Primo Rapporto sul
valore dell’industria
cosmetica in Italia
222 pagine
L’industria cosmetica italiana ha raggiunto importanti
livelli di presenza e riconoscimento. Il made in Italy
cosmetico ha saputo
rispondere in un momento
congiunturalmente difficile
come l’attuale.
Il volume presentato rappresenta la prima edizione del
Beauty Report, appuntamento con cadenza annuale
che serve a fare il punto in
maniera documentata e det-

tagliata della situazione dell’industria cosmetica italiana, al fine di correggere una
percezione a volte distorta
che ne hanno istituzione,
media e opinione pubblica.
Il rapporto nasce dalla colla-
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borazione tra Ermeneia Studi e Strategia di Sistema,
società di consulenza e di
ricerca,
e
Unipro,
Associazione Italiana delle
Imprese Cosmetiche.
Franco Angeli
Website:
www.francoangeli.it

MEDICINAL
PLANTS OF
SOUTH AFRICA
Ben-Erik van Wyk,
Bosch van Oudtshoorn ,
Nigel Gericke
La Casa Editrice Briza si era
già fatta notare, nel 2003,
con l’edizione del volume:
“Guide to the Aloes of South
Africa” nella quale il genere
Aloe , praticamente assente
in Europa, veniva egregiamente presentato sotto tutti
gli aspetti, anche medicinali
e cosmetici, con ottime illustrazioni che ne facilitavano
il riconoscimento botanico
(vedi Natural 1, ottobre
2005).
Il volume qui recensito è
altrettanto valido e viene
definito, dallo stesso editore,
come “una guida fotografica
delle più note ed usate Piante
Medicinali Sudafricane la
quale ne descrive, illustrandola, la botanica, i principali
usi tradizionali ed i compo-

nenti attivi”.
Strettamente parlando, il
cosiddetto “Sudafrica” rappresenta la punta meridionale del Continente Nero confinante, verso Nord, con
Namibia,
Botswana,
Zimbabwe e Mozambico e,
sia per le complesse condizioni climatiche che per la
diversità culturale delle popolazioni presenti, ospita circa
9000 specie botaniche (molte
delle quali sono presenti
anche in altra zone
dell’Africa), fra cui 3000 considerate medicinali (e 350
delle quali, di uso tradizionale); nel volume ne vengono
selezionate, descritte ed illustrate le 150 più in uso, con
frequenti riferimenti e confronti con altre specie simili di
altri Paesi (Belladonna,
Papavero, Taxus, Quassia,
China, ecc.).
Tale selezione di piante africane acquista, per l’Europa, un
valore particolare quando è
riferita a vegetali in via di
estinzione, come per es. il
cosiddetto Pygeum africanum
(ora Prunus africana), una
Rosacea usata contro le prostatiti, e la Warburgia sp. una
Canellacea antitussiva, non
più reperibili liberamente sul
mercato, ma soggetti, in loco,
ad estese coltivazioni produttive ed a controllo di esportazione da parte del CITES.
Le 150 Monografie del presente volume sono costituite
dai seguenti paragrafi (per

La Fibra di un Cereale
per ridare Fibra ai Capelli.
es. il Baobab):
- Nome botanico: Adansonia
digitata
- Nomi comuni: kremetart
(Boero); baobab (Inglese);
shimuwu (Tsonga); movana
(Tswana);
- muvhuyu (Venda)
- Descrizione botanica
- Parti usate
- Uso medicinale
- Preparazione e dosaggio
- Componenti attivi e loro formula chimica
- Attività farmacologica
- Presenza (con illustrazione
della località geografica)
- Letteratura
Da quanto esposto, è possibile ritenere che il suddetto
volume, ben documentato
ed illustrato, si presenta
opportunamente in un periodo in cui, anche in Europa,
esiste interesse per i vegetali di importazione da altre
parti del mondo e quindi
appare in grado di contribuire a risolvere problemi scientifici e tecnici di fitoterapia.
Briza Publications
Website: www.briza.co.za
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Una linea di specialità studiate per il benessere dei capelli e del cuoio capelluto, ideali
per la cura quotidiana e come coadiuvanti nella prevenzione della caduta dei capelli.
Cinque formulazioni calibrate che, tutte, vantano la presenza di ingredienti superefficaci come il Miglio, il cereale più ricco di vitamine e di oligoelementi, il condizionante Pantenolo
e le Proteine della Soja capaci di abbellire immediatamente anche la chioma più crespa e ribelle.
Una proposta superefficace, dalla radice alle punte!
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