
  

1.POTERE DI DIFFUSIONE 
• Gli Oli Essenziali, correttamente diluiti, 

posseggono uno straordinario potere di 
penetrazione nei tessuti, senza provocare 
fenomeni indesiderati; assorbiti a livello 
pelle/mucose, penetrano nella circolazione 
sanguigna e si diffondono in tutto l’organismo in 
pochi minuti. 

• Un analisi del sangue effettuata dopo 20 minuti 
da un unzione sulla pelle con Olio Essenziale 
permette di valutare la loro presenza in circolo; 
non permangono nel corpo per più di 4-6 ore dopo 
l’assorbimento 



  

POTERE DI DIFFUSIONE

• La velocità di assorbimento cutaneo è 
molto diversa secondo l’Olio Essenziale 
impiegato.
• Trementina, Lavanda: 20 minuti.
• Timo, Eucalipto: da 20 a 40 minuti, a 

seconda della varietà.
• Bergamotto, Limone, Anice, Finocchio: da 

40 a 60 minuti.
• Geranio, Cannella: da 60 a 80 minuti.



  

TROPISMO DEGLI OLI ESS.
• Da notare il tropismotropismo degli Oli Essenziali: 

significa che alcuni Oli Essenziali hanno un 
organo preferenzialeorgano preferenziale, o affine, verso il quale si 
dirigono e dove, in poco tempo, si ritrovano. 
Come l’eliotropo (girasole) è “attirato” dal sole, 
così l’Olio Essenziale 
– di Rosmarino si dirige verso l’intestino, 
– il Sandalo verso la vescica, 
– il Ginepro e il Cipresso verso i reni e 
– l’Ylang-Ylang e il Bergamotto verso il sistema 

nervoso. 



  

Le proprietà degli Oli Essenziali 
sono utilizzate per: 
- agireagire sugli organi profondi sottostanti il 

punto di applicazione o raggiunti per 
tropismo;

- veicolareveicolare altre sostanze attive come 
alcaloidi, glucosidi, ecc.;

- per effetti curativieffetti curativi sui diversi sistemi, visto 
che l’Oli Essenziali passa nel sangue e 
nella linfa.



2. ATTRAVERSO LA PELLE 

• La pelle è il nostro è il nostro 
organo più grandeorgano più grande, un 
organo essenziale che 
permette numerosi 
scambi vitali e ci 
protegge delle 
aggressioni 
dell’ambiente; 



  

• la sua origine 
embriologica è la 
stessa del sistema 
nervoso: 
l’ectodermal’ectoderma, parete 
esterna 
dell’embrione. 

• Questo spiega la 
relazione tra lo 
stato della nostra 
pelle e le variazioni 
del nostro sistema sistema 
nervosonervoso.



  



Della pelle 
dobbiamo conoscere: 

• La sua acidità:La sua acidità: 
– il pH della pelle è 

normalmente acido 
(da 5 a 5,5) e 
permette al nostro 
organismo di 
difendersi dalle 
invasioni di batteri; 
l’acidità è 
mantenuta, dalle 
normali secrezioni 
delle ghiandole 
sebacee e 
sudoripare. 



  

Della pelle dobbiamo 
conoscere:

Fattori di  Stress:Fattori di  Stress:
– Se lo stress, una 

alimentazione errata, una 
igiene insufficiente 
perturbano il nostro stato 
generale e diminuiscono 
l’acidità della pelle, si 
creano le condizioni per 
una maggior possibilità di 
penetrazione dei virus e un 
possibile sviluppo di 
batteri e funghi. 



Della pelle dobbiamo 
conoscere:

• Lo stato dei capillari:Lo stato dei capillari: 
– capillari e piccole vene formano una 

vera rete di regolazione termica 
del nostro corpo; respirando, la 
pelle assorbe ossigeno che, 
attraverso le vene e arterie, compie 
un lavoro di depurazione del 
sangue. 

– La pelle è strettamente legata 
all’equilibrio del sistema nervoso 
vegetativo che preside alla 
dilatazione o alla costrizione dei 
capillari della pelle. 



  

Della pelle dobbiamo 
conoscere:
• La pelle immagazzina immagazzina 

le ondele onde emesse 
nell’ambiente: onde 
luminose, sonore, raggi 
cosmici, ecc., sono 
assorbiti, trasformati e 
trasmesse al corpo 
intero. 

• È dunque estremamente 
importante il mantenere 
la nostra pelle in perfetto 
stato 



  

Dermoriflessologia

• Egli individuò sulla pelle un fitto reticolo 
Energetico “organo di confine” tra Corpo ed 
Anima, scoprendo che tanto un malessere psichico 
(che si ripercuote su un organo fisico) quanto uno 
fisico possono essere “letti” sulla pelle, e, cosa ancora 
più sorprendente, che stimolando la pelle in modo 
adeguato si può bilanciare lo squilibrio 
energetico in modo da avviare risposte autonome 
e soggettive di auto-guarigione! 

• Nasce dalle scoperte di un illustre 
neurologo italiano dei primi del 
’900 Giuseppe Calligaris. 



• La memoria del corpo è 
molto più vasta e radicata 
di quella della mente e oggi 
abbiamo la chiave per 
accedervi in maniera facile 
e immediata: grazie alle 
accurate spiegazioni di 
questo libro, possiamo 
imparare come sollecitare 
dal nostro corpo, tramite la 
semplice pressione o 
stimolazione di 
determinate aree cutanee, 
risposte che nemmeno 
sapevamo di possedere; 
potremo ripercorrere 
episodi che ci aiutino a fare 
chiarezza su aspetti della 
nostra personalità, 
individuare e riequilibrare i 
disturbi fisici agendo sulla 
loro componente psichica 



La pelle è un La pelle è un 
organo emuntoreorgano emuntore

• La pelle è un organo emuntore, 
alla stessa stregua dei reni e dei 
polmoni, la pelle è un’area di 
eliminazione dei cataboliti del 
nostro metabolismo. 

• Sudore e sebo contengono 
urea e residui delle sostanze 
ingerite, altri prodotti tossici 
(tabacco, alimenti, medicinali). 

• Queste secrezioni dipendono 
del sistema neurovegetativo e 
dal sistema ormonale; l’acne, 
infatti, è una manifestazione 
dello squilibro di questi sistemi. 



Della pelle dobbiamo 
conoscere:
• La grande potenzialità di 

penetrazione degli Oli 
Essenziali attraverso la pelle e 
la loro capacità di raggiungere, 
grazie alla circolazione 
sanguigna e alla circolazione 
linfatica, tutti gli organi del 
corpo, 

• Le vie esterne sono un mezzo 
preferenziale di 
somministrazione degli Oli 
Essenziali. 



Modalità d’uso degli Oli 
Essenziali nell’uso topico

• Principio di sinergia:Principio di sinergia:  
– qualunque sia la via di 

somministrazione, dobbiamo 
ricordarci che gli Oli Essenziali 
funzionano in sinergia, 

– il che significa che l’attività o il 
potere germicida di 3 o 4 Oli 
Essenziali somministrati 
contemporaneamente, è più 
rilevante rispetto all’attività 
degli stessi Oli Essenziali, 
somministrate separatamente, 
in tempi successivi. 



Modalità d’uso degli Oli Essenziali 
nell’uso topico • Principio del Principio del 

Potenziamento:Potenziamento:  
– si è notato che, in una associazione, si è notato che, in una associazione, 

l’Olio Essenziale di l’Olio Essenziale di Lavanda aumentaLavanda aumenta  
la sinergia del gruppo. la sinergia del gruppo. 

– Al contrario l’Olio Essenziale di Al contrario l’Olio Essenziale di Cedro Cedro 
ha la tendenza a diminuireha la tendenza a diminuire questa  questa 
forza. In generale, contro un batterio forza. In generale, contro un batterio 
particolarmente virulento, si particolarmente virulento, si 
utilizzeranno in parte uguale 2 Oli utilizzeranno in parte uguale 2 Oli 
Essenziali maggiori e 2 Oli Essenziali Essenziali maggiori e 2 Oli Essenziali 
del terreno, con l’aggiunta di alcune del terreno, con l’aggiunta di alcune 
gocce di Olio Essenziale di Lavanda (in gocce di Olio Essenziale di Lavanda (in 
potenziamento). potenziamento). 

– Se al contrario la miscela di Olio Se al contrario la miscela di Olio 
Essenziale rischia di essere troppo Essenziale rischia di essere troppo 
caustica (per eccesso di chetoni), è caustica (per eccesso di chetoni), è 
possibile renderla maggiormente possibile renderla maggiormente 
accetta al contatto con le mucose accetta al contatto con le mucose 
grazie all’aggiunta di alcune gocce di grazie all’aggiunta di alcune gocce di 
Olio Essenziale di Cedro. Olio Essenziale di Cedro. 



3. L’OLFATTO 
• Questo senso, Questo senso, 

sviluppatissimo sviluppatissimo 
negli animali e negli animali e 
spesso spesso 
indispensabile indispensabile 
alla loro alla loro 
sopravvivenza, sopravvivenza, 
è nell’uomo è nell’uomo 
moderno molto moderno molto 
atrofizzato atrofizzato 

• La memoria La memoria 
delle sensazioni delle sensazioni 
olfattive è olfattive è 
estremamente estremamente 
fedele: fedele: 



  



  



William Waterhouse William Waterhouse 

Trois Roses, John William Waterhouse
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La rosa germoglia
100% dipinto a 

mano, 
John William Waterhouse

http://www.pitturare.com/waterhouse.htm


L’OLFATTO
– L’olfatto, non solo è 

1. legato alla memorialegato alla memoria, 
2. ma anche al nostro cervello nostro cervello 
primitivoprimitivo (legato alla sopravvivenza 
della specie) chiamato “cervello 
limbico”. 

• Questo cervello si occupa della 
regolarizzazione della nostra attività 
sensitiva, controlla le pulsioni 
primitive della fame, della sete e del 
desiderio sessuale; non agisce in 
modo logico, ma molto 
personalizzato, 



Per potenziare la memoria
Coriandolo In altri tempi lo si credeva 

afrodisiaco e si riteneva che 
facilitasse la memoria.

Eugenia caryophillata Astenia fisica e intellettuale 
(mancanza di memoria).

Rosmarino Superlavoro fisico e 
intellettuale (perdita di 
memoria).

Salvia officinalis Era reputata in rimedio 
corroborante delle facoltà 
mentali e della memoria



Per potenziare la memoria
Noce moscata Potenzia le facoltà 

normalmente utilizzate: 
memoria, apprendimento, 
concentrazione, calcolo, 
inventiva, analisi

Zingiber officinalis Stimola la memoria e 
ordina i ricordi

Chiodi di Garofano trova applicazione nelle 
situazioni di perdita di 
memoria, di affaticamento 
mentale e di astenia.



  

Coriandolo Combatte la solitudine e spinge a reagire per cercare 
nuovi amici e nuovi interessi. Per non lasciarsi 
vincere dalla confusione e dalla disperazione. 
Simboleggia la forza e la resistenza nei momenti più 

duri.  

Chiodi Garofano Contrasta la melanconia. Restituisce il coraggio e la 
forza di vivere, agisce come una vera e propria 
iniezione di vitalità. Aumenta la resistenza nei 
momenti difficili. Aiuta a capire che talvolta gli 
ostacoli e i problemi sono pure creazioni 
dell'inconscio.

Rosmarino Agisce da tonico nei casi di debilitazione e 
depressione, combatte l'inattività e spinge alla 
voglia dì fare. Contrasta la sensazione di 
disorientamento ed è molto utìle per gli anziani ed i 
convalescenti.

Salvia officinalis Conosciuta come l'essenza dell'intuizìone, guida 
verso la saggezza e la consapevolezza. Facilita 
l'apertura e l'ascolto verso l'interiorità. Restituisce ìl 
coraggio di lottare per la propria guarigione, 
aumenta le naturali difese e smuove dall'inerzia e 
dal senso di abbandono e vuoto.



L’OLFATTO

• Così un messaggio 
olfattivo, buono, neutro o 
cattivo, che sia, può 
provocare un senso di 
piacere o di disturbo

• Gli Oli Essenziali agiscono, 
dunque, sul nostro 
organismo, grazie al 
sistema centrale di 
comando: il cervello.il cervello.  



  



  

L’OLFATTO

• Per assicurare il buon funzionamento di 
ogni organo, disponiamo di un doppio 
sistema: 

1.1. il sistema simpatico il sistema simpatico 
2.2. e il parasimpatico.e il parasimpatico. 

• Orchestrati dall’ipotalamo situato al 
centro del cranio, gli Oli Essenziali 
contribuiscono a riequilibrare questi due 
sistemi. 



  



  



La conoscenza 
esistenziale 

•  è registrata nella parte del 
cervello sottostante la corteccia 
cerebrale (che comprende il 
cervello medio, il talamo, 
l’ipotalamo, l’amigdala, il 
cervello rettile o cervelletto.). 
– Le informazioni contenute in 

questa parte del cervello sono 
sottratte al giudizio del cervello 
conscio, rappresentato dalla 
corteccia cerebrale.

–  Esse agiscono immediatamente 
e ci condizionano 
inconsciamente. Perciò alla 
conoscenza esistenziale è 
affidata la nostra sopravvivenza. 



  

L’OLFATTO
• Questo ci spiega che il Questo ci spiega che il 

semplice annusamento semplice annusamento 
di una boccetta di Olio di una boccetta di Olio 
Essenziale Essenziale 
– può stimolare la può stimolare la 

memoria (basilico),memoria (basilico),
–   sedare il sistema sedare il sistema 

nervoso (arancio, bergamotto), nervoso (arancio, bergamotto), 
– dare una stimolazione dare una stimolazione 

ormonale (salvia, sandalo) ormonale (salvia, sandalo) 
– o migliorare la circolazione sanguigna o migliorare la circolazione sanguigna 

(rosmarino).(rosmarino). 



  

1.1. Può essere classificata come “inalazione” la Può essere classificata come “inalazione” la 
discesa del vapore arricchito di Olio discesa del vapore arricchito di Olio 
Essenziale verso bronchi e polmoni. Essenziale verso bronchi e polmoni. 

2.2. Le diverse patologie risultanti da infezioni del Le diverse patologie risultanti da infezioni del 
naso, della gola e dei polmoni, rispondono naso, della gola e dei polmoni, rispondono 
molto bene ai trattamenti aromatici. molto bene ai trattamenti aromatici. 

3.3. Inoltre l’inalazione permette agli Oli Inoltre l’inalazione permette agli Oli 
Essenziali di entrare in circolo più Essenziali di entrare in circolo più 
rapidamente che nella somministrazione per rapidamente che nella somministrazione per 
via orale. via orale. 

4. L’INALAZIONE 



5. EMUNTORI 
• Nella scelta di un trattamento 

terapeutico con Oli Essenziali 
dovremmo pensare, non 
soltanto, al modo più diretto 
di raggiungere l’organo 
bersaglio, ma anche alle 
diverse vie di escrezione degli 
Oli Essenziali.



EMUNTORI: uso orale
• Tra i principali organi 

emuntoriali, abbiamo i reni, i 
polmoni e la pelle. 

• Il percorso seguito dagli Oli 
Essenziali secondo il tipo di 
assunzione: assunti per via 
orale passano nello stomaco, 
seguono l’iter digestivo poi 
nell’intestino dove sono 
assorbiti dal sangue; infine 
eliminati dal retto.



  

Emuntorio renaleEmuntorio renale
• Ginepro, 

Trementin
a, Betulla, 
Carota 
semi, 
Incenso, 
Mandorla 
amara, 
Pino 
mugo, 
Prezzemol
o, Salvia 
sclarea, 
Sedano, 
Basilico, 
Muschio



Emuntorio Polmonare 

• Cajeput, Eucalipto, Eugenia, Finocchio, Ginepro, 
Issopo, Lavanda, Origano, Pino, Cardamomo, 
Mirra, Mirto



Emuntorio Epatico

• Assenzio, Camomilla romana, Cipresso, 
Melissa, Rosmarino, Curcuma, Elicriso, 
Luppolo, Maggiorana



Emuntorio 
Intestinale

• Aglio, Basilico, 
Anice, finocchio, 
Camomilla, Menta, 
Timo, Cannella, 
Artemisia, Alloro, 
Carvi, Tea tree



EMUNTORI: uso topico
• Sull’epidermide, essendo 

lipofili, una parte degli Oli 
Essenziali si associa alle cellule 
grasse, passano nel circolo 
linfatico e nel circolo 
sanguigno, con una rapida 
distribuzione nei tessuti 
muscolari e nei differenti 
organi. Sono eliminati, 
soprattutto, attraverso i 
polmoni e la vescica. 



EMUNTORI: uso respiratorio
• In inalazione, dai 

polmoni ai bronchi e 
attraverso gli alveoli 
bronchiali passano nel 
sangue, vene e arterie 
permettono, quindi, la 
distribuzione a tutti gli 
organi. L’eliminazione 
avviene, quindi, 
attraverso pelle, 
polmoni, reni e vescica. 



EMUNTORI: naso
• Annusamento: gli Oli Essenziali salgono, grazie 

ai chemiocettori nasali, al cervello, eccitano il 
sistema neurovegetativo che svolge pure 
un’azione a livello ormonale e sulla sfera 
emozionale. 
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• È conveniente scegliere È conveniente scegliere 
sempre l’Olio Essenziale, sempre l’Olio Essenziale, 
che in un determinato che in un determinato 
momento e in una momento e in una 
determinata situazione determinata situazione 
patologica, è patologica, è 
maggiormente gradito al maggiormente gradito al 
soggetto. soggetto. 

• Questa affinità elettiva Questa affinità elettiva 
(che cambia per la stessa (che cambia per la stessa 
persona e per gli stessi persona e per gli stessi 
Oli Essenziali, a seconda Oli Essenziali, a seconda 
dello stato di salute) è dello stato di salute) è 
omeopatica. omeopatica. 



Aromaterapia è stata la prima 
medicina dell'uomo: 

• L’aroma degli oli essenziali può direttamente L’aroma degli oli essenziali può direttamente 
influenzare tutta la vostra vita dallo stato emotivo alla influenzare tutta la vostra vita dallo stato emotivo alla 
alle condizioni di salute.alle condizioni di salute.  



  

Uno stimolo olfattivo innesca 
processi encefalici

• L'olfatto e' utile 
soprattutto per 
l'immediatezza in cui 
ci collega a stati 
interiori di coscienza, 
emozione e fantasia. 
I profumi sono custodi 
dei momenti più 
struggenti della nostra 
vita. 

– Basta la effluvio di Basta la effluvio di 
un odore un un odore un 
tempo famigliare e tempo famigliare e 
i ricordi affiorano i ricordi affiorano 
nella coscienza nella coscienza 
trasportati da una trasportati da una 
marea di marea di 
emozioni, emozioni, 
riportandoci al riportandoci al 
tempo trascorso. tempo trascorso. 



  







  

Profilo A : L'ESTROVERSA
1. - Persona esuberante, allegra, curiosa, nemica della noia, per 

te sono perfette le fraganze fresche. 
Tipo solare, caldo, esuberante, ami i colori forti, gli aromi e le 
fragranze vivaci, le musiche ritmate più di quelle melodiche. 
Ti piace piacere, stare in mezzo agli altri, vivere una 
molteplicità di rapporti sociali. Sempre alla ricerca di stimoli, 
anche nel campo dell'affettività, hai bisogno di un partner 
capace di evitare l'abitudinarietà, per te sicura tomba 
dell'amore. Ma attento/-a  a non ingelosire la persona che 
ami con la tua esuberanza, che spesso ti spinge a stare sotto i 
riflettori a tutti i costi. Coraggioso/-a  e  sincero/-a, ti lanci in 
qualsiasi genere di situazioni ( anche le più difficili ) con 
spirito avventuroso ed un pizzico d'incoscienza. Detesti le 
ambiguità, la piattezza e la solitudine. Il tuo punto debole? 
L'incapacità di stare da solo/-a  e di fermarti a riflettere.

2. Colori adatti a te: arancione e giallo.
3. NOTE OLFATTIVE IDEALI: quelle agrumate e fresche, 

come pompelmo, cedro, bergamotto, lime, cassis, lavanda e 
violetta.



  

Profilo B: L'INTROVERSA 
1. - Persona lunare e riflessiva, preferisci avere pochi amici, ma 

fidati. I profumi orientali fanno per te.  
Tendi ad isolarti, a ripiegarti su te stesso/-a  e a cercare dentro di 
te il senso della vita. Sei riflessivo/-a,  poco incline al movimento 
ed allle relazioni sociali, estremamente introspettivo/-a.  Il tuo 
desiderio di estraniarti dalla folla e dalla routine non e' una fuga: 
nasce dalla tua necessità interiore di non turbare un equilibrio 
fatto di buone letture, ricordi, meditazioni. Ami conversare con 
pochi amici fidati con i quali apri il tuo cuore. Non tolleri le 
situazioni rumorose, le grandi adunate, i viaggi organizzati, le 
feste. Sei fatto/-a  così: una persona quasi crepuscolare, ma 
autosufficiente. In amore sei romantico/-a,  lunare, timido/-a.  A 
volte non ti senti capito/-a  e dubiti senza motivo dell'amore del 
partner, ma la profondità di sentimento di cui sei capace ti aiuta 
ad arrivare dolcemente ad un riavvicinamento.

2. Colori adatti a te: blu scuro e viola.
3. NOTE OLFATTIVE IDEALI: quelle orientali, come sandalo, 

mirra, ambra ed incenso.



  

Profilo C: L'IMPREVEDIBILE
•  - Le tue contraddizioni ti donano il fascino di chi è sfuggente. Ti 

si adattano le note floreali-cipriate. 
In te coesistono diverse anime che a volte entrano in conflitto fra 
loro. A seconda della circostanza e del tuo umore assai mutevole, 
ti senti forte o fragile, socievole oppure no, conformista o 
trasgressivo/-a.  Sei capace di grandi passioni, innamoramenti 
folgoranti, fedeltà assoluta ad un ideale. E poi, di punto in bianco, 
puoi mollare tutto e cambiare radicalmente sentimenti ed 
opinioni, rinnegando te stesso/-a.  Spesso ti trovi a fare l'esatto 
contrario di quello che la gente si aspetta da te. Questo tuo modo 
contraddittorio di essere ti piace: ne sei orgoglioso/-a  perchè sai 
bene quanto fascino esercita sugli altri. La tua imprevedibilità, 
però, alla lunga finisce per renderti una persona poco rassicurante, 
specie in amore.

• Colori adatti a te: nero e bianco.
• NOTE OLFATTIVE IDEALI: floreali-cipriate,come rosa, 

gelsomino, muschio di quercia, patchouli, caprifoglio e mughetto.



  

Profilo D: L'IRREQUIETA
•  - Persona allegra ed avventurosa, vivi ogni situazione con slancio. 

Sei frizzante come...i profumi adatti a te.  
Irrequietezza ed allegria: la tua personalità è caratterizzata da 
questi due elementi, combinati in vario modo. Non sempre sai ciò 
che vuoi e come raggiungere i tuoi obiettivi: a volte sei indeciso/-
a  e agisci andando per tentativi, pagando in prima persona per le 
tue mosse avventate. Però, il tono dell'umore è sempre alto; tutto 
sommato, prendi la vita con gioia. Hai fiducia nel fatto che, alla 
fine, tutto andrà per il meglio. Ti piace giocare e divertirti e per 
riuscirci ti affidi all'istinto, senza curarti di fare programmi a lunga 
scadenza. Ogni incontro rappresenta per te un'eccitante 
avventura, da vivere con slancio e ardore. Ecco perchè, nella vita 
sentimentale, ti è capitato di rimanere scottato/-a,  ma la tua 
filosofia, nonostante le delusioni, non cambia. Il tuo segreto è 
quello di rimanere sempre un pò bambino/-a,  sognante e 
spontaneo/-a.

• Colori adatti a te: quelli brillanti.
• NOTE OLFATTIVE IDEALI: floreali-fruttate.



  

Profilo E: L'INSICURA
•  - Devi imparare a valorizzarti e a passare all'azione. Ti aiuteranno 

note orientali-fiorite.  
Una persona eternamente insicura ( così ti definisce chi ti conosce 
bene ), timida, introversa, poco pratica. Per te operare una scelta è 
una tragedia, convinto/-a  come sei che in ogni caso opterai per 
quella sbagliata. Sei sempre in conflitto ed alla ricerca di un 
appoggio esterno, di qualcuno che ti dica cosa fare, per che cosa 
lottare, come difenderti e così via. Sogni di essere autonomo/-a  e 
sicuro/-a  di te, di conquistare un ruolo importante e di vivere un 
amore travolgente. Per realizzare i tuoi desideri ti basterebbe avere 
un pò più di autostima e di coraggio per agire, invece di subire. Il 
tuo bisogno di sentirti rassicurato/-a  ti porta a privilegiare 
l'ordine, a volte maniacale; il prezzo che paghi è una certa rigidità 
anche affettiva, in base alla quale scegli il partner più con la testa 
che con il cuore.

• Colori adatti a te: quelli caldi, come verde scuro e viola.
• NOTE OLFATTIVE IDEALI: orientali-fiorite, come giacinto, 

cannella, tuberosa, ylang ylang.



  

Profilo F: L'EQUILIBRATA
•  - Amata e stimata, hai successo perchè sei una persona sempre 

positiva e disponibile. Per te aromi cipriati.  
Sei un tipo ben "centrato": sicuro di te, sostanzialmente 
soddisfatto di quello che sei e di ciò che possiedi, ti godi la vita 
senza rimpianti o desideri irrealizzati, perchè "è felice chi desidera 
ciò che ha". Esperto/-a  in relazioni interpersonali, ti sei 
costruito/-a  una rete di rapporti solidi e duraturi sia nel lavoro, sia 
nella vita affettiva. Amato/-a  e stimato/-a  un po' da tutti quelli 
che ti conoscono, rappresenti un punto di riferimento per amici e 
familiari, la persona capace di sostenere, di dare buoni consigli e 
di offrire un aiuto concreto. I tuoi valori, la famiglia innanzi tutto, 
sono al primo posto nella pianificazione della vita. Persona 
altruista e generosa, ma sempre con la testa sulle spalle, sei capace 
d'infondere coraggio e fiducia. Insomma, sei un "antidepressivo" 
vivente.

• Colori adatti a te: rosso scuro, verde ed arancione.
• NOTE OLFATTIVE IDEALI: cipriate, come bergamotto e 

muschio di quercia, mescolate a note fruttate, o verdi o fiorite; 
patchouli.



  

Profilo G: LA RISERVATA
•  - Gelosa della tua intimità, sei una persona che non ami i riflettori 

e le trasgressioni. Scegli profumi delicati.  
Tranquillo ed introverso, sei un tipo sostanzialmente sereno, che 
ama le regole e le tradizioni e che mai, per nessuna ragione al 
mondo, vorrebbe trasgredire o mettersi al centro dell'attenzione. 
Ami la vita semplice, le buone cose di una volta, la tua casa, i 
vecchi amici. Sei rispettoso/-a  degli altri, della loro privacy; allo 
stesso modo chiedi che nessuno interferisca nella tua vita privata. 
Sei anche molto geloso/-a  del tuo mondo intimo; hai pochi e 
selezionati amici e non ami gli esibizionismi né le smancerie. 
Qualcuno ti trova un po' formale, per via di certe rigidità che in 
realtà non vanno interpretate come chiusure da parte tua, ma solo 
come espressioni del tuo modo di essere discreto e riservato. In 
amore esigi serietà d'intenti e dedizione totale, che ricambi con 
slanci e spontaneità.

• Colori adatti a te: blu, giallo e grigio argento.
• NOTE OLFATTIVE IDEALI: aldeidiche-floreali, come arancio, 

petitgrain e geranio.



  

Profilo H: LA SEMPLICE
•  - Spontaneità è la tua parola d'ordine. Sì alle fragranza che non 

lasciano...la scia. 
La tua vita, le tue scelte in ogni campo, la tua stessa personalità, 
sono improntate alla naturalezza, alla semplicità. Sei il classico 
tipo acqua e sapone, che non vuole alterare in alcun modo il suo 
aspetto. Nemico/-a  del consumismo, ti sciogli davanti ad un 
tramonto, a un prato in fiore, alle variegate manifestazioni delle 
stagioni e della natura. Ad un lussuoso hotel quattro stelle 
preferisci sicuramente una tenda canadese piantata in riva al mare. 
Così anche nella scelta del profumo privilegi fragranze con note di 
fondo che sfumano delicatamente. Pure nel rapporto con gli altri 
vincono la semplicità e
l' immediatezza che ti rendono sincero/-a come amico/-a  ed 
affidabile come partner, una persona da conquistare più con i fiori 
che con un oggetto di valore.

• Colori adatti a te: le tinte pastello.
• NOTE OLFATTIVE IDEALI: non ci sono profumi che ti si 

addicono più di altri. Ciascuno di essi può rispecchiare un tuo 
stato d'animo.



  



  



  



  



  



  







  



  



  



  

Le emozioni  sono il sale della Le emozioni  sono il sale della 
vitavita  

• Le emozioni sono il preludio Le emozioni sono il preludio 
– della gioia, della gioia, Maggiorana, Anice, Arancio, Noce moscataMaggiorana, Anice, Arancio, Noce moscata

– della passione, della passione, Ajowan, Cannella, CassaAjowan, Cannella, Cassa

– della nostalgia. della nostalgia. CedroCedro

– della malinconia,della malinconia, Cannella, Tsuga, Melissa, Lavanda Cannella, Tsuga, Melissa, Lavanda

• Sono impulsi  positivi che  Sono impulsi  positivi che  
predispongono allo star bene.predispongono allo star bene.
– L'emozione ci commuove, ci rilassa ci L'emozione ci commuove, ci rilassa ci 

prepara ad accogliere  sentimenti positivi: prepara ad accogliere  sentimenti positivi: 
Achillea, Cardamomo, Chiodi Garofano, Limone Achillea, Cardamomo, Chiodi Garofano, Limone 



  

Il  profumo fissa i ricordi nella Il  profumo fissa i ricordi nella 
nostra mente rendendoli indelebili.nostra mente rendendoli indelebili.  

• L’odore è rapido come una scarica elettrica le L’odore è rapido come una scarica elettrica le 
persone ricordano di più gli odori che le immaginipersone ricordano di più gli odori che le immagini

• La memoria olfattiva è associata sia al tempo che La memoria olfattiva è associata sia al tempo che 
allo spazio , ad uno stimolo odoroso corrisponde allo spazio , ad uno stimolo odoroso corrisponde 
un'immagine emozionaleun'immagine emozionale
  



  

L’olfatto il più evocativo e 
misterioso dei cinque sensi

•   Il messaggio Il messaggio 
olfattivo è il più olfattivo è il più 
potente, perché potente, perché 
lavora su un canale lavora su un canale 
di comunicazione di comunicazione 
non saturo di non saturo di 
messaggi ridonanti.messaggi ridonanti.



  

• La membrana olfattiva è l'unico punto del 
corpo umano  in cui il sistema  nervoso 
centrale sia in contatto diretto con l'ambiente 
circostante.



Gli odori sono dei potenti media grazie 
alla loro capacità di imprimersi a lungo 
nella memoria

• vengono quindi 
registrati sotto 
forma di emozioniemozioni, 
strettamente legate 
alla situazioni in cui 
sono stati percepiti 
per la prima volta. 



• le percezioni visiva e uditiva producono risposte allocentriche, 
cioè centrate sull’oggetto, 

• a differenza della percezione olfattiva caratterizzata da risposte 
autocentriche, cioè centrate sul soggetto.



L’informazione 
olfattiva

• L’informazione olfattiva può 
essere trattata più 
rapidamente e con minore 
elaborazione 
dell’informazione visiva ed 
auditiva e 

• la memoria degli odori può 
durare più a lungo, grazie 
ad una maggiore quantità di 
connessioni a parti diverse 
del cervello, che rendono 
possibili più associazioni. 
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