Rivista Orientamenti-ANIPIO
NORME REDAZIONALI
Orientamenti Anipio è la rivista ufficiale della Società scientifica Nazionale Infermieri Specialisti nel
Rischio Infettivo. La rivista pubblica contributi originali e inediti su tematiche attinenti la
prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza.
I contributi sono accettati a condizione che non siano stati pubblicati in precedenza.
La proprietà letteraria dei lavori viene ceduta ad ANIPIO: è vietata la loro riproduzione, anche
parziale, in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, senza la preventiva autorizzazione di ANIPIO.
La pubblicazione dei contributi è subordinata al giudizio del Comitato di Redazione che ha la
facoltà di non accettarli o di chiedere agli Autori di apportarvi modifiche. I contributi devono
essere redatti seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sono accettati contributi inviati alla Redazione via email nei seguenti formati:
- file di testo - Word
- tabelle - Word, Excel
- grafici - Excel, Power Point
- immagini - formato jpg.
Titolo - riportare il titolo del contributo.
Autori - riportare il nome completo dell'autore/i, qualifica e sede lavorativa.
Abstact – da includere solo nel caso si tratti di uno studio. In questo caso l’abstract va strutturato
in modo sintetico nei seguenti punti: premessa, obiettivi e metodi, risultati, conclusioni.
Testo – riportare il testo in formato word. Inserire nel testo i numeri che richiamano i riferimenti
bibliografici (come indicato sotto, alla voce bibliografia). Inserire l’indicazione nel testo del
richiamo a tabelle e figure. Il significato degli acronimi deve essere riportato per esteso la prima
volta che compaiono nel testo.
Tabelle, grafici, immagini - inserire in un file e su un foglio separato, corredate di una didascalia.
Eventuali annotazioni devono essere riportate sotto la tabella e non nel titolo. Grafici e immagini
devono essere numerati e completi di didascalia; se sono tratti da altre pubblicazioni deve essere
citata la fonte. Tutti gli inserimenti di tabelle, grafici e immagini devono essere richiamati nel testo
in ordine progressivo.
Bibliografia - indicare nel testo le voci bibliografiche con cifre arabe fra parentesi, ad esempio (1),
seguendo l'ordine progressivo. L'elenco delle voci bibliografiche al termine del testo deve essere
redatto nell'ordine con cui le singole voci vengono citate. Le voci bibliografiche devono essere
riportate nel seguente modo:

-

-

-

-

riferimenti da libri - cognome e iniziale del nome degli Autori. Titolo. Numero di edizione
(successiva alla prima). Editore, luogo e anno di pubblicazione: pagina iniziale-finale. Ad
esempio: Moroni M, Esposito R, de Lalla F. Manuale di malattie infettive (IV ed). Masson,
Milano 1995:679-690. Se viene citato un capitolo di un libro, indicare cognome e iniziale del
nome degli Autori. Titolo. Cognome e iniziale del nome del/dei curatore/i del testo seguito da
(Ed) o (Eds). Titolo. Numero di edizione (successiva alla prima). Editore, luogo e anno di
pubblicazione: pagina iniziale-finale. Ad esempio: Moro ML. Le infezioni della ferita chirurgica.
In: Moro ML (Ed). Infezioni Ospedaliere. Prevenzione e controllo. Centro Scientifico Editore,
Torino 1993:491-519.
articoli comparsi su periodici – cognome e iniziale del nome degli Autori. Titolo. Nome della
rivista anno; numero del volume: pagina iniziale-finale separate da trattino. Ad esempio:
Martini L, De Carli G, Puro V. La valutazione dei presidi medico-chirurgici e dei dispositivi di
protezione individuale. GIIO 2000;7(2):64-78. Tra parentesi si indica il numero del fascicolo e
talvolta l’eventuale supplemento. In alternativa, per le riviste non indicizzate, può essere
indicata la data o altri elementi sull’emissione del periodico. Ad esempio: Gobbi P. Valutazione
di due medicazioni pronte, come alternativa a garza e cerotto nella gestione della terapia
endovenosa periferica. Tecnica Ospedaliera n. 10, Novembre 2001.
interventi a convegni - cognome e iniziale del nome degli autori. Titolo della relazione.
Indicazione del nome e della data del Convegno. Luogo della pubblicazione degli atti; pagina
iniziale-finale.
internet – autori, titolo completo, anno di pubblicazione e istituto internazionale da cui è
promosso, l'indirizzo web completo.

Ringraziamenti: se presenti vanno posti alla fine dell'articolo, prima della bibliografia.
Autori - Al termine del testo riportare il nome dell’autore e il recapito mail per eventuali
contatti.
Nella mail di invio del contributo devono essere indicati: il titolo del contributo, i nomi
completi degli Autori, la struttura presso la quale svolgono la propria attività, l'indirizzo
completo dell'Autore al quale inviare le comunicazioni (indirizzo, numero di telefono, fax, email).
La redazione si riserva di accettare articoli riportanti nomi commerciali di prodotti e
riferimenti a ditte produttrici.
Per i contributi non pubblicati, verrà inviata comunicazione all'Autore che lo ha proposto,
esplicitandone i motivi.
Gli Autori sono pienamente responsabili di quanto riportato nei loro articoli, sia a titolo di
opinione che nei risultati dei lavori presentati, compresa l'autorizzazione alla pubblicazione
dell'Autorità competente nel caso il contributo riguardi una istituzione.

