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IN LIBRERIA
Encic lopedia delle
Piante Medicinali
utilizzate negli
alimenti, nei f armaci
e nei cosmetici

operatori del settore quali
erboristi e farmacisti. I l
libro costituisce comunque
un importante punto di riferimento anche per i docenti e per i ricercatori di botaVolume di 577 pagine edito nica economica, tecnologia
in italiano da Edizioni APO - a l i m e n t a r e , chimica dei
RIE nel 2000. Albert Y. prodotti alimentari e farmacognosia, in quanto raccoLeung e Steven Foster
Traduzione e paragrafi rela - glie una serie di informativi alla normativa italiana zioni su una quantità di
sono a cura del Prof. sostanze che, per varie
Marcello Nicoletti e del ragioni, non sono contenute
in trattazioni recenti in una
Prof. Mauro Serafini
di queste discipline. Più di
La pubblicazione di questa 300 piante, erbe e prodotti
Enciclopedia delle Piante naturali vengono descritte
Medicinali
rap p r e s e n t a dal punto di vista botanico
una gradita novità per e analizzate nella loro comla biblioteca di tutti coloro posizione chimica.
che si interessano di Attraverso gli studi clinici
prodotti naturali. Le ragioni più recenti si è così in
che hanno condotto gli grado di valutare la comautori alla stesura di que- plessità dei principi attivi e
s t ’ o p e r a , unica nel suo la forma curativa più efficagenere, sono ampiamente ce. Tutti gli usi, cosmetici,
alimentari e medicinali,
sono riportati sinteticament e , compresi quelli della
medicina
tradizionale.
Inoltre, ogni voce prende in
considerazione la reperibilità commerciale delle
piante e dei suoi derivati,
alla luce della legislazione
corrente.
Il Dottor Albert Y. Leung ha
una formazione di farmacista e farmacognosta, che si
accompagna ad un’ampia
esperienza nell’industria
dei prodotti naturali; questo
esposte nella Prefazione, gli fornisce un background
dove i principali fruitori unico che sta alla base
sono stati individuati in della riuscita sintesi delle
coloro che operano nelle informazioni in un compenindustrie alimentari, medi- dio pratico.
cinali e cosmetiche, negli Il materiale viene presenta-
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to in forma accurata e succinta; le monografie sono
a c c o m p ag n ate da una
bibliografia aggiornata che
permette un ulteriore
approfondimento di ogni
prodotto specifico; la selezione dei prodotti trattati è
s t ata fatta con perizia.
Dobbiamo complimentarci
con il Dottor Leung per i
suoi sforzi, grazie ai quali
abbiamo questa pubblicazione
così
preziosa.
Complimenti anche all’editore che, con il supporto
scientifico del Dottor
Fausto Mearelli, ha compiuto questa fatica per
poter offrire a tutti noi del
settore un’opera di grande
rilievo.

Herbal Medicine
Volume di 448 pagine con
circa 180 fotografie a colori
e disegni al tratto, copertina
rigida. Thieme Medical
Publishers. Rudolf Fritz
Weiss, Volker Fintelmann.
Con il contributo del Dr.
Volker Fintelmann, il famoso
libro conosciuto da tutti
come il “Weiss”, è stato
ampliato ed aggiornato
rispetto alle più recenti
ricerche emerse nel campo
della fitoterapia.
Nata dalla medicina tradizionale, la fitoterapia è l’uso
delle piante e dei loro costituenti nella prevenzione e
trattamento dei disturbi. Il
libro introduce le possibilità
di terapie con le piante e le
erbe medicinali. Herbal

Medicine è suddiviso in tre
sezioni, la prima dove vengono esposti i principi fondamentali; la seconda, e
sicuramente più importante
del libro, nella quale viene

fatta una suddivisione in
base agli organi e sistemi
del corpo umano ed i relativi
disturbi; l’ultima parte dove
sono invece riportati i riferimenti bibliografici. Con uno
stile facilmente comprensibile, vengono esposte le
applicazioni delle terapie
con le piante, completate
dalle prescrizioni per le preparazioni dei rimedi erboristici. Il Dr. R. Weiss (18951991) è stato uno dei padri
fondatori della moderna
fitoterapia tedesca.
Nel 1978 è stato designato
membro della Commissione
E tedesca.
Fu anche fondatore ed
editore di: “Zeitschrift fuer
P h y t o t h e r ap i e ” . Il Dr. V.
Finkelmann è stato presidente della Commissione E,
il suo lavoro è focalizzato
soprattutto sullo sviluppo
delle metodologie in fitoterapia.

