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NORME PER GLI AUTORI 

L’invio del dattiloscritto sottintende che il lavoro è originale e non è stato ancora pubblicato né 
totalmente né parzialmente e che, se accettato, non verrà pubblicato altrove.  

Gli Autori accettano, inoltre, implicitamente, che il lavoro venga sottoposto a peer-review. In caso 
di richiesta di modifiche, la nuova versione corretta dovrà essere nuovamente sottoposta alla 
rivista evidenziando le parti modificate.  

La nuova versione dovrà essere accompagnata da una lettera con le risposte punto per punto ai 
commenti dei revisori. La correzione delle bozze di stampa dovrà essere limitata alla semplice 
revisione tipografica. 

I lavori devono essere inviati su foglio word in formato elettronico all’indirizzo dell’editore della 
rivista pubblicazioni@medicalive.it  

La lunghezza può essere di: 

- 3000 battute spazi esclusi  

- 7000 battute spazi esclusi  

- 15.000 battute spazi esclusi  

Gli articoli devono essere composti in Times New Roman (12 punti) e allineamento giustificato. 

 
Gli autori devono inviare: 

• un file in formato Microsoft Word per permettere ai revisori, se lo desiderano, di riportare 
direttamente sul file i loro commenti; il file deve essere anonimo e contenere tutto il 
materiale relativo all’articolo (titolo, testo, bibliografia, tabelle, figure ecc.); 

• un file con i metadati degli autori (nome e cognome, affiliazione, indirizzo mail, indirizzo 
postale, numero di telefono) e una fotografia dell’autore. 

• Modulo di autorizzazione alla pubblicazione dell’articolo. 

Il testo di ogni lavoro dovrà comprendere, nell’ordine: 

• titolo dell’articolo  
• testo dell’articolo 
• bibliografia 

Tabelle, grafici e/o foto devono essere inserite nel testo. Le didascalie a qualsiasi tipo di esempio o 
immagine devono indicare informazioni complete sulla fonte e sull’autore, oltre all’eventuale 
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autorizzazione alla riproduzione. È responsabilità dell’autore ottenere il permesso per la 
pubblicazione di materiale preso da altre fonti.  

Sottolineature: non sono consentite le sottolineature. 

Maiuscole: va evitato l’uso delle maiuscole in parole o frasi (eccezion fatta per il titolo).  
Corsivo: va usato per le parole in lingua straniera di uso non comune e anche per evidenziare 
parole o frasi brevi, per dar loro una particolare enfasi. 

Uso di virgolette, trattini, citazioni, note e numeri di pagina  

-Virgolette: per dare maggiore risalto a parole o frasi e anche per citazioni. Si consiglia, in ogni 
modo, un uso limitato delle virgolette. 

-Trattini: i trattini brevi ( - ) vanno riservati alle parole composte, ad esempio: "analisi storico-
critica", oppure per i numeri, ad esempio: "negli anni 1970-80", "pp. 46-47", e non devono mai 
essere preceduti o seguiti da spazi. I trattini medi ( – ) vanno usati per indicare il segno meno o per 
le frasi incidentali e devono sempre essere preceduti e seguiti da uno spazio.  
-Citazioni e riferimenti bibliografici: vanno riportati in corpo testo tra parentesi tonde e devono 
rispettare il modello Cognome-dell’autore, Anno (Gould, 1956), secondo le norme APA.  

Bibliografia: i riferimenti vanno riportati in ordine alfabetico per quanto riguarda il cognome degli 
autori e in ordine cronologico per quanto riguarda i contributi del medesimo autore. 
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MODULO PER INVIO ARTICOLO 
 

Alla AV EVENTI E FORMAZIONE SAS 
editore di MEDIC@LIVE Magazine 
Viale Raffaello Sanzio 6 – 95128 Catania 
pubblicazioni@medicalive.it 
 
Il sottoscritto (autore corrispondente) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________________________________il___________________________ 
 
residente_____________________________________________Via____________________________________________ 
 
professione______________________________________________specialista in____________________________ 
 
e-mail__________________________________________________________________________________________________ 
 
invia alla AV EVENTI E FORMAZIONE SAS, editore della rivista on-line MEDIC@LIVE Magazine 
 
il contributo dal 
titolo______________________________________________________________________________________________________ 
 
autori_____________________________________________________________________________________________________ 
 
proponendone la pubblicazione per la sezione 
______________________________________________________________________________________________________ 
L’Autore/i, agendo per sé, eredi ed aventi diritto, cede/cedono all’editore, per tutto il periodo 
consentito dalla vigente legge sul diritto d’Autore, la proprietà letteraria ed il diritto esclusivo 
di stampa, diffusione e vendita in ogni forma di edizione dell’opera, di cui l’Autore/i 
dichiara/dichiarano di essere l’unico/i proprietario/i avendone ogni totale, piena e libera 
disponibilità 
L’Autore/i dichiara/dichiarano che lo scritto è inedito

Nel caso di utilizzo di immagini e tabelle già pubblicate l’Autore/i si assume/assumono la 
piena responsabilità del loro utilizzo, dichiarando all’editore di aver espletato le formalità di 
richiesta di autorizzazione dell’utilizzo presso i detentori del copyright. 

, che si assume/assumono la piena 
responsabilità della propria opera sollevando l’editore da qualsiasi rivendicazione da parte di 
terzi ed esonerandolo da qualsiasi controllo in merito. 

L’Autore/i dichiara/dichiarano che non esistono conflitti di interesse. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi della L.196 del 30 giugno 2003 l’Autore/i autorizza/autorizzano al trattamento dei dati 
personali 
Data        Firma 
__________________      ________________________________________ 
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