
Prefazione alla seconda edizione

Il nuovo testo ha una diversa veste tipografica ma mantiene sostanzialmente le carat-
teristiche di impianto e di contenuta estensione proprie della prima edizione. Rispet-
to a quest’ultima sono stati corretti alcuni errori materiali e sono stati fatti aggiorna-
menti di capitoli e schede online quando necessari. Due sono le novità più rilevanti:
l’ampliamento del capitolo “Farmaci biotecnologici” (Cap. 43) e l’introduzione di
un nuovo capitolo dedicato alla Nutraceutica (Cap. 45). Nel primo caso si è voluto
sottolineare l’importante contributo dato dalla Chimica farmaceutica all’uso degli
anticorpi monoclonali per combattere forme tumorali; nel secondo caso si è voluto
evidenziare l’importanza crescente, anche sotto il profilo commerciale, di complessi
biologici attivi ottenuti da fonti di origine vegetale e animale e formulati sotto forma
farmaceutica.

Ricordiamo le principali linee guida elaborate in accordo con la Casa editrice:
(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 libera-
mente dagli utenti interessati, mettendo in evidenza con colorazione diversa i gruppi
che reagiscono nella sintesi e quelli che si formano nel metabolismo; (e) istituire un
importante sito web nel quale raccogliere, sotto forma di schede, informazioni sup-
plementari utilizzabili da docenti e studenti per approfondire determinati argomenti;
(f) collegare al testo, su apposita piattaforma web, un ricco assortimento di test di
autovalutazione.

I curatori desiderano ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito con il loro
impegno a questa nuova edizione.

I curatori


