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Prefazione all’edizione italiana

Dopo quasi quarant’anni, il Casarett & Doull’s Toxicology: The 
Basic Science of Poisons, giunto alla sua VII edizione, rimane 
un’opera fondamentale per la Tossicologia ed è il testo di rife-
rimento a livello internazionale per chiunque voglia affrontare 
in maniera compiuta lo studio di questa disciplina. Nel testo è 
possibile ritrovare informazioni aggiornate su tutte le aree della 
Tossicologia, aspetto di non poco conto se si considera la com-
plessità e la vastità di articolazione della materia, presente in tutti 
gli aspetti della Società moderna. 

La Tossicologia è una disciplina per eccellenza interdiscipli-
nare e, pur suddividendosi in varie aree tematiche, mantiene la 
sua matrice caratterizzata da un’unica base culturale e di metodo.

Un manuale sintetico di Tossicologia, basato sul classico Ca-
sarett & Doull’s, si è reso necessario per soddisfare l’esigenza di 
uno strumento rapido, esaustivo e il più possibile schematico, 
come richiesto da varie situazioni, quali quelle didattiche o di 
apprendimento culturale per ricercatori di formazione diversa. 
Lo studente o il giovane ricercatore hanno infatti la necessità di 

avere a portata di mano un testo dove apprendere rapidamente i 
concetti fondamentali di ciascuna area della Tossicologia. 

Ecco quindi che Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology, 
e qui la sua edizione italiana Elementi di tossicologia, è un testo 
di più facile consultazione, da cui si possono agevolmente trarre 
informazioni sulle varie problematiche. Certamente è stata man-
tenuta la struttura del testo progenitore, concentrando tuttavia la 
trattazione sulle informazioni fondamentali. In sintesi, l’intento 
è quello di offrire a una vasta gamma di lettori una trattazione 
affidabile ed essenziale dei principi di base della moderna Tossi-
cologia, nelle sue molteplici articolazioni.

I curatori di questa edizione italiana desiderano rivolgere un 
sentito ringraziamento a tutti i Colleghi che hanno collaborato 
alla sua realizzazione.

Patrizia Hrelia
Giorgio Cantelli Forti
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Prefazione

Siamo lieti di presentare l’edizione aggiornata di Essentials of To-
xicology, un distillato dei principi e dei concetti descritti in detta-
glio nella VII edizione di Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic 
Science of Poisons. Siamo grati ai colleghi che hanno contribuito 
alla stesura della VII edizione di Casarett & Doull’s Toxicology: 
The Basic Science of Poisons: i loro testi sono serviti come base per 
i capitoli di quest’edizione di Essentials of Toxicology.

Essentials of Toxicology presenta in modo conciso la com-
plessità di una scienza come la tossicologia. Importanti concetti 
dall’anatomia, dalla fisiologia e dalla biochimica aiutano la com-
prensione dei principi e dei meccanismi dell’azione tossica su spe-
cifici organi e apparati. Confidiamo nell’utilità di questo libro per 
studenti e specializzandi in tossicologia, così come per gli studenti 
di altre discipline che desiderino avere basi solide sui concetti e sui 
principi tossicologici.

Il libro è organizzato in sette sezioni: (1) Principi generali 
di tossicologia; (2) Biocinetica dei composti tossici; (3) Tossici-
tà non diretta verso organi specifici; (4) Tossicità diretta verso 
organi specifici; (5) Agenti tossici; (6) Tossicologia ambientale; 

e (7) Applicazioni della tossicologia. Un sommario dei concetti 
fondamentali è inserito all’inizio di ogni capitolo. Invitiamo i no-
stri lettori a inviarci i loro suggerimenti, in modo da migliorare 
questo testo, così come abbiamo accolto e apprezzato i preziosi 
suggerimenti ricevuti sulla precedente edizione.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a 
questo progetto. In particolare, ringraziamo sinceramente e dal 
profondo del nostro cuore i nostri familiari per il loro affetto, la 
loro pazienza e il loro supporto durante la preparazione di que-
sto libro. Il nostro apprezzamento va anche a Ronnie Hamrick, 
Greg Dowling, Todd Dejulio e Ruth Sanders, per l’importante as-
sistenza che ci hanno concesso in questo progetto. Ringraziamo 
con riconoscenza lo staff di McGraw-Hill per i preziosi consigli, 
la guida e l’assistenza. Infine, ringraziamo i nostri studenti per il 
loro entusiasmo nell’apprendere e per ciò che ci hanno insegnato 
nel tempo passato con loro.

Curtis D. Klaassen
John B. Watkins III
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