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Cari Soci,
a distanza di 3 anni dall’inizio delle pubblica-
zioni, il Giornale Italiano dell’Arteriosclero-
si (GIA) nella sua veste rinnovata, desidera 
presentare alla vostra attenzione un breve 
consuntivo della propria attività.
Non è superfluo ricordare che il GIA a diffe-
renza di “Nutrition Metabolism and Cardio-
vascular Diseases” (NMCD), è di proprietà 
della SISA e ha come “mission” l’aggiorna-
mento dei soci sui diversi temi riguardanti 
la malattia “aterosclerosi”.
Il GIA che ha una cadenza trimestrale viene 
inviato ai circa 900 soci della SISA (è incluso 
nella quota di iscrizione), a 75 biblioteche 
scientifiche nazionali e a 30 industrie farma-
ceutiche. Un anno fa è iniziato l’iter di ac-
creditamento per la recensione in Pub Med.
In questo arco di tempo la nostra rivista ha 
pubblicato 61 articoli della più varia tipo-
logia (editoriali, reviews, articoli originali, 
linee guida, ecc.), 3 documenti di Consen-
sus, mentre il quarto numero di ogni anno 
ha ospitato gli abstracts del congresso na-
zionale. Tra gli argomenti finora trattati 
molto rilevanti a nostro avviso sono le re-
views di Ragazzi et al. sull’aterosclerosi aor-
tica e periferica e di Crea et al. sugli aspetti 
anatomo-clinici della cardiopatia ischemica 
nonché le Consensus della Consulta delle 
società scientifiche cardiovascolari, quella 
sulla ipercolesterolemia familiare e l’update 

sulla terapia ipolipemizzante. Questo stesso 
numero ospita la traduzione italiana della 
Consensus sulla ipertrigliceridemia, docu-
mento della EAS/ESC pubblicato recente-
mente in Lancet.
Dobbiamo esprimere il più vivo ringrazia-
mento agli Autori dei vari contributi e al 
board editoriale della rivista per il lavoro di 
editing. A questo proposito sottolineiamo 
con soddisfazione che tutti i colleghi da noi 
invitati a collaborare alla Rivista hanno dato 
una risposta positiva il che testimonia una 
disponibilità ed uno spirito di servizio dav-
vero encomiabili. D’altra parte tutta l’attività 
inerente il GIA avviene su questa base.
In armonia alle recenti indicazioni del Con-
siglio Direttivo della SISA e della Fonda-
zione il Comitato editoriale si farà carico di 
ampliare ulteriormente la pubblicazione di 
argomenti inerenti l’aterosclerosi meno fre-
quentati, con il proposito di fornire ai soci 
una informazione più completa e aggiornata 
su questa complessa e diffusa malattia.
L’ampliamento dei temi nella rivista dipen-
de in larga misura dalla disponibilità di soci 
SISA, ed altri ricercatori e professionisti 
operanti nell’area dell’arteriosclerosi, di 
inviare il proprio contributo alla rivista. In 
questo contesto il Comitato Editoriale invita 
i Soci a contribuire, sollecitando particolar-
mente i ricercatori più giovani a presentare 
argomenti di frontiera non affrontati nei tre 
anni trascorsi. Per incentivare i più giova-
ni, la Fondazione SISA ha proposto che il 
contributo dei ricercatori più giovani (di età 
inferiore a 40 anni) verrà riconosciuto all’au-
tore, offrendogli la partecipazione gratuita 
al Congresso Nazionale SISA e l’eventuale 
selezione del suo contributo per la presen-
tazione al Congresso.  
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Riassunto della pubblicazioni 2010/2013.

Editoriali Rassegne Lavori 
originali

Documenti 
Consensus 

Lettere

Abstracts 
Congresso 
Nazionale

Anno 1 n. 0/2010 1 2 1 1
Anno 2 - 2011 1 7 3 1 1
Anno 3 - 2012 2 12 6 5 1
Anno 4 - 2013 3 9 5 2 1
Totale (64) 7 30 15 8 4
Anno 5 n. 1/2014 3 1 2


