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LETTERA DELL’EDITOR IN CHIEF

Giornale di Tecniche
Nefrologiche & Dialitiche

Cari Lettori del GTN&D,
il 2013 porta due novità importanti.
La prima è che il Giornale è anche sul web con un sito a lui interamente dedicato. Questa novità è foriera di
molteplici mete che non mancheremo di raggiungere. Il sito prevede una Sezione Principale e le Rubriche.
La Sezione Principale è formata da un’area nefrologica, un’area infermieristica, un’area dietistica e un’area
nutrizionale, da uno spazio giovani tenuto, appunto, da giovani nefrologi e dall’area costruita con la ormai
fattiva collaborazione con AIRP. L’altra sezione principale è costituita dalle Rubriche di Biotecnologie, di
Cardionefrologia, di Clinical Management, di dialisi peritoneale (PD-News), di Scienza della Divulgazione, di patobiograﬁa
storica (VIP), di revisione critica della letteratura nefro-dialitica (Journal Club) e di Epidemiologia & Statistica, con un vero e
proprio corso che si pone l’obiettivo di fare l’ABC-Z della materia e, inﬁne, con una tribuna tenuta ancora dai “giovani nefrologi”
(Young Speakers’ Corner).
Sono veramente piacevoli realtà quella associativa con la Filiale Italiana dell’EDTNA e quelle collaborative con AIRP e dietistica-nutrizionale, che fanno parte del Giornale cartaceo (sì, continuerà a essere anche stampato) e del web, una testata realmente
pluridisciplinare come poche altre.
La seconda novità si centra su un restyling non soltanto di immagine ma soprattutto di sostanza. Oltre a una nuova copertina e
a una veste graﬁca più sobria e più scientiﬁca sono soprattutto i cambiamenti volti a portare il giornale al vaglio del Literature
Selection Technical Review Committee della National Library of Medicine che porteranno i maggiori cambiamenti alla rivista.
L’obiettivo comune dovrà essere quello di perseguire la maggiore qualità possibile dei contenuti e dei contributi: dal rigore della
peer review, alla correttezza e ﬂuenza dell’ingelse degli abstracts, piuttosto che ad una bibliograﬁa secondo i dettami internazionali. A tal ﬁne sono cambiate le istruzioni per gli Autori a cui si chiederà il massimo rispetto delle stesse. Last but not least sarà
perseverato il rispetto della puntualità in senso omnicomprensivo. È verosimile che tutto questo si potrà riﬂettere sul numero di
citazioni che otterrà il Giornale, altro fattore determinante per ottenere visibilità su PubMed.
Un augurio non solo di buona lettura ma di fattiva partecipazione a tutti.
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