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Dal 1999, l’OMS ha pub-
blicato quattro volumi 
delle Monografie di pian-
te medicinali. Il Volume 1 
include 28 monografie e il 
volume 2 contiene altre 30 
monografie. I volumi sono 
ora disponibili sul sito web 
dell’OMS.
http://apps.who.int/medici-
nedocs/en/d/Js2200e/  
Nonostante il costante au-
mento dell’uso dei farmaci 
vegetali, si registra ancora 
una significativa carenza di 
ricerca in questo settore, di 
conseguenza le monografie 
dell’OMS svolgono un ruolo 
sempre più importante. La 
struttura delle monografie 
OMS continua a essere co-
munemente utilizzata per 
sviluppare le monografie 
nazionali. 
La S.I.Fit., Società di Fito-
terapia, di Siena, cura la 
versione italiana dei volumi 
e ha ora pubblicato l’edizio-
ne italiana del terzo volume 
delle Monografie OMS, cu-
randone la traduzione.
Durante la preparazione 
dell’edizione inglese volu-
me 3, OMS ha coinvolto ol-

tre 170 esperti, in aggiunta 
ai membri del WHO’s Expert 
Advisory Panel on Traditio-
nal Medicine, un aumento 
significativo in confronto 
alla quantità dei coinvolti 
nei primi due volumi. Le au-
torità nazionali regolatorie 
in campo farmaceutico in 
65 paesi hanno partecipato 
al procedimento, ancora in 
numero maggiore rispetto 
ai volumi precedenti. Que-
sta rete globale di parteci-
panti attivi ha facilitato un 
più ampio accesso ai rife-
rimenti ed alle informazioni 
scientifiche disponibili, in 
termini sia di qualità sia di 
quantità. Questo conside-
revole livello di supporto 
ha contribuito grandemente 
all’efficacia del procedi-
mento di preparazione

La scelta delle piante me-
dicinali da includere nelle 
monografie OMS è basata 
sull’uso mondiale. Le piante 
medicinali scelte devono ri-
spondere a due criteri prin-
cipali: (1) devono essere in 
uso comune in almeno due 
regioni OMS; e (2) ci devo-
no essere sufficienti dati 
scientifici disponibili per 
soddisfare i requisiti richie-
sti dalle varie sezioni nella 
struttura delle monografie.
La Terza Consultazione OMS 
sulle Piante Medicinali ha 
discusso i criteri di sele-
zione ed ha espresso rac-
comandazioni che saranno 
applicate iniziando con la 

preparazione del volume 4 
delle monografie OMS.
La struttura usata per il 
volume 3 segue essenzial-
mente quella del volume 2. 
Tuttavia, per tenere insieme 
sezioni attinenti, “Reazioni 
avverse” compare imme-
diatamente dopo la sezione 
di Farmacologia. I titoli di 
tre categorie sotto Usi me-
dicinali sono stati cambiati 
come segue:
• Usi supportati da dati cli-
nici
• Usi descritti in farmaco-
pee e documenti ben con-
solidati
• Usi descritti nella medici-
na tradizionale

Scopo di queste monogra-

fie è fornire informazioni 
scientifiche sulla sicurezza, 
efficacia e controllo/assicu-
razione di qualità di piante 
medicinali diffusamente 
impiegate, per facilitare il 
loro uso corretto negli Sta-
ti membri dell’OMS; fornire 
modelli che siano d’aiuto 
agli Stati Membri dell’OMS 
nello sviluppo di proprie 
monografie o formulari per 
questi ed altri farmaci ve-
getali e facilitare lo scambio 
di informazioni tra gli Stati 
Membri dell’OMS.
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Pronta azione 
contro gon� ore 
e tensioni 
addominali

Formulazioni naturali ed evolute studiate 
per rispondere in maniera completa 
alle più diverse cause di gon� ore 
e tensione addominale

NUOVI SUPPORTI 
ESPOSITIVI E PROMOZIONALI 
PER FAVORIRE IL SELL-OUT!

ESCLUSIVO 
ALLESTIMENTO VETRINA 
DAL FORTE IMPATTO VISIVO

e tensioni 
addominali

Formulazioni 
per rispondere in maniera 
alle più diverse cause di 
e tensione addominale

NUOVI SUPPORTI 
ESPOSITIVI E PROMOZIONALI 
PER FAVORIRE IL SELL-OUT!

CONTATTACI PER SCOPRIRE TUTTI I DETTAGLI E IL MATERIALE PER IL TUO PUNTO VENDITA
www.plantamedica.it

FORTE ATTIVITÀ 
PROMOZIONALE
Con l’acquisto di un 
prodotto della linea, 
una tisana da 10 � ltri 
in omaggio

GRANDE ATTIVITÀ
DI CAMPIONAMENTO
Campioni 
Coligas Fast opercoli
per far provare 
l’ef� cacia del prodotto

www.plantamedica.it



