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Commiato

Cari Colleghi,
per l’ultima volta mi rivolgo a voi come Direttore del 
Giornale di AMD. 

Con questo numero termina il mio incarico per 
volontà del Direttivo Nazionale AMD che, nella logica 
dell’avvicendamento, ha deliberato il passaggio della 
Direzione a Luca Monge, caro e competente amico, già 
redattore degli Standard di Cura 2010.

La storia del Giornale è iniziata nel 1997 per 
mia espressa richiesta all’allora Presidente Mimmo 
Cucinotta che, nell’editoriale di apertura del numero 
zero (contava appena 12 pagine, era stampato a due 
colori ed era definito familiarmente “bollettino”), 
scriveva:

«nasce un foglio di informazioni sulla vita e sulle 
iniziative dell’Associazione e non certamente 
come un rivista scientifica o un periodico di 
aggiornamento (di questo speriamo di poter 
parlare in un prossimo futuro), aperto ai contributi 
di tutti, con un ampio spazio dedicato alle attività 
delle Sezioni Regionali e al dialogo con i soci. Vi 
prego di apprezzare lo sforzo meritorio di quanti 
hanno collaborato e collaboreranno al bollettino 
e in particolare di Sandro Gentile che si è assunto 
l’onere (e la responsabilità!) di coordinare questa 
iniziativa».*

In questi anni il Giornale è cresciuto ed è molto 
cambiato per veste editoriale, contenuti e struttura, 
fino ad assumere la dignità di una vera e propria rivista 
scientifica, senza però mai dimenticare il taglio societario 

con le rubriche dedicate alle attività dei Gruppi, delle 
Sezioni Regionali e ai documenti istituzionali di AMD 
ed Intersocietari. 

Lungo questa strada ho avuto molti splendidi 
compagni di viaggio che in modo sempre volontaristico 
hanno spesso sacrificato ore di riposo (in specie quello 
notturno e quello dei week end) per rivedere, migliorare, 
consigliare, lavorando in silenzio e senza far mostra di 
sé. Ho trovato nella casa editrice Idelson Gnocchi una 
collaborazione ed un sostegno di elevatissimo profilo, 
fino alla disponibilità a realizzare spesso l’impossibile 
(per tempi e tipologia di prodotti editoriali) instaurando 
un rapporto diventato oltre che di stima professionale 
anche di reale amicizia; ho avuto la costante, 
inappuntabile e professionale collaborazione di Antonio 
Esposito come Redattore capo: con lui è stato semplice, 
gradevole e proficuo lavorare. Ho avuto la fiducia dei 
Presidenti Cucinotta, Valentini, Comaschi, Arcangeli, 
Giorda, Ceriello che mi hanno voluto costantemente 
alla Direzione del Giornale.

Trasmetto il testimone con la soddisfazione di aver 
fatto crescere il Giornale di AMD e di averlo guidato 
nel percorso che lo ha portato a diventare una vera e 
propria rivista scientifica societaria.

Auguro al nuovo Direttore altrettanta soddisfazione 
di quanta in questi anni ha accompagnato l’intenso 
lavoro mio e dell’intero board redazionale, sostenuto di 
buon grado con spirito di servizio e con l’unico obiettivo 
di rendere sempre migliore il nostro Giornale.

Sandro Gentile

* La ristampa anastatica di questo pionieristico numero zero vi è offerta come supplemento al presente fascicolo.
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