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Uno dei principali compiti di un ricercatore è di comunicare risultati tecnici a una più vasta comunità
scientifica. Sia la presentazione scritta che orale di comunicazioni scientifiche rappresentano un passo
critico del metodo scientifico e sono la chiave del progresso all’interno della ricerca. La costruzione
quindi di un manoscritto scientifico è cosa da non prendere alla leggera. In questo nostro contributo di
servizio alla più vasta comunità scientifica, abbiamo pensato che potesse essere utile identificare alcuni
degli aspetti comuni di un manoscritto scientifico ben ideato. E sono questi i punti che presentiamo in
queste linee guida.
Va notato che i manoscritti che sono accettati da una rivista scientifica per pubblicazione hanno tre
distinti elementi principali: (1) l’idea generale; (2) l’esecuzione della ricerca, e (3) la presentazione della
sintesi di quella ricerca. Anche se tutti e tre gli elementi sono di critica importanza, le linee guida che
illustriamo in seguito sono più in sintonia con il terzo elemento, la presentazione di un lavoro di ricerca
scientifica. Ciò significa che un’idea di scarso valore scientifico o un’investigazione mal progettata
non può essere salvata da una presentazione pur se eccellente di quella ricerca scientifica, e un’idea
eccellente anche se ben investigata rimane comunque soggetta a deludere se non le fa seguito un’ottima
presentazione. Ci auguriamo che i concetti espressi in questa guida servano a ridurre al minimo i rischi
di produrre una presentazione non all’altezza degli altri due elementi..

Struttura e approccio

La ricerca scientifica parte sempre da una ben definita domanda di ricerca che sfocia in un ben definito
protocollo di ricerca con cui si pianifica l’intero approccio. Questa base dovrebbe condurre a un set di
dati dal quale si può poi costruire il manoscritto. Manoscritti inoltrati a riviste scientifiche per essere
pubblicati contengono i seguenti elementi.
•
•
•
•
•
•

Frontespizio
Astratto o Abstract
Introduzione
Metodi
Resultati
Discussione

•
•
•
•
•

Conclusione
Riconoscimenti
Referenze
Indice generale e Indice delle Didascalie
Figure e didascalie delle Figure

Un ragionevole approccio alla stesura di un manoscritto scientifico può assumere il seguente ordine.Scrivere
prima la sezione sui Metodi, che per la maggior parte deriva dal protocollo iniziale di ricerca, e, forse,
da ciò che avviene durante la fase sperimentale del lavoro stesso in modo che tutti i dettagli sono inclusi
attentamente. Costruire poi tutte le figure e tavole che contengono i dati inclusi nel lavoro, e poi scrivere
la sezione che traccia i Risultati. Secondo il tipo di studio intrapreso, vi possono essere ripetizioni nella
presentazione dei dati e la scrittura del testo. Riconsiderare le questioni scientifiche che il manoscritto tratterà
ancora una volta facendo riferimento al protocollo di ricerca, e poi scrivere l’Introduzione. Fatto ciò, usare il
contenuto dell’Introduzione e dei Risultati per scrivere la Discussione. Riassumere poi il tutto in un Abstract
e poi condensare e mettere in rilievo l’Abstract nella sezione Conclusione. Segue una breve discussione di
ciascuna delle sezioni. Si tratta solo di suggerimenti su come un manoscritto può essere compilato. Si possono
usare altre strategie, ma non va dimenticato che la chiarezza è sempre il principio guida da osservare. In
generale, lo scopo di un manoscritto scientifico è di costruire con assoluta chiarezza un documento che descrive
una questione e poi ne presenta in maniera logica una risposta che si basa su risultati teoretici e sperimentali.
Un manoscritto scientifico serve a comunicare al lettore informazioni tecniche. Ed è per questa ragione
che il manoscritto è generalmente impostato in maniera lineare sia nella presentazione dei dati sia nella
parte discorsiva. I paragrafi e le frasi vanno costruiti in maniera semplice. Un punto di vista che supporta
questo concetto è che l’aspetto scientifico del manoscritto può essere già di per sé una sufficiente sfida per il
lettore per cui il testo deve impegnarsi solo a comunicare l’informazione scientifica invece di ulteriormente
offuscarne concetti e risultati con un apparato linguistico e sintattico troppo pesante.

Frontespizio

Un frontespizio va sempre incluso. Nel frontespizio vanno inseriti il titolo del manoscritto che deve
essere breve e semplice e i nomi degli autori e degli istituti cui essi appartengono. Va indicato anche la
rivista cui il manoscritto viene inoltrato. Si forniscono inoltre cinque parole chiave e un breve titolo (cui
a volte si fa riferimento come titolo di colonna) per il manoscritto. Fornire infine tutti i contatti necessari
perché uno possa comunicare con l’autore.

Abstract

L’abstract consiste tipicamente di un solo paragrafo. L’abstract va considerato un documento a parte
per cui esso non ricalca il materiale della relazione e, allo stesso modo, la relazione non si affida al
materiale contenuto nell’abstract. La prima frase enuncia chiaramente l’obiettivo dell’esperimento. Se
l’esperimento si basa su un’ipotesi, cosa che è notevolmente preferibile, l’ipotesi va enunciata e seguita
da dichiarazioni che ne descrivono le basi e le loro valutazioni. La frase successiva descrive come si è
svolta l’investigazione. La frase che segue descrive, con quanta più precisione sia possibile, senza essere
eccessivamente prolissi, i risultati dell’esperimento. L’ultima frase descrive il significato dei risultati e
l’impatto di questo lavoro sull’intero campo di studi nel settore.

Introduzione

L’introduzione richiede una breve rassegna della letteratura esistente nell’argomento della ricerca.
L’introduzione è quindi costruita come una specie di raccoglitore descrittivo che parte con gli argomenti
più generici e va man mano a tracciare l’argomento del momento. Bastano tre o quattro paragrafi e non
più. Un tipico approccio può essere di cominciare con un paragrafo o due che illustrano al lettore il
nostro generale ambito di studi. I paragrafi successivi descrivono poi come un aspetto di questo campo
potrebbe essere migliorato. Il paragrafo finale è assolutamente critico. Enuncia con assoluta chiarezza già
dalla prima frase del paragrafo quale questione sperimentale riceverà una risposta nel presente studio.
L’ipotesi è poi enunciata. Si descrive poi brevemente l’approccio che è stato utilizzato per testare l’ipotesi.
Si può infine aggiungere una frase risolutiva per spiegare come la questione rappresenta un nuovo
contributo all’intero campo di studi.

Metodi

Questa sezione deve essere una pura e semplice descrizione dei metodi che sono stati utilizzati nella
ricerca. Ciascun metodo va descritto in una sezione a parte. Si parte con una singola sezione che è
una dichiarazione dei materiali che sono stati utilizzati nella ricerca, indicando i rivenditori e i suoi
contatti per ciascun materiale. Questi dati sono di grande importanza per far sì che i lettori abbiano
la capacità di poter ripetere la ricerca nel proprio istituto. In un’altra sezione va descritto ciascuna
procedura e tecnica chiave che possano essere state utilizzate nella ricerca. Ogni
spiegazione sarà breve e concisa. Nell’evento di uso di uno specifico design
sperimentale, descrivere il design nella seconda sezione dei Metodi
quella che segue l’elenco dei materiali utilizzati. Lo stesso va
detto nell’evento che si utilizzi un elemento teoretico o di
modellatura che va anch’esso incorporato nella porzione
iniziale dei Metodi. Va infine ricordato di descrivere
i metodi di analisi statistica che sono stati utilizzati
per analizzare i risultati, il più probabilmente nella
parte finale della sezione dei Metodi. Anche se non è
normalmente raccomandato, l’uso della forma passiva è
probabilmente corretto nella sezione dei Metodi.

Resultati

La sezione dei Risultati presenta al lettore i dati sperimentali e non è ancora qui il momento in cui
discutere o interpretare i dati. I dati in se stessi vanno presentati in tabelle e figure (vedi più avanti).
Ciascun gruppo di tabelle e figure va presentato in un paragrafo a parte in cui si evidenziano, nel
loro insieme, i trend e i punti di particolare interesse. Si potrà anche indicare la disposizione di una
particolare tabella o figura nel testo. Per gli studi sperimentali, statistiche chiavi quali il numero di
campioni (n), l’indice di dispersione (SD, SEM), e l’indice di valore medio (medio, mediano e moda)
vanno dichiarati. Vanno incluse anche tutte le analisi statistiche eseguite ed è importante assicurarsi di
indicare i dati statistici specifici, quali i valori p. Da notare che ciascuna tabella e figura che appare nel
paper deve essere riportata nella sezione dei Risultati. Siate succinti.

Discussione

La sezione Discussione, la più difficile da scrivere, sarà relativamente facile se sono stati seguiti i
suggerimenti descritti sopra. In particolare, si fa riferimento all’ultimo paragrafo dell’introduzione. Se lo
studio si è concentrato su un fenomeno e su alcuni effetti specifici, usare i risultati per descrivere ciascun
effetto in paragrafi a parte. Se lo studio rappresenta invece un’ipotesi, usare i risultati per costruire un
argomento logico che supporta o respinge la vostra ipotesi. Se lo studio ha identificato tre principali
obiettivi, usare i risultati per spiegare ciascuno di questi obiettivi. Uno studio ben definito che è descritto
nell’introduzione con i risultati di supporto presentati nella sezione Risultati, dovrebbe facilitare la
costruzione della sezione Discussione.
Dare il via alla sezione Discussione con un breve paragrafo che ancora una volta offre una sintesi dello
studio. Si riassumono poi i risultati più importanti e, se applicabile, si accetta o si respinge l’ipotesi
proposta. Vanno poi identificati i risultati più interessanti, rilevanti ed eccezionali che sono stati
presentati nella sezione Risultati e questi risultati vanno contrastati alla luce di altri studi riportati
nella letteratura. È spesso utile anche allo scopo informativo indicare se una discussione delle
potenziali debolezze dell’interpretazione viene inclusa. Alla fine della sezione Discussione, prendere
in considerazione gli altri studi nella letteratura che trattano quest’argomento e indicare come questo
ultimo studio contribuisce ad un avanzamento nel nostro campo di studi.

Conclusioni

Ancora una volta va introdotto prima lo studio e poi vanno brevemente dichiarati i maggiori risultati.
Vanno poi spiegati i maggiori punti della discussione. Si finisce infine con una dichiarazione di ciò che
questo studio contribuisce all’avanzamento del campo di studi.

Riconoscimenti

Fornire una breve dichiarazione del contributo di ogni partecipante
o consulente che non è incluso nella lista degli autori del
manoscritto. Dichiarare quali sono state tutte le fonti di
sostegno, assicurandovi che la dichiarazione segua
le direttive guide indicate dall’istituto che ha
contribuito i fondi.

Referenze

Nelle referenze vanno incluse tutte le opere che sono state citate nel testo del paper. Le referenze
includono tutte le opere considerate fonti chiavi nel campo che è oggetto del nostro studio e riportano
anche gli studi già noti che supportano o hanno dato adito all’attuale studio. Non vanno però incluse
nelle referenze opere di particolari autori o riviste solo per il piacere di includerli. È opportuno citare
precedenti pubblicazioni del proprio laboratorio, ma ciò va fatto in maniera giudiziosa.
Il formato delle referenze che va utilizzato è sicuramente quello della rivista alla quale si presenta il
manoscritto. Vi sono programmi di software che rendono la citazione della letteratura particolarmente facile.

Indice generale e indice delle didascalie

Le tavole vanno generalmente incluse in una sezione a parte che segue le Referenze. Le tavole vanno
accompagnate da didascalie e titoli in neretto. (i.e. Tabella 1: Proprietà dei materiali), seguita da
una frase o due che descrive il contenuto e l’impatto dei dati inclusi nella tabella. La tabella stessa va
formattata in maniera tale che i dati possono essere chiaramente presentati e facilmente interpretati
dal lettore anche se poi la tabella è quasi certamente soggetta a essere riformattata dalla rivista per
conformarla ai propri standard. Assicurarsi sempre che ciascuna tabella sia stata menzionata nel testo del
manoscritto; ciò avverrà quasi sicuramente nella sezione intitolata Risultati, ma potrebbe anche avvenire
nelle sezioni Introduzione, Metodi o Discussione.

Figure e didascalie delle figure

Come nel caso delle tabelle, le figure possono essere incluse in una sezione a parte che segue la sezione
Referenze. Ancora una volta, la chiarezza è il fattore chiave, specialmente per le immagini e i grafi. Tutte
le immagini devono essere di dimensioni più grandi possibili e includere una precisa barra di scala. I
grafi devono essere grandi con indicazioni di dati ed etichette ad asse in caratteri grandi. Didascalie
possono essere incluse all’interno dei grafi o nei sottotitoli. Tutte le figure vanno accompagnate da
sottotitoli. I sottotitoli devono descrivere le figure in neretto (i.e. Figura 3), dare un breve titolo alla
figura, brevemente presentare il risultato o l’interpretazione rilevante che si può ricavare dalla figura
(ciò può essere modificato dal testo della sezione Risultati o Discussione), e finalmente dare il numero di
ripetizioni verificatesi nell’esperimento (i.e., n=5) nonché a cosa fanno riferimento i punti dati (i.e. i dati
sono i medi e le barre degli errori rappresentano le deviazioni standard). Come per le tabelle, anche le
figure devono avere un riscontro preciso nel testo del manoscritto.

Paternità e originalità

Occore finalmente mettere insieme alcuni punti da prendere in considerazione riguardo alla paternità e
originalità di un manoscritto presentato per pubblicazione; eccone alcuni:
• Il plagio è sfortunatamente una delle maggiori preoccupazioni di direttori di redazione ed editori.
Siate quindi sicuri della fonte di tutti i dati e testi utilizzati nel manoscritto. Se il paper si basa su opere
precedenti, assicuratevi che ogni pubblicazione che ha preceduto il vostro studio sia correttamente citata.
Un paper di ricerca originale non può contenere dati già pubblicati senza la loro corretta citazione.
• La paternità e l’ordine in cui viene riportata deve
essere attentamente concordata da tutti gli autori e
qualsiasi altro individuo che abbia partecipato alla
ricerca, ma non è incluso fra gli autori.
• Non è possibile presentare un manoscritto che è
solo la traduzione di un paper già pubblicato.
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studenti universitari esperienze pratiche nel campo della bioingegneria. Fisher è stato inoltre direttore
editoriale di diverse riviste scientifiche ed è ora Editor-‐in-‐Chief della rivista Tissue Engineering,
Part B: Reviews. Fisher ha curato la pubblicazione di due volumi ed è stato il direttore per l’ingegneria
tissutale per la terza edizione del Biomedical Engineering Handbook (2006).
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