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IN LIBRERIA

FITOMEDICINE E
NUTRIENTI
2A EDIZIONE CON
ELEMENTI DI ANATOMIA,
FISIOLOGIA E BIOCHIMICA
NUTRIZIONALE
Manuale pratico
di oligoterapia integrata
Volume di 509 pagine
Autori Piergiorgio
e Annamaria Pietta
Tanta strada ha fatto la
ricerca dalla prima edizione
di questa pratica e indispensabile guida da ‘obbligare’
gli autori alla pubblicazione
di un aggiornamento. Un
motivo più che valido per
preparare una seconda edizione aggiornata alle ultime
scoperte della comunità
scientifica internazionale sul
potenziale terapeutico di
tante piante.

Ginkgo biloba, hypericum
perforatum, allium sativum,
serenoa repens…: questi
sono soltanto alcuni degli
argomenti trattati nel
manuale scritto a quattro
mani da Piergiorgio e
Annamaria Pietta, forti di
una cultura accademica in
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campi diversi (la chimica e
la farmacia per il primo, l’erboristeria e ancora la farmacia per la seconda).
Altra sostanziale integrazione è la discrizione sintetica
degli aspetti anatomicofisiologici dei vari sistemi
dell’organismo. Un servizio
in più al lettore che trova nel
volume elementi per una
maggiore e migliore comprensione dell’azione delle
fitomedicine e nutrienti. Un
libro indirizzato non solo a
chi lavora nel settore, ma a
tutti quelli che ‘vogliono
saperne di più’ scritto con
“con rigore scientifico e spirito critico, che vuole abituare il consumatore ad avere
un occhio attento anche
all’etichetta del preparato”,
come fa notare nella presentazione il professor Carlo
Cannella. Nella rinnovata
edizione i due autori hanno
anche aggiunto le formule
dei componenti caratteristici
di ogni erba e dei principali
nutrienti. Per un’informazione ancora più ampia inoltre
sono state aggiunte, rispetto
alla prima edizione, le possibili interazioni delle erbe
prese in esame con l’assunzione di farmaci.
Completano il volume l’indice
generale e quello analitico,
entrambi particolarmente
dettagliati per una semplice e
rapida consultazione.
Giuseppe M. Ricchiuto
Editore
Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (Vr)
tel. 045/6702404
fax 045/6702373
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ZANDER
HANDBUCH DER
PFLANZENNAMEN
DICTIONARY OF
PLANT NAMES
DICTIONNAIRE DES
NOMS DES PLANTES
Volume di 990 pagine
Autore Walter Erhardt, Erich
Goetz, Nils Boedeker,
Siegmund Seybold
La prima edizione di quella
che è considerata da tutti
gli addetti ai lavori la ‘bibbia’ della tassonomia botanica fu pubblicata nel lontano 1927.

Da allora per chi lavora nel
settore è diventata semplicemente ‘lo Zander’, una
guida uscita in ben 15 edizioni, fino a ora esclusivamente in lingua tedesca.
Dal 2000, data di uscita
della 16a e più recente edizione, invece il dizionario si
presenta in tre lingue,
come evidenziato già nel
titolo ora tradotto in tedesco, inglese e francese.

Lo Zander dà aggiornamenti su tutte le variazioni in
corso sul fronte della denominazione delle diverse
specie botaniche, spesso
fonte di difficoltà per gli
studiosi, e riporta l’elenco
valido di circa 5.000 generi
di piante di tutto il mondo
citando famiglia, specie,
sinonimi, ibridi, autore.
Di ogni specie viene poi
riportato il territorio di diffusione, l’aspetto, il periodo
di fioritura, le caratteristiche agronomiche, l’utilizzo,
la tossicità, la rarità (piante
protette).
Caratteristiche che rendono
l’opera non solo teoricamente interessante, ma
nello stesso tempo di pratica applicazione perché permette di conoscere, senza
equivoci, il materiale botanico di cui ci si occupa.
L’ampio elenco è preceduto
da una vasta introduzione
sulla nomenclatura botanica, mentre l’ultima parte
del volume confronta i nomi
volgari tedeschi, inglesi e
francesi delle piante con la
voce botanica di genere e
specie.
Per informazioni è possibile
contattare:
Eugen Ulmer GmbH & Co.
Wollgrasweg 41
70599 Stoccarda
Tel. 0049/711/45070
Fax 0049/711/4507120
www.ulmer.de/fenster/w
ebimpressum.htm
info@ulmer.de

