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Come redarre un case report per Rescue Press 

 

Cos’è un case report? 

Un case report è un rapporto dettagliato dei sintomi, dei segni, della diagnosi, del trattamento e del follow-up di una 

missione o di un intervento su singolo paziente. Le segnalazioni di casi di solito descrivono un evento insolito o nuovo e 

restano una delle basi del progresso medico, fornendo molte nuove idee in medicina. Alcuni rapporti contengono 

un'ampia rassegna della letteratura pertinente sull'argomento. Il case report è una comunicazione breve e rapida tra 

medici impegnati che potrebbero non avere tempo o risorse per condurre ricerche su larga scala. 

 

Perché pubblichiamo Case Report? 

Invia il tuo case-report se rispetta una delle seguenti situazioni:  

1) Un'associazione inaspettata tra malattie o sintomi;  
2) Un imprevisto nel corso dell'osservazione o del trattamento di un paziente;  
3) Risultati che gettano nuova luce sulla possibile patogenesi di una malattia o di un effetto 

avverso;  
4) Caratteristiche uniche o rare di una malattia;  
5) Approcci terapeutici unici;  
6) Situazioni complesse di medicina pre-ospedaliera 

 

La maggior parte delle riviste pubblica case report che trattano uno o più dei seguenti: 

 

• Osservazioni insolite 
• Risposta avversa alle terapie 
• Combinazione insolita di condizioni che portano a confusione 
• Illustrazione di una nuova teoria 
• Domanda su una teoria attuale 
• Impatto personale. 

 

Come strutturare un Case Report? 

Giornali diversi hanno formati leggermente diversi per i case-report. È sempre una buona idea leggere alcuni rapporti 

sui casi dei giornali maggiori, o del giornale di destinazione, per avere un'idea generale della sequenza e del formato. 
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Su Rescue Press tutti i case report includono i seguenti componenti: un abstract, un'introduzione, un caso e una 

discussione. E’ sempre bene inserire una revisione della letteratura con almeno 3 voci di citazione, per inquadrare fonti 

accurate di supporto. 

 

Abstract (riassunto) 

L'abstract dovrebbe riassumere il caso, il problema che affronta e il messaggio che trasmette. Gli abstract dei casi di 

studio sono generalmente molto brevi, preferibilmente non più di 150 parole. 

 

Introduzione 

L'introduzione offre una breve panoramica del problema affrontato dal caso, citando la letteratura pertinente ove 

necessario. L'introduzione generalmente termina con una singola frase che descrive il paziente e la condizione di base 

di cui soffre. Inserite, ove possibile, la sitauzione del paziente con dati chiaramente riportabili su un simulatore 

multiparametrico. Questo ci aiuterà a discutere il caso nei webinar di Rescue Press 

 

Case Report 

Per meglio coinvolgere e comunicare ai lettori la situazione, il caso vero e proprio dovrebbe contenere le seguenti 

tipologie di dati: 

 

• Descrizione del paziente 
• Caso storico 
• Risultati dell'esame obiettivo 
• Risultati di esami patologici e altre indagini 
• Piano di trattamento 
• Esito atteso del piano di trattamento 
• Risultato effettivo 

 

L'autore dovrebbe assicurarsi che tutti i dettagli rilevanti siano inclusi e quelli non necessari esclusi. 

 

Discussione 

Questa è la parte più importante del case report. Questa sezione dovrebbe iniziare espandendo quanto detto 

nell'introduzione, concentrandosi sul perché il caso è degno di nota e sul problema che affronta. Segue una sintesi della 
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letteratura esistente sull'argomento. Se viene effettuata una revisione di una fonte, la discussione dovrebbe restringersi 

alla fonte di confusione o alla principale sfida del caso. 

Infine, il case report dovrebbe essere collegato alla letteratura esistente, menzionando il messaggio che il caso 

trasmette. L'autore dovrebbe spiegare se ciò corrobora o sminuisce le credenze attuali sul problema e come questa 

evidenza può aggiungere valore alla futura pratica clinica. 

 

Conclusione 

Un case report termina con una conclusione, discorsivo o con punti di riepilogo. Questa sezione dovrebbe fornire 

brevemente ai lettori i punti chiave trattati nel case report. Qui, l'autore può dare suggerimenti e raccomandazioni a 

medici, infermieri o soccorritori. 

 

Note sul consenso del paziente 

Essendo impossibile ricevere un consenso informato dal paziente in una situazione di emergenza pre-ospedaliera, si 

ritiene non necessario aggiungere questa sezione al case report. Nel caso in cui il paziente sia stato monitorato e si 

conoscano gli esiti e l’outcome a diversi giorni dall’evento,  è però un punto di ulteriore autorevolezza ottenere questo 

consenso.  L'anonimato del paziente è un requisito importante. Ricordarsi di non divulgare alcuna informazione che 

potrebbe rivelare l'identità del paziente. È necessario prestare particolare attenzione alle immagini e assicurarsi che le 

immagini dell'area interessata non rivelino l'identità del paziente. 

 


