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Il volume, di circa 500 pagine
in formato tascabile, è previsto
per il farmacista, l’erborista ed
anche il medico, e presenta
almeno tre gruppi di utili
informazioni: la vastità della

trattazione e l’enorme
numero di sostanze esami-
nate per la loro potenziale
tossicità (circa un migliaio),
l’inatteso rischio potenzial-
mente collegato ai prodotti di
uso quotidiano e la praticità
degli interventi a partire dai
primi sintomi sino al tratta-
mento ospedaliero.
In diciotto capitoli vengono
esaminati farmaci, droghe,
alimenti, cosmetici, antipa-
rassitari, funghi, vegetali ed
animali potenzialmente tos-
sici con le relative posologie
di rischio ed i trattamenti
iniziali di pronto intervento,
mentre nelle appendici si
considerano le intossicazioni
degli animali domestici con
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Questo volume dal titolo
“Phytos Olea: sull’uso degli
oli essenziali”, è il IV volume
della collana di “Fitoterapia
Clinica” che annovera fra i
testi già pubblicati, l’atlante
Phytos, il Vademecum
Ragionato di Fitoterapia  e
Fitoterapia ed Energetica.
L’ originalità di questo quar-
to volume consiste nel fatto
che i diversi oli essenziali
sono stati trattati secondo
le loro caratteristiche chi-

mico fisiche e secondo i
dettami della medicina tra-
dizionale cinese, nel senso
che oltre ai dati relativi alla
“chimica”, viene ricono-
sciuta loro una energia che
conferisce ad ognuno un
valore o yin o yang.
Allo stesso tempo, conside-
rando lo yin-freddo come un
freno e lo yang-calore come
un acceleratore, è stata
fatta una classificazione in

termini di attivazione del
sistema nervoso autonomo
parasimpatico colinergico
(freno-yin) e ortosimpatico
adrenergico (acceleratore-
yang).
Pertanto ogni olio essenzia-
le viene classificato in yin o
yang, simpatico o parasim-
patico tonico o litico, caldo
o freddo, a seconda se toni-
fica o disperde quella fun-
zione neurotrasmissiva.
In questa maniera l’autore
si è spinto oltre le molecole
chimiche costitutive, in
quanto ha riconosciuto in
ognuno di loro la capacità di
modulare il terreno neuro-
vegetativo, stimolandolo o
frenandolo.
Per la realizzazione di que-

sto lavoro, decisamente
unico ed innovativo, l’autore
si è avvalso di una grande
quantità di informazioni su
diversi testi italiani e stra-
nieri, in particolare sui lavori
del dr. Valnet, del dr.
Requena e del Maestro taoi-
sta Yuen.
Website:
www.tmaonline.it
Website:
www.www.phytosonline.it

Z
O
O
M

I N L I B R E R I A

gli specifici calcoli tossicolo-
gici  ed i primi relativi inter-
venti  (prevalentemente con
carbone attivo). Alcuni
esempi generali, che riguar-
dano prevalentemente i
bambini, sono i frutti od i
semi vegetali appariscenti o
simili, per forma o colore, a
quelli commestibili (agrifo-
glio, belladonna, ricino, ippo-
castano, tasso, ecc.), le parti
vegetali verdi dei pomodori e

delle patate ed alcuni alberi
ornamentali (oleandro),
mentre  alimenti tossici,
soprattutto per gli adulti,
comprendono qualche
ingrediente per liquori (can-
nella, acido cianidrico da
mandorle amare, metanolo),
alcuni molluschi, gamberet-
ti, seppie (casi di epatire A),
alcuni formaggi stagionati e
la salsa di soia (tiramina ipo-
tensiva), i conservanti o i
coloranti alimentari e l’inge-
stione eccessiva di sale
marino.
E-mail: 
service@dav-buchhand-
lung.de
Website:
www.dav-buchhandlung.de
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