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Cari Lettori,
dopo 4 anni di attività come Direttore di Biochimica Clinica (BC), desidero fare insieme a Voi un breve bilancio
relativo a questa attività editoriale.
Insieme al team, ormai consolidato, degli Editori Associati abbiamo prima di tutto operato per garantire la qualità
dei contenuti e la puntualità delle uscite editoriali. In effetti, l’attuale strategia editoriale, affiancata a moderni sistemi
di gestione, ha portato la nostra rivista a diventare uno strumento puntuale di aggiornamento per i Soci SIBioC
(attualmente circa 2700) e tutti coloro che vivono la realtà del Laboratorio, incluse le Aziende del Diagnostico. Solo
per riassumere i principali cambiamenti introdotti al fine di migliorare la rivista, ricordo l’invio a tutti gli abbonati
dell’indice elettronico dei fascicoli in uscita di BC, che ha rappresentato un passo fondamentale al fine di rendere più
efficiente la fruizione delle informazioni contenute nella rivista, nello stesso momento in cui queste diventano
disponibili. In particolare, l’indice è inviato in un formato che permette l’accesso diretto al testo degli articoli pubblicati
mediante un semplice clic in corrispondenza del titolo prescelto (con l’unica condizione di essere in regola con la
quota di iscrizione della Società o con il pagamento dell’abbonamento annuale). Questo non ha tuttavia sostituito la
versione cartacea della rivista, che riteniamo ancora importante veicolo di diffusione. Un’altra importante iniziativa ha
consentito la pubblicazione in esclusiva di rilevanti contributi, originalmente pubblicati sotto forma di rassegne nei più
recenti fascicoli di Clinical Chemistry, notoriamente la rivista più prestigiosa del nostro settore. L’accordo prevede la
traduzione in italiano di una serie di articoli selezionati dai due Direttori delle riviste e la conseguente pubblicazione
di un articolo su ogni numero, la cui traduzione è curata da uno degli Editori Associati di BC, particolarmente esperto
nella materia oggetto dell’articolo. Infine, durante il 2010 BC è stata indicizzata sui “database” di Scopus ed Embase,
che godono di capillare diffusione e utilizzo a livello mondiale.
Contemporaneamente, si sono definiti tempi editoriali più che apprezzabili, che, per esempio, nel 2010 hanno
richiesto in media 22 giorni per la revisione dei contributi inviati e 3 mesi per la comparsa in stampa degli stessi. Siamo
peraltro consci che ancora molti Colleghi mostrano varie remore e, perché no, difficoltà a sottoporre contributi di
discussione ed esperienza scientifica. Rimango, tuttavia, convinto che il contribuire a sostenere la crescita della
“nostra” rivista deve essere un obiettivo che tutti, e non solo il ristretto gruppo di coloro che per capacità e valore
hanno spesso l’occasione di comparire tra gli autori dei contributi pubblicati su BC, ci poniamo. Diventa allora quasi
automatico porsi come uno dei principali obbiettivi per il nuovo decennio l’allargamento della lista degli Autori al di là
di quelli che, pur in maniera insostituibile e direi quasi “attesa”, sono nel gruppo degli “affezionati”. Io, gli altri Editori
e la segreteria di redazione (biochimica.clinica@sibioc.it) siamo naturalmente a disposizione per fornire tutte le
indicazioni necessarie ad allargare la provenienza dei contributi e creare nuove e fattive cooperazioni. Giovani e/o
inesperti Autori possono anche liberamente chiedere, prima della formale sottomissione di un loro elaborato per la
pubblicazione, la lettura preliminare del lavoro e un relativo commento da parte di uno degli Editori Associati, tenendo,
tuttavia, ben presente che l'aiuto eventualmente ottenuto sarà in ogni caso ininfluente sulla accettazione/rifiuto finale
da parte della rivista.
Concludo augurando a tutti Voi, cari Lettori, un Felice e Prospero 2011, sperando in un Vostro continuo supporto
e cooperazione.
Mauro Panteghini
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