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Alcuni mesi fa ho avuto il piacere di incontrare il Prof. Palumbo che, con l’entu-
siasmo che lo caratterizza, mi raccontava delle tumultuose opportunità offerte,
con ritmo inarrestabile, dalle nuove tecnologie di imaging. Ricordo che mentre
ascoltavo le prospettive future di queste tecniche non potei trattenermi dal pen-
sare che, se diventava così facile guardare dentro senza entrare dentro, la Medicina
dei prossimi anni ne sarebbe uscita stravolta, con conseguenze oggi non facil-
mente quantificabili.

Mi apparve anche chiaro come tali avanzamenti non potessero essere lasciati ap-
pannaggio esclusivo delle riviste specializzate di settore, fatte da iperspecialisti
per iperspecialisti, lasciando esclusi quei clinici che tanti benefici avranno da tali
tecniche. Decidemmo quindi di sperimentare su Trends in Medicine l’apertura di
un’apposita Sezione dedicata a queste tecniche e, non volendo interferire con
quanto già presente nel panorama editoriale, pensammo che i giovani laureati in
Tecniche di Radiologia Medica, orfani di un loro organo ufficiale, potessero co-
gliere l’occasione per occupare uno spazio vuoto. Questa sezione si rivolge quin-
di alle competenze ed alle esperienze maturate nei Corsi di Laurea per Tecnici di
Radiologia Medica, ma raccoglie i contributi di quanti vogliano presentare pro-
prie esperienze per consentire anche ai Colleghi non addetti ai lavori di cogliere
appieno la rivoluzione in corso nel campo della diagnostica per immagine.

All’interno della Rivista è stata quindi allestita un’apposita Sezione, con un suo
Comitato Redazionale presieduto dal Prof. Renato Palumbo, che avrà il compito
di sollecitare e vagliare tutto il materiale scientifico. La Rivista subirà un incre-
mento della tiratura, dovendo raggiungere progressivamente alcune migliaia di
nuovi destinatari, dai quali contiamo di ricevere contributi scientifici che garan-
tiscano continuità alla Sezione. In questo senso ringraziamo quanti vogliano con-
tribuire con articoli originali, rassegne e casi clinici, nonché eventuali Sponsor
consapevoli delle potenzialità offerte dalla circolazione su vasta scala di esperien-
ze raccolte a livello nazionale. Buon lavoro a tutti!
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