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Ethics in Publishing

L’etica è intrinseca alla Scienza e al metodo scientifico: anche se lo 

scienziato non giura su una costituzione scritta o su un testo sacro,

la sua adesione alla comunità scientifica implica il tacito e non 

negoziabile impegno ad essere sincero e a riportare e rispettare 

i fatti, cioè le prove.

Jacques Lucien Monod (Parigi, 9 febbraio 1910 – Cannes, 31 maggio 1976)



Scientific Misconduct

“Scientific misconduct means fabrication, 
falsification, plagiarism, or other practices that 
seriously deviate from those that are commonly 
accepted within the scientific community for 
proposing, conducting or reporting research”

Managing Allegations of Scientific Misconduct: A Guidance 
Document for Editors, January 2000, Office of Research 
Integrity, Office of Public Health and Science, U.S. Dept. of 
Health and Human Services http://ori.dhhs.gov

http://ori.dhhs.gov/


Charles Babbage, 1791 –1871

“Reflections on the decline of science in England and some of its
causes”, London: printed by B.Fellowes, Ludgate street,1830 

Prima trattazione sistematica della frode scientifica 



Varie tipologie di misconduct
1. La mistificazione (hoaxing)

2. Le asserzioni fondate su osservazioni mai avvenute 
(forging)

3. L’esclusione ingiustificata dei risultati che deviano 
particolarmente dalla media (trimming)

4. Il ricorso a pochi valori concordanti selezionati ad 
hoc per ottenere il risultato desiderato (cooking)

C.Babbage, “Reflections on the decline of science in England and some of its causes”, 
London: printed by B.Fellowes, Ludgate street,1830 



Varie tipologie di frode
La mistificazione (hoaxing) (Hoax, dal latino hocus)

Artifizio costruito in modo da far passare per vero ciò 
che è falso

Il caso del nobile cavaliere Giuseppe Gioeni d’Angiò, 1783

C.Babbage, “Reflections on the decline of science in England and some of its causes”, London: 
printed by B.Fellowes, Ludgate street,1830 



Mollusco, denominato Gioenia sicula, «à la Frankenstein»



Varie tipologie di frode
Le asserzioni fondate su osservazioni mai avvenute 

(forging)

La produzione di dati riferiti a osservazioni mai condotte

Il caso del cavaliere Jean Auguste d’Angos, 1784

Il furbetto della Comete

C.Babbage, “Reflections on the decline of science in England and some of its causes”, London: printed by 
B.Fellowes, Ludgate street,1830 



Il caso del cavaliere Jean Auguste d’Angos, 1784
Il furbetto della Comete



Varie tipologie di frode
L’esclusione ingiustificata dei risultati che deviano 

particolarmente dalla media (trimming)

L’eliminazione  dei valori estremi da un insieme di misure, 
cioè la rimozione di valori che siano molto distanti dalla 
media

C.Babbage, “Reflections on the decline of science in England and some of its causes”, London: 
printed by B.Fellowes, Ludgate street,1830 



Varie tipologie di frode
Il ricorso a pochi valori concordanti selezionati ad hoc 

per ottenere il risultato desiderato (cooking)

Non si manipolano i dati, ma si manipolano equazioni 
in modo da spiegare i propri dati e dimostrare di essere 
in accordo con teorie predefinite

Il caso di Gregor Johann Mendel (1822-1884)

Ronald Aylmer Fisher (Londra, 17 febbraio 1890 – Adelaide, 29 luglio 1962)

Ann. Science vol. 1, no 2, pp. 115-137, apr. 1936 





Il caso Wakefield
Wakefield, AJ. Autism, inflammatory bowel disease, and MMR 
vaccine. Lancet. 1998; 351: 1356

Andrew Jeremy Wakefield (1957) ex medico e chirurgo britannico, 
conosciuto principalmente per una pubblicazione scientifica 
fraudolenta del 1998 in cui sosteneva la correlazione, oggi smentita, 
tra il vaccino trivalente MPR (morbillo, parotite, rosolia) e la 
comparsa di autismo e malattie intestinali.

Citato da 2395 (source Scholar Google)

https://scholar.google.it/scholar?cites=14182091522304930037&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=it


Il caso Stapel (sexy results)

Graffiti e rifiuti in contesti urbani possono innescare cambiamenti 
nel cervello in senso criminali

Su Science nell’aprile del 2011 lo psicologo olandese Diederik
Stapel affermava che l'odio e la discriminazione possono portare il 
cervello a essere più predisposto nel commettere atti criminali. 

Stapel ha ammesso di essersi inventato tutti i dati delle presunte 
ricerche da lui svolte “sul campo” che poi passava ad assistenti e 
studenti con i quali firmava le pubblicazioni.

Science ha ritirato i lavori.



Il caso John Darsee

Il genio della truffa: John Darsee

John Roland Darsee, ricercatore presso la Harward School aveva 
pubblicato interessanti ricerche su farmaci in grado di salvare cani sui 
quali era stato provocato artificialmente un infarto del miocardio. 

Delle centoventinove originali pubblicazioni di Darsee contenevano in 
media dodici errori per articolo.

Se i coautori ed i reviewer fossero stati più attenti a leggere 
avrebbero potuto scoprire l' inganno.



Il caso Hwang Woo Suk
Clonazione e cellule staminali umane

Suk aveva pubblicato su Science un lavoro nel quale sostenevano di 
aver creato cellule staminali clonate su misura utilizzando cellule di 
11 pazienti afflitti da malattie, come il morbo di Parkinson, il 
diabete e lesioni del midollo spinale.

Due rapporti pubblicati da Science nel 2004 e 2005 erano frutto di 
una "completa falsificazione", visto che Hwang non era in possesso 
della tecnologia per creare cellule staminali umane clonate "su 
misura", identiche geneticamente a quelle di pazienti afflitti da 
malattie ritenute finora incurabili. 

Nel 2009 Hwang Woo Suk, è stato poi condannato per 
appropriazione indebita e violazione della bioetica in Corea del 
Sud.



Il plagio 

Il termine plagio deriva dal latino “plagium” (furto, rapimento),

“plagiarism” (in inglese) e “plagiat” (francese e tedesco). Il plagio è

un’”arte” molto antica.



Il plagio 

Il plagio viene definito dalla World Association of
Medical Editors (WAME) , come “una forma di pirateria
in cui il testo o altri elementi, quali tabelle, figure o
illustrazioni, vengono utilizzati senza l’autorizzazione
dell’autore o il riconoscimento della loro provenienza”.

World Association of Medical Editors (WAME). Publication Ethics Policies for Medical Journals.
www.wame.org/wame-by-topic (accessed: Feb 10, 2009)



Il plagio 

Harvey Marcovitch lo definisce un “fenomeno grave e 
presente tanto che negli ultimi 10 anni sono stati 
accertati tra i 30 e i 40 casi di plagio…. non mancano 
anche incredibili casi di articoli copiati integralmente.”

Cross M. Policing plagiarism. BMJ 2007; 335: 963-34



Il plagio 

Il primo caso documentato di “plagio letterario” (anche se non

scientifico) risale all’antica Roma ed è da riferire al poeta Marziale

(40-103 d.C.), il quale, nell’epigramma 52, si lamentava di un rivale

che avrebbe letto in pubblico i suoi versi, spacciandoli

disonestamente per propri.

http://www.siccr.org/news/258/Editoriale_Basso_Dic08_IT.pdf



Il caso Tolomeo 

Tolomeo attorno al 150 d.C.,  elaborando la sua 

teoria geocentrica, sembra che non calcolò da se’ 

la posizione delle stelle ma copiò i risultati di 

un suo predecessore, Ipparco di Nicea.



L’auto-plagio 

‘Auto-plagio’, detto anche pubblicazione multipla o ridondante, 

consiste nel plagio di articoli già pubblicati da parte del medesimo 

autore, cioè nel riciclare proprie ricerche passate.

Il cosiddetto salami-slicing (letteralmente “affettamento del salame”) 
od effetto “spezzatino.

In un mondo in cui anche il numero delle pubblicazioni ha un ruolo 
nel determinare la rilevanza di un ricercatore i casi di auto-plagio e 
salami-slicing sembrano incrementarsi.



Perché frodare: lista dei benefici

• Premi e ricompense da parte delle 
associazioni di categoria

• Promozione accademica

• L’ammissione ad una accademia nazionale

• Premi di risonanza nazionale ed 
internazionale (fino al premio Nobel!)

• L’immortalità
D.Goodstein, “On fact and fraud: cautionary tales from the front lines of science”, Princeton 
University Press 2010





Figure 1. Papers published and retracted per year since 1973.

Steen RG, Casadevall A, Fang FC (2013) Why Has the Number of Scientific Retractions Increased?. PLOS ONE 8(7): e68397. 
doi:10.1371/journal.pone.0068397
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0068397

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0068397


Guidelines For Authors and Scientists

 Ethical Guidelines to Publication of Chemical Research (ACS Pubs. Div.) 
- available via Paragon or ACS Journals web site

 “On Being a Scientist: Responsible Conduct in Research”; National 
Academy Press, Wash. D.C, 1995 
(http://www.nap.edu/readingroom/books/obas/)

 IEEE Policy Statement on Self-Plagiarism 
(http://www.comsoc.org/pubs/jrnal/transcom/Self_Plagiarism.pdf)

 Managing Allegations of Scientific Misconduct: A Guidance Document 
for Editors, January 2000, Office of Research Integrity, Office of Public 
Health and Science, U.S. Dept. of Health and Human Services 
http://ori.dhhs.gov

http://www.nap.edu/readingroom/books/obas/
http://www.comsoc.org/pubs/jrnal/transcom/Self_Plagiarism.pdf
http://ori.dhhs.gov/


a) Riprovazione sociale dei comportamenti
scorretti

b) Controllo delle istituzioni accademiche e di 
quelle che finanziano la ricerca

c) Formazione etica dei giovani ricercatori



Peer-Review







Thank you 


