La peer review è considerata lo strumento fondamentale per garantire la qualità
dell’informazione scientifica. Eppure, da oltre 25 anni viene messa in discussione
non soltanto la capacità di questo strumento di filtrare in modo efficace la
produzione scientifica, ma anche l’etica di un percorso che può danneggiare i
ricercatori più giovani, discriminare le autrici donna, ritardare la condivisione di
risultati importanti, penalizzare la vera innovazione o i ricercatori realmente
capaci di pensare out-of-the-box. Uno strumento in crisi, dunque, ma di cui non si
riesce a fare a meno. È possibile immaginare dei correttivi?
Se ne parlerà in una sessione plenaria del convegno di annuale dell’Associazione
Italiana di Epidemiologia(AIE) organizzata dal gruppo AIE giovani con il patrocinio
del progetto Forward, dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e
dell’Associazione Alessandro Liberati a cui sarà possibile accedere dal seguente
link:
https://us02web.zoom.us/j/89058167111

giovedì 29 aprile

PEER REVIEW: QUALI CAMBIAMENTI POSSIAMO
IMMAGINARE?

Moderatori: Fotios Loupakis (Presidente KISS Onlus) e Rebecca De
Fiore (Forward, Il Pensiero Scientifico Editore)
14:45 - Come il Covid ha modificato il processo di peer review: spunti per un
possibile rinnovamento (Fotios Loupakis, Presidente Kiss Onlus)
15:00 - Il processo di peer review guardato da prospettive diverse:
-

Il punto di vista di un autore esperto (Antonio Addis, DEP Lazio)
Il punto di vista di un giovane autore (Ylenia Ingrasciotta, Dipartimento di
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e
Funzionali, Università di Messina)

15:30 - Fruizione della letteratura disponibile in un contesto emergenziale:
testimonianza di un operatore sanitario (Valeria Caramello, SCDO Medicina e
Chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ospedale San Luigi Gonzaga, Orbassano
(TO))
15:45 – Q&A
15:50 - Il percorso da ricercatore a editore (Francesco Forastiere, Co-direttore
scientifico di Epidemiologia e Prevenzione)
16:00 - Presentazione dei risultai della survey e dialogo con l’editor (Rossella
Murtas, UOC Unità di Epidemiologia, ATS Città Metropolitana di Milano con
Francesco Forastiere)
16:30 – Q&A

