Rivista Orientamenti-ANIPIO
NORME REDAZIONALI
Società Scientifica Nazionale degli Infermieri
Specialisti del Rischio Infettivo. La rivista pubblica contributi originali e inediti su tematiche
attinenti la prevenzione, il controllo, la sorveglianza e il management delle infezioni correlate
’
z . Sono accettati articoli originali non pubblicati in precedenza su altre riviste.
z
z
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z
z
z
facoltà di non accettarli o di richiedere agli Autori di apportarvi modifiche. I contributi devono
essere redatti seguendo le istruzioni di seguito riportate.
D
’
z
y – ad esempio, una fotografia clinica o nei
dettagli di un caso clinico - gli autori devono ottenere il consenso scritto alla pubblicazione,
firmato da pazienti o dai famigliari o dal tutore legale o da parte delle direzioni sanitarie, se
trattasi di studi aziendali.
Gli autori devono inviare il modulo di consenso firmato a Orientamenti ANIPIO prima della
pubblicazione
’
.
Policy sul plagio. ANIPIO non accetta manoscritti con materiale plagiato. Ai fini di questa politica, il
plagio è definito com ’
z
zz z
compresi
dati, immagini e testo.
I redattori della rivista risponderanno al plagio a loro discrezione. Le azioni intraprese si baseranno
z
z
’
pubblicato.

PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sono accettati contributi inviati alla Redazione via email
MANOSCRITTO” (
1) nei seguenti formati:
-

file di testo – formato Word
tabelle – formato Excel
grafici – formato Excel o Power Point
immagini - formato jpg, png, gif

zz

“LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL

1.SEZIONE “CONTRIBUTI”
In questa sezione vengono pubblicati articoli di approfondimento, inquadramento accurato e
attualizzato del fenomeno prevenzione e controllo del rischio infettivo.
zz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

’

Titolo (con taglio divulgativo)
Abstract: in italiano per un massimo di 500 caratteri (spazi inclusi)
Descrizione del fenomeno
Revisione della letteratura mirata sul fenomeno analizzato che metta in evidenza, le posizioni
pro e contro/evidenze sul tema
Conclusioni
Bibliografia (che deve includere tutte le fonti consultate)
Specificare presenza/assenza conflitto di interesse
Specificare eventuali finanziamenti ottenuti

La lunghezza del lavoro non deve superare le 10.000 battute (spazi inclusi).
2.SEZIONE “ESPERIENZE”
In questa sezione vengono pubblicati articoli che si focalizzano su percorsi di miglioramento, studi
e/o indagini.
zz

’

Gli articoli dovranno essere strutturati secondo il seguente formato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Titolo (con taglio divulgativo)
Abstract: in italiano per un massimo 500 caratteri (spazi inclusi)
Inquadramento
Contestualizzazione del percorso di miglioramento/esperienza
Obiettivi del percorso/progetto/indagine
Risultati
Conclusioni
Bibliografia mirata
Specificare presenza/assenza conflitto di interesse
Specificare eventuali finanziamenti ottenuti

La lunghezza del lavoro non deve superare le 10.000 battute (spazi inclusi).

3.SEZIONE “RICERCA”
In questa sezione vengono pubblicati articoli scientifici relativi al rischio infettivo declinato in tutte
(
zz
…)
zz

’

Gli articoli dovranno essere strutturati secondo il seguente formato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Titolo
Abstract: in italiano per un massimo di 500 caratteri (spazi inclusi)
Parole chiave: da 2 a 6 in italiano e inglese
Introduzione
Metodi e strumenti
Risultati
Discussione e conclusioni
Bibliografia
Specificare presenza/assenza conflitto di interesse
Specificare eventuali finanziamenti ottenuti

PER TUTTE LE SEZIONI
- Titolo - riportare il titolo del contributo, argomento principale e/o tipologia di studio.
- Autori - riportare il nome completo dell'autore/i, qualifica e sede lavorativa.
- Abstract - va strutturato in modo sintetico includendo obiettivo, risultati e conclusioni.
- Testo - riportare il testo in formato word. Inserire nel testo i numeri che richiamano i
(
).
’
z
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. D
’
z
y – ad
esempio, una fotografia clinica - gli autori devono ottenere un modulo di consenso firmato da
pazienti o dai parenti.

Gli autori devono inviare un modulo di consenso firmato a Orientamenti ANIPIO prima della
pubblicazione.
- Conflitti di interesse e fonti di finanziamento - gli autori devono dichiarare tutti i possibili
conflitti di interesse nel manoscritto, compresi i rapporti finanziari, di consulenza, istituzionali e
di altro tipo. Se non vi è alcun conflitto di interesse, deve essere esplicitamente dichiarato. Nel
caso di presenza di conflitti di interesse e/o fonti di finanziamento incluso il supporto
’
“
z
”
nclusioni, che nella
cover letter.
- 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
’
.
zz
’
.
G
.V
z
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 promosso, l'indirizzo web completo.

z

z

- parole straniere - le parole straniere vanno sempre indicate in corsivo, soprattutto se non sono
’
.S
occorrerebbe mai utilizzare una sua declinazione (ad es. i computer e non i computers). È
sempre gradita una traduzione in italiano del termine utilizzato in inglese
- ringraziamenti - se presenti, vanno posti alla fine dell'articolo, prima della bibliografia.
- autori - a
contatti.

’

per eventuali

zz
dell'Autore al quale inviare le comunicazioni (indirizzo, numero di telefono, fax, e- mail).
La redazione si riserva di accettare articoli riportanti nomi commerciali di prodotti e riferimenti a
ditte produttrici; preferibile riportare il riferimento del principio attivo
Per i contributi n
esplicitandone i motivi.

z

Gli Autori sono pienamente responsabili di quanto riportato nei loro articoli, sia a titolo di
opinione che nei risultati dei lavori presentati, compresa l
zz z
z
Istituzione.
z
z
“Rischio infettivo/
”
utilizzando check list elaborate e validate a livello internazionale. (www.equator-network.org)

ALLEGATO1. LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL MANOSCRITTO (COVER LETTER)

Gentile Editore,
Io sottoscritto _________________________________________________________________
’
“TITOLO DEL MANOSCRITTO” alla vostra attenzione, per possibile
pubblicazione sulla vostra rivista scientifica “Orientamenti”.

□ Contributi

□ Esperienze

□ Ricerca

Confermo che
a. ’
non è stato pubblicato né è oggetto di esame per la pubblicazione in
altra rivista;
b. Di aver ottenuto un permesso scritto per la riproduzione di immagini, figure o algoritmi
’
secondo le normative vigenti sul copyright;
c. Di aver ottenuto le eventuali autorizzazioni necessarie alla conduzione e alla diffusione dello
studio;
d.
.
’

zz

-mail per la corrispondenza è ___________________________________________

Il recapito telefonico è __________________________________________________________

Data

Firma

_____________________

___________________________________

