
AROMATERAPIA
UNA ROSA NON HA BISOGNO DI TANTE PAROLE, SI LIMITA A DIFFONDERE IL SUO PROFUMO.



MI PRESENTO

Titolare di azienda per 20 anni come 

Operatore del Benessere mi specializzo 

poi in terapia alimentare a  direzione 

nutrizionale. Costantemente aggiornata 

ho integrato i miei primi studi con 

molteplici discipline che includono una 

particolare attenzione all’approccio 

comunicativo e alla relazione alimentare 

con specializzazione in quella vegetale.

Consulente e Trainer organizzo corsi 

Amatoriali e  Professionali di Cucina 

Vegetale e Aromaterapia integrata.
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COSA è ?

 L’Aromaterapia si definisce come 

l'utilizzo antico e sapiente delle 

proprietà curative a livello fisico, 

emozionale e spirituale degli oli 

essenziali puri provenienti da piante 

selvatiche (wild), di coltivazione 

biologica o tradizionale, 

l’aromaterapia è l'unica medicina 

naturale a non essere considerata 

una "medicina dolce"



COME AGISCE

 Le molecole degli oli essenziali, 

appartenenti a ca.15 grandi famiglie

differenti,  sono molto piccole e per la 

maggiore liposolubili.

Vengono assorbite molto bene dalla

pelle ed entrano nel circolo sanguigno

in meno di 5 minuti e non rimanendo in 

deposito.

I canali di azione sono per via olfattiva, 

dermica e interna.



COME SI USA?

 Esistono differenti mezzi per beneficiare delle proprietà 

degli oli essenziali. Si possono impiegare quotidianamente 

nella cura della casa e della biancheria, nell’igiene dei 

nostri PET, per arricchire la cosmetica e l’igiene della 

persona, per esaltare i gusti in cucina, supportare la salute 

anche in prevenzione di tutta la famiglia ed equilibrare gli 

stati emozionali.

Importante è tenere conto della qualità dei prodotti in cui 

vengono diluiti, dello stato di salute e dell’età del soggetto.
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TEA TREE
Melaleuca Alternifolia

CORPO

Antinfiammatorio, battericida e 
cicatrizzante

Adatto alla cura della pelle grassa

Antisettico molto potente 

Contro la formazione di tartaro, 
previene le infezioni gengivali

Contro la forfora

Contro micosi, herpes e malattie 
infettive

Contro dolori muscolari, gengiviti, 
ascessi, candida, infezioni vaginali

MENTE

Utile contro nervosismo e depressione

Utile nel pre e post shock da anestesia



LAVANDA VERA

MENTE

Contro il nervosismo , stress, insonnia, sonno disturbato, angoscia

Antidepressivo

Straordinario potere di guarire i problemi psichici

Purifica il nostro corpo, il nostro animo ed allo stesso tempo la nostra casa da spiriti
malvagi

Dona gioia sottile

Conduce vero i valori del sacro

Buona per le donne troppo mascoline o per gli uomini che non usano più il cuore

Rasserena, armonizzante

Indicato nel caso di messa a punto di progetti, definizione di obbiettivi

CORPO

Cicatrizzante e lenitivo, utile in caso di scottature solari e infiammazioni

Meravigliosa idratante perla pelle secca

Allieva i sintomi e gli en estetismi cutanei legati a dermatiti, eczema e psoriasi

Ottimo su punture d’insetto e come deodorante

Utile in caso di dermatiti, cicatrici, ulcere varicose, pruriti, cardialgie, tachicardie, 
flebite

Efficace con le punture d’insetto

Rinforza i capelli, utile contro la forfora



Grazie per avermi dedicato il tuo tempo

377.2863117   DESENZANO DEL GARDA   BS

www.miamobio.it


