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I popoli che ancora oggi vivo-
no a stretto contatto con la
natura hanno sviluppato

conoscenze terapeutiche che
sono molto differenti dalla
medicina ormai dominante
nel mondo occidentale, che
quasi sempre propone rimedi
di sintesi chimica, all’interno
di un’interpretazione della
malattia di tipo esclusiva-
mente fisiologico.
Scritto da un esperto cono-
scitore di piante officinali e
rimedi tradizionali di nume-
rose culture autoctone, que-
sto libro raccoglie alcune tra
le più interessanti medicine
sciamaniche dell’America
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In questo libro, la cono-
scenza degli aspetti psico-
logici della malattia e del
rapporto sanitario / pazien-
te e l'analisi critica delle
conoscenze scientifiche
disponibili sulle proprietà-
farmacologiche e terapeu-
tiche delle preparazioni
fitoterapiche vengono
poste come base per una
fitoterapia orientata sul
paziente.
L'autore del volume ha svi-
luppato questo approccio
attraverso una pratica pro-
fessionale ventennale ed
una formazione di farmaci-
sta e di psicologa.
La fitoterapia è una disci-
plina complessa per alme-
no tre motivi: la comples-
sità della composizione
delle preparazioni fitotera-

piche, la complessità del
loro meccanismo d'azione,
la complessità dei loro
effetti.
Ciò non stupisce dato che
la fitoterapia si basa sull'u-
so di preparazioni vegetali
costituite da una moltitudi-
ne di principi farmacologi-
camente attivi. Questo
fatto pone una serie di pro-
blemi di natura farmaceuti-
ca, farmacologica e farma-
coterapeutica.
Il libro è rivolto agli studen-
ti dei corsi di scienze e tec-
niche erboristiche, ai far-
macisti, agli psicologi e
psicoterapeuti ed ai medici
che sempre più frequente-
mente prescrivono fitotera-
pici e necessitano di poter
disporre di un apparato di
conoscenze ed aggiorna-
menti scientifici ormai
divenuto essenziale.
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latina, dell’Africa e del Medio
Oriente.
Attraverso un linguaggio
scientificamente rigoroso ma
comprensibile a tutti, l’autore
offre una ricca panoramica
dei sistemi medici inca, azte-
co, misquito, maasai, yano-
mami, nei quali è presente
una visione puramente olisti-
ca della malattia, considerata
non solo dal punto di vista
delle cause biologiche acci-
dentali, ma anche da quello
della vita del paziente all’in-

terno della sua comunità,
delle sue relazioni familiari,
delle relazioni con il mondo
animico, delle influenze del
mondo soprannaturale.
Un trattato di etnomedicina
che insegna che l’essere
umano non è solo un corpo
fisico ma un insieme di rap-
porti che lo superano e che lo
caratterizzano nella sua uni-
cità.
Website: 
www.macrolibrarsi.it/edi-
zioni/_macro_edizioni.ph
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