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biliari, urogenitale, metaboli-
smo, reumatologia, derma-
tologia, sistema nervoso,

oncologia, geriatria, pedia-
tria, gravidanza/allattamento
e periodo preanestesia.
In ogni capitolo apposite
tabelle descrivono il grado di
raccomandazione dei fitote-
rapici nelle varie patologie in
base alla forza delle prove di
efficacia piuttosto che all'u-
so tradizionale.
Un nuovo capitolo è dedica-
to a Norme e regole, negli
ultimi anni profondamente
cambiate a livello europeo.
I capitoli relativi alle reazioni
avverse e fitovigilanza sono
stati interamente riscritti alla
luce degli ultimi dati della
letteratura e dell'esperienza
maturata con l' Istituto
Superiore di Sanità.
Completano l’opera 5
appendici, di cui una intera-
mente dedicata alle erbe
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che si comportano da indut-
tori /inibitori dei vari citocro-
mi ed i relativi farmaci di cui

modificano il metabolismo.
Il CD-Rom allegato al volu-
me contiene 252 schede
illustrate delle più importan-
ti piante medicinali.
Fabio Firenzuoli è medico,
insegna Fitoterapia Clinica
all' Università di Firenze,
dirige l'UO di Medicina
Naturale dell' Ospedale S.
Giuseppe di Empoli, Centro
di Riferimento per la
Fitoterapia, Regione
Toscana.
E’ consulente per l'Istituto
Superiore di Sanità per il
controllo delle reazioni
avverse a prodotti naturali.
Elsevier
Via Paleocapa, 7
Milano
Tel.: 02-881841
www.elsevier.it

a cura della redazione

FOOD 
COMPOSITION
AND NUTRITION
TABLES

S. W. Souci,
W. Fachmann
H. Kraut
Volume di 1350 pagine.
Formato A4

Del volume, fondato dal
Prof. S.W. Souci, Dr. W.
Fachmann e Prof. H. Kraut,

e la cui prima edizione fu
pubblicata nel 1962, in for-
mato tascabile, dalla casa
WVG, viene ora edita da
MedPharm, nel 2008, la
settima edizione, non solo
in dimensione enciclopedi-
ca di oltre 1350 pagine di
formato A4, ma anche nelle
tre lingue europee: tede-
sco, inglese e francese.

sulla base di circa 300
componenti (albumina,
amminoacidi, biotina,
carotene, glucosio, ligni-
na, magnesio, ecc), dei
quali viene riportato il con-
tenuto percentuale sia sin-
golo che totale (proteine,
grassi, carboidrati, fibra,
acidi organici, inorganici,
ecc.) ed il valore energeti-
co.
Il volume è corredato di
tutta la relativa letteratura
apparsa dal 1989  al 2006
(circa 500 citazioni biblio-
grafiche), un indice anali-
tico, generale completo,
comprendente 25 pagine
su tre colonne, ed altri
indici  parziali per alcuni
soggetti singoli.
Per i nutrizionisti ed i dieto-
logi (di ogni livello e nel
senso più ampio della
parola), l’opera appare la
pubblicazione attuale più
completa  in argomento, la
cui consultazione viene
facilitata, a livello  interna-
zionale, delle tre lingue
(tedesco, inglese e france-
se) in cui è stata scritta.
WVG
Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft mbH
Birkenwaldstrasse, 44
D-70191 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 2582-0
(Durchwahl - 221)
Fax: +49 (0)711 25 82-
290
www.medpharm.de

FITOTERAPIA
GUIDA ALL'USO
CLINICO DELLE
PIANTE MEDICI-
NALI
IV Edizione

F. Firenzuoli
Volume di 600 pagine,
1500 voci bibliografiche.
In allegato CD-ROM con
illustrazioni  

Il volume è rivolto in parti-
colare ai medici di medici-
na generale, esperti in fito-
terapia, medicine comple-
mentari o non convenziona-
li, farmacisti, odontoiatri,
veterinari, e gli studenti delle
relative discipline. Utile stru-
mento di consultazione
anche per tecnici del settore
erboristicofarmaceutico,
biologi nutrizionisti, infer-
mieri, ostetriche, dietiste e
naturopati.
Il volume esce a distanza di
sei anni dall’ultima edizione,
completamente aggiornato
nella struttura e nei conte-
nuti, alla luce delle più
recenti acquisizioni scientifi-
che.
Il volume si compone di 600
pagine, con oltre 1.500 voci
bibliografiche.
I 16 capitoli, di cui 11 dedi-
cati alla fitoterapia clinica,
sono dedicati ad apparato
respiratorio, cardiovascola-
re, digerente, fegato e vie

Il testo, basato sui dati rac-
colti dal Ministero Federale
Tedesco per la Sicurezza
Alimentare di Garching
(Monaco), è stato raccolto
e costantemente comple-
tato con i relativi aggiorna-
menti, dalla Dott.ssa Eva
Kirchhof dello stesso
Ministero, i quali  sono
anche accessibili on line a:
www.sfk-on-line.net.
Suddiviso in 16 gruppi di
alimenti (latte, uova, gras-
si, carne, pesce, cereali,

legumi, frutti, miele e dol-
ciumi, bevande alcoliche e
non alcoliche, cacao, caffè
e the, lieviti, condimenti,
maionese) sia naturali
(latte di donna, pecora,
mucca, ecc.) che diversa-
mente preparati (olio di
oliva, di palma, di noci,
burro, margarina, ecc.), di
ogni gruppo l’opera  con-
sidera la composizione
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82%
Risultati testati

La soluzione naturale ed efficace
contro gli inestetismi della cellulite.

questione di pelle.
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