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Editoriale
Quattro anni fa, l’Istituto Dermatologico Europeo (IDE)
aveva celebrato i primi cinque anni di attività.
Da un’analisi approfondita del cammino già percorso e da una riflessione
attenta sul tipo di presenza e sul ruolo sempre più importante che
l’Istituto voleva assumere in dermatologia e nelle discipline mediche
collegate, negli anni a venire, era stata identificata l’esigenza di poter
disporre di un mezzo di comunicazione continuativo.
Pertanto nell’ottica di sviluppo della cultura dermatologica e a
completamento delle iniziative di formazione attuate come Provider di
ECM era nato L’Ideale, un periodico di informazione, attraverso il quale
presentare a colleghi di altre discipline mediche le proprie esperienze e
con cui aprire un canale di comunicazione.
L’IDEale è stato distribuito in allegato a Scripta Medica
negli anni 2006, 2007 e 2008 a diverse decine di migliaia di medici.
Anche attraverso L’IDEale si è consolidata negli anni l’immagine dell’Istituto
che si è sempre meglio posizionato all’interno della comunità scientifica,
ottenendo l’Accreditamento da parte della Regione Lombardia
e l’Autorizzazione alla Sperimentazione dei Farmaci in fase III.
All’interno della ricerca di continua innovazione che è sempre stata
una delle linee direttrici dell’Istituto, anche il periodico di formazione
di IDE si rinnova: da questo numero infatti (è certamente uno dei
primissimi nel campo dell’informazione medica) L’IDEale è on line,
permettendo una diffusione più allargata presso la classe medica.
Da ultimo ho il piacere di annunciare che il nuovo Direttore Scientifico
de L’Ideale è il Prof. Tullio Cainelli (auguri Professore!) che succede
al Prof. Stefano Veraldi, al quale va il nostro ringraziamento per l’ottimo
lavoro compiuto e per la fattiva collaborazione che continuerà ancora
a garantire come membro del Comitato Scientifico.
A tutti coloro che ci leggono, assicuriamo la continuità del nostro
impegno nel fornire sia una corretta informazione sia una gestione
sempre più attenta dei pazienti.
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