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EDITORIALE

Iterum rudit leo

Illustri Colleghe e Colleghi,
benvenuti!

Dott. Tito S. Patrelli,
Direttore Scientifico
LRIOG
Ginecologo in Vicenza
Direttore Sanitario
Woman Clinic

Inizia un’avventura editoriale che affonda le proprie radici in un passato glorioso ed
ha lo sguardo proteso verso il futuro. La Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia,
che da questo numero zero si arricchisce di una ulteriore qualificazione ovvero di
Trimestrale di informazione scientifica sulla Medicina di Genere e sulla Riproduzione Umana, torna ad essere pubblicata con la ferma intenzione di essere il periodico
di riferimento per i Ginecologi italiani che rivive grazie all’impegno plurale di tutti
noi.
Non l’ennesima pubblicazione scientifica fatta per soddisfare l’ego di qualcuno, né
il giornale che deve essere pubblicato per necessità varie. Una Rivista con la sua dignità e con il suo prestigio, in lingua italiana perché sia fruibile in maniera rapida
e perché sia memoria costante della grande tradizione medica italiana. Una Rivista
con il suo taglio, con approfondimenti di carattere clinico e di risvolto pratico. Una
Rivista che abbia la propulsione di opinion leader della ginecologia italiana, ma che
magicamente sia gestita nella frugalità di un esercizio privo di orpelli particolari e
che abbia un unico costante interesse: l’informazione scientifica del Ginecologo.
Una Rivista che riesca a compendiare le esigenze del Ginecologo ambulatoriale con
quelle di chi lavora in strutture ospedaliere od universitarie. Una Rivista che coinvolga giovani Colleghi desiderosi di condividere la propria esperienza clinica e di ricerca con dei senior dai quali possano mutuare capacità per arricchire incessantemente
il proprio bagaglio professionale.
Sicuramente una scommessa. Sicuramente un impegno. Ma con tutto l’orgoglio
e la soddisfazione di far rivivere una realtà editoriale che dal ‘900 e fino al 2015,
seppur discontinuamente, è stata una autorevole voce della Ginecologia italiana.
Assolutamente consapevoli di come il codice comunicativo del mondo scientifico e
non solo, paradossalmente, abbia visto una rivoluzione assoluta di maggior impatto
nei pochi anni che ci separano dall’ultimo numero della Rivista, piuttosto che nei
lunghi decenni in cui essa ha rappresentato un autorevole punto di riferimento per
la ginecologia italiana, ci affacciamo a questa sfida completamente preparati, con
una Rivista digitale, fruibile, con temi pratici di approfondimento e, perché no, con
studi originali di immediata consultazione. Tutto ciò con il dichiarato obiettivo di
rendere fruibile al Ginecologo italiano l’aggiornamento e di rinsaldare una ottica di
slow medicine declinata al femminile.
Ciascuno di noi è, infatti, consapevole che la Medicina, fin dalle sue origini, ha avuto un’impostazione androcentrica. E’ tutto concordante, nella letteratura medica,
con un modello difficile da scardinare ovvero quello del maschio, occidentale, di
mezza età. Tutto il sapere, tutta la conoscenza è stata per decenni, per secoli pie-

Dicembre n. 0

3

Iterum rudit leo

gata a questo modello. Su questa base, ad esempio, gli studi clinici e farmacologici
non hanno quasi mai tenuto conto delle differenze di genere, essendo condotti su
soggetti maschi e poi adattati, nei risultati, alla donna. Oggi, per fortuna, si affina
sempre più la sensibilità degli addetti ai lavori a considerare l’approccio olistico e
genere-specifico alla donna. Non è più ammissibile un comportamento diverso e
dobbiamo tutti produrci in uno sforzo anzitutto culturale e poi, ovviamente clinico, in questo senso. Per far ciò in perfetta efficienza è assolutamente mandatorio
avere ben presenti le complesse interazioni tra fattori genetici che “programmano”
la macchina biologica - in senso maschile o femminile - e fattori epigenetici di natura bio-psico-sociale, responsabili del differente assetto nell’arco del ciclo vitale.
Nel loro insieme, tali fattori condizionano la vulnerabilità di genere a sviluppare o
meno una determinata patologia, in un certo periodo della vita e con caratteristiche peculiari che si riflettono notevolmente sui percorsi preventivi e assistenziali nei
due sessi. Con il concetto di Genere ci si riferisce pertanto ad una complessa interrelazione e integrazione tra il sesso e il comportamento psicologico, nonché culturale
dell’individuo, derivanti dalla sua formazione etnica, educativa, sociale e religiosa.
Da queste brevi considerazioni è nata l’idea di inserire nell’integrazione al titolo
la Medicina di Genere: ciascun Ginecologo, infatti, stia facendo una prestazione
ambulatoriale, una prestazione di ginecologia preventiva od un intervento chirurgico non dovrà o non potrà disconoscere o disattendere quella complessa danza tra
geni, ormoni ed esperienza il cui risultato è la donna che ha in carico.
DIDASCALIA
Prima di salutare quanti
di Voi hanno letto sin qui il mio Editoriale, devo fare alcuni piacevolissimi ringraziamenti. In primis all’Editore dott. PierGiuseppe Pavani,
Beppe, cui mi lega una fraterna amicizia ormai quasi ventennale, che si è sempre
generosamente e con slancio speso per questa Rivista e ne costituisce l’anima. Devo
ovviamente ringraziare tutto l’Editorial Board, costituito da illustri Colleghi e non
solo, che hanno accettato di comprimere ancora un po’ la loro vita privata per inserire questa ulteriore iniziativa. Loro costituiscono il cervello pensante e la miniera
di esperienza che si mette a disposizione dei Lettori della nostra Rivista: grazie infinitamente. Nell’ambito del Comitato Editoriale tre giovani Colleghi Nicoletta, Davide e Filippo faranno da trait d’union tra tutti, costituendo la Segreteria Scientifica
della Rivista. A loro il ringraziamento per le notti di veglia che vivranno. Riservo per
me un altro minuto della Vostra pazienza per ringraziare una Collega che stimo e rispetto e che ha saputo sorprendermi, la Prof.ssa Alessandra Graziottin. Nonostante
i mille impegni che contraddistinguono la sua esperienza professionale, ha sposato
con tanto entusiasmo e visione lungimirante il nostro progetto, da aver prodotto
un primo importante “Occhio clinico” che penso con avidità leggerete a brevissimo.

Ordunque al lavoro, “iterum rudit leo”!

							

Tito Silvio Patrelli
4
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EDITORIALE

Occhio clinico:
l’arte della Semeiotica
Che cosa può offrire al ginecologo/a la rinata Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia? Un grande ritorno alla Semeiotica, la perla più brillante della grande tradizione
clinica italiana: la «semeîon tecné», l’antica arte medica di leggere con accuratezza e
immediata comprensione sintomi e segni. Sono questi i due grandi testi, le vie imperiali, che ci portano alle diagnosi più tempestive e appropriate:
Prof.ssa Alessandra Graziottin
Direttrice del Centro di
Ginecologia
H. San Raffaele Resnati,
Milano
Presidente, Fondazione
Alessandra Graziottin
per la cura del dolore
nella donna Onlus

1. le parole con cui la donna, portavoce del corpo, esprime i suoi sintomi: quello che
lei sente, perché il corpo le parla costantemente;
2. i segni, tutto quello che il corpo dice obiettivamente e immediatamente a chi lo
ascolti e lo osservi con dedicata e competente attenzione.
L’occhio clinico, lo sguardo diagnostico sapiente e profondo, cresce solo se si coltiva
con dedizione, e per tutta la vita, l’arte squisita della Semeiotica. Un’arte oggi emarginata e che invece contiene tutta la potenza e il fascino della medicina umanistica di
antica tradizione e di attualissimo valore, di cui molti sentono motivata nostalgia. Le
nostre pazienti in primis.
Il corpo della paziente ci parla, sempre: e allora perché lo ascoltiamo poco e male? Noi
medici siamo oggi sempre più lontani dalla verità del corpo, fino a sembrare sordi e
ciechi di fronte a sintomi e segni anche clamorosi. Con tendenza che cresce nelle generazioni più giovani, in tutto il mondo: un giovane medico americano in formazione
post laurea (resident in training) oggi dedica mediamente un’ora e mezza al giorno
al lavoro con i pazienti e cinque ore e mezza a leggere o scrivere lavori scientifici al
computer. Il primo obiettivo di un giovane medico sta diventando il pubblicare, non
l’imparare a curare meglio. Siamo cultori più della tecnologia e dei lavori scientifici
che non della verità del corpo, che è il primo e ultimo testimone di ogni processo
disfunzionale o francamente patologico, dell’appropriatezza della diagnosi e dell’efficacia della cura. Purtroppo, senza allenamento quotidiano alla Semeiotica, l’occhio
clinico non si affina. Crescono i tempi sprecati in esami e interventi, cresce il dolore,
crescono le comorbilità, con costi quantizzabili e non quantizzabili (la vita rovinata
delle pazienti).
Ecco la sfida: tornare ad allenare l’occhio clinico, la capacità di ascolto integrato di
sintomi e segni, in ogni attività clinica ambulatoriale, da valorizzare poi con un aggiornamento del pari prezioso sul fronte scientifico. Sintomi e segni come punta
dell’iceberg, da studiare e correlare poi con dedizione sul fronte della fisiopatologia,
dell’endocrinologia, dell’immunologia, della neurologia, dell’urologia, per comprendere e curare meglio le eziologie complesse e le comorbilità.
Ecco il taglio della rivista, cui contribuirò con passione: privilegiare articoli scientifici
e casi clinici che diano voce e spazio prima all’anima antica, la Semeiotica, così da
mettere la donna, con i suoi sintomi e i suoi segni, al centro dell’osservazione e della
riflessione clinica. Per approfondire poi con gli esami strumentali e le evidenze scientifiche quanto l’occhio clinico ha intuito, grazie ad una rigorosa semeiotica. L’obiettivo
è condividere una pratica clinica aggiornatissima che integri la bio-evidenza, la verità
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del corpo, che ci parla attraverso i sintomi e i segni, con l’evidenza scientifica contemporanea.
Non è quindi questione di lingua alternativa, il nostro amato italiano, invece dell’inglese. L’obiettivo è diverso e più alto: rimettere al centro della nostra pratica clinica
la Semeiotica, fiume di risorgiva dalle acque chiare e costanti che continua a dare
energie fresche a tutti i medici appassionati del loro lavoro. Questo implica un privilegio, un onore e un dovere: cercare di essere competenti e affidabili compagni di un
viaggio per una maggiore longevità in salute che idealmente potrebbe durare tutta
la vita.
La donna non è, a seconda del problema, un utero che piange, una vulva che brucia,
un fibroma peduncolato che si torce o un ovaio policistico che cammina. E’ un individuo complesso e integrato: ogni patologia riconosce fattori eziologici anche lontani
dall’organo più sintomatico (eziologia multifattoriale) e ha risonanze sistemiche (comorbilità). L’iperspecializzazione ha ormai diviso la donna (in verità, purtroppo, ogni
paziente, di ogni età) in organi e frammenti: un corpo parcellizzato e reificato, invece
che un soggetto di cura.
Perché contribuire quindi alla Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia? Perché condividerne i contenuti e le prospettive? Perché sceglierla come fonte di aggiornamento
pratico, finalizzato al costante miglioramento della propria competenza clinica?
Perché l’esperienza clinica dei medici più esperti sia valorizzata, conservata e tramandata ai più giovani, oltre la cerchia degli allievi diretti. Perché il tesoro racchiuso
nell’occhio clinico individuale diventi ricchezza condivisa. Perché il glorioso passato
della tradizione medica italiana non venga tradito o abbandonato, ma portato a nuovo splendore, ancor più se esaltato da una parallela ricerca scientifica contemporanea. Per ottimizzare la competenza clinica dei medici italiani e, chissà, in futuro anche
di medici oltre confine.
Contribuite appassionatamente con le vostre esperienze cliniche, con critiche, osservazioni, suggerimenti, consigli. Contribuire insieme a un progetto editoriale formativo rende tutto più vivo e stimolante.
In tempi difficili, sognare, progettare e lavorare insieme può portare energie fresche
e luce viva al lavoro quotidiano di tutti noi.
Fra poco sarà primavera. Ecco l’augurio di cuore: una primavera bellissima, per noi
medici e per le nostre pazienti, anche grazie all’anima ritrovata dell’antica Rivista
Italiana di Ostetricia e Ginecologia.
Buon lavoro e buona lettura
Alessandra Graziottin
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Nel prossimo numero
LA RIVISTA ITALIANA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Topic: La vulva e la vagina
Guest Editors: Alessandra Graziottin, Pietro Lippa, Paola Salzano
INFEZIONI
w Herpes Vulvari: inquadramento clinico e terapia
w Sifilide e gonorrea: inquadramento clinico e terapia
w Le infezioni della cute vulvare e degli annessi
w Vulvoscopia e colposcopia nelle infezioni vulvari e cervico vaginali
ATROFIA VULVO VAGINALE E DOLORE
w Sindrome Genito-Urinaria della Menopausa
w Atrofia Vulvo-Vaginale e Dispareunia: l’acido ialuronico, gli ormoni
w Atrofia vulvo – vaginale e dispareunia: laser, elettroterapie
PATOLOGIA VULVO-VAGINALE E PREVENZIONE ONCOLOGICA
w Lesioni pigmentarie vulvo-vaginali e perianali Lichen vulvare e patologie
lichenoidi
w Papillomavirus: i vaccini, displasie vulvari e vagino- cervicali,
condilomatosi
w VIN e cancro della vulva VAIN e cancro della vagina
DERMATOLOGIA VULVARE
w Patologia infiammatoria anale e perianale, condilomi ed altre lesioni da
HPV
w Patologia del Clitoride
w Lesioni cutanee e mucose da COVID
w
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Vi auguriamo Buone Feste!
Lo Staff de La Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia

LINEE GUIDA PER GLI AUTORI
LA RIVISTA ITALIANA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Il Comitato Scientifico necessita approssimativamente di 4 settimane di tempo per una valutazione dei manoscritti.
Agli autori potrà essere richiesto di rispondere a
quesiti avanzati dai membri del Comitato Scientifico e di procedere a una revisione del manoscritto
come da loro indicazione.
Il processo di valutazione del manoscritto potrà risultare in:
- una accettazione, con o senza revisione
- un rifiuto, con richiesta di revisione e rinvio
- un rifiuto, con richiesta di rinvio in altro formato
- rifiuto
INVIO DEGLI ARTICOLI
Gli articoli debbono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: segreteria@lriog.it.
CATEGORIE DEGLI ARTICOLI
Articolo su invito
Editoriale – può trattare articoli pubblicati nella
rivista stessa o qualunque altro argomento di competenza e interesse. L’editoriale non deve superare
le due pagine e non necessita di un abstract.
Articolo originale – non deve superare le 4.000 parole (spaziatura singola) e può al massimo contenere 6 tra figure, tabelle e/o grafici. Deve essere
preceduto da un abstract in italiano ed in inglese e
deve contenere 3 o 4 parole chiave. Possono essere
indicate fino a 30 note bibliografiche.
Review – non deve superare le 6.500 parole (spaziatura singola) e può al massimo contenere 8 tra
figure, tabelle e/o grafici. Deve essere preceduto
da un abstract in italiano ed in inglese e deve contenere 3 o 4 parole chiave. Possono essere indicate
fino a 40 note bibliografiche.
Report – rappresenta una analisi approfondita di
un evento, di uno studio o caso clinico. Il report
non deve superare le 3.500 parole (spaziatura singola) e può al massimo contenere 8 tra figure, tabelle e/o grafici. Deve essere preceduto da un abstract in italiano ed in inglese e deve contenere 3 o
4 parole chiave. Possono essere indicate fino a 15
note bibliografiche.
Lettera all’editore – non deve superare le 900 parole (spaziatura singola).Non sono necessarie
figure, abstract e note bibliografiche.
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REGOLE GENERALI DI FORMATTAZIONE
Preparazione del testo principale del manoscritto
- utilizzare una interlinea doppia.
- Indicare la numerazione delle righe e delle pagine.
- Utilizzare unità del S.I. e assicurarsi che i caratteri
speciali utilizzati siano incorporati nel testo per
evitarne la perdita a seguito di conversione del
file al formato PDF.
- Non inserire interruzioni di pagina nel manoscritto.

Formati dei file – sono accettati esclusivamente i
manoscritti inviati nei seguenti formati digitali:
- Microsoft Word (DOC, DOCX).
- Formato RTF (Rich Text Format).
Inserimento delle illustrazioni/figure
- le figure devono essere numerate nell’ordine in
cui sono menzionate nel testo e presentate in
questo ordine.
- Le figure multi-pannello (con più parti: a, b, c, d
ecc.) devono essere presentate come un unic,o
file composito che contiene tutte le parti della
figura.
- Le figure devono essere caricate con l’orientamento corretto.
- I titoli delle figure (massimo 15 parole) e le legende (massimo 300 parole) devono essere indicati nel manoscritto principale, non nei file grafici.
- Ogni figura deve essere ritagliata al fine di ridurre al minimo l’eventuale spazio bianco che la
circonda.
- I singoli file non devono superare i 10 MB. Questa dimensione del file è più che sufficiente a garantire un formato di altissima qualità.
- Si prega di notare che è responsabilità degli autori ottenere il permesso dal detentore del copyright per riprodurre figure (o tabelle) di altrui
proprietà e/o che sono state precedentemente
pubblicate altrove. La fonte originale/l’autore
deve essere indicata/o al termine della legenda
della figura.
- Un esempio su come indicare una figura con titolo e legenda:
Fig. 3 Sezione di fegato da un embrione di 6
settimane (lunghezza CR 12 mm). Un notevole
gruppo di macrofagi è visibile tra gli eritroblasti
primitivi (si veda anche anche Fig. 4). Un granuloblasto è presente in alto a destra. (Scott 1974).
Accettiamo i file dei seguenti formati:
- EPS (adatto per diagrammi e / o immagini).
- PDF (adatto per diagrammi e/o immagini).
- Microsoft Word (adatto per diagrammi e / o immagini, le figure devono essere su una singola
pagina).
- TIFF (adatto per immagini).
- JPEG (adatto per immagini fotografiche, meno
adatto per immagini grafiche).
- PNG (adatto per immagini).
- BMP (adatto per immagini).
Le figure dovrebbero rispettare quanto più possibile i seguenti standard di dimensione e risoluzione, adottate per la versione finale del file pdf di
pubblicazione:
- 85 mm di larghezza per le figure a mezza pagina.
- 170 mm di larghezza per figure a tutta pagina.

LINEE GUIDA
- Altezza massima di 225 mm per figura comprensiva di legenda.
- Risoluzione di circa 300 dpi.
Le figure devono essere progettate in modo tale
che tutte le informazioni, compreso il testo, siano
leggibili a queste dimensioni.
In merito alla compressione dei file grafici:
- le figure vettoriali dovrebbero, se possibile, essere inviate come file PDF, che di solito sono più
compatti dei file EPS.
- I file TIFF devono essere salvati con la compressione LZW, che è senza perdite (riduce la dimensione del file senza diminuire la qualità) per ridurre al minimo il tempo di caricamento.
- I file JPEG devono essere salvati con la massima
qualità.
- Sconsigliamo la conversione di immagini in più
formati (in particolare in formati con perdita di
dati come JPEG) per evitarne una riduzione della
qualità.
Tabelle
- le tabelle devono essere numerate e citate nel
testo in sequenza utilizzando numeri arabi (ad
es.Tabella 1, Tabella 2 ecc.).
- Le tabelle di lunghezza inferiore a una pagina
A4 possono essere collocate nella posizione appropriata all’interno del manoscritto.
- È possibile posizionare tabelle più grandi di una
pagina A4 alla fine del file di testo del documento. Si prega di citare e indicare la posizione pertinente della tabella nel file di testo in modo che
la tabella possa essere inserita nella posizione
corretta durante l’impaginazione.
- I dati tabulari forniti come file aggiuntivi possono essere caricati come foglio di calcolo Excel
(.xls) o valori separati da virgole (.csv). Si prega di
utilizzare le estensioni di file standard.
- I titoli delle tabelle (massimo 15 parole) dovrebbero essere inclusi sopra la tabella e le legende
(massimo 300 parole) dovrebbero essere inserite
sotto la tabella.
- Le tabelle non devono essere incorporate come
figure o file di fogli di lavoro, ma devono essere
formattate utilizzando l’apposita funzione nel
programma di elaborazione testi.
- Colori e ombreggiature non possono essere utilizzati. Parti della tabella possono essere evidenziate utilizzando numeri, caratteri, simboli o testo in grassetto, il cui significato dovrebbe essere
spiegato in una legenda della tabella.
- Le virgole non devono essere utilizzate per indicare valori numerici.
Note bibliografiche – gli articoli originali, le review
e i report devono citare la letteratura di riferimento. L’autocitazione eccessiva e inappropriata, così
come gli sforzi coordinati di diversi autori volti
all’autocitazione sono fortemente scoraggiati.
Nell’indicare le fonti è bene fare riferimento ai seguenti punti:
- qualsiasi affermazione presente nel manoscritto
che si basa su fonti esterne deve essere corredata
da una nota bibliografica.
- Le fonti debbono essere indicate alla fine del testo con una numerazione sequenziale e
- con lo stesso ordine con cui vengono citate nel

testo.
- Le fonti citate nel corpo del testo debbono essere indicate con un numero tra parentesi.
- E’ possibile citare tutti gli autori di una fonte se
presenti in numero pari o inferiore a sei, se più di
sette, indicare solo i primi tre seguiti dalla dicitura ‘et al’.
- Gli autori sono invitati a citare opere originali e
non review o articoli che a loro volta si riferiscono ad opere originali.
- Gli autori debbono assicurarsi della accuratezza
della bibliografia a supporto delle loro affermazioni.
- Gli autori sono invitati a non citare fonti non lette e non verificate.
- Si invita a non citare opere di un solo paese.
- Gli autori non dovrebbero usare un numero eccessivo di fonti a supporto di una singola tesi.
- Idealmente gli autori dovrebbero citare fonti
sottoposte a peer review, ove possibile.
- Gli autori non devono fare riferimento a pubblicità o materiale pubblicitario.
Possono essere citati solo articoli, studi e abstract
già pubblicati o prossimi alla pubblicazione, disponibili su archivi/server pubblici.
Qualunque dato inedito non pubblicato, non può
essere indicato quale nota bibliografica, ma può
essere indicato come “dato inedito” a piè di pagina, indicando i nomi dei ricercatori coinvolti. È
responsabilità dell’autore ricevere l’autorizzazione alla pubblicazione di dati inediti da parte degli
estensori.
Qualora richiesto, debbono essere messi a disposizione eventuali articoli citati nei riferimenti bibliografici necessari per la valutazione del manoscritto
da parte del comitato scientifico.
Esempi per l’inserimento della bibliografia:
Articolo all’interno di una rivista
Smith JJ. The world of science. Am J Sci. 1999;36:2345.
Articolo all’interno di una rivista (senza numeri di
pagina)
Rohrmann S, Overvad K, Bueno-de-Mesquita HB,
Jakobsen MU, Egeberg R, et al. Meat consumption
and mortality - results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. BMC
Medicine. 2013;11:63.
Articolo all’interno di una rivista provvisto di DOI
Slifka MK, Whitton JL. Clinical implications of
dysregulated cytokine production. Dig J Mol Med.
2000; doi:10.1007/s801090000086.
Articolo all’interno di un supplemento
Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional
asplenia: demonstration of splenic activity by bone
marrow scan. Blood 1979;59 Suppl 1:26-32.
Capitolo di un libro o articolo all’interno di un libro
Wyllie AH, Kerr JFR, Currie AR. Cell death: the significance of apoptosis. In: Bourne GH, Danielli JF,
Jeon KW, editors. International review of cytology.
London: Academic; 1980. p. 251-306.
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Capitolo OnlineFirst di una serie (non riferibile a
un testo ma provvisto di DOI)
Saito Y, Hyuga H. Rate equation approaches to
amplification of enantiomeric excess and chiral symmetry breaking. Top Curr Chem. 2007.
doi:10.1007/128_2006_108.
Libro con autore
Blenkinsopp A, Paxton P. Symptoms in the pharmacy: a guide to the management of common illness.
3rd ed. Oxford: Blackwell Science; 1998.
Documento online
Doe J. Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their effects. Royal Society of Chemistry. 1999. http://www.rsc.org/dose/title
of subordinate document. Consultato il 15 Gen.1999.
Database online
Healthwise Knowledgebase. US Pharmacopeia,
Rockville. 1998. http://www.healthwise.org. Accessed 21 Sept 1998.
Materiale supplementare/homepage privata
Doe J. Title of supplementary material. 2000.
http://www.privatehomepage.com. Consultato
il 22 Feb. 2000.
Sito universitario
Doe, J: Title of preprint. http://www.uni-heidelberg.de/mydata.html (1999). Consultato il 25
Dic. 1999.
Sito ftp
Doe, J: Trivial HTTP, RFC2169. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2169.txt (1999). Consultato il 12 Nov. 1999.
Sito di una organizzazione
ISSN International Centre: The ISSN register. http://
www.issn.org (2006). Consultato il 20 Feb. 2007.
Set di dati con un identificatore persistente
Zheng L-Y, Guo X-S, He B, Sun L-J, Peng Y, Dong S-S,
et al. Genome data from sweet and grain sorghum
(Sorghum bicolor). GigaScience Database. 2011.
http://dx.doi.org/10.5524/100012.
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“A contro B nel trattamento di C: uno studio
controllato randomizzato”, “X è un fattore di
rischio per Y: uno studio caso-controllo”, “Qual
è l’impatto del fattore X sul soggetto Y: una revisione sistematica”.
Per studi non clinici o non di ricerca, una descrizione sul contenuto dell’articolo.
- Al di sotto del titolo deve essere indicata la lista
dei nomi completi, degli indirizzi istituzionali e
delle qualifiche di tutti gli autori.
- Se un gruppo di lavoro deve essere elencato
come autore, elencare il nome del gruppo come
autore.
- Indicare l’autore di riferimento e la sua e-mail.
Abstract – l’abstract non deve superare le 350 parole. Si prega di ridurre al minimo l’uso di abbreviazioni e di non citare le fonti nell’abstract.
L’abstract deve includere le seguenti distinte sezioni:
- Background – il contesto e lo scopo dello studio.
- Metodi – come lo studio è stato condotto e i test
statistici impiegati.
- Risultati – i risultati principali.
- Conclusioni – breve sintesi e potenziali implicazioni
- Registrazione di trial clinici – se l’articolo riporta
i risultati di uno studio condotto su partecipanti
umani, deve essere opportunamente notificato,
registrato e autorizzato.
Il numero di registrazione e la data di registrazione devono essere indicati in questa sezione. Se lo
studio non è stato registrato in modo prospettico
(prima della iscrizione del primo partecipante), è
necessario indicare la registrazione a posteriori.
Keywords - dalle 3 alle 4 parole chiave, che rappresentino il contenuto principale dell’articolo.
Elenco delle abbreviazioni – se presenti nel testo,
è bene presentarne un elenco e il loro significato
dopo l’abstract e le keywords e prima del corpo del
testo.

Background - questa sezione deve spiegare gli
obiettivi, indicare una sintesi della letteratura esiTutti i collegamenti web e gli URL, compresi i link ai stente sulla materia, le ragioni che hanno portato
siti web degli autori, devono essere indicati con un allo studio e il contributo che tale studio può genumero di riferimento nelle note bibliografiche e nerare.
non nel testo del manoscritto. Devono essere indicati integralmente, includendo sia il nome del sito Metodi - questa sezione dovrebbe includere:
che l’URL, nonché la data di accesso al sito, come - il fine, la progettazione e l’impostazione dello
da esempio: The Mouse Tumor Biology Database.
studio.
http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do. - Il know-how dei partecipanti o la descrizione deConsultato il 20 Mag. 2013.
gli strumenti impiegati.
- Una chiara descrizione di tutti i processi, interFORMATO DEL MANOSCRITTO
venti e comparazioni. È preferibile l’utilizzo dei
Di seguito sono riportate nel dettaglio le sezioni
nomi generici dei farmaci. Laddove siano impieda includere nel manoscritto e quali informazioni
gati marchi di proprietà nel corso della ricerca,
riportare per ciascuna sezione.
indicare il nome dei marchi tra parentesi.
Evidenziamo che il manoscritto deve includere una - Il tipo di analisi statistica impiegata.
sezione denominata “Dichiarazioni” che riporti
specifici punti (si veda l’apposita appendice in fon- Risultati - questa sezione deve indicare i risultado).
ti dello studio, includendo i risultati delle analisi
Titolo – il titolo deve:
statistiche nel corpo del testo o alternativamente,
- a seconda del caso specifico, indicare la tipologia come tabelle e figure.
di studio condotto, ad esempio:

LINEE GUIDA
Discussione – sezione dedicata alla analisi delle implicazioni dei risultati nel contesto di riferimento,
evidenziando i limiti dello studio.
Conclusioni – indicare le conclusioni principali e
fornire una spiegazione dell’importanza e della
rilevanza dello studio riportato.
Dichiarazioni – tutti i manoscritti sottoposti a valutazione debbono presentare questa sezione, che si
articola nelle sotto-sezioni indicate:
Approvazione etica e consenso alla partecipazione
– i manoscritti aventi per oggetto studi che coivolgono esseri umani devono:
- includere una dichiarazione sulla approvazione
e sul consenso informato.
- Includere il nome e il numero di riferimento del
comitato etico che ha approvato lo studio.
Gli studi che coinvolgono animali devono includere una dichiarazione sulla approvazione etica e per
gli studi sperimentali che coinvolgono animali di
proprietà, gli autori devono includere anche una
dichiarazione sul consenso informato del proprietario.
Se il manoscritto non tratta le seguenti tematiche
si prega di inserire la dicitura “Non applicabile”
per questa sezione.
Consenso alla pubblicazione – se il manoscritto
contiene i dati di una persona in qualsiasi forma è
necessario il consenso del diretto interessato per la
pubblicazione.
Nel caso di minori, è necessario il consenso dei genitori o dei tutori legali.
Tutte le presentazioni di case report devono ricevere il consenso per la pubblicazione.
Non è necessario l’invio di eventuali consensi per
procedere alla pubblicazione, ma potremmo richiederne una copia in qualunque momento (anche dopo la pubblicazione).
Se il manoscritto non contiene dati di persone o
case report si prega di inserire la dicitura “Non applicabile” per questa sezione.
Disponibilità di dati e materiali – tutti i manoscritti
dovrebbero includere informazioni relative alla reperibilità dei dati a supporto dei risultati presentati nell’articolo. Per dati si intende il repertorio minimo di dati necessario a interpretare e replicare
i risultati riportati nell’articolo, nonché sviluppare
nuove valutazioni.
Riconosciamo che non sempre è possibile condividere pubblicamente i dati della ricerca, ad esempio quando la privacy individuale potrebbe essere
compromessa, ciononostante la disponibilità dei
dati dovrebbe essere indicata nel manoscritto insieme alle eventuali possibili condizioni di accesso.
Le indicazioni relative alla disponibilità dei dati
possono assumere ad esempio una delle seguenti forme (o una loro combinazione per più set di
dati):
- i set di dati generati e / o analizzati durante
lo studio in corso sono reperibili nell’archivio
[nome], seguito da [link web persistente].
- I set di dati utilizzati e / o analizzati durante lo

studio in corso sono reperibili presso l’autore di
riferimento su ragionevole richiesta.
- Tutti i dati generati o analizzati durante questo
studio sono inclusi nel seguente articolo già pubblicato: [indicare l’articolo].
- I set di dati generati e / o analizzati durante lo
studio non sono pubblicamente disponibili a
causa [indicare la ragione], ma sono reperibili
presso l’autore di riferimento su ragionevole richiesta.
- La condivisione dei dati non è applicabile a questo articolo poiché nessun set di dati è stato generato o analizzato durante lo studio.
- I dati che supportano i risultati di questo studio sono disponibili presso [nome di terzi] ma si
applicano restrizioni alla disponibilità di questi
dati, che sono stati utilizzati su licenza quindi
non sono disponibili pubblicamente. I dati sono
tuttavia disponibili presso gli autori su ragionevole richiesta, previo consenso di [nome di terze
parti].
Se il manoscritto non contiene dati rilevanti, si
prega di inserire la dicitura “Non applicabile” per
questa sezione.
Conflitti di interesse – tutti i conflitti di interesse di
natura finanziaria e non devono essere dichiarati
in questa sezione.
Finanziamenti – devono essere dichiarate tutte le
fonti di finanziamento per la ricerca oggetto del
manoscritto. Deve inoltre essere indicato il ruolo
dell’ente finanziatore nella progettazione dello
studio, nella raccolta, analisi e interpretazione dei
dati e nella stesura del manoscritto.
Contributo degli autori – in questa sezione vanno
specificati i contributi individuali degli autori del
manoscritto. Si prega di utilizzare le iniziali per
indicare il contributo di ciascun autore in questa
sezione, ad esempio: “FC ha analizzato e interpretato i dati del paziente riguardanti la malattia
ematologica e il trapianto. RH ha eseguito l’esame
istologico del rene e ha contribuito in modo determinante alla stesura del manoscritto . Tutti gli autori hanno letto e approvato il manoscritto finale.”
Ringraziamenti – è possibile indicare in questa sezione coloro che hanno contribuito alla realizzazione del manoscritto solo a seguito di permesso
dei diretti interessati agli autori. Se nessuno ha
contribuito si prega di inserire la dicitura “Non applicabile” per questa sezione.
Informazioni sugli autori (facoltativo) – questa sezione può essere utilizzata per includere qualsiasi
informazione sul background degli autori di utilità per una migliore comprensione dell’articolo da
parte del lettore.
Si ripete che qualora una delle sezioni sopra riportate non sia pertinente al manoscritto, si prega di
inserire la dicitura “Non applicabile” per quella sezione.
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