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Preprints, and Peer Review
Questa è la traduzione del seguente articolo pubblicato in lingua inglese: American Medical Writers
Association, European Medical Writers Association & International Society for Medical Publication
Professionals (2021): AMWA-EMWA-ISMPP joint position statement on medical publications, preprints, and
peer review, Current Medical Research and Opinion, DOI: 10.1080/03007995.2021.190036

1. Background
Nelle pubblicazioni mediche, proprio come nella ricerca e nello sviluppo, la qualità dipende dalla
competenza e dall'integrità dei ricercatori/autori, così come da revisori peer e redattori qualificati. Il
processo laborioso e dispendioso in termini di tempo della tradizionale revisione paritaria1 , tuttavia, può
essere compromesso dalla pressione di dover pubblicare rapidamente, in particolare durante una crisi
sanitaria, quando la distribuzione tempestiva di informazioni mediche credibili può fare una differenza
sostanziale.2 Esempi recenti di conseguenze negative sono due articoli sulla COVID-19 frettolosamente
pubblicati in riviste mediche di alto profilo e successivamente ritirati.3,4
La tradizionale revisione fra pari (peer review), anche se non perfetta, rimane il processo più
frequentemente utilizzato per controllare le pubblicazioni scientifiche. Nonostante ciò , è diventato più
comune che i manoscritti vengano pubblicati senza una revisione preventiva, il che solleva nuove
preoccupazioni.
Il valore potenziale di una pubblicazione rapida dovrebbe essere soppesato rispetto al danno potenziale di
una convalida inadeguata del risultato finale. C'è il pericolo che l'abbassamento della soglia di supervisione
della pubblicazione stabilisca un precedente che non può essere facilmente invertito, riducendo
potenzialmente gli standard e la fiducia pubblica nella scienza medica.2
Ci siamo uniti in un consorzio costituito da tre organizzazioni rappresentanti professionisti della
comunicazione medica - AMWA, EMWA e ISMPP - al fine di sostenere l'adozione di standard da parte di
tutte le parti interessate e con l’obiettivo di garantire meglio l'integrità delle informazioni medicoscientifiche pubblicate. La seguente dichiarazione di posizione congiunta è stata sviluppata per fornire
suggerimenti pratici e attuabili per sostenere l’integrità, qualità dei dati e la trasparenza delle pubblicazioni
mediche.
Nota: Usiamo il termine "scrittore medico" per rappresentare lo spettro di professionisti che preparano i
documenti per la presentazione alle autorità o per la pubblicazione in riviste peer-reviewed.5
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2. Comunicazione della ricerca: problematiche e suggerimenti
Pre-print

I preprint sono rapporti scientifici preliminari che vengono resi pubblicamente disponibili online affinché
chiunque possa leggerli, commentarli e discuterli prima che siano stati sottoposti a peer review. Alcuni
server di preprint esaminano i contributi per verificarne la portata e gli standard di qualità di base prima di
renderli disponibili al pubblico.6,7,8 Una volta che il preprint è pubblicato, la maggior parte dei server di
preprint affidabili assegna un unico identificatore di oggetto digitale (DOI) per permetterne la tracciabilità.
Gli autori possono rivedere i preprint in base ai commenti dei lettori e pubblicare versioni iterative. I
preprint spesso non sono indicizzati sui principali servizi bibliografici, anche se Europe PMC ora indicizza i
preprint,9 inoltre i preprints cintati sono facilmente reperibili grazie a strumenti autonomi per la ricerca nei
server .10
I preprint sono stati rapidamente adottati da medici e scienziati. Gli ovvi vantaggi sono l'immediata
disponibilità per i loro pari e il pubblico, con conseguente riduzione delle tempistiche relative ai processi di
peer-review prima del rilascio, e la possibilità dei lettori di lasciare commenti. Tuttavia, ci sono problemi
associati ai preprints che idealmente dovrebbero essere affrontati da processi standard ideati da un
organismo convocato dalle parti interessate.
Problemi dei preprints:
• Mentre i preprints consentono una rapida pubblicazione e discussione dei dati, molti non vengono mai
rivisti, e solo un terzo o la metà vengono pubblicati integralmente.11,12
• "Una volta che il dentifricio è fuori dal tubetto, non può (facilmente) essere rimesso dentro".13 I risultati
di ricerche provocatorie o di scarsa qualità potrebbero essere riportati dai media, o postati e discussi sui
social media, con poco riguardo alla natura preliminare dei risultati.14,15 Nessuna quantità di
"etichettatura" retrospettiva avrà molto effetto. La disinformazione o la scienza deliberatamente
fuorviante o sciatta può essere liberamente diffusa, citata e creduta all'infinito, indipendentemente dal
fatto che alla fine venga sfatata e ritrattata.
Le nostre proposte:


I preprint non dovrebbero essere usati come riferimenti in nessuna pubblicazione medica a meno
che non siano citati come comunicazione personale, cioè come un riferimento nel testo (usando il
link del preprint, il DOI, o entrambi) piuttosto che come riferimenti bibliografici. Dovrebbe essere
chiaramente indicato che la fonte è un preprint.



Distinguere chiaramente i preprint dagli articoli sottoposti a peer-review potrebbe aiutare a ridurre
la tendenza dei lettori a considerare il lavoro come concluso.14,15 Questo dovrebbe essere fatto:
o

Apponendo una filigrana all'articolo, come viene fatto, per esempio, da medRxiv e bioRxiv,
con l'informazione che non è stato sottoposto a revisione paritaria.

o

Mettendo un'informazione chiaramente formulata nel corpo dell'articolo che evidenzia che
i risultati non sono stati formalmente sottoposti a revisione tra pari.
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Controllo pre-pubblicazione:

o

Controlli pre-pubblicazione da parte dei server host. MedRxiv esegue un processo di
screening di base per il plagio, il contenuto non scientifico, e il materiale che potrebbe
rappresentare un rischio per la salute, compreso il materiale che potrebbe compromettere
le misure di salute pubblica esistenti.7 Tuttavia, questi controlli dovrebbero essere più
estesi e coerenti tra i server host, e dovrebbe essere utilizzata una lista di controllo
completa (Appendice)

o

Incoraggiare gli autori a garantire che i preprint successivamente pubblicati integralmente
siano contrassegnati come tali sul server dei preprint e collegati via DOI all'articolo finale.

2.2. Revisione Post-publicazione
Nella peer review post-pubblicazione, un articolo viene pubblicato nella sua forma originale, quindi
sottoposto a una peer review informale (come per i preprint) e a una peer review su invito. Per esempio,
con il modello usato dalla piattaforma di pubblicazione F1000,16 gli articoli sono pubblicati online dopo
aver superato i controlli di pre-pubblicazione e dopo aver pagato un costo di elaborazione dell'articolo
(APC). Una volta pubblicati, agli articoli vengono assegnato un DOI e aperti ai commenti degli utenti
registrati. Esperti peer reviewer sono invitati a revisionare nel modo consueto. Tutti i commenti, i rapporti
di revisione tra pari e le revisioni dell'articolo sono disponibili con l'articolo, e una volta che l'articolo riceve
due rapporti di revisione tra pari favorevoli, la versione finale, sottoposta a revisione tra pari, è indicizzata
nei database bibliografici esterni e diventa reperibile. I benefici di questo modello sono simili a quelli dei
preprint - accesso rapido ai lettori e la possibilità di commentare.

Problematiche relative alla revisione post-publicazione:


I problemi relativi alla peer review post-pubblicazione sono fondamentalmente identici a quelli dei
preprint, ma si dovrebbe notare che il requisito di una APC potrebbe potenzialmente scoraggiare la
presentazione casuale o di bassa qualità. Gli articoli sono chiaramente contrassegnati come "in fase
di revisione tra pari", e il progresso di tale revisione è accessibile ai lettori.



Come per i preprint, gli articoli sottoposti a peer review post-pubblicazione non dovrebbero essere
usati come riferimenti in nessuna pubblicazione medica fino a quando il processo di revisione non è
completato e l'articolo è approvato per la pubblicazione. Se l'articolo viene citato, suggeriamo che
la citazione sia fatta come suggerito per i preprint.



Le questioni associate alla tradizionale peer review sono affrontate nella Sezione 2.3.

Le nostre proposte:

3
2021-17-02 (Date) Translation English to Italian



Le soluzioni da noi suggerite sono conformi a quelle già discusse per i preprints; tuttavia,
suggeriamo che la pubblicazione sia indicizzata dai principali database bibliografici (se applicabile)
una volta che sia stata completamente sottoposta a revisione paritaria come viene fatto sulla
piattaforma F1000.

2.3. Revisione paritaria tradizionale
La tradizionale revisione paritaria viene effettuata dopo che un articolo viene accettato da una rivista, e in
fine passato a revisori esperti. I commenti dei revisori sono inviati agli autori per utilizzarli nella revisione
del loro articolo, oppure l'articolo viene respinto dopo la revisione. Per gli articoli rifiutati, gli autori
possono ricominciare il processo con un'altra rivista. Se un articolo viene revisionato in modo soddisfacente
per i revisori, l'articolo viene pubblicato e gli viene assegnato un DOI, dopo di che l'articolo viene indicizzato
nei principali database bibliografici. I commenti derivanti dal processo di revisioni possono essere
disponibili o meno insieme all'articolo finale, a seconda del processo di revisione utilizzato dalla rivista. Il
vantaggio della tradizionale revisione paritaria è che l'informazione viene rilasciata ai lettori solo dopo che
c'è stato un controllo di qualità da parte di esperti in materia.
Problematiche con la tradizionale revisione paritaria


Processo di revisione è lungo e può impedire il rilascio tempestivo di informazioni preziose - in
particolare in una pandemia o in una crisi sanitaria pubblica



Tempo inadeguato per una revisione paritaria di alta qualità



Incoerenza tra i revisori



Difficoltà nel "reclutare" revisori qualificati, dato l'impegno di tempo, in particolare in tempi di crisi
sanitaria quando i revisori più appropriati hanno probabilmente un alto carico di lavoro clinico

Le nostra proposte:





Autori:
o

Presentare commenti di rifiuto alle riviste di seconda scelta, con confutazioni dettagliate e
aggiornamenti al manoscritto (peer-review portatile).17,18

o

Accettare di più i rinvii degli editori alle riviste a cascata.19

Journal Editors:
o

Accept, request, or require portable peer review as described above, thereby reducing the
need for additional review cycles.

o

Consider commercial back-end services that expedite peer review (eg, ResearchSquare
[https://www.researchsquare.com/], as used by the BMC journals and others).
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o






Form a rapid response team of reviewers, with appropriate expertise, who can provide
peer review with a quick turnaround time.

Redattori di riviste:
o

Accettare e richiedere la revisione paritaria portatile come precedentemente descritto, al
fine di ridurre ulteriori cicli di revisione.

o

Considerare l’utilizzo di servizi commerciali di back-end che accelerano la revisione
paritaria (per esempio, ResearchSquare [https://www.researchsquare.com/], in uso da
riviste BMC e altre).

o

Formare un team di esperti, con competenze appropriate, che possa fornire una revisione
paritaria in tempi rapidi.

Publishers:
o

Standardize formatting requirements to expedite resubmission.20

o

Offer fast-track options for potentially practice-changing work.

o

Consider incentives for reviewers.21

Editori:
o

Standardizzare i requisiti di formattazione per accelerare la risottomissione.20

o

Offrire opzioni di accelerazione per recisione degli articoli

o

Considerare incentivi per i revisori.21

3. Possibili soluzioni per tutti i formati
1. Controllo qualità


Fare uso delle linee guida di pubblicazione esistenti2–24 e delle liste di controllo disponibili25 al fine
di assicurare la pubblicazione di articoli di alta qualità.



Includere i protocolli degli studi clinici e i piani di analisi statistica (SAP) come materiale
supplementare.



Chiedere a tutti gli autori di firmare un modulo che confermi l’ aver avuto pieno accesso ai dati
riportati nel loro articolo, insieme all'accettazione della responsabilità di presentare l'articolo per la
pubblicazione. Inoltre, la dichiarazione del collaboratore dovrebbe nominare gli autori (almeno 2)
che hanno avuto accesso e verificato i dati sottostanti, come suggerito nelle linee guida riviste di
Lancet per la pubblicazione.26
5
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3.2.

Le riviste dovrebbero spiegare chiaramente come avviene il controllo qualità che gli editori
eseguono sui manoscritti appena inviati.

Formazione in revisione paritaria



Gli autori, i revisori e gli editori devono essere adeguatamente formati sulla natura e sugli aspetti
tecnici della revisione



Devono essere utilizzate linee guida, come quelle create dal Committee on Publication Ethics
(COPE),25 insieme alla lista di controllo dei revisori nell'Appendice I.



I giornalisti medici e il pubblico devono essere istruiti su come i preprint e le pre-pubblicazioni
differiscono dalla letteratura sottoposta a revisione paritaria.

4. Il ruolo degli scrittori medici professionisti e dei comunicatori scientifici
nell'accelerare il processo di pubblicazione


È un fatto che l'uso di scrittori medici professionisti migliora la qualità e la velocità di
pubblicazione,27–33 inoltre tale assistenza è stata associata a un rischio ridotto di ritrattazione per
cattiva condotta.34 Se uno scrittore medico qualificato fa parte del team, dovrebbe essere coinvolto
nel processo il più presto possibile.5 Lo scrittore medico dovrebbe avere accesso al rapporto dello
studio clinico (se disponibile), ai dati di partenza e ai documenti correlati, compresi i risultati
statistici e i racconti dei pazienti, nella misura in cui le norme sulla protezione dei dati lo
consentono.



Gli scrittori medici professionisti dovrebbero avere un ruolo attivo nell'assicurare l'alta qualità delle
pubblicazioni, incluso il loro sviluppo, l’editing, il controllo delle referenze utilizzate, 22,24,35 e l'uso di
appropriate checklist di pubblicazione.36 Gli scrittori medici e gli statistici dovrebbero essere
attivamente coinvolti nella revisione, affinché lo scrittore medico possa valutare criticamente la
qualità del manoscritto secondo criteri di valutazione comuni, aumentando così la tradizionale
revisione dell'esperto in materia (Appendice I).



Gli autori medici potrebbero anche essere coinvolti nel processo di pre-pubblicazione, agire come
formatori, o entrambi (vedi Sezione 3.2).

Come scrittori e comunicatori medici professionisti, abbiamo identificato aree di miglioramento che
garantirebbero la qualità delle informazioni. Abbiamo suggerito alcuni processi che crediamo possano
meglio assicurare un'efficace supervisione delle pubblicazioni scientifiche e mediche, sia nel contesto di
un'emergenza sanitaria che non. Per mantenere la fiducia nella scienza pubblicata, ogni parte coinvolta
(compreso il lettore) deve assumersi la responsabilità di esercitare il proprio miglior giudizio e selezionare
le informazioni da fonti editoriali che assicurano rigore e trasparenza.

5. Riconoscimenti
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Questa dichiarazione di posizione congiunta è stata esaminata e approvata dai rappresentanti di AMWA,
EMWA e ISMPP. È stata inoltre rivista e approvata dai rappresentanti dell'EFSPI (Federazione europea degli
statistici dell'industria farmaceutica). La preparazione di questa dichiarazione è stata possibile grazie agli
sforzi dei membri del comitato di scrittura (Slavka Baronikova, Beatrix Doerr, Art Gertel, Andrea Rossi,
EMWA; Gail Flores e Dikran Toroser, AMWA; Jackie Marchington e Rob Matheis, ISMPP; e Todd Pesavento,
The Ohio State University). Inoltre, ringraziamo i revisori indipendenti, Alison Abritis, Andrea Bucceri,
Andrea Cortegiani, Martin Delahunty, Lisa Chamberlain-James, Paolo Morelli, Roger Pickett, Gregory A.
Poland, Thomas Schindler e Amy Whereat per la loro revisione, le intuizioni su ulteriori azioni e gli
incoraggiamenti

6. Appendice
Appendice: checklist per revisori
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Appendice
Checklist per i revisori
Questa lista di controllo è destinata alle riviste. Tuttavia, può anche guidare gli autori e gli scrittori medici
nella loro revisione dei manoscritti prima della sottomissione.
I controlli dovrebbero essere eseguiti da un team adeguatamente qualificato, preferibilmente composto da
redattori, esperti in materia (cioè, revisori tra pari; non richiesto per i preprints), scrittori medici, statistici e
ricercatori addestrati. Il team di revisione dovrebbe comprendere almeno due revisori.
Non tutti i revisori sono tenuti a compilare tutti i campi, ma le voci elencate devono essere controllate da
almeno un revisore responsabile.

Oggetto

Autore
medico
revisore

Revisore
clinico

Revisore
Biostatistica

Revisore A

Revisore B

Fonti originali (se disponibili e richiesti dalla rivista)
Protocollo dello studio clinico
Riassunto del rapporto dello
studio clinico
Piano di analisi statistica
Tabelle/elenchi/grafici
Attestazioni
Dichiarazione di condivisione dei
dati (modello ICMJE)
Forma del contributo
dell'autorea
Moduli d'autore firmati che
confermano che gli autori hanno
avuto pieno accesso ai dati
riportati nell'articolo e accettano
la responsabilità della
presentazione dell'articolob
Conferma degli autori che i dati
verificati sono stati usati per
sviluppare il manoscritto
Dichiarazione di conflitto di
interessi (modello ICMJE
raccomandato)

10
2021-17-02 (Date) Translation English to Italian

Elenco delle fonti di
finanziamento per lo studio e
qualsiasi attività di supporto
Controlli suggeriti per la revisione editoriale del preprint
Il manoscritto non contiene
contenuti offensivi o non
scientifici
Nessun materiale è plagiato
Le basi dei metodi statistici sono
solide (es. adeguatezza della
popolazione di analisi, gestione
adeguata dei dati mancanti)
Gli endpoint e i criteri di
inclusione/esclusione sono in
linea con la registrazione dello
studio su un registro
pubblicamente disponibile (ad
esempio, ClinicalTrials.gov), se
questo è richiesto. Per le
relazioni primarie degli studi
clinici, tutti gli end point sono
menzionati nella sezione dei
risultati.
Il contenuto è coerente e chiaro
in ogni sezione del manoscritto
(ad esempio, le informazioni
nell'abstract corrispondono ai
risultati, l'ipotesi posta
nell'introduzione è affrontata
nella discussione)
I punti di discussione e le
conclusioni sono supportati dai
dati riportati
"Aderenza alle linee guida (es.
CONSORT, STROBE, PRISMA,
SPIRIT, CARE) Linee
guida:_____________________
_
Nessuna preoccupazione etica
Controlli aggiuntivi per la revisione
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"Ulteriori considerazioni
statistiche:
- adeguatezza del calcolo della
dimensione del campione (ad
esempio, comparatore
adeguato)
- adeguatezza dei metodi
statistici
- controllo degli errori casuali
- fonti di bias affrontate"
Qualità metodologica c
-- influenze confondenti (es.
trattamenti concomitanti)
- divulgazione inadeguata delle
informazioni
- interpretazione errata"

"Disegno dello studio b
- adeguatezza e rilevanza degli
endpoint
- adeguatezza dei criteri di
inclusione/esclusione
- cecità
- adeguatezza del periodo di
follow-up
- adeguatezza della segnalazione
delle complicazioni
- adeguatezza della
presentazione dei dati".

a

Dovrebbe includere una domanda relativa al supporto della scrittura medica
Può essere unito al modulo di contributo dell'autore.
c
Adattato da MEDDEV 2.7/1; in alternativa, altri criteri possono essere utilizzati per valutare il manoscritto (ad
esempio, https://libguides.napier.ac.uk/litrev/critapp).
b

Altre colonne e linee di firma possono essere aggiunte se necessario.

Revisore: _______________________

Firma: _______________________

Revisore: _______________________

Firma: _______________________

Traduzione in lingua fornita per gentile concessione di XXX, con revisione da parte di XXX
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