
PREFAZIONE

Scrivere un libro è una sfida. Perché abbiamo accettato? Il narcisismo è sem-
pre una componente non negabile, ma sarebbe ben poca cosa rispetto alla 
fatica e al tempo che costa scrivere e organizzare un volume. La vera molla 
è voler dire qualcosa al pubblico che si è scelto e dirlo meglio di altri. Così 
siamo partiti, affiancati da editori pazienti e intelligenti che hanno sostenuto 
tutto il complesso lavoro di organizzazione degli incontri di discussione e di 
pianificazione del volume e tutta l’attività editoriale. Vogliamo qui ringraziare 
pubblicamente la casa editrice e la redazione perché senza il loro lavoro e la 
loro volontà davvero questo libro non avrebbe visto la luce. 

È un libro originale e tutto italiano, e questo gli conferisce un vantaggio ri-
spetto ad alcuni blasonati concorrenti che sono ottime traduzioni, adattate alla 
realtà italiana, ma non sono pensati da autori italiani. Non che la farmacologia 
cambi molto nel mondo, ma i capitoli del libro spesso rispecchiano posizioni 
rispetto ai farmaci e alla terapia farmacologica che sono quelle delle linee guida 
internazionali, così come interpretate dalle società scientifiche italiane. Gli au-
tori sono esperti delle materie di cui scrivono, ma si è cercato di evitare cadute 
di stile e compiacimento nell’autocitazione. Gli autori sono molti, ma una 
rilettura minuziosa e un grande lavoro, anche di scambio di informazioni tra i 
curatori, ha reso il testo omogeneo. La lettura finale è stata eseguita come se lo 
leggesse uno studente, cercando di non lasciare parti sottointese o dubbi, più 
adatti a un articolo scientifico che non a un libro di testo. Tutto questo cercan-
do di evitare la semplificazione banale degli argomenti. I capitoli sono anche 
espressione di idee e posizioni condivise dagli autori: tutta la prima sezione sul-
la farmacologia generale, che tratta dell’appropriatezza terapeutica, dei farmaci 
equivalenti, dei biosimilari, della farmacosorveglianza ecc., offre a chi legge gli 
strumenti culturali per affrontare temi che sono attuali e dibattuti, e allo stesso 
tempo fa capire che gli autori hanno preso una posizione e non hanno scritto 
un distaccato documento accademico.

Un’attenzione quasi maniacale è stata data alla lunghezza del testo, un 
altro vantaggio rispetto ad alcuni diretti concorrenti italiani e non. La nostra 
linea guida è stata: un libro di farmacologia, non un’enciclopedia su tutti i far-
maci, che lo studente deve poter leggere e studiarne i capitoli, non utilizzarlo 
come testo di riferimento, qual è il Goodman & Gillman che, per chi scrive, 
rimane il reference textbook per il professionista, ma è poco “maneggevole” 
per lo studente italiano. Per lo stesso motivo è stato deciso, per esempio, di 
non includere elementi di tossicologia che appartengono ad altri corsi. Inoltre 
importanti parti di testo, più adatte all’approfondimento che non allo studio, 
sono state pubblicate nella versione online che accompagna il volume cartaceo 
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e nella quale sono riportati anche la bibliografia e i test di autovalutazione. 
Abbiamo così dato alla luce anche uno strumento agile e utile per gli aggior-
namenti prima delle riedizioni cartacee: un altro vantaggio che permette allo 
studente di non vedere il proprio strumento di studio diventare rapidamente 
obsoleto durante un corso pluriennale.

I test di autovalutazione sono un altro aspetto qualificante: disegnati per 
ogni capitolo e offerti online (su una nuova piattaforma informatica) serviran-
no allo studente per valutare la propria preparazione in modo interattivo, non 
come semplice presentazione non cartacea di elenchi di domande.

Devo dire che noi curatori abbiamo visto nascere e crescere il libro e da 
appassionati lo abbiamo scritto, corretto, uniformato e riletto con interesse; 
è un giudizio di parte, ma è un buon punto di partenza. Speriamo che questa 
visione sia condivisa dai lettori.

I curatori
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