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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
II Giornale ha lo scopo di promuovere la produzione e la diffusione di manoscritti che
la Ricerca produce in ambito Ostetrico e Ginecologico.
I lavori possono essere presentati unicamente per via elettronica tramite il sito
www.rostigin.com , non saranno accettati lavori pervenuti con altre modalità.
Tipi di contributi scientifici:
Editoriali: esprimono la linea e la valutazione editoriale su argomenti clinici,
biologici, statistici ed etici.
Review: realizzano un’estesa analisi su argomenti di rilevanza clinica e
biologica.
Studi Clinici: riportano dati ed esperienze relative a ricerche cliniche,
chirurgiche e farmacologiche.
Case-report: valutazione critica di casi clinici di particolare interesse e
scientifico.

Le voci bibliografiche devono essere numerate consecutivamente lungo tutto
il testo e citate come numeri tra parentesi. Esempio: “Recentemente è stato
dimostrato (1) che..”. Le voci bibliografiche devono essere tutte riportate alla
fine dell’articolo.

Nota Bene:
1. In caso di 4 o più autori è necessario riportare i cognomi e le iniziali
dei primi tre autori seguiti da et al.
2. Le abbreviazioni delle riviste citate devono seguire le indicazioni
dell’Index Medicus
Diritti d’autore
3. I lavori non pubblicati in corso di pubblicazione non devono essere
Gli autori sono tenuti a cedere i diritti d’autore alla Casa Editrice. Tutti i
citati nella bibliografia, ma accennati nel testo.
manoscritti devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta da
tutti gli autori nella quale dichiarino che il manoscritto è originale, non è stato Le voci bibliografiche devono essere riportate come segue:
proposto ad altre riviste, e non è stato già pubblicato da altro giornale.
Articolo di giornale (da uno a tre autori): Weston ET, Brown SP. The indoor
Le illustrazioni, le tabelle, o le citazioni provenienti da altre pubblicazioni e già and outdoor environment. Arch Sci Rev 1959; 2:144-6
soggette a copyright possono essere riprodotte solo in presenza del consenso Articolo di giornale (più di tre autori): Weston ET, Brown SP, Johnes FG, et al.
scritto del proprietario. Tale autorizzazione deve essere allegata al manoscritto. The indoor and outdoor environment. Arch Sci Rev 1959; 2:144-6
Articolo di giornale in stampa (usare l’anno corrente): Weston ET. The indoor
Comitato Etico:
and outdoor environment. Arch Sci Rev 2003; in stampa
Per la pubblicazione di studi clinici gli autori devono aver ottenuto il consenso Libri senza editore: Kurjak A. An atlas of transvaginal color doppler, 2nd edn.
dal Comitato Etico del proprio Istituto secondo i principi della Dichiarazione Carnfort, UK: Parthenon Publishing, 1996: 24-6
Articoli in libri pubblicati: Childe VG, Brown D. Early forms of society.
di Helsinki.
In Singer CJ, Hall AR, eds. A history of technology, New York: Oxford
University Press, 1954: 38-57
Responsabilità:
Il contenuto intellettuale del manoscritto è responsabilità degli autori. L’Editore Abstract: Rossi G. Gestational diabetes and leptin. Presentato al XV Congresso
non si ritiene responsabile delle opinioni e delle dichiarazioni degli autori. Mondiale FIGO, Rio de Janeiro, Ottobre 1992, abstr.80
L’Editore eviterà la pubblicazione di dati fuorvianti e inaccurati, tuttavia rifiuta
Ringraziamenti:
ogni responsabilità per le conseguenze di informazioni sbagliate.
Vanno ringraziati coloro i quali hanno contribuito scientificamente e
materialmente al lavoro. L’utilizzo di fondi e la riproduzione di materiale già
Presentazione del Manoscritto
Il manoscritto e le illustrazioni possono essere spediti a mezzo posta pubblicato vanno segnalati in questa sezione.
in triplice copia alla attenzione dell’Editore o via e-mail all’indirizzo
rostigin@mnlpublimed.com. L’autore designato alla corrispondenza deve Illustrazioni:
essere chiaramente indicato sul frontespizio e devono essere forniti l’indirizzo Tutte le illustrazioni (fotografie, disegni o grafici) devono essere di grandezza
completo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail. Il numero una volta e mezzo rispetto alle dimensioni finali. Le fotografie devono essere
su carta lucida in caso di spedizione a mezzo posta. Qualunque annotazione
degli autori non deve essere superiore a 6.
sulle foto o sui disegni deve essere indicata su una fotocopia dell’originale.
L’uso di simboli sulle illustrazioni deve essere concordante con il manoscritto.
Preparazione
I manoscritti devono essere dattiloscritti con carattere Times New Roman, Le illustrazioni devono recare sul retro il nome dell’autore principale e il
numero della figura rispetto al testo. Se l’orientamento di una figura non è
Corpo 12, Interlinea doppia su foglio formato A4.
I lavori devono essere strutturati in sezioni intitolate come segue: Titolo, ovvio esso dovrebbe essere indicato sul retro della figura. Tutte le illustrazioni
Abstract/Riassunto, Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, devono essere numerate come figure sia che si tratti di fotografie, disegni o
Discussione, Ringraziamenti, Bibliografia. Ogni sezione deve iniziare su grafici. La legenda delle figure deve essere riportata su un foglio separato del
manoscritto. Tutte le illustrazioni devono essere specificatamente riportate
una pagina nuova e deve essere identificata dal titolo di testa.
La prima pagina deve includere: il Titolo, nome e cognome per esteso nel testo, es: Figura 2.
di ogni autore, le sedi di appartenenza, l’indirizzo completo per la
Tabelle:
corrispondenza, numero di telefono, fax ed e-mail.
Le tabelle non dovrebbero avere più di 80 caratteri per linea, calcolando lo
spazio tra colonne come 4 caratteri. Ogni tabella deve essere su una pagina
Abstract/Riassunto
L’abstract, in italiano ed in inglese, non deve superare le 200 parole e deve diversa con le opportune didascalie. I simboli utilizzabili per le note sono i
riportare le finalità, le modalità di esecuzione, i risultati principali e la loro seguenti: *, **, °, #, §, ‡. Tutte le tabelle devono essere specificatamente
interpretazione. Inoltre, devono essere indicate rispettivamente in inglese e in riportate nel testo con numerazione romana, es: Tabella III.
italiano 3-5 parole chiave.
Bozze:
L’autore principale riceverà una copia delle bozze che devono essere corrette.
Stile
Le abbreviazioni e i simboli devono essere riportati secondo i criteri standard. Le bozze corrette vanno restituite il più rapidamente possibile. Agli autori
Le unità di misura devono essere trasformate in unità SI. Non è consentito verrà richiesto un rimborso spese nel caso in cui le bozze corrette si discostino
l’uso di note a piè di pagina. Le parole in corsivo devono essere sottolineate. sensibilmente dall’originale.
L’Editore si riserva il diritto di modificare il manoscritto quando ritenuto
necessario, e di renderlo conforme alle convenzioni stilistiche e bibliografiche Estratti:
A richiesta per ogni articolo verranno fornite 25 copie gratuitamente.
del Giornale.
Bibliografia

