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“Qualcosa si è rotto nel sistema delle riviste di 

medicina” ha scritto Richard Horton sul Lancet. Cosa 

spinge il direttore di una delle più influenti riviste del 

mondo a sospettare qualcosa del genere? 

Quello dell’editoria scientifica è un comparto 

industriale fortemente orientato al profitto, nel quale 

il 64 per cento delle aziende opera a scopo di lucro, il 

30 per cento è costituito da società scientifiche che 

pubblicano in proprio e le tradizionali “university 

press” rappresentano ormai solo un residuale 5-6 per 

cento. La concentrazione dell’attività nelle mani di 

poche multinazionali, organicamente legate alle 

industrie farmaceutica, alimentare, elettromedicale e 

congressuale ha contribuito a mettere in secondo 

piano gli obiettivi culturali rispetto a quelli 

commerciali. Fino a pochi anni fa, le grandi 

corporation editoriali erano le sole a conseguire utili a 

doppia cifra, come quelle farmaceutiche. 

64% commercial

30% società scientifiche – 6% UP

Due su tre a scopo di lucro. 

 

 

Il numero dei periodici di medicina continua a 

crescere: più 3 per cento ogni anno, con 

un’accelerazione nelle ultime stagioni dovuta 

all’affermarsi del nuovo modello dell’open access, che 

rende assai più facile la fondazione di una nuova 

testata editoriale; sono ormai circa 26 mila nel 

mondo, anche se mancano dati univoci.  

Ma quante sono?

 

Le riviste aumentano soprattutto perché cresce il 

numero di chi “deve” pubblicare; il dinamismo 

dell’Estremo Oriente ha “occupato” molti spazi prima 

disponibili per le pubblicazioni dei ricercatori 

anglosassoni (e si sa che i finanziamenti ai nuovi 

progetti di ricerca sono direttamente collegati alla 

pubblicazione dei progetti conclusi) e a causa del 

“publish or perish” è nata – e continua a aumentare a 

ritmo sostenuto – una pletora di riviste sub-

specialistiche, per lo più concepite per le esigenze di 

chi scrive piuttosto che per quelle di chi legge. 
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E quante saranno?

 



“A drug is that substance 
which, when injected into a 

rat, will produce a 
scientific report.”

Più ricercatori (e più topi) e più articoli

 

La legge di Murphy per cui un farmaco è quella 

sostanza che iniettata in un ratto produce un articolo 

è ormai solo parzialmente vera, perché è sempre più 

frequente che la pubblicazione di lavori scientifici non 

sia preceduta da ricerche né rigorose né scadenti, ma 

sia frutto di manipolazioni, frodi o altre pratiche di 

eticamente discutibili. 

83nel 1975

154     
nel 2001

Aumentano gli autori, aumentano gli articoli…

 

7,4pagine

12,4

… aumentano le pagine

 

Aumenta il numero degli autori e, di conseguenza, 

cresce il numero degli articoli; i lavori frutto di ricerca 

sono ben più lunghi di un tempo, al punto che molto 

spesso la versione integrale trova spazio solo su web 

(questa soluzione è stata definita ELPS: Electronic 

Long, Paper Short…). 

820pagine

2216

 

Fascicoli digitali (ma spesso anche quelli di carta) di 

dimensioni elefantiache, anche perché – pubblicando 

di tutto e di più – editori e direttori di riviste cercano 

di corteggiare un lettore sempre più distratto. L’ex 

direttore del BMJ, Richard Smith, sosteneva che I 

concorrenti della sua rivista fossero il buon cinema, le 

passeggiate al parco e il Manchester United. 

BMJ e Manchester United

 

Anche per questa ragione, le riviste sono molto 

cambiate negli ultimi anni e associano contributi a 

carattere clinico a notizie di attualità e 

approfondimenti di politica sanitaria. E con il mutare 

di fisionomia della letteratura cosiddetta 

“accademica”, qualcuno si chiede quali garanzie di 

qualità possa ancora avere il lettore.  

Garanzie tradizionalmente affidate alla peer review, il 

percorso di revisione critica al quale sono 

tradizionalmente sottoposti gli articoli che 

pervengono alle redazioni scientifiche. E’ un processo 

che assume forme diverse a seconda del tipo di rivista, 

soprattutto della sua “dimensione” e del tipo di 

materia (più o meno specialistica). E’ ormai gestita 

quasi esclusivamente via internet dalle riviste 

internazionali, che solitamente chiedono il parere di 

due revisori, chiamati a esprimersi in 15-20 giorni, 

aiutandosi con checklist proposte dalla direzione. 



“Two to three reviewers 
spend an average of 3-6 
hours each on peer 
reviews.”

La peer review: tempi e modi diversi

 

“The mean time the BMJ 
reviewers spend on a 
manuscript is over two hours. 
Some spend as many as 20 
hours.” 

Richard Smith

Per la gloria

 

Il costo della peer review: da 50 a 550 euro per articolo

“Peer review appears to account 
for about 2.6 to 7.5% of total 
journal costs.” 

Fletcher|Fletcher

 

“It is a laborious and difficult
method, involving heavy daily 
correspondence and constant 
vigilance to guard against 
personal  eccentricity or 
prejudice or unjustifiable 
censure. But that method may 
be recommended ad one that 
gives authoritative accuracy, 
reality and trustworthiness to 
journalism.”  

Ernest Hart

Vigilanza costante …

 

E’ una procedura onerosa soprattutto per le riviste 

che hanno un’alta “rejection rate”; il costo 

complessivo della peer review, infatti, va a incidere 

solo sugli articoli approvati, molto ridotto rispetto al 

totale dei contributi valutati. 

La percentuale di articoli accettati varia da rivista a 

rivista, arrivando a meno del 10 per cento nel caso 

delle riviste più note. La decisione editoriale giunge 

dopo un percorso spesso veloce ma laborioso, con 

“snodi” delicati come la scelta dei revisori 

(competenti, privi di conflitti di interesse, tempestivi) 

o la valutazione statistica dei metodi e risultati degli 

studi. 
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Il percorso della peer review

 

“The in-house editors are 
responsible for rejecting 
30-50% without external 
review.”

Wager | Godlee | 
Jefferson

Cestinare a prima vista?

 

“The main argument for open peer 
review are justice, accountability 
and credit.”

Richard Smith

Problema n. 1 - Quale cecità per la peer review?

 

La peer review è da tempo oggetto di discussione, 

anche perché non riesce a garantire del tutto la 

qualità, né tutela i lettori da frodi o falsificazioni. 



“The ideal reviewer should be totally 
objective, in other words, supernatural.” 

Franz Ingelfinger

Problema n. 2 - Quale obiettività per la peer review?

 

Do I understand it? Are the question and the 
methods clearly explained? 

Do I believe it? Are the conclusions justified by 
the data and are the methods valid?

Do I care it? Is the question important and 
interesting?

Wager | Godlee | Jefferson

Problema n. 3 – Come giudicare?

 

“Many reviewers miss major 
problems, which thus are not 
identified to editors.”

Michael Callaham

Problema n. 4 – Quale esito per la peer review?

 

Molti chiedono maggiore trasparenza, arrivando ad 

augurarsi la cosiddetta “post publication peer 

review”secondo la quale la valutazione del contenuto 

dovrebbe essere successiva alla pubblicazione e 

aperta alle osservazioni dei lettori.  

Probabilmente non esiste né un revisore né un 

metodo “ideali” per smascherare sempre e in maniera 

puntuale i difetti di uno studio che per lo più si 

nascondono nella sezione dei Metodi e diventano più 

visibili analizzando le incoerenze tra obiettivi, metodi 

e discussione dei risultati. 

In definitiva, la peer review è perfettibile, ma è il 

metodo migliore di cui la comunità scientifica si è 

dotata per vigilare sulla qualità dell’informazione. 

Those most likely to be detected (>50%) related 

to the sampling and randomization techniques. 

In contrast, those least likely to be detected 

(<30%) related to the analysis of data and 

inconsistencies in the reporting of results.

Sara Schroter et al.

Dove casca l’asino?

 

“The most important question 
with peer review is non 
whether to abandon it but 
how to improve it.”

Richard Smith

In definitiva

 

rejection

major revisions

minor revisions accepted

Dal rifiuto all’accettazione

 

Che la revisione critica non sia una garanzia lo 

dimostra quella che è stata definita la “sindrome di 

Ulisse del manoscritto scientifico”: alla fine tutto si 

pubblica, in una ricerca di approdi che – dalle riviste 

più prestigiose – trova pace sulle pagine di testate 

locali o molto specialistiche. 

Non esiste articolo così mal concepito, scritto in 

maniera talmente scadente, con una bibliografia poco 

accurata o improbabile, su argomenti così poco 

rilevanti, così mal presentato alla redazione 

scientifica, così oscuro o autoreferenziale da non 

riuscire a trovare spazio su una delle tante (troppe?) 

riviste esistenti, ha scritto Drummond Rennie. 



 









“At least 85% of manuscripts 

rejected by large journals with high 

impact were subsequently 

published elsewhere, and that only 

one in six of these had been 

revised before publication.”
Nylenna | Hagve | Marusic

La sindrome di Ulisse del manoscritto scientifico

 

Questa imbarazzante situazione si è aggravata da 

quando i grandi gruppi editoriali hanno intensificato la 

propria azione di marketing. L’obiettivo è quello di 

indurre le industrie a scegliere la propria rivista come 

strumento di diffusione dei risultati degli studi. La 

produzione di reprint (estratti di articoli) è oggi la voce 

di ricavi più rilevante per una rivista ed è un introito 

che compensa ampiamente (come vediamo nella 

diapositiva tratta dal sito del NEJM) il declino dei ricavi 

tradizionali, come la pubblicità e la vendita di 

abbonamenti. 

“The results in recruitment advertising and 

bulk reprints were outstanding this year; 

they went a long way to offset declines in print-

based revenue that all publishers are 

experiencing.”

Costosissime, queste riviste

 

 

Le riviste sono “il braccio armato dell’industria?” si è 

chiesto Smith recentemente. La risposta che si è dato 

è stata purtroppo affermativa. L’obiettivo dei grandi 

periodici internazionali è quello di candidarsi a partner 

delle aziende farmaceutiche e tanto maggiore è il 

prestigio, tanto più alte sono le probabilità che questa 

partnership si consolidi, perché l’industria ha bisogno 

di strumenti in grado di influenzare le prescrizioni, la 

formulazione dei prontuari ospedalieri, il processo di 

stesura delle linee guida di pratica clinica. 

Si corre ai ripari

 

Medici influenti e influenzati

 

Una possibile via d’uscita è nella crescita culturale dei 

farmacisti, dei medici, degli infermieri e dei dirigenti 

sanitari; nella loro capacità di valutare criticamente le 

informazioni che vengono loro proposte. 

1. L’industria editoriale ha scopo di lucro

2. Articoli e riviste si moltiplicano

3. Le riviste cambiano per inseguire i lettori

4. Ma il target principale è l’industria

5. (?) Più influenti, più esigenti 

E allora?

 



 

 

 

 


