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MEDICA

Obiettivo della rivista

Figure e Tabelle

La medicina è un’arte che viene esercitata mentre la si sta
scoprendo. Ogni giorno la ricerca scientifica produce
una notevole messe di risultati che, per avere un’applicazione pratica sull’uomo, devono essere sottoposti al
ponderato giudizio dell’esperienza.
Con “Scripta MEDICA” i più importanti esperti dei vari
settori della medicina mettono a disposizione dei colleghi le conoscenze maturate attraverso la costante frequentazione della corsia, del laboratorio e della biblioteca.
Lo scopo di “Scripta MEDICA” è quello di fornire al
medico un valido strumento di aggiornamento che l’aiuti nel quotidiano svolgimento della professione.

Per favorire la comprensione e la memorizzazione del
testo è raccomandato l’impiego di figure e tabelle.
Per illustrazioni tratte da altre pubblicazioni è necessario che l’Autore fornisca il permesso scritto di riproduzione. Le figure (disegni, grafici, schemi, fotografie)
devono essere numerate con numeri arabi secondo l’ordine con cui vengono citate nel testo ed accompagnate
da didascalie redatte su un foglio separato.
Le fotografie possono essere inviate come stampe, come
diapositive, o come immagini elettroniche (formato
JPEG; EPS, o TIFF).
Ciascuna tabella deve essere redatta su un singolo foglio,
recare una didascalia ed essere numerata con numeri
arabi secondo l’ordine con cui viene citata nel testo.

Preparazione degli articoli
Gli articoli devono essere dattiloscritti con doppio spazio su fogli A4 (210 x 297 mm), lasciando 20 mm per i
margini superiore, inferiore e laterali.
La prima pagina deve contenere: titolo, nome e cognome degli autori, istituzione di appartenenza e relativo
indirizzo.
Per la bibliografia, che deve essere essenziale, attenersi
agli “Uniform Requirements for Manuscript submitted to
Biomedical Journals” (New Eng J Med 1997; 336:309).
Più precisamente, le referenze bibliografiche devono
essere numerate progressivamente nell’ordine in cui
sono citate nel testo (in numeri arabi tra parentesi).
I titoli delle riviste devono essere abbreviate secondo lo
stile utilizzato nell’Index Medicus (la lista può essere
eventualmente ottenuta al seguente sito web:
http://www.nlm.nih.gov).
Articoli standard di riviste
Parkin MD, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E.,
et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobil: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73:1006

Caso clinico e Tesi di Laurea
“Scripta MEDICA” prevede anche le seguenti rubriche:
“Caso clinico” (in cui viene riportata un’osservazione
clinica, con corredo iconografico, che non necessariamente deve essere rara, ma piuttosto di interesse didattico) e “Tesi di laurea” (in cui viene condensata in poche
pagine una tesi di laurea che abbia ottenuto risultati di
interesse nella pratica medica). Per queste rubriche il
dattiloscritto non deve superare le sei cartelle e deve
essere redatto secondo le regole già esposte per gli articoli.

Come e dove inviare gli articoli
Oltre al dattiloscritto in duplice copia, è necessario
inviare anche il dischetto magnetico (formato PC o Mac)
contenente il file con il testo e le tabelle. Gli articoli
vanno spediti al seguente indirizzo:

Articoli con organizzazioni come autore
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust
1996; 164:282
Articoli in supplementi al fascicolo
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23 (Suppl 2):89
Libri
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skill for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publisher; 1996
Capitolo di un libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH,
Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis,
and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995, p.465
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