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Con il primo numero del 2017 del Giornale 
Italiano dell’Arteriosclerosi - ormai all’ottavo 
anno di pubblicazione nella veste attuale - ini-
zierà ad operare una nuova redazione, che si è 
assunta il compito di continuare la produzione 
del Giornale.

S.I.S.A. ringrazia la redazione uscente e tutti 
coloro che fino ad ora ne hanno determinato il 
successo editoriale. Un particolare ringrazia-
mento ai redattori capo, professori Sebastiano 
Calandra e Renato Fellin, che hanno curato con 
vera passione e grande perizia il piano editoriale 
e la pubblicazione del Giornale, il cui successo 
è testimoniato dal gran numero di accessi tele-
matici registrato giornalmente. La Fondazione 
S.I.S.A. con il suo personale ne ha supportato 
con entusiasmo la realizzazione pratica e le sue 
molte iniziative, anche a loro va il mio personale 
ringraziamento e quello di tutta la Società. Mi 
corre infine l’obbligo di ringraziare il signor 
Piero Garbagna e il dott. Paolo Zoncada di EDI-
MES che hanno curato la realizzazione e la bella 
veste grafica della rivista. Il Giornale ha biso-

gno, in questo momento più che mai, che tutte 
queste persone continuino a fornire la loro pro-
fessionalità e il loro prezioso aiuto. 

La nuova redazione si è formata sulla dispo-
nibilità di alcuni di noi a dedicare parte del loro 
tempo alla realizzazione del Giornale: al nuovo 
editore, al vice editore e ai responsabili di area 
da poco insediati vanno i ringraziamenti della 
Società e il mio sincero augurio di buon lavoro.

È obiettivo comune non solo quello di man-
tenere la qualità fin qui raggiunta ma, con il 
contributo scientifico e operativo dei soci, di mi-
gliorarla. In particolare, il Giornale cercherà di 
ampliare gli argomenti di interesse, arricchen-
dosi fin da subito con una nuova sezione inti-
tolata “Medicina, Scienza e Società”, alla quale 
tutti i soci sono invitati a contribuire.

L’augurio che accompagna la realizzazione 
del Giornale è quello di un rinnovato interesse, 
in modo che possa costituire un canale di co-
municazione e di proposte operative tra tutti i 
componenti della S.I.S.A.
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