Struttura del tasto di una tesi di Laurea (ben presentata)
Pag 1:
Titolo: esplicativo e tale da far capire immediatamente l’argomento in esame/studio
Definizione del tipo di studio:
1. Studio sperimentale (RCT, studio osservazionale, studio retrospettivo, ecc.)
2. Revisione sistematica della letteratura, meta-analisi
3. Case Report
4. Studio Compilativo
Pag 2:
Indice dettagliato dei paragrafi del testo
Pag 3:
Abstract strutturato
Pag 4:
Conteggio parole (max 15000)
Parole chiave (max 5)
Abbreviazioni presenti nel testo
Pag 5 e seguenti: Testo strutturato nei seguenti paragrafi (ogni paragrafo riportato in una nuova
pagina):
a) Introduzione
b) Obiettivo dello studio
c) Materiali e Metodi
d) Analisi statistica
e) Risultati
f) Conclusioni
Testo con pagine numerate a piè di pagina: non più di 15000 parole (il doppio di quelle richieste
dalle riviste scientifiche) incluso abstract e letteratura.
Tabelle e figure tutte dopo il testo e ciascuna in pagina separata
Le Tabelle devono riportare chiaramente
a) Numerosità del/dei gruppi analizzati
b) Un indice di dispersione statistico (deviazione standard, errore standard, limiti di
confidenza)
c) Il livello di significatività statistica (p=xxx; NS)
d) In nota al piè di tabella: il tipo di analisi statistica da cui l’indice di significatività è ricavato
(student t test per dati non appaiati, per dati appaiati, ANOVA, Chi2)
Le figure descriventi i dati analizzati devono riportare chiaramente:
a) La numerosità del /dei gruppo/i
b) Eventualmente i pazienti a rischio
c) Un indice di dispersione statistico (deviazione standard, errore standard, limiti di
confidenza)
d) Il livello di significatività statistica (p=xxx; NS)
Le figure descrittive (immagini, ecc.) devono essere esplicative di per se, eventualmente con
l’aiuto di frecce o altro e corredate la una legenda descrittiva contenente tutto ciò che serve a
comprendere la figura.

Bibliografia
Il riferimento alle voci bibliografiche va riportato nel testo tramite numeri successivi tra parentesi.
L’elenco delle citazioni deve essere riportato a fine testo. Per gli articoli su rivista si deve indicare
il nome dell’autore (i), il titolo dell’articolo, la rivista con indicato il volume, la pagina iniziale e
finale dell’articolo stesso e l’anno di pubblicazione.
Di un capitolo di libro vanno riportati l’autore(i), il titolo del capitolo, il nome dell’editor (curatore)
del libro, il titolo del libro, la città di edizione, la casa editrice e l’anno di pubblicazione;
Di un libro vanno riportati il nome dell’autore (i), il titolo del libro, la città di edizione, la casa
editrice e l’anno di pubblicazione.

