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PROF. GIUSEPPE LAURIA PINTER
EDITOR-IN-CHIEF DELLA RIVISTA INTERNAZIONALE
“JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM”
Prestigiosa nomina nel corso del congresso annuale della Peripheral Nerve Society (https://www.pnsociety.com) svoltosi a Genova
dal 22 al 26 giugno. “La nomina di Editor-in-Chief del Journal of the Peripheral Nervous System è stata decisa dal Board of
Directors della Società Scientifica dopo valutazione competitiva tra vari candidati internazionali” sottolinea il Prof. Giuseppe
Lauria Pinter, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 'Carlo
Besta' ed Ordinario di Neurologia dell'Università di Milano.
Il Journal of the Peripheral Nervous System è la rivista ufficiale della Società Scientifica internazionale Peripheral Nerve Society che
conta oltre 1200 iscritti ed è il riferimento internazionale in questo settore delle neuroscienze. La rivista, edita da Wiley, New Jersey,
USA, è stata fondata nel 1996 da un ricercatore italiano, Mario Fiori, ma ha avuto sempre editori statunitensi. ”Cambia la struttura
editoriale della rivista, con l'intenzione di dare sempre più rilievo alla ricerca di base e clinica, per continuare ad essere il giornale
scientifico di riferimento per neurologi e ricercatori interessati alla malattie del sistema nervoso periferico. Ho nominato quattro
‘editori associati’ referenti per quattro aree scientifiche: il Prof. Elior Peles del Weizmann Institute, Israele per "Meccanismi di
malattia", il Dr. Alexander Rossor dell'UCL Institute of Neurology and National Hospital for Neurology, UK per "Genetica", la
Prof.ssa Claudia Sommer dell'Università di Würzburg, Germania per "Ricerca clinica", ed il Prof. David Cornblath della Johns
Hopkins University di Baltimore, USA per "Clinical Trials". Tra le novità, oltre ad una nuova veste grafica, inseriremo i ‘videoabstract’ degli articoli pubblicati, che permetteranno agli autori di diffondere i contenuti della propria ricerca in modo più efficace, e
review con aggiornamenti sugli aspetti più importanti delle patologie del sistema nervoso periferico. Inoltre, pubblicheremo
annualmente edizioni speciali costituite da più articoli relativi ad un argomento, con il contributo dei massimi esperti internazionali,
per offrire aggiornamenti dalla biologia alla terapia delle neuropatie. Il primo sarà pubblicato entro la fine del 2019 e riguarderà un
tema di estrema importanza, le neuropatie causate dalle chemioterapie”.
Il congresso annuale della Peripheral Nerve Society ha avuto un grande successo internazionale, al quale hanno contribuito molti
ricercatori dell'Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Periferico (https://www.asnp.net/) della Società Italiana di
Neurologia. "In questo contesto internazionale" conclude il Prof. Lauria Pinter, "sono onorato di una nomina che considero frutto
dei risultati dell’attività scientifica che ho svolto negli ultimi 20 anni nel settore delle neuropatie periferiche, e che non sarebbe stato
possibile raggiungere senza il contributo e la professionalità di tutti i miei collaboratori clinici, di laboratorio e di supporto alla
ricerca, e dello straordinario ambiente che l'Istituto Neurologico ‘Carlo Besta’ è in grado di generare."
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