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HANDBUCH DES
ARZNEI- UND
GEWÜRZPFLANZE-
NANBAUS
Vol. 1 

Grundlagen  des Arznei -
und Gewürzpflanzenanbaus
(Manuale per la coltivazione
delle Piante Medicinali e
delle Spezie vegetali.
Vol. 1 : Fondamenti)
Volume di 800 pagine;
165 foto a colori, 64 grafici e
106 tabelle

Il volume è stato pubblicato
nel mese di novembre 2009,
da un Comitato di 40 esperti,
già autori di alcune tra le più
diffuse e consultate pubbli-
cazioni di fitoterapia in
Germania e nel mondo,
alcuni dei quali appartenenti
anche al Ministero della
Salute tedesco.
L’opera consta di 800 pagine
con 165 foto a colori, 64 gra-
fici e 106 Tabelle.
Essa è suddivisa in due parti:
1) Aspetti salutistici ed eco-
nomici;
2) Acclimatazione ed adegua-
mento allo sviluppo, coltiva-
zione, caratterizzazione della
varietà e relativa estensione
della produzione.
La prima parte, in 19 capitoli
di autori diversi, si presenta
come una vera e completa
enciclopedia fitoterapica, con
la descrizione di tutte le
caratteristiche botaniche,
chimiche e farmaceutiche dei
componenti (comprese le
essenze), dei quali si illustra-
no l’identificazione, l’estra-

zione, il controllo analitico,
l’uso medicinale ed alimenta-
re  (Integratori) più appro-
priato, la potenziale tossicità,
ecc., non solo in terapia
razionale ma anche in
cosmetica, omeopatia, vete-
rinaria e nell’uso industriale,
come conservanti, coloranti,
fibre per tessuti.
La seconda parte, in 5 capi-
toli di autori diversi, è com-
pletamente devoluta alla tec-
niche di una coltivazione otti-
male, con opportuna scelta
della varietà, anche su base
genetica.
Il volume riveste una partico-
lare importanza ed è fonte di
notevole informazione, per
chi desidera iniziare coltiva-
zioni  (Introduzione) o con-
trollare quelle già in corso
(Consultazione) ed è adatto
all’utilizzo sia da parte degli
operatori, che di studenti,
farmacisti, medici, esperti
delle funzioni salutistiche ed
alimentari  e studiosi  dell’ar-
gomento.
SALUPLANTA e.V.
Fax: 03471 - 640 332
E-mail:
saluplanta@t-online.de
Website:
www.saluplanta.de
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A  PRACTICAL
GUIDE 
TO LICENSING
HERBAL MEDICI-
NAL PRODUCTS 

Thomas Brendler,
Lawrence Denzil Phillips,
Stephan Spiess
Volume bilingue (inglese e
tedesco)
736 pagine

Il volume si presenta come un
manuale pratico operativo sia
per produttori di farmaci, inte-
gratori alimentari, alimenti ed
additivi che per coltivatori e for-
nitori di droghe soprattutto in un
Paese, come l’Italia, dove la
fitoterapia soffre di un’eccessi-
va mancanza di farmaci regi-
strati e la distinzione tra le sud-
dette, diverse categorie di pro-
dotti, è spesso confusa; a ciò si
aggiunga la definizione della
categoria di “Farmaco vegeta-
le tradizionale” che talvolta
appare di dubbia valutazione.
Inoltre, poichè il volume passa
in rassegna numerose piante
e le loro applicazioni farma-
ceutiche e salutistiche, non è
da escludere che le normative
europee che presenta e
discute  non  rappresentino
anche un proficuo indirizzo
coadiuvante per le  decisioni
che le stesse autorità ministe-
riali, preposte ai processi di
registrazione, debbono valu-
tare ed approvare.
Un preparato vegetale è, di
norma, costituito da una misce-
la di sostanze e, per essere
accolto come farmaco raziona-
le, deve possedere elevate

caratteristiche farmaceutiche
basate sui tre principi di qualità,
efficacia e sicurezza e, quando
fosse registrato, è vendibile sol-
tanto in farmacia; un integrato-
re alimentare è invece un pro-
dotto con azione fisiologica di
tipo salutistico che lo configura
nella categoria degli alimenti ed
è quindi di libera vendita.
Il volume, illustrando le possibi-
lità che le diverse droghe offro-
no ai produttori per ottenere
fitofarmaci razionali o meno,
presenta un interesse non limi-
tato alla loro categoria, ma a
tutti coloro che desiderino prati-
care una fitoterapia ragionata.

Alfine, quale esempio di un’ap-
plicazione già esistente dei cri-
teri illustrati, si può citare la
terza edizione Urban&Fischer
2007 del volume Leitfaden
Phytotherapie di H. Schilcher e
S. Kammerer, che, in circa 1000
pagine riccamente illustrate,
presenta una raccolta di oltre
2000 farmaci e i criteri raziona-
li applicati per valutarne l’effi-
cacia.
Deutscher Apotheker Verlag
E-mail: service@deutscher-
apotheker-verlag.de
Website: 
www.deutscher-apotheker-
verlag.de

Fitomagra, la linea Aboca per il controllo del
peso, da 10 anni nel mercato, si completa
con Ondieta, un nuovo prodotto per
facilitare la dieta.
Ondieta interviene sul senso di fame e 
sullo stress, aiutando i processi fisiologici
legati al metabolismo dei grassi.

Flacone da 100 opercoli

A SOSTEGNO DEL NUOVO LANCIO 
GRANDI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
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ll prodotto non sostituisce una dieta variata. 
Seguire un regime alimentare ipocalorico e una regolare attività fisica.  
In caso di dieta seguita per periodi prolungati, oltre le tre settimane, si consiglia di consultare il medico. 
Leggere attentamente le avvertenze.


