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ginale. Non è prevista la correzione delle bozze degli Autori. La pro-
prietà artistica e letteraria di quanto pubblicato è riservata alla Rivista
con l’atto stesso della pubblicazione e ciò viene accettato implicita-
mente dagli Autori. 
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appartenenza, riassunto in lingua italiana ed inglese di 200-250 paro-
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Racamier PC. Gli schizofrenici. Milano: Raffaello Cortina Editore,
1980.
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zione nel testo e numerate progressivamente.

Ogni figura deve essere presentata su singolo foglio, numerata pro-
gressivamente in numeri arabi e richiamata nel testo. Per ogni figura
o tabella va indicata una breve ma chiara didascalia. 

Quando vengono pubblicate sperimentazioni eseguite su soggetti
umani, occorre indicare se le procedure seguite sono in accordo con
la dichiarazione di Helsinki del 1975, con relative aggiunte del 1983,
e comunque con la normativa etica vigente.
I Comitati editoriali e scientifico-redazionale si riservano di apportare
modifiche strutturali al lavoro per uniformarlo alle norme redazionali e
di intervenire o di far intervenire altri autori a commento del contenuto
e delle argomentazioni esposte negli articoli pubblicati. 
La pubblicazione dei testi e delle immagini pubblicitarie è subordinata
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