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Cari Soci AME, 

Come saprete, l’AME ha una sua rivista scientifica internazionale di riferimento da due anni, 

“Endocrine, Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets”, gruppo editoriale Bentham Science (Link 

della rivista: https://benthamscience.com/journal/index.php?journalID=emiddt). 

La rivista pubblica articoli originali, serie di casi, review sistematiche e narrative, meta-analisi, position 

statement, case report, editoriali, perspective e commenti ad articoli. 

Il seguente link contiene le informazioni utili per la submission: 

https://benthamscience.com/journals/endocrine-metabolic-and-immune-disorders-drug-

targets/author-guidelines/ 

Per agevolare la procedura di submission, si mette a disposizione dei soci una guida schematica. 

È innanzitutto necessario creare un account a nome dell'incaricato alla submission, seguendo le 

istruzioni.  

Una volta generato l’account si effettua il login e sullo schermo sarà visualizzabile la seguente 

schermata. 

 

Una volta cliccato su “Start Submission”, apparirà il seguente pop-up. 

https://benthamscience.com/journals/endocrine-metabolic-and-immune-disorders-drug-targets/author-guidelines/
https://benthamscience.com/journals/endocrine-metabolic-and-immune-disorders-drug-targets/author-guidelines/
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In questo step bisogna procedere selezionando una delle opzioni disponibili: 

- Abstract (proposta di articolo); 

- Manoscritto; 

- Submission di manoscritto appartenente ad un fascicolo speciale (di solito su invito). In 

quest’ultimo caso, sarà necessario l’inserimento del codice identificativo del fascicolo 

speciale per il quale si intende procedere con la submission (vedi immagine). 

 

Una volta effettuata la selezione della tipologia di submission, è necessario confermare la scelta 

effettuata cliccando su “Save & Continue”, entrando così nella schermata successiva “New 

Submission Details”. 
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In questa schermata vanno inseriti i dati del manoscritto (tipo di articolo, scorrendo lungo l’apposito 

menù a tendina espandibile con un click; Titolo; Abstract strutturato; parole chiave del lavoro).  

Per accedere allo sconto (socio AME) è necessario inserire il Discount Code nella casella apposita 

“Open Access Discount”. Il codice da inserire è 2021BSPAME03.   

In caso di submission di “Clinical Trials”, è necessario inserire il codice univoco di identificazione 

dello studio. 
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Sempre nella stessa schermata, più in basso, vanno inseriti gli estremi di eventuali fonti di 

finanziamento. Infine, va reso esplicito il consenso ad una eventuale pubblicazione in modalità open 

access. Una volta completati tutti i passaggi, cliccare su “Save & Continue”. 

 

 

Nella pagina successiva, vanno inseriti i dettagli dei singoli autori. Per effettuare questo passaggio è 

necessario conoscere il Nome e Cognome di ciascun autore del contributo inviato, un indirizzo mail 

correntemente in uso, il campo di Expertise, il contributo offerto nella preparazione del lavoro 

(cliccare su menu a tendina accanto alla voce “Author Contribution”), l’affiliazione. L’ordine 

d’inserimento degli autori deve essere lo stesso riportato sul manoscritto. Una volta completato 

l’inserimento degli estremi del primo autore, è necessario cliccare su “Save Author” e proseguire con 

l’inserimento dei restanti. 
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Uno degli autori, andrà contrassegnato come “Corresponding Author” e gestirà la corrispondenza 

con la rivista. Per effettuare questa operazione obbligatoria, è necessario inserire la spunta accanto 

alla frase in rosso “Mark this use as a principal author for editorial correspondence”. 

 

 

Una volta completato il processo di inserimento degli autori, cliccare su “Save & Continue”. In questo 

modo, comparirà una schermata in cui viene richiesto di confermare la veridicità delle informazioni 

inserite. Si tratta di un passaggio importante, perché, una volta confermati, i dati inseriti non potranno 

essere più modificati. 

Nella schermata successiva, verrà richiesto di caricare il manoscritto (in formato word o pdf). È 

consigliabile accompagnare il manoscritto con una “Cover Letter” riportante in sintesi background, 

obiettivi del lavoro, risultati e conclusioni del lavoro. Tabelle, Grafici ed eventuale materiale 

supplementare vanno caricati come file a parte. Ciascun documento caricato, dovrà essere 

identificato cliccando su apposito menu a tendina (Manuscript, Cover Letter, Tables, etc.). 

Una volta completato il processo di inserimento dei file relativi al manoscritto da inviare, è necessario 

prendere visione del “Copyright Form” riportante tutti i dettagli dei dati inseriti fino a quel momento. 

Tale documento va riletto per verificare la presenza di eventuali errori di inserimento dati. Una volta 

verificato, è necessario cliccare su “I Agree”. Il Copyright Form va scaricato e firmato. 

Al termine della submission, verrà inviata una mail di notifica all’indirizzo mail dell’autore che ha 

materialmente effettuato la submission ed al corresponding author. 

Per la partecipazione di AME nel sostenere le spese di pubblicazione, è indispensabile inviare una 

mail alla nostra segreteria (segreteria@associazionemediciendocrinologi.it), per informare 

dell’avvenuta submission, specificando i nomi degli autori e la presenza di almeno un socio AME 

giovane (primo nome o corresponding author). 

 

La commissione Rivista Scientifica AME 
Anna De Tullio, Giuseppe Lisco, Vincenzo Triggiani (coordinatore) 

mailto:segreteria@associazionemediciendocrinologi.it

