
 

 

Linee guida per la redazione di articoli sul portale vademecumanalisi.it 

 

Di che si tratta? 

Vademecum analisi è un software gratuito per i laboratori di analisi sviluppato da Micropedia che 

consente la gestione dei moduli informativi in pdf che i laboratori pubblicano sui loro siti web in 

maniera automatizzata. 

Registrandosi sul portale il laboratorio ha la possibilità di gestire in un software in cloud tutti gli 

esami erogati dalla struttura. 

La particolarità sta nel fatto che nelle impostazioni è presente un link (o un plugin wordpress per 

chi desiderasse usare lo shortcode) per inserire un pulsante sul proprio sito colorato come si vuole 

per scaricare il pdf informativo per i pazienti. 

Modificando un dato sul software esempio il calendario di alcuni esami, chi sul sito del laboratorio 

clicca per scaricare il vademecum si troverà il calendario aggiornato di riflesso in tempo reale. 

Ciò consente di avere le analisi sempre archiviate on line in un database sicuro ed affidabile e non 

in documenti word sul proprio computer che possono diventare obsoleti o infettati da virus. 

Inoltre consente di mantenere sempre aggiornata sul sito del laboratorio la propria offerta ai 

clienti. 

C’è anche un modulo a pagamento che si può inserire sul sito del laboratorio che costa meno di 

una caramella al giorno, che consente di mostrare un form di ricerca delle analisi erogate secondo 

vari criteri, mostrando anche i risultati di ricerca. 

Col tempo il software crescerà e si arricchirà di nuove funzioni. 

Il progetto editoriale 

Dal momento che si parla di analisi di laboratorio e di vademecum, abbiamo pensato quale 

migliore occasione oltre che promuovere un software innovativo creare un vero e proprio 

vademecum on line degli esami di laboratorio. 

In questo modo all’interno del software potremo per ogni analisi allegare il link con la scheda 

informativa che mostri i dettagli dell’esame che si sta erogando, nuova fonte di informazione per il 

paziente. 

Poiché l’appetito vien mangiando, dal momento che gli esami sono diagnostici di patologie, 

abbiamo pensato di inserire anche patologie e virus che possono essere diagnosticati con i vari 

esami, creando in questo modo un vero e proprio portale sanitario. 

https://micropedia.it/


L’offerta si arricchisce con strumentazioni di laboratorio, notizie dal mondo della sanità ed in 

futuro probabilmente anche principi attivi e galenica. 

Linee guida 

Dal momento che parliamo di un portale sanitario, la cosa va presa molto seriamente per evitare 

di divulgare informazioni errate su internet. 

Per questo motivo abbiamo deciso di essere molto selettivi sugli autori che possono scrivere sul 

nostro portale. 

Gli autori devono sottoscrivere interamente queste linee guida per poter far parte della redazione 

di vademecumanalisi. 

Vediamo tutte le regole necessarie per far parte del piano editoriale: 

1. E’necessario avere una laurea in biologia sanitaria, farmacia,medicina, chimica 

farmaceutica, ingegneria biomedica. Questo ci serve per dare sostanza ai contenuti ed 

evitare contestazioni di ogni genere. Un bravo articolista o copywriter diplomato o laureato 

in altre discipline potrebbe scrivere anche cose recuperate da qualche fonte non 

attendibile. 

2. E’necessario avere esperienza come articolista per avere dimestichezza con la scrittura di 

testi formattati (H1-H2_H3) su Wordpress  e minime conoscenze lato SEO per l’inserimento 

del titolo, della descrizione dell’articolo, del nome dell’immagine, della categoria. 

3. I contenuti devono essere assolutamente originali: qualora i contenuti (che saranno 

esaminati tramite appositi software) venissero ritenuti copiati violando tra l’altro il diritto 

di autore di altri competitor, l’Autore si assume le responsabiilità civili e penali ed è a 

conoscenza che quell’articolo verrà rimosso e non verrà retribuito. 

4. Gli articoli oltre ad essere formattati non devono mai essere inferiori ai 1000 parole. 

5. Per ogni articolo che deve essere scritto utilizzando la funzione a blocchi (non elementor e 

simili) occorre inserire un titolo, una descrizione ed una immagine (messa anche in 

evidenza) che siano pertinenti col contenuto dell’articolo.Il nome dell’immagine deve 

rispecchiare il titolo separato da trattini 

6. Gli articoli devono essere scritti a paragrafi con sottoparagrafi H2 ed H3 

7. L’autore ha facoltà di scegliere l’argomento di cui vuol parlare e sene assume totalmente la 

responsabilità. Prima di cominciare a scriverlo però deve consultare l’elenco di tutti gli 

articoli ed effettuare una ricerca perché non accettiamo gli stessi argomenti già trattati. 

8. L’articolo deve rientrare in una categoria presente sul sito nella lista articoli categorie. 

Qualora si voglia parlare di una nuova categoria bisogna prima richiedere il consenso di 

Micropedia. 

9. Per evitare duplicazioni di contenuti prima di scrivere un articolo deve inviare il titolo a 

micropedia via email a info@micropedia.it per ricevere l’OK. 

10. L’articolista deve presentare la propria offerta per la scrittura di 1-10-50-100 articoli che 

verranno pubblicati con cadenza settimanale e pagamento mensile a consuntivo. 

11. Il pagamento verrà pattuito e per il blocco di articoli acquistati non potrà essere variato. 

12. Abbiamo bisogno della fattura per i servizi erogati, inviata mensilmente a consuntivo e 

verrà pagata entro tre giorni. 
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I dati per la fatturazione sono i seguenti: 

 

MICROPEDIA DI MARCO ILARDI 

VIA NICOLA FASANO 4 

80078 POZZUOLI (NA) 

P.IVA: 09147731211  

CODICE FISCALE: LRDMRC70E12F839A 

codice destinatario KRRH6B9 

13. Verrà creato un account editore sul sito wordpress e l’autore dovrà firmarsi col proprio 

nome e cognome, quindi inviarci una piccola bio per la pagina autori con foto gravatar. Non 

accettiamo pertanto articoli come ghostwriter. 

14. L’articolista pubblicherà il proprio articolo settimanalmente sul portale inviando il link 

dell’articolo pubblicato a vademecum@micropedia.it 

15. L’articolista si impegna a non pubblicare su altri portali i contenuti  o parte di essi che ha 

scritto per Micropedia, che diventa proprietaria a livello intellettuale. 

16. Il rapporto si intende a progetto e sempre come collaborazione esterna a partita iva, non 

prevediamo mai l’assunzione di articolisti. 

17. L’articolista firmando il documento si impegna a rispettare tutti i punti da uno a sedici 

18. La firma delle linee guida non corrisponde automaticamente ad un ordine di articoli: sarà 

Micropedia di volta in volta ad effettuare un ordine a pacchetti di articoli secondo la 

condizione economica pattuita con l’autore 

Accetto tutte le clausole precedenti ed attendo un ordine da Micropedia secondo le tariffe da me 

indicate. 

Riporto le tariffe per blocchi di articoli indicando l’importo LORDO: 

 

Tariffa per un articolo (cadenza settimanale)                __________             euro 

Tariffa per cinquanta articoli (cadenza settimanale)    __________             euro 

Tariffa per cento articoli (cadenza settimanale)            __________             euro 

 

 Vorrei scrivere gratuitamente per il vostro portale per farmi conoscere 

 

Indico il mio nome utente wordpress per mostrare il mio gravatar 

_________________________________ 

 

 

________________________________________ 

Firma dell’articolista 
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