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LINEE GUIDA REDAZIONE ABSTRACT 
 

INDICAZIONI GENERALI 

 lunghezza massima del testo (compresi titolo, autori, affiliazioni, objectives, materials and 

methods, results, conclusions e references) 2500 caratteri spazi inclusi (si consiglia di 

utilizzare per il conteggio la funzionalità word “conteggio parole”) 

 utilizzare esclusivamente la lingua inglese per la redazione del testo 

 non includere figure e tabelle all’interno del testo 

STRUTTURA DELL’ABSTRACT 

 
Titolo: Max 100 caratteri spazi inclusi  

Sottotitolo: indicare area tematica di riferimento 

Autori: Max 10 

Indicare per tutti gli autori nome puntato e cognome per esteso con il riferimento all’affiliazione in apice 

(non includere titoli o specializzazioni ad es. MD, PhD, Dr, Prof) 

ad es.: M. Rossi
1
, G. Bianchi

2
, F. Verdi

3 

Affiliazioni: Dipartimento, Università o Organizzazione, Città, Stato/Provincia (se applicabile) e Paese - per 

tutti gli autori. Ogni affiliazione deve essere separata dalla precedente mediante punto e virgola (;) e 

preceduta dal numero di riferimento posto in apice. 
1 
Unit of Anatomic Pathology, Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, University of Bologna, 

Bologna, Italy; 
2 
Department of Translational Research and of New Technologies in Medicine and Surgery, 

University of Pisa, Italy 
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Materials and methods 

Results 

Conclusions 

 

References Max 5 [FACOLTATIVO] 

Voci bibliografiche elencate in ordine progressivo per come sono state citate nel testo. Nel testo le voci 

bibliografiche devono essere indicate con un numero arabo in apice. 

Devono essere riportati i primi tre Autori, eventualmente seguiti da “et al.”.  

Le riviste devono essere citate secondo le abbreviazioni riportate su Pubmed.  

Richiami multipli nel testo devono essere separati da virgole senza spazio e quando sono più di tre devono 

essere indicate come un range (ad es. 
1,4-8,22

) 

Includere il Doi Number se presente. 
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