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Un libro di Farmacologia originale e tutto italiano: i capitoli rispecchiano le linee guida internazionali rispetto ai farmaci e alla
terapia farmacologica così come sono interpretate e applicate dalle società scientifiche italiane.
I vari capitoli sono stati assegnati a esperti degli argomenti trattati con formazione di un team autoriale qualificato e variegato
(http://www.ceaedizioni.it/pdf/85556autori.pdf) . Molta cura si è posta poi nell'opera di revisione affinché il testo risultasse omogeneo.

Il libro è suddiviso in più sezioni. In quella di carattere generale, la prima, che tratta dell'appropriatezza terapeutica, dei farmaci
equivalenti, dei biosimilari, della farmacosorveglianza ecc., si offrono al lettore gli strumenti culturali per affrontare temi che sono
attuali e dibattuti, tuttavia risulta evidente che gli autori hanno espresso una posizione e non si sono limitati a scrivere un
distaccato documento accademico.
Un'attenzione quasi maniacale è stata posta alla lunghezza dei singoli capitoli per fare del volume un'agile opera di riferimento per
la farmacologia e non un'enciclopedia. Importanti parti di testo, più adatte all'approfondimento che non allo studio, sono state
pubblicate sul sito web che accompagna il volume cartaceo (http://online.universita.zanichelli.it/govoni) , sul quale si ritrovano
anche la bibliografia e i test di autovalutazione.
I test di autovalutazione, pensati per ogni capitolo e disponibili online su my.zanichelli.it (http://online.universita.zanichelli.it/govoni)
, serviranno allo studente per valutare la propria preparazione in modo interattivo.
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