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MEDLINE complete 1947 - 2018 70 anni !!!
635 ANNO 



MEDLINE complete 2008 -2018 

10 anni !!!
2.467 ANNO



MEDLINE complete 1996 - 2018 

50 anni !!!
12 ANNO



MEDLINE complete  2008 – 2018 

10 anni !!!
38 ANNO



Linee guida FIMP per una prescrizione sicura in Fitoterapia 



Aggiungere un titolo 
di diapositiva - 1



Aggiungere un titolo 
di diapositiva - 1



Aggiungere un titolo 
di diapositiva - 1

Unfortunately
Only one third of the parents
had discussed CAM use 
with their pediatric oncologist



La fitoterapia in Pediatria

Focus sui possibili impegni clinici: 

• MALATTIE ALTE VIE RESPIRATORIE

• LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INVERNALI 

• DISTURBI DEL SONNO

• LE COLICHE ADDOMINALI 

• LA DERMATITE 

• I GALATTOGOGHI



La fitoterapia in Pediatria

Focus sui possibili impegni clinici: 
MALATTIE ALTE VIE RESPIRATORIE



Pelargonium sidoides

Famiglia: Geraniaceae

Provenienza:
aree sabbiose a clima fresco e 
temperato del Sud Africa

Parti utilizzate:

radici da piante spontanee e 

coltivate di almeno 4 anni 



Meccanismo 
di azione

FITOCOMPLESSO: Cumarine (Umckalina) e Tannini.



In molti paesi ed anche in Italia, EPs7630 
è registrato come farmaco vegetale (e 

non come integratore)

THMP
THMP= Traditional Herbal Medicinal Product

Medicinale vegetale tradizionale che è una forma 
di registrazione semplificata per gli estratti vegetali 

(prodotti) usati tradizionalmente in medicina da 
almeno 30 anni (di cui 15 nella Comunità europea).

Per questi prodotti l’uso tradizionale sostituisce le 
prove cliniche di efficacia del prodotto nel dossier 

registrativo del farmaco. 



Controindicazioni:

o ipersensibilità al P.A. o ad un eccipiente
o maggiore tendenza al sanguinamento
o assunzione di farmaci anticoagulanti
o gravi malattie epatiche e renali
o gravidanza e allattamento

Pelargonium sidoides



EPs®7630Pelargonium sidoides

3.840 pazienti in studi clinici controllati con placebo

Il 40% dei partecipanti sono bambini dall‘età di 1 anno



DISEGNO dello studio
Placebo controllato, randomizzato, in doppio cieco, a 
gruppi paralleli, multicentrico

TRATTAMENTO
EPs7630 20 gtt x 3/die oppure placebo
eventuale co-somministrazione di paracetamolo

OUTCOME
• Primario: variazione del TSS
• Secondario: variazione dei singoli sintomi del TSS 

dal gg 1 al gg 4

FaringoTonsillite
Berezhnoy 2016



Criteri di inclusione

▪ 124 bambini dai 6 ai 10 anni

▪ Con diagnosi di faringotonsillite acuta

▪ Con test GABHS negativo (test rapido)

▪ Con durata dei sintomi ≤48h e TSS ≥8 pt

▪ NON trattati con antibiotici

FaringoTonsillite
Berezhnoy 2016

Scala di valutazione:
TSS (Tonsillitis Severity Score), 
comprendente:

1. Difficoltà nella deglutizione
2. Mal di gola
3. Aumento della salivazione
4. Eritema faringeo 
5. Febbre



• Decrescita significativa del 
TSS già al giorno 4.

• Decrescita con EPs7630 
decisamente superiore 
rispetto al placebo al giorno 
4

• Benefici del trattamento 
riscontrati precocemente: 
fino a 3 giorni prima rispetto 
al gruppo placebo

• 80% dei pazienti senza più 
disturbi giorno 6              
(contro il 25% del gruppo 
placebo)

Berezhnoy 2016
FaringoTonsillite



Riduzione di 5 sintomi del TSS 
valutati singolarmente.

La remissione dei sintomi o il loro 
miglioramento 
▪ è notevole
▪ e superiore nel gruppo verum

rispetto al gruppo placebo per 
ogni sintomo

▪ Minore consumo di 

paracetamolo rispetto al gruppo 

placebo.

▪ 57% dei pazienti con un chiaro 

miglioramento dello stato di 

salute al giorno 4 (contro il 22% 

del gruppo placebo)

Berezhnoy 2016

FaringoTonsillite



CONCLUSIONI

Comparato al placebo, il trattamento con EPs7630 di 
tonsillofaringiti non streptococciche nei bambini:

▪Allevia i sintomi

▪Mostra una rapida insorgenza degli effetti positivi

▪Accorcia considerevolmente la durata 

dell’infezione

▪Riduce uso antibiotici

Berezhnoy 2016

FaringoTonsillite



Disegno dello studio

Pazienti: 220 pazienti (1-18 anni)

Durata: 7 giorni

Dosaggio: Eps7630 gocce o placebo

1-6 anni (10 gtt x 3)6-12 anni (20 gtt x 3) 12-18 anni (30 gtt x 3)

Studio: randomizzato, placebo-controllato

Criteri di valutazione

• Outcome primario: variazione del BBS (Bronchitis –specific
Symptoms ) total score dal giorno 0 al giorno 7. 

Bronchite acuta
Kamin 2012



Risultati
Il miglioramento 
altamente significativo 
nei gruppi verum
rispetto al gruppo 
placebo (variazione del 
punteggio dal giorno 0 
al giorno 7 : 4.4 +/- 1.6 
vs 2.9 +/- 1.4; p< 
0.0001).

I sintomi che si sono maggiormente migliorati sono stati la 
tosse ed i rumori auscultatori.

Bronchite acuta
Kamin 2012



Recovery also occurred earlier
in the EPs® 7630 group the percentage of 
responders was higher

Bronchite acuta
Kamin 2012

Conclusioni

EPs7630 è efficace nella bronchite acuta 

in bambini ed adolescenti

Tollerabilità buona e paragonabile in 

tutti i gruppi (effetti collaterali di tipo 

gastrointestinale, non seri, in 2 su 111 

pazienti (1.8%) del gruppo EPs7630).  



Altre evidenze 
scientifiche

Bronchite acuta Kamin 2017



Disegno dello studio

Pazienti: 61 bambini (1-14 anni) con infezione acuta delle vie aeree superiori e 
diagnosi di asma moderato secondo le indicazioni GINA 2010

• Durata: 5 giorni 

• Outcome primario: variazione della severità e della durata dei sintomi

• Outcome secondario: efficacia di EPs7630 nel diminuire la frequenza degli 
attacchi d’asma

Dosaggio:

• 30 soggetti EPs7630 + trattamento sintomatico al bisogno (paracetamolo)

1-5 anni 10 gtt x3 6-12 anni 20 gtt x3    >12 anni 30 gtt x3

• 31 soggetti solo trattamento sintomatico al bisogno (paracetamolo)

Asma
Tahan 2013



Il trattamento con EPs7630 ha 

prodotto una riduzione significativa 

dei sintomi nasali e della frequenza 

della tosse, comparata al placebo

Asma

Tahan 2013

In confronto al placebo, la 

frequenza degli attacchi di asma è 

stata ridotta in maniera significativa 

dal trattamento con EPs7630. 



Conclusioni

• Riduzione significativa dei sintomi nasali e nella 

frequenza della tosse (p<0,05)

• No differenze significative nella febbre, nei dolori 

muscolari e nel sonno (p>0,05)

• Riduzione statisticamente significativa della frequenza 

degli attacchi d’asma (p<0,05) 6 vs 15

Asma
Tahan 2013



La fitoterapia in Pediatria

Focus sui possibili impegni clinici:
PREVENZIONE MALATTIE DELLE ALTE VIE RESPIRATORIE 



Eleuterococco senticosus



Eleuterococco senticosus
Eleutherococcus

senticosus

(Eleuterococco)

Famiglia Araliaceae

Eleuthero = libero  e  
coccus = semenza

senticosus = spinoso

Habitat : spontanea in 
estremo oriente

Parti usate : ipogee

Costituenti principali:
Eleuterosidi (A-M) di cui :
Steroidi (daucosterolo)
Fenilpropanoidi (siringina)
Lignani (antifeedant)
Idrossicumarine
Saponine triterpeniche

Polisaccaridi e O.e. (ESCOP)



Eleuterococco senticosus

Attività:

Contro fatica e debolezza  (Comm.E Ted.)

Adattogena (freddo, variazioni T°, tossine)

Immunoregolatrice

(>>Linfociti T e B + 30-85%, Helper, NK, Leucociti, 
Fagocitosi)  (Borchers et al 1998) (Steinmann 2001)

Utile in convalescenza



Eleuterococco senticosus

• Stimola la risposta immunitaria 

(anche nell’animale 
immunodepresso)

• Aumenta la resistenza alle infezioni 
batteriche

• Favorisce la concentrazione e la resistenza 
allo sforzo

• Agisce contro Herpes virus, rinovirus, virus
respiratorio sinciziale, virus infuenza A 
(ESCOP)



Eleuterococco senticosus

Sperimentazione in pediatria:

In più fasi su 647 bambini

Per 5 gg/settimana e.f. 1 gtt/anno di età 
(1-7)

Risultati : riduzione significativa incidenza 

affezioni virali stagionali e relative 

complicanze ( - 40% polmoniti )
( monografie ESCOP )



Fitoterapia e la prevenzione delle malattie 
respiratorie 

Il gruppo dell’Echinacea

• Echinacea angustifolia

• Echinacea pallida radix

• Echinacea purpurea herba

• Echinacea purpurea radix

http://www.pourfemme.it/foto/echinacea/


Echinacea (Echinacea angustifolia)

• Origine: Nord America e Messico

• Famiglia: Asteraceae.  

• Parte utilizzata: le radici.

• Costituenti principali: derivati dell’acido caffeico 
(soprattutto echinacoside, cinarina e acido 
clorogenico), alchilamidi,  polisaccaridi 
complessi e glicoproteine.  

• Preparazione farmaceutica: estratto secco 
nebulizzato e  titolato in echinacoside (min. 
0,5%, ESCOP)

Phytoacademy 2015



ECHINACOSIDE POLISACCARIDI

Stimolazione della fagocitosi granulocitaria

Attività antiossidante

Attività antibatterica

Proliferazione delle cellule del sistema 
Immunitario

Stimolazione della fagocitosi granulocitaria

Aumento della produzione di citochine 
infiammatorie (TNF, IL-1, IL-6, Interferon-

, NO), di IL-10 e IF-Υ



Cohen HA et al, Effectiveness of an 
herbal preparation containing echinacea, 
propolis, and vitamin C in preventing 
respiratory tract infections in children: A 
randomised, doble-blind, placebo-
controlled, multicenter study. Arch 
Pediatr Adolesc Med. 2004; 158:217-221



Ridotti in modo altamente significativo nel gruppo trattato:

• il numero di bambini che avevano avuto almeno un
episodio di malattia,

• il numero medio di episodi per bambino,
• i giorni di malattia per bambino,
• la durata degli episodi individuali.

Statisticamente significativo anche il miglioramento
nel gruppo verum degli indici “secondari”:

• minore il numero dei giorni con febbre,
• dei giorni di assunzione dell’antipiretico e di utilizzo
dell’antibiotico,

• di visite mediche per infezioni respiratorie
• dei giorni di assenza da scuola e di cure domiciliari.



.

Weber et. Al. 2005 revisione di un precedente studio 
randomizzato in doppio cieco, controllato.

Lo studio dimostra l’efficacia dell’Echinacea nel 
prevenire l’insorgenza di un secondo episodio 
flogistico acuto a carico delle vie aeree superiori 
del bambino



•NON vi sono Case report di reazioni 
allergiche gravi nel bambino.

• Uno studio tedesco  pubblicato nel 2009 e che ha 
coinvolto 11.350 bambini ai quali è stata 
somministrata Echinacea ed altre Asteracee 
(camomilla, arnica, calendula), ha evidenziato 
ottima tollerabilità e assenza di reazioni allergiche 
gravi.

• Uso consolidato in tutti i Paesi del mondo    
( in USA 1 persona su 5 utilizza prodotti a 
base di echinacea).



La fitoterapia in Pediatria

Focus sui possibili impegni clinici: I DISTURBI DEL SONNO 



I disturbi del sonno del bambino 



IL CICLO DEL SONNO
• Primi mesi di vita 

pattern sonno non 
sono consolidati in una 
lunga fase 

• Ciclo sonno veglia è di 
tre - quattro ore

• I neonati dormono

15 – 18 ore al giorno

• Ciclo quieto-attivo  
(NREM-REM)  dura 50 
minuti



I DISTURBI DEL SONNO DEL BAMBINO 



I DISTURBI DEL SONNO DEL BAMBINO 





Si utilizza  
fitocomplesso

Estratti secchi 
nebulizzati (E.S.N.)

Estratti  
Idroenzimatici
(E.I.E.)



 Parti aeree fiorite e 

fresche.

 Contiene alcaloidi, 

flavonoidi e steroli 

Effetti secondari ed 

eventuale tossicità

 A dosi elevate 

▪ mal di testa

▪ disturbi visivi

▪ nausea e vomito.

 riduce i disturbi provocati 

dall’ansia

 migliora e riduce l’eccitabilità 

nervosa e gli spasmi della 

muscolatura addominali

 Riduce lo stato di stress.

 Favorisce il sonno quando 

viene associata ad altre 

piante.



Difficoltà ad 
addormentarsi

prima di cena e prima di andare a letto

 Passiflora.
 Valeriana

Insonnia dovuta ad ansia
prima di cena e prima di andare a letto

 Passiflora.
 Escholtia californica



Valeriana 
valeriana silvestre, erba 

gatta.

 Rizoma e radici fresche 
raccolte ogni due o tre 
anni.

 Oli essenziali, Alcaloidi, 
Acido valerico

 Azione Come fitocomplesso 
 Sedativa e sul sonno 
 Riduce agitazione ed ansia
 Il tempo per addormentarsi
 Migliora la qualità del 

sonno. 

 Effetti secondari ed 
eventuale tossicità

 Non deve essere usata per i 
bambini sotto i tre anni.



Insonnia iniziale  o Difficoltà ad 
addormentarsi

prima di cena  prima di andare a letto.

 Passiflora 
 Valeriana

 Valeriana
 Passiflora
 Escholtia californica

Insonnia dovuta ad ansia
prima di cena  prima di andare a letto.

 Passiflora.
 Valeriana.



Erba limona, citronella melissa
 Foglie e fiori freschi.

 Oli Essenziali (Citronella, 
Geraniale) 

 Polifenoli (Acido Rosmarinico). 
 Rilassante Sulla Muscolatura 

Liscia Dell’intestino
 Calmante
 Induce Il Sonno, Agisce Contro 

Le Infiammazioni 
 Inibisce l’azione della tiroide. 

 USI TRADIZIONALI 

 ansia 

 Insonnia

 Cefalea da maldigestione

 Effetti secondari ed eventuale 

tossicità

 Non  usare se disturbi della 

tiroide. 



 Complicità tra i genitori ed il bambino. 
 Azione calmante e rilassante. 
 40 g. grammi radici valeriana
 20 g. foglie di melissa
 20 g. fiori di lavanda,
 Mescolare fare bollire 10 minuti in due litri di acqua, 
 Raffreddare e …… nell’acqua del bagno



La fitoterapia in Pediatria

Focus sui possibili impegni clinici: 
LE COLICHE ADDOMINALI 



FITOTERAPIA

DROGHE VEGETALI CARMINATIVE 

E SPASMOLITICHE



N

bambini Tempo medio di 
pianto giornaliero

Riduzione 
del tempo 
di pianto

Effetti 
collaterali

prima dopo

Trattati 41 201.2’ 76,9’ 85,4% 

Bambini

(p< 0.005)

nessuno

Non 
trattati 

47 198,7’ 169,9’ 48,9%

bambini

nessuno

Studio dell’efficacia e della sicurezza: Camomilla, 
Finocchio, Melissa.

93 bambini affetti da coliche secondo i criteri di 
Wessel dopo un periodo di osservazione di tre giorni 
41 hanno assunto il fitoterapico, 47 il placebo 



Chamomilla Recutita



Origine: Europa centro-meridionale

Famiglia: Asteraceae.

Parte utilizzata: i fiori.

Costituenti principali: flavonoidi, camazulene, alfa bisabololo.

Preparazione farmaceutica: estratto secco nebulizzato e titolato in 
apigenina min.1,2% (Farmacopea Italiana X).

Chamomilla Recutita

Posologia giornaliera: 2-12 mg/kg/die (ESCOP) in due o tre somministrazioni 
possibilmente lontano dai pasti. 

La posologia delle forme liquide va da  1 a 1,3 gtt/Kg/die

Principali effetti: gastroprotettiva, antiinfiammatoria, spasmolitica.

Interazioni: non conosciute.

Effetti collaterali: possibile reazione allergica da fotosensibilizzazione.



L’estratto di camomilla ha proprietà spasmolitiche,

Achterrath-Tuckermann, R. Kunde, E. Flaskamp, O. Isaac e K. Thiemer, Pharmakologische
Untersuchungen von Kamillen-Inhaltsstoffen, Planta Medica 1980, Vol.39, pp 38-50

Valuta l’attività della pianta su modello animale (ileo
isolato di cavia)

Apigenina (parte idrofila) e α-bisabololo (parte lipofila)
sembrano avere l’effetto spasmolitico più significativo.

Testato sull’animale, 10 mg di apigenina esplica
l’azione spasmolitica in egual misura a 1 mg di
papaverina (oppioide a nota azione spasmolitica).

Risultati simili sono stati osservati con l’α-bisabololo
(frazione liposolubile).



Foeniculum vulgare



Origine: bacino del Mediterraneo.

Famiglia: Apiaceae.

Parte utilizzata: i frutti maturi.

Costituenti principali: 2-4% di olio essenziale.

Preparazione farmaceutica: estratto secco nebulizzato e titolato in 
essenza min. 20 ml/kg (Farmacopea Italiana X). 

Foeniculum Vulgare

Posologia giornaliera: 10 mg/kg/die (Sannia), in due 
somministrazioni circa 30’ prima dei due pasti principali. 

Principali effetti: azione carminativa e spasmolitica, 
rilassamento della muscolatura liscia ileale.

Interazioni: non conosciute.
Effetti collaterali: possibile allergia.



Fitoterapia. 2004 Sep;75(6):557-65.  

Antiinflammatory, analgesic and antioxidant activities of the 
fruit of Foeniculum vulgare. 

Choi EM, Hwang JK. 

Department of Biotechnology and Bioproducts Research Center, Yonsei University, 330-

326, Hongjae-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-091, South Korea. 

 

World J Gastroenterol. 2007 Jan 28;13(4):607-11.  

Beneficial effects of Foeniculum vulgare on ethanol-induced 
acute gastric mucosal injury in rats. 

Birdane FM, Cemek M, Birdane YO, Gülçin I, Büyükokuroğlu ME. 

Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, 

Afyon, Turkey. 

 



FINOCCHIO ED ESTRAGOLO

Effetti farmacologici riconducibili a differenti componenti dell’olio
essenziale, tra i quali l’estragolo.

Presunta azione cancerogena a livello epatico

Roditori altissime dosi di estragolo puro, somministrate per via
parenterale, in condizioni assai differenti da quelle fisiologiche

Studi sperimentali condotti su roditori, utilizzando metil cavicolo puro

L’estragolo è presente in numerosi vegetali, tra i quali il basilico, il 
dragoncello, l’anice e la cannella, da centinaia di anni  comunemente  
utilizzati sia per uso alimentare ( si pensi al pesto alla genovese) che in 
medicina  in  numerosi Paesi del mondo

Raffo a, Nicoli S and Leclercq C. Quantification of estragole in fennel herbal teas: implications 

on the assessment of dietary exposure to estragole. Food Chem Toxicol. 2011; 49(2): 370-5.

Miller E C, Swanson A B, Phillips D H et Al.  Structure-activity studies of the carcinogenicities in the mouse and 
rat of some naturally occurring and synthetic alkenylbenzene derivatives related to safrole and estragole.   
Cancer res. 1983; 43(3): 1124-34.



Melissa officinalis



Origine: Turchia.

Famiglia: Labiatae.

Parte utilizzata: le foglie.

Costituenti principali: aldeidi 
monoterpeniche, tannini.

Preparazione farmaceutica: estratto secco 
nebulizzato e titolato in acido rosmarinico
min.2% (Farmacopea Francese X).

Melissa Officinalis

Posologia giornaliera: 8 mg/kg/die, in due somministrazioni preferibilmente lontano dai 
pasti (Sannia) 

Principali effetti: sedativo, ansiolitico, spasmolitico, moderatamente ipnoinducente. 

Impieghi terapeutici: trattamento del colon irritabile.

Effetti collaterali: Può potenziare l’effetto di farmaci ad azione antitiroidea.



Usare con cautela nei soggetti affetti da ipotiroidismo, 
perché può svolgere azione antitiroidea e deprimere la 
funzionalità della tiroide.  
Può potenziare l’effetto di farmaci ad azione antitiroidea. 

Può dare lieve sonnolenza. 
In casi molto rari può provocare reazioni allergiche cutanee. 
Non usare in gravidanza e durante l’allattamento.

J Endocrinol Invest. 2003 Oct;26(10):948-9.  

In vitro assay of thyroid disruptors affecting TSH-stimulated 
adenylate cyclase activity. 

Santini F, Vitti P, Ceccarini G, Mammoli C, Rosellini V, Pelosini C, Marsili A, 

Tonacchera M, Agretti P, Santoni T, Chiovato L, Pinchera A. 

Department of Endocrinology, Centro di Eccellenza AmbiSEN, University of Pisa.  

 



• RIDUCE I DISTURBI PROVOCATI 

DALL’ANSIA

• MIGLIORA E RIDUCE 

L’ECCITABILITÀ NERVOSA E GLI 

SPASMI DELLA MUSCOLATURA 

ADDOMINALI

Il fiore della passione

Passiflora incarnata



La fitoterapia in Pediatria

Focus sui possibili impegni clinici: 
LE DERMATITI 



Cardiospermum
halicacabum

Famiglia Sapindaceae

Habitat :

regioni tropicali di India, 

Africa, Sud America



I fitosteroli presenti nella droga 
stabilizzano la membrana cellulare, 
attraverso la regolazione dei canali 
calcio-dipendenti.

La stabilità della membrana impedisce un 
massiccio rilascio di fosfolipidi che sono 
convertiti in acidi grassi insaturi (es. Acido 
Arachidonico) dalla fosfolipasi A2.

Meccanismo d’azione del
Cardiospermum

Costituenti principali :
Saponine (glicosidi triterpenici)

Tannini
Flavonoidi
Alcaloidi (tracce)

Quebrachitolo
Triterpeni pentaciclici
Fitosteroli (b-sitosterina, 
campestrina, stigmasterina)



Meccanismo d’azione del
Cardiospermum

La modulazione dell’attivazione della Fosfolipasi A2, di cui è capace la 
droga, diminuisce ulteriormente la conversione di fosfolipidi in acidi 
grassi insaturi.

L’effetto antipruriginoso è dovuto alla minore concentrazione 
finale di metaboliti dell’acido arachidonico: prostaglandine, 
leucotrieni e trombossani.

L’azione modulante del Cardiospermum rispetto 
all’azione soppressiva dei cortisonici comporta una 
notevole riduzione degli effetti collaterali



Cardiospermum halicacabum



Cardiospermum halicacabum ethanol extract inhibits LPS induced
COX-2, TNF-alfa and iNOS expression, which is mediated by NF-kB
regulation, in  RAW264.7 cells M S Sheeba, V V Asha. Journal of 
Ethnopharmacology 124, 1. july 2009

Cardiospermum halicacabum



Cardiospermum halicacabum

P.Pratheeshkumar,Girija Kuttan . Cardiospermum halicacabum inhibits Cyclophosphamide induced 
immunosuppression and oxidative stress in mice and also regulates iNOS and COX-2 gene expression 
in LPS stimulated macrophages Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11 , 2010

lo studio conferma gli effetti inibitori
su iNOS e COX-2 ed evidenzia

un marcato effetto antiossidante



Studio multicentrico (Germania, Spagna, Olanda)su 833 
pazienti per 4 settimane con una crema a base di 
Cardiospermum halicacabum in soggetti affetti da dermatiti di 
varia natura.

Rem. 

Migl. 

% pazienti

Studio Niedner, Toonstra



Attività :

• “Cortison-like”

• Antiflogistica

• Antipruriginosa

• Riepitelizzante

• Omeostatica cutanea

Cardiospermum halicacabum



La fitoterapia in Pediatria

Focus sui possibili impegni clinici: 
I GALATTOGOGHI



Fitoterapia e 
GALATTOGOGHI



Fitoterapia e produzione del latte materno: MOLTI 
DUBBI



Fitoterapia e produzione del latte materno: MOLTI 
DUBBI




