
Care lettrici cari lettori, 

come avrete notato dalla copertina prosegue “a gonfie vele” (è proprio il caso 

di dirlo) la serie degli acquerelli artistici rappresentativi della storia della Sanità 

Militare. La prossima volta toccherà all’Aeronautica ed infine ai Carabinieri, 

secondo un consueto schema cronologico. 

Con lo spirito di innovazione, sempre nel solco della tradizione, che 

contraddistingue la nostra linea editoriale da molti anni, vi annuncio un nuovo e 

recentissimo accordo di collaborazione con l’«Accademia di Storia dell’Arte 

Sanitaria». Il prestigioso sodalizio che annovera tra i suoi soci eminenti cattedratici, 

appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Armati ora in congedo e valenti clinici, 

ha gratificato il Giornale a Giugno scorso con l’attribuzione del prestigioso premio 

“Alcmeone di Crotone”, di cui abbiamo dato notizia sul sito online. Dalla nascente 

cooperazione il periodico conta di trarre elaborati di sicuro spessore culturale e 

tecnico inerenti la storia della medicina. 

Sempre per mettere al corrente voi lettori dei nostri intenti e progetti al fine di 

migliorare l’offerta editoriale, vi comunico che la Redazione, rafforzata dal recente 

ingresso, benché momentaneo, del Magg. Massimiliano Gnoni proveniente dalla riserva selezionata, sta perseguendo l’intento di 

indicizzare il periodico su Pubmed e di migliorare la classificazione di Anvur portandola in A. Si tratta di obiettivi ambiziosi, ma che, 

proprio per i continui miglioramenti apportati al Giornale in questi anni, dall’inserimento del processo di review all’adozione di un 

codice etico, dalla selezione di elaborati di pregio alla collaborazione con le aziende, appaiono adesso alla nostra portata. 

I progressivi miglioramenti grafici e concettuali del periodico e la sua capillare diffusione anche nel mondo sanitario civile (il 

Giornale è già distribuito nei principali ospedali della Capitale e presto anche in quelli di altre grandi città come Napoli e Milano) sono 

stati apprezzati negli ambienti della sanità civile ed hanno valso la collaborazione proficua e spontanea di stimati professionisti, 

spesso ex militari legati da sincero affetto alla divisa un tempo indossata, ma non solo. A loro ed a quanti abbiano in animo di inviare 

i propri preziosi contributi suggerisco, al fine di rendere più agevole la pubblicazione su queste pagine, di focalizzare l’attenzione 

principalmente su argomenti affini alla Medicina Militare nei propri (ovvero temi di traumatologia, epidemiologia, igiene, medicina 

d’urgenza, organizzazione sanitaria, medicina legale); sarà comunque cura della Redazione proporre modifiche tali da consentire 

un’adeguata collocazione sui nostri fascicoli. 

Non mi resta che augurarvi buona lettura!  

Francesco Ruggiero
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