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1.  Informazioni generali 

• “SCIENCE MAGAZINE” rappresenta uno strumento per la pubblicazione elettronica e per la 
diffusione sul web dei risultati di ricerche morfologiche di processi patologici in generale e di 
patologia umana in particolare. 
 

• “SCIENCE MAGAZINE” è dedicato all’attività scientifica di tutti i Medici in servizio nell’Azienda 
Ospedaliera“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e, contestualmente, è disponibile alla 
pubblicazione e diffusione di esperienze scientifiche di Medici Ospedalieri operanti in altre Strutture 
Sanitarie pubbliche regionali e nazionali. 
 

• “SCIENCE MAGAZINE” non vuole sostituirsi alle prestigiose ed insostituibili riviste scientifiche, 
tuttavia, intende, in modo alternativo, dare l’opportunità ai Medici Ospedalieri di offrire al mondo 
scientifico il proprio contributo in termini di conoscenza ed esperienza. 
 

• “SCIENCE MAGAZINE”, infatti, consente ai Medici Ospedalieri di illustrare e far conoscere le 
proprie esperienze professionali con modalità semplici ed immediate e, soprattutto, permette di 
diffonderle senza perdersi nei meandri, sia pur necessari, di meccanismi lunghi, tortuosi e 
burocratizzati i quali, a volte, in ragione del poco tempo disponibile e del necessario impegno da 
dedicare al pazienti, finiscono per scoraggiare l’attività scientifica del Medico Ospedaliero. 
 

• “SCIENCE MAGAZINE” in atto, non sa dire quale sia il peso attribuito alle proprie pubblicazioni 
nell’ottica della quantificazione dei “titoli scientifici”  e, soprattutto, quale sia e/o sarà l’“impact 
factor”  di quanto pubblicato e diffuso con le proprie modalità operative,  tuttavia crede fermamente 
che la valutazione dell’attività scientifica di un Medico non debba essere “misurata”  alla luce della 
rilevanza della copertina di una rivista, bensì, debba essere determinata della “qualità”  dei contenuti 
del lavoro scientifico, indipendentemente dalle modalità della sua pubblicazione e diffusione. 
 

• “SCIENCE MAGAZINE” ritiene, altresì, che un’esperienza professionale medica la cui divulgazione 
si realizzi mediante il “Web” , travalichi ampiamente qualunque limite di diffusione a mezzo stampa 
e, proprio per questo, possa essere apprezzata o, eventualmente, disprezzata dall’intera Comunità 
Scientifica, piuttosto che da un unico, sia pur autorevole, Direttore Scientifico e/o da una Redazione 
di una qualsivoglia rivista scientifica. 

Le modalità di pubblicazione sono le seguenti: 

L’autore (gli autori) cede(cedono) il copyright dell’articolo a “SCIENCE MAGAZINE” DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA  “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria nel momento in cui l’articolo è accettato 
per la diffusione sul di Lei sito.  

Il copyright è relativo ai diritti esclusivi ed illimitati di riproduzione e distribuzione dell’articolo in qualsiasi 
forma (stampata, elettronica, od altro). 

 “SCIENCE MAGAZINE”  accetta contributi scientifici relativi ad ogni disciplina medica, purché i medesimi 
contributi scientifici forniscano un apporto alla comprensione della patologia umana. 

Saranno presi in considerazione anche articoli relativi all’applicazione di nuove metodologie e tecniche 
diagnostiche e terapeutiche in ogni ambito della patologia umana. 

“SCIENCE MAGAZINE”  pubblica: 

Editoriali : sono intesi come brevi considerazioni generali e pratiche su temi d’attualità, in lingua italiana, 
anche su invito del Comitato Scientifico. E’ omesso il riassunto. 



Articoli di aggiornamento: possono anche essere richiesti dal Direttore Scientifico. Non devono superare le 
25 pagine dattiloscritte, comprese tabelle, figure e voci bibliografiche. E’ omesso il riassunto. 

Articoli originali : comprendono lavori che offrono un contributo nuovo o frutto di una consistente 
esperienza in un determinato settore medico specialistico.  

Gli articoli originali devono essere suddivisi in: Riassunto in italiano ed in inglese con parola chiave (key 
words) in italiano ed inglese, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione.  

Il testo non deve superare le 20 pagine dattiloscritte compresi iconografia, voci bibliografiche e riassunto 
(max. 150 parole). Didascalie di tabelle e figure a parte. 

Articoli originali brevi: comprendono brevi lavori (non più di 10 pagine di testo dattiloscritto) con contenuto 
analogo a quello degli articoli originali e come questi suddivisi. Sono ammesse quattro tabelle o figure e 10 
voci bibliografiche. 

Casi clinici: sono accettati solo lavori di interesse didattico e segnalazioni rare. La presentazione comprende 
l’esposizione del caso ed una discussione diagnostica differenziale. Il testo deve essere conciso e corredato, 
se necessario, di 4-6 figure (od oltre se necessario) o tabelle e di 10 riferimenti bibliografici essenziali. Il 
riassunto in italiano ed inglese (con le relative key words) deve essere di circa 50 parole. 

Lettere al Comitato Scientifico: possono far riferimento a problemi attuali di patologia. La loro estensione 
non deve superare le tre pagine dattiloscritte, precedute dal titolo; si possono prevedere una  tabella o figura e 
due o tre riferimenti bibliografici essenziali. E’ richiesta la sola lingua italiana. 

I manoscritti devono essere redatti in lingua italiana (in inglese solo per autori stranieri) ed inviati su 
documento Word. 

Devono, altresì, essere redatti con doppia spaziatura, margini ampi ed elaborati conformemente alle seguenti 

“ Istruzioni per gli Autori” 

I manoscritti devono essere inviati in allegato per e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
scienzemagazine@ospedalerc.it 

Lingua 

L’autore è responsabile dell’accuratezza linguistica del manoscritto. La forma ed il contenuto dovranno 
essere controllati con cura dall’autore per evitare la necessità di correzioni estese. 

E’ necessario omettere dettagli che possano rivelare l’identità di eventuali pazienti coinvolti nello studio. 

Non sono ammessi lavori che risultino essere stati redatti mediante sperimentazioni animali.  

1. Struttura del manoscritto 

Le pagine devono essere numerate a partire dalla prima. 

• La prima pagina deve riportare: 
 

1. Il nome/i dell’autore/i;  
2.  Il titolo dell’articolo (in italiano ed in inglese); 
3. Il nome (i nomi) e l’indirizzo (gli indirizzi) completi di tutti gli autori; 
4. Le parole chiave (in italiano ed in inglese); 



 
• La seconda pagina deve contenere:  

 
Il riassunto (in italiano ed in inglese) 
 

• Le pagine centrali  devono contenere: 
 

1.  il corpo dell’articolo;  

Le ultime pagine devono contenere: 

1. le didascalie di tabelle; 
2. le  figure; 
3. eventuali ringraziamenti;   
4. la bibliografia. 

Voci bibliografiche: 

 Devono contenere solamente le pubblicazioni che sono state citate nel testo. Le voci bibliografiche devono 
essere elencate al termine del manoscritto nell’ordine in cui sono state citate. Le citazioni nel testo sono 
identificate con numeri arabi tra parentesi ed in grassetto. 

Esempi di voci bibliografiche: 

Jones SJ, Boyade A (1977) Some morphological observations on osteoclasto. Cell Tissue Res 185:387-3297. 

Vaughan MK (1984) Pineal peptides: an overview. In: Reiter RJ (ed) The pineal gland. Raven, New York, pp 
39-81 

Taussing MJ (1984) Processes in pathology and microbiology. Blackwell, Oxford 

Le tabelle devono essere contenute nel numero (evitando di presentare lo stesso dato in più forme) e devono 
essere numerate progressivamente usando numeri arabi. Ogni tabella deve essere contenuta in una pagina, 
compresa la didascalia, la quale deve fornire una breve ed efficace descrizione del contenuto della stessa. 

Le legende delle figure devono essere concise e devono fornire una breve ed efficace descrizione 
dell’illustrazione. Si devono evitare note come “Si veda il testo per la spiegazione”.   

3. Illustrazioni 

Il numero e la dimensione delle illustrazioni devono essere adeguate ai requisiti minimi di spiegazione del 
testo. I dati numerici forniti nei grafici o nelle tabelle non devono essere ripetuti nel testo. 

Le illustrazioni dovranno essere fornite come su supporto magnetico nei formati eps, jpg, tiff, gif. La 
risoluzione non deve essere inferiore ai 300 dpi. Una risoluzione inferiore non consente di ottenere una 
qualità accettabile. 

L’autore deve garantire che l’articolo sia originale.   

Il Comitato Scientifico di “SCIENCE MAGAZINE” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “Bianchi Melacrino 
Morelli”  di Reggio Calabria esaminerà e valuterà i contenuti del lavoro scientifico e, a proprio insindacabile 
giudizio, lo accetterà e provvederà alla sua pubblicazione e diffusione sul proprio sito. 



Ove necessario, suggerirà agli autori eventuali modifiche o correzioni da apportare prima della 
pubblicazione, ovvero comunicherà all’autore/i il rifiuto della pubblicazione stessa, senza per questo fornire 
spiegazione alcuna.  

Il Comitato scientifico è così composto: 

• dott.ssa Carmela Martorano – Dirigente Medico Unità Operativa di Nefrologia – Dipartimento 
di Medicina; 

• dott.ssa Giuseppina Timpani- Direttore Unità Operativa di Neonatologia – Dipartimento  
Materno-infantile;  

• dott. Giovanni Africa – Direttore Unità Operativa di Anatomia Patologica- Dipartimento dei 
Servizi; 

• dott. Pietro Cozzupoli – Direttore Unità Operativa di Urologia – Dipartimento di Chirurgia; 
• dott.  Giuseppe Doldo - Direttore Unità Operativa di  Rianimazione – Dipartimento Urgenza 

ed Emergenza. 

 

 

 

 

  


