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Norme per la 
presentazione dei 
protocolli e per la 

pubblicazione



• PI 
• Background 
• Obbiettivo 
• Elementi di novità 
• Numerosità Campionaria  
• Periodo temporale 
• Specifica di norme di Pub.

Presentazione dei protocolli

Disegno del Protocollo Invio a Consiglio  
Direttivo

Rigettato
Approvato +/- 

Revisione

Discussione in 
Assemblea plenaria

Revisione Con suggerimento dei soci 

Approvazione Finale da parte del 
comitato scientifico

Diffusione ai Soci 
Con data di Inizio e 

Fine

Comitato scientifico

a discrezione del CS



• Selezione di 3 Reviewers tra membri CS 
• Competenze individuali 
• Conflitti d’interesse

Invio a Consiglio  
Direttivo

• Invio in forma Anonima ai Reviewers i quali dovranno rispondere entro 30 gg

• Qualità del disegno 
• Originalità 
• Interesse 
• Fattibilità

Rigettato Approvato +/- 
Revisione



Rigettato
•  Reviewers

Suggerimento per 
major revision

Specificare la 
Motivazione 
(ex studio ben fatto ma troppo oneroso per 
SISME)

Approvato +/- 
Revisione

Richiesta 
Chiarimenti o 
approfondimenti

Suggerimento per 
Minor revision

Comitato scientifico



Approvato +/- 
Revisione

Rigettato

Se Discordanza

Consiglio  Direttivo

Comitato scientifico



Norme  per Pubblicazione

• raccolta dei dati  
• analisi  
• stesura del lavoro scientifico

Centro Proponente 
(PI)

Revisione del lavoro da parte dei centri 
partecipanti

Submission



Sequenza degli autori

1° e 2° (o ultimo) nome + 
un ulteriore nome Centro proponente

3° nome 
4° 
… 
… 
10°

ordine alfabetico dei nomi dei 
componenti degli altri centri 
nel numero di 1-2 per ogni 

centro a seconda del numero 
di centri partecipanti, e del 

tipo di lavoro 

la scelta dei singoli autori all’interno del centro sarà a 
discrezione del coordinatore del centro stesso



Sequenza degli autori…….N.B.:

International Committee of Medical Journal Editors

l’Autore è colui che  

• Ha fornito contributi sostanziali alla concezione e alla 
progettazione, all'acquisizione, all'analisi e all'interpretazione 
dei dati 

• Ha partecipato alla stesura dell'articolo o alla revisione in 
modo critico per importanti contenuti intellettuali 

• Ha approvato la versione finale del manoscritto 


