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Negli ultimi anni, l’adolescenza e l’adolescente hanno subito profonde metamorfosi conseguentemente ai cam-
biamenti della società, delle modalità comunicative, delle nuove tecnologie e della rapidità di diffusione delle notizie.

È pertanto necessario che i medici e gli specialisti che si prendono cura degli adolescenti debbano tenersi costan-
temente aggiornati non solo sulle novità diagnostiche e terapeutiche ma sulle implicazioni dei cambiamenti della società,
delle tecnologie e delle diverse abitudini e stili di vita che inevitabilmente condizionano la salute fisica, psicologica e socia-
le dei ragazzi.

Alla luce di tali cambiamenti, si è deciso di “ri-vedere” la Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza, per renderla più
aggiornata ed in linea con i tempi. L’intento è quello di affrontare il tema dell’adolescenza in modo multidisciplinare e trasver-
sale presentando i diversi punti di visita, i diversi pareri multispecialistici al fine di mantenere un aggiornamento completo.

La valutazione dell’adolescente non potrà prescindere da una presa in carico ed una cura globale ed olistica della
persona: necessari pertanto una conoscenza ed un aggiornamento trasversale per imparare a sentire, vedere ed ascoltare
con una mente nuova ed aperta come quella dei nostri ragazzi.

Aspettiamo numerosi contributi.
Buona lettura.

Gabriella Pozzobon
Direttore Scientifico

Qualcuno ha affermato che “Grazie” è un abbraccio tramutato in parole. 
Con questo fascicolo della Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza (RIMA)
il sottoscritto (Edizioni Scripta Manent) vuole esprimere il suo “Grazie” al 
Prof. Vincenzo De Sanctis per l’impegno profuso e la collaborazione
offerta in questi quattordici anni di direzione della RIMA. De Sanctis non
l’ha solo diretta, ma anche fondata e riempita di validi contributi scientifici.
Il nostro è perciò un “GRAZIE” maiuscolo. 

La sera del 14 luglio 1789 (giorno storico della Rivoluzione Francese), Luigi XVI di Francia sul
suo diario giornaliero scriveva: “Oggi, niente di nuovo”.

Al contrario, oggi Edizioni Scripta Manent per la RIMA scrive “tutto nuovo!”
Nuovo Editor in Chief, la Dott.ssa Gabriella Pozzobon, e rinnovato Board Editoriale a cui porgiamo un caloroso

“Benvenuto!”
L’augurio che Edizioni Scripta Manent rivolge ai lettori della RIMA e a sé stessa è racchiuso nelle parole del

Gattopardo “cambiare tutto per non cambiare niente”. Infatti siamo stati abituati dal Prof. De Sanctis alla rigorosità
scientifica, alla precisione e alla puntualità e siamo certi che i nuovi collaboratori si atterranno al suo esempio. 

Pietro Cazzola
Direttore Responsabile
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