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Section Information
The Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine (JPNIM) features a section on
Pediatric Psychology, as an expression of Developmental Psychology with a clinicaldevelopmental perspective. It promotes a multi-professional approach to Pediatric Psychology
integrated with Pediatrics and its specialties, and with Neuropsychiatry of childhood and
adolescence. Specifically, this section aims to promote the publication of scientific contributions,
including in the form of original articles, reports, and clinical case studies, which address the
complexity of these topics under specific prenatal and neonatal conditions, in acute and pediatric
emergency and chronic pathology.

Section Editor: Concetta Polizzi
Board: Momcilo Jankovic; Giovanna Perricone; Erica Neri; Daniela Smirni; Marco
Carotenuto; Giovanni Giulio Valtolina.
PROCEDURA DA UTILIZZARE SE SI INTENDE PUBBLICARE UN LAVORO NELLA SEZIONE
1. L’autore/gli autori inviano il loro paper al Comitato di Redazione della S.I.P.Ped. utilizzando
l’indirizzo e-mail dedicato sipped@jpnim.com
2. Il Comitato di Redazione della S.I.P.Ped. procede a una valutazione preliminare del paper e se lo
ritiene in linea con la prospettiva della Psicologia pediatrica, lo invia allo Staff di JPNIM
3. Lo Staff di JPNIM esegue il controllo del plagio e, se il plagio non supera il 20%, dà l’OK a procedere
al Comitato di Redazione della S.I.P.Ped, che si occupa del percorso di revisione, individuando i
revisori e invia loro il paper per la revisione; riceve la risposta dei revisori e la estende agli autori,
invitandoli ad apportare le correzioni richieste dai revisori
4. Gli autori apportano le correzioni e/o integrazioni richieste dai revisori e reinviano il paper corretto
e/o integrato al comitato di redazione S.I.P.Ped. a sipped@jpnim.com, e se le correzioni/integrazioni
sono state fatte correttamente il paper viene inviato all’Editor-in-Chief della rivista per l’accettazione
finale
5. Quando il paper viene accettato, il Comitato di Redazione S.I.P.Ped. invia il paper allo Staff di
JPNIM, che procede all’impaginazione e alla correzione finale
6. Lo Staff di JPNIM invia agli autori le bozze del paper, assieme al copyright form da compilare e a
un PDF che contiene le istruzioni per il pagamento della fee, che prevede una scontistica proprio
per i soci S.I.P.Ped
7. Gli autori provvedono al pagamento della fee (€ 300,00 + IVA), versandola direttamente alla
S.I.P.Ped., che a sua volta la verserà alla casa editrice della rivista
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8. Gli autori correggono le bozze, compilano il copyright form e inviano le bozze corrette insieme al
copyright form firmato e alla ricevuta di pagamento allo Staff di JPNIM (journal@jpnim.com)
9. Lo Staff di JPNIM procede all’assegnazione del DOI, alla pubblicazione sul sito della rivista,
all’invio dell’articolo alle banche dati e alla repository, alla comunicazione alla S.I.P.Ped e agli
autori dell’avvenuta pubblicazione.
Tipologie di paper e lingua per la stesura.
Si possono presentare: original research, review papers, invited editorials and clinical cases.
Il paper potrà essere interamente in inglese, oppure in Italiano (con il titolo in Italiano e la sua traduzione
in inglese, abstract in inglese, keywords in Inglese, testo in Italiano); si richiede un inglese corretto e di
buon livello.
Se il testo presentato in inglese non fosse di buon livello e si rendesse necessaria una correzione
linguistica o la traduzione del testo stesso, si dovranno prevedere dei costi aggiuntivi per l’intervento di un
esperto madrelingua.
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