
ISTRUZIONI COMPILAZIONE FORM

Scegliere il topic dall’elenco a tendina

Esempio: Professore ordinario, Professore associato, Dirigente 
Medico di I livello, Dirigente medico di II livello, Ricercatore, 
Biologo, Tecnico di laboratorio, Specializzando, Borsista, 
Studente  

Codice Fiscale del 1° autore in formato gg/mm/aaaa

Titolo in italiano 
max 250 caratteri in maiuscolo



Inserire SOLO il primo carattere del Nome e Cognome per esteso, partendo dal primo autore e, a seguire, tutti gli altri nell'ordine di contribuzione 
(Es. P. Rossi1, G. Rossini2, G. Verdi3, A. Vespucci1, C. Colombo1,2, M. Polo3, F. Fellini2, A. Sordi2, M.L. King5, N. Mandela4).
Attenzione: In fase di inserimento dell’eventuale numerazione in apice nel campo, il testo verrà rappresentato con marcatori e, quindi, per i primi due autori 
dell'esempio avremo P. Rossi[^]1[/^], G. Rossini[^]2[/^] che poi nella pagina di conferma verranno resi graficamente come nell'esempio che qui precede

Elenco istituti di appartenenza di tutti gli autori
Riportare gli istituti di appartenenza di ogni autore SENZA INDIRIZZO, separati da un punto e virgola o un ritorno a capo. 
Nel caso di istituto comune a più autori evitare di ripetere la denominazione dell'istituto, piuttosto usare numerazioni e/o simbologie per associare gli autori al 
centro comune (es. 1. Radiologia I, Fondazione Cà Granda IRCCS Policlinico; 2. U.O.C. Genetica medica e di laboratorio AO. A. Cardarelli; 3. Dipartimento di 
Medicina Interna e Chirurgia, AOU Federico II, 4. Bone Marrow Transplant Unit, Augusta Victoria; 5. Oncology Research Department of Cleveland Clinic);

Elencare le città (eventualmente la sigla dello stato tra parentesi) di tutti gli istituti di appartenenza, separate da una virgola e dal numero del centro o da tutti i 
numeri dei centri risiedenti nella stessa città.  Per esempio, facendo riferimento ai due esempi precedenti: 1. Milano (I), 2.3. Napoli (I), 4. Gerusalemme (IL), 5. 
Cleveland (USA). Evitare ripetizioni!



In lingua italiana, formato «solo testo» senza nessuna formattazione. Max 250 parole. Il sistema 
accetta caratteri accentati, simboli matematici e caratteri dell’alfabeto greco a non accetta stili 
come grassetto, corsivo, apice e pendice. Tali stili possono essere opportunamente introdotti 
tramite un apposito menù popup posto a fianco dell’etichetta con il quale sarà possibile 
aggiungere impostazioni ornamentali. 


