ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Il Bollettino epidemiologico nazionale (Ben) è una pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità che
ha cadenza mensile.
Ospita articoli originali in italiano (strategie di prevenzione e promozione della salute, studi
epidemiologici, iniziative e attività relative al governo clinico, coinvolgimento dei cittadini nelle
scelte di salute), sottoposti a processo di peer review.
I contributi devono essere sottomessi in un file word da inviare esclusivamente a ben@iss.it
Lunghezza articolo: 2000 parole circa (inclusi abstract e bibliografia).
Titolo: in italiano e inglese.
Autori: nome per esteso e cognome degli autori. Riportare, senza acronimi, l’ente di appartenenza
per ciascun autore.
Autore corrispondente: indicare i riferimenti completi dell’autore corrispondente (nome, cognome,
e-mail istituzionale, telefono).
Abstract: solo in inglese, 200 parole circa. Non utilizzare acronimi.
Parole chiave: 3 key word in inglese, selezionate dall’elenco riportato dal Medical Subject Headings
(MeSH) della National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
Tabelle: vanno citate nel testo in ordine progressivo e vanno presentate in un file a parte in formato
word, con relativo titolo. Il titolo deve essere indicativo di tutte le variabili contenute nella tabella.
Tutti gli elementi (titolo, testo, legenda) devono essere in italiano.
Figure: vanno citate nel testo in ordine progressivo e vanno essere presentate in un file a parte in
formato .ppt, word, oppure excel, con relativo titolo. La didascalia deve essere indicativa di tutte le
variabili contenute nella figura. Didascalia e legenda devono essere in italiano.
Riferimenti bibliografici



devono essere numerati progressivamente nel testo con numeri arabi tra parentesi tonde ed
elencati alla fine dell’articolo secondo l’ordine di citazione;
lo stile della bibliografia risponde alle “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals” (noto come Vancouver style: www.icmje.org) come riportato nei
seguenti esempi:

Articolo su rivista
Pucciarelli S, Chiappetta A, Giacomazzo G, et al. Surgical Unit volume and 30-day reoperation rate following
primary resection for colorectal cancer in the Veneto Region (Italy). Tech Coloproctol 2016;20(1):31-40.
Monografia
Zorzi M, Fedato C, Cogo C, Baracco S, Da Re F (Ed.). I programmi di screening oncologici del Veneto. Rapporto
2011-2012. Padova: CLEUP; 2013.
Contributo in monografia
Van Weely S, Leufkens HGM. Background paper: orphan diseases. In: Kaplan W, Laing R (Eds). Priority medicines
for Europe and the world - a public health approach to innovation. Geneva: World Health Organization; 2004.

Rapporto tecnico
Giansanti D (Ed.). Imaging diagnostico ed e-health: standardizzazione, esperienze e prospettive. Roma: Istituto
Superiore di Sanità; 2017. (Rapporti ISTISAN 17/10).
Contributo in rapporto tecnico
Gigantesco A. Epidemiologia ed evidenze cliniche. In: Palumbo G, Mirabella F, Cascavilla I, Del Re D, Romano
G, Gigantesco A (Ed.). Prevenzione e intervento precoce per il rischio di depressione post partum. Roma: Istituto
Superiore di Sanità; 2016. (Rapporti ISTISAN 16/31).
Normativa italiana
Italia. Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70. Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127, 4
giugno 2015.

Dichiarazione sul conflitto di interessi
Gli autori devono riportare, dopo la bibliografia, la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse
secondo la seguente dicitura: “Gli autori dichiarano che non esiste alcun potenziale conflitto di
interesse o alcuna relazione di natura finanziaria o personale con persone o con organizzazioni che
possano influenzare in modo inappropriato lo svolgimento e i risultati di questo lavoro.”
Nel caso in cui fossero presenti conflitti di interessi, devono essere dichiarati.

Tutorial: come scrivere un contributo per il Ben

Come citare il Ben
Es. Bella A. La sorveglianza epidemiologica dell’influenza (InfluNet) in Italia: i risultati della
stagione 2016-17. Not Ist Super Sanità - Inserto BEN (Boll Epidemiol Naz) 2017; 30(5): i-iii.

Per ulteriori informazioni contattare la redazione:
tel. 06 49904206/4172
email: ben@iss.it

