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Editoriale

Medicina basata sulle evidenze e
comunicazione scientifica

Ogni creatura che vede la luce è un essere sconosciuto da presentare al

mondo. Ci sembra quindi doveroso spendere qualche parola su questo

neonato mezzo cartaceo, che ambisce a porsi in una posizione nuova nel

panorama della comunicazione medica.

Non vi sono dubbi che la comunità scientifica in generale, e quella italia-

na in particolare, abbiano un rapporto talora “conflittuale” con la stam-

pa specialistica anglosassone, sia in entrata (pubblicare i propri lavori),

sia in uscita (ricevere materiale d’interesse). Trends in Medicine, sulla

scia di analoghi esperimenti condotti in altri Paesi, vuole essere un’agorà

in cui studi ed osservazioni cliniche trovino spazio e da cui possano nuo-

vamente fluire verso coloro che ritengono l’informazione uno strumento

indispensabile per la pratica della “medicina basata sulle evidenze”.

Il contatto coi nostri medici ci dice che tante esperienze incontrano spesso

un collo di bottiglia nella via d’accesso alla comunicazione, trovando ra-

ramente la giusta cassa di risonanza. La nostra rivista si pone al contem-

po come uno strumento di raccolta ed un veicolo di informazioni attuale,

versatile e facilmente accessibile.

Il lavoro congiunto di differenti specialisti contribuisce a dare un’impronta

multidisciplinare e di ampio respiro, creando una pubblicazione in gra-

do di divenire un punto di riferimento per diverse aree mediche.

Molte sfide ci attendono nei prossimi mesi, prima fra tutte l’inserimento

del trimestrale nel circuito internazionale Medline, ma confidiamo (anzi

siamo certi) di riuscire a vincerle.

Ci auguriamo che Trends in Medicine possa crescere anche col Vostro

contributo ed assumere sempre più le fattezze dalla rivista (ideale) che Vi

aspettate di ricevere.

La curiosità con cui la accoglierete e l’interesse che le dedicherete ci di-

ranno se il nostro obiettivo è stato raggiunto.

Buona lettura!

L’Editore
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