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Alcuni principali oli essenziali: composizione, azione, benefici 

e controindicazioni 

Arancio 

• Estrazione: per pressione della buccia 

• Resa: da 200-1300 Kg di bucce si ottiene 1 L di OE 

• Profumo: rinfrescante, stimolante e armonizzante 

• Antisettico, tonico nervoso 

• Ansia, nervosismo 

• Spasmi gastrointestinali 

• Disturbi circolatori 

• Antinfiammatorio 

• Tonico circolatorio e antiaggregante piastrinico 

• Avvertenze: l'esposizione ai raggi solari dopo l'applicazione cutanea potrebbe innescare un 

processo di fotosensibilizzazione. 

• Controindicazioni: donne in gravidanza, bambini piccoli e persone affette da ulcere gastro-

duodenali. 

Mandarino 

• Estrazione: per pressione a freddo della scorza 

• Profumo: dolce, rinfrescante, agrumato 

• Profilo aromacologico: tranquillante, tonico, nervosismo, insensibilità 

• Profilo aromacosmetico: pelle senescente, avvizzita, rughe, cicatrici 

• Profilo farmacologico: attività moderatrice del SNC, simpaticolitico, rilassante, sedativo, 

leggermente ipnotico, stomachico, stimolante della cistifellea. 

• Profilo terapeutico: ipereccitabilità del SNC, spasmofilia, insonnia con ansia, spasmofilia 

gastrica, gastralgia, aerofagia, dispnea. 

• Controindicazioni: non tossico ai normali dosaggi, fotosensibilizzante per uso esterno. 

Ricordarsi di conservare l'essenza al fresco. 

• Ideale per i bambini 

Patchouli 

• Estrazione: per distillazione delle foglie secche e fermentate 

• Profumo: dolce, terroso, legnoso, balsamico 

• Profilo aromacologico: stimolante, riequilibrante, riduce depressione, stress, indecisione e 

blocchi emotivi 

• Profilo aromacosmetico: pelle sensibile, fragile 

• Rigenerante, cicatrici, rughe 

• Profilo farmacologico: tonico sistemico, flebotonico, antinfiammatorio vascolare e cutaneo, 

riepitelizzante, antimicotico. 

• Profilo terapeutico: astenia, flebiti, varici, emorroidi, dermatosi seborroica, acne, dermatosi 

allergiche, micosi, enterocoliti. 

• Controindicazioni: non tossico ai normali dosaggi, a dosaggi molto elevati, insonnia, 

tachicardia, nervosismo 

 



2 
 

Abete Siberiano 

• Estrazione: per distillazione degli aghi 

• Profumo: balsamico, fresco, di legno, di bosco 

• Profilo aromacologico: tonico, rinfrescante, propositivo, incertezza, stanchezza mentale 

• Profilo aromacosmetico: pelle mista, capillari, derma fibroso 

• Profilo farmacologico: spasmolitico, espettorante, antinfiammatorio, antisettico. 

• Profilo terapeutico: antinfiammatorio, antisettico, spasmolitico, espettorante, nei dolori 

reumatici. 

• Controindicazioni: donne in gravidanza, neonati. 

• Come tutte le conifere, fornisce coraggio e resistenza. 

Eucalipto 

• Estrazione: per distillazione degli aghi 

• Profumo: balsamico, fresco, erbaceo 

• Profilo aromacologico: stimolante, attivante sonnolenza, pesantezza 

• Profilo aromacosmetico: pelle mista, dermatiti congestione cutanea 

• Profilo farmacologico: espettorante, mucolitico, antibatterico, antimicotico, antivirale, 

febbrifugo, dolori reumatici. 

• Profilo terapeutico: rinofaringiti, bronchiti, otiti, sinusiti, adeniti, dermatiti 

• Controindicazioni: donne in gravidanza, persone affette da insufficienza renale, stati 

infiammatori acuti delle vie respiratorie. 

Ylang Ylang 

• Estrazione: per distillazione dei fiori 

• Resa: per 1 L di olio essenziale occorrono 40 /60 Kg di fiori 

• Profumo: dolce, floreale, speziato, femminile 

• Profilo aromacologico: vitalizzante, equilibrante 

• Diminuisce la frequenza respiratoria, la sensazione di disagio, i blocchi emotivi, la tristezza, 

la freddezza, l’ostinazione e i disturbi della menopausa. 

• Profilo aromacosmetico: equilibrante sebaceo, rassodante 

• Profilo farmacologico: antispasmodico, sedativo, antinfiammatorio, riequilibrante dell’asse 

ipotalamo-ipofiso-gonadico, coadiuvante ipoglicemizzante, antiparassitario. 

• Profilo terapeutico: nella dispnea, tachicardia, ipertensione arteriosa, colon irritabile, 

tenesmi vescicali, dermatosi, astenia sessuale, iperglicemia 

• Non tossico a normali dosaggi 

Melissa 

• Parte usata: distillazione dell’intera pianta 

• Resa: scarsa, da 7000 kg si ricava 1 Kg di olio essenziale 

• Nota aromatica: fresca, verde, citrata 

• Profilo aromacologico: calmante, rigenerante, riduce i blocchi emotivi e lo sconforto 

• Profilo aromacosmetico: pelle grassa e impura, smagliature 

• Profilo farmacologico: spasmolitico, sedativo, ipnotico, ipotensivo, antinfiammatorio, 

colecistocinetico. 

• Controindicazioni: spasmi gastro-intestinali, nausea, stati d’ansia, crampi, emicrania, asma, 

palpitazioni, depressione, menopausa, meteoropatia, stress. 


