
Santoreggia olio essenziale

L’olio  essenziale  di  Santoreggia,  estratto   dalla  Satureja  montana,  è  un  immunostimolante  e  tonico,

sollecita le ghiandole surrenali ed aiuta a rafforzare il sistema immunitario, contrastando casi di astenia e

ipotensione. Utile nei casi di stanchezza fisica e cerebrale, utile nei momenti di forte stress, risulta essere

uno stimolante sulle ghiandole sessuali maschili.

Ha una efficace azione da antisettico e antibiotico, può essere usato per il trattamento della candidosi, di

varie tipologie di micosi, virus e batteri; è un efficace disinfettante intestinale, utile in caso di viaggi

esotici. Ottimo coleretico, stimola la produzione di bile facilitando la digestione e svolge anche un’azione

carminativa, contrastando fenomeni di meteorismo e fermentazioni intestinali; è un efficace antidiarroico.

Ha  una  azione  antinfiammatoria  e  antispasmodica,  efficace  in  caso  di  nevralgie,  mal  di  denti,

infiammazioni del cavo orale, attenua dolori mestruali e addominali. Efficace in caso di colite
 

Sconsigliato l’uso alle donne in gravidanza e allattamento e su bambini sotto i 12 anni.

Alcuni suggerimenti su come utilizzarlo:

L’utilizzo nei  diffusori stimola le funzioni celebrali e fisiche nei momenti di grande lavoro, oltre che

l’appetito ed il desiderio sessuale; rimedio per la mancanza di iniziativa e di stimoli a livello intellettivo.

Per fare un olio per massaggi con l’essenza di Santoreggia, diluite 10 gocce di olio essenziale in 100 ml di

olio  vegetale  (oliva,  mandorle,  cocco,  ecc)  frizionare  e  massaggiare  fino  al  completo  assorbimento

dell’olio, evitando sempre il contatto con le mucose ed il viso, per dolori articolari e muscolari, anche

solo nelle pari interessate, due volte al giorno.

Per  il  gonfiore  alla  pancia,  in  un  cucchiaino  di  olio  vegetale,  aggiungere  3  gocce  di  Santoreggia  e

massaggiare in senso circolatorio dopo i pasti.

Per  il  mal  di  denti dovuto da carie,  una goccia  di  olio  essenziale  su di  un cotton fioc  da applicare

direttamente nel punto dolente. 

Per stomatiti e gengiviti è utile effettuare gargarismi con l’olio essenziale di Santoreggia, applicando 10

gocce in un bicchiere di acqua.

N.B.   Queste informazioni hanno scopo meramente divulgativo, prima di qualsiasi utilizzo è bene  

rivolgersi al proprio naturopata. Sconsigliamo vivamente il  fai da te con gli oli essenziali.


