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«É più importante sapere che 
tipo di persona ha una 
malattia che non sapere che 
tipo di malattia ha una 
persona»
Ippocrate
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EAU DE PHILAE
AMICA DELLA CUTE

Virtù benefiche di una 
ricetta antica



Dal 1600 si sono andate «affermando» una
categoria di «acque alcooliche» contenenti
svariate sostanze ad azione medicinale,
cosmetica e di profumiera.
Vengono descritte numerose e differenti
composizioni, talune di origine
«conventuale»



Tra le tante si possono ricordare:
l’Aqua sine pari;
l’Aqua vulneraria;
L’Acqua di melissa dei Carmi;
l’Aqua fortis;
l’Aqua vitae;
L’Acqua balsamica dei carmelitani.



In questa tradizione si inserisce l’Eau
d’Égypte, miscela idroalcolica di disKllaK e di
estraL di piante officinali la cui formulazione
è da assegnarsi ad un medico
otorinolaringoiatra e omeopata francese,
Paul Chavanon (1898- 1962), studioso di
alchimia e spagyria, inventore di varie
composizioni terapeuKche tuVora in uso, tra
le quali l’EAU DE PHILAE



Il dottor Chavanon, nel mettere a punto
l’eccellente ricetta, si sarebbe ispirato ad un
antico papiro egizio ritrovato sulla più
piccola delle due isole sacre di Elefantina
(Philae), prossime alla prima cateratta del
Nilo, al confine con la Nubia, dove sorgeva
un tempio dedicato a Iside.



La Civiltà egizia era importatrice di materie
prime da altri territori, quali la Libia, l’Arabia,
il Libano, la Turchia, la Mesopotamia e le
Indie.
La conoscenza e la preparazione dei prodotti
era riservata alla casta sacerdotale.



Il segreto che riguardava le ricette restava
rigoroso e solo talune formule venivano
scritte sulle pareti dei laboratori.
La maggior parte di esse e le loro peculiarità
curative erano trasmesse per via orale da
maestro ad allievo.



L’EAU DE PHILAE giunge ai giorni nostri come
eccellente essenza, calibrata dal sapere
evoluto nei secoli, uKle per varie indicazioni,
con gli effeL leniKvi e curaKvi dei disKllaK e
degli estraL di piante che la compongono.



L’EAU DE PHILAE é un’ «Acqua di Colonia»
alle piante officinali e ai fiori freschi
di altissima qualità, arricchita da essenze ed
estratti benefici.



Il risultato é una preziosa e purissima
«Acqua di Colonia» rinfrescante e tonificante
dalla delicata e fresca fragranza, dal bouquet
fruttato e dalle molteplici virtù.



Dedicata alla cura ed al benessere di tutta la
famiglia, idonea alla frizione del corpo, al
massaggio circolatorio e muscolare, al
bagnetto dei più piccini, agli arrossamenti
della pelle, alle punture d’insetto.



Allo stato puro l’EAU DE PHILAE può essere
usata nel traVamento di usKoni, ferite,
eczemi, piodermiK.
Inoltre nelle infezioni cutanee in genere la
sua azione, tenuto conto della perfeVa
assorbibilità cutanea, si esplica a danno dei
microrganismi patogeni che le hanno
provocate.



Diluita al 50%, viene utilizzata nelle ulcere
varicose, piaghe da decubito, escare e in
genere in quelle alterazioni delle mucose con
lesioni di continuo ed infiammazioni.



Oltre al potere antisettico e battericida,
l’EAU DE PHILAE, mediante massaggi ed
impacchi, esplica un’interessante azione
coadiuvante nell’aerofagia, nelle enterocoliti
e nelle sindromi cardiocircolatorie.



L’utilizzo «consolidato» dell’EAU DE PHILAE
ha evidenziato una notevole «funzionalità»
di questo composto come disinfettante,
antinfiammatorio, coadiuvante della
cicatrizzazione e della riabilitazione post-
trauma.



L’EAU DE PHILAE possiede una notevole
aLvità anKseLca e detergente adaVa al
traVamento e all’asepsi di lesioni epiteliali.



Un interessante campo di applicazione
dell’EAU DE PHILAE é nella medicina della
sport; l’uso nei massaggi contribuisce a
ridurre la stanchezza e a calmare il dolore
muscolare.



In pediatria l’EAU DE PHILAE, diluito
nell’acqua del bagnetto, esplica al meglio la
sua azione lenitiva contribuendo a ridurre gli
arrossamenti della cute del bimbo.



L’EAU DE PHILAE è, da tempo, usata come
cosmeKco; la sua delicata fragranza e
l’azione tonico-emolliente dei principi
naturali contenuK rendono l’EAU DE PHILAE
ideale complemento dell’igiene.
Può essere usato come dopobarba o, diluito,
come detergente inKmo.
Diluita al 50% è un efficace deodorante.



In campo esteKco, nel traVamento della cute
dopo eleVrocoagulazione, depilazione ecc.,
l’uKlizzo di EAU DE PHILAE contribuisce ad
evitare arrossamenK ed a favorire la
cicatrizzazione.





Composizione 1 di 2

Tinture madri di:
Calendula officinalis L.
Bellis perennis L.
Lilium candidum L.
Melilotus officinalis Desfontaines



Composizione 2 di 2

Oli essenziali di:
Citrus aurantium L. var. bergamia Risso
Citrus medica L. ssp. limonum Hooker
Rosmarinus officinalis L.
Lavandula angustifolia Miller
Cymbopogon nardus (L.) Rendle
Citrus aurantium L. var. amara L.
Cymbopogon Stapf



LA

PELLE
www.zanghirati.it



… LA PELLE

… un organo complesso!!

LA PELLE E’ IL PIU’ GRANDE 
ORGANO UMANO 

superficie 1,2 - 2,2 m2

peso 10 - 15 kg
spessore 0,3 - 4 mm (a seconda della P est.)

contenuto H2O 70% ca.

www.zanghirati.it



In  1 cm2 di  pelle  sono  presenti:

•2 apparecchi  sensori  per  il  freddo
•12 apparecchi  sensori  per  il  caldo

•3 MILIONI  di cellule epiteliali

•5 peli o  capelli
•15  ghiandole  sebacee

•1 METRO  di  capillari  sanguigni
•4 METRI  di  fibre  nervose

•25 apparecchi  recettori  tattili
•200 apparecchi  recettori  dolorifici
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EPIDERMIDE

DERMA

IPODERMA

1^ suddivisione

lamina basale

Annessi cutanei (peli, capelli, 
unghie)
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EPIDERMIDE

• L’epidermide é lo strato più esterno.
• E’ un epitelio pavimentoso stratificato 

cheratinizzato.
• Le cellule più rappresentate sono i 

cheratinociti (+ melanociti, cell langh.)

• Che rinnovano e si differenziano in 
continuazione … e si suicidano.

• L’epidermide non é irrorata da vasi 
sanguigni, e dipende dal derma 
sottostante, dal quale é separata per 
mezzo della membrana basale.

• Solo la membrana basale ha attività 
proliferativa.
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BARRIERA  NATURALE 
SI OPPONE  ALLA  PERDITA DI H2O 

DAI  TESSUTI  SOTTOSTANTI

CEMENTO NATURALE 
IN GRADO DI COMPATTARE 
LE CELLULE DEL CORNEO

perspiratio insensibilis perspiratio insensibilis
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EPIDERMIDE

DERMA
IPODERMA

lamina basale

Annessi cutanei (peli, capelli, 
unghie)
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ü Si trova SOTTO L’EPIDERMIDE
in intimi rapporti

… IL  DERMA

ü Perché  la  SOSTIENE e  
La  NUTRE

ü È  spesso  2 – 3 mm

Ha  TRE  funzioni:
1- di  SOSTEGNO

COLLAGENE – ELASTINA – MUCOPOLISACCARIDI

2- METABOLICA
FIBROBLASTI

3- é la sede degli ANNESSI CUTANEI
PELI – CAPELLI - GHIANDOLE - RECETTORI



PELO - CAPELLO

GHIANDOLA
SEBACEA

GHIANDOLA
SUDORIPARA
“perspiratio sensibilis”

RECETTORE 
TATTILE

ANNESSI  CUTANEI
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Schroder e Messing, nel 1949, misero a

punto una tecnica atta a saggiare il potere

battericida delle essenze, che sarà il punto di

partenza dell’aromatogramma:
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Azione antisettica degli Oli essenziali



misurarono gli aloni d’inibizione attorno i

dischi di carta imbevuti di oli essenziali,

“immersi” in una colonia batterica.
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Azione antisettica degli Oli essenziali
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Nessun alone di inibizione:
il batterio é resistente
a questo Olio essenziale

Reazione intermedia
all’Olio essenziale

Batterio sensibile
all’Olio essenziale

Scatola di Petri
Sviluppo della colonia
Batterica sul terreno
agarizzato (nutriente)
Dischetti di carta
Imbevuti di Olio
essenziale

Aromaterapia e Fitocomplesso
L’Aromatogramma
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L’aromatogramma è un metodo di misura

in vitro del potere antibatterico degli Oli

essenziali (O. E.), cioè esprime l’attività

antimicrobica degli Oli essenziali verso un

ben determinato ceppo patogeno di batteri,

sempre in rapporto con la costituzione della

persona.

Aromaterapia e Aromatogramma
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Gli Oli essenziali possono bloccare alcune

funzioni metaboliche del germe, come la

crescita e la riproduzione e determinare,

quindi, la lisi dello stesso.

Aromaterapia e Aromatogramma
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Questo esame viene effettuato con le stesse

modalità dell’Antibiogramma, ovvero

seminando la specie batterica interessata in

un terreno di coltura solido,

Aromaterapia e Aromatogramma
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Scatola di Petri

Terreno di coltura
«agarizzato»

Inseminazione di colonie
Batteriche o micotiche

Dischetto di carta imbevuto
di Olio essenziale

Alone di inibizione

Crescita microbica
(batterica o micotica)
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e successivamente ponendo sulla sua

superficie uno o più dischetti di carta

imbevuti con alcune gocce dell'olio

essenziale da provare.

Aromaterapia e Aromatogramma
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Scatola di Petri

Terreno di coltura
«agarizzato»

Inseminazione di colonie
Batteriche o micotiche

Dischetto di carta imbevuto
di Olio essenziale

Alone di inibizione

Crescita microbica
(batterica o micotica)



wilmer@zanghirati.it 44

Una volta eseguita l’inseminazione, si deve

incubare il terreno alla temperatura e per il

tempo necessari, dopodiché si noteranno

degli aloni più o meno estesi di inibizione,

ovvero zone di mancata crescita del

microrganismo.

Aromaterapia e Aromatogramma
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Scatola di Petri

Terreno di coltura
«agarizzato»

Inseminazione di colonie
Batteriche o micotiche

Dischetto di carta imbevuto
di Olio essenziale

Alone di inibizione

Crescita microbica
(batterica o micotica)
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L'estensione di tali aloni indica il potere

baVericida di ciascun olio essenziale.

Aromaterapia e Aromatogramma
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AROMATERAPIA e FITOCOMPESSO
Nuove strategie per mantenerci in buona salute
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In questo modo è possibile confrontare i

poteri baVericidi di diversi Kpi di oli

essenziali nei confronK di una determinata

specie baVerica,

Aromaterapia e Aromatogramma
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così da stabilire quale di essi possa essere il

più efficace a debellare l’infezione operata

da quel determinato microrganismo.

Aromaterapia e Aromatogramma
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AROMATERAPIA e FITOCOMPESSO
Nuove strategie per mantenerci in buona salute



Jean Valnet e Paul Belaiche, nel 1977,

definirono l’“indice di origano” e l’“indice

aromatico”, qualificando il potere battericida

di ciascuna essenza in rapporto a quello

dell’Olio essenziale di Origano di Spagna

(Corydothymus capitatus).
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Azione antisettica degli Oli essenziali
E Aromatogramma



Indice aromatico (I. A.)
e Aromatogramma

Per comprendere in maniera immediata

se un Olio essenziale è un buon germicida, si

deve conoscere il suo indice aromaKco:
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Indice aromatico (I. A.)
e Aromatogramma

rapporto tra il diametro (espresso in mm) del

suo alone di inibizione di crescita di una

colonia batterica, ottenuto con un

aromatogramma, e quello di un Olio

essenziale ideale e convenzionale, la cui

azione germicida sia considerata massima

nel 100% dei casi. 53
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AROMATERAPIA e FITOCOMPESSO
Nuove s
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AROMATERAPIA e FITOCOMPESSO
Nuove strategie per mantenerci in buona salute



EAU DE PHILAE

e Wilmer

Vi augurano un buon pomeriggio
e buon lavoro!!!


