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Il suddetto volume si pre-
senta opportunamente in un
periodo nel quale, non solo i
lassativi hanno acquisito una
funzione di uso ubiquitario
rapportato alle diverse diete
alimentari, ma  anche subito
critiche ingiustificate che ne
hanno turbato la fiduciosa
adozione terapeutica persino
da parte del medico: in tal
senso, appare molto oppor-
tuno il termine “reconside-
red” aggiunto al titolo.
Giustamente, i due autori,
così si esprimono nella pre-
fazione: “Pochi argomenti
sono così dibattuti come
l’uso dei preparati vegetali e
la potenziale tossicità o
sicurezza dei loro compo-
nenti....E’ opportuno osser-
vare, in proposito, che le
argomentazioni adottate non
sempre rivestono valore
scientifico anche perchè ne
vengono spesso considerate
esclusivamente quelle che
favoriscono un solo, specifi-
co, punto di vista. Ne conse-
gue una problematica che,

visa nei 4 generi (Senna,
Rheum, Frangula ed Aloe),
con descrizione delle diverse
specie, coltivazione, singoli
componenti, formule chimi-
che, metodi analitici e circa
150 citazioni bibliografiche
complessive  
2. CHIMICA DEI  9,10-
ANTRACHINONI , con biosin-
tesi, fotochimica, reazioni
ossido-riduttive, analisi,
azione antiossidante e
perossidante, oltre a 29 cita-
zioni bibliografiche
3. FARMACOCINETICA, con

conversioni batteriche inte-
stinali, assorbimento ed eli-
minazione, interazioni strut-
turali dei residui alimentari,
30 citazioni bibliografiche
4. FARMACODINAMICA E
SICUREZZA, con meccanismi
d’azione, farmacodinamica
dei singoli componenti delle
diverse specie, aspetti fisio-
logici e morfologici, geno-
tossicità e mutagenicità,
potenziale tossicità sui pro-
cessi di riproduzione anima-
le ed umana, 130 citazioni
bibliografiche  
5. ASPETTI CLINICI, con
posologia, impiego delle sin-
gole specie nella costipazio-
ne intestinale, sindrome del

colon irritabile e come depu-
rativo intestinale; uso pedia-
trico, in gravidanza ed allat-
tamento, rischio canceroge-
nico, sicurezza clinica, con-
troindicazioni, 93 citazioni
bibliografiche.
6. DISCUSSIONE  con relati-
ve conclusioni obiettive.

Segue la descrizione delle
figure, a colori, dei vegetali
allo stato vegetativo, che ne
facilitano il riconoscimento.
Nell’indice analitico finale,
vengono menzionate tutte le
singole specie e varietà e
non solo il genere e le specie
più note, delle piante antra-
chinoniche, facilitandone
così l’identificazione e l’uso
adeguato.
Allo stato attuale delle cono-
scenze, il volume evidenzia
e discute le ultime constata-
zioni ed asserzioni scientifi-
che sull’uso terapeutico
degli antranoidi, per cui  evi-
denzia aspetti di  interesse
non solo chimico e farma-
ceutico, ma anche medico.
A questo proposito, L. Lemli,
noto professore emerito
dell’Università cattolica di
Lovanio, così conclude il suo
giudizio sull’opera: “For the
first time a detailed, compa-
rative and critical overview
of the literature....of the
anthranoids is given. Hence
this work is an indispensable
book of reference for those
willing to get more in-depht
knowledge....in the field”.
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spesso, prospetta una visio-
ne incompleta ed inadeguata
dell’argomento, per cui si
rende necessario un’ap-
profondimento dell’oggetto
della ricerca al quale attri-
buire, con precisione e
realtà, il necessario chiari-
mento scientifico. Il presente
volume, nel quale si è evi-
denziata una rassegna delle
conoscenze scientifiche
attuali delle specie vegetali
tuttora considerate ed usate
come lassative, cioè Senna,
Rheum, Frangula ed Aloe

spp., si propone di offrire  un
positivo contributo al proble-
ma.
In esso, oltre agli aspetti far-
macocinetici, farmacodina-
mici e di sicurezza, sono
stati evidenziati, anche
quelli botanici, chimici e cli-
nici, derivandone una raffi-
gurazione totale da cui
dovrebbe potersi dedurre un
quadro completo ed obietti-
vo del problema”.
L’opera, di 190 pagine, dopo
la prefazione, l’introduzione
e la lista delle abbreviazioni,
è suddivisa nelle seguenti 6
Parti:

1. ASPETTI BOTANICI, suddi-

a cura di Erika Agostinelli
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