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DAL 21 GENNAIO AL 2 APRILE, UN CORSO DI SEI FINE 
SETTIMANA DIVISO IN DUE TRANCHE INDIPENDENTI DI TRE 

FINE SETTIMANA CIASCUNA 

PRESENTAZIONE 

L’obiettivo di questo corso è fornire ai discenti una conoscenza approfondita degli oli 
essenziali e del loro utilizzo.  Per poter utilizzare gli olii essenziali con competenza, sicurezza 
ed efficacia, e per navigare il complesso mercato degli oli essenziali, è necessario conoscere  
le origini e lo sviluppo dell'uso dei materiali aromatici e dell'aromaterapia, le funzioni che 
svolgono nel mondo vegetale, la scienza e la tecnica della distillazione e la chimica degli oli 
essenziali, le tecniche di analisi e di controllo qualità, la farmacologia e farmacodinamica degli 
oli essenziali, come anche le metodiche di utilizzo sicuro, le controindicazioni generali e 
specifiche per fasce d’età . Alla fine di questo corso sarete in grado di valutare le informazioni, 
di utilizzarle per usare in maniera professionale i materiali aromatici, e conoscerete in maniera 
approfondita le caratteristiche dei 10 oli essenziali più importanti. 
Gli studenti dovranno prevedere un impegno personale di studio ed approfondimento dei 
contenuti proposti durante i corsi. Tutto il materiale proposto in aula sarà disponibile on-line e 
scaricabile gratuitamente. 
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Programma 
Modulo 1.1. Definizioni e prospettiva 
storica 
• I n t r o d u z i o n e e d e fi n i z i o n i : 

aromaterapia, olio essenziale, essenza, 
estratto, assoluta, resinoide, idrolato, 
chemiotipo, ecc. 

• Storia. La storia dell'uso delle piante 
resinose ed aromatiche dall’antichità 
ad oggi, lo sviluppo della distillazione, 
g l i s v i l u p p i c o n t e m p o r a n e i 
dell'aromaterapia, le ultime ricerche e 
la situazione in Europa, con una 
panoramica sulle diverse modalità di 
utilizzo degli oli essenziali in Europa e 
Stati Uniti. 

• Contesto. L’aromaterapia nel contesto 
delle CAM ed il rapporto con la 
biomedicina; le varie proposte di 
suddivisione delle CAM. 

Modulo 1.2. Scienza e sicurezza 
• Botanica e biogenesi degli oli 

e s s e n z i a l i . I n t r o d u z i o n e a l l a 
tassonomia ed ai taxa aromatici più importanti 

Introduzione alla botanica generale: evoluzione, biogenesi degli oli 
essenziali e strutture secretorie 
Fattori ambientali che influenzano la resa quali-quantitativa in olii essenziali 
Funzioni ecologiche degli oli essenziali.   
Identificazione delle principali famiglie botaniche aromatiche, con il 
supporto di didattico di foto e visita ad un orto botanico 

• Chimica degli oli essenziali: introduzione  
• Variabilità del contenuto in risposta a fattori esterni ed interni 
• Principali famiglie chimiche e chemiotipi, teoria struttura-funzione, gruppi 

funzionali, terpeni e terpenoidi, fenilpropanoidi, loro attività e fattori di rischio.   
• Analisi di laboratorio per gli oli essenziali 
• Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo. Limonene e 

distribuzione nell’adipe. Metabolismo epatico. Metabolismo cutaneo. Profilo 
genetic 

• Escrezione: quanto tempo ci vuole per eliminare gli oli essenziali e quali sono i 
percorsi 
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• La farmacodinamica degli oli essenziali: dalla funzione ecologica all’attività 
biologica, attività principali degli oli essenziali in generale, studi farmacologici e 
clinici.  

• Effetti prevedibili, sinergia, antagonismo e farmacologia 
• Sicurezza e controindicazioni degli oli essenziali: introduzione alla 

farmacocinetica e alla tossicologia, test tossicologici ed oli essenziali, aree di 
rischio: irritazione, allergia, fototossicità, carcinogenicità, epatotossicità e 
neurotossicità, tossicità in inalazione, metabolismo ed escrezione.  Effetti 
collaterali, cautele e controindicazioni degli oli essenziali più comuni. 

• Interazioni farmacologiche: pompelmo, lemongrass, camomilla tedesca, 
wintergreen, menta piperita 

• Gestione e conservazione ed etichettatura degli oli essenziali: vita media di un 
OE 

Modulo 2.1. Applicazioni terapeutiche 
• Il mondo della ricerca: tipo di evidenza disponibile, rilevanza della ricerca in vitro 

e in vivo su modelli animali, rilevanza della ricerca sui singoli costituenti 
• Cenni di farmacodinamica 
• Meccanismi di azione in inalazione ed applicazione cutanea: 
• Metodi di applicazione. Le varie metodiche applicative: bagni, massaggi, 

compresse, unguenti, creme, lozioni, gel, argille, sali, capelli e salute orale 
• Uso per os: vantaggi e svantaggi; un caso esemplare, il citrale 
• Uso per inalazione: durata dell’applicazione: rischi e benefici; il percorso naso-

cervello 
• Penetrazione transdermica e transcutanea: struttura del derma e permeabilità; 

misurare l’assorbimento degli oli essenziali, gli effetti dei differenti veicoli, fattori 
come region corporea, razza, genere sessuale ed età. 

• Posologia razionale: misurare posologia e diluizioni, arrivare alla dose sicura, la 
finestra terapeutica: lavorare efficacemente ma in sicurezza 

• Oli essenziali antiossidanti: stress ossidativo e malattia, antiossidanti e scavenger 
dei radicali liberi, oli essenziali ch stimolano gli enzimi detossicanti, oli essenziali 
ed età. Esempio: danni da radioterapia 

• Oli essenziali antinfiammatori: oli e molecole che inibiscono i percorsi 
proinfiammatori, oli antinfiammatori. Esempio: nevralgia post erpetica 

• Oli essenziali immunomodulanti: evoluzione, struttura e meccanismi del sistema 
immunitario, tipi di cellule T, esempio della tubercolosi, ricostruire 
l’immunocompetenza. 

• Oli essenziali antispasmodici 
• Gli oli essenziali nel trattamento dei disturbi respiratori 
• Gli oli essenziali nel trattamento dei disturbi dell’umore: l’esempio dell’ansia, 

neurotrasmettitori e evidenza clinica. 
• Gli oli essenziali nel trattamento dei disturbi  del sonno 
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• Gli oli essenziali nel trattamento dei disturbi gastrointestinali, e OE e recettori 
gastrointestinali 

• Gli oli essenziali nel trattamento dei disturbi cutanei 
• Gli oli essenziali nel trattamento delle infezioni 
• Gli oli essenziali nel trattamento delle infestazioni e contro gli insetti 
• Gli oli essenziali e problemi cognitivi 
• Gli oli essenziali ed i tumori: carcinogeni negli oli essenziali, sinergia e 

antagonismo tossici, meccanismi di riparazione ed oli antitumorali. Esempio: oli 
contenenti safrolo e rischio reale. Oli essenziali per la prevenzione dei tumori 
della pelle 

• Gli oli essenziali e gli effetti olfattivi 
• Gli oli essenziali ed il dolore 
• Miscelazione secondo parametri chimici, attività biologica e preferenze 

edonistiche 
Modulo 2.2. Monografie degli oli essenziali 
Monografie dei principali 10 oli essenziali, complete di inquadramento botanico e 
tassonomico, aree di origine e di produzione, storia, metodi di estrazione, status di 
sostenibilità, prodotti ottenibili e loro qualità,  composizione chimica, usi tradizionali, 
studi farmacologici e clinici, tossicità, applicazioni 

Testi suggeriti: 
• Burfield T. Natural aromatic material - odours & origins. The Atlantic Institute of 

Aromatherapy, 2000 
• Leung & Foster. Enciclopedia delle piante medicinali utilizzate negli alimenti, nei 

farmaci e nei cosmetici, Aporie, Roma, 1999 
• Senatore F Oli essenziali: Provenienza, estrazione ed analisi chimica. EMSI, Roma, 

2000 
• Tisserand & Balacs. Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals. 

Churchill Livingstone, Londra, 1995 
• Valussi M. Il grande manuale dell'aromaterapia: Fondamenti di scienza degli oli 

essenziali. 2a edizione. Tecniche Nuove, Milano, 2005 
• Vickers, A. Massage and Aromatherapy. Nelson Thornes Ltd, Londra 1996 
• Guida pratica ai fiori spontanei in Italia. Selezione dal Reader’s Digest, 1999 
• Sotti ML, Della Beffa MT Le piante aromatiche: tutte le specie più diffuse in Italia. 

Giorgio Mondadori, Milano, 1996 
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DETTAGLI TECNICI 
Sede: Il Corso si terrà presso la sede della Cooperativa Sociale “Opificio dei Sensi”, in Via Brolo 
Musella 27, San Martino Buon Albergo (VR).    
tel. 045 8947356     e-mail: info.opificiodeisensi@gmail.com Sito: http://ops2015.wixsite.com/
opificiodeisensi 
Dove siamo 
https://goo.gl/maps/JYaQ1cLNvG62 
Come arrivare dalla stazione di Porta Nuova con i mezzi pubblici 
https://goo.gl/maps/pq7wFTpVYHF2 
Come arrivare in auto dall’uscita di Verona est 
https://goo.gl/maps/kNp5cjcB37C2   
tel. 045 8947356     e-mail: info.opificiodeisensi@gmail.com 
Dove dormire: per chi avesse bisogno di alloggio, all’atto dell’iscrizione forniremo una serie di 
indirizzi di fiducia 
Conciliazione: siamo attenti alle esigenze delle madri e dei genitori. Su richiesta, e al raggiungimento 
del numero minimo, siamo in grado di offrire un servizio di babysitteraggio presso le strutture 
dell’Opificio dei Sensi 
Vitto  
Opificio dei Sensi ha un servizio di ristorazione per pranzo e cena che offre ai partecipanti al corso i 
seguenti prezzi: 
• Pranzo: 10 €  
• Cena completa senza bevande: 20 € 

Organizzazione didattica  
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti 
Le attività d’aula saranno articolate in 6 fine-settimana, per un totale di 84 ore di insegnamento 
frontale, con inizio il fine-settimana del 21-22 Gennaio 2017 e termine il fine-settimana del 1-2 
Aprile 2017 
Orari: gli orari del corso sono 9.30-17.30, con intervallo pranzo dalle 13.00 alle 14.00, a meno di altre 
indicazioni.  

Prerequisiti  
La Scuola di Formazione si rivolge a tutti, e non è necessaria una conoscenza previa degli argomenti 
coperti nei moduli. Ciononostante il corso prevede una quantità di studio personale, oltre alle ore 
frontali. Gli studenti devono essere in grado di organizzarsi lo studio e devono possedere delle 
competenze generiche sull’argomento. Per questa ragione riteniamo di non poter accettare persone 
che non siano in possesso di un diploma di scuola superiore. Casi particolari potranno essere 
esaminati dal gruppo docente. 

Costi  
La quota di partecipazione per l’intero corso è di 1200,00 euro, mentre per chi desidera partecipare 
solo ad una delle due tranche il costo è di 700 euro. Le domande di iscrizione dovranno pervenire 
entro e non oltre sabato 7 Gennaio, contestualmente al pagamento di parte della quota di iscrizione di 
200,00 euro.  La seconda quota di iscrizione dovrà essere versata il primo giorno di lezione. 

Rimborsi 
La quota di iscrizione di 200,00 euro potrà essere rimborsata al 90% in caso di disdetta entro 4 
settimane dall’inizio dei corsi (entro e non oltre il 20 ottobre).  La quota sarà rimborsata al 100% in 
caso di mancato inizio dei corsi causa non raggiungimento del numero minimo di partecipanti

mailto:info.opificiodeisensi@gmail.com
http://ops2015.wixsite.com/opificiodeisensi
http://ops2015.wixsite.com/opificiodeisensi
https://goo.gl/maps/JYaQ1cLNvG62
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Docente 
Marco Valussi 
Marco Valussi si è laureato in Gran Bretagna (Middlesex University - Londra) in Fitoterapia e si è 
specializzato nello studio degli olii essenziali (ITHMA - Londra)  Dal 1996 ha pubblicato più di 100 articoli 
di informazione tecnico scientifica su piante medicinali, fitoterapia, olii essenziali ed etnobotanica.   Nel 
1999 ha aperto la prima scuola di aromaterapia professionale in Italia riconosciuta da un albo 
professionale britannico.  Nel 2012 ha pubblicato, per i tipi di Tecniche Nuove, la seconda edizione di un 
testo di scienza degli olii essenziali (Il Grande Manuale dell’Aromaterapia). Membro del comitato 
scientifico della rivista L’Erborista e della Società Italiana di Scienze  e Tecniche Erboristiche, è stato 
ricercatore associato presso il dipartimento di Biostatistica dell’Università di Padova, ed ha lavorato 
come professore a progetto per il Master di Piante Aromatiche e Medicinali di Pisa e per il Master di 
Medicina Integrata di Firenze.  Referente italiano della EHTPA (Euro- pean Herbal and Traditional 
Practitioners Association). Lavora come consulente per le aziende e per le associazioni professionali, e 
come formatore a vari livelli. Aggiorna saltuariamente un blog di etnobotanica (www.marcovalussi.it) e 
un database di piante medicinali (www.infoerbe.it).  È responsabile scientifico della società FX 
Laboratorio Benessere, produttrice della linea di oli essenziali Gadoi. 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Iscrizione al corso_________________________________________A.S 2016/2017  

NOME COGNOME M □         F □ 

SE DIPENDENTE DI SOCIETA' RAGIONE 
SOCIALE:

NATO/A A: IL Età 

COD.FISCALE P. IVA

INDIRIZZO CAP/CITTÀ

TEL.CASA CELLULARE 

EMAIL NOTIZIE UTILI 

Partecipo al corso □Scienza degli olii essenziali: come ricercare e 

valutare i dati 

□Gli olii essenziali: fonti, metodi di estrazione, 

applicazioni  e sicurezza 

□Olii essenziali e dermatologia 

□Etnobotqnica e farmacologia dei materiali 

aromatici antichi 

□Olii essenziali nel trattamento delle malattie 

infettive 

□Profumi del Mediterraneo: focus sulle 

Lamiaceae 

□L’industria della distillazione

28 ore - 489 euro Iva inclusa 

84 ore - 1200 euro Iva inclusa* 

14 ore - 249 euro Iva inclusa 

14 ore - 249 euro Iva inclusa 

14 ore - 249 euro Iva inclusa 

14 ore - 249 euro Iva inclusa 

42 ore - 700 euro Iva inclusa

* Il corso può essere diviso in due sezioni di tre weekend ciascuno, al prezzo di 700 euro iva 

inclusa

PREGO EFFETTUARE IL BONIFICO PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE AL CORSO AL SEGUENTE 
CONTO: 

Al ricevimento del bonifico verrà rilasciata regolare fattura e confermata la partecipazione al 
corso

Intestatario: FX Laboratorio Benessere srl 
Istituto: BANCA POPOLARE VOLKSBANK 
Ag. S. Tomio di Malo (VI) 
IBAN: IT 55 K 05856 60480 177571023598
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In esecuzione dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 (codice della privacy) recante disposizione a 
tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, fornisco il 
mio consenso a FX Laboratorio Benessere srl, per l’integrale esecuzione del presente accordo, 
per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, per l’invio di materiale informativo e 
pubblicitario relativo alle attività, sapendo che i miei diritti sono elencati nell’Art. 7 del Decreto 
sopraccitato, che potrà chiedere notizie, modificazioni, aggiornamenti comunicando per iscritto 
con la Società. 

Li_______, __________________  

FIRMA ____________________________________ 
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