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Il volume, dal titolo italiano:
“Droghe per Tisane e
Fitofarmaci”, non solo rappre-
senta la 5a Edizione di una
serie di pubblicazioni iniziate
nel 1984, ma appare anche di
un’attualità inconsueta, al
punto di suggerirne una pre-
sentazione storica  che  illustri
i concetti  fondamentali dell’o-
pera e la struttura, complessa
ed esauriente, del volume e
delle singole Monografie.
Tutti i volumi della serie furono
pubblicati dall’attuale editore
WVG e  curati dal prof. Max
Wichtl, oggi emerito direttore
dell’Istituto di Scienze
Farmaceutiche  dell’Università
di Marburg (Assia, Germania)
con la collaborazione dei
migliori docenti del momento
che, di conseguenza, possono
essere diversi  a seconda delle
edizioni. Il primo “Teedrogen”
uscì nel 1984 con 142 mono-
grafie di piante medicinali, cui
seguì la seconda edizione
tedesca del 1989, con 181
droghe, della quale l’editore
O.E.M.F. di Milano pubblicò
anche la traduzione italiana
col titolo: “Piante officinali per
infusi e tisane”, nel 1993.
Quasi contemporaneamente
all’O.E.M.F., anche l’editore
CRC Press di Londra, iniziò la
traduzione inglese della 2a edi-
zione tedesca, che fu pubblica-
ta  soltanto nel 2001 col titolo:

Tanacetum). Si giunse alfine
alla  5a edizione tedesca 2008
(in distribuzione dal 2009), una
vera enciclopedia di 785 pagi-
ne di grande formato, 585
figure a colori, 307 in bianco e
nero, 450 presentazioni di for-
mule chimiche e più di 1800
citazioni bibliografiche, di cui
ben 700 soltanto del periodo
2002-2008. Le monografie
delle droghe sono 222, cui si
aggiungono 12 “Monografie
brevi” , di sostanze recente-
mente introdotte in
Farmacopea Europea 6a, le
quali si prestano più alla pre-
parazione di fitofarmaci che  di
tisane [Cannabis sativa,
Cardiospermum, Glechoma,
Momordica, Morinda, Pfaffia,
Propoli, Rhodiola, Sanicola (già
trattata nella 4a edizione),
Stevia, Trifoglio, Uzara].
Struttura del Volume e delle
Monografie. La parte generale
del Volume è totalmente nuova
in quanto, dopo una breve
introduzione storica contiene,
per la prima volta un capitolo
aggiornato sui fitofarmaci, il
quale evidenzia i limiti di sepa-
razione tra integratori, prodotti
dietetici e medicinali, informa
sulla loro produzione industria-
le e spiega le normative vigen-
ti (Registrazione, Disposizioni
europee). Nella Sezione 2 della
Parte Generale, si confrontano
le somiglianze e le diversità
delle droghe per tisana e per i
fitofarmaci; nella sezione 3 si
evidenziano i principali, diffe-
renti concetti che caratterizza-
no i  fitofarmaci (qualità, azione
ed attività, indicazioni e sicu-
rezza) e l’uso terapeutico
popolare; la sezione 4 è dedi-
cata esclusivamente alle tisa-
ne, la 5 ai fitofarmaci e la 6 alla
documentazione cui attenersi
per  la registrazione
Ministeriale (Monografie della

Commissione E, monografie
ESCOP ).
Le Monografie, riccamente
illustrate con fotografie della
pianta e della droga, riportano
le Farmacopee che ne trattano,
le rispettiva descrizione
dall’Index Kewensis, i nomi ed
i  sinonimi, i Paesi di origine.
Seguono la descrizione dei
costituenti, con le formule
principali, delle diverse azioni
ed attività, le indicazioni sia
nella medicina scientifica che
popolare, le controindicazioni e
gli effetti indesiderati. Una
parte cospicua è riservata sia
alla preparazione delle tisane
che dei fitofarmaci (estrazione,
quantità percentuali dei costi-
tuenti, rapporto droga/estratto)
ed al controllo analitico sia
delle droghe che dei preparati;
seguono la ricerca delle impu-
rezze ed adulterazioni, le con-
dizioni di conservazione e la
letteratura.
Da quanto detto è possibile
comprendere e giustificare
pienamente il punto di vista
teorico e pratico, in base al
quale gli autori si propongono
di consigliare l’opera non solo
all’erborista, ma anche al far-
macista ed  al medico prepara-
ti all’applicazione della fitote-
rapia .
Ad ogni successiva edizione
variano, non solo i collaborato-
ri  del responsabile editoriale
Max Wichtl, ma anche il nume-
ro degli argomenti trattati. La
Fitoterapia, infatti, non è più
separabile dalla medicina
scientifica, tanto meno nel
periodo attuale, in cui  si cerca
di approfondire e chiarire le
basi distintive tra farmaci, fito-
farmaci, integratori, alimenti,
medicine alternative, ecc.
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“Herbal Drugs and
Phytopharmaceuticals. A
Handbook for Practice on a
Scientific Basis with reference
to German Commission E
Monographs”, con una fonda-
mentale revisione ed estensio-
ne di dati concettuali e reperti
operativi. Nel frattempo infatti,
accanto alla tradizione della
tisana, si stava sempre più
affermando il concetto di fito-
terapia scientifica, la cui corri-
spondenza alle “Monografie
tedesche” della Commissione
E, largamente diffuse, era
garanzia non solo di
Registrazione Ministeriale ma
anche di  attività. Di conse-
guenza, a partire dalla succes-
siva 3a edizione tedesca, con-
tenente 205 monografie e
pubblicata (8 anni dopo la
seconda) nel 1997 con la
denominazione: “Teedrogen

und Phytopharmaka”, al titolo
di ogni volume delle ulteriori
edizioni, fu  aggiunta l’espres-
sione: “Phytopharmaka” .
La 4a edizione tedesca del
volume, ormai noto come: “Il
Wichtl”, comparve nel 2002
con 217 monografie cui furono
aggiunte, quale novità, 7 nuove
“Monografie brevi” riguardanti
droghe introdotte soltanto nel
2001, in Farmacopea Europea
3a (Centella, Cimicifuga, Cola,
Lythrum, Sabal, Sanicula,
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