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PREFAZIONE ·

La dermatologia cosmetologica rappresenta un capitolo della ricerca
biologica e medica a lungo trascurato, ma ora in pieno sviluppo.
La chimica cosmetologica, che si è avvalsa del grande progresso
scientifico e tecnologico negli ultimi decenni, ha messo a disposizione
del biologo e del cosmetologo numerose ed attive sostanze nuove·, che
tuttavia di rado sono state stu.diate con approfondimento biologico,
sia per le difficoltà di accertarne le caratteristiche farmacodinamiche
e farmacocinetiche, sia per la reale insufficienza di conoscenze di
base della biochimica normale e patologica della cute e dei suoi annessi.
Queste difficoltà - non ancora superate - vengono oggi affrontate
con metodi più differenziati e quantitativi, utilizzando quanto la moderna farmacologia e la tossicologia unite a precisi metodi analitici
possono offrire. L'impiego di culture di cellule e di tessuti, ed i nuovi
metodi immunologici sono di fondamentale importanza per il progresso di questa scienza.
Ritengo perciò assai attuale ed utile questa iniziativa di redigere un
volume di Dermatologia Cosmetologica che varrà a rispondere ad alcune almeno delle infinite domande di biologia e medicina che l'uso
dei cosmetici impone.
Sono certo che, anche in questo campo, l'attiva presenza degli autori
potrà dare frutti importanti e risultati duraturi.

Prof. RODOLFO PAOLETTI

Direttore Istituto di Farmacologia
e Farmacognosia dell'Università di Milano
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