
Norme per gli Autori 

La Ricp (Rivista italiana di cure palliative) è un periodico con cadenza trimestrale che pubblica:  

• articoli (ricerche originali);  

• contributi (revisioni della letteratura, messe a punto su un argomento, studi);  

• altri contributi (Contributi a cura di, Come si fa, Riflessioni, Medical Humanities, Iniziative SICP, 

recensioni, ecc.) 

• case report  

finalizzati all’Educazione Continua in Medicina. 

Tutti gli articoli (ricerche originali), i “case report” e, in casi particolari i “contributi”, saranno 

sottoposti all’esame dei referee, scelti tra esperti nel campo delle cure palliative. Per accedere alla 

pubblicazione, gli Autori dovranno apportare le eventuali correzioni e modifiche richieste dai 

referee.  

Da gennaio 2015 la pubblicazione è online con la possibilità di utilizzare figure a colori. Le immagini 

a colori vanno create e salvate come file TIFF, EPS o JPG a una risoluzione minima di 300 dpi. Inoltre 

in ogni articolo sarà pubblicata la foto dell’Autore corrispondente. L’Autore corrispondente deve 

completare e firmare il modulo di trasferimento di copyright e di assenza di conflitto di interessi per 

nome e conto di tutti gli Autori e inviarlo se possibile via e-mail a: comunicazione@sicp.it  

Il titolare del copyright (SICP) acquisisce tutti i diritti sul lavoro accettato per la pubblicazione per 

tutte le lingue e per tutti i Paesi. I moduli sono riportati al termine delle norme editoriali e accessibili 

al link 

http://www.ricp.it/web/eventi/RICP/docs/istruzioni_sottomissione_articoli.pdf  

Nel caso di immagini e tabelle già apparse in altri lavori gli Autori devono provvedere ad inviare 

l’autorizzazione alla riproduzione sia in stampa che in formato elettronico del materiale stesso. La 

fonte originale deve essere citata nel manoscritto. L’autorizzazione è necessaria per qualsiasi 

riproduzione non di dominio pubblico. 

Il testo di tutti gli Articoli originali, Contributi vari, Case-report, Come si fa e Riflessioni, deve 

riportare:  

• titolo, in italiano e in inglese, che deve essere conciso e descrittivo;  

• nome e cognome per esteso dell’Autore/i (sono ammessi al massimo sei Autori per articolo, salvo 

eccezioni motivate; nel caso fossero di più, verranno indicati al termine del lavoro);  

• nome dell’istituto o servizio di appartenenza, città;  

• nome, cognome e indirizzo e-mail dell’Autore a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti 

l’articolo;  

• riassunto e abstract di non più di 250 parole circa in italiano e in inglese. Il riassunto e abstract 

dovrebbe descrivere brevemente la questione esaminata nello studio, come è stata affrontata, i 

risultati emersi e quali conclusioni ne traggono gli Autori.  



Al termine del riassunto vanno segnalate da tre a cinque parole chiave in italiano e in inglese. Usare 

come riferimento il Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 

Testi  

Il testo degli Articoli originali deve essere diviso nelle seguenti sezioni: Introduzione, Materiali e 

metodi, Risultati, Discussione, eventuali Conclusioni e Bibliografia. 

Il testo del Case report deve essere organizzato in: Introduzione, Caso clinico, Discussione, 

Bibliografia.  

I Contributi devono cominciare con una Introduzione e terminare con Conclusioni e Bibliografia. 

Possono anche essere divisi in ulteriori sezioni, con titoli a scelta degli Autori.  

La lunghezza degli articoli e dei contributi non deve superare di norma le 30.000 battute totali (spazi 

compresi), inclusa la bibliografia ed esclusi grafici e tabelle; i testi devono essere inviati sotto forma 

di file Word e le eventuali figure sotto forma di file immagine (.jpg, .tiff, .png).  

E' possibile prevedere link ipertestuali a contenuti esterni su qualsiasi porzione di testo dell'articolo. 

I link saranno vagliati per la pubblicabilità dalla redazione.  

Tabelle  

Devono essere redatte utilizzando lo strumento “Tabelle” di Word. Non usare tabulazioni e non 

inviare tabelle create con programmi o strumenti diversi. Le tabelle, corredate da una breve 

intestazione e identificate con numeri romani, devono essere citate nel testo in ordine progressivo 

e inserite ciascuna su fogli distinti. 

Gli articoli e i contributi devono essere inviati via e-mail a: comunicazione@sicp.it  

Ecco qualche consiglio per ridurre le probabilità di errore nella lavorazione redazionale:  

• distinguere sempre le lettere O e I dai numeri 0 e 1;  

• andare a capo solo alla fine di un paragrafo, per separare i titoli e i sottotitoli, per separare le voci 

di un elenco;  

• evitare formattazioni di qualsiasi genere (allineamenti, tabulazioni, giustificazioni, salti di pagina, 

grassetti ecc.), il testo deve essere in ogni caso il più semplice possibile e pulito;  

• usare sempre il controllo ortografico;  

• indicare chiaramente sulla stampata eventuali caratteri o segni speciali (quali simboli matematici, 

lettere dell’alfabeto greco, cifre al pedice o elevate alla potenza);  

• i numeri decimali vogliono la virgola, tranne nel riassunto in inglese in cui va messo il punto;  

• i numeri con le migliaia vogliono il punto (esempio 2.000);  

• l’espressione “cure palliative” è sempre minuscola;  

• eccetera va sempre scritto per esteso;  

• evitare il più possibile le abbreviazioni e l’uso del trattino di separazione;  

• per le unità di misura ci si attiene a quelle internazionali; scrivendole preferibilmente per esteso 

(esempio: chilogrammi invece di kg).  



Bibliografia  

I riferimenti bibliografici devono essere numerati nell’ordine di citazione nel testo (non usando 

l’elenco numerato di word ma battendo singolarmente ciascun numero). Vanno elencati tutti gli 

Autori se fino a un numero di tre; se questi sono quattro o più, vanno riportati solo i primi tre seguiti 

da “, et al”.  

Ecco alcuni esempi.  

Nel caso di una rivista:  

14. Leger P, Bedicam JM, Cornette A, et al. Nasal intermittent positive pressure ventilation: long term 

follow up in patients with severe chronic respiratory insufficiency. Chest 1994;105:100-05.  

Nel caso di una legge:  

14. Legge n. 38/99, “Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”.  

Nel caso di un sito:  

14. www.oecd.org/health/longtermcare/helpwanted (ultimo accesso: giugno 2011)  

Nel caso di un libro:  

14. Rozzini R. Problematiche mediche nelle residenze sanitarie assistenziali. In: Trabucchi M, Brizioli 

E, Pesaresi F. Residenze sanitarie per anziani. Ed. Il Mulino, Bologna 2002.  

I riferimenti bibliografici nel testo vanno messi racchiusi tra parentesi tonde sempre prima del segno 

di interpunzione. Esempio: dei pazienti (3,7). La virgola va messa tra due citazioni diverse; il trattino 

indica invece tutte le voci bibliografiche comprese tra le due. Esempio: dei pazienti (3-7).  

Conflitti di interesse  

Gli Autori sono obbligati a dichiarare l’eventuale presenza di conflitti di interesse (per esempio 

l’attività di consulenza per una azienda farmaceutica i cui prodotti sono stati utilizzati nello studio o 

per un’azienda che produce un farmaco concorrente; o ancora, fondi ricevuti da una casa 

farmaceutica per la ricerca in corso o altre). Queste informazioni non influenzeranno il giudizio dei  

referee, ma verranno sempre segnalate ai lettori se l’articolo sarà accettato per la pubblicazione. 

Per qualsiasi dubbio rivolgersi alla redazione via e-mail a: comunicazione@sicp.it   

Invio del manoscritto 

I manoscritti devono essere nominati con il nome del primo Autore seguito dalla definizione “testo”, 

“tabelle”, “figure”, “copyright” e “conflitto” accompagnati dal rispettivo numero e inviati 

preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo: comunicazione@sicp.it Lo stesso indirizzo email 

può essere utilizzato per richiedere ulteriori informazioni.  

Processo di pubblicazione  

L’Autore si impegna a collaborare tempestivamente con l’Editore nelle fasi di prepubblicazione del 

lavoro. Ad accettazione avvenuta, il manoscritto verrà impaginato e le bozze potranno, in casi 

particolari, essere inviate all’Autore corrispondente per un eventuale controllo finale. In tali casi le 

bozze dovranno essere riviste con attenzione apportando correzioni limitate ai soli errori tipografici; 



le bozze andranno restituite entro 72 ore. In caso contrario l’articolo verrà pubblicato con le sole 

correzioni dell’Editore.  

Le opinioni espresse in questa rivista sono proprie degli Autori e non riflettono necessariamente le 

opinioni dell'Editore, del Direttore scientifico o della SICP.  

Allegata liberatoria 

La liberatoria è composta da due documenti che devono essere compilati e firmati dall'Autore; se gli 

Autori dell'articolo sono più di uno si mettono i nomi dei co-autori ma la firma e i dati in fondo sono solo 

quelli del "primo" Autore che vale quindi anche per tutti gli altri. 

************************************************** 

Per quanto previsto nel Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali, SICP 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali 

e della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di ogni altro ente. Per consentire la più 

completa cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, Le segnaliamo che copia del 

testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati 

è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione trasferimento di copyright 

 

Titolo del contenuto: 

 

 

 

Autori: 

   

   

   

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal primo autore per nome e conto di ogni autore indicato nella sezione Autori. 
 
Con la presente dichiarazione si certifica che: 

• Tutti gli autori hanno partecipato alla redazione del contenuto 
• Se il contenuto contiene parti di altri lavori pubblicati oppure se è già stato pubblicato integralmente, l’autore dichiara, nel 

caso sia necessaria, di avere ottenuto l’autorizzazione formale all’utilizzo e di averla allegata al contenuto 
• I dati raccolti e presentati nel contenuto sono affidabili 
• L’autore la cui firma appare in calce è stato formalmente autorizzato da tutti gli autori ad agire per proprio nome e conto 
• Il contenuto non è in alcun modo osceno né diffamatorio; esso non viola diritti alla privacy o diritti della tutela della 

proprietà (compresi copyright, brevetti o marchi registrati) né viola qualsiasi altro diritto umano né personale 
• L’autore non ha violato alcun diritto di riservatezza al quale sia tenuto né ha violato alcun contratto 
• L’autore è responsabile dei contenuti e delle informazioni scientifiche pubblicate 
• L’autore è consapevole che le pubblicazioni sono rivolte anche ad un pubblico non specializzato per il quale non è prevista 

registrazione ed accesso con login 

Clausola riservata ai contenuti originali: 

Con l’accettazione del presente contenuto per la pubblicazione, il sito www.ricp.it acquisisce tutti i diritti presenti e futuri sul 

lavoro stesso, per tutte le lingue e per tutti i paesi per: 

• la pubblicazione, riproduzione, distribuzione del contenuto in tutte le sue forme (inclusi formati digitali ed elettronici) 
• la traduzione in altre lingue, la recensione o la raccolta in collezioni monotematiche, in formato stampato o elettronico 
• la cessione a terzi dei medesimi diritti 

All’autore viene concesso di: 

• Riprodurre il contenuto in parte o integralmente in altri manoscritti o libri di cui sia l’autore 
• Riprodurre il contenuto allo scopo di insegnamento all’interno di Istituti per i quali l’autore è accreditato 
• Utilizzare figure e/o tabelle per altri lavori dallo stesso redatti. 

L’Autore si impegna a mantenere in qualsiasi utilizzo di cui sopra la piena citazione come appare nel sito www.ricp.it 

nonché il riferimento completo al titolare del copyright. 

 

Cognome e nome:   

Indirizzo e-mail:  

Luogo, data:   

Firma per nome e conto di tutti gli Autori:  

  

Per quanto previsto nel Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali, SICP 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 

della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di ogni altro ente. Per consentire la più completa 

cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, Le segnaliamo che copia del testo del Codice 

sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati è reperibile sul sito 

dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it 

 



Dichiarazione di conflitto di interessi 

 

 

Titolo del contenuto:  

 

 

Autori:                                       Interessi economici nel manoscritto 
 (se assenti indicare NESSUNO) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

Cognome e nome:  

Indirizzo e-mail:  

Luogo, data:  

Firma per nome e conto di tutti gli Autori:  

          

 

 

 

 

 

Per quanto previsto nel Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali, SICP 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 

della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di ogni altro ente. Per consentire la più completa 

cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, Le segnaliamo che copia del testo del Codice 

sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati è reperibile sul sito 

dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it  


