CALL FOR PAPERS

MEFISTO
Rivista di medicina, filosofia, storia
Edizioni Ets
(Editor: Alessandro Pagnini)

FOCUS: LEONARDO DA VINCI E LA MEDICINA
A cura di Pier Davide Accendere con la collaborazione di Marica Setaro

In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019), la
rivista “Mefisto. Rivista di Medicina, filosofia, storia” (Editor: Alessandro Pagnini)
dedicherà un Focus al tema “Leonardo da Vinci e la medicina”. Invitiamo ricercatori
e studiosi dell’argomento a contribuire alla raccolta 1/2020 con saggi inediti di
approfondimento sulla figura di Leonardo quale studioso di anatomia e, più in
generale, del suo ruolo nello sviluppo dell’arte medica rinascimentale. Il Focus consta
di quattro articolazioni fondamentali: 1) Leonardo e la tradizione medica precedente o
successiva; 2) Leonardo e la medicina del suo tempo; 3) Leonardo e le indagini
anatomiche; 4) Leonardo e lo studio della medicina: lessico, strumenti e idee.
-Sono ammessi testi inediti in lingua italiana, inglese, francese. I manoscritti devono
essere inviati in formato Word insieme a una versione in PDF come allegato di posta
elettronica a: rivistamefisto@gmail.com
-Lunghezza massima prevista per i contributi: 50.000 caratteri (spazi inclusi)
-I contributi inviati verranno sottoposti a referaggio secondo la procedura “doubleblind peer review”.
-Il manoscritto deve contenere titolo doppio in italiano e in inglese, un abstract in
inglese che non superi le 150 parole e 5 parole-chiave (Keywords). L’autore dovrà
inoltre allegare un proprio CV alla proposta.

Deadline per la submission di contributi: 30 maggio 2019
Notificazione circa l’accettazione: 30 luglio 2019
Deadline per la consegna della versione definitiva dei testi accettati per la
pubblicazione: 30 settembre 2019
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On the occasion of the 500th anniversary of Leonardo’s death (1519-2019), the
scientific journal “Mefisto. Rivista di Medicina, filosofia, storia” (Editor: Alessandro
Pagnini) will dedicate its “Focus” section to the following topic: “Leonardo da Vinci
e la medicina”. We invite researchers and scholars to contribute to the journal’s first
issue of 2020 with unpublished essays aimed at assessing the importance of Leonardo
as an anatomy scholar and, more generally, his role in the development of
Renaissance medical art. Possible topics of interest include: 1) Leonardo and medical
traditions (before and after); 2) Leonardo and the medicine of his time; 3) Leonardo
and anatomical investigations; 4) Leonardo and the study of medicine: lexicon,
instruments, and ideas.

Contributions may be submitted in Italian, English, or French. The manuscripts must
be sent in a Word format, along with a pdf version, as an email attachment to:
rivistamefisto@gmail.com
-The contributions should not exceed 50.000 characters, spaces included.
-The contributions will be sent to two reviewers, according to the double-blind
review procedure.
-The manuscript must include a double title (Italian and English), an Englishlanguage abstract of less than 150 words and 5 keywords. The author must also attach
a CV to the proposal.

Deadline for the submission of manuscripts: May 30th, 2019.
The manuscripts proposals will be evaluated by July 30th 2019
Accepted manuscripts must be sent no later than Sept. 30th 2019

