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Novembre è giunto, e quel che ci attende è uno dei mesi più “difficili” dell’anno, soprattutto per alcune
persone. Se ottobre porta ancora con sé lo strascico di qualche sporadica giornata di sole, novembre è
il primo mese grigio per eccellenza, fratello di dicembre, e l’impatto sulla salute è in effetti piuttosto
significativo, sia dal punto di vista mentale che fisico. Vediamo come fronteggiare il mese di novembre,
il suo “Winter Blues”, i primi malanni di stagione e quali sono gli oli essenzialiche possono tornare utili nel
nostro armadietto.

Winter Blues: perché è connesso al mese di novembre
Si chiama Winter Blues, e novembre ne è effettivamente l’anticamera: durante queste settimane ci si
prepara all’inverno, i primi freddi possono debilitare il sistema immunitario, ma non solo. Per gli amanti
dell’estate, fare i conti con la nebbia e il grigiore può essere piuttosto difficoltoso, tanto da risentire di
una leggera forma di depressione.
Il Winter Blues è enormemente diffuso: pare, infatti, che colpisca il 25% della popolazione. Nello
specifico si chiama SAD ed è un tipo di depressione che si associa proprio al trascorrere delle stagioni.
Ne consegue che l’impatto sul piano emotivo è piuttosto forte: tra i sintomi, infatti, citiamo stanchezza e
affaticamento, così come irritazione, difficoltà a concentrarsi e anche una propensione al rifiuto sociale.
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Benvenuto novembre: 
Winter Blues, primi malanni e oli essenziali utili



Novembre e malanni stagionali: ecco perché aumentano 
Con il mese di novembre, iniziano poi i classici malanni stagionali: quante volte ci
ritroviamo a combattere il raffreddore, la tosse, la febbre e il mal di gola? Per non
parlare di quel senso di spossatezza perenne, come se mancassero le energie. E,
in effetti, vengono proprio a mancare, lasciandoci quasi senza forze.
L’arrivo della stagione più fredda mette a dura prova le difese dell’organismo, ma
è bene sottolineare che non è il freddo a fare male alla salute, bensì gli sbalzi di
temperatura, e inoltre anche il riscaldamento artificiale può avere un peso. 
Il segreto per stare meglio? 
Fare prevenzione.

Gli oli essenziali da utilizzare a novembre
La buona notizia è che possiamo contrastare il cosiddetto Winter Blues e anche i
malanni stagionali facendo un’opportuna prevenzione. In tal caso tornano super
utili gli oli essenziali, e in particolare alcuni, grazie alle proprietà e ai benefici
offerti.
Tra gli OE indispensabili per “combattere” l’inverno non possiamo non citare gli
eucalipti, come per esempio il Globulus e la Radiata. 
L’olio essenziale di eucalipto, infatti, presenta delle enormi proprietà
antinfiammatorie, antisettiche, antibatteriche e balsamiche: ottime per
proteggersi dai primi freddi. La specie Radiata ha un’azione anticatarrale,
antitussiva ed espettorante: è uno stimolante immunitario ed energizzante, adatto
sia agli adulti che ai più piccini. Più in generale possiamo fare scorta degli oli
essenziali che sono ricchi in 1,8 cineolo o eucaliptolo.
Ma gli oli essenziali non finiscono di certo qui: è d’obbligo citare la Ravintsara,
un potentissimo antivirale, la cui fioritura avviene proprio tra i mesi di novembre e
di gennaio.
Un olio essenziale incredibile da avere in casa è il Saro o Mandravasarotra, dal
momento in cui è in grado di purificare l’aria. Inoltre, per contrastare i sintomi del
Winter Blues è particolarmente indicato, perché presenta proprietà stimolanti e
rivitalizzanti.  Infine, è un antivirale ed espettorante, in grado di sostenere il
sistema immunitario. 
Tra i consigli degli acquisti degli OE adatti all’inverno non può mancare l’olio
essenziale di Cajeput, noto anche come tea tree bianco, un antisettico e
calmante, particolarmente indicato per i suffumigi contro le affezioni respiratorie.
Per stimolare le difese immunitarie, possiamo infine acquistare un olio essenziale
di Niaouli, un vero e proprio polivalente: grazie alla sua inalazione, possiamo di
certo combattere sinusiti e riniti, e inoltre presenta proprietà antisettiche,
antimicotiche e antivirali.  



Possiamo ancora trovare una via
Perché niente dura per sempre
Nemmeno la fredda pioggia di
Novembre.
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È tempo di Conforto!
 

Novembre undicesimo mese dell'anno secondo il calendario
gregoriano, terzo e ultimo mese dell'autunno nell'emisfero

boreale e della primavera nell'emisfero australe.
 

Per i Celti a novembre nasceva il nuovo anno. 
Festeggiavano il loro capodanno, Samain, nel primo giorno di

novembre, dopo aver festeggiato la notte del 31 ottobre la fine
del raccolto, il passaggio tra morte e rinascita.

 
"È l'estate fredda dei morti"

Così Pascoli termina la poesia "Novembre" 
 

È il mese della commemorazione dei defunti, le giornate si
accorciano, il buio arriva prima, il grigiore ci avvolge, ci

sentiamo malinconici e afflitti. 
 

L'inverno è ormai alle porte, più che mai abbiamo bisogno di: 
Pazienza, Serenità, Conforto e Consolazione!

 
L'olio essenziale che senza alcun dubbio può sostenerci nel

mese di Novembre è... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Autunno
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_boreale
https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_australe
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Gli oli essenziali sono ricchi di potenti principi attivi naturali. 
Sono da considerarsi prodotti molto concentrati pertanto vanno utilizzati diluiti. 

Le descrizioni riportate hanno un valore puramente divulgativo, tratte dalla letteratura in materia. 
Evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per l’utilizzo in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati si consiglia sempre di consultare il
proprio medico curante o un aromaterapeuta esperto.

Estratto dai rami dell'albero di Cupressus sempervirens mediante distillazione in corrente di vapore. 
Il Cipresso appartiene alla famiglia delle Cupressaceae, è caratterizzato da note di base, ha un aroma aspro,

balsamico e resinoso. 
 È simbolicamente associato a Saturno e Plutone. 

Sul piano energetico sostiene e riequilibra il 7°chakra, è caratterizzato da un energia Yin.
In MTC sostiene la loggia Legno.

 
Ha proprietà decongestionanti (linfatiche, venose e prostatiche) e drenanti. Regola la funzionalità

dell'apparato cardiovascolare. Stimola il microcircolo.
 

Le parole Chiave per l'olio essenziale di Cipresso sono: 
CONSOLAZIONE - CONFORTO - SILENZIO - PRIORITÀ 

 
Migliora la circolazione venosa e linfatica, aiuta in caso di inestetismi legati a cellulite, capillari, gambe

gonfie e pesanti. Utile in caso di emorroidi e varici. Indicato come rimedio coadiuvante in caso di enuresi, nei
disturbi della menopausa, dismenorrea, mestruazioni abbondanti e nel regolare l'ipersudorazione. 

Emblema del lutto, simbolo di spiritualità, del silenzio e del raccoglimento. 
Il Cipresso è considerato un albero sacro, simbolo di vita, morte e rinascita. Un olio essenziale che consola il

pianto, dona pazienza, serenità, aiuta a mantenere la calma e a riprendere il contatto con se stessi, dirigendo
l'attenzione su ciò che è prioritario! Placa tutti gli eccessi (emotivi e sessuali).

 
AVVERTENZE: Controindicato in casi di epilessia. Evitare l'uso in gravidanza.



Io sono una selva e una notte di alberi
scuri, ma chi non ha paura delle mie

tenebre troverà anche pendii di rose sotto
i miei cipressi

 
(Friedrich Nietzsche)



Lo sapevi che con materie prime, quali oli essenziali, burri, oli vegetali,
oleoliti ed altri ingredienti che probabilmente hai già in casa, puoi realizzare

facilmente prodotti per la cura, la bellezza, l'igiene e tanto altro?
Nasce "Aromaproduco" la rubrica Madya di Ricette Aromaterapiche.

Ti appassiona l'autoproduzione? 

Aromaproduco
Ricette Aromaterapiche Madya 



Aromaproduco

Note:
Usal l'unguento all'occorrenza sul petto e sulla
schiena per beneficiare dell'azione balsamica ed
espettorante. Per i più piccoli, puoi usare
l'unguento anche sotto la pianta dei piedini!

Procedimento:

Sciogliere a bagnomaria il burro di karitè,
facendo attenzione a non riscaldarlo troppo.
Togliere dal fuoco ed attendere che intiepidisca,
aggiungere gli oli essenziali. Versare il contenuto
in un vasetto da 20 ml, riporre in frigo e 
 attendere che solidifica. 

20 gr. di Burro di Karitè puro

5 gocce di Olio essenziale di Ravintsara 

5 gocce di O.e. di Eucalipto radiata 

5 gocce di O.e. di Menta di campo

5 gocce di O.e. di Pino mugo

5 gocce di O.e. di Timo ct. tujanolo 

Ingredienti:

Ricette Aromaterapiche Madya 

Unguento 
balsamico/espettorante 

Ricetta di: Giulia Guarino 



BURRO DI KARITÈ: 
Benefici ed azioni
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Il Burro di Karité è un prodotto eccezionale da utilizzare, che offre benefici e azioni da non
sottovalutare. Noto per essere un burro al 100% vegetale, fa bene alla salute ed è ottimo per l’estetica,
in quanto viene spesso utilizzato per trattare la bellezza dei capelli e del corpo.
Dal punto di vista della composizione, si tratta di una miscela di sostanze grasse: le sue proprietà
rigeneranti provengono dunque proprio dall’albero in questione, che molto spesso è noto come “albero
della giovinezza”. La produzione del burro è molto lunga e segue tutt’oggi il processo antico
tradizionale.

Cos’è il Burro di Karité

Come si ottiene il burro di karité? Grazie a un albero africano,
che produce nello specifico la Vitellaria Paradoxa, che genera
le noci di karité. Internamente alle noci, infatti, si trova una
sostanza molto morbida e lievemente burrosa, dalle sfumature
chiare e dall’ottimo profumo.
La composizione del burro di karité è ricchissima di acidi:
oleico, stearico, linoleico, palmitico, arachico, alfa-linoleico e
laurico. Tuttavia, contiene anche delle vitamine liposolubili con
un elevato potere antiossidante: tra queste, citiamo
indubbiamente la provitamina A, F ed E. Pertanto, questo
prodotto ci aiuta a rimanere giovani: quali sono i suoi benefici e
le azioni?



Benefici e Azioni
Le proprietà del Burro di Karité sono molteplici, sia in ambito estetico e cosmetico, che dietetico. Grazie
alle sue proprietà rigeneranti, infatti, è un grande protagonista dei prodotti anti age. Tuttavia, è ricco di
nutrienti ed emollienti, oltre che di proprietà idratanti e antiossidanti.
I mille usi e i benefici del Burro di Karité possono tornare utili per farsi belle in modo naturale: trova
applicazione sui capelli, sull’epidermide e offre una valida azione antismagliature. Non a caso, infatti,
viene utilizzato dalle donne in gravidanza per prevenirle.
Essendo composto praticamente al 60% da grasso, è un ottimo antinfiammatorio naturale e offre
proprietà specifiche antinvecchiamento. Migliora l’aspetto e la salute dei capelli e della pelle. E c’è di
più: è importante menzionare, infatti, la sua elevatissima frazione insaponificabile.
Tra le materie più importanti della cosmetica, infatti, rientra proprio la frazione insaponificabile, che
permette di creare degli oli naturali con proprietà rassodanti e idratanti. Pertanto, la sostanza può
essere riutilizzata per la creazione di prodotti ottimi per proteggere e lenire la pelle.

Come utilizzare il Burro di Karité
Quali sono gli usi del prodotto? Tra i trattamenti più validi contro la secchezza della pelle, le irritazioni,
gli arrossamenti o addirittura le scottature solari, troviamo il Burro di Karité. Può essere utilizzato anche
per l’arrossamento da pannolino e per mani e piedi screpolati.
Offrendo inoltre un vero e proprio effetto barriera, previene tutti i possibili problemi alla pelle legati agli
agenti atmosferici, come l’irritazione a causa delle temperature molto fredde e del vento. È molto utile
anche come base nella creazione di unguenti con oli essenziali, soprattutto quando abbiamo la
necessità di avere un rilascio più lento e graduale degli oli essenziali e mantenerli più a lungo sulla cute,
o ancora quando vogliamo realizzare degli ovuli naturali.
Essendo un antinfiammatorio, si può utilizzare sulla pelle del volto per trattarne l’acne e i brufoli.
Dunque, è ottimo per proteggere il viso, il corpo, da utilizzare dopo l’esposizione solare, per trattare le
rughe e i brufoli, oltre che le smagliature, e per aumentare la produzione di collagene. Una sostanza
preziosa, che ancora una volta la natura ci regala.
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"OLI ESSENZIALI: DALLA A DI ABETE 
ALLA Z DI ZENZERO! "

FORMAZIONE ONLINE

Un affascinante percorso formativo alla scoperta di oltre 30 oli
essenziali di interesse maggiore in aromaterapia. 

Con schede monografiche dettagliate e una visione fortemente
scientifica, verranno illustrate caratteristiche principali, principi attivi
peculiari, storia filogenetica e famiglia botanica di appartenenza,

proprietà benefiche, avvertenze specifiche, curiosità. 
Gli oli essenziali non avranno più alcun segreto per Te!

 
 

Docente: Dr.ssa Aleessandra Pagnoni

In collaborazione con 



 Aromaterapia & Cavalli

FORMAZIONE ONLINE

Cenni di chimica
Come si utilizzano sui cavalli e perché
Oli essenziali e sistema nervoso
Oli essenziali ed Emozioni: le basi dell’Aromaterapia
Quali oli si e quali oli no
Concetto di sinergia
La legge dei 5 elementi
Gli idrolati e gli oleoliti per il benessere

Qualche applicazione pratica

Incontro formativo online dedicato all’uso dell’aromaterapia per
cavalli.
PROGRAMMA:

del nostro cavallo

AROMAPET

RELATORE: Federica Brandi, operatrice
in Naturopatia animale, operatrice
Aromatics for animals,
zoofarmacognosia applicata,
operatrice metodo KeQⓇ(Kinesiologia
Emozionale Quantica).



Sei un operatore olistico?
Un naturopata o un appassionato 

Ti occupi di benessere naturale?
Ti piacerebbe usare e consigliare
prodotti di qualità? 

      di aromaterapia? 

Scopri il Programma "My Madya" 
e diventa un nostro Ambassador!

 Chiedi info alla persona che ti ha inviato questo Magazine!



NOVEMBRE 2022
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Sede: via Tripoli 169 - 00199 Roma
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