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ABSTRACT
Publication ethics and scientific writing. Ethic issues and the structure of manuscripts are two main aspects when
writing a research paper in the biomedical field with the aim to submit it to a scientific journal for publication.
Considering publication ethics, the integrity of the scientific writing is under the responsibility of authors, reviewers,
and editor of the journal and should be maintained across the entire process of publication. The authors’ responsibility
includes unequivocal transgression (falsification of data, plagiarism, authorship, conflict of interest), which cannot be
tolerated, and undesirable practice (self plagiarism, redundant publication) as well. The reviewers’ responsibility
includes conflict of interest and confidentiality. Among the journal editor’s responsibilities, there are conflict of interest,
publication bias, willingness of publishing complaints, clarifications and apologies. A scientific article should usually
have a definite structure, made up of different sections. Here suggestions are given on how to find an appealing
“Title”, how to prepare a comprehensive “Abstract”, how to cope with the “Introduction”, how to improve the
description of employed “Methods”, how to present data in the “Results” section, and how to better organize the
results “Discussion”. Our experience as editors of this journal suggests that our colleagues should be more aware of
both ethical aspects and correct procedures to follow before starting to write a scientific paper in order to prevent the
rejection of their work.

INTRODUZIONE
Il concetto di etica in campo scientifico e, in
particolare, nella scienza medica include diversi aspetti:
l’etica nella ricerca e nella sperimentazione, l’etica nel
rapporto medico-paziente, l’etica nelle pubblicazioni
scientifiche, i conflitti di interesse e la responsabilità nella
formazione dei professionisti. L’imponente presenza di
tecnologia e di informatizzazione in Medicina di
Laboratorio ha portato nel recente passato a ritenere che
i problemi etici non fossero particolarmente presenti o
importanti; in realtà, la questione è estremamente
rilevante anche nella nostra disciplina, prova ne sia che
lo standard ISO 15189 prevede un’apposita appendice
con un elenco di questioni etiche (1). Gli aspetti etici
della disciplina sono stati affrontati in Italia da un gruppo
di professionisti che ha prodotto una fondamentale
pubblicazione sull’argomento (2), i cui principali contenuti
sono stati anche ripresi su questa rivista (3, 4). Anche
l’IFCC ha creato un’apposita “Task Force” (5), che ha
recentemente prodotto un documento sull’argomento (6).
Fra i diversi aspetti dei rapporti tra medicina ed etica,
in questo documento vorremmo affrontare il problema

dell’etica nelle pubblicazioni scientifiche. Questo
particolare aspetto può essere definito come il
comportamento da tenere nel percorso che porta alla
pubblicazione dei risultati di una ricerca su una rivista
scientifica. Questo problema è oggi enfatizzato dalla
moltiplicazione delle riviste scientifiche di interesse
medico, dall’estrema facilità di accesso a esse, anche a
quelle a diffusione nazionale o locale, grazie alla
disponibilità degli archivi elettronici, unitamente alla
pressione a cui i professionisti sono sottoposti a produrre
pubblicazioni per problemi di carriera e/o di accesso a
finanziamenti (“publish or perish”), anche se in assoluto
il numero dei lavori incriminati sembra ancora
relativamente basso (7). Esistono aspetti etici che
riguardano la responsabilità degli autori, altri che
coinvolgono la responsabilità dei direttori delle riviste e
dei revisori. Esempi di comportamento non etico sono la
manipolazione dei dati, il plagio o la duplicazione dei
risultati, a cui si aggiungono la proprietà intellettuale degli
stessi e il possibile conflitto di interesse. Comportamenti
etici devono anche essere assunti preliminarmente alla
stesura dei risultati di una ricerca, durante le diverse fasi
della sperimentazione. Di speciale rilievo in Medicina di
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Laboratorio è la possibilità di utilizzare a scopo di ricerca
i campioni biologici residui conservati in laboratorio dopo
l’esecuzione delle analisi richieste, tema qui già
esaurientemente affrontato (8, 9). L’importanza degli
aspetti etici nelle pubblicazioni scientifiche è tale che si è
sentita la necessità, in particolare da parte dei direttori
delle riviste scientifiche, di affrontare la questione in
maniera sistematica, con la creazione di organismi
internazionali che hanno lo scopo di regolamentare
questa materia così complessa e delicata. Uno di questi
organismi è il “Committee on Publication Ethics”
(COPE), creato nel 1997 da un importante numero di
direttori di riviste scientifiche, che ha redatto un codice di
condotta e che fornisce, mediante la pubblicazione di
specifiche linee guida, aiuto e suggerimenti ai direttori di
riviste per la gestione dei diversi casi di comportamenti
non etici riscontrati nei lavori sottoposti per la
pubblicazione (10). Anche l’associazione dei direttori dei
giornali medici [“World Association of Medical Editors”
(WAME)] affronta, insieme ad altre problematiche
proprie dei direttori di riviste scientifiche, il problema
dell’etica (11).
Così come i direttori di riviste si sono dati norme
precise per affrontare questi problemi, anche per gli
autori esistono chiare regole di comportamento da
seguire nella preparazione dei manoscritti da inviare alle
riviste scientifiche. Tali norme sono di solito inserite nelle
istruzioni per gli autori (quelle relative a Biochimica
Clinica sono riportate all’inizio di ogni numero della
rivista o sono scaricabili dal sito della rivista).
Strettamente connessa alla necessità per gli autori di
seguire le norme stabilite in tema di etica, è quella di
attenersi strettamente alle indicazioni su come deve
essere scritto un articolo scientifico per poter essere
valutato ai fini di una pubblicazione. Questo aspetto
assume anche una rilevanza educazionale non
indifferente, alla quale sia SIBioC che questa rivista
hanno dedicato e dedicano una parte importante della
loro attività. La comunicazione scientifica ha infatti due
caratteristiche, il contenuto e le modalità con le quali
questo viene esposto, e indubbiamente queste ultime
possono essere insegnate e apprese. Questa rivista ha
recentemente pubblicato uno specifico articolo sul tema
(12), mentre SIBioC ha affrontato la questione nel corso
di recenti congressi nazionali mediante specifici
“workshop”. Qui abbiamo voluto soffermarci sulle
corrette modalità di stesura di un articolo scientifico,
fornendo ulteriori indicazioni ai potenziali autori che
intendano condividere con altri colleghi i risultati del loro
lavoro.

L’ETICA NELLE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
L’etica nelle pubblicazioni scientifiche comprende i
principi e le norme di comportamento che devono essere
rispettati durante la stesura, l'invio e la pubblicazione di
un manoscritto. Queste norme hanno carattere
universale e dovrebbero quindi essere riconosciute e
applicate a livello mondiale, senza ammettere varianti o

peculiari comportamenti nazionali. I principali
responsabili dell’integrità scientifica nel processo di
pubblicazione sono gli autori, i revisori e i direttori delle
riviste scientifiche (13).

Responsabilità degli autori

Gli autori sono responsabili dell’onestà e
dell’obiettività dell’informazione contenuta nei propri
manoscritti, che deve essere ricavata da dati originali,
ottenuti in progetti di ricerca eticamente accettabili.
L’integrità scientifica nel processo di stesura e
pubblicazione di un manoscritto può essere incrinata sia
da violazioni esplicite delle norme etiche, che devono
necessariamente essere censurate, come pure da
infrazioni più lievi, che possono semplicemente
identificarsi come comportamenti poco corretti (13).
Le violazioni esplicite, che non possono essere
tollerate, comprendono la falsificazione dei dati, la
fabbricazione/invenzione degli stessi e il plagio. I primi
due atteggiamenti, volti principalmente a ottenere, in più
breve tempo, risultati che potrebbero facilitare la
pubblicazione del proprio lavoro scientifico, sono
considerati di estrema gravità. Ogni dato inventato o
modificato, se pubblicato, costituisce una seria minaccia
allo sviluppo della ricerca scientifica biomedica, con
potenziali ripercussioni sulla salute del paziente. Il plagio
è invece l'appropriazione, tramite copiatura totale o
parziale, della paternità di un lavoro, di una figura o di
una tabella, in generale di una deduzione dell'ingegno
altrui. Il solo modo eticamente corretto per poter
menzionare all’interno del proprio lavoro il materiale di
altri autori è l’utilizzo delle citazioni bibliografiche.
L’eventuale inserimento di tabelle e/o figure tratte da
altre pubblicazioni necessita, oltre che la citazione nella
legenda, anche del permesso dell’autore originale o
almeno della rivista che ha pubblicato l’articolo. Forme
particolari di plagio sono il “paraphrasing” e l’auto-plagio.
Il “paraphrasing” avviene quando un autore riscrive con
parole proprie materiale già pubblicato, mantenendo il
significato originale, modificandolo solo formalmente, ma
senza citarne la fonte. L’auto-plagio (“self-plagiarism”)
avviene quando un autore utilizza il contenuto di propri
lavori precedenti senza opportuna citazione. Se il plagio,
inteso come appropriazione di materiale altrui, è
universalmente condannato, costituendo di fatto un furto
intellettuale, l’auto-plagio è sicuramente un’infrazione
meno grave. Alcuni sostengono che sia legittimo
riprendere brevi parti di un proprio manoscritto
precedentemente pubblicato, specialmente se riguarda
la sezione dei Materiali e Metodi. Di contro, è
unanimemente diffuso il pensiero che copiare parola per
parola interi paragrafi di un proprio manoscritto, senza
citazione, facendo passare tali informazioni come nuove
e innovative, rappresenti un’azione eticamente scorretta
(14).
Come detto, le violazioni esplicite non sono tollerabili
e devono essere censurate. Le ragioni che spingono
alcuni autori ad assumere questi atteggiamenti
eticamente scorretti sono molteplici: la pressione per il
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 1
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Figura 1
(A) Numero di articoli ritirati suddivisi per cause specifiche; (B)
Percentuale di articoli pubblicati, ritirati per frode o sospetta
frode, per anno di pubblicazione. Riprodotta da rif. 7 con
permesso dell’Editore.

raggiungimento
di
obiettivi
professionali,
la
preoccupazione di perdere l’accesso a finanziamenti o
spesso più semplicemente perché, così facendo, si
riesce a ottenere i risultati desiderati, in breve tempo e
meno fatica. Gli autori dovrebbero tuttavia essere
consapevoli che se il direttore di una rivista scopre una
di queste violazioni, ciò che ne consegue, oltre al rifiuto
immediato del lavoro, è la perdita della propria
reputazione e dignità professionale, spesso in maniera
irreversibile.
I dati disponibili sull'entità del fenomeno segnalano la
diffusione di questi comportamenti in tutto il mondo. Stati
Uniti, Germania, Giappone e Cina sono da soli
responsabili di 3/4 delle ritrattazioni di articoli scientifici
per errori o frodi (7). Da una meta-analisi riguardo la
fabbricazione dei dati, che ha incluso 18 studi per un
totale di 350 intervistati, è emerso che il 2% di questi ha
ammesso di aver falsificato dei dati e il 34% di aver
tenuto una condotta discutibile durante i propri lavori di
ricerca (variazioni sull’utilizzo di una metodologia,
risultati riportati in maniera fuorviante, ecc.). Inoltre, il
14% dichiarava di essere stato a conoscenza di
falsificazione dei dati da parte di colleghi e il 72% di
utilizzo di prassi discutibili durante alcuni progetti
sperimentali (15). Il numero di studi ritirati per errori gravi
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o frodi è quasi duplicato tra 1976 e 2007 e di questi solo
1/5 erano in buona fede (Figura 1). In più del 67% dei
casi si evidenziava una cattiva condotta, che includeva
una vera e propria frode (43%), una duplicazione della
pubblicazione (14%) o plagio (10%) (7)1. In Cina questo
tipo di problema sembra essere molto diffuso: un
sondaggio condotto in 10 università ha rilevato infatti che
su 1641 studenti il 20% ha ammesso di aver modificato
dei dati, mentre il 60% ha personalmente assistito a una
pratica scientifica non eticamente corretta (16). La rivista
cinese Journal of Zhejiang University-Science ha
smascherato in due anni 692 manoscritti plagiati su un
totale di 2233 (17).
L’integrità scientifica nel processo di stesura e
pubblicazione di un manoscritto può essere
compromessa anche da infrazioni più lievi. La
duplicazione delle pubblicazioni, la ridondanza dei
risultati e la mancanza di trasparenza rientrano in questa
categoria. Anche sottoporre contemporaneamente lo
stesso articolo a due diverse riviste scientifiche non è
considerato eticamente corretto. Se si sceglie, per vari
motivi, di non aspettare la decisione finale di una rivista
è possibile sottoporre l’articolo a un’altra rivista solo
dopo aver ritirato la sottomissione precedente. Il 33% di
3247 ricercatori americani, finanziati dai “National
Institutes of Health”, ha ammesso di aver contribuito
negli ultimi tre anni ad almeno una delle pratiche ritenute
eticamente discutibili dalle agenzie di finanziamento
(18).
La pubblicazione dello stesso articolo su due diverse
riviste scientifiche è considerata doppia pubblicazione e,
quindi, pratica eticamente non corretta. La traduzione di
un lavoro già pubblicato può essere a sua volta
pubblicata su un’altra rivista scientifica solo se viene
rispettata la seguente procedura: a) informare il direttore
riguardo all’intenzione di voler pubblicare sulla sua
rivista la traduzione di un articolo scientifico già
precedentemente pubblicato, b) se il direttore è
interessato, chiedere il permesso al detentore del
“copyright” della versione originale dell’articolo.
Dopodiché, l’articolo in questione dovrà essere tradotto il
più fedelmente possibile. Sulla prima pagina della
traduzione dovrà inoltre essere inserita una nota per
specificare che si tratta di una traduzione di un articolo
precedentemente pubblicato. Tale pratica può avere
giustificazioni condivisibili: pubblicare su una rivista
nazionale di un Paese non di lingua inglese un lavoro
precedente pubblicato in questa lingua su una rivista
internazionale può andare incontro alle esigenze di
aggiornamento di professionisti non particolarmente
ferrati nella lingua anglosassone. E’ con questo intento
che Biochimica Clinica pubblica dal 2010 in una
specifica traduzione a cura di uno dei suoi Editori
Associati, particolarmente esperto nella materia oggetto
dell’articolo, importanti contributi originalmente pubblicati

1Per una trattazione meno scientifica, ma senz’altro curiosa ed interessante dell’argomento si rimanda a quanto scritto da Elena Dusi
su La Repubblica del 03.10.2012 (“Così gli scienziati truccano le ricerche”) disponibile su http://ricerca.repubblica.it/repubblica/
archivio/repubblica/2012/10/03/cosi-gli-scienziati-truccano-le-ricerche.html?ref=search.
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sotto forma di rassegne da Clinical Chemistry (19).
Esperti nel campo dell’apprendimento sono concordi nel
sostenere che l’impatto di materiale scientifico e
educazionale diventa rilevante solo quando il suo
contenuto possa essere ben compreso. Constatato il
fatto che esiste ancora una diffusa difficoltà alla lettura
degli articoli pubblicati su riviste anglossassoni a causa
della non perfetta conoscenza della lingua inglese, il
Comitato Editoriale della rivista ha deciso di tradurre in
italiano con una frequenza fissa una serie di articoli
selezionati in accordo tra i due direttori delle riviste.
Anche l’inserimento degli stessi risultati in più
pubblicazioni è ritenuto un comportamento non etico. E'
invece accettato (anzi raccomandabile) utilizzare i dati
presentati in modo succinto sotto forma di poster in un
congresso scientifico per una pubblicazione in extenso.
Anche su questo SIBioC e questa rivista insistono,
stimolando i vincitori dei premi ai migliori poster
presentati durante il Congresso annuale a pubblicare la
loro esperienza, col risultato di ottenere, nella
maggioranza dei casi, ottimi contributi scientifici (solo
come esempio, si vedano gli articoli di questa tipologia
più recentemente pubblicati su questa rivista (20-22)).
Un altro problema di particolare importanza è quello
della paternità del lavoro scientifico. Secondo i criteri
espressi dall’“International Committee of Medical Journal
Editors” (ICMJE) (23), tutti gli autori elencati sotto il titolo
del manoscritto devono aver contribuito in maniera
sostanziale alla ideazione e alla progettazione dello
studio o, almeno, all’acquisizione, analisi e
interpretazione dei dati. Inoltre, devono aver partecipato
in maniera attiva alla stesura o alla revisione critica
dell'articolo, dando infine la loro approvazione finale alla
versione da pubblicare. Altri attori che non soddisfino
tutti questi criteri dovrebbero essere citati nell’articolo
nella sezione dedicata ai ringraziamenti e non essere
inclusi fra gli autori principali. Eticamente scorretto non è
solo l'inserimento di nomi di persone che non hanno
partecipato attivamente e fattivamente allo studio, ma
anche non riconoscere nella paternità del lavoro
scientifico coloro che invece hanno contribuito allo studio
e al manoscritto in maniera sostanziale.
La dichiarazione dei conflitti di interesse e dei ruoli
assunti dagli eventuali sponsor sono altri punti cruciali al
fine di garantire la trasparenza nel processo di
pubblicazione. Ogni risultato e/o discussione
potenzialmente in grado di recare vantaggio (economico
e non) ad almeno uno degli autori è considerato un
possibile conflitto di interesse, rendendo sospetta la
oggettività del contenuto del manoscritto. I potenziali
conflitti di interesse devono essere dichiarati dagli autori
al momento della sottomissione del manoscritto per
permettere al direttore e ai revisori di poterli valutare e
considerare durante la revisione. Molte riviste dell’area
medica utilizzano le linee guida WAME per esplicitare e
gestire i conflitti di interesse (11). Se la pubblicazione è
sponsorizzata, è responsabilità degli autori esplicitare il
nome dello sponsor e indicare chiaramente il tipo di
sostegno ricevuto (fornitura di materiali e metodiche,
retribuzioni, borse di studio e ogni altra forma di

contributo finanziario).

Responsabilità dei revisori

Ogni contributo scientifico ha il diritto di ricevere una
revisione imparziale e riservata. Per la maggior parte
delle riviste, il processo di revisione è in singolo cieco,
ovvero l'identità dei revisori non è nota agli autori, ma
non viceversa. Tuttavia, previo accordo, alcune riviste
scientifiche pubblicano, insieme ai loro commenti,
l’identità dei revisori. I revisori non dovrebbero mai
contattare direttamente l'autore, ma questi ricevere tutte
le osservazioni relative al proprio articolo attraverso il
processo di revisione editoriale della rivista. Se il
revisore ritiene di avere un conflitto di interesse nel
revisionare un determinato manoscritto, come la
conoscenza personale con gli autori o un coinvolgimento
diretto nel contenuto dell’articolo, deve immediatamente
informare il direttore della rivista in modo da poter
decidere congiuntamente l'opportunità di trasferire la
revisione ad altri.
Per garantire la riservatezza, dopo aver inviato i suoi
commenti, il revisore dovrà cancellare il file elettronico e
le eventuali stampe del documento. Tutte le informazioni
scientifiche ottenute dal revisore durante il processo di
revisione di un articolo sono da ritenersi riservate e non
possono essere in alcun modo utilizzate fino alla
pubblicazione dello stesso. La pubblicazione costituisce
l'unica versione valida di un articolo scientifico; tutte le
versioni precedenti devono essere eliminate (5).

Responsabilità dei direttori

Secondo il COPE, il direttore è responsabile di tutto
il contenuto della propria rivista. Egli ha il compito di
soddisfare le esigenze dei lettori e degli autori,
assicurare la qualità del materiale pubblicato, migliorare
costantemente il proprio giornale, difendere la libertà di
espressione, mantenere un adeguato livello scientifico
ed evitare che le questioni economiche interferiscano e
possano così compromettere la qualità etica e/o
intellettuale dei lavori pubblicati. Inoltre, i direttori
dovrebbero essere sempre disposti a pubblicare
correzioni, chiarimenti, ritrattazioni e scuse in caso di
necessità (5). I direttori dovrebbero evitare di
selezionare revisori con evidente conflitto di interesse
(ad es., revisori che lavorano presso la stessa struttura
dell’autore del manoscritto). Inoltre, quando prendono
decisioni definitive in merito a manoscritti è
fondamentale che essi non abbiano alcun
coinvolgimento personale, professionale o finanziario
con gli autori o con gli sponsor dello studio in questione
(5).
Un problema spesso sottovalutato che riguarda i
direttori (come anche i revisori) è il “publication bias”.
Molte riviste scientifiche tendono infatti a privilegiare la
pubblicazione di articoli con risultati positivi a discapito di
quelli con risultati negativi. Un’indagine retrospettiva,
condotta su 487 studi e progetti di ricerca approvati dal
“Central Oxford Research Ethics Committee”, ha
dimostrato la presenza di questo “bias” sistematico di
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 1

43

OPINIONS

OPINIONI

selezione nel processo di pubblicazione (24). Gli studi
con risultati statisticamente significativi avevano una
maggior probabilità di essere pubblicati rispetto a quelli
con risultati nulli. Tuttavia, la qualità della progettazione
ed esecuzione degli studi scientifici con risultati positivi e
negativi era equivalente (24). I direttori dovrebbero
pertanto evitare di selezionare i lavori da pubblicare
esclusivamente sulla base dei risultati ottenuti. I risultati
negativi di studi ben condotti sono infatti altrettanto
importanti e spesso fondamentali per orientare
correttamente il successivo percorso della ricerca
biomedica in quel determinato campo.

Responsabilità dei lettori

Anche i lettori di una rivista scientifica hanno una
responsabilità etica, che consiste nel segnalare al
direttore possibili violazioni o errori riscontrati all'interno
di un articolo scientifico, in un'ottica di miglioramento
della diffusione delle informazioni e di condivisione dei
risultati della ricerca in campo biomedico. Il lettore
dovrebbe fornire prove idonee, allegando alla sua
segnalazione, per esempio, una copia dell’articolo
originale plagiato. Una volta ricevuta la segnalazione, il
direttore della rivista dovrebbe avviare un'indagine
adeguata e, laddove possibile, informare il lettore sul
risultato finale.

LA PREPARAZIONE DEI MANOSCRITTI
Un articolo scientifico, che riporti dati sperimentali,
deve avere una struttura ben definita, in accordo al
razionale col quale la ricerca è stata impostata. Di norma
comprende (in ordine di presentazione): Titolo,
Riassunto, Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati,
Discussione, (eventuali) Conclusioni, Bibliografia,
Tabelle e Figure (da fornire in un “file” a parte adeguato
per la loro riproduzione sulla rivista, ad es., .jpg). Tale
sequenza è costruita per rispondere a una serie di
domande essenziali, quali: a) quale argomento si sta
trattando (Titolo, Riassunto), b) cosa già è noto in
letteratura e cosa ancora la comunità scientifica
necessita di sapere (Riassunto, Introduzione), c) come
gli autori hanno affrontato il problema (Titolo, Riassunto,
Materiali e Metodi), d) cosa è emerso dalla loro ricerca
scientifica (Titolo, Riassunto, Risultati, Tabelle e/o
Figure) ed e) che significato assume ciò che hanno
ottenuto (Riassunto, Discussione, Conclusioni).

Titolo

Il Titolo è la prima cosa di un articolo scientifico che
il direttore, i revisori e il lettore della rivista leggono ed è
ciò che è immediatamente disponibile (assieme al
Riassunto) nei “database” elettronici. Esso deve essere
semplice, chiaro, non enfatico, ma in grado di attirare
l’attenzione evidenziando il contenuto del lavoro nel
modo più obiettivo possibile (12). In sintesi, se il Titolo è
ben costruito, il lettore non dovrebbe aver bisogno di
leggere il resto della pubblicazione per capire di cosa si
sta parlando. A tal proposito, per evitare problemi di
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comprensione, non si devono mai utilizzare
abbreviazioni nel Titolo. L’inserimento nel Titolo di
termini specifici, in particolare quelli più comunemente
digitati sui motori di ricerca (PubMed, Google Scholar,
ecc.), può facilitare la conoscenza e la diffusione del
lavoro (25).

Riassunto

Il Riassunto è un elemento fondamentale, non a caso
posto immediatamente prima dell’inizio del testo (12).
Esso fornisce una sintesi delle più importanti
informazioni che l'autore vuole trasmettere, con
l'obiettivo di indurre il lettore a leggere tutto il lavoro.
Spesso, è proprio in base al contenuto del Riassunto che
il direttore e i revisori prendono decisioni importanti
riguardo alla pubblicazione o meno di un lavoro
scientifico. Inoltre, è da tener presente che Titolo e
Riassunto sono tutto quello che, nella maggior parte dei
casi, sarà letto dell'articolo.
In principio, il Riassunto non deve contenere
informazioni che non siano presenti nel testo ed è
fondamentale rispettare il limite di parole raccomandato
dalla rivista (26). Che sia predisposto o meno in modo
“strutturato” (replicando cioè la stessa struttura di un
articolo scientifico), come oggi richiedono molte riviste,
esso deve contenere: una brevissima premessa sulla
finalità della ricerca, informazioni sul metodo utilizzato, i
dati quantitativi più significativi e una frase di
conclusione (12). Anche per il Riassunto l’inserimento di
parole chiave e termini specifici (ad es., i “MeSH terms”
di PubMed) è fortemente raccomandato per facilitare le
ricerche elettroniche (27). Un Riassunto è considerato
inappropriato quando è carente di logica nella parte
introduttiva, manca di informazioni importanti nella parte
dei metodi, presenta risultati troppo generali o termina
con conclusioni non supportate dai dati ottenuti o che si
limitano semplicemente a ribadire i risultati.

Introduzione

L’Introduzione rappresenta il modo con cui l’autore
inserisce la sua ricerca nelle conoscenze acquisite già
disponibili. Essa richiede un’esauriente conoscenza
della letteratura esistente unita alla capacità di
condensarla in poche righe, mettendo in evidenza il
nesso fra di essa e la ricerca scientifica su cui si intende
riferire. L’Introduzione ha il compito di esporre
concisamente e chiaramente le ragioni che hanno
indotto la ricerca e i fini che questa si è proposta (12).

Materiali e Metodi

La sezione Materiali e Metodi è senza dubbio quella
che maggiormente necessita di chiarezza e informazioni
dettagliate. Nel caso si tratti della valutazione di uno
specifico metodo analitico, tra le informazioni che non
possono essere omesse vi sono il nome commerciale e
la casa produttrice dei reagenti e dell’analizzatore.
Inoltre, quando viene utilizzato uno specifico metodo
commerciale per la produzione dei dati contenuti nel
lavoro, è indispensabile specificare le sue caratteristiche
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Tabella 1

Caratteristiche di una tabella corretta

La legenda non deve includere dettagli sperimentali, dati o risultati

I dati sono inseriti negli spazi della tabella dedicati ai dati (i risultati e i dettagli sperimentali vanno nel testo)

Se le variabili hanno unità di misura, esse devono essere riportate nel titolo della corrispondente colonna tra parentesi o dopo
virgola
I contenuti scritti sono allineati a sinistra
Tabella 2

Caratteristiche di un grafico corretto

Simboli e linee di connessione sono facili da leggere e da distinguere
Non usare colori pastello e sfondi ombreggiati

Il messaggio può essere compreso senza dover tornare al testo principale
La legenda è chiara e concisa

Nel caso di utilizzo di assi cartesiani:

numeri ed etichette degli assi sono leggibili e di chiaro significato

le lunghezze dei due assi sono visivamente bilanciate (rapporto asse x/asse y = 1)
la scala utilizzata per gli assi corrisponde all’intervallo dei dati

Nel caso di utilizzo di istogrammi:

i segni di graduazione sugli assi sono usati in modo appropriato

lo spazio tra le barre è pari al 50% della larghezza delle barre stesse

non usare istogrammi tridimensionali (non aggiungono nulla a quelli bidimensionali)

e le principali prestazioni analitiche, quali limite di
rilevabilità, imprecisione, ecc., nonché lo specifico
intervallo di riferimento, indicandone anche le fonti. La
descrizione dettagliata dell’intero procedimento analitico
non è usualmente richiesta per metodi conosciuti, dato
che l’articolo si rivolge in genere a professionisti della
materia, ma non si deve dare troppo per scontato. In
ogni caso, per metodi particolari, o in cui vi siano dei
passaggi critici che ne condizionano la riuscita, o che
siano stati pubblicati su riviste difficilmente reperibili, è
opportuno includere una breve, ma esauriente
descrizione (12). Altre informazioni importanti da
riportare in questa sezione sono il tipo di campione
utilizzato e le condizioni di conservazione. Si devono
anche indicare le modalità di calibrazione utilizzate per lo
specifico procedimento analitico, fornendo sintetiche
indicazioni sugli specifici materiali impiegati nonché sulle
modalità per la verifica della riferibilità.
Se nello studio sono coinvolti soggetti umani, deve
essere chiaramente indicato che la ricerca ha avuto
l’approvazione del comitato etico della struttura e che la
stessa è avvenuta in conformità alla dichiarazione di
Helsinki (28). Dei soggetti coinvolti devono essere
presentate le caratteristiche anagrafiche, quali età e
sesso, e la loro numerosità; se si tratta di pazienti, la
patologia deve essere succintamente, ma chiaramente
descritta.

Risultati

I risultati non vanno confusi con i dati. I dati sono
numeri, generalmente presentati in tabelle o in figure,
come dati grezzi singoli o riassunti (medie, mediane,

percentuali, intervallo, ecc.). I risultati invece sono
affermazioni contenute nel testo, che interpretano o
spiegano ciò che i dati mostrano. Gli autori commettono
un grave errore se offrono al lettore dati senza risultati
(29). E’ fortemente consigliato presentare i risultati
ottenuti al passato.

Tabelle e Figure

L’uso di grafici e tabelle è fortemente consigliato per
aumentare la comprensione e la sintesi della
presentazione dei risultati. Tuttavia, è necessario non
abbondare in grafici o in tabelle troppo piene di dati, che
risulterebbero di difficile comprensione. Chiarezza e
semplicità devono infatti essere elementi essenziali
nell’elaborazione di un grafico e/o di una tabella. Le
Tabelle 1 e 2 riportano, rispettivamente, le principali
caratteristiche che tabelle e figure dovrebbero avere (30,
31). E' essenziale che i dati non vengano presentati due
volte, nelle tabelle e nel testo; è necessario inoltre porre
attenzione a non duplicare i dati nelle tabelle e nei
grafici. Generalmente, in tabella (o nel grafico) sono
presentati i dati e nel testo i risultati.

Discussione

La Discussione è la parte dell’articolo in cui i risultati
ottenuti vengono valutati con la massima obiettività
possibile, confrontandoli con le conoscenze della
letteratura. Essa dovrebbe includere alcune
considerazioni su concordanze e/o discordanze dei
risultati ottenuti con altri già presenti in letteratura,
mettendo in rilievo i punti essenziali e di novità della
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 1
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propria ricerca scientifica. E’ buona cosa chiudere la
Discussione sottolineando anche le limitazioni del
proprio lavoro.
Nelle Conclusioni viene solitamente riportata una
valutazione estremamente sintetica dei risultati, alla fine
della quale si possono eventualmente avanzare ipotesi
di lavoro future. E’ importante comunque evitare di
enfatizzare eccessivamente la propria ricerca.

Bibliografia

Non è scontato che una Bibliografia chiara e
accurata favorisca la pubblicazione di un articolo
scientifico. Tuttavia, è vero che un elenco delle citazioni
confuso, inaccurato e/o non aggiornato può seriamente
compromettere la decisione finale di eventuale
accettazione. Le citazioni nel testo dovrebbero essere
inserite nella giusta posizione, dopo che è stato
espresso un determinato concetto o fatta una
determinata affermazione. E’ fondamentale che il
formato delle citazioni sia in accordo con le norme
editoriali della rivista scientifica, pena la non
considerazione del manoscritto da parte della stessa.

CONCLUSIONI
In questo articolo abbiamo voluto innanzitutto
enfatizzare l’importanza delle norme etiche a cui autori,
revisori e direttori delle riviste scientifiche devono
adeguarsi durante tutto il processo di pubblicazione di un
articolo, sottolineando che la mancata osservanza di
queste norme, anche se involontaria, potrebbe
compromettere lo sviluppo di un determinato settore
della ricerca biomedica e/o di una carriera professionale.
Nella seconda parte si è discusso della corretta
procedura da seguire per la preparazione di un articolo
scientifico, analizzando criticamente le principali sezioni
che lo compongono. Come per gli aspetti legati all’etica
scientifica, riteniamo fondamentale che un potenziale
autore sia opportunamente a conoscenza di tutte queste
regole prima di iniziare la stesura del proprio manoscritto
per non rischiare di andare incontro a un rifiuto.
Come riportato in premessa, la comunicazione
scientifica ha due principali caratteristiche rappresentate
dal contenuto e dalle modalità con le quali questo viene
riferito. Mentre il primo aspetto necessita ovviamente di
competenza professionale specifica, le modalità di
presentazione delle proprie ricerche possono essere
insegnate e, di conseguenza, apprese. Per conoscere e
ulteriormente approfondire l’etica nelle pubblicazioni
scientifiche e le corrette modalità per la preparazione dei
manoscritti, si terrà durante il prossimo Congresso
EuroMedLab (Milano, maggio 2013) un “workshop”
riservato ai giovani professionisti, tenuto dai direttori di
Clinical Chemistry, la più importante rivista del nostro
settore (32). Riteniamo che avere a disposizione una
simile opportunità sia un’occasione da non perdere al
fine di migliorare la propria competitività in termini
professionali e scientifici.
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