
Quando l’Editore ci ha proposto di curare un testo didattico di Chimica Farmaceu-
tica scritto da docenti italiani siamo rimasti un poco perplessi, essenzialmente per la 
mancanza di specifica esperienza in questo campo (della curatela, non della chimica 
farmaceutica, naturalmente), ma soprattutto sorpresi che la proposta venisse fatta 
a docenti che, più o meno recentemente, erano ormai usciti dai ruoli. Il perché di 
questa scelta l’abbiamo capito meglio in questi mesi, nei quali abbiamo lavorato a 
tempo pieno al progetto, cosa che difficilmente avremmo potuto fare se fossimo stati 
impegnati nella vorticosa attività accademica di questi tempi. Anziani docenti, con 
tempo a disposizione e, forse, con la voglia inconsapevole di mantenere un legame 
con quella Università nella quale avevano operato fino a poco tempo prima con tan-
ta passione per una disciplina di frontiera e affascinante in continua espansione ed 
evoluzione.

L’iniziativa di scrivere un testo di autori italiani colma una lacuna: questa, in-
fatti, è la prima opera collettiva di autori italiani appositamente finalizzata alla di-
dattica, che fornisce agli studenti un’esauriente trattazione della moderna Chimica 
Farmaceutica, adatta a soddisfare le esigenze delle Scuole di Farmacia delle Univer-
sità italiane.

Le principali linee guida che abbiamo elaborato con la Casa editrice sono state: 
a) produrre un volume relativamente snello, attorno alle mille pagine, dalla grafica 
sobria e ordinata, e dal contenuto moderno; b) affidare la stesura dei vari capitoli a 
docenti con esperienza didattica dell’argomento trattato e provenienti da sedi diver-
se per rendere trasversale il testo; c) organizzare il materiale didattico in modo che 
ne potessero fruire gli studenti di Farmacia e quelli di CTF; d) riportare gli schemi 
sintetici e metabolici indipendenti dal testo, in modo da poter essere consultati li-
beramente dagli utenti interessati, mettendo in evidenza con colorazione diversa i 
gruppi che reagiscono nella sintesi e quelli che si formano nel metabolismo; e) isti-
tuire un importante sito web nel quale raccogliere, sotto forma di schede, informa-
zioni supplementari utilizzabili da docenti e studenti per approfondire determinati 
argomenti; f) collegare al testo, su apposita piattaforma web, un ricco assortimento 
di test di autovalutazione.

Ci siamo riusciti? Crediamo di sì, ma l’ultima parola spetta ai lettori. Come sem-
pre succede in questi casi, abbiamo faticato a mantenere le pagine di ogni capitolo 
nei limiti indicati: l’esigenza di spiegare tutto si affianca naturalmente all’obbiettiva 
complessità di alcuni argomenti. In compenso, l’iniziale pessimismo sulla nostra 
capacità di gestire gli autori dei 44 capitoli del volume si è rivelato eccessivo e, a 
parte qualche ritardo fisiologico, ci sono stati pochi disguidi, probabilmente inevi-
tabili in un’operazione così complessa. Sorprendentemente, per noi, l’indice è stato 
uno dei nodi più difficili da sciogliere e fino all’ultimo ha subìto aggiustamenti. 
Soprattutto come curatori abbiamo avuto sempre l’obiettivo di ottenere dagli autori 
la massima omogeneità tra i vari capitoli, cosa non semplice visto l’elevato numero. 
Ovviamente agli Autori vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità e l’entu-
siasmo dimostrati.

Il libro è diviso in due parti: la prima, generale, illustra i principi che regolano 
l’attività dei farmaci e le procedure per la loro scoperta. Particolare attenzione è de-
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dicata alla descrizione delle proprietà chimico-fisiche e alla loro influenza sul com-
portamento dei farmaci, alla progettazione del farmaco sia nei suoi aspetti tradizio-
nali sia in quelli che vedono l’applicazione delle tecniche computerizzate. Specifici 
capitoli sono stati dedicati ai bersagli della grande maggioranza dei farmaci in uso: i 
recettori e gli enzimi.

Nella seconda parte sono riportati i farmaci e la loro caratterizzazione: struttura, 
proprietà farmacocinetiche, relazioni struttura-attività, usi, effetti collaterali e, per 
quelli più significativi, sintesi e metabolismo. La classificazione dei farmaci è stata 
fatta usando in via principale un criterio misto: il tipo di bersaglio su cui agiscono e/o 
la patologia per cui vengono usati. Questa scelta è stata, in alcuni casi, integrata con 
la classificazione secondo classi chimiche. Ai capitoli tradizionali sono stati aggiunti 
un capitolo sui farmaci biotecnologici e uno sui farmaci e diagnostici marcati, spesso 
trascurati. 

È importante sapere che la Casa editrice ha deciso di preparare una versione elet-
tronica del libro, che potrà essere fruita sulla piattaforma Booktab. Questa versione 
sarà offerta a tutti gli acquirenti del libro, senza oneri aggiuntivi e sarà accessibile 
per due anni.

Naturalmente, essendo questa la prima edizione, qualcosa ci sarà sfuggito, so-
prattutto perché un testo con numeri e formule chimiche è un campo minato per 
autori, curatori e per la redazione. Pertanto ogni segnalazione in tal senso sarà gra-
dita, oltreché utile per la prossima edizione del volume.

I curatori
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Il volume è organizzato in 44 capitoli, suddivisi 
nelle seguenti Sezioni:

 Chimica farmaceutica: parte generale

 Farmaci del sistema nervoso

 Farmaci del sistema cardiovascolare e 
dell’apparato respiratorio

 Farmaci per i sistemi endocrino e 
metabolico

 Farmaci dell’apparato digerente

 Farmaci antinfettivi e antiparassitari

 Farmaci antitumorali

 Farmaci biotecnologici

 Radiofarmaci

Ogni capitolo è arricchito da approfondimenti 
sugli argomenti trattati, racchiusi in riquadri e 
pertanto facilmente riconoscibili e fruibili anche 
separatamente dal testo corrente. Tra questi 
approfondimenti sono compresi anche schemi 
riguardanti le vie sintetiche e metaboliche 
di numerosi principi attivi. Per facilitarne la 
comprensione da parte dello studente, si è 
ricorso all’uso del colore: in particolare, i gruppi 
in colore sono quelli che reagiscono nelle sintesi 
e quelli che si formano nel metabolismo.

Abbreviazioni e acronimi
Per rendere più agevole la lettura da parte dello 
studente, si sono spesso utilizzate abbreviazioni 
e acronimi dei termini più ricorrenti. 
Inevitabilmente, all’interno dell’intero libro 
alcune abbreviazioni indicano termini diversi: 
per questo motivo, le abbreviazioni utilizzate 
all’interno di ciascun capitolo sono descritte nel 
testo corrente del capitolo stesso.

Organizzazione del volume
 

 Approfondimento
 Sintesi

 Metabolismo
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MATERIALE ONLINE

E-bOOk

Il libro è arricchito dalla presenza di  
materiale online, disponibile al sito  
http://online.universita.zanichelli.it/gasco, 
cui potrai accedere seguendo le istruzioni 
riportate in seconda di copertina. 

All’interno del sito troverai:

1.  Oltre 200 schede di  
approfondimento, richiamate nel  
testo dall’indicazione Scheda.

2.  Test a risposta multipla sulla piattaforma ZTE, il sistema di somministrazione di test interattivi 
(raggiungibile anche tramite zte.universita.zanichelli.it)

Il libro cartaceo è affiancato da una versione 
elettronica. L’e-book è disponibile sulla 
piattaforma Booktab per desktop e tablet. Visita il 
sito http://online.universita.zanichelli.it/gasco 
per avere maggiori informazioni.
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