
Nella prefazione alla prima edizione di questo libro, Principi di Tecnologia Farmaceutica, il Prof. Ubaldo 
Conte dichiarava di essere ben consapevole che sarebbero seguite altre edizioni “sia per il rapido sviluppo 
delle discipline del settore sia per integrare alcuni aspetti che potrebbero non essere stati sviluppati con 
sufficiente ampiezza”. Ci sono voluti ben undici anni, ma finalmente ecco il nuovo manuale, come suol dirsi 
“riveduto, corretto, aggiornato e ampliato”, dedicato agli studenti dei corsi di Laurea magistrale in Farmacia, 
in Chimica e Tecnologia farmaceutiche e in Biotecnologie, nonché a quelli dei corsi di Laurea triennale che 
gravitano attorno all’area farmaceutica. 

In qualità di Presidente pro tempore di un’Associazione (ADRITELF) che ha come obiettivi principali lo 
sviluppo della ricerca e della didattica nel campo della Tecnologia farmaceutica e il coordinamento, a livello 
nazionale, dei programmi di insegnamento che si svolgono in tale settore, mi fa piacere sottolineare come 
anche questa seconda edizione sia il frutto dell’ampia collaborazione di numerosi docenti e ricercatori, nella 
quasi totalità nostri soci. Questi, provenendo da diversi atenei, hanno consentito di giungere a un testo che, 
pur nel rispetto delle particolari competenze e specificità delle singole sedi universitarie, può certamente 
costituire il sapere comune nell’ambito dell’insegnamento della Tecnologia farmaceutica in Italia. 

In questi anni di revisione del testo, intenso e proficuo è stato il rapporto con “TEFARCO Innova”, sia 
tramite i Presidenti che si sono via via succeduti, e in particolare con il Prof. Paolo Colombo che ha svolto 
una fondamentale azione di stimolo nei confronti degli autori, sia tramite la dott.ssa Elena Vidale che si è 
prodigata in un’importante opera di coordinamento e di contatti con la Casa Editrice.

Un testo universitario è da considerare un testo vivo, che si evolve in funzione del progredire delle ricerche e 
della tecnologia ed è per questo che chiedo ai lettori, siano essi studenti o docenti, di contribuire attivamente 
al suo rinnovamento con proposte che possano essere utili alla preparazione di una nuova edizione ancor 
meglio finalizzata all’insegnamento della Tecnologia farmaceutica per gli studenti delle generazioni future.

Roma, 15 giugno 2015

Franco Alhaique
Presidente dell’Associazione Docenti e Ricercatori Italiani 

di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche
(ADRITELF)
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Il Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative “TEFARCO Innova” ha 
tra i suoi compiti statutari quello di contribuire alla formazione tecnologico-farmaceutica degli studenti 
della Scuola di Farmacia. Grazie alla collaborazione di numerosi docenti del settore CHIM09 e al sostegno 
dell’Associazione Docenti e Ricercatori di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche, ADRITELF, il 
Consorzio ha coordinato la realizzazione della nuova edizione del testo Principi di Tecnologia farmaceutica.

Questo libro, destinato a soddisfare le esigenze didattiche della Tecnologia farmaceutica, si sviluppa attraverso 
una sequenza degli argomenti scelta in modo da facilitare lo studente e il docente nell’organizzazione del 
percorso formativo e nell’approccio ai problemi didattici legati alla disciplina.

I contenuti sono raccolti in sei Parti e precisamente: A. Aspetti generali della tecnologia farmaceutica; B. 
Operazioni tecnologiche di base; C. Progettazione e sviluppo dei medicinali; D. Preparazioni farmaceutiche 
(a sua volta suddivisa in tre sotto-sezioni); E. Altre preparazioni farmaceutiche e dispositivi medici; F. 
Normativa e organizzazione della produzione. Il tutto è completato dalla presenza di un’Appendice sulla 
Farmacoeconomia.

Il testo si propone, quindi, di diventare un riferimento per quanti si confrontano con la Tecnologia 
farmaceutica nella loro formazione e nella loro attività professionale. Particolare attenzione sarà dedicata 
agli aggiornamenti periodici, sollecitando la collaborazione propositiva degli utenti per identificare le 
esigenze degli studenti, dei docenti e degli operatori del settore farmaceutico.

Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno collaborato alla riedizione di questo nuovo testo.

Prof. Paolo Colombo
Università degli Studi di Parma
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