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Editoriale

Cari colleghi,
la nostra Rivista, come sta avvenendo in Italia, attraversa una fase in cui le ristrettezze economiche determinano, 
in parte, le scelte editoriali.
Abbiamo avuto l’incarico, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo della SIAIP, di traghettare la rivista in questa 
difficile fase, conservandone l’attrazione fino ad ora avuta, verso nuove soluzioni.
Sia questo che il prossimo numero, per impegni già presi dall’Editore, manterranno la stessa struttura avuta fino 
ad ora in attesa di trovare soluzioni, compatibili con le disponibilità economiche, che ci portino ad incrementa-
re, se possibile, anche la periodicità della Rivista, tornando ad una edizione bimestrale.
L’impegno che ci siamo presi non è semplice e tuttora stiamo verificando diverse possibili strategie per continua-
re il lavoro svolto da Alessandro Fiocchi, che ringraziamo per avere mantenuto viva e interessante la Rivista in 
una fase difficile e complessa; ringraziamento che estendiamo alla precedente Redazione.
La RIAP rappresenta l’organo ufficiale della nostra Società per cui riteniamo debba costituire il contenitore pri-
vilegiato del lavoro delle Commissioni;  questo laboratorio dei contenuti scientifici dovrà occupare una parte 
rilevante di ogni numero. 
Ci sarà spazio per articoli originali, case report e commenti agli articoli usciti sulla letteratura internazionale, 
con riferimento particolare a Pediatric Allergy and Immunology, ma anche notizie derivate dai Congressi e no-
vità sul versante legislativo-politico. 
L’impegno che ci siamo presi non è da poco, ma insieme al Comitato di Redazione cercheremo di raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 
Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, di quello dei soci e dei lettori tutti, e vorremmo ricevere  contributi 
scientifici, che possano costituire una collaborazione permanente fra tutti noi.
L’obiettivo è crescere e migliorare insieme, per dimostrare che si può fare una medicina scientifica dove l’appro-
priatezza delle scelte costituisca la base della nostra attività clinica. 
Un cordiale saluto.

Giampaolo Ricci          Salvatore Barberi 




