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QA dal 1988 è la rivista scientifica ufficiale della Società Italiana
per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria - VRQ.
In 21 anni di vita abbiamo vissuto varie vicende con diversi editori.
La storia più lunga l’abbiamo avuta, con grande soddisfazione
da entrambe le parti, con il Centro Scientifico Editore di Torino, che
ci ha consentito in tutti questi anni di pubblicare la rivista, di proprietà della Società, con autonomia e impegno.
Ogni impresa culturale evolve con l’evolvere del mondo circostante. L’aumento dei costi di stampa e distribuzione soprattutto ed
una formula non più al passo con i tempi ci hanno imposto una
pausa di riflessione, che si chiude con il nuovo numero che potete
consultare.
Salutiamo con affetto Walter Martiny ed il Centro Scientifico Editore tutto, che resta una pagina indelebile della nostra storia e che
continua ad avere in catalogo le nostre opere più belle, i nostri libri,
che hanno costituito la sintesi di 25 anni di attività culturale e scientifica e che continuano ad essere nel catalogo CSE, sperando che
ce ne siano molti altri.
Non escludiamo ulteriori possibili collaborazioni con il nostro editore di riferimento, ma desideriamo per il momento provare a fare da soli.
QA viene ripresa totalmente in mano dal proprietario, SIQuASVRQ, che, assieme alla segreteria organizzativa, emmedi S.r.l., vi
proporranno una rivista completamente nuova e a basso costo.
La rivista verrà ricevuta dai soci della società regolarmente
iscritti, e l’iscrizione servirà per sostenerne i costi. Noi ci rivolgiamo
ai medici ed agli infermieri che curano direttamente le persone ai
vari livelli di responsabilità e complessità del sistema sanitario, ai
responsabili della qualità e della sicurezza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, ai direttori sanitari degli ospedali e dei distretti, ai direttori generali e sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere e al
loro staff.
È una rivista tecnico-scientifica, che si interessa di argomenti
che necessitano di strategie precise di politica sanitaria orientata
alla qualità ed alla sicurezza, strategie che necessitano anch’esse
di conoscenze approfondite, di cultura di politiche per la salute e di
contatti internazionali. Daremo questo contributo a tutti quelli che
hanno intenzione di leggere prima di prendere decisioni, di mettersi
in discussione e misurare gli esiti dei loro interventi per comprendere se stanno procedendo sulla strada migliore per i pazienti e le
organizzazioni poste al loro servizio.
La rivista continuerà a correre per l’indicizzazione internazionale e sarà sempre di più interattiva e al passo con l’evoluzione dei
tempi. Le informazioni saranno tempestive, il dialogo fra autori e lettori sarà immediato, diretto e, salvo preferenze espresse dagli interlocutori, pubblico.
Partecipazione, inclusione, collaborazione e rigore metodologico saranno le nostre guide.
Non è una rivista del mercato, è una rivista scientifica del campo

medico, che giustifica con dati e bibliografia le proprie affermazioni
con coerenza e tiene continuamente conto delle evidenze internazionali nel campo della qualità e della sicurezza.
La rivista continua ad avere la firma prestigiosa di Franco Perraro, suo Fondatore e Presidente Onorario della SIQuAS-VRQ.
Avremo anche dei suoi nuovi contributi, come avremo nuovi contributi e traduzioni di documenti internazionali da parte dei più importanti esperti internazionali sulla qualità dei sistemi sanitari e la
sicurezza dei pazienti.
Viene presa in carico e diretta, come previsto dagli impegni presi
con l’assemblea dei Soci di Assisi, dal prof. Vincenzo Ostilio Palmieri, Professore Associato di Clinica Medica dell’Università di Bari,
che avrà attorno a sé un comitato scientifico prestigioso, che garantirà il rigore dei contributi con un sistema internazionalmente riconoscibile di referaggio sulla base di criteri espliciti.
Ci abbiamo messo un po’ di tempo: inevitabile per noi, che facciamo della qualità e della sicurezza non solo un mestiere e un mercato ma anche un impegno volontario scientifico e civile, al fianco
della FISM, Federazione delle Società Mediche, della FNOMCeO e
della Federazione IPASVI.
Abbiamo in programma quattro numeri all’anno ed una serie di
iniziative di cui vi informeremo puntualmente. Il web sta diventando
finalmente la nostra sede d’elezione, ma ogni tanto dovremo vederci in faccia. È necessario per ogni comunità che si rispetti.
Il primo appuntamento è a Milano, il 20 febbraio, dove, grazie a
Luciana Bevilacqua, Francesco Auxilia, l’Università Statale di Milano e emmedi S.r.l. terremo il nostro incontro sugli indicatori.
Primo di una speriamo lunga serie e di tanti contatti e collaborazioni sul web.
Non dipende più solamente dagli amici di lunga data che costituiscono gli Organi elettivi e scientifici di SIQuAS-VRQ e che da
molto tempo portano avanti la società, ma dipende da tutti voi che
ancora avete il gusto d leggere e partecipare alla nostra avventura
culturale e scientifica.
Buona lettura
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