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La Rivista della Società Italia di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie pubblica esclusivamente contributi focalizzati su temi 
inerenti la Medicina Generale. 
Le richieste di pubblicazione devono essere indirizzate alla Direzione 
Editoriale e Scientifica della Rivista 
(rossi.alessandro@simg.it, ventriglia.giuseppe@simg.it,  
cc. lcastelli@pacinieditore.it). 

Articoli
• Testo (esclusa bibliografia) entro i 12.000 caratteri spazi inclusi 

(secondo il conteggio fornito dalla funzione strumenti di Word). 
Estensioni maggiori vanno concordate con la Direzione che a sua 
discrezione potrà chiedere agli Autori una sintesi del testo.

• L’articolo dovrà comprendere un riassunto in lingua italiana entro 
i 600 caratteri spazi inclusi.

• Vanno specificati: titolo, autori, affiliazioni, indirizzo e-mail per 
la corrispondenza

Casi Clinici
• Testo (esclusa eventuale bibliografia) entro i 5.000 caratteri 

Iconografia
• Allegare le didascalie e citare le figure/tabelle nel testo e numerare 

progressivamente
• Inviare le immagini/tabelle in file separati dal testo 
• Software e formato: testo in file Word (.doc o .docx); immagini 

preferibilmente in formato TIFF o EPS, risoluzione minima di 300 
dpi e formato di 100 x 150 mm. Altri formati possibili: JPEG, PDF. 
Evitare immagini inserite direttamente nel file di Word 

Bibliografia Essenziale
• Entro le 10 citazioni, numerate in ordine progressivo nel testo ed 

elencate al termine del manoscritto.
• Devono essere riportati i primi 3 Autori, eventualmente seguiti da 

et al. 

Esempi di corretta citazione bibliografica per:
articoli e riviste:

Schatzberg AF, Samson JA, Bloomingdale KL, et al. Toward a biochemical 
classification of depressive disorders, X: urinary catecholamines, their 
metabolites, and D-type scores in subgroups of depressive disorders. 
Arch Gen Psychiatry 1989;46:260-8. 

libri: 

Kaplan HI, Sadock BJ. Comprehensive textbook of Psychiatry. Baltimore: 
Williams & Wilkins 1985.

capitoli di libri o atti di Congressi: 

Cloninger CR. Establishment of diagnostic validity in psychiatric illness: 
Robins and Guze’s method revisited. In: Robins LN, Barret JE, editors. 
The validity of psychiatric diagnosis. New York: Raven Press 1989, pp. 
74-85.

Istruzioni  
per gli Autori

Rivista stampata su carta TCF (Total Chlorine Free) e 
verniciata idro. 
L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i 
quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali 
omissioni. 
Le fotocopie per uso personale del lettore possono 
essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo 
di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso 
previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 
1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di 
carattere professionale, economico o commerciale o 
comunque per uso diverso da quello personale possono 
essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione 
rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, 
Milano 20122, segreteria@aidro.org, http://www.aidro.
org. I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 
2003 n. 196 a mezzo di elaboratori elettronici ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono 
utilizzati dall’editore per la spedizione della presente 
pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, 
modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo 
scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl, 
Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa).
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