
 

A titolo indicativo, le parole chiave che dovranno orientare i contributi sono le seguenti: 

• Ambienti/contesti/setting per la promozione della salute 

• Intersettorialità per la promozione della salute 

• Community empowerment 

• Salutogenesi e resilienza 

• Partnership e Networking 

• Disuguaglianze in salute 

• Valutazione in promozione della salute 

• Metodi per lo sviluppo di empowerment  
 

SISTEMA SALUTE accetterà i seguenti format: 

• report di ricerca 

• descrizione di esperienze 

• revisioni di letteratura scientifica 
 

Ogni contributo giunto in redazione verrà sottoposto a peer review da parte del Comitato di Redazione della 

Rivista al quale è riservato il giudizio insindacabile riguardo alla pubblicazione del contributo stesso. 

Nel caso in cui venisse accolto un numero di contributi eccedente la disponibilità di spazio riservata al numero 3 

– 2016, tali contributi verranno pubblicati, previo consenso scritto dell’autore di riferimento, nei numeri successivi. 

Indicazioni editoriali 
I contributi non dovranno eccedere i 30.000 caratteri spazi inclusi, Times New Roman Style  - corpo 11 -  

compresa la bibliografia. 

Gli articoli dovranno pervenire alla Redazione su supporto digitale (WORD, PDF). 

Ogni contributo dovrà essere sottoposto alla redazione di SISTEMA SALUTE nelle seguenti modalità: 

1. Nella prima pagina: 

• il Nome e il Cognome degli Autori per esteso,  

• il Titolo,  

• le Parole Chiave in Italiano e in Inglese,  

• il Riassunto di 250 parole al massimo in Italiano e in Inglese (articolato in: Obiettivi, Metodologia, 
Risultati, Discussione e Conclusioni),  

• l’Affiliazione degli Autori (Istituto o Ente o Organizzazione in cui gli Autori operano) numerata secondo 
l’ordine in cui sono stati precedentemente indicati, 

• gli eventuali Conflitti di interesse. 
 



2. Testo dell’articolo con bibliografia separato dalla prima pagina. La Bibliografia sarà redatta in Vancouver 

Style. Nessun riferimento agli autori dovrà comparire nel testo dell’articolo e/o nella bibliografia (al 

posto dei nomi, scrivere: “Riferimento agli autori”) 

 

3. Su foglio a parte andrà specificato il nominativo dell’Autore di riferimento per la corrispondenza con la 

Redazione, il relativo indirizzo postale, Email e recapito telefonico. 

 

4. Tabelle e Grafici andranno separati dal testo e inviati secondo quanto specificato dalle Norme Editoriali 

della Rivista SISTEMA SALUTE 

 

Per tutto quanto non specificato sopra, si rinvia alle Norme Editoriali della Rivista SISTEMA 

SALUTE. 

http://cespes.unipg.it/per%20gli%20autori.htm 

Informazioni giancarlo.pocetta@unipg.it  

 

 


