
 ▶ Artiglio del Diavolo: in caso di cefalea assumi 30 gocce di 
Tintura Madre di Artiglio del Diavolo in poca acqua 2 volte al 
giorno. L’artiglio del diavolo svolge un’azione antinfiammato-
ria ed analgesica.

 ▶ Prepara un infuso di una o più delle seguenti piante: Camo-
milla, Valeriana, Tiglio, Fiori d’Arancio o Melissa. Queste pian-
te svolgono un’azione tonico-rilassante sul sistema nervoso.

 ▶ Salice: viene utilizzato in fitoterapia come sostituto naturale 
dell’aspirina, ma a differenza di quest’ultima non dà effetti col-
laterali. Il salice è una pianta con  proprietà anti-infiammatorie, 
analgesiche, antipiretiche, antireumatiche ed antispasmodiche. 
Sotto forma d’infuso è spesso usata per alleviare le cefalee.

LE PIANTE AMICHE

 ▶ Fai impacchi con foglie di cavolo o di cipolla, da applicare 
sulla nuca, per almeno mezz’ora.

 ▶ In alternativa taglia uno spicchio di limone o una fetta di pa-
tata da applicare sulle tempie per almeno mezz’ora, tenen-
dolo fermo con un fazzoletto.

 ▶ La disidratazione può essere una causa del mal di testa. In 
caso di mal di testa quindi, bevi molta acqua e rilassati al buio.

 ▶ Un bagno caldo può essere una valida soluzione per alleviare 
la tensione muscolare e rilassarti. Se disponi di un olio essen-
ziale rilassante come la lavanda o l’Arancio aggiungine alcune 
gocce nella vasca da bagno.

RIMEdI CAsALINgHI

 ▶ Ti proponiamo alcuni esercizi di automassaggio da 
svolgere in casa da soli, per alleviare le tensioni mu-
scolari che causano il mal di testa:

 ▶ Appoggiil braccio sul tavolo (col palmo rivolto in bas-
so), cerca il punto che corrisponde a 2 dita sopra il 
polso ed effettua una pressione costante per 1 minu-
to, ripeti anche sull’altro braccio. 

 ▶ Sdraiati e chiusi gli occhi, con l’indice e il medio ef-
fettua un massaggio alle tempie per almeno 5 minuti 
con un balsamo di tigre o di erbe.

AuToMAssAggIo
 

 ▶ Mal di testa da stress: ti consiglia-
mo l’essenza di Arancio o di Lavan-
da da massaggiare sulle tempie o 
da diffondere nell’aria.

 ▶ Mal di testa da sinusite: diffondi 
nell’aria essenza di Citronella.

 ▶ Mal di testa causato dal ciclo me-
struale: può essere alleviato dall’es-
senza di Gelsomino, diffusa nell’aria 
o massaggiata sul basso ventre.

ARoMATERAPIA

http://www.viversano.net/
http://www.viversano.net/
http://www.viversano.net/rimedi-erboristici/mal-di-testa/
http://www.viversano.net/salute-benessere/acqua-elemento-essenziale-per-la-salute/
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__il_massaggio_antistress-contro_il_mal_di_testa.php?pn=4096
http://www.viversano.net/essenze/lavanda/

