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•

Il Cesalpino pubblica i lavori inediti ed originali, di carattere medico scientifico. La rivista ha una
periodicità quadrimestrale.
•
I lavori devono essere indirizzati a: Redazione “il Cesalpino” c/o Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Arezzo - Viale Giotto 134 52100 Arezzo Tel 0575/22724 Fax
0575/300758
Oppure via mail a: chirurghi@omceoar.it

•

Le relazioni dovranno essere scritte in programma Word con massimo di 5 pagine comprese
tabelle, grafici e fotografie. Inoltre la stesura del testo deve essere conforme a quella abituale
dei lavori scientifici: introduzione materiali o casistica, metodologia, risultati e conclusioni.
Il lavoro deve iniziare con il seguente ordine:
titolo
autore (nome cognome, titolo accademico e sede di lavoro) indicando, per chi lo ritenesse
opportuno, l’indirizzo, mail a cui inviare la corrispondenza
riassunto (breve testo introduttivo circa 10 righe)
parole chiave (non superare le sei parole)
testo (usare font times new roman e comunque caratteri convenzionali in corpo 12). Si precisa che
tutte le sigle e acronimi, scritti nel testo, devono riportare la definizione per esteso alla loro
prima chiamata.
bibliografia (le citazioni bibliografiche vanno riportate nel testo in apice15 o tra parentesi(15) con
corrispettivo riferimento alla bibliografia scritta in fondo all’articolo).
Per gli articoli di Riviste devono essere riportati il cognome e l’iniziale del nome degli Autori, il titolo
del lavoro, la Rivista, il numero, le pagine e l’anno di pubblicazione: es: De Bac C, Stroffolini
T, Gaeta GB, Taliani G, Giusti G. Pathogenetic factors in cirrhosis with and without
hepatocellular carcinoma. A multicenter italian study. Hepatol 1994; 20:1225–1230. Nel caso
di libri devono essere citati gli Autori, il titolo, l’edizione, l’editore, la città, l’anno. Per gli articoli
su Internet dovrà essere indicato il sito. I lavori non ancora pubblicati possono essere
segnalati con la dizione “in stampa” tra parentesi.
tabelle, grafici, fotografie devono comprendere le relative didascalie e indicazione di inserimento
nell’ambito del lavoro. Ove è possibile, inviare le fotografie ad alta definizione.
•

Gli Autori sono tenuti a restituire le bozze corrette nel più breve tempo possibile. Le bozze saranno
inviate all’autore (INDICARE mail).
Ogni Autore è comunque tenuto a indicare il proprio recapito postale ove poter spedire una
copia della rivista pubblicata.

•

Le illustrazioni saranno pubblicate in bianco e nero. Qualora gli autori ritengano importante l’utilizzo
del colore potranno richiedere, accollandosi le spese, la pubblicazione a colori.

•

I lavori accettati sono pubblicati gratuitamente. Sono, invecea carico degli Autori, la spesa per la
stampa di eventuali illustrazioni a colori e la spedizione degli estratti stessi.
La richiesta di estratti va fatta direttamente a:
L. P. Grafiche Via F. Filzi 28/int. 52100 Arezzo.
Tel.0575/907425 info@lpgrafiche.it

•

Il Comitato di Redazione, sentito eventualmente il parere degli esperti, accetta i lavori a suo
insindacabile giudizio e si riserva di chiedere agli Autori eventuali modifiche al testo e del
materiale iconografico.
I lavori verranno distribuiti, in rapporto alle intrinseche peculiarità, nelle diverse rubriche in cui
si articola la Rivista (ricerche cliniche, casistica clinica, aggiornamento, ecc.).

•

La redazione si riserva direttamente la correzione delle bozze quando particolari esigenze editoriali
lo rendano necessario.

•

I lavori non accettati e gli originali delle illustrazioni pubblicate non vengono restituiti. La proprietà
dei lavori pubblicati è riservata. É vietata la riproduzione anche parziale degli articoli e delle
illustrazioni non autorizzate dall’Editore.

•
É prevista, inoltre, una sezione “news”: pertanto coloro che vorranno comunicare
l’organizzazione di Congressi o altre informazioni di interesse per i colleghi, potranno inviarle alla
redazione che, compatibilmente con i tempi di pubblicazione, provvederà ad inserirle.

