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LA RIVISTA
Il Medico Omeopata è una rivista internazionale che ha come obbiettivo la conoscenza, la diffusione e l’evoluzione della Medicina Omeopatica tramite la pubblicazione di articoli di elevata qualità riguardanti la clinica e la
ricerca e promuovendo il dibattito in tale ambito. Il Medico Omeopata invita gli Autori italiani e stranieri alla
pubblicazione. Si accettano lavori in lingua italiana ed inglese. I lavori devono essere originali e non pubblicati
altrove. Saranno accettati solo lavori non pubblicati preventivamente in Italia o all’estero. I manoscritti non
devono essere offerti ad altri editori nello stesso momento in cui sono messi a disposizione di questa rivista.
Tutti i contributi sono sottoposti alla revisione di esperti indipendenti e la decisione finale della pubblicazione
è dell’Editore. La pubblicazione è gratuita.
INVIO DEI MANOSCRITTI
Gli Autori devono inviare i lavori tramite posta elettronica all’indirizzo della Redazione: omeopatia@fiamo.it,
o direttamente al Direttore responsabile: gustavo.dominici@omeopatia-roma.it. Gli articoli possono essere
inviati anche tramite cd all’indirizzo civico della Redazione.
Il Medico Omeopata esce con 3 numeri all’anno. I termini entro cui gli Autori devono inviare i propri lavori
sono: 31 Gennaio per il 1° numero; 30 Aprile per il 2°; 30 Settembre per il 3°.
I manoscritti dovranno essere strutturati come segue:
Titoli di pagina (Autori, Titolo del lavoro, Sottotitoli); Riassunto; Parole Chiave; Corpo dell’articolo (Casi clinici,
Studi clinici, Composizioni); Grafici, tabelle e figure; Bibliografia (riviste, libri).
Titoli di pagina – Nome e cognome di ciascun Autore per esteso (se più di 6: indicare i primi 3 e aggiungere
“et Al.”), eventuali titoli accademici e/o professionali, indirizzo completo, numeri di telefono e fax, indirizzo
di posta elettronica (se più di uno: indicare un referente cui inviare eventuali comunicazioni); titolo del lavoro;
eventuali sottotitoli o brevi commenti.
Riassunto – Breve ma esauriente (lunghezza max 100 parole), se relativo a ricerche o casi clinici, deve comprendere scopo del lavoro, metodi, risultati, e conclusioni.
Parole Chiave – Da 3 a massimo 7 parole.
Corpo dell’articolo – Si usa la struttura standard di suddivisione in paragrafi tipo: Per Casi clinici: Introduzione, Descrizione del caso, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni, Bibliografia; l’analisi del caso
(scelta dei sintomi, strategia prescrittiva, diagnosi differenziale, ecc.) devono essere chiari e ben giustificati; i
casi devono includere un adeguato follow-up a dimostrare la tesi sostenuta; Per Studi clinici o Provings omeopatici: Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni, Bibliografia; Per Composizioni:
Introduzione, Stesura, Conclusioni, Bibliografia. Il nome di rimedi omeopatici, di libri o di riviste vanno indicate in corsivo. La nomenclatura dei rimedi omeopatici segue il sistema binomio e abbreviato convenzionale
(es. Nat-m., Kali-ar.) e la potenza va chiaramente indicata con la scala di diluizione specificata (CH, K, LM o Q,
DH…). Altre abbreviazioni o contrazioni vanno spiegate all’inizio del testo.
Grafici, tabelle e figure – Devono essere inviate in pagine separate dal testo, e numerate. Deve essere aggiunta
una didascalia per ciascuno di essi, per spiegare contenuti ed eventuali abbreviazioni.
Bibliografia – Devono comprendere solo Autori e opere citate nel testo, richiamati con numerazione araba
ed elencati alla fine del testo secondo l’ordine di apparizione corrispondente. Le forme per le citazioni bibliografiche devono seguire i seguenti criteri: Per le Riviste: Nomi degli Autori (cognome + iniziale del nome
puntato), separati da virgola (se più di 6: indicare i primi 3 e aggiungere “et Al.”), titolo per intero dell’articolo,
titolo per intero della rivista o sua abbreviazione, anno di pubblicazione, numero del volume, numero di prima
e ultima pagina. Per i Libri: Nomi degli Autori (cognome + iniziale del nome puntato), separati da virgola (se
più di 6: indicare i primi 3 e aggiungere “et Al.”), titolo per intero del libro, nome o iniziali dell’Editore, luogo
di pubblicazione, anno di pubblicazione, numero del volume, numero di prima e ultima pagina o numero/
titolo del capitolo.
FORMATO DEI MANOSCRITTI
Le pagine seguono la numerazione araba e in un formato A4 il carattere da usare è Times New Roman o equivalente, in dimensione 12, interlinea singola.
Al momento dell’accettazione dell’articolo, agli Autori verrà richiesto di firmare una dichiarazione di cessione dei Diritti d’Autore che assicurerà la divulgazione di informazioni più ampia possibile. La dichiarazione
sarà la seguente: “I sottoscritti Autori (nome per esteso di tutti gli Autori) trasferiscono i Diritti d’Autore
del manoscritto intitolato (titolo dell’articolo) all’Editore de Il Medico Omeopata – Roma, e dichiarano che
l’articolo non è stato pubblicato in precedenza, né sottoposto contemporaneamente ad altri giornali per la
pubblicazione”. La rivista, inclusi tutti i contributi personali e le illustrazioni pubblicate, è legalmente tutelata
dai Diritti d’Autore per tutto il periodo di copyright. Ogni uso, estrapolazione, o commercializzazione fuori
dai limiti fissati dalla normativa di copyright, senza il consenso dell’Editore, è illegale e legalmente perseguibile.
Ciò si riferisce anche alle copiature o altre forme di duplicazione, traduzione, o preparazione di cd e raccolte
elettroniche di dati.
La Redazione de Il Medico Omeopata esamina il testo entro 30 giorni dal suo ricevimento e si riserva di chiedere delle modifiche agli Autori. Le bozze riviste andranno rinviate alla Redazione entro 5 giorni dal ricevimento,
e se non ricevute entro tale termine, saranno considerate approvate dagli Autori per la pubblicazione.
La comparsa nell’articolo di schemi di trattamento o di terapia, dosaggi, o applicazioni, non coinvolge, implica
o esprime alcuna garanzia o responsabilità dell’Editore sulle istruzioni di dosaggio o forme di applicazione
presenti sulla rivista. Gli Autori sono responsabili delle affermazioni contenute nell’articolo.
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The Journal
Il Medico Omeopata is an international journal aimed at improving the understanding and
clinical practice of Homeopathy by publishing high quality articles on clinical and research.
Il Medico Omeopata accepts Italian and foreign articles for publication. Italian and English
languages are accepted.These should be original, and should not have been published
elsewhere. Articles are accepted for consideration on the understanding that their contents
have not been published in full or in part elsewhere. Furthermore, articles may not be offered
to any other publications at the same time as they are under consideration for this journal.
All contributions are subject to peer review by independent experts and the Editor’s decision
Submission of a manuscript
directly to the Director: “gustavo.dominici@omeopoatia-roma.it”. Authors can also send work
on a CD to the journal’s postal address.
Publication
Il Medico Omeopata is published 3 times a year. Authors must submit their work within the
September for the third (3rd) issue.
Layout of the manuscript
Papers should be laid out as follows: Title page
Abstract; Key Words; Text
illustrations; References (journals, books)
Title page

raphs, tables and

phone and fax numbers, e-mail address (if more than one Author: give the address to which
Abstract – Short but complete (a maximum of 100 words), for clinical case or clinical research
papers, the abstract should be divided into the following subheadings: Introduction, Methods,
Results, and Conclusions.
Key Words – Give 3 to 7 key words.
Text – Use the standard format: For Clinical case histories: Introduction, Case history
(symptoms selection, prescribing strategy, differential diagnosis, etc.) should be transparent

Issue/Acknowledgement, Conclusions, References.
The names of homeopathic remedies, books or journals, should appear in italics.The binomial
system and abbreviations are used for homeopathic remedies e.g. Nat-m., Kali-ar. Potencies

Graphs, Tables and Figures – These should be numbered and sent on a separate page
to the text. A legend should be included for each of these, to explain the content and any
abbreviations used.
References – Only Author(s) or papers relevant to the published work should be cited, Arabian numbered, and listed at the end of text in numerical order corresponding to the one of
citation in the text.The format for references should follow these criteria: For Journals: Name
of Author(s) (surname + initial of name dot), separate by a comma (if more than 6 Authors:

and add “et Al.”), full title of book, full name or initials of Editor(s), place of publication, year of
Layout of manuscripts
Pages should be numbered using Arabic numbers and should be in A4 format, the font should
be Times New Roman or equivalent, 12 points, single-spaced.
Copyright
Upon acceptance of an article, Authors will be asked to sign a Journal Publishing Agreement
that will ensure the widest possible dissemination of information.The Journal Publishing
Agreement will be the following: “Subscripted Author(s) (full name of all the Authors) transfer
the Copyright of manuscript titled (title of paper) to Il Medico Omeopata Publisher – Roma,
furthermore, manuscripts have not been offered to other publications at the same time as
they are under consideration for this journal”.The Journal, including all individual contributions
and illustrations published therein, is legally protected by Copyright for the duration of the
Copyright period. Any use, exploitation, or commercialisation outside the narrow limits set by
Copyright legislation, without the Publisher’s consent, is illegal and liable to criminal prosecution.This applies in particular to copying or other forms of duplicating, translating, preparation
of CD and electronic data processing or storage.
Proofs
The Il Medico Omeopata Publisher examines the text within 30 days of receipt and it reserthe Authors) should be returned to the Publisher within 5 days of receipt, and the Publisher
may proceed with the publication of articles if no corrected proofs are received.
Disclaimer
Any treatment or drug therapy scheme, any dosage or application which appears in the paper
does not involve, imply or express any guarantee or responsibility by the part of the editor
in respect of any instructions about the dosage or forms of application present in the Journal.
The Authors are responsible for any statements made in the article.

