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pubblicazione on-line richiede il preliminare consenso espli-
cito degli Autori alla proposta che viene loro inviata antici-
patamente, perché l’operazione è gravata dal costo aggiunti-
vo del contributo da versare all’attuale gestore del portale
www.annitalchir.com), con i vantaggi però di una immediata
leggibilità full text nel portale, conservando i colori
dell’iconografia senza ulteriori spese per gli Autori e di fron-
teggiare costi editoriali parzialmente ridotti. Gli Autori
potranno poi acquisire un file .pdf stampabile del loro arti-
colo per la documentazione del proprio curriculum secon-
do modalità che saranno precisate su richiesta al Direttore.
Da oltre due anni, dalla fine del 2011 è anche possibile,
con analoga procedura, anticipare sull’Edizione Digitale la
pubblicazione degli articoli accettati per la pubblicazione
a stampa senza rinunciare a questa (procedura aheadof-
print – AOP - con pii di autentificazione), riducendo in
tal modo drasticamente i tempi di attesa, e ottenere la
pronta leggibilità full text nel portale del loro articolo e
anche per poter disporre rapidamente della relativa docu-
mentazione per il proprio curriculum. In questo caso si
tratta di una opzione che è possibile attivare solo su richie-
sta degli Autori, dato il costo aggiuntivo da corrisponde-
re per l’operazione al gestore del portale.
Si ricorda a questo proposito che l’Edizione Digitale di
Annali Italiani di Chirurgia ha la stessa legittimità e lo
stesso Impact Factor dell’Edizione a stampa, sulla garan-
zia di un suo proprio ISSN assegnato come previsto dal-
la Biblioteca Centrale “Guglielmo Marconi” del CNR a
Roma, e registrato presso il Centro Internazionale di
Parigi (vedi nota allegata).
Inoltre la citazione di valore internazionale degli articoli
pubblicati sia a stampa che nell’Edizione Digitale di Annali
Italiani di Chirurgia è gestita anche dalla governativa
National Medical Library di Bethesda degli USA, e limi-
tatamente agli articoli pubblicati sull’Edizione Digitale, la
loro citazione diventa attiva in Pub Med entro 24-48 ore
dall’inserimento on-line nel portale, mentre gli articoli
pubblicati a stampa nei fascicoli bimestrali accedono alla
citazione solo dopo la loro pubblicazione.

Per apprezzare appieno le caratteristiche di queste inno-
vazioni e per dare risposta agli inevitabili quesiti, si ritie-
ne opportuno fornire ai lettori la notizie ufficiali riguar-
do la funzione ed il significato nazionale ed internazio-
nale dell’ISSN, e fornire informazioni necessario per dis-
solvere un possibile disorientamento generato da voci cir-
colanti attorno al valore di altre citazioni di importanti
organizzazioni private, che naturalmente includono tra le
riviste analizzate anche Annali Italiani di Chirurgia.

La tradizionale elegante estetica della rivista deve da oggi
essere sottoposta ad una parziale modifica in considera-
zione di una serie di riflessioni organizzative fondate
sull’evidenza dei fatti e la necessità di rendere più acco-
gliente la rivista. 
L’impegno tradizionale di pubblicare ogni articolo a par-
tire da una pagina dispari, che conferisce alla rivista una
signorilità indiscutibile di cui siamo da sempre stati gelo-
si sostenitori, va purtroppo ripensata. Infatti si è consta-
tato che nei sei fascicoli pubblicati nel 2013 questa con-
suetudine ha costretto l’Editore a lasciare complessivamente
52 pagine bianche ed inutilizzate su un totale di 715 in
quanto pagine di numero pari al termine di un articolo
terminato nella pagine dispari precedente. Queste 52 pagi-
ne avrebbero potuto essere utilizzate per pubblicare circa
altri 10 articoli nell’arco dell’anno, contribuendo dunque
a ridurre i tempi di attesa per alcuni degli Autori che
hanno già restituito corrette all’Editore le bozze di un loro
articolo ed in attesa della loro stampa.
Mi è sembrato dunque opportuno ed addirittura neces-
sario come segno di rispetto e solidarietà nei riguardi
degli Autori in attesa di vedere stampato il proprio arti-
colo rinunciare, pur a malincuore, ad iniziare obbligato-
riamente tutti gli articoli su una pagina dispari. Pertanto
ho deciso e concordato con l’Editore di prevedere dero-
ghe a questa nostra tradizione, e dunque occasionalmente
acconsentire ad iniziare la stampa di qualche articolo a
pagina pari per evitare che eventualmente questa restas-
se bianca e inutilizzata.
Invece però il formato di ogni pagina, i caratteri di stam-
pa, le indicazioni bibliografiche diffuse in ogni pagina
restano caratteristiche invariate di Annali Italiani di
Chirurgia, conferendo alla stampa degli articoli la leggi-
bilità e la praticità di consultazione che sono un vanto
della nostra politica editoriale.
È già in atto da circa due anni l’altra disposizione editoria-
le finalizzata anch’essa a snellire i tempi di pubblicazione
degli articoli originali e di ricerca, utilizzando al meglio
l’Edizione Digitale di Annali Italiani di Chirurgia, attivata
fin da 2009, e che attualmente raccoglie oltre a tutti gli
articoli pubblicati nei fascicoli dal 2000 a quelli dell’ultimo
anno editoriale, gli articoli destinati alla pubblicazione on-
line, sia preliminare (aheadofprint) che esclusiva (e-publish).
Si è stabilito dalla fine del 2012 che tutti gli articoli accet-
tabili per la pubblicazione da quella data e concernenti casi
clinici, cioè “cronaca” chirurgica, siano destinati esclusiva-
mente alla pubblicazione sull’Edizione Digitale (procedura e-
publish – EP – con pii di autentificazione), adottata anche
da altre riviste internazionali. Naturalmente questo tipo di
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Per concludere tanto ritengo utile fornire ai lettori di Annali Italiani di Chirurgia il seguente documento chiarificatore. 

CNR e ISSN

ISSN è l’acronimo di “International Standard Serial Number”, numero internazionale normalizzato, valido
per tutto il mondo, delle pubblicazioni periodiche a stampa ed in versione elettronica.

Tale numero identifica i periodici (giornali quotidiani, riviste, annuari e serie monografiche) sia a stampa
che elettronici, e permette di standardizzare le classificazioni, ad esempio nelle biblioteche. 

La sua attribuzione è regolata dalla norma ISO 3297 (ICS n° 01.140.20) sostitutiva del sistema che risa-
le al 1975, emessa il 16 agosto 2007 (Information and documentation – International standard serial number (ISSN).
Attualmente è in vigore la norma ISO 3297:2007, adottata dall’UNI Ente italiano per l’unificazione: UNI ISO
3297:2010 Informazione e documentazione – Sistema internazionale unificato per la numerazione delle pubblicazio-
ni in serie (ISSN).

La Biblioteca Centrale del CNR, istituita nel 1927, è la principale biblioteca italiana della scienza e del-
la tecnica a carattere multidisciplinare. Ha il compito di raccogliere e preservare le pubblicazioni scientifiche e
tecniche realizzate in Italia (Deposito legale - Legge 15 aprile 2004, n. 106, Decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 2006, n.252) ed è la Biblioteca depositaria della produzione scientifica e tecnica del CNR (Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1987, n. 475), e cura il coordinamento del Sistema Bibliotecario
del CNR che si compone di circa 20 biblioteche di Area di ricerca e circa 80 biblioteche/Centri di documen-
tazione di Istituto, distribuite su gran parte del territorio nazionale.  

Presso il CNR nel 1975 è stato istituito il Centro Italiano ISSN, ed a partire dal 1 novembre 2005 il
Centro opera nell’ambito della Biblioteca Centrale del CNR, di cui costituisce un servizio che rappresenta il
nodo Italiano della Rete internazionale ISSN. Esso assolve il compito di identificare le pubblicazioni periodiche
edite in Italia sia a stampa che in versione elettronica, individuandone – in accordo con le direttive della Rete
– gli elementi bibliografici ritenuti essenziali ai fini della identificazione internazionale, e verificando la confor-
mità delle pubblicazioni ai requisiti editoriali e di contenuto richiesti dal sistema ISSN per il rilascio del codi-
ce identificativo. È investito quindi del compito di assegnare il codice identificativo ISSN alle pubblicazioni
conformi a quanto sopra indicato, alimentando e gestendo la base dati nazionale dell’ISSN, che costituisce par-
te integrante della base dati internazionale, trasmettendo in tempo reale le informazioni al Centro
Internazionale con sede a Parigi.

Come tale la Biblioteca Centrale del CNR partecipa alle attività di normazione tecnica ISO-UNI, ed è il
Centro di Documentazione europea (CDE) ed è entrata a far parte, di diritto, della rete generale dei servizi di
informazione EUROPE DIRECT

La rete ISSN è composto da 88 paesi membri ed è responsabile per l’attuazione del ISSN tutto il mon-
do. Si compone di ISSN Centri nazionali, che sono in contatto con gli editori e le agenzie bibliografiche dei
loro paesi, spesso in connessione con i loro rispettivi sistemi di deposito legale.

Il Centro Internazionale ISSN con sede a Parigi coordina le attività dei Centri Nazionali ISSN.

Da ciò si desume che la versione elettronica dell’Edizione
Digitale di Annali Italiani di Chirurgia è pienamente
legittimata dall’attribuzione di un suo E-ISSN ottenuta
da parte della Biblioteca Centrale del CNR e le sue pub-
blicazioni devono avere pieno valore legale per i nuclei
di valutazione del Ministero dell’Istruzione a lato di quel-
le dell’edizione a stampa.
In previsione della probabile prossima evoluzione verso
l’esclusività delle pubblicazioni in versione elettronica del-

la produzione scientifica e tecnica, Annali Italiani di
Chirurgia vanta non solo la pregevole anzianità di oltre
90 anni dalla sua fondazione, ma adesso anche il ruolo
di apripista per l’evoluzione digitale delle pubblicazioni
scientifiche della chirurgia Italiana, oltre al merito di aver
aderito da anni ai principi legittimanti dell’ICMJE, espli-
citamente inseriti nel portale.
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