
ISTRUZIONI PER GLI AUTORI 

I manoscritti dovranno essere indirizzati per e-mail  al seguente indirizzo  
di posta elettronica: 

editorialoffice@edisciences.org 

Istruzioni generali 
1. I manoscritti devono essere accompagnati da una lettera indirizzata al Diirettore che deve contenere i 
seguenti dati: a) la dichiarazione che il contenuto del manoscritto è originale e non è stato pubblicato e 
non è oggetto di valutazione presso altre riviste, eccetto come abstract; b) una dichiarazione in merito ad 
eventuali relazioni finanziarie o di altra natura che possano generare conflitti di interesse; c) l’attestazione 
che il manoscritto è stato letto ed approvato da tutti gli autori. 
2. Qualora l’articolo venga accettato per la pubblicazione, gli autori dovranno trasferirne il copyright a 
EDISCIENCE. Nessuna parte del materiale pubblicato potrà essere riprodotta altrove senza permesso 
scritto dell'editore. 
3. Il manoscritto deve essere redatto nel seguente ordine: (1) titolo e autori nella prima pagina, (2) 
abstract e parole chiave in inglese, (3) sviluppo del testo in italiano, (4) considerazioni conclusive, (5) 
bibliografia, (6) tabelle, (7) legende delle figure, (8) figure. Le pagine devono essere numerate 
consecutivamente, partendo da pagina 1. 

Rubriche 
1. Editoriale 
2. Lavori di revisione 
3. Articoli originali 
4. Lettere al direttore 
5. Case report 
6. Report congressuali 

Pagina del titolo 
La pagina del titolo (prima pagina) deve comprendere: 
1. Il titolo (in italiano), nome per esteso e cognome degli autori e un titolo breve di 45 caratteri inclusi gli 
spazi (senza abbreviazioni). 
2. Il nome dell’Istituzione presso la quale il lavoro è stato eseguito ed eventuale fonte e natura del 
sostegno finanziario alla ricerca. 
3. Il nome, indirizzo postale completo di codice postale, numero di telefono, e la mail dell’autore cui va 
indirizzata la corrispondenza. 
4. Il numero totale delle parole, comprendente pagina con titolo, abstract, testo, bibliografia, tabelle e 
legende delle figure. 

Abstract 
1. L'abstract deve contenere non più di 300 parole. Per i lavori originali e per il case report va  strutturato 
in quattro paragrafi, ciascuno con il proprio titolo, nel seguente ordine: Introduzione, Razionale, Materiali 
e metodi, Risultati, Conclusioni. Tutti i dati dell’abstract devono essere presentati anche nel testo o nelle 
tabelle. Non è consigliato l’uso di abbreviazioni.  
L’abstract non e’ previsto qualora si tratti di  Lettera al Direttore o  di Report congressuale. 
2. Alla fine dell’abstract devono essere indicate da tre a sei parole chiave. 
3. L’Abstract deve essere in lingua inglese. 



Testo 
1. I riferimenti bibliografici, le figure e le tabelle devono essere citati nel testo in ordine progressivo, 
usando numeri arabi. 
2. Il testo dei Lavori di Revisione critica deve essere strutturato in paragrafi con relativi sottotitoli.  
Il testo di articoli originali deve essere strutturato in sezioni con il seguente ordine: Introduzione, Materiali 
e Metodi, Risultati, Discussione, Considerazioni Conclusive, MeMo. Il Case Report deve riportare l’ 
introduzione, la descrizione del caso considerato, la discussione critica e le considerazioni conclusive. 
MeMo : ogni articolo, ad eccezione dei report congressuali e delle lettere al direttore, deve essere 
accompagnato da almeno 4 brevi frasi che riportino le informazioni salienti del testo.  

3. Eventuali ringraziamenti devono essere riportati alla fine del testo, prima della bibliografia. 

4. Le misure di lunghezza, altezza, peso e volume dovrebbero essere riportate in unità metriche (metro, 
chilogrammo, litro) o in loro multipli decimali. Le temperature dovrebbero essere espresse in gradi Celsius 
e la pressione del sangue in mm Hg. 

Bibliografia 
1. Le voci bibliografiche devono essere indicate nel testo con numeri arabi ed elencate in una sezione 
separata, usando la doppia spaziatura, in numero progressivo secondo l’ordine di comparsa nel testo. 
2. Citare tutti gli autori se sono 6 o meno di 6, altrimenti citare solo i primi 3 ed aggiungere et al. 
3. Comunicazioni personali, dati od osservazioni non pubblicati e articoli sottoposti per la pubblicazione 
non possono essere inclusi in bibliografia, ma devono essere citati solo nel testo. 
4. Le abbreviazioni delle riviste devono essere conformi a quelle usate da Index Medicus, National 
Library of Medicine. Per lo stile e la punteggiatura delle voci bibliografiche seguire gli esempi riportati: 

● Gironés R, Torregrosa D, Gómez-Codina J et al . Lung cancer chemotherapy decisions in older 
patients: the role of patient preference and interactions with physicians. 

             Clin Transl Oncol. 2012 Mar;14(3):183-9. 

Tabelle 
1. Le tabelle devono essere dattiloscritte a spaziatura doppia su pagine separate, con il numero e il titolo 
centrato sulla tabella. Le tabelle devono essere numerate con numeri arabi progressivi, seguendo l’ordine 
di numerazione con cui sono citate nel testo. 
2. Tutte le abbreviazioni riportate devono essere identificate e spiegate in ordine alfabetico sotto alle 
tabelle. Anche i simboli usati (asterischi, cerchietti, ecc.) devono essere spiegati. 
3. Le tabelle devono essere autoesplicative e i dati non devono essere duplicati nel testo o nelle figure. 
4. Per la riproduzione di tabelle già pubblicate è necessario allegare il permesso da parte del Publisher. 

Figure 
1. Le figure devono essere in formato .ppt, .jpg, .tif o .bmp con risoluzione minima 400 dpi. Le figure non 
possono essere inserite all’interno del testo. 
2. Le lettere nelle figure devono essere di grandezza sufficiente da permetterne la riduzione. 



3. Tutte le linee nei grafici e disegni devono essere in nero. Linee, decimali, ecc., devono essere 
sufficientemente intensi da permetterne la riproduzione. 
4. Gruppi di simboli devono essere utilizzati nelle fotografie per indicare solo le parti essenziali. Specifici 
particolari nelle fotografie devono essere indicati con frecce; simboli, frecce o lettere devono contrastare 
con il fondo. 
5. Il titolo e le indicazioni per l’interpretazione della figura devono apparire nella legenda e non nella 
figura. 
6. Limitare il numero delle figure a quelle strettamente necessarie per una maggiore chiarezza del 
contenuto riportato nel testo. 

Legenda delle figure 
1. Le legende delle figure devono essere dattiloscritte a spaziatura doppia su pagine separate. Le figure 
devono essere numerate con numeri arabi progressivi, seguendo l’ordine di numerazione con cui sono 
citate nel testo. 
2. Tutte le abbreviazioni riportate nelle figure devono essere identificate e spiegate in ordine alfabetico 
alla fine di ciascuna legenda. Anche i simboli usati (frecce, linee continue e tratteggiate, cerchietti, ecc.) 
devono essere spiegati. 
3. Per la riproduzione di figure già pubblicate è necessario allegare il permesso da parte dell’Editore. 

Autore per la corrispondenza 
L’articolo deve essere accompagnato da una foto, formato tessera, dell’autore indicato per la 
corrispondenza. La foto verra’ pubblicata nella prima pagina del lavoro accompagnata dal suo indirizzo 
mail. 


