
Step by step: impariamo 
a pubblicare!

L’universo dell’informazione biomedica è in
continua evoluzione e la divulgazione dei
risultati delle ricerche riveste un ruolo
fondamentale nella pratica medica. 

Le ragioni per pubblicare sono molteplici, 
tra le altre, creare reciproci scambi di interessi;
condividere idee e risultati di ricerca con i propri
pari; aumentare le possibilità di carriera;
contribuire ad accrescere il prestigio del proprio
ente; ottenere soddisfazione personale.

In questo contesto si situa il progetto di
formazione Step by Step, la cui filosofia di base è
stata quella di fornire le conoscenze necessarie
alla stesura e alla pubblicazione di articoli
medico-scientifici su riviste internazionali
strutturati secondo il metodo I.M.R.a.D1. 

IL PROBLEMA

Nel 2001 l’Italia era al ventiseiesimo posto 
per numero di pubblicazioni scientifiche2.

Causa nota è la modesta spesa italiana per
ricerca e sviluppo3, una ragione meno
approfondita potrebbe essere la mancanza di un
insegnamento strutturato e di un’efficace attività
di istruzione per la stesura di pubblicazioni
scientifiche.

In effetti, la disomogeneità nella produzione
scientifica è presente anche tra le diverse unità
operative di uno stesso ospedale: secondo una
ricerca bibliografica condotta negli anni 2006 e
2007 dalla Biblioteca di Scienze della Salute
ferrarese, emerge una profonda disorganicità
nella rendicontazione e divulgazione della
produzione scientifica su base internazionale
(tabella I). 

IL PROGETTO

Il progetto, realizzato grazie al patrocinio di
istituzioni pubbliche e private* operanti
nell’ambito dell’informazione medico-
scientifica, aveva l’obiettivo di aumentare qualità
e quantità della produzione scientifica nelle

aziende sanitarie italiane, attraverso il supporto
di docenti esperti nella stesura e redazione di
articoli scientifici.

Il corso, che ha erogato 46 crediti ECM, si è
svolto con cadenza mensile in sette giornate
formative nel periodo febbraio-dicembre 2008. 

Promosso via mail all’interno delle aziende
ospedaliere e delle USL, ha consentito di
selezionare venticinque medici tramite un
questionario online di dodici domande al fine di
valutare la motivazione, la conoscenza della
lingua inglese e il livello di preparazione. 

Poiché i medici provenivano da quattro
diverse istituzioni (aziende sanitarie e
ospedaliere di Ferrara e Reggio Emilia), al corso è
stata data un’impostazione itinerante: le lezioni
si sono infatti tenute presso le aule di
formazione delle biblioteche delle aziende
sanitarie sia di Ferrara che di Reggio Emilia. 

Ad ogni partecipante sono stati forniti, come
materiale didattico, due testi inerenti la
divulgazione dell’informazione scientifica4,5 ed è
stata allestita un’area riservata sul sito internet
dell’Arcispedale S. Anna, dove gli studenti hanno
potuto scaricare documentazione supplementare. 

Ad ogni giornata formativa è stato dedicato un

Tabella I. Differenze di pubblicazione come
quantità di articoli indicizzati su Medline tra
alcune unità operative dell’Azienda Ospedaliera
Arcispedale S. Anna di Ferrara nel 2006/2007. 

Unità Operativa Citati su Medline

Dermatologia 7

Direzione Medica di Presidio 0

Gastroenterologia 5

Malattie Infettive Ospedaliera 0

Medicina Interna Ospedaliera 6

Medicina Interna Universitaria 11

Nefrologia 10

*Il corso è stato organizzato dalla Biblioteca di Scienze della
Salute dell’Azienda S. Anna con la collaborazione delle
aziende ospedaliere e USL di Reggio Emilia e Ferrara, della
casa editrice Il Pensiero Scientifico Editore e supervisionato
dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna.
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tema specifico, stabilito di concerto dagli
organizzatori e dai docenti. Dopo una prima
lezione introduttiva, dedicata a fornire una
panoramica sull’informazione scientifica
(pubblicazione, conflitti di interesse, frodi
scientifiche), si sono succedute lezioni sul
modello editoriale open access, sulla lettura e
scrittura scientifica, e sulla qualità delle
pubblicazioni delle riviste scientifiche. Nella fase
avanzata del corso, i partecipanti hanno
proposto un prima bozza dell’argomento scelto
per la pubblicazione e sono stati supportati
scientificamente prima dell’invio dell’articolo
alla rivista. L’ultima lezione, svolta dall’ensemble
dei tre docenti, è stata dedicata alla valutazione
degli articoli inviati per la pubblicazione,
commentando criticamente le opinioni più
interessanti dei revisori esterni e discutendo le
varie modifiche da apportare agli articoli in fase
di accettazione. Le biblioteche hanno monitorato
l’andamento del corso e supportato i discenti,
partecipato alla scelta delle riviste a cui inviare le
pubblicazioni preparate durante il corso,
coordinato l’informazione sul percorso didattico
della classe, motivato gli studenti tramite una
concorso organizzato per premiare i tre articoli
migliori. 

Una commissione composta dai docenti e dai
responsabili delle biblioteche aziendali ha infine
valutato gli articoli prodotti, premiando i tre
autori più produttivi, rispettosi delle scadenze e
motivati.

ESITO DELL’INIZIATIVA

Alla fine del percorso formativo, l’obiettivo
era di mettere in condizione ogni partecipante di
effettuare una “submission” (invio di un articolo
per la pubblicazione) ad una rivista open access
dell’editore Biomed Central (BMC).

Le riviste di BMC, ad elevato profilo
scientifico in quanto rigorosamente sottoposte a
processo di peer review, sono liberamente fruibili
ed accessibili, anche attraverso l’archivio
elettronico Pubmed Central; le procedure
editoriali, dall’invio alla pubblicazione, sono
gestite interamente via web in maniera veloce ed
efficiente; inoltre, tutta la corrispondenza che
intercorre tra i revisori e l’autore è a disposizione

in una sezione web appositamente dedicata
denomintata pre-publication history. 

Forse ancora più importante, l’autore è
detentore del copyright ed ha la possibilità di
utilizzare l’articolo pubblicato a piacimento, ad
esempio inserendolo su pagine web di siti
dedicati o inviandolo a liste di distribuzione
tematiche, così da focalizzare e promuovere
ulteriormente la divulgazione del proprio lavoro.

Le spese di pubblicazione sono state sostenute
da ogni azienda partecipante al progetto, con
uno stanziamento di € 8000 ciascuna; l’importo
ha consentito l’invio di 21 submission senza
esaurire l’intero budget.

I risultati dell’iniziativa sono stati
soddisfacenti ed hanno anzi superato le attese:

il 72% degli studenti (18/25) ha portato a
termine e inviato all’editore un articolo
scientifico come primo autore;
l’8% (2/25) ha collaborato con altri colleghi
come co-autori;
in 1 caso, medici di aziende diverse hanno
collaborato alla realizzazione dello stesso
articolo; 
sono stati inviati articoli a 13 differenti riviste
scientifiche di BMC (tabella II). 
Le riviste scelte più spesso per la
pubblicazione sono state “Cases Journal” e
“Journal of Medical Case Report”. In tre casi
la preferenza è stata data a riviste con Impact
factor: BMC Cancer con IF 2.709, BMC
Health Service Research con IF 1.358 e BMC
Public Health con IF 1.633.

Il questionario finale, che ha raccolto il feed-
back degli studenti, ha fatto risaltare la validità
alla base della filosofia del corso, cioè fornire gli
strumenti necessari per pubblicare un articolo
scientifico.

PROSPETTIVE FUTURE

Entro la fine del 2009 saranno presentati i
risultati definitivi del primo corso. 

Ma sin da ora, l’incoraggiamento degli
studenti, l’entusiasmo dei promotori e i buoni
risultati preliminari hanno indotto gli
organizzatori a programmare una seconda
edizione di Step by Step. 
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Tabella II. Articoli inviati a riviste Biomed Central. 

Autori Titolo rivista Titolo articolo

Ballerin Licia, Simoni M, Ritrovato L, Stocchi I, Bmc Pulmonary Medicine Long term oxygen therapy (ltot):
Ferraresi D, Guerra S, Cellini M, Contato E, Potena A audit for ltot prescriptions

Belletti Eleonora, Jefferson T Bmc Medical Education The step by step training project

Fabbian Fabio, Manzato E, Bolognesi A Bmc Psychiatry Psychopathological aspects in kidney 
transplant recipients

Fabbian Fabio, Stabellini N, Galdi A, Sartori S, Cases Journal Ultra structural pathology of nephropathies
Aleotti A, Catizone L with organized deposits: a case series

Fabbian Fabio, Stabellini N Cases Journal Haematuria, microalbuminuria and
haematospermia in idiopathic thrombocytopenia
purpura: a case report

Gambarati Gian Paolo, Masselli F, Spiridon M, Bmc Cardiovascular Is small better? A multidisciplinary clinical
Reverzani A. Desimoni G, Braglia D, Dall’Orto F; Disorders pathway for acute chest pain patients
Orlandini D, Mangone L, Di Felice E, Ligabue R, in a small general hospital
Chesi G

Iaboli Luca, Caselli L, Nichelli P Behavioural And Brain Time estimation in mild Alzheimer Disease 
Functions patients

Lodi Gianluca, Resca D, Reverberi R Journal Of Medical Fatal cold agglutinin-induced haemolytic
Case Reports anaemia: a case report

Mangone Lucia, Cavuto S, Luberto F, Di Felice E, Bmc Cancer Socioeconomic status and breast cancer survival:
Vicentini M, De Lisi V, Falcini F, Federico M, a population-based study in northern italy
Ferretti S, Filice A, Candela S

Manzato Emilia, Scanelli G, Mazzullo M, Cases Journal Anorexia nervosa: from purgative behaviour
Gualandi M, Zanetti T, Scanelli G to nephropathy. a case report

Morghen Ilaria, Matarazzo T, Forini E Bmc Public Health Prevalence of pain in an Italian University Hospital

Morghen Ilaria, Turola Mc, Forini E, Zanatta P, Journal Of Occupational Ill-lighting syndrome: prevalence in shift-work
Di Pasquale P, Matarazzo T Medicine And Toxicology personnel in the anaesthesiology and intensive

care department of three Italian hospitals

Morghen Ilaria, Ferri E. Cases Journal Kbg syndrome

Orlandini Danilo, De Bigontina G, Fava D, Bmc Health Services can rapid improvement cycles improve 
Meloncelli I, Cimino N, Sergi A Research the therapeutic treatment of diabetes

complications? Pragmatic cluster controlled trial

Russi Gianpaolo, Romano N, Furci L Journal Of Medical Lipoprotein glomerulopathy treated with
Case Reports ldl-apheresis: a case report

Semrov Enrico, Fontana F, Raballo A Journal Of Medical Technological delusions in the Internet-Youtube
Case Reports era: a case report

Soffritti Silvia, Russo G, Cantelli S, Gilli G, Bmc Nephrology Maintaining over time clinical performance
Catizone L targets on anemia correction in unselected

population on chronic dialysis at 20 Italian
centers. data from a retrospective study 
for a clinical audit.

Tanas Rita, Caggese G, Rossato E, Belletti E, Italian Journal Learning how to treat the childhood obesity
Marcolongo R Of Pediatrics epidemic: a pilot experience for a healthy

“Counter-Epidemic”

Turola Maria Cristina, Schivalocchi R, Ramponi V, Cases Journal A rare case of multicentric synchronous bi-
De Vito A, Nanni Mg, Frivoli Gf frontal glioma in a young female. Diagnostic

and therapeutic problems. A case report

Verzola Adriano, Bentivegna R, Trevisani L, Cost Effectiveness And Multidimensional evaluation of performance:
Carandina G, Mandini A, Gergorio P Resource Allocation experimental application of the balanced 

scorecard in Ferrara University Hospital

Vianello Luciana, Rossi I, Leccese E, Meneghini C Bmc Psychiatry Psychosocial risk factors in postnatal depression: 
a case study on women in the psychological
assistance centre of the AUSL of Ferrara, Italy.
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Rispetto al precedente, il corso del 2009
amplierà il target e sarà accessibile a tutto il
personale sanitario laureato. La nuova edizione
del corso sarà estesa nella durata, con una
giornata dedicata alla ricerca della letteratura
scientifica, e potenziata, utilizzando per alcune
lezioni moduli e-learning. Il programma
definitivo della seconda edizione sarà
disponibile entro la fine del 2009 sul sito del
Pensiero Scientifico Editore e delle Aziende
Sanitarie promotrici.
Eleonora Belletti 
Biblioteca di Scienze della Salute,
Azienda Ospedaliera Universitaria
Arcispedale S. Anna
e.belletti@ospfe.it
Luca Iaboli 
Medico di Emergenza-Urgenza
Iaboli.luca@asmn.re.it 
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I Personal Health Record
integrati 

I Personal Health Record (PHR) sono cartelle
cliniche elettroniche (o fascicoli sanitari
personali) accessibili direttamente attraverso
Internet1. Si distinguono dalle usuali cartelle
cliniche elettroniche a cui i medici sono abituati
(i cosiddetti Electronic Health Record o EHR) per
il fatto che il loro controllo è sotto la stretta
responsabilità del paziente, che decide quali dati
possono essere caricati e chi può consultarli. 
Di PHR se ne parla ormai da diversi anni come
strumenti in grado di aumentare l’empowerment
del cittadino. Infatti, una delle idee alla base dei
PHR è che i cittadini, potendo gestire la propria
storia clinica, siano in grado di essere
maggiormente consapevoli della propria salute e
più disponibili, quindi, a preservarla. Esistono
numerose applicazioni di PHR sviluppate
soprattutto negli Stati Uniti. Non è un caso che
tali sistemi siano particolarmente apprezzati tra i
cittadini americani. Qui, infatti, a dispetto di
quanto famose fiction televisive ci fanno credere,
le cartelle cliniche elettroniche sono utilizzate
solo dal 17% dei medici e dal 10% degli
ospedali, come illustrato in una recente indagine
condotta da Blumenthal (che nel frattempo è
stato chiamato da Obama a dirigere la neonata
struttura che coordinerà l’informatizzazione
della sanità statunitense) e pubblicata sul 
New England Journal of Medicine2. È quindi
normale che Google Health e Microsoft
HealthVault, giusto per citare i sistemi di PHR
più noti, abbiano trovato terreno fertile tra le
aspettative dei cittadini. 

In un recente articolo pubblicato sullo stesso
numero del New England Journal of Medicine,
Tang e Lee illustrano un approccio alternativo
agli usuali sistemi di PHR capace di soddisfare la
richiesta crescente di informazioni da parte del
cittadino al proprio medico, di favorire una
maggiore relazione tra medico e paziente e, in
definitiva, di migliorare l’assistenza sanitaria, per
giunta a costi inferiori3. Si tratta dei cosiddetti
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