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II Giornale Italiano di Nefrologia (GIN), organo ufficiale della Società Italiana di 

Nefrologia (SIN), è un periodico bimestrale che pubblica articoli, finalizzati anche 
all’Educazione Continua in Medicina. 
 

I contributi possono essere spontanei o su invito. Tutti i contributi devono essere 
originali, inediti e conformi alle istruzioni riportate nelle pagine seguenti. 

 
L’autore corrispondente deve completare e firmare i moduli di trasferimento di copyright 
e di assenza di conflitto di interessi presenti al termine di questo file e inviarli via e-mail 

a gin_segreteria@sinitaly.org 
 

La Società Italiana di Nefrologia acquisisce tutti i diritti sul lavoro accettato per la 
pubblicazione in tutte le lingue e per tutti i Paesi. 
 

In ogni articolo sarà inclusa la fotografia dell’autore corrispondente. Gli autori sono 
perciò invitati ad inviare sempre la propria foto unitamente al manoscritto. 

 
Nel caso si desideri includere immagini e tabelle già apparse in altri lavori gli autori 
devono provvedere autonomamente a richiedere l’autorizzazione alla riproduzione del 

materiale stesso. Tale autorizzazione è necessaria per la riproduzione di qualsiasi 
materiale non di dominio pubblico. La fonte deve sempre essere citata nel manoscritto. 

 
Dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione è esclusivamente online, quindi le immagini 
devono essere a colori e non è più necessario ridurre il numero di pagine per i singoli 

articoli. 
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Il manoscritto 
 

Nella PRIMA PAGINA occorre inserire: 
− Titolo in italiano e inglese per esteso (max 45 caratteri); 
− Titolo breve in italiano e inglese; 

− Elenco degli Autori (nome per esteso e cognome) con le proprie affiliazioni e 
l’indirizzo dell’Autore corrispondente completo di telefono, fax ed e-mail. Per 

esempio: 
 

Francesco Rossi1, Francesco Verde2, Francesco Bianco3 

 
1 UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Roma, Italia 
2 UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Latina, Italia 
3 Fondazione XX, Viterbo, Italia 

 
Autore Corrispondente: 
Francesco Rossi 

UO Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Roma 
Via dei Martiri 20 

00100 Roma, Italia 
Tel/Fax 06.33553355 
E-mail: francesco.rossi@nefrologia.it 

 
La prima pagina deve inoltre riportare le seguenti dichiarazioni:  

− Contributi economici agli autori: indicare se gli autori hanno o non hanno ricevuto 
sponsorizzazioni economiche per la preparazione dell’articolo e/o lo svolgimento 
dello studio. 

− Studi sperimentali su esseri umani o su animali: nel caso di studi effettuati su 
pazienti e/o su materiale di origine umana, includere una delle seguenti 

dichiarazioni: “Approvazione ottenuta dal Comitato Etico” o “Il comitato Etico ha 
ritenuto l’autorizzazione non necessaria Studi sperimentali su animali”. 
Nel caso di studi su animali, dichiarare che essi siano stati effettuati nel rispetto 

delle norme del paese in cui gli studi sono stati svolti. 
− Immagini o tabelle soggette ad autorizzazione: dichiarare se il manoscritto 

contiene o meno immagini e/o tabelle soggette ad autorizzazioni, nel qual caso 
queste vanno allegate al manoscritto. 

 

Nella SECONDA PAGINA occorre inserire: 
− Abstract in italiano e inglese (max 250 parole) 

− Parole chiave in italiano e inglese (minimo 3, massimo 6) 
 
Le Tabelle devono essere redatte utilizzando lo strumento “Tabelle” di Word. Non usare 

tabulazioni e non inviare tabelle create con programmi o strumenti diversi. Corredate 
da una breve intestazione e identificate con numeri romani, le tabelle devono essere 

citate nel testo in ordine progressivo. Le referenze in esse contenute devono essere 
inserite come legenda nella tabella stessa e chiaramente identificate. Queste legende 

devono anche essere riportate in una pagina a sé stante alla fine dello stesso file word 
utilizzato per il testo del lavoro, anticipate dalla parola “TABELLE”. 
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Le figure a colori vanno create e salvate come file JPEG, TIFF, PNG e similari, ad una 

risoluzione minima di 150 dpi. In caso si debbano inviare file più grandi di 25MB, è 
possibile utilizzare piattaforme come Google Drive, WeTransfer e similari. Nel caso si 

desideri usare immagini già apparse in altri lavori, la fonte deve essere chiaramente 
riportata e gli autori devono provvedere autonomamente a richiedere l’autorizzazione 

alla riproduzione. Tale autorizzazione è necessaria per ripubblicare qualsiasi immagine 
non di pubblico dominio. 
 

Le didascalie devono essere dattiloscritte in lingua italiana e devono essere riportate 
in una pagina a sé stante alla fine dello stesso file word utilizzato per il testo del lavoro, 

anticipate dalla parola “DIDASCALIE”. 
 
Le voci bibliografiche devono essere redatte secondo lo stile di Index Medicus e citate 

nel testo in ordine progressivo con numero arabo tra parentesi. Il nome completo delle 
pubblicazioni scientifiche deve essere abbreviato secondo Index Medicus/Medline. Tutte 

le referenze devono essere controllate dagli autori. Riportare, ove possibile, anche i 
codici DOI. 
 

Citazione di articolo 
Jensen D, Kierulf-Lassen C, Kristensen MLV, et al. Megalin dependent urinary cystatin C 

excretion in ischemic kidney injury in rats. PLoS One. 2017 Jun 2;12(6):e0178796. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178796 
 

Citazione di libro 
Vehaskari VM, Robson AM. Proteinuria. In: Edelman CM Jr, ed. Pediatric Kidney Disease, 

Boston: Little, Brown and Co., 1992;531-51. 
 
Citazioni di atti di convegno 

Physicians Desk Reference Generics, Montvale, New Jersey, Medical Economics, 1995, 
2518-20. 

 
Citazione di sito web 
European Diabetes Working Party for Older People, 2004 “Clinical Guidelines for Type 

2 Diabetes Mellitus”. http://www.eugms.org/undersider/academicarea/ 
clinicalguidelines.php (ultimo accesso il 20 dicembre 2018) 

 

Invio del manoscritto 

Ricordiamo che è necessario scrivere all'indirizzo e-mail gin_segreteria@sinitaly.org e 
che in allegato alla e-mail devono essere inviati: 

− il file di testo redatto secondo le linee guida riportate sopra, figure e tabelle; 
− la dichiarazione di trasferimento di copyright e conflitto di interessi firmata; 
− eventuali permessi per riprodurre immagini e/o altri materiali in copyright; 

− la foto dell'autore corrispondente. 
 

Il GIN è organizzato secondo la struttura riportata qui sotto e gli autori potranno 
suggerire la sezione più appropriata per il proprio lavoro. La scelta ultima spetterà però 

all'Editor in Chief: 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178796
http://www.eugms.org/undersider/academicarea/clinicalguidelines.php
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Editoriale 

I mini-editoriali vengono pubblicati su invito per illustrare i più recenti e significativi 
progressi nell’ambito della clinica e ricerca in nefrologia, trapianto e dialisi. Questi brevi 

contributi devono prendere spunto da uno o più articoli originali di recente 
pubblicazione. 

 
Comunicazione e Marketing 
A cura del Dott. Fulvio Fiorini, questa rubrica è a disposizione di tutti i nefrologi per 

illustrare il proprio punto di vista sulla relazione tra comunicazione, marketing e 
nefrologia. 

 
In Depth Review 
In questa sezione si inseriscono sia manoscritti giunti al GIN su invito dell'Editor in Chief, 

sia quelli inviati liberamente. Il manoscritto deve contenere tre gruppi di 3-5 domande 
a risposta multipla (il primo gruppo collocato a 1/3 del manoscritto; il secondo a metà 

e il terzo alla fine). Ogni domanda dovrà avere 4 risposte di cui una sola corretta. I 
quesiti andranno a comporre la FAD del Giornale Italiano di Nefrologia. 
 

Nefrologo in Corsia 
Il manoscritto deve essere di interesse generale e illustrare l’applicazione delle linee 

guida al caso clinico in esame tenendo conto delle indicazioni riportate nella letteratura 
scientifica per quanto attiene la diagnosi, la prognosi e la terapia. Sono particolarmente 
apprezzati i casi clinici che descrivono le principali difficoltà che si incontrano nella 

pratica clinica o che hanno come oggetto problemi ancora irrisolti o inusuali nei processi 
decisionali che riguardano le patologie più comuni. Il caso clinico deve essere descritto 

step-by-step, dando la possibilità ai lettori di intervenire per rispondere alla domanda 
“tu a questo punto cosa avresti fatto” almeno dopo la presentazione clinica del caso e 
dopo gli esami di laboratorio e strumentali. 

Il manoscritto può contenere 3 domande a risposta multipla (la prima collocata alla 
fine della descrizione del caso clinico; la seconda a metà e la terza alla fine della 

Discussione). Ogni domanda dovrà avere 4 risposte di cui una sola corretta. I quesiti 
andranno a comporre la FAD del Giornale Italiano di Nefrologia. 
 

Articoli Originali 
Si prega di organizzare il dattiloscritto come segue: riassunto, introduzione, 

materiali/pazienti e metodi, risultati, discussione, conclusioni, e bibliografia.  
 
Specialità e Professioni a Colloquio 

Questo spazio è a disposizione di tutti gli altri medici specialisti ed infermieri che 
intersecano la loro attività giornaliera con la nefrologia. 

 
Privacy e “Cura” dei Dati in Sanità 

Curata dal Dott. Filippo Lorè, questa rubrica è dedicata alla discussione del trattamento 
dei dati sensibili in ambito sanitario, e specialmente in nefrologia. 
Recensione Libri 

È uno spazio a disposizione di tutti i nefrologi per recensire le proprie fatiche letterarie. 
 



 
 
 

Processo di pubblicazione 

L’autore si impegna a collaborare tempestivamente con la segreteria editoriale nelle fasi 

di preparazione e pubblicazione del lavoro. 
 
Dopo aver ricevuto il manoscritto, la segreteria (gin_segreteria@sinitaly.org) 

provvederà a sottoporlo a controllo antiplagio utilizzando il software Compilatio.net 
(https://www.compilatio.net/).  

 
Se tale controllo non solleva alcuna criticità, la segreteria invierà il paper in forma 

anonima a due membri del Comitato Editoriale. I revisori invieranno i propri pareri 
sull'accettazione o meno del lavoro, e su eventuali modifiche da apportare, entro 15-20 
gg. 

 
L’autore riceverà quindi i file contenenti le modifiche da apportare, impegnandosi ad 

implementarle entro 15gg. 
 
Ad accettazione avvenuta, il manoscritto verrà impaginato e un'anteprima sarà inviata 

all'autore corrispondente entro due settimane dall'uscita del numero. Questa anteprima 
deve essere controllata con attenzione e le eventuali ultime correzioni devono essere 

restituite entro 48 ore. In caso di mancato riscontro, 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 SIN. 
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Dichiarazione di Trasferimento di Copyright 
 

 

 
 

Titolo del Manoscritto: 
 
 

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: 
1) tutti gli autori hanno partecipato alla redazione del 

presente testo. 
2) Se il manoscritto contiene parti di altri lavori 

pubblicati, gli autori dichiarano di avere ottenuto 
autorizzazione formale all’utilizzo e di averla allegata 
al manoscritto originale.  

3) Il presente lavoro scientifico è originale e non è mai 
stato pubblicato su altre testate, in qualsiasi lingua, 
né è stato inviato per la pubblicazione a qualsiasi 

altra testata nazionale o internazionale. 
4) I dati raccolti e presentati nel manoscritto sono 

originali ed affidabili. 
5) L’autore, la cui firma appare in calce, è stato 

formalmente autorizzato da tutti gli autori ad agire 
per proprio nome e conto. 

6) Il contenuto del manoscritto 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; 

7) Gli autori non hanno violato alcun diritto di 
riservatezza al quale siano tenuti né hanno violato 
alcun contratto; 

 
Con l’accettazione del presente manoscritto per la 
pubblicazione, la Società Italiana di Nefrologia 
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 

manoscritto 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. 
 
Agli autori viene concesso di: 
• riprodurre il manoscritto in parte o integralmente in 

altri manoscritti o libri di cui siano gli autori; 
• riprodurre il manoscritto al solo scopo di 

insegnamento all’interno dell’Istituto per il quale gli 
autori sono accreditati; 

• visualizzare una copia del manoscritto all’interno del 
sito web istituzionale o personale dell’autore 12 
mesi dopo l’avvenuta pubblicazione. 

• Utilizzare figure e/o tabelle per altri lavori dagli 
stessi redatti. 

Gli autori si impegnano a mantenere in qualsiasi utilizzo 
di cui sopra la piena citazione come appare nel Giornale 
Italiano di Nefrologia nonché il riferimento completo al 
titolare del copyright. 

 
 
 
 

 
Per nome e conto di tutti gli autori: 

 
Cognome e nome: 

 
 
Data:       Firma    



 
 
 

Dichiarazione di conflitto di interessi 

 

Titolo del Manoscritto:  
_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

 
Nome Autore 
 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 

Interessi economici nel manoscritto 
(se assenti indicare NESSUNO) 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
_______________________________ 

 
Per nome e conto di tutti gli autori:  

 
 

Cognome e nome:  
 
 

Indirizzo:  
 

 

 

Luogo, Data: ______________________     FIRMA 


