Norme editoriali
Il Cesalpino è la Rivista medico-scientifica promossa
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Arezzo. Pubblica lavori originali, di
carattere medico scientifico con periodicità quadrimestrale. La rivista Il Cesalpino è inserita nelle banche dati
di EBSCO Information Services, una delle più grandi società private di database di ricerca e riviste elettroniche
negli Stati Uniti, visionabile al sito www.ebsco.com
Norme Editoriali
La rivista accoglie varie tematiche e rubriche scientifiche in particolare quelle attinenti a Appropriatezza in
Medicina e Ambiente e Salute.
• I lavori devono essere indirizzati a:
redazionecesalpino@gmail.com
Le relazioni dovranno essere scritte in programma Word
con massimo di 4/5 pagine comprese tabelle, grafici e
fotografie.
Il lavoro deve iniziare con il seguente ordine:
• Titolo (in italiano e in lingua inglese)
• Autore (nome cognome, titolo accademico e sede di
lavoro) indicando l’indirizzo mail a cui inviare la corrispondenza.
• Abstract in italiano e inglese (250 parole)
• Parole chiave in italiano e inglese (tre parole), permettendo così una consultazione rapida e una ricerca veloce
nel database di Ebsco.
• Introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione e conclusioni (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 apice1 o tra parentesi(1) con corrispettivo
riferimento alla bibliografia scritta in fondo all’articolo, per un massimo di 15 chiamate). 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 link del
sito. I lavori non ancora pubblicati possono essere segnalati con la dizione “in stampa” tra parentesi.
• Tabelle, grafici e figure devono essere preceduti da
titolo e seguiti dalla fonte. Devono essere numerati in

modo indipendente e riportare l’indicazione nell’ambito
del lavoro. Inviare sempre le immagini ad alta definizione.
• La segreteria redazionale (Segretaria redazionale, Coordinatore redazionale e Direttore responsabile) valuta
la conformità degli articoli alle norme editoriali e provvede ad inoltrarli per la loro revisione ad alcuni membri
del Comitato scientifico.
• La segreteria si fa carico di richiedere agli Autori le
modifiche al testo secondo le osservazioni dei revisori.
Gli Autori sono tenuti a fornire le correzioni entro 15
giorni e prima della pubblicazione online sarà a loro inviata l’ultima stesura definitiva. Le correzioni devono
essere inviate a: redazionecesalpino@gmail.com
• La segreteria invia i lavori corretti al Comitato di Redazione che ha il compito di approvare il numero della
rivista e suddividere gli articoli pervenuti secondo le diverse rubriche.
La proprietà dei lavori pubblicati è riservata ed è vietata
la riproduzione anche parziale degli articoli e delle illustrazioni non autorizzate dall’Editore. I lavori accettati
sono pubblicati gratuitamente.
Editore: Consiglio provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Arezzo
Presidente Ordine dei Medici Arezzo: Lorenzo Droandi
Direttore responsabile: Roberto Romizi
Coordinatore Redazionale: Amedeo Bianchi
Comitato Redazionale:
Borghesi Simona, Grifagni Marcello, Linoli Giovanni,
Magi Ezio, Nanni Sara, Nassi Rossella, Parca Gino,
Pieri Piero, Rinnovati Andrea, Sereni Paolo.
Comitato Scientifico e Revisori
Ambiente e salute: Bianchi Fabrizio, Borghesi Simona,
Di Ciaula Agostino, Gentilini Patrizia, Lauriola Paolo,
Maurello Maria Teresa, Romagnoli Carlo, Sallese Domenico, Tamino Gianni.
Appropriatezza in medicina: Bonaldi Antonio, Donzelli
Alberto, Parca Gino, Vernero Sandra.
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Sereni Paolo.

