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Oggetto: valorizzazione della ricerca ostetrica su “Lucina: la rivista dell’ostetrica/o”. 

In considerazione del periodo di sessioni di laurea, data  l’importanza della diffusione e 
dell'implementazione della ricerca  ostetrica, con la presente, a nome di tutto il  Comitato Centrale,  sono a 
proporre l'invio  di  articoli  da pubblicare su  numeri dedicati  di “Lucina: la rivista dell’ostetrica/o” estratti 
da  studi e ricerche scientifiche recenti condotte anche per la stesura  di tesi del Corso di Laurea in 
Ostetricia o  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche o  Master.  

Le aree di interesse dovranno riguardare  temi  di rilevanza  professionale nei diversi  settori di applicazione 
delle Scienze ostetrico-ginecologiche-neonatali tra cui: l'area clinico assistenziale,  il management e la 
formazione.  

Si coglie l'occasione per informare che nell’ambito delle nuove modalità di acquisizione  dei crediti del 
sistema ECM,  la pubblicazione scientifica rientra nel calcolo  del debito triennale fino ad un massimo 
complessivo del 35% e  che i rispettivi  Collegi di appartenenza  potranno riconoscere quale area di 
autoapprendimento.  

In allegato si sono predisposte le linee editoriali al fine di facilitare  gli autori nella redazione dell’articolo e 
per rendere omogeneo l’editing ed  il contenuto delle diverse pubblicazioni scientifiche di settore che 
perverranno.  
 
Nell’auspicio che tale iniziativa sia accolta  positivamente,  si informa di inviare gli articoli esclusivamente 

al seguente indirizzo di posta elettronica redazionelucina@gmail.com. 
 
Cordiali saluti. 

  
Allegato: Linee editoriali 
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FNCO  – Federazione nazionale collegi ostetriche 

Una traccia per l’elaborazione dell’articolo scientifico 
 
La pubblicazione scientifica dovrà rispettare le linee editoriali proposte, ovvero  contenere: 

 il titolo  (tradotto anche in inglese)  
 nome e cognome degli autori e loro affiliazione. Il primo autore è  il titolare della ricerca (indicare sua email) 
 l’abstract di  250  parole, tradotto anche in inglese (introduzione,  metodi, risultati, discussione)  
 Keywords – (3-10 parole chiave tradotte anche in inglese) 
 l’articolo scientifico per esteso:  introduzione e scopo del lavoro – materiali e metodi – i risultati – 

discussione e conclusioni – fonti bibliografiche.  E’ possibile includere tabelle, grafici  con rispettive legende 
(relativi ai dati più significativi) 

 La pubblicazione dovrà essere numerata in alto,  a destra,  contenere  nr. 8000 battute inclusi gli spazi, 

interlinea 1.5, carattere Times New Romans 10.   
Titolo 

È il “biglietto da visita” di un articolo e deve descriverne 
brevemente il contenuto 
l titolo è la parte dell’articolo che sarà la più letta in assoluto 
Deve permettere ai lettori di rintracciare l’articolo nei database 
elettronici e far capire la natura dell’articolo 

Keywords (parole chiave) 
3-10 parole. Queste parole chiave devono cogliere l’essenza 
dell’articolo 

 

Introduzione- Background 
o cosa è stato fatto prima (descrizione delle attuali 

conoscenze) 
o l’importanza dello studio   nella disciplina ostetrica 
o scopi dello studio 

Metodi  
       Come abbiamo condotto lo studio?  

Disegno dello studio? 
Il contesto dove è stato condotto lo studio   
Numero e caratteristiche della popolazione  
Eventuali criteri di inclusione/esclusione 
Strumento di raccolta dati  
Enunciare Analisi statistica  
Principi etici e consenso 

I risultati  
Cosa abbiamo trovato?  
I dati andrebbero presentati in forma chiara, concisa, ponendo 
l’accento su cosa è rilevante 
I risultati andrebbero presentati tutti (incluso quelli negativi o 
non significativi …) 
Il testo dovrebbe descrivere la ricerca 
Le tabelle dovrebbero far risaltare le evidenze 
Le figure/grafici dovrebbero illustrare i punti salienti 

DISCUSSIONE  
Affermazioni di risultati importanti 
Comparazione con eventuali altri studi 
Limiti della ricerca 
Significato dei risultati 
Questioni  irrisolte 

 

CONCLUSIONI 
L’articolo dovrebbe concludersi con pochi risultati –chiave 
Le  conclusioni dovrebbero essere chiare e forti e ben 
supportate dai risultati!! 
E’ utile concludere suggerendo che tipo di ricerca sviluppare in 
futuro 
La ricaduta dei dati nella professione ostetriche o nella pratica 
clinica. 
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