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Prefazione

La farmacologia generale illustra i principi scientifici su cui si basa la terapia farmacologica. Solo una
dettagliata conoscenza dei meccanismi biochimici che sono responsabili dell’azione terapeutica e della
tossicità dei farmaci, e dei processi cui sono soggetti i farmaci nell’organismo, ne permette un razionale
impiego clinico. I rapidi sviluppi di cui sono state oggetto negli anni recenti le scienze biomediche di
base e le biotecnologie, soprattutto l’incessante fluire di nuove conoscenze genomiche ed epigenomiche,
hanno reso necessario non solo aggiornare gli argomenti trattati nella prima edizione, ma aggiungerne di
totalmente nuovi. Ciò ha comportato difficili decisioni perché, per mantenere il testo entro le dimensioni
precedenti, è stato necessario rendere più sintetica la trattazione di varie sezioni, pur importanti. Tra
gli argomenti di nuova introduzione vi sono le nuove sostanze psicoattive, che hanno invaso negli anni
recenti il mercato illegale dei farmaci d’abuso; la cinetica ed il monitoraggio degli anticorpi monoclonali,
che in vari campi terapeutici hanno acquisito un’importanza pari se non superiore a quella dei farmaci
tradizionali; la farmacoepigenomica, che ha fatto comprendere aspetti della variabilità farmacologica non
spiegabili in base ai principi della farmacogenomica.
Come la precedente, anche questa seconda edizione è divisa in tre parti.
La prima parte illustra il processo mediante il quale originano i farmaci; descrive quindi le modificazioni dei processi cellulari da cui scaturiscono le azioni terapeutiche dei farmaci, ed i meccanismi e le
principali manifestazioni cliniche della loro tossicità.
La seconda parte è suddivisa in due sezioni: la prima costituisce una trattazione descrittiva dei processi farmacocinetici (assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione dei farmaci); la seconda è
dedicata all’analisi quantitativa dei processi farmacocinetici e del decorso temporale della concentrazione
plasmatica dei farmaci, da cui dipendono l’intensità e la durata della loro azione. Essa presenta un’approfondita discussione dei principali parametri della farmacocinetica, del loro metodo di determinazione e
delle loro applicazioni cliniche.
La terza parte descrive l’applicazione delle nozioni e dei concetti analizzati nelle prime due sezioni
alla realizzazione della terapia farmacologica personalizzata. A tale scopo sono analizzate le cause della diversa risposta individuale ai trattamenti farmacologici e discussi meriti e limiti delle due tecniche
attualmente disponibili per ottenere una terapia personalizzata: il monitoraggio della concentrazione
plasmatica dei farmaci e la diagnostica farmacogenomica.
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