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Prefazione

La prima edizione di quest’opera apparve nel 1941 ed era il frutto 
della collaborazione tra due amici nonché professori all’Università 
di Yale, Louis Goodman e Alfred Gilman. Il loro intento, espresso 
nella prefazione a quell’edizione, era di correlare la farmacologia 
con le scienze mediche che ad essa si rapportano, reinterpretare 
effetti e impieghi dei farmaci alla luce dei progressi compiuti nel 
campo della medicina e delle scienze biomediche di base, enfatiz-
zare le applicazioni della farmacodinamica alla terapia e creare un 
manuale  utile tanto agli studenti di farmacologia quanto ai medici. 
Questi precetti continuano a guidare l’edizione attuale.

Nonostante il prezzo elevato, la prima edizione ebbe un discreto 
successo e presto  fu indicata come “la bibbia della farmacologia”. 
Il volume era espressione della profonda amicizia tra i due autori, 
tanto che quando nel 1941 nacque il figlio di Gilman, gli fu dato il 
nome di Alfred Goodman Gilman. A causa della Seconda Guerra 
Mondiale e del trasferimento di entrambi gli autori ‒ Goodman 
all’Università dello Utah e Gilman alla Columbia ‒ la seconda edi-
zione fu data alle stampe soltanto nel 1955. In quegli anni  la ricer-
ca di base e lo studio di farmaci vivevano un accelerato sviluppo e 
ciò convinse gli autori a diventare curatori dell’opera e ad affidare 
i singoli capitoli a esperti di loro fiducia, modello tuttora seguito.

Alfred G. Gilman, il figlio, è stato co-curatore della 5a edizio-
ne (1975), curatore delle edizioni 6a (1980), 7a (1985) e 8a (1990) 
e consulente per le edizioni 9a e 10a, curate da Lee Limbird e Joel 
Hardman. Dopo aver saltato l’11a edizione, ha accettato di essere 
co-autore del capitolo introduttivo della 12a edizione. Il suo ultimo 
contributo a G&G, una revisione di quel capitolo, è il primo capi-
tolo di questa edizione, che dedichiamo alla sua memoria.

Un testo con molteplici autori si sviluppa per accrescimento 
continuo: ciò rappresenta una sfida per i suoi curatori, ma re-
gala al lettore una serie memorabile di “perle di scienza”, lunga 
in questo caso più di 75 anni. Pertanto, alcune parti delle prece-
denti edizioni sono state mantenute e alla fine di ogni capitolo 
vengono ringraziati i precedenti e più recenti autori. Un testo di 
questo tipo tende a crescere in lunghezza a ogni nuova edizio-
ne. Per cercare di mantenere l’opera in un unico volume, Randa 

Hilal-Dandan ed io abbiamo preparato una versione ridotta di 
ciascun capitolo chiedendo ai singoli autori di prendere dall’edi-
zione precedente il materiale ancora necessario e di aggiungerne 
di nuovo. Abbiamo anche deciso di eliminare le parti scritte in 
un corpo minore e di usare più figure per spiegare le vie di se-
gnale e i meccanismi d’azione dei farmaci. Per non favorire una 
casa farmaceutica piuttosto che un’altra, abbiamo evitato di usare 
nomi commerciali, se non nel caso delle associazioni di farmaci 
o per distinguere formulazioni diverse dello stesso farmaco con 
proprietà farmacocinetiche o farmacodinamiche specifiche. Per 
compensare i tagli operati, sono stati introdotti cinque nuovi ca-
pitoli dedicati ai progressi nella manipolazione del sistema im-
munitario a scopo terapeutico, nel trattamento delle epatiti virali 
e nella farmacoterapia della malattia cardiovascolare e dell’iper-
tensione arteriosa polmonare.

Lavorando a questa nuova edizione si sono evidenziate alcune 
questioni globali: la prescrizione eccessiva di antibiotici e il loro 
uso sconsiderato nell’agricoltura e nell’allevamento favoriranno lo 
sviluppo di antimicrobico-resistenza; l’applicazione della tecnica 
di manipolazione genetica con CRISPR/cas9 offrirà molto pro-
babilmente nuovi percorsi terapeutici; il riscaldamento globale e 
l’aumento della popolazione mondiale richiederanno scienziati e 
personale medico per promuovere politiche correttive e preventive 
basate sui dati e non sull’ideologia. 

Molte persone hanno dato un inestimabile contributo alla pre-
parazione di questa edizione. Il mio ringraziamento va a Randa 
Hilal-Dandan e Bjorn Knollmann per il loro lavoro editoriale; a 
Harriet Lebowitz di McGraw-Hill, che ha sorvegliato sul nostro 
lavoro dettando stile e tempi; a Vastavikta Sharma di Cenveo Pu-
blishers Services, che ha supervisionato l’opera di impaginazione; 
a Nelda Murri, la nostra consulente per la farmacologia clinica; 
a James Shanahan, direttore editoriale di McGraw-Hill, per aver 
appoggiato il nostro progetto; e a tutti i lettori che hanno scritto 
per esprimere critiche od offrire suggerimenti. 
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