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Presentazione

Il 1° fascicolo del Volume XXIV° del Giornale Italiano
di Ortopedia e Traumatologia, Organo ufficiale della
SIOT, vede la stampa con i tipi dell’Editore Pacini

nella nuova veste tipografica. Ciò nel contesto del pro-
gramma di rinnovamento della Rivista tracciato nel
Congresso SIOT di Genova, in cui mi è stata affidata
dall’Assemblea la direzione della Rivista. È doveroso a
questo punto formulare un sentito ringraziamento al Prof.
Lamberto Perugia che mi ha preceduto nella Direzione
del Giornale ed ai Comitati Editoriali che si sono succe-
duti negli anni.
Tale programma si sta sviluppando su due linee: una
attraverso la continuazione della nostra Rivista fondata
nel 1974 da Monticelli, edita in italiano e destinata ad
informare i Soci della SIOT sull’attività della Società, a
pubblicare gli Atti e le Relazioni del Congresso
Nazionale ed inoltre a fornire un ampio resoconto del
panorama ortopedico italiano ed internazionale sia nei
confronti dell’attività scientifica che della vita della
nostra Specialità.
Un ampio spazio è stato dato alle Società Specialistiche
affiliate alla SIOT che con essa parteciperanno alla pub-
blicazione dell’Organo Ufficiale.
In funzione di ciò si è ritenuto di rendere la Rivista bime-
strale, così da poter avere una informazione tempestiva,
quasi in tempi reali e dare ampio spazio ad alcune rubri-
che, pagine, notiziari, rassegne, agiornamenti, recensioni,
editoriali.
La parte scientifica sarà preponderante ed i contributi ori-
ginali dei Soci in italiano troveranno ampio spazio al
fianco dei contributi propri del Congresso.
L’informazione scientifica sarà inoltre accresciuta e com-
pletata da una attenta recensione della Letteratura anche
straniera, con intere sezioni dedicate a particolari argo-
menti di attualità nell’evoluzione della cultura scientifica
ortopedica.
L’obiettivo di tale rinnovamento è quello di rendere il
GIOT un Organo di informazione scientifica particolar-
mente agile e aperto a varie problematiche quali la pagi-
na sindacale o la rubrica di Medicina Legale, non meno
importanti per ciascun socio nello svolgimento della pro-
pria attività di specialista ortopedico.

Il Comitato Editoriale sarà formato da numerosi e validi
Ortopedici ed avrà una grande autonomia decisionale e di
valutazione.
Era però necessario far si che l’Ortopedica italiana tro-
vasse la sua giusta collocazione internazionale e fosse
portata a conoscenza del mondo scientifico internaziona-
le per essere valutata e valorizzata. A tal fine si è reso
indispensabile affiancare al GIOT una Rivista, anch’essa
Organo ufficiale della SIOT, edita in lingua inglese e
destinata a raccogliere i contributi più significativi o rite-
nuti tali al fine di accedere alle strutture editoriali e di
verifica internazionale. Anche alcune fra le Relazioni e le
Comunicazioni svolte nell’ambito congressuale potranno
trovare posto nella rivista in inglese, rinunciando alla
pubblicazione sul GIOT, dove lasceranno traccia attra-
verso un ampio riassunto.
A tale scopo ho ritenuto di riprendere la vecchia edizione
del GIOT in inglese, ossia l’Italian Journal of
Orthopaedic and Traumatology cambiandone però il tito-
lo, la struttura ed il significato. Infatti non sarà più sem-
plicemente la copia in inglese dell’edizione italiana, per
non sminuirne l’importanza, ma diverrà invece l’espres-
sione delle pubblicazioni scientifiche originali degli
Autori italiani e stranieri che vorranno accedervi.
Pertanto il titolo della nuova Rivista per diverse ragioni
sia burocratiche che di collocazione scientifica interna-
zionale è stato cambiato in Orthopedics and
Traumatology. L’Editore cui è stata affidata la pubblica-
zione è Springer Verlag International, la Rivista è quadri-
mestrale ed il Comitato Editoriale è formato da alcuni fra
i più prestigiosi nomi dell’Ortopedia Nazionale ed
Internazionale. Il traguardo che speriamo di raggiungere
con tale Rivista che vedrà la pubblicazione del primo
fascicolo del primo Volume nell’aprile di quest’anno, è
quello di avere l’indicizzazione e finalmente una quota-
zione come impact factor.
Nella speranza che il consenso dei Soci ed il supporto che
speriamo di avere da tutti gli operatori del settore, pub-
blici e privati, ci aiuti a realizzare il programma delinea-
to, rivolgo il più cordiale saluto a tutti i lettori.
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