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Con il 1994 inizia per ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA il terzo triennio da quando è stata introdotta l’attuale formula
editoriale. Non si tratta di una scadenza di per sè importante, tanto più per una rivista che ha già superato il 70° anno dalla
sua fondazione.
Ciononostante la cadenza triennale, sottolineata dal rinnovo della composizione del Board editoriale, rappresenta opportunamente un
momento di riflessione per analizzare i traguardi positivi raggiunti, valutare gli aspetti negativi, e dunque tracciare i programmi
per l’immediato futuro.
La suddivisione in diverse Sezioni si è dimostrata utile, innanzitutto per non fare della Rivista una semplice raccolta di contribu-
ti scientifici, ma fornire invece una chiave di lettura strutturata.
La Sezione Editoriale ha colto crescenti consensi, grazie alle tematiche scelte, e soprattutto all’impiego dei «guest editors» nello svol-
gere e organizzare con contributi qualificati il tema accettato.
La suddivisione dei lavori scientifici in due diverse sezioni, l’una destinata ai consuntivi dottrinali e clinici, l’altra riservata agli
aspetti innovativi ed alle proposte di aggiornamento, oltre che ai casi clinici, appare utile sia per il lettore ma anche da parte edi-
toriale per una più equilibrata distribuzione dei contributi scientifici. La qualità dei lavori stessi è del tutto apprezzabile, anche
per il massiccio impegno di autorevoli caposcuola di chirurgia a pubblicare sulla Rivista lavori di rilevante interesse.
A partire dal 1994 sembra peraltro opportuno, a titolo di pro-memoria per gli Autori, ricordare di attenersi alle norme etiche per
la ricerca stabilite nella «dichiarazione di Helsinki» sia in campo clinico che in quello sperimentale. 
La sperimentazione iniziale nel triennio della IV sezione, riservata al Bibliographic Information Retrieval a cura della Biblioteca
del CNR, ha dimostrato una progressiva sofferenza: non per mancato impegno dei collaboratori del CNR, quanto piuttosto per il
frequente cumularsi di ritardi tra composizione e correzione di bozze, che influiscono infine sui tempi di stampa della rivista. Si è
deciso allora nel corso del triennio trascorso di provare a dedicare una «Bibliographic Information Retrieval» solo ai temi del SIM-
POSIO EDITORIALE. La sempre più diffusa utilizzazione dei mezzi bibliografici informatizzati sembra rendere peraltro anche
questa soluzione meno utile di quanto si pensava inizialmente: gli studiosi interessati ad un problema specifico tendono a prendere
diretta visione della ricerca bibliografica del loro attuale interesse, e finiscono per trascurare quella altrui anche se su temi di rilie-
vo. Pertanto il mantenimento della sezione sarà oggetto di ulteriore verifica.
La Sezione V dedicata alla Videochirurgia ha preso un avvio promettente, con un incremento costante dei VT costituenti il CATA-
LOGO DI VIDEOCHIRURGIA, tanto da coprire ormai un’ampia gamma di argomenti sia nella chirurgia tradizionale che in
quella videolaparoscopica. È probabile dunque che in futuro tale sezione, progressivamente ampliata a coprire un pò tutti gli aspet-
ti della moderna chirurgia, finirà per aprirsi ad ulteriori interessanti sviluppi.
L’aspetto negativo più evidente tra quelli registrati è lo scarto di tempo talvolta rilevante tra data di arrivo del lavoro e fascicolo
di pubblicazione.
Elementi determinanti questo tipo di ritardo, peraltro non molto difforme da quanto si verifica per le più impegnate riviste chi-
rurgiche internazionali, sono rappresentati: a) dal tempo necessario per il vaglio scientifico da parte di componenti il board di
ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA, tutti Chirurghi già di per sè impegnati anche in altri doveri; b) dall’esecuzione da parte
degli Autori di aggiustamenti, completamenti e miglioramenti nella forma, nelle tabelle e nell’iconografia eventualmente richiesti dal
board; c) dai tempi richiesti dalla redazione del «commento» ai lavori che possono giovarsene per il loro contenuto; d) dal tempo
di correzione delle bozze di stampa da parte degli Autori e loro restituzione.
Anche se il «commento» ai lavori, che desta ancora in alcuni qualche perplessità, ma coglie tra i più un sempre maggiore consen-
so, richiede un allungamento dei tempi di stampa, il suo valore strategico quale meccanismo finalizzato ad elevare tono e contenu-
ti di ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA ha dimostrato il suo valore, e ne fa un elemento cui non sembra giusto rinunciare.
Su queste cause non è ragionevole aspettarsi di poter incidere positivamente salvo che in maniera marginale.
Esiste invece un ritardo cronologico di copertina, che si è fatto particolarmente evidente nel 1993 per motivi contingenti nei suces-
sivi fascicoli.
Nel tentativo di correggere soprattutto quest’ultimo ritardo, i primi due fascicoli del 1994 verranno pubblicati con decurtazioni del-
le sezioni numericamente più alte, lasciando però le prime tre bene e correttamente rappresentate. Ciò non rappresenta certamente
una sconfessione dela formula editoriale finora adottata, che sarà invece globalmente confermata.
La Sezione Congressi e quella globale del Notiziario sembrano rispondere bene, senza particolari problemi.
ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA continua ad essere infine l’Organo Ufficiale del «Collegio dei Professori Universitari di I
fascia di Chirurgia».
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