
 
 

              
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA MEDICINA 

           Il Presidente 

   

Ai Soci e Socie della “Società Italiana  

di Storia della Medicina” 

LORO SEDI   

 

 

 

Carissimi, 

 

desidero portare a conoscenza di tutti che, a seguito della richiesta emersa dalla nostra 

assemblea annuale di avere a disposizione degli associati uno strumento editoriale in lingua 

italiana, il Consiglio Direttivo ha deliberato di riprendere la pubblicazione della storica 

“Nuova Rivista di Storia della Medicina” attraverso un'edizione online. Questa soluzione ci 

consentirà di affrontare la pubblicazione senza spese. 

 

La pubblicazione di un periodico senza costi economici, sarà possibile grazie alla 

disponibilità dell'Ateneo di Torino, impegnato nella diffusione e al sostegno dell'editoria 

Open Access, che offrirà alla rivista l'hosting sui suoi server senza limitazioni di tempo, 

metterà in atto le procedure informatiche affinché questa pubblicazione abbia visibilità nei 

motori di ricerca, e inoltre si impegnerà ad affrontare, sempre senza costi, le operazioni per 

ottenere alcune indicizzazioni bibliografiche, l'iscrizione presso la Directory of Open Access 

Journals ed altre facilitazioni. Contemporaneamente verrà fornito anche il software OJS 3.0 

per la completa gestione editoriale della rivista da remoto. Vale a dire poter effettuare a 

distanza tutte le operazioni editoriali necessarie per giungere alla pubblicazione finale, 

dall'invio ai referee del materiale da sottoporre alla revisione, alla gestione dei rapporti con i 

referee stessi, ai contatti con gli autori, fino alla formattazione automatica del testo, delle 

voci bibliografiche, alla formattazione uniforme della bibliografia, tutto con il software OJS. 

Fulcro operativo quindi della rivista sarà un gruppo di volontari che si assumeranno l’onere 

di caricare nel programma gestionale il materiale editabile e ne controllano le successive fasi 

di produzione. 

 

La caratteristica digitale della pubblicazione consentirà inoltre la creazione di numerose 

sezioni tematiche differenti, di allegare un gran numero di file di immagini, di filmati, di 

suoni, di estese riproduzioni di documenti o addirittura di archivi. Sarà anche possibile 

editare volumi monografici legati alla rivista, compresi gli atti dei nostri congressi, tutti 

corredati di numerazione ISBN. 

 

In termini operativi è ragionevole ritenere che il primo numero della “Nuova Rivista di 

Storia della Medicina” potrà uscire per i primi mesi del 2020. Significa che tra breve la 

redazione sarà in grado di ricevere materiale per comporre il primo numero. Naturalmente 

rimarrà in vita l’altro periodico «Medicina Historica».  

 

 



 
 

 

Un più stretto legame tra Soci e cultori – specie di città di provincia e di aree 

geografiche periferiche – che si sentiranno co-protagonisti della vita associativa e, al 

contempo, potranno rendere noti – senza particolari vincoli  o dettami “scientometrici” – 

storie di biomedicina e sanità, nonchè di personaggi anche locali che hanno dato un 

contributo al grande fiume della Storia della Medicina. Un fioco laboratorio, uno scritto 

dimenticato, un’intuizione, un grafico polveroso, un’antica testimonianza. Nella realtà siamo 

tutti eredi di quelle epoche, di quelle discussioni, di quelle concezioni anche errate. In 

definitiva le conoscenze di oggi devono qualche cosa a quelle del passato.  

 

Sono certo che questo nuovo impegno sarà gradito e ben accolto da tutti i nostri associati 

perché consentirà a molti di loro, studiosi ed appassionati, di valorizzarne gli studi, far 

circolare la loro produzione, e in definitiva a contribuire alla crescita culturale e sociale della 

nostra Società. La SISM diverrà più ricca e partecipata, con pari dignità e senza circoli di 

presunta superiorità o altero primato.  

 

Il Consiglio direttivo ha deliberato la nomina del Direttore editoriale nella persona del 

Presidente Adelfio Elio Cardinale e di un Comitato di redazione cooptando alcuni soci che 

hanno manifestato la loro volontaria disponibilità ad assumere l’onere della gestione del 

programma che prevede per il suo impiego anche un breve corso di formazione presso 

l’Università di Torino. 

 

Il comitato di redazione sarà inizialmente così composto: 

Direttore Scientifico: Alessandro Bargoni 

 

Redazione: 

Emanuele Armocida 

Alessandro Bargoni 

Andrea Cozza  

Renato Malta 

Nicolò Niccoli Aldini 

Barbara Pezzoni 

 

Successivamente verrà costituito il Comitato Scientifico, caratterizzato da componenti  

scelti al fine di costituire una rete di contatti locali e internazionali con la nostra rivista e 

l’elenco dei Revisori. 

 

Un sincero e cordialissimo saluto.  
 

 

Bologna- Palermo  Novembre 2019   

 

 

 

   Adelfio Elio Cardinale 

 


