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ACCADEMIA DI MEDICINA  

OSTEOPATICA 

“Alessandro IV” 

 

____________________________________________ 

 

 

COME STRUTTURARE LA TESI PER IL TITOLO ACCADEMICO IN 

MEDICINA OSTEOPATICA 

 

1. Quali sono le parti in cui si articola la tesi ? 

 

L'elaborato si compone idealmente di sei/sette parti: 

 

- frontespizio 

- indice 

- introduzione 

- corpo centrale parti obbligatori 

- conclusioni 

- bibliografia 

 

- appendice parte facoltativa 

 

 

 

 

2.  Cos'è il frontespizio? 

 

Il frontespizio è la copertina nonché la prima pagina della tesi. Nel frontespizio non 

devono mancare le seguenti informazioni: il titolo della tesi (che deve coincidere in 

tutto e per tutto – compresa la punteggiatura – al titolo riportato nella domanda di 

dissertazione della tesi di laurea); il nome e il cognome del censore; il nome e il 

cognome del moderatore e del laureando. 
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Ad esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIA DI MEDICINA  

OSTEOPATICA 

“Alessandro IV” 

_____________________________________________ 

Castel Madama ( RM )  ( o Messina ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DELLA TESI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENSORE 

Chiar.mo prof. ( nome e cognome ) 

 

 

 

MODERATORE                                                              LAUREANDO 

Chiar.mo prof. ( nome e cognome )                               ( Nome , Cognome e matricola ) 

 

 

 

A.A. 2019 / 2020 

 

Deve coincidere in tutto e per tutto – 

compresa la punteggiatura – al titolo 

riportato nella domanda di dissertazione 

della tesi di laurea 
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3. Cos'è l'indice? 

 

L'indice è il sommario della tesi. Nell'indice devono essere riportati i titoli dei 

paragrafi e dei sottoparagrafi dell'elaborato (numerati progressivamente) con i relativi 

numeri di pagina. 

 

Ad esempio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la struttura proposta ha mero carattere indicativo. Si tratta di un esempio di struttura e 

deve essere considerata solo come guida per la formattazione dell’indice. Il numero dei 

paragrafi e degli eventuali sottoparagrafi dipenderà da come si deciderà di articolare 

l’elaborato. 

 

4. Cos'è l'introduzione? 

L'introduzione è il paragrafo di apertura del lavoro di tesi. L'introduzione, in genere, 

viene scritta alla fine del lavoro, quando si ha ben presente l'esatta articolazione 

dell'elaborato, le difficoltà incontrate nel corso della ricerca e i possibili sviluppi 

futuri. Nell'introduzione, infatti, devono essere descritti chiaramente: 
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1) l'oggetto della tesi/ricerca;  

2) le motivazioni alla base dello studio di quella determinata tematica; 

3) la struttura dell'elaborato. 

 

In particolare, l'introduzione si suddivide idealmente in due parti. La prima specifica 

l'oggetto e le motivazioni della ricerca. L'oggetto della ricerca è il tema circoscritto 

che s‟intende sviluppare nell'elaborato di tesi. È importante che, nel delineare 

l'oggetto della tesi, il tesista definisca in maniera chiara i confini entro i quali intende 

sviluppare la propria ricerca. 

 

Ad esempio: “L‟oggetto della tesi è l'efficacia del trattamento osteopatico in 

previsione ai disturbi funzionali dell‟apparato neuro-muscolo-scheletrico 

conseguenziali alla scoliosi idiopatica.”  

 

Una volta definito l'oggetto, è necessario soffermarsi sulle motivazioni della ricerca. 

In questa sezione devono essere spiegate, in modo chiaro, le ragioni che hanno 

portato il laureando a concentrare l'interesse su quella determinata tematica di ricerca. 

Sarebbe opportuno, inoltre, che in questa sezione si mettesse in evidenza il contributo 

specifico che l'analisi sviluppata intende dare agli studi esistenti su quella determinata 

materia. 

 

Attenzione! Le motivazioni non devono essere di carattere personale (o, per lo 

meno, non solo), ma prevalentemente di natura scientifica.  

 

La seconda parte, invece, è dedicata alla struttura del lavoro di tesi. In questa sezione 

devono essere delineati molto sinteticamente i contenuti di ciascun paragrafo 

dell'elaborato. Ciò che deve emergere da questa sezione è il percorso logico seguito 

nello sviluppo della ricerca. 

 

Ad esempio:” Il presente lavoro si articola in quattro paragrafi. Nel primo ci si 

concentra l'efficacia del trattamento osteopatico in previsione ai disturbi funzionali 

dell‟apparato neuro-muscolo-scheletrico conseguenziali alla scoliosi idiopatica.  

Nel secondo paragrafo ci si è soffermati sulle peculiarità dei modelli di previsione 

degli stati patologici. Nel terzo….ca;” 

 

5. Cos'è il corpo centrale? 

 

Innanzitutto, è necessario premettere che una tesi di laurea non dottorale può essere: 

a. di tipo descrittivo, se l'elaborato si limita ad una revisione sistematica e 

critica della letteratura esistente su una determinata tematica; 

b. di analisi critica, se oltre alla revisione sistematica e critica della 

letteratura esistente sviluppa un'analisi con approccio innovativo e 

risultati originali rispetto alla letteratura esistente. 
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Il corpo centrale del lavoro è quella parte della tesi in cui si sviluppa dettagliatamente 

la tematica specifica che si è inteso approfondire (oggetto della tesi). 

In questa parte dell'elaborato devono essere delineati chiaramente: 

 

 il quesito della ricerca; 

  l'obiettivo della ricerca; 

 la metodologia adottata; 

 le fasi in cui si sviluppa la ricerca; 

  il framework teorico; 

 i risultati dell'analisi; 

 l'interpretazione dei risultati conseguiti da parte del laureando e le relative 

implicazioni scientifiche. 

 

Il quesito di ricerca è la specifica domanda cui l'analisi, che si intende sviluppare, 

vuole trovare risposta. La domanda di ricerca deve essere scientificamente 

significativo e non banale.  

Per non essere banale, la domanda di ricerca deve essere formulata in modo da 

indurre la necessità di un'analisi strutturata (sia in termini teorici che empirici) per 

potervi trovare risposta. L'obiettivo della ricerca è il fine che il laureando si prefigge 

di raggiungere con la propria analisi.  

Il fine perseguito, naturalmente, deve permettere di trovare risposta al quesito di 

ricerca. L'obiettivo deve essere delineato con chiarezza. 

 La metodologia è l'approccio che si intende adottare per raggiungere l'obiettivo 

perseguito e rispondere al quesito di ricerca. L'approccio può essere deduttivo 

(l'obiettivo viene perseguito attraverso l'esame critico della letteratura esistente), 

induttivo (l'obiettivo viene perseguito mediante un'indagine empirica), 

deduttivoinduttivo (l'obiettivo viene perseguito mediante l'esame critico della 

letteratura e un'indagine empirica). 

 

Ad esempio: “L'obiettivo della ricerca è stato perseguito mediante un approccio 

metodologico di tipo deduttivo-induttivo. Nella fase deduttiva ci si è concentrati 

sull'analisi critica della letteratura, nazionale ed internazionale, in materia di 

patologie disfunzionali della colonna vertebrale. Nella fase induttiva, si è testato il 

protocollo terapeutico osteopatico…su un campione di pazienti in diverse aree 

geografiche.” 

 

Le fasi sono gli steps dell'analisi compiuta per poter raggiungere l'obiettivo 

prefissato. Le fasi devono essere elencate e spiegate (almeno sinteticamente). Esse 

hanno il compito di esplicitare chiaramente e per punti il percorso logico che il tesista 

ha seguito durante lo sviluppo della ricerca. 

Quesito, obiettivo, metodologia e fasi della ricerca è opportuno siano descritti 

analiticamente in uno o più paragrafi appositamente dedicati. 
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Il framework teorico è una sezione in cui si inquadra, sotto il profilo teorico, il 

problema scientifico che si intende risolvere. In altri termini, il framework deve 

proporre un excursus della letteratura scientifica rilevante sulla tematica oggetto di 

indagine che permetta di definire il contesto teorico in cui si sviluppa l'analisi e quale 

lacuna della letteratura si intende colmare attraverso il lavoro di ricerca. 

 

Attenzione! Il framework teorico non si limita a riassumere la dottrina 

prevalente sull'oggetto della ricerca. I concetti appresi mediante lo studio della 

letteratura in materia devono essere opportunamente selezionati e rielaborati in 

modo funzionale all'obiettivo che la ricerca intende perseguire. 

 

I risultati dell'analisi è una sezione importante dell'elaborato. In questa sezione, 

infatti, sono riportati, in modo ordinato e sistematico, gli esiti della ricerca sviluppata. 

L'interpretazione dei risultati è una sezione del corpo centrale della tesi, che segue 

quella in cui sono esposti gli esiti della ricerca, in cui vengono riportate le riflessioni 

che il tesista ha potuto trarre osservando ed analizzando criticamente i risultati 

ottenuti dall'analisi svolta. 

 

6. Che cosa sono le conclusioni? 

La sezione delle conclusioni riprende in sintesi i passaggi più rilevanti dell'analisi 

sviluppata. In essa deve essere ripercorso in modo molto sintetico il percorso logico 

seguito nell'analisi. Nelle conclusioni, il tesista deve altresì precisare se l'obiettivo 

prefissato è stato raggiunto nonché rispondere, in modo puntuale, al quesito di ricerca 

definito al principio della ricerca. Nella conclusione, inoltre, si possono mettere in 

evidenza le criticità affrontate e gli eventuali sviluppi futuri della ricerca. 

Questa parte richiede, naturalmente, un importante sforzo di chiarezza: la 

conclusione, infatti, deve essere quanto più scorrevole e diretta. 

 

7. Cos'è la bibliografia? 

 
La bibliografia è un elenco che si colloca al termine dell'elaborato (dopo le 

conclusioni) e in cui sono riportate tutte le principali informazioni relative al 

materiale bibliografico utilizzato per la stesura dell'elaborato, sia citato o 

semplicemente utilizzato per costruire l'argomentazione della tesi. 

I contributi devono essere elencati in ordine alfabetico di autore o curatore. Nel caso 

in cui, per la stesura dell'elaborato, ci si sia avvalsi di informazioni, dati, articoli 

reperiti sul web, è opportuno predisporre (a parte rispetto alla bibliografia) una 

sitografia. 

La sitografia è l'elenco, in ordine alfabetico, degli indirizzi web dei siti consultati per 

lo sviluppo dell'analisi e, quindi, per la redazione della tesi. 
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8. Che cosa sono le appendici? 

 
Le appendici sono una sezione facoltativa della tesi. In questa parte va inserito tutto 

ciò che è ritenuto necessario od opportuno per la comprensione dei contenuti 

dell'analisi sviluppata nel lavoro di tesi, ma che potrebbe appesantire 

l‟argomentazione se incluso nel corpo centrale dell'elaborato (ad esempio: cartelle 

cliniche, questionari, ecc.). Nel caso le appendici siano più di una, andranno 

ordinate con lettere o con numeri (appendice A; appendice B; appendice C, ecc.) 

 

9. Carattere tesi 

 

Il carattere di testo indicato è Time News Roman. Il sottolineato va evitato, per i titoli 

il grassetto va benissimo, mentre per il corpo, a descrizione, si può mettere in 

evidenza alcune parole preferibile usare il corsivo (ma sempre con moderazione e 

solo in casi specifici). 

10. Dimensioni 

 

Per il corpo centrale del testo massimo 12pt. Per i titoli dei paragrafi 16pt. e per i 

sottotitoli 14pt. Per le note a piè di pagina 10pt.  

11. Interlinea 

L‟interlinea (spazio fra una riga e la sottostante) deve essere di 1,5 (e mai più di 2). 

Permette di dare “aria” al testo, senza renderlo eccessivamente disperso sulla pagina. 

Rende la cosa più leggibile. Per modificare tale spazio fare clic su „formato‟ – 

„paragrafo‟ ed alla voce „rientri e spaziature‟ si ha la possibilità di poter impostare 

tale misura. 

12. Giustifica del contenuto 

Il testo, le note e la bibliografia vanno giustificati attraverso l‟apposita funzione 

“giustifica” (che trovate sia sulla barra standard degli strumenti, sia in „formato‟ – 

„paragrafo‟ – „rientri e spaziatura‟ alla voce allineamento). Non giustificare invece i 

titoli. La resa estetica del contenuto è molto più gradevole, oppure basta impostare 

l‟impostazione di sillabazione automatica che permette di evitare risultati estetici 

poco gradevoli, quando ad esempio abbiamo poche parole su un‟unica riga di testo. 

Dare sempre un‟occhiata di revisione agli elenchi puntati in quanto potrebbe non 

essere perfetto il risultato. In tale caso, solo per i testi degli elenchi, allineare a sx  

lasciando giustificato tutto il resto. Per un lavoro migliore si consiglia il rientro del 
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primo rigo del testo ad 1,5. Deve essere impostato ogni volta che si conclude un 

periodo con il punto e si va a capo. 

13. Margini tesi 

I margini indicati sono: 

*superiore: 3cm 

*inferiore: 3cm 

*destro: 3/4cm 

*sinistro: 3/4cm 

 

Attenzione! Questa è l’unica fase da non rimandare all’ultimo minuto. 

Cambiare i margini modifica tutto l’aspetto del documento e specialmente in 

caso di presenza di immagini e tabelle potrebbe spaginare tutto il lavoro. 

Non occorre mettere margini chilometrici per fare più pagine, né margini 

minimi per risparmiare sulla stampa: è stilisticamente brutto da vedere. 

Per impostare i margini fare clic su „file‟ – „imposta pagina‟ si ha la possibilità di 

impostare la misura dei margini del proprio documento. Per chi ha Mac, basta fare 

clic su „Formato‟ – „Documento‟ e personalizzare i margini. 

 

14. Colori tesi  

Il colore della tesi è bordeaux; le scritte dorate e logo con contorni dorati.  

Attenzione! Sul bordo della tesi va riportato il titolo della tesi, il nome, il cognome e 

la matricola del laureando con l’anno accademico. 

 

15. Disposizioni finali  

Il numero delle copie cartacee da consegnare è 3 con allegata copia CD ed abstract in 

power point per discussione. Il CD deve essere munito di copertina contenente le note 

da forntespizio. Il tutto entro l‟ultima settimana di Giugno dell‟anno accademico in 

corso. 


