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Constanze Schafer, Andrea 
Liekweg, Albrecht Eisert.
710 pagine, 49 illustrazioni a 
colori, 125 tavole a colori.
Lingua tedesca

L’invecchiamento cambia 
tutto? Il volume intende for-
nire una risposta a questa 
difficile domanda, soprat-
tutto da un punto di vista 
clinico.
L’approccio farmaceutico 
al paziente anziano, infatti, 
propone sfide complesse, 
legate a condizioni di mor-
bilità multipla, compresen-
za di diverse patologie e di 
diverse terapie, fragilità, 
difficoltà nella sommini-
strazione corretta della 
cura e difficoltà cognitive. 
Nel volume presentato, i 
tre autori, in collaborazio-
ne con un team di consu-
lenti, condividono la loro 

esperienza professionale, 
fornendo spunti e rifles-
sioni utili a sensibilizzare 
l’operatore nei confronti di 
queste tematiche. 
I focus si concentrano su 
alcuni argomenti chiave, 
come la cura degli anziani 
in ambito domestico e in 
strutture di assistenza, gli 
aspetti medici, farmaceutici 
e legali del nursing e l’ap-
proccio necessariamente 
multidisciplinare.
Scopo ultimo del volume, 
indirizzato a studenti, far-
macisti (compresi quanti 
operano all’interno di far-
macie ospedaliere) è quello 
di migliorare e la qualità 
dell’assistenza fornita agli 
anziani e, in ultima analisi, 
di garantire loro la miglior 
qualità di vita possibile.
Deutscher Apotheker 
Verlag
Website: 
www.deutscher-apotheker 
-verlag.de

BOTANY AND 
PHARMACO-
GNOSY

Edizione rivista 
da Barbara Eigner.
260 pagine, 56 figure a 
colori. 7 tavole

Due discipline per un volu-
me. Botanica e farmacogno-
sia devono compenetrarsi, a 
maggior ragione oggi, data 
la quantità di erbe officinali 
utilizzate e la disponibilità di 
fitoterapici. Una complessità 
che richiede particolari com-
petenze.
Questo volume nasce per 
aiutare a capire questi rap-
porti, convogliando numero-
si input e informazioni in un 
unico compendio di facile 
comprensione.
La botanica studia e spiega 
i fondamenti della biologia, 
mentre la farmacognosia 
si occupa della transizione 
verso un’implementazione 

pratica. 
Tutte le informazioni conte-
nute nel volume sono aggior-
nate alle più recenti farma-
copee.
L’autrice pone particolare 
attenzione sui più recenti 
impieghi e fornisce numero-
si suggerimenti che possono 
utilmente essere messi in 
pratica al momento di con-
sigliare il consumatore in 
farmacia.
Un capitolo sulla fitoterapia 
per i bambini e sulle donne 
incinte offre le informazioni 
necessarie a un approccio 
mirato nei confronti di queste 
particolari categorie.
L’ultima edizione include un 
capitolo sulle droghe con 
lipidi e oli grassi, oltre a 
un’introduzione alla tasso-
nomia  e alle spermatofite.
Deutscher Apotheker 
Verlag
Website: 
www.deutscher-apotheker 
-verlag.de
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Acquistando 1 confezione di Ansileve

LA GUIDA
“VINCERE GLI STATI ANSIOSI”
A cura della Dr.ssa Alice Quadri
per Naturando

Fino ad esaurimento

NATURANDO S.r.l. Via del Pascolo, 26 Osio Sotto (BG)
www.naturando.it   -   naturando@naturando.it
Per ulteriori informazioni è a disposizione la chiamata 
gratuita al NUMERO VERDE 800 254142 (da lunedì a venerdì)

STATI ANSIOSI
Gli stati ansiosi sono un problema molto diffuso e in continuo aumento, 
solo in Italia si contano 5 milioni di persone che ne soffrono.
Sempre più persone cercano metodi alternativi per affrontare il 
problema e si riscontra una elevata domanda di prodotti naturali.

La Ricerca NATURANDO ha formulato ANSILEVE, integratore 
alimentare a base di Cyracos® (estratto secco di Melissa), Protizen 
(estratto idrolizzato di peptidi marini), Rodiola, Griffonia, L-Arginina 
e L-Lisina. Melissa e Griffonia risultano utili per favorire il 
rilassamento e il benessere mentale. Rodiola, Griffonia e Melissa 
favoriscono il tono dell'umore.

http://www.naturando.it

