
 
 

FOCUS SU UTILIZZO, RISCHIO-BENEFICIO E COSTO-EFFICACIA DEI FARMACI E SULLE 
POLITICHE SANITARIE 

 

 

SCOPI 

Il Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (GIFF) è un periodico di 

aggiornamento che nasce con l’intento di rendere più facilmente e rapidamente disponibili le 

informazioni su utilizzo dei farmaci, valutazione dei rapporti di rischio-beneficio e costo-efficacia e 

strategie di politica sanitaria. 

 

Lo scopo della rivista è di fornire al lettore in maniera esaustiva, chiara e aggiornata: 

 revisioni critiche di argomenti di grande rilevanza pertinenti le tematiche sopra indicate; 

 opinioni di esperti qualificati su aspetti innovativi nell'area terapeutico-sanitaria; 

 confronti di opinioni su controversie di rilevanza clinica e sociale di particolare attualità; 

 risultati di lavori sperimentali, messi in relazione alle evidenze nazionali e internazionali 

disponibili sulla medesima problematica. 

 

Il GIFF pubblica articoli commissionati dal Board Editoriale o liberamente proposti dagli Autori; in 

questo caso, la pubblicabilità viene decisa dall’Editor, anche sulla base del parere di revisori 

esterni. 

 

 

NORME REDAZIONALI 

Il GIFF pubblica le seguenti tipologie di manoscritti: 

LAVORI SPERIMENTALI 

Il testo (esclusi abstract, figure, tabelle, referenze ed eventuali appendici) non deve superare i 

30.000 caratteri, spazi compresi, e sono previste al massimo 6 unità tra figure, grafici e tabelle. La 



sottomissione di testi di maggiore lunghezza e/o di testi in altra lingua deve essere corredata da 

una giustificazione della deroga da questi criteri. 

RASSEGNE 

Revisioni su temi di particolare importanza e attualità, inerenti gli ambiti di interesse della rivista. 

Dovrebbero essere di natura critica e discutere tutti gli aspetti della tematica in modo equilibrato. 

Il testo (esclusi abstract, figure, tabelle e referenze) non deve superare i 35.000 caratteri, spazi 

compresi. 

PROTOCOLLI DI STUDI 

Descrizione del razionale e della progettazione di studi clinici od osservazionali, prima che i 

risultati siano disponibili. Il testo deve prevedere un abstract. Non sono stabiliti limiti di caratteri. 

OPINIONI/COMMENTI 

Pareri riguardanti argomenti di interesse in farmacoeconomia, farmacoutilizzazione, 

farmacoepidemiologia e farmacovigilanza e la loro interazione con la società. Il testo (escluse le 

referenze) non deve superare i 10.000 caratteri, spazi compresi. Non sono previsti abstract, figure 

o tabelle. 

 

I manoscritti devono essere impostati come segue: 

a) Titolo del manoscritto in italiano  

b) Titolo del manoscritto in inglese 

c) Nome e cognome degli Autori e loro affiliazione (senza abbreviazioni), nonché nome, 

cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail dell’Autore cui inviare la corrispondenza. 

d) Abstract in lingua inglese (massimo 300 parole) non strutturato per rassegne e protocolli di 

studi, strutturato (background, methods, results, conclusions) per i lavori sperimentali. 

e) Keywords (al massimo 5) in lingua inglese 

f) Testo del manoscritto suddiviso in capitoli. Deve essere sempre previsto il capitolo 

Introduzione. La struttura del corpo dell'articolo dipende invece dalla sua tipologia.  

g) Eventuali ringraziamenti e note o commenti degli Autori. 

h) Bibliografia (vedi sotto). 

i) Tabelle, una per pagina con numero e titolo. 

j) Figure, una per pagina con numero e didascalia e, separatamente, i relativi file in formato 

JPEG, TIF o PNG. 



Nel testo devono comparire i riferimenti a tutte le tabelle e figure, con numerazione progressiva 

secondo l’ordine di citazione nel testo stesso. 

E' possibile introdurre dei "box" quando si vuole dare una definizione o approfondire uno specifico 

argomento trattato per facilitarne la comprensione. I box devono prevedere una numerazione 

progressiva e un titolo. 

 

Le pagine dei manoscritti devono essere numerate. 

 

In linea generale le abbreviazioni devono essere evitate il più possibile e utilizzate solo quando la 

frequente ripetizione del termine completo renda il testo poco scorrevole; in questo caso la prima 

volta devono essere poste tra parentesi e precedute dal termine per esteso.  

 

L’Autore è tenuto ad ottenere l’autorizzazione di Copyright qualora intenda riprodurre nel formato 

originale tabelle e/o materiale iconografico già pubblicati altrove. Tale materiale illustrativo deve 

essere riprodotto con la dicitura «per concessione di …» seguita dalla citazione della fonte di 

provenienza. In caso di utilizzo di tabelle e/o figure modificate da lavori pubblicati, si deve 

riportare la dicitura «modificato da …» seguita dalla citazione della fonte di provenienza. 

 

Bibliografia 

Citazioni nel testo: identificare i riferimenti bibliografici nel testo, nelle tabelle e nelle didascalie 

delle figure con un numero progressivo incluso tra parentesi quadre, posizionato prima 

dell’eventuale segno di interpunzione. Anche le citazioni presenti soltanto in tabelle, figure o box, 

devono seguire la numerazione progressiva secondo l’ordine di comparsa nel testo. 

Voci bibliografiche: devono essere elencate nell’ordine numerico di comparsa nel testo. I titoli 

delle riviste vanno abbreviati seguendo l’Index Medicus. Se le riviste non compaiono nell’Index 

Medicus, il titolo va citato per esteso senza abbreviazioni. Gli Autori devono essere riportati come 

Cognome e iniziali dei Nomi non puntate. Se gli Autori sono quattro o meno, devono essere 

indicati tutti; se sono più di quattro, se ne devono indicare tre aggiungendo et al. dopo il terzo 

Autore. Comunicazioni personali, o manoscritti “submitted” ma non ancora accettati non devono 

essere inclusi nell’elenco delle voci bibliografiche; potranno essere citati solo nel testo, con 

l’indicazione del primo Autore e, tra parentesi, “dati non pubblicati”. 



Esempi: 

ARTICOLO 

Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc Natl Acad Sci 1977; 74:5463-

5467.  

CITAZIONI DAL WEB 

Carta del rischio cardiovascolare. Disponibile al sito http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp. Ultimo accesso il 

14 aprile 2012.  

LIBRI  

Harden VA, Risse GB. AIDS and the historian. Bethesda: National Institute of Health. 1991  

CAPITOLI DI LIBRI 

Hansen B. New York City epidemics and history for the public. In: Harden VA, Risse GB, editors. "AIDS and the 

historian". Bethesda: National Institute of Health. 1991. pp. 21-28.  

 

 

INVIO DEI MANOSCRITTI 

I manoscritti devono essere inviati via mail (segreteria.sefap@unimi.it), in formato DOC, DOCX o 
RTF. 
 

 

CORREZIONE DELLE BOZZE 

Il primo Autore riceverà le bozze in formato PDF per una revisione finalizzata alla correzione di 

eventuali refusi tipografici. Le bozze dovranno essere rese via mail (segreteria.sefap@unimi.it) o 

via fax (0250318386), entro 7 giorni dal loro ricevimento. 

 

 

COPYRIGHT E LICENZE 

Accordo Open Access 

La pubblicazione di un articolo sul giornale GIFF implica l'impegno degli Autori a rispettare una 

open access Creative Commons license (CC-BY). Secondo i termini di questa licenza, gli Autori 

conservano la proprietà dei diritti d'autore dei loro articoli. Tuttavia, la licenza consente a qualsiasi 

utente di scaricare, stampare, estrarre, riutilizzare, archiviare e distribuire l'articolo, purché sia 

dato credito agli Autori e alla fonte del lavoro, attribuendo adeguatamente la paternità del 

materiale, fornendo un link all’originale e indicando se sono state effettuate modifiche.  

 



DICHIARAZIONI 

Gli Autori devono spedire alla redazione del GIFF i seguenti documenti compilati: 

• Dichiarazione di conflitti di interesse (scarica il modulo in formato doc o pdf) 

• Dichiarazione riguardante gli Autori (scarica il modulo in formato doc o pdf) 

L'invio di queste dichiarazioni deve avvenire contestualmente all’invio delle bozze corrette. 

http://www.sefap.it/web/upload/dic_conflitti_def.doc
http://www.sefap.it/web/upload/dic_conflitti_def.pdf
http://www.sefap.it/web/upload/dic_autori_def.doc
http://www.sefap.it/web/upload/dic_autori_def.pdf

