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Ciascun contributo dovrebbe essere al minimo 15.000 caratteri spazi compresi e al massimo
17.500 caratteri spazi compresi con massimo 1-2 tabelle e 1-2 figure. Si prega di utilizzare
Microsoft Word ™, e preferibilmente, di salvare il file in formato .RTF, .DOC o .DOCX. Non
utilizzare, in nessun caso, programmi di impaginazione grafica (es. Adobe Indesign™). Non
formattare il testo in alcun modo (evitare stili, bordi, ombreggiature ...); utilizzare solo gli stili di
carattere come corsivo, grassetto, sottolineato. Non inviare il testo in PDF.
Indicare:
• titolo del lavoro
• nome (per esteso) e cognome degli autori
• affiliazioni
• indirizzo e-mail per l’invio delle bozze per la correzione
Non sono previsti riassunto e parole chiave.
Massimo 2 tabelle: Le tabelle, numerate progressivamente con numeri romani e corredate di
relativa didascalia, dovranno essere inserite alla fine del dattiloscritto, mentre i richiami alle
stesse dovranno essere inserite all’interno del testo per permettere il corretto posizionamento
all’interno dell’impaginato.
Massimo 2 figure: vanno fornite in file digitali separati dal testo e numerate con eventuale
indicazione dell’orientamento. Inviare le immagini preferibilmente in formato .TIFF o .EPS, con
risoluzione minima di 300 dpi e formato di 100 x 150 mm. Altri formati possibili: JPEG, PDF,
.PPT. Non verranno accettate immagini inseriti in file di .DOC. I richiami alle figure dovranno
essere inserite all’interno del testo per permettere il corretto posizionamento all’interno
dell’impaginato. Fornire una didascalia per ciascuna figura.
Per ogni tabella o figura di un quarto di pagina dedurre 1150 caratteri spazi compresi. Per ogni
tabella of figura di mezza pagina dedurre 2300 caratteri spazi compresi.
La Bibliografia va limitata a 5 voci essenziali identificate nel testo con numeri arabi ed elencate
al termine del dattiloscritto nell’ordine in cui sono state citate. Devono essere riportati i primi tre
Autori, eventualmente seguiti da et al. Le riviste devono essere citate secondo le abbreviazioni
riportate su Pubmed. Esempi di corretta citazione bibliografica per:
Articoli e riviste: Yamamoto A, Takagishi K, Osawa T, et al. Prevalence and risk factors of a
rotator cuff tear in the general population. J Shoulder Elbow Surg 2010;19:116-20.
Libri: Walch G, Boileau P. Classifications and scores of the shoulder. Berlin: Springer 2006.
Capitoli di libri o atti di Congressi: Belangero PS, Ejnisman B, Arce G. A review of rotator cuff
classifications in current use. In: Arce G, Bak K, Shea KP, eds. Shoulder Concepts 2013:
Consensus and Concerns. New York-Dordrecht-London: Springer Heidelberg 2013, pp. 5-13.
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