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GUIDA BIBLIOGRA-
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Edizione 2010
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Erika Bianchi,
Corrado Giua.
Vol. I°, Pagine 272,
illustrazioni 43
Vol. II°, Pagine 224,
illustrazioni 40

Edita da Aboca, la Guida in
due volumi propone un
moderno viaggio nella natura
e nella scienza attraverso la
conoscenza delle piante
medicinali; una lettura affa-
scinante che si apre su un
mondo sconfinato di notizie.
Nei due volumi sono esami-
nate 39 schede monografiche
con informazioni sulle più
note piante medicinali e
sostanze naturali, da quelle
più frequentemente impiega-
te nella medicina popolare a
quelle maggiormente utilizza-
te dalla medicina scientifica.
Particolare attenzione è stata
posta nel raccogliere le più
moderne evidenze cliniche in
campo fitoterapico, grazie
anche all’aggiornata biblio-
grafia che accompagna la
Guida.
Dove presenti, sono segnalate
le eventuali interazioni, tossi-
cità ed effetti collaterali a cui
si può andare incontro utiliz-
zando le piante medicinali.
I libri sono una guida aggior-
nata, razionale e di facile
consultazione.
Strumento indispensabile per
chi desidera approfondire la
conoscenza della fitoterapia
ed acquisire nozioni preziose
per un utilizzo sicuro ed effi-
cace delle piante medicinali

e degli integratori alimentari:
- impieghi tradizionali;
- moderne evidenze cliniche;
- fitochimica dei principi attivi;
- meccanismi d’azione;
- effetti indesiderati;
-interazioni farmacologiche.
Elisabetta Boncompagni è
docente di Farmacognosia II
presso l’Università degli
Studi di Perugia;
Coordinatore scientifico del
Master Internazionale di II
Livello in Fitoterapia istitui-
to dall’Università degli
Studi di Cagliari e
dall’Università Complu-
tense di Madrid.
Erika Bianchi è laureata in
Scienze Biologiche presso
l’Università degli Studi di
Perugia; specializzata in
Biochimica Clinica presso
l’Università degli Studi de
L’Aquila. Attualmente è
responsabile di un
Laboratorio di Biologia
Cellulare e Molecolare.
Corrado Giua è docente di
Preparazioni Fitoterapiche
all’Università degli Studi di
Cagliari; Coordinatore
scientifico del Master
Internazionale di II Livello in
Fitoterapia istituito
dall’Università degli Studi
di Cagliari e dall’Università
Complutense di Madrid;
Specialista in Tossicologia.
Aboca Edizioni
Website:
www.abocamuseum.it

PHYTOTHERAPIE
IN DER
KINDERHEILKUNDE
Ein Handbuch 
für Ärzte und
Apotheker 

Heinz Schilcher 
Walter Dorsch.
IV Edizione

La prima edizione tedesca
del volume fu pubblicata
nel 1990; la seconda edi-
zione tedesca del 1992, fu
tradotta in italiano e pub-
blicata nel  settembre
1996 col titolo “Fitoterapia
in Pediatria -  Un  Manuale
per medici e  farmacisti”
Edizione  italiana a cura di
Andrea Sterpa.

Nella Introduzione alla
quarta edizione, gli autori
ne presentano, rispetto alle
precedenti, le innovazioni
come segue:
1. maggiore attualità  dei
farmaci consigliati;             
2. particolare considerazio-
ne della posologia pediatri-
ca e degli studi clinici esi-
stenti per i bambini di età

inferiore  ai 12 anni;
3. introduzione di ulteriori
campi di impiego;
4. adozione delle innova-
zioni recentemente accet-
tate dalla Kommission E,
ed inserite nelle relative
Monografie;  
5. adozione, oltre alle indi-
cazioni delle summenzio-
nate Monografie E, anche
di quelle ESCOP (European
Scientific Cooperative on
Phytotherapy) per quanto
concerne le piante medici-
nali idonee al trattamento
dei bambini.
I fitofarmaci si contraddi-
stinguono per un particola-
re rapporto  rischio - effi-
cacia e, per tale motivo, si
prestano in modo eccellen-
te al trattamento delle affe-
zioni dei lattanti e dei bam-
bini.
Quali sono i fitofarmaci più
idonei a tali trattamenti?
Qual’è il giusto dosaggio in
funzione dell’età? Dopo
una descrizione delle
diverse tecniche d’indagi-
ne della qualità delle diver-
se droghe e del loro impie-
go, seguono gli elenchi dei
più comuni disturbi da trat-
tare per via esterna ed
interna e dei relativi farma-
ci più idonei.
Il contenuto di questo
manuale non va inteso
come un’alternativa ma
come un valido comple-
mento delle tecniche tera-
peutiche “classiche”,
basato sulla particolare
garanzia offerta dalle
Monografie E ed ESCOP.
WVG  mbH, Stuttgart 
Website:
www.wissenschaftliche-
verlagsgesellschaft.de
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Quando la pelle si presenta “a buccia d’arancia”, e cioè con
un aspetto meno omogeneo nella zona di cosce, fianchi, glu-
tei e braccia, ogni donna sa di dover adottare una tattica
appropriata per affrontare il problema degli inestetismi cuta-
nei della cellulite. Un ottimo punto di partenza sono uno
stile di vita sano e una dieta equilibrata. In concreto, è
importante guidare l’organismo a ritrovare la sua
naturale armonia, che si riflette anche nell’aspetto di
una pelle più liscia e compatta. Uno specifico ausi-
lio su cui contare è la Linea di integratori Ananas
Cell Erbamea. 

Le virtù dell’Ananas, tre volte alleato
della bellezza.
Nella formula delle Compresse sono concentrati gli

estratti secchi di Ananas e Centella, dalla capacità tonifican-
te ed elasticizzante, associati al potere antiossidante degli
estratti di Tè verde e Semi d’Uva e a quello depurativo di
Betulla, Ribes nero e Olio essenziale di Limone.
Nel Fluido concentrato a base di succo d’Ananas, oltre agli

estratti di Ananas, Centella, Verga d’oro e Semi d’Uva,
arricchisce la formulazione un estratto di bacche di
Mirtillo per favorire la fisiologica funzionalità del
microcircolo.
Nelle bustine filtro della Tisana biologica lavora un
pool di componenti certificati biologici per combat-
tere gli inestetismi della cellulite e riscoprire una
naturale tonicità e compattezza cutanea: Ananas,
Spirea olmaria, Tarassaco e Ribes nero, coronati da

un piacevole gusto di Menta piperita e Karkadè. 

Via degli Artigiani, 23 - 06016 Lama di San Giustino (PG) - Tel. 0758584031 - Fax 0758584007 - www.erbamea.com
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ANANAS CELL
Più efficacia naturale. Meno spazio 

agli inestetismi cutanei della cellulite.

http://www.erbamea.it/

