ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
La Rivista Medico e Bambino è recensita in EMBASE e Scopus
Medico e Bambino pubblica articoli di aggiornamento e contributi originali nell’ambito della pediatria e di discipline correlate.
Gli articoli inediti (non pubblicati su riviste di divulgazione scientifica) vanno inviati via e-mail a: redazione@medicoebambino.com.
Gli Autori si assumono la responsabilità dei contenuti scientifici della pubblicazione.
Tutti gli Autori sono tenuti a dichiarare la presenza o meno di qualsiasi forma di conflitto di interesse compilando l’apposito modulo.
I contributi vengono sottoposti a un processo di revisione anonimo. Il parere dei Revisori viene comunicato all’Autore assieme alle conclusioni (accettato, accettato dopo modifiche oppure respinto). Il giudizio espresso riguarda l’interesse per il lettore, la leggibilità, la
correttezza e l’appropriatezza delle informazioni contenute.

S TRUTTURA DEGLI ARTICOLI
Gli articoli devono avere una dimensione massima di 20.000 battute (3000 parole circa), bibliografia, abstract e box di approfondimento esclusi. Per la rubrica iconografica: 6000 battute al massimo (900 parole circa). Per i casi clinici contributivi: 13.000 battute al massimo (2000 parole circa).
Le Lettere vengono, nella maggioranza dei casi, accettate e pubblicate quanto prima. Le dimensioni non devono superare le 3000
battute (500 parole), con al massimo 5 referenze.

T UTTI GLI ARTICOLI DEVONO ESSERE CORREDATI DI :
1. Titolo in italiano e in inglese.
2. Nome per esteso, cognome e qualifica di tutti gli Autori (professione, Istituto di appartenenza).
3. Riassunto/Abstract in italiano e in inglese (al massimo 2000 battute, pari a 300 parole circa). Nelle ricerche e nelle revisioni, l’abstract va strutturato in: Razionale (o Background), Obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati, Conclusioni. Per i casi clinici contributivi l’abstract deve avere 1000 battute al massimo (150 parole circa).
4. Parole chiave (da 3 a 5) in italiano e in inglese.
5. Indirizzo e-mail per la corrispondenza.
6. Figure e Tabelle se opportune. Per le figure è necessaria la didascalia. Per le tabelle il titolo. Per entrambe il riferimento nel testo e,
se opportuno, la fonte. Tutte le figure vanno inviate separate dal testo in formato digitale ad alta risoluzione. Immagini di qualità non
idonea alla stampa possono venir omesse, previa comunicazione all’Autore. Nel caso in cui fosse necessario pubblicare immagini riconoscibili del paziente, l’Autore deve richiedere il consenso informato alla pubblicazione al paziente o alla famiglia compilando l’apposito modulo.
7. Bibliografia: va redatta in ordine di citazione (non alfabetico), secondo numerazione araba (1,2, …). Il numero d’ordine di citazione va indicato in apice nel testo, senza ipertesto e senza parentesi. Gli Autori vanno citati tutti quando non superano il numero di 6. In caso contrario citare i primi 3, seguiti dall’abbreviazione et al. A seguire, nell’ordine, il titolo dell’articolo o del libro,
il nome della rivista secondo le abbreviazioni internazionali, l’anno, il volume, la prima e l’ultima pagina del testo.
Lo schema è il seguente:
1. Cognome N, … . Titolo articolo. Titolo rivista (secondo le abbreviazioni internazionali) anno;volume:pagine.
Es: 1. Fraser GE, Phillips RL, Harris R. Physical fitness and blood pressure in school children. N Engl J Med 1983;67:405-10.
Il font da utilizzare è Times, grandezza 12, interlinea 1,5.
Gli articoli non rispondenti ai requisiti verranno restituiti agli Autori prima di essere valutati.
Tutti gli articoli pubblicati sono citabili e sono validi a tutti gli effetti come pubblicazioni.
La riproduzione, anche parziale, in qualunque forma e con qualunque mezzo, delle pubblicazioni è vietata.
In casi particolari è possibile contattare la Redazione per un’eventuale autorizzazione (redazione@medicoebambino.com).
I moduli per la dichiarazione del conflitto di interesse degli Autori e del consenso informato del paziente possono essere scaricati dal sito:
www.medicoebambino.com oppure richiesti alla Redazione.
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