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TEE-REZEPTUREN
A Handbook for
Pharmacist and
Physicians
Egbert Meyer.
Tedesco,
1058 pagine, comprensive
del 5° Supplemento 2015
Molto spesso i consumatori
di prodotti farmaceutici e e i
pazienti stessi richiedono al
proprio medico di poter fare
ricorso a tisane in alternativa
ai tradizionali formati di somministrazione.
Oltre alle classiche tisane vi è
una domanda crescente per
quelle formulate in base alle
ricette della Medicina Tradizionale Cinese.
Nel volume proposto, edito da
Deutscher Apotheker Verlag,

farmacisti e ricercatori presentano oltre 500 ricette per
le tisane, provenienti dalla
tradizione occidentale come
da quella orientale, chiaramente indicate in base alle
differenti necessità.
Ciascuna ricetta include note
su tutte le istruzioni necessarie per la preparazione, i
dosaggi, il tipo e la durata
dell’utilizzo. Inoltre vi sono
formule già pronte per essere apposte sulle bustine
di tisane preparate per i pazienti.
Semplice, completo e d’immediato uso, Tee Rezepturen trova l’utilizzo ideale in
farmacia, come nello studio
medico.
Deutscher Apotheker
Verlag
Website:
www.deutscher-apotheker
-verlag.de
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Medichesse.
La vocazione
femminile
alla cura
(II versione)
Erika Maderna.
144 pagine,
45 illustrazioni
Le donne sono da sempre
le custodi dei segreti delle
erbe e delle piante officinali,
e sono per natura e sensibilità inclini alla cura.
La medichessa ha assunto
attraverso i secoli identità e
volti diversi: maga, sacerdotessa guaritrice, ostetrica,
erborista, monaca, alchimista, compilatrice di ricettari.
Sempre contrapposta alla
scienza degli uomini, depositari della cultura dei libri e
delle accademie, la pratica
femminile si caratterizzava
per l’approccio empirico e
l’espressione di conoscenze
antiche e tramandate, dove
accanto alle applicazioni di
una medicina lecita coesistevano saperi più oscuri, quelli
delle consuetudini proibite
della contraccezione e dell’aborto, legate alla magia degli
incantamenti amorosi e della
fertilità.
Dalle pagine di questo libro
emerge come la scienza
medica sia stata soprattutto
una fortezza della libertà di

espressione femminile. In un
certo senso un’anomalia della storia.
Il libro si rivolge ad appassionati e curiosi della storia delle donne, oltre che a
chiunque sia interessato ad
approfondire il rapporto tra
il femminile e la dimensione
della cura, o questo particolare aspetto della storia della
medicina e delle terapie naturali. Una scrittura semplice
e comprensibile rende il testo
fruibile a un pubblico ampio
e curioso.
Erika Maderna, laureata in
Etruscologia e Archeologia
Italica presso l’Università
degli Studi di Pavia, scrive
articoli, traduzioni e saggi di
cultura e archeologia classica. Ha approfondito in precedenti pubblicazioni il tema
della cosmesi nelle civiltà
mediterranee antiche.
Aboca Edizioni
Website:
www.abocamuseum.it

