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Immaginiamo un gruppo di ricercatori che scopra il meccanismo biologico alla base di una certa malattia. Il passo successivo sarà un articolo da proporre per la pubblicazione a una rivista scientifica del settore (foto Ansa)

Come nasce un articolo scientifico

LA RICERCA, I RISULTATI, IL TESTO. E UNA RIGOROSA “PEER REVIEW” PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE
S

ono molti i dubbi scientifici che ancora ci restano da risolvere, in tutti i
campi, ed è per questo che moltissimi
studiosi ogni giorno compiono il proprio
lavoro di ricerca. Poniamo che un gruppo di questi, alla fine di una serie di
esperimenti, sia in grado di aggiungere
conoscenza al proprio settore, risolvendo uno dei quesiti ancora senza risposta:
il meccanismo biologico alla base di una
certa malattia. Quale sarà il passo successivo? Come potrà portare alla conoscenza di tutti (e per primi, i colleghi ri-

Il lungo iter è l’unico che possa
garantire la qualità di quanto
viene considerato
scientificamente attendibile
cercatori) il contenuto della sua scoperta? Una via, quella privilegiata, è la scrittura di un articolo da proporre per pubblicazione ad una rivista scientifica del
settore. In questi casi, ad interessare è
soprattutto il contenuto, ma solo una volta che si abbia chiaro il processo di pubblicazione.
Un articolo scientifico in area biomedica deve avere una struttura piuttosto
precisa: inserire in una sezione introduttiva i principali spunti di ricerca e chia-

rire quale sia lo scopo del lavoro, dettagliare quali siano i materiali (cellule,
animali, gruppi di persone) su cui lo studio è stato condotto e descrivere i metodi
di analisi (sia di laboratorio, sia statistici, ad esempio) e, infine, presentare i risultati, sottolineando quanto si è potuto
osservare e/o scoprire. Nessuno studio è
di per sé perfetto, né conclusivo e quindi
alla presentazione dei risultati fa sempre seguito una sezione di discussione
dei punti di forza e dei limiti del lavoro
svolto, confrontando quanto osservato
con il resto della letteratura scientifica
sullo specifico argomento. Giunti a questo punto, gli autori dello studio possono
inserire le loro conclusioni sintetiche, e,
se hanno già aggiunto una bibliografia
dettagliata oltre ad eventuali grafici e tabelle, considerare terminato il loro lavoro di scrittura. Sempre che lo abbiano
fatto direttamente in inglese.
Se pensate che la maggior parte del
lavoro sia fatto, vi sbagliate. L’iter per la
pubblicazione comincia ora: avere condotto uno studio e descritto nei dettagli
tutto quanto fatto conta poco se non si
trova una rivista che ospiti l’articolo. Gli
autori quindi dovranno sceglierne una
che sia interessata all’argomento trattato, e cercheranno di sceglierla tra le più
prestigiose, secondo parametri come
l’impact factor o l’indicizzazione, ben noti agli addetti ai lavori, inviando il proprio articolo scientifico.
La rivista scientifica che riceve l’articolo per prima cosa lo valuta, per mezzo
del proprio editor (che è a sua volta un
ricercatore esperto nel settore), e decide

se è interessata a pubblicarlo, considerando sia la coerenza con la propria linea editoriale (inutile mandare un articolo di cardiologia ad una rivista che si
occupa di problemi cutanei) sia la validità generale del lavoro: molte riviste, soprattutto quelle più prestigiose, fermano
la propria valutazione a questo passaggio, ringraziando gli autori e scusandosi
di non poter pubblicare l’articolo adducendo motivazioni considerate generalmente ingiuste da chi l’articolo l’ha
scritto. Che però non si perderà d’animo
e cercherà un’altra rivista (magari meno
prestigiosa, in un percorso che talvolta
può giungere a molti tentativi successivi). Nel caso in cui l’editor esprima una
valutazione favorevole, si apre un’altra
partita, dall’esito tutt’altro che scontato:
l’articolo verrà inviato dalla rivista a
due o più revisori (esperti del campo, a
loro volta ricercatori) che, rimanendo
anonimi, giudicheranno il contenuto del
lavoro e la rigorosità del metodo, faranno tutta una serie di osservazioni e consiglieranno all’editor se accettare definitivamente di pubblicare l’articolo.
Questo è il passaggio della “famosa” revisione tra pari (peer review), il cui esito
può essere una accettazione senza variazioni (evento eccezionale), una accettazione condizionata a modifiche e chiarimenti (minimi o sostanziali), oppure un
rifiuto motivato di procedere alla pubblicazione. Se si ricade nella necessità
di fare delle revisioni al lavoro per poterlo vedere pubblicato, gli autori dovranno nuovamente mettere mano al testo, e magari fare ulteriori analisi, o giu-

stificare in modo convincente le proprie
scelte ai revisori, che riceveranno la versione modificata del lavoro e dovranno
su questa esprimere un nuovo giudizio,
con le stesse categorie viste in precedenza: anche in questo caso, nulla è scontato. Un processo di revisione può richiedere da qualche settimana a qualche
mese di tempo, e un cospicuo lavoro aggiuntivo per poter giungere alla pubblicazione dell’articolo scientifico.
Se tutto questo vi sembra macchinoso
e complicato, avete ragione. Ma è l’unico

Il contraddittorio c’è sempre,
e rigoroso, ma prima della
pubblicazione dei risultati
di una ricerca
modo per garantire la qualità di quanto
viene considerato scientificamente attendibile, evitando di pubblicare lavori
metodologicamente scorretti o fuorvianti. E di questo dovremmo ricordarci
quando sentiamo che in una certa intervista ad un certo esperto “non c’era contraddittorio”: il contraddittorio c’è sempre, e rigoroso, ma prima della pubblicazione dei risultati di una ricerca.
Enrico Oddone
ricercatore Università degli Studi di Pavia

LA SANITA’ ITALIANA E’ SEMPRE PIU’ ROSA
Cura e assistenza, i programmi dell’Unione europea con un occhio al gender gap. Gli obiettivi del progetto Parent
ono in aumento le donne nella SaS
nità, anche se il numero delle donne primario e dirigenti nel mondo sa-

nitario italiano rimane basso, e anche
se sono stati stanziati dei fondi europei per l’empowerment al femminile,
questi non sono certo una panacea.
La Commissione europea ha pubblicato il piano di lavoro 2021 del Programma per l’azione dell’Unione europea nel campo della salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), e il Work
Plan (WP) 2021 è il programma di lavoro che stabilisce le priorità e le azioni
per il 2021, inclusa l’allocazione delle
risorse per l’implementazione di questo programma che opera in sinergia e
in modalità complementari ad altre politiche, altri programmi e fondi
dell’Unione europea. I fondi verranno
accordati sotto forma di sovvenzioni,
appalti e premi, direttamente dalla Direzione generale della Salute e della
Sicurezza alimentare della Commissione (DGSANTE) o dall’Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA).
Il bilancio totale disponibile per il
2021 ammonta a 311.684.898 euro così

ripartiti: sovvenzioni (grant) 159.800.000
euro, appalti (procurement) 145.919.898
euro, premi (prizes) 400.000 euro, altre
attività (other activities) 5.565.000 euro.
Il tutto viene declinato con un gendersensitive approach e un’attenzione a
cercare di eliminare le disuguaglianze
sanitarie nei vari stati dell’Unione europea nei confronti dei cittadini, ma il
cammino è molto lungo vista la diversità di gestione dei vari stati.
Le sfide sanitarie sono di natura trasversale: EU4Health collabora con altri programmi, politiche, strumenti e
azioni dell’Unione europea quali il
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per
aiutare i gruppi vulnerabili ad accedere all’assistenza sanitaria, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per
migliorare le infrastrutture sanitarie
regionali, Horizon Europe per favorire
la ricerca in ambito sanitario, il meccanismo di protezione civile dell’Ue/rescEU per creare scorte di forniture mediche di emergenza, il programma europeo Europa digitale e il meccanismo
per collegare l’Europa per creare le
infrastrutture necessarie per la sanità

digitale. E ancora col programma InvestEU, il programma per il mercato unico europeo, il dispositivo europeo per
la ripresa e la resilienza, ErasmusPlus
e lo Strumento europeo per il sostegno
di emergenza.
Le donne in situazioni di emergenza
sono le prime a trovarsi in difficoltà,
come vediamo anche in situazioni recenti come quella dell’Afghanistan, eppure sono le prime ad impegnarsi nel
settore dell’assistenza sanitaria oltre
che socio-assistenziale e a fare rete come testimonia l’impegno di diverse associazioni e fondazioni. Serve però un
impegno congiunto, e ci sono già progetti europei che testimoniano un cambio di passo, come il progetto europeo
Parent che evidenzia come, per promuovere la parità di genere, occorra
fare progetti per una equa condivisione tra uomini e donne dei carichi di
lavoro familiare non retribuito ed è necessario contribuire a produrre un
cambiamento culturale di fondo della
società, creando i presupposti per la
fine di ogni tipo di discriminazione,
sfruttamento e anche violenza. La vio-

lenza in famiglia, dicono i dati europei,
le donne la subiscono anche proprio da
uomini che non accettano che le donne
facciano carriera in sanità o anche in
altri ambiti e che non accettano i ritmi
e gli orari del lavoro delle donne in
carriera. Gli obiettivi specifici del progetto Parent sono di promuovere un
cambiamento, nelle pratiche e nella
cultura, sui ruoli di genere nella cura;
ridurre i divari fra gli stati dell’Ue nel
coinvolgimento dei padri nelle cure
paterne e i congedi, in una ottica di coparenting; migliorare la percezione
dell’importanza del coinvolgimento degli uomini nelle strategie per combattere la violenza maschile; promuovere
la paternità partecipe e, tra le azioni
previste c’è la formazione/aggiornamento del personale socio-sanitario
che entri meglio in relazione con i padri, fin dalla gravidanza, per lavorare
meglio con gli uomini e promuovere la
paternità attiva; con corsi anche su come gestire meglio il diventare genitori
in tempi di Covid-19 e come conciliare
lavoro e carriera.
Cinzia Boschiero

Un appello

Il governo non tentenni
sull’obbligo vaccinale
Sono diciotto mesi che il mondo che conoscevamo
non esiste più, e ora è tempo che il governo
si faccia interprete del ruolo che gli spetta
l tema del green pass ha tenuto banco per tutta l’estate, e tra
Ichiacchiere
un aperitivo in spiaggia e una passeggiata in montagna le
riguardavano spesso l’utilizzo di questo lascia-

passare che è diventato il simbolo della libertà per chi si è regolarmente vaccinato, e quello della costrizione per chi di sottoporsi all’inoculazione – No vax o meno – non ha proprio alcuna intenzione.
E’ cosa nota che da un paio di giorni il green pass sia obbligatorio non solo per accedere a eventi pubblici o per cenare al ristorante al chiuso, ma anche per viaggiare su treni
ad alta velocità e a lunga percorrenza, in aereo o in nave
(tranne per quanto riguarda gli spostamenti lungo lo stretto
di Messina), nonché per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e per seguire le lezioni universitarie. E’ cosa altrettanto nota, e da tempo, che chi è contrario al vaccino si appelli al concetto di libertà per contrastare le norme che secondo quel punto di vista favorirebbero i vaccinati limitando proprio la condizione di libertà che dovrebbe invece appartenere a tutti. Bauman, in tempi lontani dalla pandemia,
scriveva che “in questo mondo nuovo si chiede agli uomini
di cercare soluzioni private a problemi di origine sociale,
anziché soluzioni di origine sociale a problemi privati”, e il
punto è esattamente questo.
Non siamo abituati a sentire parlare sufficientemente di
salute pubblica, e manca la base culturale per comprendere come le nostre azioni talvolta non ci riguardino solamente come individui, ma anche come collettività. Si sente spesso dire che la libertà dell’altro finisce dove inizia la propria,
ma questo assunto di grande effetto (che forse non tutti sanno essere di Martin Luther King) è tanto vero, io stessa ne
sono sostenitrice, quanto bisognoso di essere contestualizzato; il rischio è che nel decidere quale sia lo spazio di libertà dell’individuo, e cosa possa contenere quello spazio, si
entri in un circolo vizioso nel quale non si trova mai una
convergenza di intenti e si creino invece condizioni che non
sono risolvibili. Serve un intervento esterno di tipo etico,
che in questo caso specifico è affidato alla politica che si fa
garante di una decisione per il bene comune.
La vaccinazione non è al momento obbligatoria, sono state fatte campagne di incentivazione fondate su basi scientifiche che evidenziano come sia questo l’unico modo di contenere l’epidemia, ma ancora non basta. Ci sono gli irriducibili, quelli che non si assumono la responsabilità collettiva,
quelli che pensano che il virus non esista, e sono gli stessi
che al momento occupano la maggioranza dei letti nei reparti di terapia intensiva. E queste persone fanno numero,
fanno massa, parliamo di qualche milione solo in Italia. Cosa deve ancora accadere perché si prenda coscienza e ci si
affidi alla scienza?
In una fase storica in cui l’informazione e la controinformazione viaggiano sui social, i principali contenitori hanno
scelto di bloccare gruppi o profili no vax, e a cosa è servito?
A far sì che negli Stati Uniti, per esempio, gruppi no vax stiano raccogliendo ingenti somme grazie ai siti di crowdfunding, quelli cioè in cui si chiede agli utenti di finanziare progetti di vario tipo, per continuare a diffondere le loro idee.
E’ così che va inteso, il concetto di libertà? In modo tale per
cui fatta la regola si trova l’inganno? Sono diciotto mesi che
il mondo che conoscevamo non esiste più, e ora è tempo che
il governo si faccia interprete fino in fondo del ruolo che gli
spetta, rendendo la vaccinazione obbligatoria per tutti.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge
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