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L’opera, pubblicata inizialmen-
te dal Prof. Heinz Schilcher
nell’anno 2000, ha raggiunto,
in sette anni, la terza edizione,
divenendo nel frattempo uno
standard di riferimento, non
solo per il contenuto (300 pagi-
ne di pura farmacognosia ed
altre 900  nelle quali si descri-
vono più di duemila farmaci,
con  attività, indicazioni, con-
troindicazioni e interazioni,
prove farmacologiche, tossico-
logiche e cliniche, confronti
con i relativi integratori ali-
mentari e usi popolari tradizio-
nali) ma anche perchè, a diffe-
renza di altre pubblicazioni
sulla medicina “verde”, si
attiene strettamente ad una
“fitoterapia razionale” cioè
corrispondente ai criteri con
cui la medicina scientifica
caratterizza  un  prodotto
terapeutico definito “farma-
co”.
Seguendo inoltre  le normati-
ve aggiornate, sia a livello
europeo che nazionale, per
ottenere le relative registra-
zioni ministeriali, gli autori
hanno fornito le necessarie
informazioni da applicare, in
corrispondente quantità e
qualità, non solo ai prodotti
sintetici ma anche ai prepara-
ti vegetali .
Notevole è l’aggiunta, nella
nuova edizione, di un centi-
naio di pagine sulla fitoterapia

seggiano, non solo perché rap-
presenta l’unico Informatore
Farmaceutico Vegetale dispo-
nibile sul mercato, ma anche
per la sua attualità e vivacità
che solleva problemi risolvibili
ma, per contrastanti motivi,
non ancora risolti.
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Johannes  Krämer
Quinta edizione riveduta ed
aggiornata.
107 figure, 49 tabelle

Johannes Krämer è Professore
di Microbiologia ed Igiene
Alimentari, presso l’Istituto di
Scienza della Nutrizione e degli
Alimenti (IEL) dell’Università di
Bonn, in Germania.
Nel 1987 pubblicò, con il
medesimo titolo, la prima edi-
zione del volume per segnala-
re  ai consumatori, ma soprat-
tutto ai produttori, il  rischio
della  potenziale presenza,
negli alimenti, di batteri, fun-
ghi e virus o delle loro tossine,
che non solo ne alterano la
qualità ma, se patogeni, pos-
sono provocare malattie
anche gravi.
La prima edizione tedesca fu
pubblicata in Italia, nel 1990,
dalla Casa Editrice O.E.M.F.
(Organizzazione Editoriale
Medico Farmaceutica) con la
scritta di copertina:
Johannes Krämer in collabo-
razione con Carlo Cantoni:
“Alimenti, Microbiologia ed
Igiene. Intossicazioni alimen-

tari. Conservazione. Vino –
Carne – Formaggi – Salumi.
Igiene della Produzione.
Legislazione”.
In corrispondenza ad altre 3
edizioni tedesche, seguirono
edizioni italiane pubblicate da
Masson SPA, Milano, sinchè
alla fine del 2007  uscì, in
Germania, la quinta edizione
tedesca, della quale Carlo
Cantoni, Professore ordinario
di Ispezione e Controllo delle
derrate alimentari di origine
animale presso la Facoltà di
Medina Veterinaria della
Università di Milano curerà
l’edizione italiana, nella tradu-
zione della prof. Stefania Dalle
Molle.
Come opportunamente affer-
ma il prof. Krämer nella prefa-
zione, la necessità di 5 diver-
se edizioni in 20 anni è preva-
lentemente dovuta all’esigen-
za di adeguare di continuo il
testo dell’opera (e conse-
guentemente le metodiche
descritte ) alle nuove  norma-
tive di legge, emanate in
Europa, che poi ogni Paese
Europeo deve adattare,
legalmente, ai propri usi e
consumi.
Verlag Eugen Ulmer
Website: www.ulmer.de
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pediatrica, argomento prati-
camente ignorato dalla lette-
ratura, ma che offre possibi-
lità impreviste per inattesa
efficacia, e soprattutto tollera-
bilità, rispetto ai  sintetici; in
proposito si accetta anche il
moderato e controllato impie-
go di preparati etanolici, sino-
ra praticamente esclusi dal-
l’uso  pediatrico.

Un’altra interessante caratte-
ristica dell’opera è la non sot-
taciuta  dialettica contro
imposizioni (Ministero,
Associazioni, Commissioni,
Ricercatori) superate o non
condivise, con la presentazio-
ne di dimostrazioni plausibili
ed anche sperimentali. Viene
così criticato il divieto d’im-
piego del Kava kava o la con-
tinua erronea evidenziazione
delle potenziali interazioni
dell’Iperico o del Ginkgo (sotta-
cendo invece quelle del pom-
pelmo) e si propone, per esem-
pio, il trifoglio rosso per la sua
attività estrogena ed antitumo-
rale, benchè non sia mai stato
auorizzato come farmaco.
Il volume appare interessante
soprattutto in Paesi, come
l’Italia, dove i fitofarmaci scar-
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