The Big Five
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE
Proprietà: American College of Physicians
Impact Factor: 16.760 (JCR ed. 2010)
Target: Clinici esperti, ricercatori coinvolti nella sperimentazione clinica, dirigenti della sanità statunitense
Missione: promuovere l’eccelenza nella pratica della medicina interna e della ricerca clinica
Informazioni per gli autori
BRITISH MEDICAL JOURNAL (BMJ)
Proprietà: fa capo alla British Medical Association
Impact Factor: 13.471 (JCR ed. 2010)
Target: medici, studenti di medicina, ricercatori e altri professionisti della sanità
Missione: La missione del BMJ è quella di guidare il dibattito sulla salute, e di coinvolgere, informare e stimolare i medici,
ricercatori e altri professionisti sanitari, in modi che potrebbero migliorare gli esiti per i pazienti. L’obiettivo è aiutare i medici a
prendere decisioni migliori.
Informazioni per gli autori
THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (JAMA)
Proprietà: American Medical Association (AMA)
Impact Factor: 30.011 (JCR ed. 2010)
Target: medici Specialisti
Missione: Promuovere la scienza e l’arte della medicina e il miglioramento della salute pubblica. Pubblicare articoli originali,
importanti e ben documentati che permettano al medico di restare aggiornato, che incoraggino un confronto tra esperti sui temi
più attuali con fine ultimo di migliorare la salute pubblica internazionale.
Informazioni per gli autori
THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
Proprietà: Massachussetts Medical Society (MMS)
IImpact Factor: 55,486 (JCR ed. 2010)
Target: Medici in generale
Missione: La rivista ha connotazioni principalmente didattiche. Vuole portare ai medici la migliore ricerca e le informazioni
chiave nel punto in cui la scienza biomedica interseca la pratica clinica. Presenta le informazioni in un formato comprensibile e
clinicamente utile.
Informazioni per autori
THE LANCET
Proprietà: casa editrice Elsevier
Impact Factor: 33,633 (JDR ed. 2010)
Target: Medici in generale
Missione: Intrattenere, istruire, innovare; la rivista intende pubblicare contributi originali che rappresentano un avanzamento
nelle scienze mediche o nella pratica medica o che siano in grado di educare i lettori.
Informazioni per autori
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