
Aromaterapia, Essenze, Oli Essenziali 
 
Con il termine “aromaterapia” s’intende un metodo di cura o, appunto, terapia mediante gli aromi, più 
comunemente conosciuti come oli essenziali e/o essenze. 
Queste sostanze vengono estratte, a seconda dei casi, dalle diverse parti delle piante mediante tra principali 
metodi: la distillazione a vapore, la spremitura e l’estrazione con solventi. La prima è la più utilizzata e 
consente di ottenere oli essenziali adatti a un uso terapeutico anche interno, la seconda è quella tipica 
impiegata nell’ottenimento delle essenze agrumarie (limone, arancio ecc.) e, infine, l’ultima è utilizzata per 
l’estrazione delle essenze delle piante che non sopportano la distillazione in corrente di vapore e per quelle 
di qualità inferiore. 
 
Oli essenziali e essenze trovano impiego in molteplici aree terapeutiche da tantissimo tempo: si narra che il 
loro uso fosse pratica comune nell’Oriente già 5000 anni fa. 
 
La differenza tra l’essenza di una pianta e il suo olio essenziale può risultare significativa: 

a. l’essenza costituisce l’insieme dei vari costituenti chimici presente negli organuli della pianta, nei 
suoi organi di sintesi, di raccolta e di secrezione; 

b. l’olio essenziale invece definisce lo stesso gruppo di sostanze una volta estratte dalla pianta, ed è 
ottenuto con alcune tecniche specifiche (distillazione, spremitura, ecc.) 

 
 
Indicazioni Oli essenziali 
  
Antinfiammatori Camomilla, Elicriso, Salvia, Lavandola Vera, Citrus Aurantium (fiori) 
Antispastici Camomilla, Finocchio, Menta, Melissa, Lavanda 
Antalgici Mirra, Menta, Canfora, Ginepro, Camomilla 
Antimicrobici Timo, Origano, Cannella, Santoreggia, Melaleuca, Alternifolia (Tea Tree Oil), 

Cajeput, Arancio Amaro, Bergamotto 
Balsamici Pino, Cipresso, Eucalipto, Menta, Rosmarino a cineolo, Mirto, Lavandola Spica 
Digestivi  Rosmarino, Finocchio, Menta, Cumino 
Stimolanti esocrini Ginepro, Rosmarino, Finocchio, Anice 
Rilassanti Lavanda, Camomilla, Maggiorana 
Cicatrizzanti Lavanda, Bergamotto, Rosmarino, Geranio 
Antireumatici Canfora, Trementina, Rosmarino a canfora, Ginepro, Pino 
Diuretici Ginepro, Pino, Cipolla, Limone, Anice 
 
 
In fitoterapia spesso succede che si debba ricorrere per lo stesso paziente alla associazione di più piante o, 
meglio, di più estratti di piante, che possono essere associati nella stessa preparazione, oppure in prodotti 
differenti, in relazione alle varie esigenze cliniche del paziente. 
Questo ci consente di applicare la fitoterapia a numerose malattie, a scopo sia curativo sia preventivo. Gli 
stessi oli essenziali sono un elemento che caratterizza spesso la ricetta del medico fitoterapeuta, perché con 
la loro peculiare composizione e concentrazione di principi attivi, ci consentono di agire anche rapidamente: 
 

a. sulle cause della malattia stessa (es. antimicrobici), 
b. sulla patogenesi della malattia (es. antinfiammatori), 
c. sui sintomi (es. sedativi della tosse). 

 
Come usare gli oli essenziali 
 
In aromaterapia gli oli essenziali possono essere utilizzati sia per via esterna (sulla pelle o sulle mucose), sia 
per via interna (orale, rettale, vaginale) per curare alcune patologie particolarmente sensibili a queste 
sostanze. Bisogna sapere che una goccia di olio essenziale rappresenta una goccia di sostanza medicinale 
attiva, a differenza di altri rimedi naturali (estratti vegetali come tinture, tisane) dove una goccia contiene 
unicamente delle tracce di sostanza attiva. Una goccia di olio essenziale di verbena equivale a circa 2 Kg di 
foglie di verbena, cioè a più di 200 litri di tisana o a 20 litri di tinture. Alcune sostanze contenute negli oli 
essenziali sono inoltre molto aggressive (i fenoli come il timolo e il carvacrolo, presenti nel Timo e nella 
Santoreggia) e molto attive a deboli dosi: è dunque molto importante dosare gli oli essenziali e poter usare 
delle soluzioni diluite, omogenee e non aggressive per evitare effetti spiacevoli dovuti ad una 
somministrazione troppo importante di sostanza attiva. 
 



Troppo spesso gli oli essenziali vengono mal utilizzati a causa delle loro proprietà fisiche responsabili della 
loro instabilità e del fatto che non sono solubili nell’acqua. Difatti se si mescoliamo, anche agitando 
vigorosamente, con un liquido acquoso (acqua, latte, tè, succo di frutta, ecc.) essi formano delle “chiazze” 
galleggianti alla superficie del liquido: queste possono venire a contatto con la pelle o le mucose provocando 
un apporto troppo elevato di sostanza attiva su una superficie limitata, con conseguenti effetti collaterali 
come irritazioni, bruciature o allergie. 
 
Salvo casi particolari, è bene evitare l’uso di oli essenziali puri: essi vanno preferibilmente diluiti ed 
omogeneizzati in una sostanza naturale neutra (eccipiente) prima di venire somministrati o applicati per via 
esterna. L’impiego di un buon eccipiente è spesso la chiave del successo terapeutico; il suo ruolo principale 
è quello di diluire e disperdere gli oli essenziali e facilitarne il dosaggio. Se l’eccipiente usato possiede inoltre 
delle proprietà emulsionanti, gli oli essenziali potranno mescolarsi con i liquidi acquosi, facilitando così la loro 
dispersione nei tessuti. 
 
Somministrazione per via orale: 
gli oli essenziali possono essere usati per via orale sia per trattare un’infezione del tubo digerente (diarrea, 
enterite, problemi di flora intestinale, verminosi, ecc.), sia per ottenere un effetto terapeutico generale, cioè 
attivo sugli organi interni o su una funzione particolare dell’organismo. Tutto il tubo digerente è 
essenzialmente in un ambiente “acquoso”: è dunque importante che gli oli essenziali ingeriti siano diluiti e 
ben omogeneizzati (emulsionati) in una soluzione acquosa. Più l’emulsione è omogenea, più gli oli 
essenziali saranno attivi e non irritanti. 
 
Applicazione cutanea: 
gli oli essenziali possono, con le dovute precauzioni, essere applicati sulla pelle, sul cuoi capelluto o sulle 
mucose (orale, vaginale, rettale, ecc.). Oltre ad essere usati per dei massaggi terapeutici, essi permettono di 
disinfettare o di trattare le patologie dermatologiche più comuni (piaghe, ascessi, funghi e micosi, infezioni 
varie, eczemi, ecc.). Se la pelle permette di usare delle dosi di oli essenziali abbastanza elevate, le mucose, 
più sensibili, necessitano dei dosaggi più deboli. Le mucose, essendo umide, non sopportando delle miscele 
formulate a base di oli vegetali o l’applicazione di oli essenziali puri, questi ultimi non essendo miscibili con 
l’acqua. Si raccomanda dunque di utilizzare un eccipiente con delle proprietà emulsionanti per facilitarne il 
contatto. 
 
Sulla pelle secca, come eccipienti si possono utilizzare degli oli vegetali (olio di mandorle) nei quali vengono 
incorporati 3 e 10% di oli essenziali (gli oli essenziali applicati puri sulla pelle rischiano di renderla più 
secca). Per una pelle grassa, è preferibile usare una preparazione di oli essenziali dispersi in una soluzioni 
acquosa od un’emulsione (olio in acqua). 
 
In alcuni casi particolari, quando si vuole ottenere un effetto terapeutico generale, gli oli essenziali possono 
essere applicati puri sulla pelle: bisogna allora assicurarsi di non usare oli essenziali dermo-caustici o 
irritanti; per evitare delle reazioni allergiche, è bene effettuare un piccolo test preventivo, applicando un 
piccolo quantitativo di olio essenziale sulla parte interiore dell’avambraccio, dove la pelle è particolarmente 
sensibile. I bambini piccoli hanno la pelle molto più sensibile di quella degli adulti: sarà quindi necessario 
diluire gli oli essenziali prima di applicarli sulla loro cute. 
 
Diffusione atmosferica: 
gli oli essenziali sono dei prodotti aromatici, dunque particolarmente adatti ad essere nebulizzati 
nell’atmosfera grazie a particolari diffusori. 
 
 
 
 
 
 
 
 


