
 
 

Norme  
per la preparazione delle “outline” 

 
 
Premessa 
È noto che Prospettive in Pediatria si basa su “articoli su un invito” . Per mantenere elevata la qualità 
degli articoli è quindi essenziale una buona programmazione di ogni singolo articolo (outline).  
Una buona discussione e analisi delle outline rende meno onerosa la revisione della prima versione 
di un articolo. 
Le outline sostituiscono la modalità interattiva in una riunione ad hoc tra l’autore dell’articolo, 
l’editor della sezione, e la direzione che sarebbe molto più produttiva ma poco pratica per gli 
impegni di ognuno e i costi degli spostamenti.  
 
Indicazioni per la preparazione delle outline 

1. Le outline degli articoli vanno preparate dal componente del comitato editoriale incaricato di 
coordinare la sezione  

2. Indicare il titolo possibile di ogni articolo 
3. Tener presente che usualmente per le sezioni rivisitate periodicamente (es.: gastroenterologia, 

ematologia, cardiologia pediatrica, genetica clinica) il primo articolo è un articolo di 
aggiornamento generale che prende in considerazione le principali novità apparse in 
letteratura; il secondo e il terzo articolo (quando richiesto) sono articoli di maggiore 
approfondimento su un argomento specifico (meglio se uno di diagnosi e l’altro di terapia). 

4. Indicare l’autore principale di ogni articolo (in genere il primo articolo di una sezione 
rivisitata periodicamente è preparato dal coordinatore della sezione ed eventualmente da suoi 
collaboratori) e una breve nota sul perché è stato prescelto proprio quell’autore per scrivere 
l’articolo.  

5. Indicare se l’autore principale verrà aiutato da uno o più collaboratori (massimo due) e 
indicarne ruolo e caratteristiche 

6. Fornire breve CV degli autori (compresi collaboratori) con lista degli ultimi 10 articoli 
pubblicati e reperibili su PubMed  

7. Dopo aver letto le norme editoriali per la stesura dell’articolo indicare come verrà affrontato 
l’articolo e se vi saranno deroghe all’impostazione suggerita nelle norme editoriali 

8. Indicare i principali contenuti dell’articolo in un testo di circa 1500 caratteri 


