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Un interessante testo scritto da 
Jean Seignalet, della Facoltà di 
Medicina di Montpellier, che 
lancia un messaggio di spe-
ranza forte e definitivo: è pos-
sibile guarire da malattie fino 
ad oggi considerate incurabi-
li? La risposta è affermativa e 
in questo libro se ne trova la 
spiegazione. 
Vale a dire, sostituire la no-
zione tradizionale di una dieta 
quantitativa basata sul nume-
ro di calorie e sull’equilibrio 
fra glucidi, lipidi e protidi, con 
una nuova concezione, quella 
di una dieta qualitativa, fonda-
ta sulla struttura delle mole-
cole. Devono essere eliminate 
quel-

le che l’organismo non può 
metabolizzare e mantenere 
quelle accessibili all’azione 
dei nostri enzimi.
Questo comportamento di 
buon senso, associato o no a 
terapie classiche, molto spes-
so ha salvato la vita a pazienti 
che sembravano in condizioni 
disperate.
Nel testo vengono chiaramen-
te spiegate le molteplici tappe 
che conducono dallo stato 
normale alla patologia.
Secondo l’autore, all’origine di 
diverse patologie come la po-
liartrite reumatoide, il diabete 
di II tipo, il cancro al seno o 
l’asma, si trova la nutrizione 
moderna, responsabile del 
passaggio nel circolo sangui-
gno di macromolecole batteri-
che o alimentari dannose.
Il ritorno a una nutrizione di 
tipo ancestrale, la sola adatta 
all’uomo, permette di ottene-
re frequenti successi in una 
moltitudine di affezioni che 
sono considerate misteriose o 
incurabili.
In quest’opera sono documen-
tati i risultati spesso straordi-
nari del regime alimentare, sia 
in senso preventivo (ateroscle-
rosi, cancro, ecc.) che curativo 
(sclerosi multipla, depressione, 
morbo di Crohn, asma, ecc.).
“Mangiare meglio per preveni-
re e guarire”: una conclusione 
che ispira più di una scatola 
di compresse o di numerose 
e costose visite mediche. Un 
buon menù vale meglio di una 
ricetta... medica!
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Seconda edizione, completa-
mente rivista e aggionata nel 
2016, di questa importante 
opera dell’editore tedesco WVG.
Il volume si rivolge principal-
mente a medici, farmacisti e 
operatori di medicine com-
plementari.
Gli autori muovono dalla 
constatazione che le cure 
con erbe medicinali stanno 
riscuotendo sempre maggio-
re successo e hanno grande 
diffusione, malgrado  in molti 
casi non siano mutuabili e 
dunque totalmente a carico 
del paziente.
Vi è dunque necessità di una 
costante attività di aggior-
namento sulla materia, che 
consenta a medici, farma-
cisti e operatori del settore 
di fornire sempre la miglior 
consulenza. 
Phytotherapy è stato scrit-
to per fornire una solida 
piattaforma di conoscenza, 
che si basa sulle moltepli-
ci esperienze professionali 
dei diversi autori cofirmatari 
dell’opera. 
Il volume propone una valu-

tazione di 120 diverse erbe 
officinali; le informazioni 
sono aggiornate secondo 
le ultime monografie della 
Commisione E, dell’ESCOP 
(Europea Scientific Coope-
rative on Phytoterapy), e del 
WHO (World Health Organi-
zation).
Sono riportate informazioni 
dettagliate sui dosaggi e le 
istruzioni per la sommini-
strazione; per le ricette delle 
tisane vengono prese in con-
siderazione le formulazioni 
standard e sono inoltre in-
dicati i fitofarmaci eventual-
mente mutuabili.
Novità della nuova edizione  
sono rappresentate da una 
completa revisione di tutti i 
profili delle droghe, dall’ag-
giunta di 26 nuove droghe 
e, infine, dall’inserimento di 
riferimenti a protocolli per 
l’impiego dei fitofarmaci nei 
tumori maligni e nei disordini 
metabolici e ormonali.
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