
L’Edizione Digitale rappresenta dunque attualmente il più
moderno e potente mezzo di divulgazione e consulta-
zione di articoli su argomenti chirurgici aperto a tutto
il mondo scientifico, senza abolire la possibilità di leg-
gere gli stessi articoli su carta.
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, garantita del
suo proprio ISSN assegnato nel 2011 dalla Biblioteca
Centrale “Guglielmo Marconi” del CNR a Roma, e regi-
strato presso il Centro Internazionale di Parigi (v. nota
allegata alla Lettera del Direttore nel I Fascicolo 2014).
La platea dei chirurghi è dunque oggi molto ampia ed
a dimensione sovranazionale, come è dimostrato il cre-
scente interesse per Annali Italiani di Chirurgia da par-
te di chirurghi dell’area soprattutto mediterranea che
chiedono la pubblicazione di loro articoli, favoriti in ciò
dall’adozione ufficiale ormai da anni dell’Inglese come
lingua ufficiale, e dalla struttura bilingue del portale.
Che si vada ampliando la platea dei lettori è indiretta-
mente dimostrato dall’incremento del valore di Impact
Factor, che nel 2014 ha visto quasi un triplicarsi della
valutazione precedente, raggiungendo quota 0.683. A
questo risultato si è giunti anche grazie alla possibilità
di citazione immediata in Pub Med di tutti gli articoli
pubblicati a stampa e di quelli inseriti online nel porta-
le, in virtù del riconoscimento di valore della rivista da
parte del management della National Medical Library di
Bethesda, che consente l’inserimento nel suo database,
insieme all’elenco completo degli Autori di ogni artico-
lo non solo l’Abstract in Inglese ma anche in modo
opzionale ed alternativo il Riassunto in Italiano. Ciò è
reso possibile anche grazie alla collaborazione ed
all’aggiornamento dell’organizzazione della storica tipo-
grafia di Annali Italiani di Chirurgia, la Stil Grafika di
Castenaso (Bologna). 
Naturalmente la citazione degli articoli continua come
storicamente in Medline ed in Medlars.
Per quanto riguarda gli interessi più strettamente naziona-
li da più parti si è manifestata l’esigenza che la citazione
bibliografica degli articoli pubblicati  in Annali Italiani di
Chirurgia compaia anche in Scopus, l’organizzazione priva-
ta privilegiata dal nucleo di valutazione ministeriale uni-
versitaria per la valutazione dei curricula accademici.
Attualmente la Edizione a stampa di Annali Italiani di
Chirurgia è regolarmente inserita nel database di Scopus
curato da Elsevier, ma è stato finora vana l’istanza di far
inserire nel loro database anche gli articoli pubblicati onli-
ne nell’Edizione Digitale, come peraltro viene fatto, sem-
pre da Elsevier, per altre riviste scientifiche.
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Con il 2015 si inaugura il decimo triennio del Board
Editoriale di Annali Italiani di Chirurgia a partire dal
1988, primo anno della ristrutturazione formale e orga-
nizzativa della Rivista. Non vi sono sostanziali cam-
biamenti nella composizione del Consiglio Direttivo
rispetto al triennio precedente, che comprende i
Presidenti delle Società Scientifiche che hanno chiesto
ed ottenuto di poter adottare la rivista come loro
Giornale Ufficiale. Pertanto compare da adesso nel
Consiglio Direttivo anche il Presidente della S.I.F. – Società
Italiana di Flebologia, che negli ultimi mesi del 2014 è
stata associata alle altre società scientifiche storicamente
inserite – S.I.C.U., S.I.C.U.T. e Società Triveneta di
Chirurgia – sostenendo la rivista con l’apporto di un nuo-
vo consistente numero di nuovi abbonati. 
Una rivista scientifica vive non semplicemente con il
numero e la qualità degli articoli che pubblica, ma
anche e soprattutto se riesce ad ampliare la platea dei
suoi lettori, interessati a sfogliarla ed a leggerla in virtù
dei suoi contenuti. Per questo motivo l’accrescersi del
numero degli abbonati non è semplicemente
l’aspirazione dell’Editore che vede in tal modo diluir-
si i suoi costi di produzione, ma primariamente è un
risultato positivo per gli Autori, che possono così divul-
gare presso una più numerosa pluralità di chirurghi i
risultati dei loro studi e delle loro riflessioni.
A questa più ampia divulgazione contribuisce ormai da
anni l’Edizione Digitale ufficiale (ISSN 2239-253X) di
Annali Italiani di Chirurgia, pubblicata parallelamente
sul portale www.annitalchir.com. Grazie ad essa è con-
sentito l’accesso libero per via web alla lettura integrale
di tutti gli articoli pubblicati a stampa dal 2000 fino
all’anno editoriale che precede quello corrente, oltre a
quelli pubblicati online secondo la procedura e-publish
oppure aheadofprint a partire dalla metà del 2011. 
Dotato com’è di un proprio motore di ricerca interna
e del link con il database internazionale degli artico-
li scientifici di Pub Med, il portale di Annali Italiani
di Chirurgia ha iniziato da anni a precorrere gli even-
ti, che si prevede vedranno progressivamente la sosti-
tuzione delle pubblicazioni elettroniche a quelle tradi-
zionali su carta. Non sappiamo per quanto tempo con-
tinueranno le edizioni a stampa delle riviste scientifi-
che né quando potrebbe avvenirne l’eventuale aboli-
zione, ma siamo certi che la carta rimarrà pur sempre
un riferimento di grande comodità di consultazione
degli articoli pubblicati da Annali Italiani di Chirurgia,
anche se dovesse limitarsi in un futuro all’acquisto tra-
mite l’e-commerce dal portale del file stampabile di sin-
goli articoli già inseriti nell’Edizione Digitale.



Adesso una buona notizia. A fine dicembre 2014 mi è
stato finalmente giunta da Elsevier, in quanto Direttore
(Editor in Chief ) di Annali Italiani di Chirurgia una
“Coverage Form” per la richiesta di “Permission for Use
of Full-Text” degli articoli pubblicati, in cui si chiede
di indicare le credenziali ISSN sia dell’Edizione a
Stampa che dell’Edizione Digitale. La risposta da par-

te mia è stata pronta e naturalmente positiva, come si
può verificare dal documento che inserisco con piace-
re al termine di questa Lettera del Direttore, e dun-
que devo ritenere che dal 2015 anche questa più che
legittima esigenza dei Chirurghi Italiani in carriera uni-
versitaria potrà essere soddisfatta. Verificheremo nei
mesi a venire.

Il Direttore
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