Norme per gli Autori
Approccio Clinico Multidisciplinare, rivista dell’Associazione Interregionale Cardiologi e Specialisti Medici
Ambulatoriali (ACSA), pubblica in lingua italiana articoli di vario orientamento specialistico, rassegne,
editoriali, test di autovalutazione.
Gli articoli vengono pubblicati su invito del Comitato di Redazione o su richiesta dell’Autore. La pubblicazione
degli articoli è comunque sempre a discrezione del Comitato di Redazione.
Gli articoli privilegiano argomenti relativi a diagnosi e terapia. Nell’articolo, l’Autore o gli Autori, risponderanno
ad alcuni quesiti che saranno formulati in un Syllabus come messaggi chiave per offrire al lettore una sintesi
del lavoro.
PREPARAZIONE DELL’ARTICOLO
L’articolo deve essere presentato nella seguente forma:
Lunghezza massima 3 pagine di 25 righe ciascuna, interlinea doppia e numerazione pagine a partire dalla
prima. Per il formato elettronico la lunghezza massima consentita è di 4800 caratteri (spazi inclusi), font
“Courier New” corpo 11.
Oltre al testo il file deve contenere:
– titolo
– nome e cognome degli Autori nell’ordine desiderato
– specificazione, per ogni Autore, dell’Istituto o Ente presso il quale svolge l’attività professionale
– recapito telefonico ed e‑mail di almeno uno degli Autori
– evidenziazione dei punti chiave dell’articolo
– bibliografia numerata progressivamente secondo l’ordine di citazione nel testo. Deve essere limitata a un
massimo di cinque voci circa con il seguente formato (per articoli o riviste):
Voci T.D.
Terapia dello scompenso cardiaco cronico nell’anziano.
Approccio Clinico Multidisciplinare 2006; 2: 55‑70
– eventuali grafici, tabelle o immagini in b/n o a colori, devono essere forniti in file separati, formato TIFF,
JPEG o GIF, risoluzione 300 dpi, dimensione 100×150 mm., essere citati in ordine progressivo nel testo e
corredati di didascalia
– due foto tessera degli Autori in formato digitale.
Gli articoli devono essere realizzati con MS‑Word e inviati via email al seguente indirizzo:

tommaso.diego.voci@gmail.com
oppure memorizzati su CD‑ROM e inviati tramite posta al seguente indirizzo:

ACSA
Comitato di Redazione
Via San Pio V, 36
10125 Torino
Gli articoli devono essere corredati infine da una lettera di manleva da parte degli Autori dove viene indicata
l’esclusività del lavoro e delle immagini fornite e la responsabilità delle affermazioni contenute nell’articolo
stesso. A questo proposito la Segreteria di Redazione potrà fornire agli Autori un facsimile di tale dichiarazione.

La medicina è una scienza sempre più complessa, soggetta a continue innovazioni. Qualsiasi rivista medico‑
scientifica ha come primo obiettivo l’informazione aggiornata. Tuttavia, tutti gli articoli e le rubriche rispec‑
chiano le opinioni dei rispettivi autori che sono chiamati a controllare quanto affermato. Inoltre, il lettore
è pregato di verificare con altre fonti se le indicazioni cliniche fornite siano corrette e aggiornate. Gli autori e
l’editore e chiunque abbia partecipato alla realizzazione della rivista non possono essere ritenuti responsabili
di imprecisioni nell’esporre il loro pensiero. Eventuali errori materiali di stampa non dovrebbero ingannare un
bravo medico o qualsiasi operatore sanitario competente, capace di confrontare ciò che legge con la propria
esperienza clinica e con il sostegno di più fonti qualificate. Ovviamente tutti i collaboratori di “Approccio
Clinico Multidisciplinare” si impegnano a fornire una informazione medico‑scientifica puntuale e precisa.

