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Introduzione
Questo position statement congiunto, preparato di comune accordo tra l’American Medical Writers
Association (AMWA), l’European Medical Writers Association (EMWA) e l’International Society for
Medical Publication Professionals (ISMPP), descrive il ruolo dei medical writers professionisti nello
sviluppo delle pubblicazioni mediche e scientifiche, che comprendono:
 articoli e contenuti supplementari (ad es. video abstracts) per la pubblicazione in giornali peerreviewed
 abstracts, posters e presentazioni orali per congress scientifici.
Questo position statement congiunto riflette i contenuti delle più aggiornate linee guida, sviluppate da
molte altre organizzazioni internazionali.1–13

Responsabilità dei medical writers professionisti
Il supporto professionale di medical writing aiuta autori e sponsors a pubblicare le loro ricerche sui
giornali peer-reviewed e nei congressi scientifici in modo etico,14 accurato15,16 e tempestivo17, col fine
ultimo di migliorare la cura dei pazienti. I medical writers professionisti hanno ampie conoscenze delle
linee guida etiche di pubblicazione.18,19 Quando assistono gli autori nella comunicazione dei risultati
derivanti da uno studio sponsorizzato da un’azienda, loro devono:





Seguire le linee guida Good Publication Practice (GPP3) e le raccomandazioni dell’International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)1,2
Consultare le linee guida di pubblicazione appropriate (ad es. CONSORT20 ed altre linee guida
raccolte dall’ EQUATOR network21)
Assicurare che autori e sponsor siano a conoscenza dei loro obblighi, descritti in queste linee
guida1,2,20,21
Essere sempre aggiornati sui principi etici e le migliori pratiche della comunicazione medica.

Responsabilità degli autori che collaborano con medical writers professionisti
Gli autori che scelgono di collaborare con i medical writers professionisti per la preparazione di articoli o
di presentazioni congressuali devono:
 Assicurare che loro, in quanto autori, abbiano accesso a tutte le informazioni rilevanti (ad es.
protocolli, piani di analisi statistica, analisi statistiche, report finale degli studi)








Fornire il proprio contributo intellettuale sia prima di iniziare la scrittura che nel corso della
preparazione della pubblicazione
Assicurare che il testo finale rifletta il punto di vista di tutti gli autori e venga da questi
approvato
Confermare che la scelta del giornale o congresso sia appropriata
Ringraziare per il supporto di medical writing, descrivendo la natura del supporto nonché il
nome, la qualifica più alta e di maggior rilievo (ad es. il grado accademico o le credenziali
professionali) e l’affiliazione del medical writer professionista responsabile del supporto fornito,
e ringraziare chi ha fornito il sovvenzionamento per la fornitura dei servizi di medical writing
(vedi box)
Riconoscere come co-autori tutti coloro che abbiano contribuito in modo da soddisfare i criteri
di authorship dell’ICMJE (compreso il medical writer professionista).1

Box. Esempio di dichiarazione di supporto di medical writing professionale.
Gli autori ringraziano [nome e qualifiche] della [società, città, paese] per il supporto editoriale / di medical
writing [specificare o descrivere nel modo più appropriato] sovvenzionato da [sponsor, città, paese] in
accordo con quanto descritto nelle linee guida Good Publication Practice (GPP3)
(http://www.ismpp.org/gpp3).
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