Linee guida per autori
L’obiettivo di Mectronic Medicale è quello di condividere e allargare i risultati della ricerca scientifica sulle terapie fisiche strumentali, coinvolgendo i suoi principali partners in un nuovo percorso di analisi e osservazione sulle principali metodiche di terapia.

Proporre studi scientifici
Gli studi scientifici o proposte di ricerca possono
essere inviate a Mectronic Medicale dall’autore o da
uno degli autori del manoscritto. L’autore si assume
ogni responsabilità in merito al processo di presentazione dello studio e al processo di selezione.
Si invitano gli interessati ad inviare il proprio testo
all’indirizzo email formazione@mectronicmedicale.
it, completi di lettera di presentazione e curriculum
dell’autore, oltre al manoscritto redatto secondo le
linee guida qui indicate.
I manoscrittti devono contemplare temi dedicati principalmente alle terapie fisiche strumentali e al loro
impiego nella pratica terapeutica. Inoltre va espressamente indicato il nome del prodotto utilizzato per
la ricerca.
Va inoltre indicato se gli studi sono già stati pubblicati su altre riviste di settore, e se si, quali.
Copyright
I diritti di copyright appartengono agli autori. In caso
di pubblicazione sul sito internet Mectronic Medicale.
com e altri mezzi di diffusione stampa o media, l’autore deve fornire il consenso all’utilizzo. Se gli autori
sono più di uno, il consenso deve essere fornito da
tutti gli autori.
Presentando la proposta di uno studio a Mectronic
Medicale, gli autori dichiarano di aver preso visione e
di aderire alle clausole presenti in questa guida.

Inoltre gli autori devono dichiarare che i contenuti del
manoscritto proposto sono originali.
Dove siano presenti delle citazioni, vanno espressamente indicate in parentesi quadra e numerate progressivamente. Ogni citazione va completata con il
titolo e autore dell’articolo originale citato.
Preparazione del documento
I documenti possono essere redatti in italiano o in
inglese.
Viene suggerita la seguente struttura:
1. Titolo
2. Abstract (sia in lingua italiana sia in lingua inglese)
3. Stato dell’arte della ricerca (background)
4. Materiali e metodi
5. Risultati ottenuti
6. Discussione
7. Conclusioni
8. Elenco autori
9. Bibliografia
Le eventuali immagini e/o tabelle inserite devono essere elencate in un indice opportuno, con l’indicazione della fonte dell’immagine.
Mectronic Medicale si riserva il diritto di rivedere
eventuali compilazioni e richiedere completamenti
all’autore.
Inoltre l’articolo verrà revisionato dallo staff di ricerca, al fine di verificarne le modalità di analisi e compilazione.

