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La Rassegna 2004-2005: da un grande obiettivo
raggiunto la spinta ad un rinnovato impegno comune
The Review (2004-2005): from the achievement of a major goal the boost
for a renewed common commitment

Come sempre, l’editoriale di inizio anno è momento
di bilanci e di programmi. Sul fronte della valutazione critica dell’attività 2004 la novità più importante è
sicuramente il raggiungimento di un obiettivo “storico” quale l’inserimento della Rassegna in una delle
banche dati internazionali più prestigiose, ovvero Excerpta Medica / EMBASE, come già comunicato nel
numero di Dicembre 2004 della rivista 1. Il risultato
è stato a lungo perseguito, con tenacia e perseveranza e non è stato sicuramente facile mantenere sempre
il livello della rivista a standard formali e di contenuti, adeguati a richiedere ed ottenere un censimento
internazionale. Spesso il Comitato di redazione ha tediato gli autori chiedendo il rispetto di norme formali (es. i riassunti strutturati, bilingui, le parole chiave,
le abbreviazioni, le voci bibliografiche corrette…),
sicuramente destando moti di fastidio, ma ora sappiamo che avevamo ragione e che il risultato ottenuto ripaga tutti e pone le basi per ulteriori sviluppi futuri. Non è superfluo ricordare che l’autorevolezza ed
il potere di attrazione di una rivista sono in diretta
funzione della sua visibilità; la presenza della Rassegna in una banca dati internazionale su internet, auspicabilmente, aumenterà il numero di citazioni ed il
numero di contributi che arriveranno alla redazione.
Nel 2004 i lavori inviati alla rivista sono stati 44 (- 4
rispetto al 2003), di cui 35 pubblicati o in corso di
pubblicazione (- 7 rispetto al 2003). Tra i lavori pubblicati si contano 15 articoli originali (+ 5 rispetto al
2003), 7 editoriali, 8 rassegne, 3 documenti, 3 casi
clinici, 2 lavori ciascuno per le sezioni angolo della
farmacologia clinica, forum e report congressi. Si
tratta di piccoli numeri, che tutto sommato non denotano trend particolarmente entusiastici nell’andamento dell’invio di lavori da parte dei membri dell’associazione. C’è sicuramente una crisi generale di produzione scientifica da parte di reparti pneumologici,
sempre più schiacciati da una routine soffocante, con
risorse di tempo e mezzi ridotti al lumicino 2. È in tal
senso auspicabile che l’aumento dei lavori originali
inviati possa significare un’inversione di tendenza,
che il censimento Excerpta Medica / EMBASE do1

vrebbe rafforzare e consolidare, recuperando una serie di contributi inviati generalmente a riviste non
AIPO, ma recensite. A questo punto però, dobbiamo
guardare con responsabilità l’altra faccia della medaglia: il censimento è sì un punto di arrivo fondamentale, ma è anche un punto di partenza per ripensare
l’attuale organizzazione del lavoro editoriale. Il 2004
è stato un anno pesante, dal punto di vista della scarsità di risorse, che ha inciso fortemente sui livelli di
editing, di efficienza del processo di revisione scientifica e coordinamento del Comitato editoriale, che
quindi si è dovuto impegnare al massimo, con l’encomiabile disponibilità della segreteria di redazione e
dell’Editore, per garantire standard della rivista accettabili a livello internazionale.
Il 2 Aprile 2004 Edi-Aipo Scientifica ha incontrato le
aziende del campo medico per presentare il rinnovato Comitato di redazione e le nuove strategie editoriali 3. Gli ultimi mesi stanno registrando un rinnovato interesse nella rivista con buone prospettive di
supporto da parte delle aziende. Tutto questo, speriamo, porterà Edi-Aipo Scientifica a poter far conto su
di una maggiore disponibilità di risorse da destinare
al potenziamento delle attività redazionali ed editoriali, non solo della Rassegna, ma anche delle altre
serie editoriali. Tra queste ultime vanno ricordate diverse iniziative di rilevante interesse: 1. sono state
pubblicate le versioni italiane delle monografie ERS
Nutrition and Metabolism in Respiratory Diseases
(Nutrizione e metabolismo nelle pneumopatie croniche) a cura di L. Fabbri e Respiratory Diseases in
Women (Malattie polmonari nella donna) a cura di
C.E. Mapp ; 2. è stata organizzata una serie di corsi ECM Teorico-Pratici sulla “Gestione diagnostico
terapeutica dell’Asma Bronchiale”, svoltisi a Pisa,
Catania, Bari, Sesto San Giovanni e Pavia, con 12-15
partecipanti ogni corso; il materiale scientifico-didattico è stato pubblicato in un supplemento al fascicolo 2 a cura di P.L. Paggiaro. 3. in campo oncologico,
sono stati pubblicati un fascicolo Rassegna di Oncologia Toracica Il follow-up del tumore del polmone a
cura di L. Portalone e dopo la Conferenza program-
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matica in Oncologia Polmonare del giugno 2003, il
volume Strategie diagnostico-terapeutiche per la
Pneumologia Oncologica del futuro, a cura di F. De
Marinis e G.V. Scagliotti.
Altre iniziative editoriali, iniziate nel 2004 sono in
corso di pubblicazione nel 2005, ad es. Casi clinici
BPCO, il volume della collana monografica AIPO
“La terapia intensiva respiratoria”, nuovi corsi
ECM per Oncologia Polmonare e per la Gestione
dell’ Asma, ecc.
Per quanto riguarda i programmi 2005 in corso di
realizzazione, questi dovranno puntare al consolidamento dei risultati ottenuti, accentuando il ruolo multifunzionale della rivista ufficiale nel contesto di
un’associazione complessa come l’AIPO. Multifunzionale significa organo scientifico con possibilità di
inviare contributi originali o elaborati di revisione o
documenti ufficiali, utili per la gestione quotidiana
dell’attività clinica di medicina respiratoria e delle
discipline complementari; significa organo associativo con possibilità di confrontarsi sulle problematiche
di politica sanitaria pertinenti al mondo pneumologico ed al contesto sanitario generale. Ancora una volta auspichiamo una sempre più stretta collaborazione
dei Gruppi di Studio, vera articolazione scientifica
dell’AIPO, sempre più ramificata. Questo è l’anno
del congresso AIPO; potrebbe essere un momento di
confronto tra tutti coloro che hanno a cuore la Rassegna e le attività editoriali di associazione, anche se
sappiamo come sia sempre difficile nel congresso nazionale trovare spazio per le problematiche editoria-

li. Speriamo che dai tanti abstract che perverranno
molti saranno i contributi che arriveranno in extenso
alla Rassegna. Ricordiamo tra l’altro il grosso sforzo
per aggiornare le attività editoriali utilizzando i moderni mezzi informatici, che consentono una maggiore praticità e rapidità di consultazione rispetto al supporto cartaceo: tutti i numeri della Rassegna dal 2002
al 2004 sono disponibili sui siti www.pneumologiospedalieri.it e www.edi-aipo.it con possibilità di consultare e scaricare gli articoli in formato .pdf, mentre le altre attività editoriali sono periodicamente aggiornate ed illustrate, con gli estremi per la richiesta
all’editore di informazioni o materiale scientifico.
Ogni contributo dei soci per valorizzare la Rassegna
o le altre attività editoriali di Edi-Aipo Scientifica e
per migliorare i mezzi di produzione – divulgazione
scientifica sarà il benvenuto. Dal canto suo il Comitato di redazione cercherà come sempre, nei limiti
delle risorse disponibili, di stimolare una produzione
scientifica di buon livello, mantenendo un atteggiamento di presenza attiva nel favorire la qualità degli
elaborati e delle revisioni, dovendo nel contempo
conciliare standard editoriali molto impegnativi con
le esigenze di chi riconosce nella rivista uno strumento per valorizzare la propria attività scientifica a
livello individuale o aziendale.
MIRCO LUSUARDI, ANTONIO CORRADO,
MARIO DE PALMA, FRANCO SALVATI,
per il Comitato Editoriale
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