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Presentazione

QA On-line
PALMIERI VO.
Direttore Scientifico QA
QA, la rivista ufficiale della Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza (SIQuAS), rinasce online, dopo alcuni mesi dalla pubblicazione dell’ultimo numero in versione cartacea.
Le ragioni di tale transizione le ha già spiegate il nostro Presidente
dr. Andrea Gardini e a lui mi associo per esprimere i miei ringraziamenti al Centro Scientifico Editore con cui ho collaborato per la realizzazione dell’ultimo numero di QA versione cartacea e che è stato
anche il primo numero della Rivista curato dal nuovo comitato scientifico eletto dal Congresso di Assisi.
Desidero dire in primo luogo, però, che uno degli obiettivi di QA
online è quello di ritornare nelle mani di ogni socio e di ogni persona
interessata ai temi della Qualità in versione cartacea: lo faremo in un
primo tempo con qualche numero speciale, in occasione di eventi di
particolare interesse, e poi anche con una maggiore regolarità, in coerenza con la linea editoriale di molte riviste scientifiche, sia di questo
settore che del più ampio campo scientifico e biomedico.
Crediamo infatti che la comunicazione online debba essere in
molti casi affiancata dalla più tradizionale comunicazione su carta,
cui molti soci sono legati e che ancora costituisce, nella maggior parte
dei casi, il più comodo sistema di lettura e di studio.
Un altro obiettivo importante di QA online è quello di ottenere l’indicizzazione su Medline, la più diffusa e accreditata banca dati delle
riviste biomediche internazionali, in modo che gli articoli pubblicati
sulla nostra rivista possano raggiungere tutti, in qualunque parte del
mondo, in tempo reale, ed essere tracciabili attraverso gli strumenti
della ricerca online. Per tale ragione, QA deve assicurare il rispetto di
alcune norme editoriali fra le quali la presenza sistematica di abstract
in lingua inglese strutturati secondo lo schema proposto nelle Norme
editoriali e che sarà nostro compito far rispettare.
Noi ci auguriamo, inoltre, che QA online intercetterà i bisogni di comunicazione, di ricerca e di formazione di tutte le persone che lavorano per il miglioramento della qualità e che pertanto ospiti contributi
progressivamente più validi dal punto di vista scientifico. A tal fine,
come direzione scientifica, metteremo in atto una rete di referee il cui
impegno principale sarà quello di contribuire a perfezionare dal punto
di vista metodologico e formale gli articoli che verranno inviati alla redazione e ad elevarne lo standard scientifico. Questo sarà il primo
passo per mettersi sulla strada di un altro obiettivo di QA online, che
è quello di avere, al pari di altre riviste del nostro settore, un Impact
Factor e essere incluse nell’ambito del cosiddetto Citation Index.
Questa è anche la ragione per la quale la sezione più ampia della
rivista e l’attenzione maggiore da parte della Direzione Scientifica
sarà riservata agli Articoli originali, di ricerca, che sono la vera espressione dello stato dell’arte dell’attività quotidiana svolta per la qualità
nel mondo della sanità. Noi crediamo, infatti, che in Italia si svolgano
tante iniziative di elevato livello nel campo della qualità dell’assistenza
sanitaria e della promozione della salute, cui è giusto dare lo spazio
idoneo per la comunicazione e il confronto. Già in questo primo nu-

mero di QA online, ospitiamo cinque articoli originali, su temi peraltro
non proprio molto consueti (contenimento del dolore da parto, l’assistenza a donne e bambini abusati -problema di incredibile attualità-,
l’ascolto e il silenzio in una rianimazione -altro tema di attualità sconcertante-, i colori dell’ospedale, e i metodi di comunicazione in un reparto oncologico), che ci auguriamo possano innescare un confronto
scientifico che vorremmo ospitare già nel prossimo numero in una sezione di Lettere al Direttore e agli Autori.
QA online contiene, però, anche alcune sezioni innovative rispetto
alla versione cartacea che crediamo possano aprire un nuovo modo
di vedere e riflettere sulle cose che ogni giorno ognuno di noi svolge
come operatore al servizio della comunità.
Una prima sezione è quella denominata “Sulle spalle dei giganti”,
un modo per capire da dove veniamo, che non dimentichiamo mai
chi ci ha preceduto, con le azioni e il pensiero, ma che sappiamo guardare avanti con la consapevolezza, la cultura e le abilità che derivano
dalla storia della qualità in sanità in Italia e nel mondo. Poiché il pensiero critico in medicina e, più in generale, nel campo della sanità,
deve sempre ispirare i nostri programmi, ho voluto introdurre personalmente questa sezione recuperando un articolo del 1987 a firma del
grande filosofo austriaco Karl Popper, che stupisce per la freschezza
e profondità delle riflessioni, di particolare validità ancora ai nostri
giorni.
Un’altra sezione che crediamo possa suscitare un certo interesse
da parte di tutti è quella delle Quality Skill (in questo numero rappresentata con un contributo originale e incisivo di Loredana Fauni), in cui
vorremmo tradurre in atti concreti, vere e proprie check list operative,
progetti, programmi, attività di formazione e di implementazione di
azioni nel campo della qualità.
Ma QA online nasce anche come rivista di comunicazione, per
cui, ad una veste grafica egregiamente curata dalla nostra redazione,
associa anche sezioni informative leggere e veloci: “Notizie dalla letteratura”, ad esempio, che abbiamo affidato già da questo numero all’amico e collega Roberto Natangelo, infaticabile cultore della qualità;
“Qualità nella pratica”, che sarà rappresentata nel prossimo numero,
oltre a comunicazioni, news, link utili ad altri siti.
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa: in primo luogo il Presidente, Andrea
Gardini, vera anima della SIQuAS, Franco Perraro, un gigante le cui
spalle sanno ben reggere il confronto con tutti i soci della Società che
egli ha creato, e l’intero Consiglio Direttivo della SIQuAS, che ha voluto darmi la responsabilità della conduzione della rivista.
Ringrazio poi, ma non da meno, la signora Donatella Mariani e i
suoi collaboratori, che costituiscono uno staff redazionale fresco, competente, veloce, efficiente.
Ringrazio infine tutti coloro che abbiamo voluto inserire nella Rete
dei collaboratori della Rivista e il cui contributo sarà sistematicamente
ricercato e benvenuto.
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