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Il Giornale di AMD, è e rimane l’organo uffi-
ciale dei AMD.  Dopo poco più di dieci anni 
dalla sua nascita, cambia impostazione e di-

mensioni. Nato come voce di AMD, ne ha rap-
presentato il mezzo che la Società Scientifica ha 
scelto per consentire la comunicazione interna 
ai suoi soci ed alle Sezioni Regionali. Eventi, in-
formazioni su corsi e attività societarie, comu-
nicazioni della Presidenza, annunci e resoconti 
di Congressi ne hanno rappresentato i principa-
li contenuti. Dopo i primi anni il giornale si è 
evoluto, ha cambiato veste editoriale e  da sem-
plice foglio notizie ha ospitato spesso articoli di 
contenuto divulgativo e scientifico, recensioni 
di libri e progetti pur restando molto contenuto 
e leggero. Tutto questo prima della scelta della 
tecnologie del web. Da allora ha continuato in 
un percorso parallelo con il sito di AMD, spes-
so integrandosi con questo e conservando il 
suo ruolo di mezzo di comunicazione cartaceo, 
diventando una consuetudine gradita ai soci. 
Contemporaneamente anche AMD è cresciuta, 
attuando progetti di valore come gli Annali, il 
file dati, portando avanti progetti di ricerca di 
elevato spessore a cominciare dallo studio DAI, 
al Demand, al Quasar e tutti gli altri che sono in 
corso, ha dato vita ad una vera e propria Rete di 
Ricerca clinica, sanitaria e translazionale, colla-
borando con istituzioni prestigiose come Istituto 
Superiore di Sanità, l’Istituto di Ricerca Mario 
Negri Sud, si è dotata di una Fondazione Onlus 
dedicata tra l’altro a sostenere la Rete di Ricerca 
ed a promuovere una ricerca indipendente, oggi 
più che mai necessaria.  La crescita culturale è 

evidente e nuovi traguardi sono all’orizzonte, 
nonostante la crisi attuale. 

Una Società Scientifica evoluta e che ha ma-
turato competenze specifiche sia in campo assi-
stenziale che organizzativo e che lo ha fatto con 
metodologia scientifica, che si è dotata di gruppi 
di studio condivisi con altre Società Scientifiche, 
che ha prodotto standard di cura italiani, ap-
prezzati anche a livello internazionale, non può 
non avere una proprio spazio editoriale per rac-
comandazioni, consensus, pareri di esperti, linee 
guida. Anche il numero di contributi scientifici a 
congressi regionali e nazionali, la partecipazione 
con pubblicazioni societarie a congressi interna-
zionali testimoniano questa crescita culturale e 
rappresentano un altro presupposto per avere 
uno spazio editoriale autonomo, riconoscibile e 
recensito.

Da queste premesse nasce l’attuale evolu-
zione del “Giornale di AMD”, che cambia ul-
teriormente veste tipografica, impostazione e 
dimensioni. Non è un impegno di poco conto 
per lo staff che ne costituisce la struttura pen-
sante ed operativa. È una sfida che tuttavia è 
maturata nel tempo e, come sempre, AMD ed 
i propri componenti, ci mettono il cuore oltre 
che le competenze. Questo primo numero nella 
nuova struttura è un prototipo e certamente si 
evolverà ulteriormente.

Il mio auspicio è che il percorso di migliora-
mento e di crescita iniziato tanti anni fa conti-
nui come è stato fino ad ora.
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