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a cura di Massimo Corradi

naci” ecc. - i criteri di com-
portamento da mettere
attentamente in atto a ogni
incontro con una pianta,
rinunciando alla raccolta in
caso di inesperienza o di
benché minimo dubbio,
oppure sottoponendo il
materiale raccolto a persona-
le competente e qualificato.
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VADEMECUM FÜR
PHARMAZEUTEN

S. Wessinger, B. Mecking,
595 pagine

Dalla tedesca Deutscher
Apotheker Verlag un volume
di consultazione destinato
all’utilizzo professionale da
parte dei farmacisti.
Il Vademecum, realizzato nel
formato di cm. 12x24, forni-

sce un compendio di cono-
scenze utili nell'esperienza
quotidiana in farmacia.
L’opera, che si segnala per
la completezza delle infor-
mazioni, presenta dati di
interesse farmaceutico, tec-
nico e legale.
Una vasta sezione è dedica-
ta alla composizione delle
ricette. Non mancano note
su norme, controlli e smalti-
manento dei medicinali.
In questa edizione sono pre-
senti anche approfondimenti
su vaccini e omeopatia.
Le numerose tabelle presen-
ti integrano i testi  e danno
un contributo determinante
alla completezza dell’opera.
Il volume si caratterizza per
la facilità con cui è possibile
trovare le informazioni ricer-
cate; per la presenza di dati
giuridici. Da segnalare la
presenza di formule e calco-
li d’esempio, che facilitano
ulteriormente la consultazio-
ne del volume.
Deutscher Apotheker
Verlag
w w w . d e u t s c h e r -
apotheker-verlag.de

PIANTE VELENO-
SE DALLA FLORA
ITALIANA NELL’E-
SPERIENZA DEL
CENTRO ANTIVE-
LENI DI MILANO

E. Banfi, M. L. Colombo,
F. Davanzo, C. Falciola,
G. Galasso, E. Martino,
S. Perego
184 pagine

Questa pubblicazione fa capo
a un progetto condiviso tra il
Museo di Storia Naturale di
Milano (MSNM), il Centro
Antiveleni (CAV) di Milano
dell’Ospedale “Ca’ Granda”
di Niguarda e il Dipartimento

di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università degli
Studi di Torino (DSTF).
A terzo millennio ormai pie-
namente avviato, per quanto
possa apparire anacronistico
e nonostante i progressi della
comunicazione, gli avvelena-
menti accidentali da piante
continuano a permanere

consistentemente sulla
scena sanitaria mondiale. Ciò
non è affatto strano se si
tiene presente che la perdita
della conoscenza delle piante
e delle loro proprietà è pro-
porzionale al grado di civiliz-
zazione e industrializzazione
della comunità umana. Ecco
dunque come l’esperienza fin
qui conseguita, a parte il
peculiare interesse scientifi-
co dei casi d’intossicazione
inediti o clinicamente nuovi,
sia servita a mettere in luce
lo zoccolo duro del problema,
la completa e generale
assenza di una cultura scien-
tifico-naturalistica e biosani-
taria di base, unico strumen-
to in grado di colmare la
lacuna delle antiche cono-
scenze “sciamaniche”, per-
dutesi irrimediabilmente in
ogni area civilizzata del
Pianeta.
L’intento del volume dunque
è quello di fornire a coloro
che raccolgono e consumano
tutto ciò che di commestibile
cresce selvatico - insalate,
frutti, radici, “asparagi”, “spi-
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