
MANAGEMENT DELLA RICERCA  —  3 / 201734    |    forward

La pubblicazione come punto di partenza per produrre nuove opportunità di ricerca

L’infrastruttura per la documentazione 
e la disseminazione della ricerca

cui le fonti primarie sono facilmente accessi-

bili è dunque il punto di partenza. Anche per 

evitare di avviare studi ridondanti rispetto a 

quanto già disponiamo. È uno dei problemi 

portati all’attenzione della comunità scienti-

fi ca internazionale dai curatori del dossier su-

gli sprechi della ricerca presentato sul Lancet 

nel gennaio del 2014: “La necessità che uno 

studio possa essere replicato deve trovare un 

punto di equilibrio con quella di evitare le 

semplici ripetizioni di studi analoghi”4. Dun-

que, il passo preliminare di qualsiasi studio 

dovrebbe essere: abbiamo già la risposta a 

questo interrogativo di ricerca? Il solo modo 

per saperlo è cercare sistematicamente in let-

teratura e il ruolo del documentalista/biblio-

tecario esperto dovrebbe essere centrale. 

Ruolo che dovrebbe continuare a essere 

esercitato sia nel corso dello studio – dando 

assistenza costante ai ricercatori – sia suc-

cessivamente, dopo la pubblicazione. Per ri-

prendere lo spunto iniziale, questa non può 

più essere considerata un punto di arrivo ma 

l’avvio dell’attività di disseminazione utile 

a produrre nuove opportunità di ricerca. Le 

competenze del documentalista sono essen-

ziali anche per amplifi care la diffusione dei 

risultati degli studi, e utilizzare al meglio 

le opportunità dei social media. Anche gli 

strumenti bibliometrici si stanno adattando 

al nuovo scenario e le metriche tradizionali 

sono ormai affi ancate da quelle di più recen-

ra le tappe del ciclo della ricerca ce 

n’è una che è – contemporaneamen-

te – punto di arrivo e di partenza: la 

fase della disseminazione della ricerca. 

È un passaggio sempre più importante, so-

prattutto per la competizione crescente tra i 

ricercatori di tutto il mondo: la visibilità sul-

le riviste che contano è sempre più diffi cile 

da ottenere, perché l’aumento del numero 

dei periodici accademici – crescono al ritmo 

del 3 per cento ogni anno1 – è nel complesso 

inferiore alla crescita della popolazione dei 

ricercatori. 

Far conoscere il proprio percorso di studio 

e i risultati ottenuti è un momento chiave 

della vita di chi fa ricerca perché è la premessa 

per supportare la richiesta di nuovi fi nanzia-

menti. In primo luogo, un’infrastruttura della 

ricerca effi ciente mette in condizione i ricer-

catori di conoscere in modo approfondito le 

diverse caratteristiche dei periodici accademi-

ci degli ambiti disciplinari oggetto di studio, 

per selezionare i più adatti ad accogliere le 

proposte di pubblicazione.  Può voler dire ri-

sparmiare mesi ed evitare di ricorrere allo psi-

coanalista per mitigare la sindrome di Ulisse 

del ricercatore3. 

Un’infrastruttura effi ciente mette a dispo-

sizione le fonti più utili per documentarsi e le 

più adatte per disseminare i risultati dei pro-

pri lavori. Il più delle volte le due cose coin-

cidono. Qual è la situazione in Italia? Ottima 

per quanto riguarda gli istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifi co, l’Istituto superio-

re di sanità, l’Agenas o per l’Agenzia italiana 

del farmaco: tramite il sistema Bibliosan, chi 

lavora in queste istituzioni può accedere alle 

fonti più accreditate a livello internaziona-

le (dalle riviste del JAMA network a quelle 

di Oxford University Press, Springer Nature, 

BMJ o Wiley) e nazionale (tutti i periodici del 

Pensiero Scientifi co Editore), oltre a strumen-

ti come Clinical evidence o Cochrane library. 

Per le aziende sanitarie lo scenario cambia e 

molto dipende dalla determinazione delle 

priorità da parte delle regioni. Regione Pie-

monte, Regione Lombardia e la Provincia 

autonoma di Bolzano offrono da anni al 

personale sanitario l’accesso ragionato alle 

risorse più utili, attraverso biblioteche online 

che nulla hanno da invidiare ai migliori pro-

getti internazionali. In altre realtà, le buone 

intenzioni devono scendere a patti con una 

realtà fatta di scarsi fi nanziamenti associati 

allo scetticismo nei riguardi della potenzia-

lità delle risorse documentali per migliorare 

ricerca e assistenza. Con la Biblioteca Ales-

sandro Liberati (www.bal.lazio.it) la Regione 

Lazio e il Dipartimento di epidemiologia del 

Servizio sanitario regionale del Lazio hanno 

avviato un progetto di aggiornamento pro-

pedeutico anche alla produzione di ricerca 

originale.

Vivere da ricercatore in un ecosistema in 

T
te introduzione, che misurano l’impatto degli 

studi analizzando i commenti su blog e social 

media5,6.

Se l’accesso alle fonti è una delle compo-

nenti di una solida infrastruttura delle ricerca, 

il sistema della pubblicazione della scienza va 

governato perché si riducano – fi no a scom-

parire – i comportamenti opportunistici e 

fraudolenti. Gli enti fi nanziatori dovrebbero 

vigilare affi nché il livello delle pubblicazioni 

sia migliorato, studiando meccanismi pre-

mianti che non siano basati sulla semplice 

pubblicazione4. Al contrario, oggi assistiamo 

a università e centri di ricerca che concedono 

fi nanziamenti straordinari a gruppi di lavoro 

per il solo fatto di essere riusciti a pubblicare 

su una rivista a elevato impact factor7, anche 

a costo di sollecitare indirettamente condotte 

disoneste. 

Va ripensato il sistema dei fi nanziamenti 

alla ricerca, ha scritto di recente John Ioanni-

dis sul JAMA8. Evitando di concentrare i fondi 

su poche personalità, per lo più dedite a una 

ricerca ripetitiva incapace di uscire dal solco 

tracciato. Bisognerebbe fi nanziare i ricercatori 

e non i progetti, aveva proposto lo stesso au-

tore alcuni anni fa9. Vanno premiati i progetti 

dei ricercatori più giovani, degli studiosi che 

lavorano seriamente e in silenzio, non di chi 

è più capace a rivendere i risultati ottenuti, 

anche se ininfl uenti rispetto alla salute della 

popolazione. 

Il compito di chi fa ricerca – sottolineava 

Ioannidis – non è quello di scrivere domande 

per accedere a fi nanziamenti. Ma il problema 

non può trovare soluzione nel prevedere un 

sistema infrastrutturale eccessivamente artico-

lato, complesso e costoso. Serve investire in 

progetti “evidentemente” utili alla salute dei 

cittadini, in un’ottica di sanità pubblica e di 

medicina di comunità.  F
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Il 90 per cento di tutti gli scienziati mai
esistiti è ancora vivo oggi.      — Eric Gastfriend2

La comunità dei ricercatori biomedici deve fornire 
incentivi alla buona scienza, non alla scienza 
costosa. — John P.A. Ioannidis

Dopo la fatica d’Ercole della scrittura, il ricercatore 

aff ronta il problema capitale: farsi pubblicare 

da qualche parte quello che ha scritto. Di solito, 

al momento del concepimento, il lavoro viene 

pensato per i maggiori giornali medici mondiali: 

un po’ come, per un giornalista, scrivere l’articolo 

di fondo per il New York Times. Non di rado – alla 

fi ne della tribolata odissea editoriale – ci si deve 

accontentare di una comunicazione breve su una 

rivista italiana a pagamento: come se l’editoriale, 

scorciato e corretto, fosse fi nito nella cronaca di 

Frosinone dell’Eco della Ciociaria.  •

La sindrome di Ulisse 
del ricercatore
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