
Benvenuto in
™



Sperimentato e affidabile
Viviamo in un’epoca in cui le possibilità e le idee per un maggiore benessere sono 

facilmente accessibili. Con così tante possibilità di scelta a disposizione, spesso 

la domanda è: di chi mi posso fidare?

La risposta si trova nell’esperienza personale. Puoi fidarti del tuo approccio, scoprendo 

soluzioni semplici, sicure ed efficaci. 

Sperimentando personalmente i potenti benefici degli oli essenziali, capirai perché do-TERRA™ 

sta rivoluzionando il modo in cui le famiglie gestiscono il loro benessere. 



L’odore rinfrescante e rivitalizzante del pino, il profumo rilassante della 

lavanda o l’aroma tonificante dei limoni: queste sono le fragranze aromatiche 

degli oli essenziali, naturali e potenti. 

In natura, gli oli essenziali si trovano in radici, steli, foglie, resine, fiori e cortecce delle 

piante. Gli oli essenziali aiutano la pianta ad adattarsi al suo ambiente in continua 

evoluzione, proteggendola dalle minacce e conferendole proprietà benefiche. 

Quando i composti aromatici della pianta vengono distillati in tutta la loro purezza, 

potenza ed efficacia, diventano un potente strumento per il benessere della famiglia. 

Oli essenziali certificati  
CPTG Pure Tested Grade™ 



La visione doTERRA™

Il nome “do-TERRA” deriva dal latino e significa “dono della Terra”. 

Nella primavera del 2008, un gruppo di professionisti del settore sanitario e commerciale che 

aveva condiviso profonde esperienze personali sperimentando i benefici degli oli essenziali 

nelle proprie vite, si è riunito con l’idea comune di portare nel mondo un nuovo standard 

di oli essenziali di grado certificato. 

L’obiettivo era quello di proporre qualcosa di diverso che andasse bene per tutti: 

sia per coloro che non conoscevano gli oli essenziali sia per quelli che erano 

considerati esperti del settore.

Nonostante la straordinaria crescita di do-TERRA, queste stesse persone 

continuano a lavorare mantenendo la filosofia di una piccola 

azienda, dove si privilegiano i rapporti interpersonali e la libertà di 

espressione di tutti. 



Nell’ottica del suo impegno nell’offrire al mondo nuovi standard di oli essenziali di qualità testata, do-TERRA investe nel 

progresso della scienza che si occupa degli oli essenziali. E lo fa in molti modi diversi grazie a un solido team di Ricerca e 

Sviluppo all’interno dell’azienda.

Tale dipartimento è composto da dottori e professionisti esperti che raccolgono ricerche scientifiche e cliniche, identificano 

le esigenze della ricerca, progettano e realizzano studi e li preparano perché siano presentati agli altri. Per portare avanti 

questi studi, do-TERRA ha instaurato e continua a instaurare rapporti con ospedali di ricerca, università e altri enti di ricerca. 

L’obiettivo finale è capire meglio come funzionano gli oli essenziali: come i componenti di un olio essenziale interagiscono 

tra di loro e con le cellule, gli effetti che hanno sulle persone e come possono migliorare la nostra casa e gli altri ambienti.

Questi studi sono solitamente presentati in occasione delle nostre conferenze annuali globali ed europee, e quindi resi 

disponibili attraverso vari canali. Aiutano a informare, arricchire e formare gli Incaricati alle vendite a domicilio e i clienti 

all’ingrosso di do-TERRA riguardo al migliore utilizzo degli oli essenziali per ottenere i massimi benefici.

Eventi principali

•  2008 -  CPTG Certified Pure Tested Grade™ diventa il simbolo dell’impareggiabile processo di garanzia della qualità di do-TERRA™.

•  2010 -  Nasce l’iniziativa Healing Hands di do-TERRA: una fondazione filantropica pensata per portare guarigione e 

speranza nel mondo.

•  2014 -   Grazie a Co-Imapact Sourcing™, do-TERRA offre oli essenziali di altissima qualità, valorizzando allo stesso tempo 

gli artigiani e le comunità da cui questi provengono.

•  2018 -  Oltre 5.000.000 di consulenti stanno rivoluzionando il modo in cui le famiglie gestiscono il proprio benessere 

attraverso soluzioni semplici, sicure ed efficaci. 



Un’applicazione per ogni situazione
Che si tratti di assumere gli oli essenziali per via interna, di godere dei loro benefici aromatici o di applicarli per via topica, 

gli oli essenziali consentono agli individui di mantenere naturalmente il benessere personale e della loro famiglia con 

la massima fiducia.

do-TERRA™ offre una selezione di oli essenziali singoli e una varietà di miscele speciali. Ogni olio essenziale contiene benefici 

unici, mentre le miscele di oli essenziali creano un effetto sinergico che aumenta ulteriormente i potenziali benefici. 

 

Oltre agli stessi oli essenziali e alle miscele brevettate, è possibile trovare gli oli essenziali anche in molti prodotti comuni. In 

realtà, probabilmente hai già provato alcuni oli essenziali: la gaultheria nella gomma da masticare, la melaleuca nei prodotti 

per capelli e la menta piperita nel dentifricio. 



•  Integratori per  
il benessere

• Casa e pulizia 

• Controllo del peso

 • Cura del pelle

 • Cura dei capelli

 •  Prodotti per 
centri benessere

do-TERRA™ è alla continua ricerca di modi nuovi e innovativi per incorporare le proprietà 

degli oli essenziali nei prodotti utilizzati da te e dalla tua famiglia. 



Ma non è solo la raccolta degli oli essenziali a essere fondamentale. 

Bisogna anche comprendere il processo di distillazione: persino il più piccolo 

dettaglio, infatti, può influenzare la composizione di un olio essenziale. Ecco 

perché noi di d TERRA, ci affidiamo a con fiducia a distillatori esperti, che 

hanno acquisito e perfezionato l'esperienza e le conoscenze da generazioni.

Quando si tratta del benessere tuo e della tua famiglia, vuoi 

essere certo di usare prodotti sicuri ed efficaci. Per  quanto 

riguarda gli oli essenziali, ciò significa unire approcci 

tradizionali e moderni.

do-TERRA™ utilizza una rete globale di agricoltori e coltivatori per 

procurarsi gli oli essenziali. Grazie alle conoscenze tramandate dai 

loro antenati,  questi coltivatori sanno esattamente quando raccogliere 

le piante e quali parti specifiche raccogliere per massimizzare sia la 

purezza che l’efficacia degli oli essenziali. 

Un mix di  
tradizione e modernità



L’impegno di do-TERRA™ per la qualità va comunque al di là del corretto approvvigionamento di oli essenziali. Tiene conto anche 

delle moderne pratiche di controllo per garantire purezza, efficacia e conformità. Utilizzando tecnologie all’avanguardia e 

ricercatori chimici di fama mondiale specializzati nell’analisi e nell’identificazione di composti aromatici, do-TERRA testa 

ogni lotto di olio essenziale per fornire ai consumatori la certezza di ottenere ogni volta l’olio più puro e di alta qualità.

La varietà di test utilizzati da do-TERRA fa parte del protocollo di qualità CPTG Certified Pure Tested Grade™.  

Quando un olio è considerato degno dello status CPTG, hai la certezza che questo sia puro, potente ed efficace.

do-TERRA collabora con chimici, biologi e microbiologi, botanici e professionisti del settore medico per creare una comprensione 

globale necessaria per il corretto approvvigionamento, analisi e uso degli oli essenziali.

Il protocollo CPTG comprende  

i seguenti test:
        

• Test organolettici

• Spettrometria di massa*

• Gascromatografia*

• Test microbici

•  Spettroscopia a infrarossi in trasformata  

di Fourier (FTIR)

• Test di chiralità

• Analisi isotopica

• Test dei metalli pesanti (ove necessario)
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*Gascromatografia e analisi della spettrometria di massa (GC/MS) 
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Ogni persona sviluppa esperienze individuali 

uniche grazie all’uso degli oli essenziali. 

Questi hanno avuto un impatto positivo sulla 

vita di migliaia di persone in molti modi. 

Potresti aver già sentito alcune di queste 

toccanti storie da un Incaricato alle vendite,  

un cliente o qualcun altro che conosci e che 

utilizza gli oli essenziali. 

Soluzioni semplici, 
sicure ed efficaci



Quando inizierai a usare gli oli essenziali, vorrai saperne di più sui loro benefici, su come 

usarli e magari su come mettere in piedi una tua attività. do-TERRA™ si impegna a fornire 

le informazioni che cerchi sul sito doterra.com. 



Riconosciamo i molti doni offerti dagli oli essenziali, così come la responsabilità di ricambiarli.

Attraverso una strategia chiamata “Co-Impact Sourcing”, do-TERRA sta lavorando per migliorare la vita nelle comunità 

di tutto il mondo. Molti degli oli essenziali offerti da do-TERRA provengono da Paesi in via di sviluppo, dove i coltivatori 

e  i distillatori sono spesso in balia di terzi. Il Co-Impact Sourcing aiuta a creare organizzazioni di coltivatori e 

distillatori che eliminano la necessità di terze parti. Così, le comunità locali ricevono pagamenti equi e tempestivi che 

non solo sostengono le loro colture e i loro raccolti, ma hanno anche un impatto diretto e immediato sulla comunità.  

do-TERRA lavora con queste organizzazioni per fornire le risorse, gli strumenti e la formazione necessari per garantire una 

collaborazione duratura.

Oltre all’aspetto economico del Co-Impact Sourcing, do-TERRA lavora per migliorare la qualità della vita delle famiglie 

che vivono in queste comunità attraverso l’iniziativa do-TERRA Healing Hands, un’organizzazione internazionale 

senza scopo di lucro registrata che si impegna a migliorare la qualità della vita e a offrire speranza a milioni di 

persone in tutto il mondo.

Healing Hands è stata coinvolta in molti progetti, tra cui i seguenti:

• Prestiti di microcredito che forniscono finanziamenti rinnovabili per gli imprenditori delle comunità in via di sviluppo

• Pozzi e programmi per l’acqua potabile

• Costruzione e ristrutturazione di scuole e cliniche

• Attrezzature e risorse mediche per ospedali e cliniche

• Educazione all’igiene e alla salute



Healing Hands è coinvolta in diversi progetti in tutto il 

mondo. Sono stati donati 100.000 dollari lasciati in eredità 

sia a Piura, in Perù, che a Chiquimula, in Guatemala, per 

creare nuovi fondi per la concessione di microcredito. 

Tali prestiti forniscono finanziamenti rinnovabili per gli 

imprenditori delle comunità. Tra i progetti umanitari 

finanziati dall’iniziativa Healing Hands figura la donazione 

di materiali da costruzione alle famiglie delle Filippine dopo 

il tifone Haiyan e la costruzione di un nuovo sistema idrico ad 

Haiti, che fornisce agli abitanti dei villaggi acqua potabile 

che non deve essere bollita. Impegnata attivamente anche 

nell’istruzione e nell’assistenza medica, Healing Hands ha 

contribuito a rinnovare e costruire scuole in Guatemala 

e ad Haiti. Sono state donate attrezzature e forniture 

mediche a un centro medico in Ghana che ne aveva un 

disperato bisogno. In Bolivia, Healing Hands ha contribuito 

a espandere il centro medico di Jalsuri per poter meglio 

rispondere alle crescenti esigenze della clinica.

Le nostre iniziative Healing Hands cercano di portare guarigione e speranza 

nel mondo, lavorando per rendere possibile una vita senza malattie 

e povertà, insegnando alle persone a essere autosufficienti.



Prendi il controllo del tuo benessere
Quando si tratta del benessere tuo e dei tuoi cari, sappiamo che vuoi solo il meglio. Con doTERRA™,  

hai la certezza di averlo. 

Ti invitiamo a provare in prima persona ciò che gli oli essenziali e i prodotti a base di oli essenziali  

do-TERRA possono fare per te. 
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Benefici principali 
•  Rinfresca e rivitalizza la pelle
•   Contiene proprietà stimolanti ed energizzanti
•   Alto contenuto di antiossidanti, essenziali per 

il benessere generale
•  Energizzante per la mente e il corpo
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