Dichiarazione degli autori
Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions (MDD)
Organo ufficiale della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD)
www.medicinadelledipendenze.it
Al fine di poter pubblicare il vostro articolo, Medicina delle Dipendenze richiede la sottoscrizione della presente
dichiarazione da inviare alla redazione nel momento in cui il lavoro viene accettato. Gli autori che presentano un manoscritto
si assumono la piena responsabilità per i diritti e lo standard scientifico di quanto scrivono e dichiarano che gli studi che
riportano sono stati svolti secondo la normativa vigente in materia di etica della ricerca, anche in caso di sperimentazioni
sugli animali.
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Sottoscrivendo questa dichiarazione il corresponding author accorda, a nome suo e di tutti i co-autori, a Publishday il diritto
di riprodurre, adattare e distribuire l’articolo in qualsiasi lingua e formato, di pubblicarlo sulla rivista Medicina delle
Dipendenze e di venderlo e distribuirlo sia all’interno del periodico che separatamente.
Gli autori dichiarano che l’articolo è parte del proprio lavoro originale, che non è stato pubblicato altrove e che non è
attualmente in fase di valutazione da parte di altre riviste. Se l’articolo contiene materiale il cui copyright non appartiene
agli autori, essi dichiarano di aver ottenuto il permesso per l’utilizzo di tale materiale dal titolare del copyright e che detto
materiale è chiaramente identificabile nel testo.
Gli autori dichiarano inoltre che l’articolo non contiene informazioni diffamatorie, illecite o che possano danneggiare altri o
l’altrui diritto d’autore e di aver ottenuto il consenso di coloro che sono citati nell’articolo.
Le eventuali fonti di finanziamento devono essere dichiarate così come devono essere dichiarati i potenziali conflitti di
interesse degli autori con prodotti o aziende che abbiano rilevanza per l’articolo.
Gli autori dichiarano di avere il diritto morale di essere identificati come tali e Publishday assicura di riconoscere tale diritto
facendo in modo che il nome degli autori sia sempre associato all’articolo nella forma in cui verrà pubblicato.
Gli autori acconsentono a che vengano apportate al testo modifiche editoriali non sostanziali e al momento della
pubblicazione ne riceveranno copia.
Gli autori mantengono il diritto di utilizzare l’articolo per scopi didattici, divulgativi, interni alla propria istituzione di
appartenenza e il diritto di pubblicarlo sul proprio sito web citando la possibilità di reperire la forma originale attraverso
Publishday e comunque citandone sempre correttamente la fonte secondo gli standard bibliografici internazionali, senza
venderlo e senza entrare in conflitto con gli interessi commerciali di Publishday.
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