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Che cosa è l’abstract? 

• Breve riassunto che descrive le componenti principali dell’articolo. Offre una visione d’insieme del 

problema, dei metodi, dei risultatati e delle proposte. Consente di rivedere velocemente i contenuti 

principali di un testo e ad un futuro lettore di valutare se lo studio è di particolare interesse. 

Caratteristiche dell’abstract 

• Lunghezza: 100-200 parole (un abstract strutturato può variare da 50 a 250 parole). La buona 

qualità dell’abstract si misura sulla concisione, l’accuratezza e la facile leggibilità. 

• Lingua: italiano ed eventualmente inglese se rivista indicizzata. 

Contenuti dell’abstract 

Dovrebbe sintetizzare: 

• Introduzione e scopo 

• Materiali e metodi  

• Risultati principali 

• Conclusioni 

• Bibliografia 

 

Introduzione: 

Nell’introduzione vanno riportate le conoscenze scientifiche esistenti rispetto all’argomento di 

interesse. Se non presenti evidenze, riportare la descrizione e la fonte dalla quale è stata recuperata. 

Alla fine dell’introduzione descrivere i contenuti e lo scopo dell’argomento trattato. 

 

Es: di introduzione e scopo 

 

 “ Le infezioni dell’emergenza cutanea, rappresentano un problema……… 

È stata quantificata l’incidenza di infezioni dell’emergenza cutanea (e.c.) tra i pazienti in dialisi 

peritoneale domiciliare.” (AAVV. Indagine descrittiva sulla cura dell’emergenza cutanea nel paziente 

in dialisi peritoneale). 

 

Descrizione dei materiali e metodi 

 

L’abstract spiega brevemente come è stata condotta l’indagine/ricerca, con quali strumenti, la 

popolazione, il periodo e il setting di osservazione. 
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“Sono stati seguiti per un anno tutti i pazienti in dialisi peritoneale che afferivano a 23 centri, ed 

osservate le condizioni dell’e.c., classificate secondo Twardowsky. All’insorgenza di infezione 

venivano raccolti dati sulle modalità di trattamento”. (AAVV. Indagine descrittiva sulla cura 

dell’emergenza cutanea nel paziente in dialisi peritoneale). 

 

NB: Descrivere gli aspetti etici e del consenso informato, in caso di protocollo di studio. 

 

Risultati principali 

 

Presentazione dei risultati principali accompagnati da dati specifici (eventualmente 

significato statistico). Presentare i risultati in modo sintetico con l’aiuto di tabelle e grafici. 

• “ L’infezione si è verificata in 40 pazienti (10,1%). L’82,2% dei pazienti ha un catetere di Tenchoff, 

il 3% tiene l’e.c. scoperta. Ciascun centro adotta delle pratiche diverse, sia per quanto riguarda la 

frequenza di cambi di medicazione, sia per l’uso dei disinfettanti che per l’esecuzione routinaria di 

tamponi nasali...” 

 

Conclusioni ed eventuali proposte 

Spiegazione del risultato più significativo e proposte di eventuali applicazioni in ambito 

clinico/organizzativo/educativo. 

 

• “ …non è emersa alcuna associazione tra l’insorgenza di infezioni e singoli fattori quali, ad 

esempio,direzione del tunnel e frequenza dei cambi di medicazione. Sarebbe opportuno cominciare 

ad attivare tra i centri una discussione sugli aspetti controversi nella gestione dell’e.c. e definire 

delle linee guida comuni.” 

 

Come scrivere le conclusioni di un articolo 

Contenuti 

Nella parte conclusiva di un articolo si trovano: 

• Le implicazioni per la pratica clinica, l’organizzazione, la formazione e la possibilità di usare i 

risultati (anche quelli collaterali). 

 

Alcuni esempi... 

 

Lo stato di SANCS nei pazienti in CAPD è indotto o favorito dall’R-H-eritropoietina sottocutanea? 

“Concludiamo che è necessario controllare periodicamente lo stato di portatore nasale dello S. 

Aureo nei pazienti in CAPD, soprattutto nelle donne…” 
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Lavoro e dialisi: uno studio investigativo dei pazienti e datori di lavoro. 

“…sottolineando la necessità di un intervento precoce per massimizzare le possibilità individuali di 

mantenere l’impiego pre-dialisi. I risultati di questo studio suggeriscono: precoce valutazione 

dell’ambiente di lavoro… estrema considerazione del lavoro nella scelta della modalità dialitica… 

iniziazione precoce della terapia dialitica quando appropriato, per prevenire i gravi sintomi uremici... 
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