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Periodicità
Quadrimestrale

Scopi
Atherosclerosis Update è un periodico di aggiorna-
mento che nasce come servizio per i Cardiologi e i Me-
dici Generici con l’intenzione di rendere più facilmen-
te e rapidamente disponibile la mole sempre crescen-
te di informazioni pubblicate su argomenti di stretta
pertinenza dell’oncologia medica. Lo scopo della rivi-
sta è quello di assistere il lettore fornendogli in manie-
ra esaustiva:
a) opinioni di esperti qualificati sui più recenti progres-

si in cardiologia in forma chiara, aggiornata e con-
cisa;

b) revisioni critiche di argomenti di grande rilevanza
pertinenti gli interessi culturali degli specialisti inte-
ressati;

c) confronti di opinioni su controversie in oncologia
medica.

Norme redazionali
1) Il manoscritto dovrà pervenire battuto a macchina

doppio spazio con pagine a numerazione arabica
progressiva. Saranno ben accetti anche articoli cor-
redati da dischetto preparato con programmi Word
IBM compatibili (nel caso venga inviato il dischetto
questo dovrà contenere sul frontespizio le indica-
zioni del programma impiegato nella preparazione).

2) L’Autore è tenuto ad ottenere l’autorizzazione di
«Copyright» qualora riproduca nel testo tabelle, fi-

gure, microfotografie od altro materiale iconografi-
co già pubblicato altrove. Tale materiale illustrativo
dovrà essere riprodotto con la dicitura «per con-
cessione di …» seguito dalla citazione della fonte di
provenienza.

3) Il manoscritto dovrebbe seguire nelle linee generali
la seguente traccia:
– Titolo
– Introduzione
– Corpo dell’articolo
– Sintesi conclusiva
– Ringraziamenti
– Bibliografia
– Legende delle figure
– Figure
– Tabelle

Titolo
Conciso, ma informativo ed esauriente.
Nome, Cognome degli AA, Istituzione di appartenenza
senza abbreviazioni.
Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, Fax, E-mail del-
l’Autore cui andrà indirizzata la corrispondenza.

Introduzione
Concisa ed essenziale, comunque tale da rendere in
maniera chiara ed esaustiva lo scopo dell’articolo.

Corpo dell’articolo
Contenuto in non più di 20-25 cartelle dattiloscritte,
doppio spazio, dovrà rendere lo stato dell’arte ag-
giornato dell’argomento trattato. Le citazioni biblio-
grafiche, essenziali ma aggiornate (non con i nomi
degli AA. ma con la numerazione corrispondente alle
voci della bibliografia) dovranno essere numerate se-
condo l’ordine di comparsa nel testo. Lo stile nella ste-
sura della bibliografia dovrebbe essere conforme a
quello adottato da Index Medicus (ultima edizione).

Sintesi conclusiva
Concisa, chiara e tale da far risaltare i punti salienti del-
l’articolo, con l’aggiunta, ove compatibile, dell’opinio-
ne personale degli AA.

Ringraziamenti
Riguarda persone e/o gruppi che, pur non avendo di-
gnità di AA., meritano comunque di essere citati per il
loro apporto alla realizzazione dell’articolo.
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