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Checklist di infermieristica journal per gli autori (Febbraio 2022) - versione italiana 
 
I contributi devono essere presentati online tramite la piattaforma Open Journal System (OJS). In questa prima fase di attivazione della piattaforma possono essere 
inoltrati all'indirizzo mail info@infermieristicaj.it. Vi sarà data comunicazione quando la piattaforma di OJS sarà pronta per la presentazione degli articoli. 
Successivamente OJS combinerà la tua presentazione in un unico file PDF per la revisione in cieco. 
Il contributo che invii deve contenere i seguenti elementi: 
 

� Lettera di presentazione (includere nome, indirizzo di lavoro, numeri di telefono di lavoro, numero del fax e indirizzi e-mail dell'autore corrispondente); 
� Accordo di trasmissione e pubblicazione su infermieristica journal (ij) firmato da ciascun autore. Gli autori riceveranno via e-mail un link per completare il 

modulo. 
� Pagina del titolo che includa quanto segue: 

� Titolo dell’articolo; 
� Nome e cognome, credenziali professionali, affiliazione istituzionale o accademica, città e stato di tutti gli autori nell'ordine previsto per la 

pubblicazione; 
� Nome e cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono (lavoro) e fax dell'autore a cui deve essere indirizzata la corrispondenza; 
� Istituzione(i) presso la quale il lavoro è stato eseguito; 
� Parole chiave: Da 4 a 10 voci. È consigliato usare la parola chiave MeSH o Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL) (guarda 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html); 
� Riconoscimenti, dichiarazioni di responsabilità, fonti di sovvenzioni o altre forme di finanziamento (o dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi); 
� Abstract (in una pagina separata). Seguire le indicazioni nelle linee guida sulla quantità delle parole; 
� Testo dell’articolo (non includere i nomi degli autori o delle istituzioni nell'intestazione o nel contributo). Usare numeri di pagina continui. Seguire le 

indicazioni nelle linee guida sulla quantità delle parole; 
� Riassunto dei punti chiave e/o elenco puntato di pratiche e applicazioni cliniche dei risultati della ricerca (da 4 a 6 voci con 2 o 3 frasi come introduzione); 

Questo è richiesto solo per gli articoli di ricerca. 
� Riferimenti (indicarli in una nuova pagina all'interno dello stesso file del manoscritto; seguire lo stile di riferimento descritto nelle linee guida); 
� Tabelle (1 per pagina; numerate consecutivamente; includere il titolo per ciascuna), figure e didascalie. Carica le tabelle e le figure come file separati. Non 

incorporare tabelle e figure nel file con il testo dell’articolo. Limita le tabelle e le figure a quelle necessarie per fornire le informazioni chiave. Per gli altri 
dettagli, seguire le indicazioni contenute nelle linee guida per gli autori; 

� Nomi e cognomi di persone nella parte dedicata ai ringraziamenti, dichiarazione di materiali protetti da copyright e qualsiasi materiale non appartenente 
all'autore. 


