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Vademecum per la pubblicazione di articoli sull’house-organ Sweden & Martina

All’interno dell’house-organ Sweden & Martina verranno pubblicati articoli che contengano ricerche cliniche, case reports,testimo-
nianze professionali ed inserti di aggiornamento di carattere tecnico-pratico. Per dare maggiore accessibilità e visibilità al materiale 
raccolto, Sweden & Martina ospiterà gratuitamente all’interno del proprio sito, tutti i lavori contenuti nell’house-organ.
Tali pubblicazioni escludono ogni sorta di compenso a favore degli autori, i quali avranno inoltre l’esclusiva responsabilità dei con-
tenuti. Allo stesso tempo non è fatto alcun divieto agli utenti stessi, di poter vendere o commercializzare le proprie opere, se non per 
fini e princìpi che possano ledere il presente vademecum e la liberatoria allegata. Sweden & Martina non ha diritti d’autore o quote di 
vendita sulle opere commercializzate dai propri utenti.
Gli autori che vogliano sottoporre a Sweden & Martina i loro lavori per la pubblicazione, dovranno inviare gli stessi in duplice copia 
cartacea (incluse le stampe delle eventuali fotografie) e su supporto magnetico in formato Word.
Il numero minimo di foto pubblicate sarà 10, mentre il massimo sarà 19; considerando le diverse esigenze di impaginazione è op-
portuno fornire un numero maggiore di foto in modo da consentire alla redazione la scelta di quelle che valorizzino maggiormente il 
lavoro svolto, per poter quindi proporre al lettore un’iconografia che agevoli la comprensione del contenuto. A tale scopo è opportuno 
inviare anche una concisa, ma significativa didascalia per ogni immagine. Il commento alle foto deve essere numerato con lo stesso 
riferimento dell’immagine.
Le illustrazioni dovranno essere ad alta risoluzione (300 DPI, in formato TIF). Le immagini fornite e la descrizione del paziente non 
dovranno consentire di identificare in alcuna maniera la persona sottoposta alla cura. Qualora non fosse possibile evitare ciò, gli 
autori dovranno allegare l’autorizzazione delle persone ritratte con firma autenticata.

Il materiale per la pubblicazione dovrà essere spedito al seguente indirizzo:
Sweden & Martina S.p.A.
Attn. dott.ssa Glorianna Zangiacomi
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)

Unitamente al materiale, gli autori dovranno far pervenire le schede allegate compilate in ogni parte. Tutto il materiale inviato
a Sweden & Martina non verrà restituito, ma sarà archiviato presso gli uffici di Sweden & Martina S.p.A.

Il testo dovrà essere dattiloscritto in italiano e dovrà essere composto dalle seguenti parti:
1. titolo, deve concentrare l’argomento trattato;
2. nome e cognome degli autori e relativi titoli professionali, sono graditi inoltre un breve curriculum vitae e una fotografia in for-

mato digitale;
3. nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono di uno degli autori per la corrispondenza;
4. abstract;
5. introduzione;
6. materiali e metodi;
7. discussione;
8. conclusione;
9. risultati;
10. bibliografia.

Nella stesura di case reports, inoltre si dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni:
• Il case report dovrà riferirsi ad un unico paziente, focalizzandosi sulla specifica terapia e sugli esiti del trattamento seguito.
• La discussione dovrà contenere l’indicazione di piano di trattamento, procedure chirurgiche o protesiche utilizzate, finalità, ri-

sultati attesi e esiti ottenuti, specificando dettagliatamente ogni singolo elemento che possa permettere una migliore compren-
sione dello scritto e dello studio effettuato.

• Il case report deve essere supportato da almeno 2 immagini RX, una relativa alla situazione clinica prima dell’operazione e alme-
no una relativa al post operazione.

Qualora sarà ritenuto necessario, il titolo ed il testo dei lavori, se accettati, potranno subire variazioni.
Prima di procedere con la stampa, gli autori riceveranno da Sweden & Martina bozza della pubblicazione per la correzione. Le bozze 
dovranno essere restituite corrette unicamente nei refusi di stampa, non nei contenuti, entro il termine di 5 giorni dal momento in 
cui si riceve richiesta di verifica. In caso di mancata restituzione delle bozze corrette, la Redazione provvederà direttamente alla 
correzione.
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Modulo per l’Autorizzazione1

Il sottoscritto dott. ....................................................................................................................................................................................

nato a ............................................................................................ il .........................................................................................................

residente in .................................................................................. prov. ...................................................................................................

indirizzo ......................................................................................................................................................................................................

e-mail ............................................................................................. @........................................................................................................

tel. ................................................................................................... cell. ....................................................................................................

in qualità di autore dell’opera intitolata: .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

autorizza2

la società Sweden & Martina S.p.A. all’utilizzo ed alla diffusione in forma gratuita (anche su mezzi telematici ed informatici) 
della propria opera, della quale dichiara l’autenticità e la corrispondenza delle fonti citate, nel rispetto delle norme del diritto 
d’autore;

autorizza

altresì, l’utilizzazione ed il trattamento dei propri dati personali, in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 196/2003.

data ................................................................................................. firma ..................................................................................................

1. Da compilare in maniera chiara, in stampatello maiuscolo.
2. L’accettazione dei termini della liberatoria è condizione essenziale, per la pubblicazione e/o per eventuale collaborazione alle attività programmate dalla Redazione dell’house-organ 

Sweden & Martina.


