Linee Guida per gli Autori
Gentile Autore, innanzitutto ti ringraziamo per averci dato la tua preziosa disponibilità. Di
seguito troverai le linee guida per la battitura dei testi e per l’invio alla Redazione.
Chi vuole collaborare con “Riabilitazione Oggi” fornendo articoli, comunicati, documenti,
può inviare alla Redazione testi di carattere professionale, scientifico, tecnico, culturale,
sociale, sindacale e politico, inerenti le problematiche del settore sanitario in oggetto.
Tale collaborazione deve intendersi a titolo completamente gratuito: “Riabilitazione
Oggi” non elargisce alcun compenso per gli articoli inviati per la pubblicazione, né richiede
contributi agli Autori.

TESTI
I testi devono essere originali, inediti, in lingua italiana. L’Autore garantisce che non sono
mai stati pubblicati altrove (anche solo in parte o in altre forme) e concede alla rivista
“Riabilitazione Oggi” i diritti d’autore per i testi inviati.
I testi devono avere una lunghezza tra le 5.000 e le 15.000 battute (spazi compresi), 5/6
Tabelle o Figure, possibilmente non più di 15 Riferimenti Bibliografici.
Per argomenti di particolare interesse e complessità sono ammesse deroghe alle
precedenti indicazioni, previo accordo con la Redazione.
La Redazione si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche, semplicemente
formali, qualora le stesse si dovessero rendere necessarie per esigenze tipografiche. Foto,
disegni, testi anche se non pubblicati non vengono restituiti.
Ogni testo dovrà riportare:
1 Titolo.
2 Sottotitolo eventuale
3 Nome e Cognome Autore/i (specificare se si desidera pubblicare il proprio indirizzo mail
per eventuali feedback).
4 Qualifica professionale, Luogo di lavoro, Città, Paese (in caso di Paese estero).
5 Indirizzo postale completo dell’autore (per l’invio di una copia gratuita del numero della
rivista dove compare il relativo articolo), telefono, email ed eventuale sito web.
6 Parole chiave (5 max).

FIGURE E TABELLE
Le immagini devono essere in formato JPEG, ad alta risoluzione (300 dpi per le immagini
a colori, 180 dpi per quelle bianco/nero).
Figure e Tabelle vanno citate nel testo (Fig. 5, Tab. 2) e possibilmente corredate da
didascalia. Figure e tabelle devono essere libere da copyright; se sono state riprese da
altre pubblicazioni, l’Autore deve farsi carico di chiedere la liberatoria e deve riportare in
didascalia la fonte esatta. “Riabilitazione Oggi” non si assume alcuna responsabilità nel
caso l’autore non abbia osservato queste norme.
BIBLIOGRAFIA
(max 15 citazioni)
Ogni voce bibliografica comprenderà il cognome e l’iniziale dei nomi degli autori (max 3
Autori + et al.)
Citazioni di riviste:
 Fritz B, Rombach S, Godau J et al. The influence of Nordic Walking training on sitto-stand transfer in Parkinson patients. Gait Posture 2011;34:234-238.
Citazioni di libri:
 Mosca U. Manuale professionale di Stretching. Terza ed. CEA, Milano, 2012
COPYRIGHT
Il copyright dei testi pubblicati è di proprietà di “Riabilitazione Oggi”. Nessuna parte della
rivista potrà essere riprodotta in alcun modo senza il permesso preventivo dell’Editore.
Il contenuto dei testi firmati e delle pubblicità è di piena responsabilità degli Autori e delle
Ditte inserzioniste.
Non è possibile richiedere estratti dei testi pubblicati: gli Autori che lo desiderano possono
richiedere, a loro spese, copie della pubblicazione contenente il loro contributo.

INVIO DEI LAVORI
Il materiale completo (file di testo + file figure/tabelle) va inviato al seguente indirizzo
email:
redazione@riabilitazioneoggi.com

