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Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio is the official Journal of the Italian Association of Hospital Pneumologists
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri - AIPO). It publishes original Italian or English written papers on laboratory and
clinical research and clinical observations that are directly connected to physiopathology and pathology of respiratory diseases.
Submission of manuscripts: through www.aiporassegna.it website, after author registration.
Instructions for the preparation of manuscripts
Presentation: the manuscript should be accompanied by a presentation addressed to the Editor-in Chief of the Journal (Communications to the Editor-in-Chief). For each article, the name of the Authors and their affiliation, the full mailing address, e-mail
address of the corresponding Author, and any source of support or conflict of interests must be indicated. The title, in Italian and
English (not more than 90 characters including spaces), must be concise and informative. Not more than 6 key words (in Italian
and English) must also be given.
Text: a brief summary in Italian and English (not more than 300 words) is always required with the typescript which should
recapitulate the key points, rather than introducing the subjects to be discussed. The manuscript must be typed with double
line spacing, Arial o Times New Roman font, size 12. It must be uploaded on journal website according to the “Submission
instructions”. Headings and subheadings should be used to facilitate the readers. The Journal aims to be educational. Clear
distinction should be made between strong information (i.e. based on random, controlled clinical trials) and soft information
(i.e. suggestive but inconclusive data).
Articles submitted for publication are divided into the following individual sections:
• original articles: they provide a brief description of the tests and experiments which respond to the initial query. They must
be subdivided as follows: Background, Materials and methods, Results, Discussion and Conclusions. The text should not
exceed 2,000 words excluding illustrations, tables and references;
• reviews: they provide a review of the literature regarding a specific topic. The text should not exceed 3,000 words excluding
illustrations, tables and references;
• other sections (editorials, health forum, commentarii, correspondence, etc.): they are brief articles about topics of
particular importance. The text should not exceed 1,500 words and 2 illustrations or tables;
• case reports must have a title, 3-5 key words and summary (not more than 100 words), in Italian and English. The text
should not exceed 1,500 words, including not more than 2 illustrations or tables.
Tables and illustrations: all tables should be included in manuscript text, then figures must be uploaded separately according
to the “Submission instructions”. For each article not more than 5 illustrations and/or tables are accepted, with the exception
of what specified for case reports and “other sections”. Every table and illustration must be cited in the text. The source of
reproduction must be acknowledged (from [Ref. no.] with permission). See copyright information below.
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numbered. Line drawings can be supplied as .pdf, .jpeg, or .tiff and will be adapted into house stile. All photographic images
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References: Do not exceed 30 references for original articles, 50 references for reviews and 10 references for other sections
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reduces asthma exacerbations compared with traditional fixed dosing: a five-month multicentre Canadian study. Can Respir
J 2003;10:427-34.
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• Chapters from books: Casati G. Il progetto percorso assistenziale del paziente in ospedale. In: Casati G, Vichi MC, eds. Il
percorso assistenziale del paziente in ospedale. Milano: McGraw Hill 2002, pp. 541-562.
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