DentalClinics
PERIODICO DI ODONTOIATRIA GENERALE

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
Dental Clinics pubblica articoli scientifici originali su tematiche inerenti le varie discipline cliniche ed extracliniche dell’odontostomatologia e dei settori
affini. Il manoscritto non deve essere stato precedentemente pubblicato, non deve essere in valutazione presso altre riviste e deve essere stato letto e
approvato da ogni autore.
Gli articoli, che saranno sottoposti al giudizio del comitato di lettura, vanno spediti in formato elettronico e devono contenere: di titolo, riassunto in
italiano, parole chiave, testo, figure, tabelle, didascalie) al seguente indirizzo:
Form@s srl - via Ludovico Settala, 61 - 20124 Milano
o inviati per posta elettronica al seguente indirizzo:
redazione@dentalclinics.it
I contributi possono essere redatti come:
Editoriali, esclusivamente su invito.
Lettere al direttore, devono riguardare temi importanti, controversie o commenti ad articoli precedentemente pubblicati su Dental Clinics o altre
riviste, che rivestano un importanza diretta sulle tematiche dell’odontostomatologia e delle discipline affini.
Articoli originali, possono essere correlati alle scienze di base, a quelle cliniche o alle attività extracliniche dell’odontostomatologia
Revisioni della letteratura, possono essere sia di tipo storico sia sistematico
Casi clinici, devono essere di particolare interesse e/o inusuali e in ogni caso devono arricchire il bagaglio di competenze diagnostiche e terapeutiche dell’odontostomatologo
Note di tecnica, devono illustrare le procedure cliniche step by step con semplicità e chiarezza.
In caso di richiesta di modifiche da parte del comitato di lettura, la nuova versione corretta deve essere inviata alla redazione o per posta o per via email sottolineando ed evidenziando le parti modificate.
Diritti d’autore
Il lavoro deve essere accompagnato dalla seguente dichiarazione firmata da tutti gli autori: ”I sottoscritti autori trasferiscono la proprietà dei diritti d’autore alla rivista Dental Clinics, nella eventualità che il loro lavoro sia pubblicato sulla stessa rivista. Essi dichiarano altresì che l’articolo è originale, non è
stato inviato per la pubblicazione ad altra rivista, e non è stato già pubblicato. Essi dichiarano di essere responsabili della ricerca, di aver progettato e
condotto e di aver partecipato alla stesura e alla revisione del manoscritto presentato, di cui approvano i contenuti. Dichiarano inoltre che la ricerca
riportata nel loro lavoro è stata eseguita nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki e dei Principi internazionali che regolano la ricerca sugli animali”.
Preparazione del manoscritto
I manoscritti devono essere preparati seguendo le norme per gli Autori conformi agli Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Editors editi a cura dell’lnternational Committee of Medicai Journal Editors (Ann Intern Med 1997;126.36-47).
Il manoscritto in formato elettronico deve essere redatto con il programma di videoscrittura Word, o con altro applicativo similare, ma in ogni caso
deve essere salvato in formato “.doc”. Le illustrazioni devono essere contenute in un file separato (in formato JPEG, EPS o TIFF) e avere la seguente
risoluzione minima: 10 cm di base per 300 dpi. A ogni illustrazione deve corrispondere un numero in cifre romane da associare alla parte di testo in
cui andrà pubblicata l’immagine.
Il manoscritto deve essere redatto con interlinea doppia e margini di almeno 25 mm.
Il lavoro deve essere articolato nelle seguenti sezioni
Pagina di titolo: titolo, nome, cognome e firme degli autori; Istituto e Università o Divisione e Ospedale di eventuale appartenenza di ciascun autore;
nome, indirizzo, numero telefonico e e-mail dell’autore al quale dovranno essere inviate la corrispondenza e le bozze di stampa. Ringraziamenti.
Riassunto e parole chiave: il riassunto di circa 200-250 parole deve contenere un breve richiamo allo stato delle conoscenze, i motivi e gli obiettivi
dello studio e che cosa apportano di nuovo i risultati ottenuti. Per le parole chiave usare i termini del MedicaI Subjects Heading (MeSH) di Medline.
Gli editoriali e le lettere alla direzione non necessitano di riassunto.
Testo: ogni sezione del manoscritto inizia su una nuova pagina nella seguente sequenza: titolo, riassunto, testo, ringraziamenti, bibliografia, tabelle (ogni
tabella su una pagina separata, completa di titolo e note).
Bibliografia: la bibliografia, che deve comprendere i soli autori citati nel testo, va numerata con numeri arabi in ordine consecutivo di prima citazione
nel testo. Il richiamo delle voci bibliografiche nel testo deve essere fatto con numeri arabi posti tra parentesi. La bibliografia deve essere citata nello
stile standardizzato approvato dall’lnternational Committee of Medical Journals Editors.
Per quanto riguarda le riviste, si devono riportare il cognome e l’iniziale del nome degli autori (elencare tutti gli autori fino a sei, se sette o più elencare
solo i primi sei nomi seguiti da: et al.), il titolo originale dell’articolo, il titolo della rivista (attenendosi alle abbreviazioni usate dall’lndex Medicus), l’anno
di pubblicazione, il numero del volume, il numero di pagina iniziale e finale. Nelle citazioni bibliografiche seguire attentamente la punteggiatura standard
internazionale. Esempi:
- Articolo standard.
Vehkalahti MM, Widstrom E. Teaching received in caries prevention and perceived need for Best Practice Guidelines among recent graduates in
Finland. Eur J Dent Educ 2004;8: 7-11
- Libri e Monografie
Ramsden P. Learning to teach in higher education. London:Routledge,1989:240-242
- Capitoli di libri:
De Meester TR. Gastroesophageal reflux disease. In Moody FG, Carey LC, Scottlones R, Kelly KA, Nahrwold DL, Skinner DB editors. Surgical treatment of digestive diseases. Chicago:Year Book MedicaI Publishers; 1986: 132-58.
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