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PUBLICATION POLICY STUDI AISF 
(Delibera del Comitato Coordinatore A.I.S.F. del 09 Settembre 2015) 

 
L’AISF aderisce agli Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 
sviluppato dal International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/).1,2 Sono 
considerati autori coloro che hanno dato un contributo significativo all’ideazione, al disegno, 
all’esecuzione e/o interpretazione dello studio, così come alla redazione od alla sostanziale 
revisione del manoscritto. Coloro che non corrispondono a tali criteri ma che hanno partecipato in 
altra maniera allo studio debbono essere menzionati nel testo ma non tra gli autori.  
 
Gli articoli che sono il prodotto di attività istituzionali AISF, come Position Papers, Linee Guida 
etc., devono riportare come autore la dicitura “A.I.S.F. – Associazione Italiana Studio Fegato”; 
coloro che hanno partecipato allo studio a vario titolo, inclusi i membri del Comitato Coordinatore, 
saranno riportati nella lista dei contributori secondo il ruolo svolto (contributors, reviewer, etc.).  
 
La rivista scientifica ufficiale dell’AISF è Digestive and Liver Disease; gli studi patrocinati o 
promossi dall’AISF dovrebbero essere auspicabilmente sottomessi a tale rivista.  
I manoscritti esito delle attività istituzionali AISF devono essere sottomessi a Digestive and Liver 
Disease, in linea con la programmazione editoriale dell’associazione concertata con l’Editorial 
Board della rivista. È consentito derogare in caso di non considerazione o accettazione del lavoro o 
in caso di accettazione da parte del Comitato Coordinatore di motivazioni specifiche proposte degli 
autori.  
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