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FARMACI VEGETALI

In questo volume l’approccio
alla materia è essenzialmente
clinicoapplicativo, sostenuto da
ampia documentazione di evidenze scientifiche e revisioni

con una chiara descrizione dei
vari tipi di estratti, con indicazioni di formulazioni galeniche e
di suggerimenti sulla gestione
del prodotto vegetale come un
vero e proprio farmaco da
banco. Non mancano infine
indicazioni nutraceutiche e dietetiche.
Il volume è indirizzato a medici

sistematiche di letteratura.
Sono inseriti vari profili monografici dedicati alle piante più
importanti della fitoterapia, con
dosaggi, avvertenze d’uso e di
prescrizione, tossicità e interazioni.
Non mancano le tabelle con i
dati botanici e fitochimici,
anche di piante provenienti dall’etnofarmacologia, e una breve
trattazione delle caratteristiche
eziopatogenetiche della malattia che sono sempre alla base
dell’uso di una pianta per una
specifica indicazione clinica.
Numerose anche le note dedicate al farmacista preparatore,

e farmacisti interessati all’utilizzo delle piante medicinali e dei
loro preparati in quanto si presenta come un utilissimo strumento di lavoro; agli operatori
interessati al campo
dell’erboristeria, della nutrizione
salutistica e della cosmesi oltre
che agli studenti dei corsi di
laurea di Farmacia, Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche e
Tecniche Erboristiche.
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PIANTE OFFICINALI

Il volume vuole essere un
contributo alla conoscenza
di un ampio numero di specie vegetali di largo impiego
in erboristeria e in diversi
settori industriali. Il termine
'officinale' deriva dal
medioevale laboratorio artigianale 'officina' nel quale
si provvedeva alla preparazione di droghe, tradizionalmente usate nella medicina

aromatizzazione degli alimenti e delle bevande,
come le spezie di origine
esotica le condimentarie
tipiche della cucina nostrana e specie per diversi usi.
Lo studio delle piante officinali tende oggi ad
approfondire sempre più le
conoscenze sul contenuto
di principi attivi che possono avere pratiche utilizzazioni. Nel volume, la loro
conoscenza è impostata
secondo il criterio di "filiera": dal processo produttivo
delle materie prime ottenute in campo, alla fase di

popolare. Allo stato attuale,
il termine assume un significato molto più vasto, perché oltre a comprendere le
piante 'medicinali', i cui
principi attivi hanno effetti
curativi, raggruppa le specie 'aromatiche da essenze'
i cui olii vegetali vengono
utilizzati in cosmesi e nella

prima lavorazione nell'azienda agricola, al prodotto
finito, pronto per i vari
impieghi.
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