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Scienza e media



Scienza e media



Scienziati e media

...e i
“comunicatori
della scienza”?



Cos'è un articolo scientifico?

Articolo pubblicato su riviste
specializzate



Come si pubblica un articolo
scientifico?

● Raccogliere ed esporre i risultati di una ricerca

● Scegliere la rivista adatta



Come si pubblica un articolo
scientifico?

● L'articolo è sottoposto alla “revisione tra pari”

(scienziati scelti -referee- dal comitato
editoriale valutano l'articolo e scrivono un
rapporto in forma anonima)

● Decisione finale: articolo accettato o rifiutato



Come si pubblica un articolo
scientifico?



Cosa valutano i revisori?

● Chiarezza dell'esposizione

● Correttezza dei risultati

● Importanza dei risultati

● Rilevanza dei risultati



Correttezza dei risultati

● Matematica (e scienze teoriche)

dimostrazioni che seguano “regole logiche”

● Scienze applicate

coerenza con il “metodo scientifico”

(osservazioni, ipotesi, controllo sperimentale e

riproducibilità, formulazione di una legge) 



Cosa può andare storto?

● “Publish or perish”



Cosa può andare storto?

● Interessi economici delle riviste

(article processing charges e open access)



“Fake papers” in Matematica 

● http://maddmaths.simai.eu/tag/fake-papers/



Niente panico...
...il meccanismo funziona

● “Revisione tra pari” e “metodo scientifico”
sono gli anticorpi della scienza



Casi famosi

● “Metodo Di Bella”. Smentito dall'unica
pubblicazione scientifica sul tema (British
Medical Journal 1999). 

● Wakefield 1998 su Lancet (vaccini e
autismo). Ritirato nel 2010

● Andolina 2014 su International Journal of
Stem Cell (caso Stamina). Ritirato nel 2014



Cosa abbiamo imparato?

● La scienza ha meccanismi di controllo ma ha
i suoi tempi. Dobbiamo essere pazienti e
fidarci!



Cosa abbiamo imparato?

● E' importante controllare su quale rivista è
pubblicato l'articolo di cui si parla

●

●  



Cosa abbiamo imparato?
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● La correttezza di un articolo non dipende
dalla fama dell'autore
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Cosa abbiamo imparato?

● E' importante controllare su quale rivista è
pubblicato l'articolo di cui si parla

● La correttezza di un articolo non dipende
dalla fama dell'autore

● Contano leggi validate dal metodo scientifico
o teoremi dimostrati, non le opinioni.  



Infine, il linguaggio



SARS-CoV-2 
naturale o da laboratorio? 

● 31/01/2020 appare online un articolo
(rifiutato da riviste e poi ritirato) 



SARS-CoV-2 
naturale o da laboratorio?

● Febbraio 2020 articolo su predatory journal 



SARS-CoV-2 
naturale o da laboratorio?



SARS-CoV-2 
naturale o da laboratorio?

“The proximal
origin of SARS-
CoV-2”

Nature medicine



Grazie!

http://maddmaths.simai.eu/



“Fake papers” su MaddMaths!

● “L'uomo che scambiò la zeta di Riemann per un
polinomio” e “Gira che ti rigira” (Ipotesi di Riemann)

● Ma 3987^12 + 4365^12 farà 4472^12 ?” (Ultimo
Teorema di Fermat)

● “Non tutto scorre liscio” (Equazioni di Navier-
Stokes)

● “Insomma, riuscì Petros Papachristos a dimostrare
la Congettura di Goldbach nei suoi ultimi momenti?”

● “10...5...8...4...2...1...” (Problema di Collatz)
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