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dal Comitato di redazione. La lunghezza del
testo non deve superare di norma le 5.000 parole, incluso, sommario, glossario, e l’elenco
puntato degli argomenti affrontati (bullet
points). Il numero massimo di figure e tabelle
è 5. Il numero massimo di voci bibliografiche
è 50.
Le rassegne devono includere in appendice un
questionario di auto-apprendimento relativo
all’argomento affrontato nella rassegna.
b) opinioni di esperti
Si tratta di articoli brevi o lettere all’editore
(1.500 parole) sollecitati ad esperti, e riguardanti commenti ed opinioni su temi di particolare
attualità.
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Quadrimestrale
Scopi
Il “Giornale Italiano dell’Arteriosclerosi” (GIA),
è un periodico di aggiornamento che nasce
come servizio per i medici, operatori sanitari e
studenti di medicina e delle professioni sanitarie, con l’intenzione di rendere più facilmente
disponibili informazioni e revisioni critiche nel
campo dell’arteriosclerosi e delle malattie ad
essa correlate.
Lo scopo della rivista è quello di assistere il lettore fornendogli:
a) revisioni critiche di argomenti di grande rilevanza nel campo dell’arteriosclerosi sia per
quanto riguarda gli aspetti di base che gli
aspetti clinico-applicativi;
b) quesiti relativi agli argomenti trattati per una
verifica di auto apprendimento;
c) opinioni di esperti qualificati sui nuovi sviluppi delle conoscenze sull’arteriosclerosi;
d) lavori originali relativi ad aspetti di ricerca
sanitaria nell’ambito dell’arteriosclerosi e
delle malattie ad essa correlate.
TIPologIe DI ARTIColI
a) Rassegne
Si tratta di articoli sollecitati ad esperti invitati

c) lavori originali
La rivista è disposta ad accogliere un numero
limitato di lavori originali, particolarmente
nell’ambito della ricerca sanitaria, che saranno
sottoposti a processo di “peeer review”. La lunghezza del testo non deve superare le 4.000
parole (esclusa la bibliografia) ma incluso l’abstract, con un massimo di 4 figure o tabelle.
d) Casi Clinici
Si tratta della presentazione di un caso clinico
emblematico, preparato su richiesta da esperti,
che ha lo scopo di rafforzare gli standard di
comportamento clinico (diagnostici e terapeutici) basati sulle evidenze.
e) Il Forum dei lettori
In questo spazio verranno discussi quesiti clinici e casi reali selezionati tra quelli proposti dai
lettori e raccolti con modalità varie (sito web
della SISA, e-mail del Giornale, ecc.).
STRuTTuRA DeglI ARTIColI
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Il frontespizio dovrà contenere:
1) Titolo
2) Autori e loro affiliazione
3) Nome ed affiliazione dell’autore corrispondente
Il Sommario non dovrà superare le 250 parole.
Parole chiave. Si raccomanda di indicare 4-6
parole chiave.
Testo: L’autore è invitato a suddividere la rassegna in capitoli e sotto-capitoli. Al termine del
testo è opportuno inserire un capitolo dedicato
alle prospettive future con particolare riferimento agli aspetti clinico-applicativi.
glossario: È uno strumento di comunicazione
fortemente raccomandato. Esso dovrebbe contenere una concisa ma esauriente spiegazione
dei termini “nuovi o meno comuni” utilizzati
nella rassegna. Qualora l’autore lo ritenga utile,
al glossario può essere allegata una o più “finestre esplicative” dedicate ad argomenti a cui si
fa riferimento nella rassegna e che non sono
discussi in sufficiente dettaglio nel corpo del
testo.
elenco degli argomenti trattati: A conclusione della rassegna l’autore è invitato a fornire un
conciso elenco puntato degli aspetti più rilevanti affrontati.
Bibliografia: Le citazioni bibliografiche dovranno essere numerate secondo l’ordine di compar-

sa nel testo. Le pubblicazioni citate dovranno
contenere il nome di tutti gli autori (fino ad un
massimo di 4). Nel caso gli autori fossero più di
quattro, si mette dopo il terzo autore la scritta
et al. (vedasi esempio a seguire).
Questionario di auto-apprendimento: Per
ogni rassegna il questionario dovrà contenere
5-10 domande con risposta a scelta multipla.
b) opinioni di esperti
Il testo non dovrà superare le 1.500 parole. Non
è richiesto un sommario. Le voci bibliografiche
non devono superare il numero di 10, e devono
essere riportate come indicato per le rassegne.
c) lavori originali
Il frontespizio dovrà contenere:
1) Titolo
2) Autori e loro affiliazione
3) Nome ed affiliazione dell’autore corrispondente
Sommario: dovrà essere strutturato (premesse, obiettivi, metodi, risultati, conclusioni) e non
dovrà superare le 250 parole.
Parole chiave: Si raccomanda di indicare 4-6
parole chiave.
Testo: Il corpo del testo dovrà comprendere:
a) Introduzione
b) Materiali e metodi
c) Risultati
d) Discussione
e) Tavole
f) Figure
g) Bibliografia.
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Il testo dell’articolo deve essere predisposto
utilizzando il programma Microsoft Word per
Windows o Macintosh. I dischetti devono riportare sull’apposita etichetta il nome del primo
autore, il titolo abbreviato dell’articolo, il programma di scrittura e la versione, ed il nome del
contenuto/file.
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