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SCOPO DELLA RIVISTA  E PRINCIPI 

GENERALI 

 

La rivista di Syrio  on line “Ostetrica: Ricerca, 
Formazione e Management - Italian Journal of 
Midwives “ pubblica articoli scientifici su argomenti 

relativi alle Scienze Ostetrico-Ginecologico-
Neonatali/Midwifery.      I contributi possono essere 
redatti come Editoriali, Articoli originali, Revisioni della 
letteratura, Lettere alla direzione.  

I manoscritti relativi a ricerche  devono essere preparati 
seguendo rigorosamente le norme per gli Autori, 
indicate di seguito, conformi agli Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Editors editi a 
cura dell’International Committee of Medical Journal 
Editors (www.icmje.org).  

I lavori possono essere redatti in lingua italiana o 
inglese, l’Abstract è richiesto in duplice versione inglese 
e italiana. L’invio del materiale alla redazione deve 
essere fatto online, attraverso la sezione dedicata,  
raggiungibile dal sito di Syrio. (www.) 

L’invio del manoscritto sottintende che il lavoro è 
originale e non è ancora stato pubblicato né totalmente 
né in parte e che, se accettato, non verrà pubblicato 
altrove né integralmente né in parte.  

Gli autori i cui manoscritti includono illustrazioni, tabelle, 
e/o parti di testo già pubblicate in altre riviste devono 
richiedere il permesso di riprodurre il materiale al 
detentore del copyright. Questo permesso deve essere 
presentato in forma scritta durante l’invio del 
manoscritto.  In assenza di permessi, tutto il materiale 
ricevuto sarà considerato di proprietà dell’autore del 
lavoro. 

I manoscritti che riportano i risultati di ricerche condotte 
su persone devono includere, nella sezione “Materiali e 
Metodi”, standard etici stabiliti nella Dichiarazione di 
Helsinki del 1964, e che il consenso informato è  stato 

ottenuto da tutti i partecipanti prima del loro 
arruolamento nello studio; eventualmente una 
dichiarazione che il protocollo dello studio è stato anche 
approvato dal  Comitato Etico di riferimento, 

Tutti i dettagli che potrebbero rivelare l’identità di un 
soggetto (inclusi le iniziali del nome e riferimenti, non 
necessari, ai dati personali come l’occupazione e la 
residenza) devono essere omessi dal testo e dal 
materiale illustrativo.  

Se sono stati condotti esperimenti su animali, le 
pratiche dello studio devono essere state condotte in 
accordo con le linee guida degli International Guiding 
Principles for Biomedical Research Involving Animals 
raccomandati dalla World Health Organization (WHO) 
per l’uso di animali da laboratorio, e tale aderenza deve 
essere chiaramente esplicitata nel manoscritto. 

Gli Autori devono inoltre indicare per iscritto, in un 
documento separato,  se hanno un accordo finanziario 
con organizzazioni coinvolte nella ricerca.  Nel caso di 
ricerche, il lavoro deve essere accompagnato da un 
“Accordo di pubblicazione” relativo ai diritti d’autore, 
aspetti etici e conflitti di interesse, firmata da tutti gli 
Autori. (Allegato2) 

Le decisioni riguardanti la pubblicazione dei manoscritti 
si basano su un processo di peer-review, e 
l’accettazione degli articoli sarà basata su criteri di 
originalità, rilevanza e contenuto scientifico dei 
contributi.  

Tutti i lavori saranno esaminati dal Comitato di Lettura 
che si riserva il diritto di rifiutare il lavoro senza 
sottoporlo a revisione nel caso che l’argomento, il 
formato o gli aspetti etici siano inadeguati. Tutti i 
manoscritti accettati saranno sottoposti a revisione 
editoriale. In caso di richiesta di modifiche, la nuova 
versione corretta deve essere nuovamente sottoposta 
alla redazione online sottolineando ed evidenziando le 
parti modificate. La nuova versione deve essere 
accompagnata da una lettera con le risposte punto per 
punto ai commenti dei revisori.  

La correzione delle bozze di stampa dovrà essere 
limitata alla semplice revisione tipografica; eventuali 
modifiche del testo saranno addebitate agli Autori. Le 
bozze corrette dovranno essere restituite entro 7 giorni 
lavorativi alla redazione online di Syrio In caso di 
ritardo, la redazione della rivista potrà correggere 
d’ufficio le bozze sulla base del manoscritto originale. I 
moduli per la richiesta di estratti vengono inviati insieme 
alle bozze. 

http://www.syrio.org/
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TIPI DI ARTICOLI  DA PUBBLICARE 

Contributi ed esperienze – ovvero ricerche di settore 
o la descrizione di esperienze rilevanti per la pertinenza 
con l'ambito ostetrico-ginecologico-neonatale. 

Storia–contributi di carattere storico della professione e 
dell’assistenza. 

Contributi metodologici - articoli che illustrano 
metodologie di ricerca applicabili alla realtà  ostetrica. 
Approfondimento di revisioni narrative e sistematiche 
sulle pratiche e sulle tecniche assistenziali, di learning  
alla luce dei più recenti progressI. 

Dossier - Per approfondire e per documentare i grandi 

temi dell'assistenza ostetrico-ginecologica-neonatale  

Evidence Based  Midwifery . Per assistere il 
professionista, quando si trova a decidere sulla persona 
assistita, all'uso esplicito, ragionevole e rigoroso delle 
prove di efficacia disponibili. 

Confronti -  Temi di dibattito sulla salute riproduttiva, il 
rispetto dei diritti, le altre culture, l'evoluzione del 
servizio sanitario nazionale, per non rimanere chiusi nel 
mondo delle ostetriche. 

Osservatorio internazionale – Contributi-confronto  
con altri Paesi, per conoscere realtà diverse dalla 
nostra,  rispetto alla midwifery 

 

ISTRUZIONI PER I PIÙ FREQUENTI 

TIPI DI LAVORI INVIATI ALLA 

RIVISTA. 

Editoriale. Su invito (del Redattore Capo, del Direttore 

Responsabile), deve riguardare un argomento di 
grande rilevanza in cui l’Autore esprime la sua opinione 
personale. Sono ammesse non più di 1000 parole e fino 
a 15 citazioni bibliografiche 

Articolo originale (ricerche, esperienze, 
osservatorio internazionale, storia) – . Deve portare 

un contributo originale all’argomento trattato . Il testo 
deve essere di 3000-5000 parole  escluse bibliografia, 

tabelle e figure. Sono ammesse fino a 30 citazioni 
bibliografiche.  

Se si tratta di una ricerca originale , l’articolo deve 
essere suddiviso nelle sezioni: introduzione, materiali e 
metodi, risultati, discussione, conclusioni. L’introduzione 
riporterà una breve descrizione degli scopi e degli 
obiettivi della ricerca proposta. La sezione Materiali e 
metodi descriverà in maniera dettagliata i materiali e le 
metodologie utilizzate, ed espliciterà tutti gli aspetti etici. 
Nella sezione “Risultati” saranno riportati in modo  
completo, chiaro, conciso i risultati della ricerca, 
eventualmente correlati di figure, grafici e tabelle. La 
sezione “Discussione” analizzerà i risultati ottenuti e la 
loro implicazione clinica. “Le Conclusioni” riporteranno 
la significatività dei risultati e le osservazioni finali degli 
autori e le implicazioni future. 

Revisioni della letteratura (dossier, contributi 
metodologici). Deve trattare un argomento di attualità 

ed interesse, presentare lo stato delle conoscenze 
sull’argomento, analizzare le differenti opinioni sul 
problema trattato, essere aggiornata con gli ultimi dati 
della letteratura. Il testo deve essere di 6000-12000 
parole escluse bibliografia, tabelle e figure. Sono 
ammesse fino a 100 citazioni bibliografiche.  

Lettera al Direttore. Può far riferimento ad articoli 

precedentemente pubblicati sulla rivista o ad 
osservazioni e dati scientifici che gli autori intendano 
portare all’attenzione dei lettori in forma sintetica. Il 
testo deve essere di 500-1000 parole escluse 
bibliografia, tabelle e  figure. Sono ammesse fino a 5 
citazioni bibliografiche. 

 

PREPARAZIONE DEL 

MANOSCRITTO 

File del testo 

Per la preparazione del manoscritto si prega di 
rispettare il modello  predisposto per ciascun tipo di 
lavoro prescelto (editoriale, articolo originale, revisione 
della letteratura,  lettera alla direzione). 

L’articolo dovrà essere dattiloscritto con spaziatura 
doppia,  e con margini di almeno 2 cm. Il formato 
accettato è Word. Il file del manoscritto deve contenere 
il titolo, i dati autori, le note, il riassunto, le parole 

http://www.syrio.org/
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chiave, il testo, la bibliografia, le didascalie delle tabelle 
e delle figure. Tabelle e figure devono essere inviate in 
file separati. 

1.Pagina del titolo 

Include: 

Titolo del lavoro in italiano e inglese, non più di 40 
caratteri inclusi lettere e spazi; 

a) Nome degli autori: nome per esteso e cognome di 
ciascun autore; 

b) Affiliazione di ogni autore: sezione, dipartimento e 
istituzione di ciascun autore 

c) indirizzo dell’Autore di riferimento per la revisione 

di bozza, completo di indirizzo e-mail, numero di 
telefono, fax e indirizzo postale. 

2) Nel secondo foglio del manoscritto dovranno 

essere riportati: 

- Abstract in italiano e inglese (circa 200-250 parole per 

ciascuna versione in lingua) entrambi strutturati in: 
Obiettivi, Materiali e metodi, Risultati e Conclusioni. 

- Parole chiave: Indicate 5 parole chiave in italiano e in 

inglese. 

3) Nei fogli che seguono sviluppare il manoscritto come 

indicato in precedenza  secondo una strutturazione che 
preveda: Introduzione, Materiali e metodi, Risultati, 
Discussione e   

Conclusioni.  A seguire è indicato un paragrafo relativo 
alla Dichiarazione del Conflitto di interessi di ordine 

economico o di altro tipo. A conclusione del testo 
vengono indicate in apposito paragrafo le Referenze 
Bibliografiche. Le citazioni devono rispondere ai criteri 

del sistema di citazione Harvard (Nome, anno)  

4) Tabelle e figure devono essere inviate come file 

separati come indicato a seguire.  

Tabelle:. Le tabelle numerate e riportanti il Titolo 

dovranno essere classificate e richiamate all’interno del 
manoscritto e corredate da una breve didascalia. Il 
formato richiesto è Word o Excel.  

Figure: Sono accettate solo figure fornite in formatmo 

elettronico. 

Le immagini dovranno essere acquisite con 
risoluzione minima di 300 dpi e salvate in formato 
TIFF o JPEG (sono accettate anche immagini in 

formato EPS purché acquisite nella risoluzione minima 
di 600 dpi). 

Le didascalie di tabelle e figure devono essere inserite 
sia nel file di testo sia nel file delle tabelle e delle figure. 

5) Acronimi, sigle, abbreviazioni, unità di misura 

Non sono ammessi acronimi, sigle, abbreviazioni, unità 
di misura privi di legenda e/o incomprensibili. Quando 
necessario, può essere fornita una lista di abbreviazioni 
da inserire dopo l’abstract. 

6) Consenso informato, Conflitto di interessi e 
Ringraziamenti a Istituti o persone, se presenti, 

dovranno essere inseriti dopo le Conclusioni. A seguire 
gli autori sono tenuti ad inserire nel manoscritto 
l’indicazione che lo studio presentato è stato sostenuto 
o meno da fonti di finanziamento. 

ACCETTAZIONE DEI LAVORI INVIATI 

I contributi inviati sono accettati per la pubblicazione 
sulla base dell’interesse scientifico e della rilevanza per 
Ostetrica: Ricerca, Formazione e Management - 
Italian Journal of Midwives a insindacabile giudizio 

del Direttore Scientifico, che si avvarrà della valutazione 
scritta in cieco di almeno due revisori anonimi.  

 

EVENTUALI ALLEGATI 

Accordo di Pubblicazione  

"I sottoscritti Autori trasferiscono la proprietà dei diritti di 
autore alla rivista di Syrio  on line “Ostetrica: 
Ricerca, Formazione e Management - Italian Journal 
of Midwives “ nella eventualità che il loro lavoro sia 

pubblicato sulla stessa rivista. Essi dichiarano che 
l’articolo è originale, non è stato inviato per la 
pubblicazione ad altra rivista e non è stato già 
pubblicato né integralmente né in parte. Essi dichiarano 
di essere responsabili della ricerca, che hanno 
progettato e condotto, e di aver partecipato alla stesura 
e alla revisione del manoscritto presentato, di cui 
approvano i contenuti. Nel caso di studi clinici condotti 
sugli esseri umani gli Autori riferiscono che lo studio è 
stato approvato dal comitato etico e che i pazienti 

http://www.syrio.org/
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hanno sottoscritto il consenso informato.  Dichiarano 
inoltre che la ricerca riportata nel loro lavoro è stata 
eseguita nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki e 
dei Principi internazionali che regolano la ricerca sugli 
animali. Si impegnano, infine, a segnalare alle 
…eventuali conflitti di interesse, in particolare accordi 
finanziari con ditte farmaceutiche o biomedicali i cui 
prodotti siano  pertinenti all’argomento trattato nel 
manoscritto".  

Sistema di citazioni bibliografiche 

Le citazioni devono rispondere ai criteri del sistema di 
citazione Harvard 

 

LA REDAZIONE 

Rivista Syrio on line -  

http://www.syrio.org/

