
Con il 1996 inizia il 10° anno da quando, nel 1987, ho ricevuto l’incarico dall’Editore Cappelli di assumere la dire-
zione scientifica di ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA.
Convinto dell’importanza di questa antica rivista, subito dopo aver completato la pubblicazione degli ultimi due fascicoli
“in ritardo” per il 1986, nel 1987 la rivista è uscita, nella veste editoriale consueta con un fascicolo unico, pubblicato
“In onore del Prof. Giovanni Marcozzi”, fino ad allora Redattore Capo, e scomparso proprio in quell’anno. Ma subito
sono andate allo studio approfondite modifiche della veste editoriale e sopratutto della struttura, destinate alla valorizza-
zione dei contenuti, per poter accrescere diffusione e prestigio della rivista. Le innovazioni strutturali hanno avuto l’obiet-
tivo primario di fare della rivista non più un semplice contenitore di lavori scientifici, ma uno strumento vivo ed attua-
le che rispecchiasse al meglio l’attività chirurgica italiana - come il titolo di “Annali” suggeriva - ed i suoi collegamenti
con la cultura chirurgica europea ed internazionale.
È stata dunque introdotta la consuetudine di affidare ad un “Guest Editor” l’onere di organizzare un SIMPOSIO EDI-
TORIALE per ogni singolo fascicolo su un tema scelto dal Consiglio Direttivo, con la collaborazione di gruppi di esperti
di varia nazionalità: con la sua pubblicazione in forma monotematica si è inteso costituire l’asse portante e caratteriz-
zante del singolo fascicolo, al di là degli argomenti trattati nei vari lavori. Occasionalmente il SIMPOSIO EDITORIA-
LE è stato sostituito da un classico EDITORIALE, sia per l’interesse del tema proposto che per dare maggior spazio alle
pubblicazioni scientifiche. I contributi scientifici sono stati distribuiti in due sezioni separate per raccogliere nella prima
lavori di significato sinottico ed analitico di problemi chirurgici più generali, e nella seconda quelli di tipo propositivo o
sperimentale o prevalentemente tecnologici.
Per poter scegliere e quindi pubblicare lavori di buon significato culturale ognuno di quelli pervenuto in redazione è sta-
to sottoposto alla valutazione critica del Comitato Scientifico della rivista, che opera in forma rigidamente anonima. Quindi,
per i lavori approvati per la pubblicazione, eventualmente dopo gli aggiustamenti suggeriti o richiesti dal Comitato Scientifico,
è stato adottato il criterio di dotare ognuno di essi di un “Commento” a firma di un esperto - per lo più componente
del “board” - che ne arricchisse il significato in forma di discussione. Con l’esperienza si è visto che non tutti i lavori
erano proponibili per questa aggiunta, e così non tutti ne sono attualmente dotati, in relazione al loro contenuto ed alla
opportunità di impiantare su di essi una discussione ed un confronto.
Il board è stato organizzato in modo dinamico, con la possibilità di ricambio triennale, dato che ai ben qualificati
Componenti sono stati affidati compiti specifici e concreti.
Nel corso degli anni ci si è resi conto che molta parte dell’attività chirurgica era ormai documentabile con la videoregi-
strazione, che non sempre rappresenta fatti di semplice “cronaca” chirurgica, ma talvolta assurge ad alti valori didattici e
documentativi. È stata così creata una nuova Sezione, la “Videoteca di ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA”, nel qua-
le catalogare in ordine anatomo-topografico i VT di cui si ritenesse importante conservare memoria. Ci si è proposto così
il duplice scopo di recensire VT a contenuto innovativo, documentativo o storico in ambito chirurgico, e quindi inserire
in catalogo e conservare memoria delle dimostrazioni chirurgiche più significative, creando così una nuova entità “biblio-
grafica”: la “Videografia”.
Naturalmente ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA non si è per questo assunta l’onere della distribuzione dei VT recen-
siti, ma solo quello della informazione sia dei contenuti che del recapito dei relativi Autori, per l’utilità sia degli Autori
stessi che dei lettori.
Ultimamente è stata infine introdotta una nuova rubrica aperta a proposte e dibattiti culturali e strutturali della chirur-
gia: il FORUM - che forse sarebbe stato meglio denominare “àgora’” - per illustrare immediatamente a chi ha ricordi
della lingua greca il significato di “spazio di confronto e discussione”. È ancora molto presto per valutare l’efficacia di que-
sta rubrica nel suscitare una partecipazione di pareri e proposte tra i lettori di ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA.
L’intento è comunque quello di lasciare traccia di proposte e di riflessioni su argomenti vivi alla coscienza dei chirurghi,
riservando occasione di replica e di riflessione ai lettori.
Il momento dei consuntivi, anche se parziali, ha sempre un aspetto critico, perché vengono a confrontarsi i propositi con
i risultati: se i propositi erano impegnativi i risultati non possono che essere giudicati con severità, dato che è difficile il
loro raggiungimento pieno.
Per fare peraltro il punto della situazione e valutare il percorso fatto dobbiamo francamente chiederci si sono conseguiti
dei miglioramenti qualitativi rispetto al passato?
Forse a questa domanda è lecito rispondere positivamente, anche se la migliorata qualità dei lavori, della loro presenta-
zione e il tenore dei commenti hanno ancora larghe possibilità di miglioramento.
Con sempre maggiore frequenza sono comparsi inoltre sulle pagine della Rivista contributi scientifici di chirurghi stranie-
ri e una loro partecipazione ai SIMPOSI EDITORIALI, segno di un rinnovato interesse per questa rivista italiana dall’este-
ro, mentre prestigiose case editrici hanno inviato i loro volumi più recenti per poter essere ricordati e recensiti sulle nostre
pagine.
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Conforta considerare anche che la valutazione bibliografica internazionale di ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA è
decisamente cresciuta: al pregio della recensione originaria da parte di INDEX MEDICUS, MEDLARS, MEDLINE di
cui la rivista già poteva vantarsi, e l’inserimento in CUMULATIVE CONTENTS INDEX, si è recentemente aggiunta
la proposta - non sollecitata - di inserimento della Rivista nel programma “The genuine Article’ da parte dell’ISI, prelu-
dio all’auspicata entrata in CURRENT CONTENTS.
Ma sono sufficienti i miglioramenti in atto o è possibile prospettarne di più decisivi, proprio in un momento di rivalu-
tazione sostanziale e formale delle pubblicazioni scientifiche?
Una difficoltà formale di base alla ulteriore crescita di importanza della Rivista è certamente costituita dal tipo di diffu-
sione della lingua italiana, propria com’è di una minoranza di chirurghi nel contesto internazionale. Ciò penalizza lavo-
ri pregevoli per impegno e cultura scientifica. “Ita” “non English” “English Abstract” sono le indicazioni nelle rassegne biblio-
grafiche quand’anche citino i lavori delle riviste di lingua differente dall’inglese, come succede regolarmente per ANNALI
ITALIANI DI CHIRURGIA.
Sembrerebbe allora di grande importanza, per accrescerne la diffusione, uscire alla ribalta della scena scientifica con la lin-
gua inglese e non più con l’italiano, e questa proposta viene avanzata da più parti e secondo formulazioni diverse.
Il problema è però tutt’altro che semplice, visto che la qualità della lingua inglese impiegata ha un suo valore decisivo,
che può anche assumere significato negativo, ed alcuni elementi di riflessione al proposito sono raccolti in un mio breve
articolo nel FORUM di questo stesso fascicolo; la sua soluzione al meglio è da tempo allo studio della redazione.
Sappiamo con certezza però che anche il solo “abstract” in inglese costituisce un elemento chiave perchè il lavoro scientifi-
co venga segnalato dalle istituzioni bibliografiche e possa suscitare l’interesse dei lettori tranieri, e su ANNALI ITALIANI
DI CHIRURGIA esso viene pubblicato di regola proprio dal 1988: recentemente anche per i singoli contributi dei SIM-
POSI EDITORIALI.
Data l’accresciuta copertura della rivista da parte delle istituzioni internazionali di recensione bibliografica, sarà bene per-
ciò, a partire dal 1996, curare al meglio la qualità della lingua inglese presente nelle sezioni che la prevedono: l’Abstract
ed il Commentary. Attualmente i lettori non italiani accedono ad ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA attraverso que-
ste due finestre: è indispensabile dunque che l’aspetto linguistico e sintattico di questi due testi sia curato al massimo ad
opera degli Autori e dei Commentatori.
Sempre sul piano formale, ma anche sostanziale, per l’Abstract bisognerà peraltro d’ora in avanti adottare con la massima
convinzione anche il tipo di strutturazione presente nelle più accreditate riviste internazionali ed indicato esplicitamente
in Norme per gli Autori. Questa strutturazione dovrà addirittura essere indicata esplicitamente evidenziando i sottocapito-
li, così come indicato nell’articolo editoriale di questo fascicolo: anche in Medline gli abstracts internazionali appaiono sem-
pre più spesso con la sottolineatura dei titoli dei vari sottocapitoli. Non è difficile raggiungere questo risultato formale, con
un minimo di buona volontà ed impegno per gli Autori. Oltre al valore di adeguamento ad una forma di presentazione
più corretta, si otterrebbe quello intrinseco di maturare un maggior ordine espositivo e concettuale, che  si rifletterebbe sui
lavori accrescendone il valore e ci renderebbe partecipi di uno dei pregi indiscussi della letteratura scientifica anglosassone.
In attesa di constatare sul campo i risultati di questi ultimi accorgimenti, ed in attesa di valutare l’efficacia e l’opportu-
nità dei suggerimenti espressi in FORUM circa l’adozione radicale o in forma bilingue della lingua inglese per indiriz-
zare di conseguenza la successiva politica editoriale, auspico che ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA conservi su di sè
l’attenzione dei Chirurghi italiani e accresca quella dei Colleghi stranieri.

Il Direttore
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