
Da: John Robertson [mailto:jrobertson@urotoday.com]  

A: posta@giuseppedibella.it 

Oggetto: Publication of Your Journal Abstract on UroToday.com 

 

Dear Dr. G. Di Bella: 

I am writing from the editorial offices of UroToday (www.UroToday.com), and I wanted to let you know that 

your recently published journal article abstract, ³The Di Bella Method (DBM) in the treatment of prostate 

cancer: a preliminary retrospective study of 16 patients and a review of the literature,² was chosen for 

publication on our website. The referenced abstract was found at 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378460.  At UroToday.com, we strive to publish the latest news on 

science and research relating to the specialized field of urology, and we determined your journal article 

would be of value and interest to our readers.  

As a means of further highlighting your article to a wide group of your peers and colleagues, I would like to 

extend an invitation for you to submit a supplemental commentary piece to your journal abstract.  This 

commentary may be written by you, your co-authors, or others you may deem qualified to provide 

supplemental commentary on your clinical investigation or review.  This commentary will become a part of 

³Beyond the Abstract,² a daily column/feature published on UroToday.com.  Since the inception of this 

program, the ³Beyond the Abstract² contributions we publish have proved to be some of the most highly 

visited and popular pages on our website. 

The guidelines for submission are very informal; the commentary may include (but need not be limited to) 

additional evaluation on methodology, trial limitations, or other concepts not fully expressed in the 

abstract.  There are no specific constraints on the length of submissions, but on average, most of the 

commentary we receive falls within the 350  1,000 word range.  There is also no specific deadline for you to 

provide your submission.   It can be in whatever format best suits your needs  while the majority of the items 

we receive are in text format, we also welcome graphics, video and audio files should you wish to provide 

them.  Once complete, you may send your materials to me directly at jrobertson@urotoday.com.  

UroToday is a global leader in the delivery of quality, online content providing accurate and timely medical 

news, clinically relevant in the practice of urology. Our site attracts an audience of more than 60,000 

international medical professionals every month with in-depth coverage of over 22 urology disease 

categories.  Additionally, we offer comprehensive coverage of breaking science from major urologic 

conferences around the world. All material is syndicated through various medical news websites, 

continuously increasing the accessibility and exposure of the published science.  If you have not done so 

already, I invite you and your colleagues to register - allowing access to our comprehensive content and 

services. Benefits include your selection of UroAlerts, Urology Insights, and access to UroToday International 

Journal, our peer-reviewed urology journal. 

  

Traduzione  

Caro dottor Di Bella,  

le sto scrivendo dall’ufficio editoriale dell’UroToday (www.UroToday.com), e vorrei informale che 

il suo abstract recentemente pubblicato “The Di Bella Method (DBM) in the treatment of prostate 

cancer: a preliminary retrospective study of 16 patients and a review of the literature” è stato selezionato per 

essere pubbliacto sul nostro sito web. Il suo articolo è stato trovato al seguente link: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378460. A UroToday.com , ci sforziamo di pubblicare le ultime 
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notizie sulla scienza e la ricerca relativa al settore specializzato di urologia, e abbiamo deciso che il 

suo articolo possa essere importante ed interessante per i nostri lettori.  

Al fine di far conoscere ulteriormente il suo articolo ad un ampio gruppo di coetanei e colleghi , 

vorrei estendere un invito a presentare un commento supplementare al vostro abstract . Questo 

commento può essere scritto da  lei , da uno dei  co-autori , o da qualsiasi altra persona cge lei 

ritenga qualificata a fornire commenti supplemetari alla vostra indagine clinica. Questo il 

commento diventerà una parte della “Beyond the abstract”, una colonna pubblicata 

quotidianamente su UroToday.com . Fin dall'inizio di questo programma , il “Beyond the abstract” 

ha dimostrato di essere una delle pagine più visitate e altamente popolari del nostro sito web . 

Le linee guida per la presentazione sono molto informali; il commento può includere (ma non deve 

essere limitato a) una valutazione supplementare sulla metodologia , le limitazioni dello studio , o 

altri concetti non pienamente espressi nell’abstract . Non ci sono limitazioni specifiche sulla 

lunghezza delle presentazioni , ma in media , la maggior parte dei commenti che riceviamo ricade 

nel campo da 350 ¬ 1.000 parole . Non c’ è inoltre un termine specifico per fornire la vostra 

presentazione . Questa può essere in qualsiasi formato più adatto alle esigenze anche se la 

maggior parte degli elementi che riceviamo sono in formato testo , accettiamo anche formati 

grafici, video ed audio.  Una volta completato, è possibile inviare il materiale direttamente a me a 

jrobertson@urotoday.com . 

UroToday è leader mondiale nella fornitura di contenuti di qualità online che fornisce notizie 

mediche accurate e tempestive , clinicamente rilevanti nella pratica di urologia . Il nostro sito 

attrae un pubblico di oltre 60.000 medici professionisti internazionali ogni mese con 

approfondimenti su oltre 22 categorie di malattie riguardanti l’urologia. Tutto il materiale è 

selezionato attraverso vari siti di informazione medica , aumentando continuamente l'accessibilità 

e l'esposizione della scienza pubblicata . Se non avete già fatto , invito voi ed i vostri colleghi a 

registrarvi - consentendo l'accesso ai nostri contenuti e servizi completo. I vantaggi includono la 

tua selezione UroAlerts , Urologia Insights , e l'accesso a UroToday International Journal , la nostra 

rivista urologia peer-reviewed . 


