
WeekEndo – Istruzioni per gli Autori (versione dic 2022) 
 

La rubrica Weekendo è costituita da brevi quiz clinici brevi di impatto, redatti secondo lo 
schema a seguire (vedi Modello Standard), che prevede: 

– Autore/i 
– Proponente (Membro del Board o Senior del gruppo se non coincidente con Autore)  
– Titolo del quiz (accattivante!!) 
– Contesto clinico  
– Risposte multiple (4)  
– Spiegazione della risposta esatta, corredata da un numero limitato (3-6) di voci 

bibliografiche consigliate e recenti e del perché le altre 3 sono sbagliate il tutto 
preferibilmente in non più di 5000-6000 caratteri (spazi inclusi), esclusa la 
bibliografia.  

Il quiz deve riguardare, in modo essenziale, le procedure di diagnosi o terapia di disordini 
endocrino-metabolici di vasto impatto culturale e professionale e con forte ricaduta sulla 
pratica specialistica quotidiana.   
E’ importante che si basino su aspetti innovativi eziopatogenetici, clinici, diagnostici o 
terapeutici della tematica che si vuole trattare e non riprendano semplicemente quanto noto 
dai manuali.   
E’ opportuno indentificare inizialmente il messaggio che si vuole dare e costruire poi 
su di esso il caso clinico, evitando ambiguità. 
La descrizione del caso deve contenere tutte le informazioni utili per dare la risposta. Occorre 
riportare il valore preciso dei diversi parametri (BMI = ….. Kg/m2  PA=…../…. mmHg  
FC=….battiti al minuto ecc), unità di misura e range di normalità dei dati di laboratorio, 
descrizione degli esami istologici e esami radiologici, così come avverrebbe nella realtà, 
senza limitarsi a descrizioni generiche.  
Non devono essere riportati i nomi commerciali dei farmaci ma i principi attivi con i 
dosaggi. 
Le risposte possibili devono essere 4: una completamente e una parzialmente errata, altre 
due verosimili. La risposta corretta sarà quella più aderente alle indicazioni delle nuove 
linee guida e/o della letteratura più recente. Evitare una risposta in cui si indichino tutte 
le precedenti come corrette o sbagliate (possibile invece indicare 2 delle precedenti come 
corrette)  
La bibliografia deve essere la più aggiornata possibile  
I quiz possono essere stilati anche da colleghi giovani, purché già con una discreta 
esperienza sulla specifica tematica ma devono sempre essere attentamente rivisti 
dal componente del comitato scientifico (o dal senior proponente).  
 
I Quiz così preparati potranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico 
(Board), inviandoli via mail al Coordinatore Prof. M Arosio (maura.arosio@unimi.it e 
endocrinologia@policlinico.mi.it  oggetto quiz WeekEndo), responsabile della comunicazione 
interna al Board. I Quiz, dopo la valutazione dei revisori scientifici saranno eventualmente 
re-inviati agli Autori per la stesura finale (che dovrà essere effettuata possibilmente entro 
un paio di settimane), successivamente rivisti dai coordinatori (soprattutto per l’aspetto 
formale e didattico), in caso di modifiche re-inviati agli Autori per l’approvazione finale 
(anche con una formula silenzio-assenso) e solo alla fine di questo percorso verranno 
considerati pubblicabili sul sito e passati a Rossella Battistoni, referente del sistema 
informatico per essere postati con cadenza quindicinale, con concomitante Alert per tutti gli 
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iscritti alla SIE e sul sito. L’ordine di pubblicazione non sarà temporale ma verrà deciso 
autonomamente dai coordinatori per garantire una alternanza tra le diverse tematiche.  
 
I quiz che avranno manifestato una maggiore criticità verranno poi pubblicati su 
l’Endocrinologo, insieme ad un commento, che sarà affidato ad un Autore con competenze 
specifiche sull’argomento.  

 
 

MODELLO STANDARD DI PRESENTAZIONE DEL QUIZ 
 

Autori del Quiz  
Titolo del Quiz: Titolo…. “Accattivante!!” 

Contesto Clinico:  Es: Colloquio fra medico e paziente, telefonata di consulenza, 
coinvolgimento come perito in un contenzioso, dialogo nella pausa 
caffè fra colleghi o specializzandi etc…  
 
 
Domanda finale:………. 

Risposte proposte:  1) 
2) 
3) 
4) 

Spiegazione 
 
 

  

La risposta esatta è la n°…….: (riportare oltre il n° anche il testo 
della risposta esatta). 
 
Perché:………….. 
  
Spiegare infine brevemente perché le altre 3 risposte sono errate 
se già non lo si è fatto nel testo precedente  
 

Bibliografia 
  

Citare da un minimo di 3 ad un max di  6 voci bibliografiche 
 
 
 

 

Autori del quiz  Nome, cognome, affiliazione ed e-mail che 
appariranno in fondo al quiz. 

Proponente (eventuale)  Nome, cognome, affiliazione ed e-mail  
 


