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Indice 01. I lavori esclusivamente in for-
mato elettronico (CD) devono
essere inviati all’attenzione del
comitato di redazione di RA-
DIOLOGIA E FUTURO presso il
Collegio dei TSRM di NA-AV-
BN-CE via N. Nicolardi parco
Avolio 27 80131 Napoli, oppu-
re tramite e-mail all’indirizzo
collpr01@tecnicisanitarirxmed-
ica.191.it

02. La rivista pubblica lavori origi-
nali tecnico scientifici , di dia-
gnostica per immagini,
radioterapia, medicina nuclea-
re, fisica sanitaria, ricerca nel
campo della radiologia medi-
ca, management e formazione
in lingua italiana o inglese. I
lavori inviati , anche se non
pubblicati, non verranno re-
stituiti.

03. Non si accettano i lavori già
pubblicati.

04. I lavori verranno in forma ano-
nima esaminati per l’accetta-
zione da 1 o più revisori
appartenenti al Comitato Tec-
nico Scientifico, specialmente
competenti nelle diverse bran-
che della materia.

05. Il testo dei lavori deve essere
presentato su file word con
spaziatura doppia. Si racco-
manda che il testo non superi
le 13 pagine .Nel testo, nelle
tabelle e nelle figure si devo-
no usare solo le unità e i sim-
boli internazionali.

06. Ogni lavoro originale, deve
iniziare con un foglio di fron-
tespizio sul quale sono ripor-
tati:

a) il titolo del lavoro

b) i nomi degli autori

c) i reparti di appartenenza

d) il nome e l’indirizzo e-mail
per l’invio delle bozze, il
numero telefonico per co-
municazioni urgenti.

Si richiede inoltre:

– un breve riassunto in lingua
italiana

– un breve riassunto in lingua
inglese

– una traduzione in inglese
del titolo del lavoro

– le parole chiave in lingua
italiana e in lingua inglese

07. Le illustrazioni devono essere
inviate in formato Bit-map , Tiff
o JPEG con risoluzione a 400
dpi e con dimensioni non supe-
riori a 12x12 cm , ogni illustra-
zione o tabella deve riportare
le relative didascalie numerate.
Saranno rifiutate illustrazioni
inadeguate ad una decorosa
pubblicazione. L’iconografia
deve essere limitata all’essen-
ziale.

08. Le citazioni nel testo devono
essere accompagnate dal nu-
mero d’ordine della corrispon-
dente voce bibliografica.
Quando le citazioni sonomolto
numerose , si consiglia di sosti-
tuire il nome degli autori con il
numero d’ordine della corri-
spondenza bibliografica

09. Labibliografia deve compren-
dere i soli autori citati nel testo;
essa va ordinata alfabeticamen-
te per autore e numerata. Per
ogni voce si devono indicare i
cognomi degli autori e le ini-
ziali dei loro nomi, il titolo ori-
ginale dell’articolo, il
riferimento abbreviato della ri-
vista con i numeri del volume,
della prima ed ultima pagina e
dell’anno in cifre arabe . Per le
pubblicazioni non periodiche
dovranno essere indicati il no-
me degli autori, il titolo, l’edi-
tore, il luogo e l’anno di
pubblicazione

10. Ogni lavoro viene sottoposto al
comitato di redazione e/o Co-
mitato tecnico scientifico che si
riservano il diritto di richiedere
modificazioni dei testi e del-
l’iconografia. Non verranno
presi in considerazione i la-
vori presentati in modo non
conforme alle presenti nor-
me. Il comitato di redazione
sottopone i maniera anonima i
lavori a giudizio degli esperti.

11. In nota sulla prima pagina del
lavoro viene stampata la data
di arrivo in Redazione. La
pubblicazione dei lavori segue
di regola l’ordine cronologico
della loro accettazione defini-
tiva.

12. La stampa dei lavori è gratuita.

13. Gli articoli firmati esprimono
l’opinione dei singoli autori e
non della Direzione della Ras-
segna.

RACCOMANDAZIONI
PER GLI AUTORI
Queste raccomandazioni non sono
regole ma soltanto un indirizzo uti-
le per gli autori.

Il testo deve essere chiaro e sinteti-
co. Le abbreviazioni devono essere
limitate .

I lavori dovrebbero essere imposta-
ti secondo la seguente “scaletta” :

a. introduzione: in cui si enuncia
lo “scopo della comunicazio-
ne” e ove si ricordano gli ele-
menti noti sull’argomento

b. materiali e metodi: esposti in
maniera esauriente dettaglia-
ta se comportano elementi di
novità

c. risultati: enunciati in maniera
obbiettiva, senza commenti e
documentati con immagini
preparate con estrema cura (
rimuovere sempre i nome dei
pazienti o altri elementi che li
identificano).

d. discussione: in cui vanno
espressi i commenti ai risultati
con riferimentoo ai dati già in
esistenti in letteratura

e. conclusioni: in maniera sinteti-
ca vanno indicati i risultati
conclusivi

f. riassunto: deve sintetizzare in
maniera chiara l’intera comu-
nicazione

g. bibliografia: deve rispettare ri-
gorosamente le norme per gli
autori.
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