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Tecniche di stimolazione cutanea 
superficiale miorilassante, utili
per l’ansiolisi, associate all’uso 
della lavanda come olio essenziale 
Superficial cutaneous stimulation techniques, used 
for the elimination of anxiety, with the use of essential 
lavender oil

giuseppe.massaiu@studiomassaiu.it

SOMMARIO
Sempre più pazienti richiedono un approccio naturale nella 
prevenzione e terapia della sintomatologia ansiosa. Gli autori 
propongono un personale iter terapeutico che sfrutta l’uso 
dell’olio essenziale di lavanda e la digitopressione, adoperato 
quotidianamente con successo. 

MATERIALI E METODI
L’olio essenziale di lavanda è il principale protagonista. Nella 
nostra pratica clinica viene impiegato nell’aromaterapia e nei 
trattamenti di massaggio e digitopressione. Il suo elevato potere 
di penetrazione transcutanea gli consente di raggiungere in breve 
tempo il sistema recettoriale, garantendo un sollievo immediato 
sia degli stati d’ansia che di tensione muscolare. La facilità sia 
della sua reperibilità che della applicazione consente al paziente 
di eseguire l’autotrattamento comodamente a casa ogni volta 
che ne sente la necessità. Allo stesso modo gli autori dell’arti-
colo insegnano la personale tecnica utilizzata con successo in 
ambiente odontoiatrico per l’ansiolisi del paziente difficile.

CONCLUSIONI
Dalla nostra esperienza abbiamo potuto constatare l’efficacia 
dell’impiego dell’olio essenziale di lavanda, sia in aromaterapia 
che per uso topico. Lo scopo dell’articolo è quello di diffondere 
l’utilizzo delle terapie naturali, affinché possano essere associate 
alle comuni pratiche e trattamenti in ambiente odontoiatrico, con 
gran appagamento sia per i pazienti che per gli operatori.

L’articolo ha lo scopo di informare l’ambien-
te odontoiatrico riguardo l’utilità dell’impie-
go dell’olio essenziale di lavanda nella comune 

pratica clinica, sia come coadiuvante del rilassamen-
to muscolare nella sintomatologia muscolo-tensiva che 
come ansiolitico nei casi di turbe emozionali negative 
facilmente riscontrabili nei pazienti ansiosi.
Grazie agli studi di una nuova branca della medicina 
denominata PNEI (Psico Neuro Endocrino Immunolo-
gia) è dimostrabile il nesso tra i due principali sistemi 
adattativi dell’organismo umano, da un lato la psiche 
e dall’altro la risposta endocrina e immunitaria. È pro-
prio attraverso la stimolazione mediante tecniche na-
turopatiche specifiche con oli essenziali di diverse zo-
ne del corpo che si ottiene la riduzione dell’emotività 
pre, intra e post operatoria.
Nel nostro studio, che da anni pratica e diffonde la vi-
sione olistica del paziente sia nella diagnosi che nella 
scelta terapeutiche, le tecniche naturopatiche trovano 
ampio impiego:
- al primo approccio col paziente;
- nell’ancoraggio alla poltrona tramite pratiche rilas-
santi ed ansiolitiche;
- nei trattamenti post intervento per consentire una ri-
presa serena e, soprattutto, indolore. 
L’utilizzo degli oli essenziali è molto diffuso nella no-
stra professione quotidiana, in particolare in questo 
articolo parleremo dell’uso di uno dei più frequenti, 
l’olio essenziale di lavanda.

L’olio essenziale di lavanda 

La lavanda è un arbusto sempreverde a fusti eretti, 
con foglie lineari e fiori molto profumati raggruppati 
in sottili spighe blu violette. Ne esistono diverse spe-
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ri: tale dimensione per un olio essenziale 
è ben rappresentata dal suo specifico aro-
ma (profumo), che gioca un ruolo comuni-
cativo importante sia nel mondo vegetale 
che in quello animale. Così come attraver-
so le essenze i fiori attirano gli insetti im-
pollinatori e gli animali delimitano il loro 
territorio con l’odore delle loro secrezioni 
umorali, noi stessi ogni giorno veniamo in-
fluenzati dagli odori sotto il profilo fisico, 
mentale e fisiologico (3). 
Il potere terapeutico di un olio essenziale 
è direttamente proporzionale alla sua velo-
cità di evaporazione, che varia da sostanza 
a sostanza. Nel caso della lavanda, il tono, 
ossia il livello di volatilità, è considerato 
medio, ed ha la caratteristica di agire pre-
valentemente su metabolismo ed emotivi-
tà (4). 
Uno studio clinico controllato randomiz-
zato ha evidenziato che l’aromaterapia ha 
conferito un beneficio psicologico a breve 
termine su 10 pazienti oncologici, allevi-
ando la loro sintomatologia ed agendo con 
effetti positivi sugli stati d’ansia (5). Trial 
clinici più recenti suggeriscono che tale ef-
fetto è realmente efficace nel controllo del 
dolore, dell’ansia e della qualità di vita nei 
pazienti ospedalizzati (6). 

Azione miorilassante
L’azione sedativa della lavanda è stata ben 

e il bulbo olfattivo è coinvolto in maniera 
significativa nel mantenimento di questo 
particolare processo, che viene a sua volta 
influenzato marcatamente dall’ambiente 
circostante e dalle emozioni: ecco perché 
alcuni odori si ricordano e altri no, e an-
cora spiega perché si collegano facilmente 
a precisi eventi vissuti, piacevoli o meno. 
Quando il profumo di un olio essenziale 
viene inalato, le molecole vengono assor-
bite a livello recettoriale e trasmesse tra-
mite impulsi elettrochimici che viaggia-
no attraverso il bulbo olfattivo e il sistema 
limbico, detto anche “rincencefalo” (dal 
greco rhis, “naso”, ed enkèphalos, “cervel-
lo”), fino all’ipotalamo, che agisce come re-
golatore di importanti funzioni cerebrali 
e corporee (fig. 1). Gli stimoli possono co-
sì venire interpretati come messaggi rilas-
santi, euforizzanti, sedativi o stimolanti, 
e non solo, in quanto il sistema limbico è 
profondamente implicato nell’espressivi-
tà emozionale. È dimostrato che attraverso 
gli impulsi che viaggiano a livello olfattivo 
può essere incentivata la produzione di no-
radrenalina e di serotonina, mediatori chi-
mici di reazioni emozionali rispettivamen-
te di tipo stimolante e rilassante (3). 
Oltre alla dimensione somatica dell’olio 
essenziale, rappresentata dalle sue pecu-
liarità chimiche ed organolettiche, esiste 
una dimensione psico-chimica degli odo-

cie, tra cui la Lavandula angustifolia, La-
vandula officinalis, Lavandula vera, etc. 
Appartiene alla famiglia delle Labiate, è 
originaria dell’Europa occidentale e meri-
dionale e si trova in genere nei terreni ari-
di e sassosi a formare dei bellissimi cespu-
gli. Sono piante che crescono in pieno sole 
e non hanno particolari esigenze; sono leg-
germente differenti a seconda delle diver-
se specie, ad esempio la Lavandula an-
gustifolia è decisamente più resistente al 
freddo rispetto alle altre (1). 
Dai fiori della lavanda tramite la tecnica di 
distillazione in corrente di vapore si ricava 
un pregiatissimo olio essenziale.
Questa tecnica estrattiva si basa sulla pro-
prietà fisica degli oli essenziali di esse-
re volatili, ossia facilmente vaporizzabili 
e trascinabili dal vapore acqueo. La pian-
ta può essere utilizzata sia allo stato fre-
sco, che allo stato secco. Si predilige impie-
gare la pianta fresca, raccolta al momento 
opportuno della giornata e nel suo tempo 
balsamico, quanto la concentrazione dei 
principi attivi al suo interno è massima. Il 
tempo che intercorre tra la raccolta della 
pianta e la sua distillazione deve essere il 
più breve possibile, per evitare l’alterazio-
ne e la dispersione dell’olio essenziale nel 
tempo di conservazione.
Per l’estrazione è necessario servirsi di 
una fonte di calore e di un alambicco all’in-
terno del quale verranno posti i fiori insie-
me all’acqua. Questo è collegato alla colon-
na di distillazione che convoglia il vapore 
e lo trasporta fino al refrigeratore nel qua-
le avverrà il passaggio di stato da vapore a 
liquido. Quest’ultimo si raccoglierà nel de-
cantatore, dove si distingueranno l’acqua 
aromatica e l’olio essenziale separati fra 
loro dal differente peso specifico (2).

Il potere aromaterapico
Dietro la capacità di percepire gli odori c’è 
un complesso meccanismo anatomo-fisio-
logico caratterizzato da un gran numero di 
recettori sensoriali distribuiti nella muco-
sa nasale. Tali recettori comunicano attra-
verso scambi ionici che consentono di tra-
sferire l’informazione a un’estesa rete di 
neuroni coinvolta nel riconoscimento mne-
monico degli odori. La memoria olfattiva è 
diffusamente distribuita a livello corticale, 
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vanda nei ratti anziani. Questi sono stati 
sottoposti ad analisi per il dosaggio degli 
enzimi antiossidanti (SOD, GPX e CAT), del 
GSH e del marker del danno perossidati-
vo MDA, poi trattati tramite un massaggio 
topico con olio essenziale di lavanda una 
volta al giorno per sette giorni consecuti-
vi. Al termine del trattamento, si è potu-
to registrare un aumento dell’attività degli 
enzimi antiossidanti, del GSH e una ridu-
zione della perossidasi lipidica con una di-
minuzione di MDA in circolo (10). 

Modalità e impiego in ambiente 
odontoiatrico
In studio utilizziamo la lavanda sfruttando 
ogni potenzialità. È molto utile già nel pri-
mo approccio col paziente. Che esso sia an-
sioso o meno, l’aroma di lavanda presente 
negli studi rende l’ambiente accogliente ed 
accomodante. È essenziale che il paziente si 
trovi inconsciamente avvolto dall’aroma ta-
le che i suoi sensi ricevano gli stimoli lega-
ti al rilassamento e all’ansiolisi, mediante i 
circuiti sottocorticali incoscienti (fig. 2).
I metodi di diffusione possono essere vari, 
tramite utilizzo di vaporizzatori, deumidi-
ficatori, candele o bruciatori di oli essen-
ziali. La scelta del mezzo tramite il quale 
propagare l’aroma è unicamente funziona-
le alla sua praticità. Nel nostro studio, ad 
esempio, usiamo porre poche gocce di olio 
essenziale in appositi vasettini per far si 
che l’aroma si propaghi immediatamente 
in tutto l’ambiente.
Un altro metodo comprende l’utilizzo di 
specifici diffusori, che si servono del ca-
lore o dell’elettricità per propagare in ma-
niera costante l’aroma, ma che allo stesso 
tempo causano una lieve alterazione dello 
stesso. Infatti, tali veicoli trasformano in 
parte la composizione chimica della mo-
lecola, andando a modificarne il profumo. 
È per questo, spesso, che una candela aro-
matizzata alla lavanda ha una fragranza 
diversa rispetto a quella del puro olio es-
senziale, ed ovviamente anche il loro pote-
re d’azione ansiolitica risulterà differente, 
più blando nella diffusione tramite calore. 
Capiamo quindi che bisogna prestare atten-
zione nella scelta del metodo di diffusione, 
in quanto il rischio è che il profumo diventi 
acre e poco apprezzato, dando un effetto mi-

si livelli di serotonina possano indurre un 
eccesso di glutammato e costituire la cau-
sa iniziale ad esempio della patologia mu-
scolo-tensiva. Per noi è importante quando 
tutto questo lo rapportiamo a livello crani-
co. È quindi importante avere le armi per 
riabilitare le funzioni serotoninergiche(8). 
È stato visto come l’olio essenziale di lavan-
da incrementi la produzione ed il rilascio di 
serotonina, con conseguente azione locale 
ed estrinsecazione dei suoi effetti benefici.
Uno studio condotto dai ricercatori 
dell’Università di Mashhad of Medical 
Sciences ha preso in esame 47 pazienti 
affetti da emicrania per testare gli effet-
ti dell’olio essenziale di lavanda sulla lo-
ro condizione. Sono stati suddivisi in due 
gruppi, uno è stato sottoposto al tratta-
mento mediante olio essenziale di lavan-
da ed il secondo, considerato un gruppo di 
controllo, è stato trattato con una soluzione 
priva di qualsiasi effetto terapeutico. Metà 
dei volontari hanno inalato la lavanda per 
15 minuti, in maniera ripetitiva, nell’arco 
di due ore. Al gruppo placebo è stata fatta 
inalare paraffina liquida. I risultati hanno 
evidenziato un miglioramento netto della 
sintomatologia nel gruppo di pazienti sot-
toposto all’azione dell’olio essenziale di la-
vanda, a differenza del gruppo controllo 
che non ha riscontrato alcun progresso (9). 
Un altro studio ha indagato riguardo l’azio-
ne antiossidante dell’olio essenziale di la-

documentata in esperimenti su animali 
da laboratorio. L’olio essenziale possiede 
effetti anticonvulsivanti, riduce l’attività 
motoria spontanea ed è inoltre in grado di 
prolungare la durata del sonno indotto dai 
barbiturici. Del suo meccanismo d’azione 
sono responsabili il linalono ed il linaline, 
molecole terpeniche rapidamente assor-
bite indipendentemente dalla via di som-
ministrazione adoperata (orale, cutanea, 
polmonare). 
Queste sono oggetto principale della speri-
mentazione scientifica dell’ultimo decen-
nio, in quanto si ritiene abbiano un ruolo 
modulatorio sulla neurotrasmissione glu-
tammatergica (7). 
L’acido glutammico è il più diffuso ed im-
portante neurotrasmettitore del sistema 
nervoso centrale. La neurotrasmissione 
glutammatergica è coinvolta in svariate 
funzioni tra cui la percezione del dolore, 
della memoria e nel controllo della funzio-
ne motoria. 
Secondo la teoria eccitotossica, la scorret-
ta funzione in senso di attivazione dei mo-
toneuroni è causata dalla eccessiva neuro-
trasmissione glutammatergica, a sua volta 
incentivata da una diminuzione progressi-
va della funzione dei neuroni serotoniner-
gici. La serotonina ha dimostrato un ruolo 
fondamentale nella tutela dei motoneuroni 
contro gli effetti deprimenti dell’acido glu-
tammico, da qui è comprensibile come bas-

Fig. 2 Diffusori per ambienti di oli essenziali.
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spirituale: allevia la rabbia, l’ansia, il ner-
vosismo, gli attacchi di panico, le fobie, le 
dipendenze e gli sbalzi d’umore (12). 
Chiediamo al paziente di scoprire l’avam-
braccio destro e liberarlo da monili. Lo por-
teremo il più possibile vicino a noi, man-
tenendo una distanza ideale che rispetti 
il rapporto operatore/paziente. Individu-
iamo il punto da trattare, a tre dita di di-
stanza dalla piega del polso (punto P6). So-
steniamo il polso del paziente con la mano 
sinistra, effettuando una leggera pressio-
ne con il pollice per individuare il punto 
P6. Mettiamo 4 gocce di olio essenziale di 
lavanda nel punto individuato dell’avam-
braccio, e massaggiamo sino a completo 
assorbimento dell’olio (fig. 4). 
Nella parte interna dell’avambraccio so-
no presenti tre punti Ryodoraku (La paro-
la ryodoraku deriva da: “Ryo” che signifi-
ca “buon”,“do” che significa “conduttore”, 
“raku” che significa “linea”) che andremo 
a stimolare col massaggio per rilassare il 
paziente. Il massaggio deve essere delicato 
e della durata di circa un minuto. L’olio es-
senziale di lavanda in caso di paura o agita-
zione verrà assorbito immediatamente dal 
paziente. In rari casi sprigionerà un odore 
acre, in questi casi è importante prolungare 
il tempo del massaggio finché l’aroma non 
acquisterà il suo profumo naturale e svolga 
i suoi benefici effetti (fig. 5) (13).

ed esercitando una leggera pressione col 
pollice della stessa mano su un punto che 
si trova a circa tre dita di distanza dalla 
piega interna del polso (fig. 3). Secondo la 
medicina orientale, questo punto, cono-
sciuto come P6, si situa sul meridiano del 
pericardio (11), ed ha la funzione di regola-
re per via riflessa la circolazione sangui-
gna, il fegato, lo stomaco e il diaframma, 
consentendo all’operatore di agire sul rit-
mo respiratorio del paziente portandolo ad 
una frequenza regolare equivalente al pro-
prio, che dovrà essere rilassato ed equili-
brato, così da instaurare una prima impor-
tante sintonia tra paziente ed operatore. 
Per quel che riguarda l’aspetto emotivo, il 
punto P6 è un importante riequilibratore 

nore a quello benefico riconosciuto nell’aro-
meterapia. Per lo stesso motivo è bene evita-
re di diluire l’olio essenziale di lavanda con 
acqua, a meno che non si adoperino delle di-
luizioni ben precise e si utilizzi un vaporiz-
zatore spray. Avendo due pesi specifici net-
tamente diversi, le due componenti tendono 
a separarsi, e l’olio perde parte del suo pote-
re aromaterapico.

La tecnica di attaccamento alla poltrona
Nel paziente odontofobico, sia bambino che 
adulto, adoperiamo la “Tecnica di attacca-
mento alla poltrona”, prassi che riserviamo 
ad ogni paziente che si sta per sottoporre ad 
un intervento chirurgico. Consiste nel prati-
care un lieve massaggio nella parte interna 
del polso lungo tutto l’avambraccio, serven-
dosi di poche gocce di olio essenziale di la-
vanda. Il trattamento consente di sfruttare 
anzitutto il potere aromaterapico del fiore, 
che agendo a livello neurologico consente di 
regolarizzare il sistema nervoso autonomo 
tramite il sistema limbico, inducendo nel 
paziente uno stato di tranquillità e serenità 
interiore. A questo si associa l’efficacia del 
massaggio che genera uno stato di benesse-
re per la sensazione di accudimento e rin-
forza il rapporto di fiducia tra operatore-pa-
ziente mediata dal contatto fisico diretto. 
La manovra si esegue prendendo l’avam-
braccio del paziente con la mano sinistra 

Fig. 3 Meridiano del pericardio ed individuazione del punto P6.

Fig. 5 Tecnica di attaccamento alla poltrona.

Fig. 4 Digitopressione del punto P6.
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very quickly, giving immediate relief both from 
pain, anxiety or muscular tension. The simplicity in 
finding it and in its application, allows the patient 
in performing auto medication easily and comfor-
tably at home every time he or she feels like it.
At the same time the authors teach their personal 
technique used successfully in the dental reality 
as anxiolytic with difficult patients.

CONCLUSIONS
From our experience, we could verify the efficien-
cy of the lavander essential oil, both in aromathe-
rapy and topic use. The article’s goal is to spread 
the use of natural therapies, in order to be asso-
ciated with common use and treatments in dental 
practice, with good feedback and satisfaction for 
therapists and patients.

transcutanea, che gli consente di raggiun-
gere in tempi rapidi organi profondi sot-
tostanti al punto di applicazione ed eser-
citare effetti sistemici propagandosi per 
diffusione nei liquidi extracellulari, per 
giungere sino al sangue ed alla linfa (4). 

CONCLUSIONI

Abbiamo potuto constatare che l’impiego 
dell’olio essenziale di lavanda e delle tec-
niche naturali per la gestione dell’ansia e 
della paura, ma anche per allievare sin-
dromi algiche, hanno un notevole succes-
so nel nostro contesto di operatività, quale 
lo studio odontoiatrico. 
Grazie al suo potere aromaterapico e rilas-
sante, l’olio essenziale di lavanda è possi-
bile utilizzarlo sia vaporizzato negli am-
bienti che per uso topico. In entrambi i casi 
andrà ad agire sia sui recettori ansiogeni 
che direttamente sulle fibre muscolari per 
dare un’immediata sensazione di benesse-
re e sollievo che può perdurare nel tempo 
se lo si integra nella propria quotidianità. 
Lo scopo di questo articolo è quello di far 
conoscere le tecniche ma soprattutto i ri-
sultati positivi riscontrati nella nostra pra-
tica clinica, affinché le terapie naturali 
possano diffondersi e trovare ampio impie-
go non solo nel campo odontoiatrico, con 
grande soddisfazione degli operatori e dei 
pazienti, ma anche in altri ambiti sanita-
ri e non.

SUMMARY
An increasing number of patients ask for a mo-
re natural approach to prevent and cure anxiety 
syndrome before undergoing other treatments. 
The authors of this article propose a specific and 
personalized medical procedure focused on the 
use of aromatherapy lavander oil and acupressu-
re techniques. This peculiar approach is applied 
daily to reduce anxiety in the patients with gre-
at success.

MATERIALS AND METHODS
The main character is the essential oil. In our daily 
practice, we use it in aromatherapy, massage and 
manipulations or during acupressure.
Thanks to its high properties of transcutaneous 
penetrations it can reach the receptors system 

Digitopressione e massaggio 
Sfruttando lo stesso principio del massag-
gio e della digitopressione, applichiamo 
sui nostri pazienti tecniche per alleviare le 
cefalee di natura muscolo tensiva, i dolori 
ai muscoli dell’articolazione temporo man-
dibolare (ATM) e le rigidità ai muscoli del 
dorso e del collo, insegnando loro le prati-
che di auto-trattamento domiciliari così da 
poter intervenire autonomamente anche a 
casa, sia come esercizio quotidiano che al 
bisogno (fig. 6). La digitopressione, o cura 
attraverso il contatto, tratta punti che so-
no collegati con varie parti, organi e ghian-
dole del corpo. Consiste nell’applicare una 
leggera pressione in tali punti con le di-
ta, e se l’organo, la parte o la ghiandola so-
no affetti da qualche disturbo, il punto di 
contatto al quale essi sono collegati risul-
terà dolente, indicando così una perdita di 
energia in quella zona e facilitando il trat-
tamento (14). 
Anche in questo caso vi associamo l’olio 
essenziale di lavanda. Basta porre una goc-
cia sui polpastrelli delle dita indice e me-
dio, e con queste esercitare una pressione 
via via crescente sui punti o sulla zona che 
il paziente riferisce dolorante. Un tratta-
mento di pochi minuti spesso è sufficien-
te per trarre benefici immediati. Un’altra 
caratteristica dell’olio essenziale di lavan-
da è il suo elevato potere di penetrazione 

Fig. 6 Trattamento di digitopressione per cefalea 
muscolo-tensiva.
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