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The article analyzes the main mechanisms for collecting and disseminating scien-
tific information related to the Severe Acute Respiratory Syndrome (COVID-19), the 
most impactful pandemic since the end of the war. It proposes the establishment of 
a disciplinary bridge between records management activities and aspects of scien-
tific evidence with regard to access and sharing.

INTRODUZIONE - Nella speranza di poter fare tesoro dei recenti errori commes-
si, abbiamo cercato di analizzare i principali meccanismi di raccolta e divulga-
zione delle informazioni scientifiche dedicate alla Sindrome Respiratoria Acuta 
Grave (COVID-19), la più imponente pandemia dal dopoguerra a oggi, causata 
da un nuovo ceppo di Coronavirus denominato SARS-CoV-2. Con tale premes-
sa, questo contributo offre un ponte disciplinare tra la managerialità dei record 
e gli aspetti di evidenza scientifica, in termini di accesso e condivisione.

Il carattere di novità della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (COVID-19) - 
causata da virus con caratteristiche in parte nuove e da una clinica così variabi-
le, associata a una diffusione rapida che ne ha reso difficile il contenimento - ha 
rappresentato una sfida contro il tempo di dimensioni immani per tutta la comu-
nità scientifica. Le caratteristiche della sindrome da SARS-CoV-2 hanno colto 
impreparata la macchina clinico-gestionale sanitaria: dall’isolamento dei poten-
ziali infettati, alla diagnostica, alla gestione dei positivi. Nondimeno, l’assenza di 
farmaci specifici mirati alla cura del COVID-19 ha generato una frenetica corsa 
da parte di istituti di cura e di industrie farmaceutiche alla ricerca del principio 
attivo “miracoloso”. Alla base delle difficoltà di gestione e di contenimento della 
pandemia c’è stata l’assoluta difficoltà a reperire dati ed informazioni scientifi-
che solide. Di conseguenza, sperimentazioni e annunci sensazionalistici troppo 
precoci e spesso basati su piccoli numeri non hanno di certo contribuito a un’in-
formazione scientifica solida, compromettendone la stessa credibilità e creando 
dibattiti tra fazioni. La globalizzazione delle informazioni e l’accesso alle stesse 
da parte di larghe fette della popolazione e di non addetti ai lavori - condizio-
ni che avrebbero potuto rappresentare il punto di forza nella battaglia a questa 
pandemia rispetto al passato - sembrano aver portato più confusione e sterili 
dibattiti che benefici. «Le persone che sanno poco sono solitamente dei grandi 
parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco», con queste parole 
oltre tre secoli fa Jean-Jacques Rousseau ci metteva in guardia sul porre atten-
zione a chi dare ascolto. Tuttavia, l’avvertimento non sembra aver sortito molto 
effetto: la globalizzazione ha spesso enfatizzato sterili slogan e non ha contribu-
ito a diffondere e incentivare dibattiti volti a creare fiducia nelle autorità, a sup-
portare un fronte coeso per le scelte politiche di contenimento e un coordina-
mento globale ai progetti di ricerca scientifica e di raccolta dati.  

Come definire il contesto? Da dicembre 2019 l’intera comunità mondia-
le sociale e scientifica sta fronteggiando la più importante pandemia globa-
le dal dopoguerra. Dopo poco più di dieci mesi dal primo allarme lanciato dalla 
Cina, a ottobre 20201 il SARS-CoV-2 risultava diffuso in più di 200 paesi, con più 

1 La prima versione del contributo è stata redatta nel mese di ottobre 2020.
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di 40 milioni di individui contagiati e oltre 1.100.000 decessi2. Sebbene il tasso 
di mortalità complessivo di COVID-19 sia di difficile interpretazione e sembra 
che si attesti intorno al 0,07%, la patologia è caratterizzata da alta contagiosità, 
favorita da manifestazioni cliniche aspecifiche e una clinica molto eterogenea, 
che spazia dalla quasi completa asintomaticità fino a casi caratterizzati da un 
quadro clinico severo con ricovero in terapia intensiva. La percentuale dei casi 
che richiedono un trattamento intensivo si aggira intorno al 2%3. Il virus si tra-
smette principalmente per contatto interumano attraverso goccioline di saliva 
respiratorie, o droplets. Il periodo di incubazione del SARS-CoV-2 varia da 6 a 8 
giorni ai quali segue, nei pazienti sintomatici, la comparsa di sintomi come feb-
bre, tosse, anosmia, ageusia, diarrea, mialgia, polmonite fino ad un’insufficien-
za respiratoria gravissima. 

PROCESSI EDITORIALI PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA - Il processo di reperi-
mento delle evidenze scientifiche esistenti è fondamentale per ogni nuovo progetto 
di ricerca: qualunque studio intrapreso non può prescindere da una fase prelimi-
nare di approfondimento riguardo lo stato dell’arte delle conoscenze esistenti in 
merito a una specifica tematica. Tale fase di ricerca è affrontata utilizzando data-
base gestiti da enti accreditati, o riconosciuti come affidabili, che collezionano 
e catalogano la produzione scientifica esistente a livello mondiale: la letteratura 
collezionata dalle banche dati include riviste di settore preposte al raccoglimen-
to di evidenze di argomenti specifici, con una struttura a più livelli di revisione e 
verifica della solidità dei dati pubblicabili. Questo step di revisione passa attra-
verso l’analisi dei metodi statistici utilizzati per confermare o rigettare l’ipotesi 
proposta ma anche attraverso il processo di peer review, o “revisione tra pari”. Il 
procedimento coinvolge esperti del settore in grado di valutare l’effettiva validi-
tà dei nuovi dati proposti e di proporre suggerimenti volti a migliorare l’impat-
to delle evidenze scientifiche presentate. I comitati istituzionali di revisione4 - 
IRB - svolgono la loro parte esaminando gli studi proposti e supervisionandoli, 
garantendo sia l’eticità della ricerca sia l’integrità della metodologia scientifica 
utilizzata. Una volta pubblicate da una determinata rivista di settore, o Journal, le 
evidenze scientifiche diventano fruibili dagli utenti iscritti alla singola rivista, che 
quindi possono accedere ai contenuti e utilizzarli a loro volta come fondamen-
to scientifico per i propri progetti di ricerca, riportandone le citazione all’inter-
no del proprio elaborato. Le stesse evidenze scientifiche possono altresì essere 
la base per nuovi protocolli diagnostici e/o terapeutici. Altre tipologie di riviste 
rendono fruibile a chiunque la consultazione degli articoli scientifici e sono per 
questo definite riviste open access. Qualche ulteriore dettaglio: l’Impact Factor 

2 Fonte https://covid19.who.int/. 

3 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Medscapes, https://emedicine.medscape.com/article/2500114-overview#a5. 

4 Con IRB Institutional Review Board si intende un comitato responsabile della tutela della salute per assicurare il rispetto di codici etici 
e giuridici che governano la pratica della medicina. Ogni IRB ha il compito di analizzare il protocollo dello studio, di assicurare che lo 
studio rispetti precisi criteri e standard etici e che i benefici potenziali del nuovo trattamento siano maggiori dei rischi. In Europa tutti 
gli studi clinici devono essere approvati da un IRB, detto anche comitato etico, che esamina il protocollo dello studio e vigila per garan-
tire la tutela e la sicurezza dei pazienti. In Europa la sperimentazione clinica è effettuata nel rispetto degli standard etici definiti nella 
Dichiarazione di Helsinki, successivamente recepiti nelle Buone Pratiche Cliniche dell’OMS nell’International Conference on Harmoni-
sation (ICH) / WHO Good Clinical Practice standards.
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(IF) è un indice bibliometrico sviluppato dall’Institute for Scientific Information 
(ISI) nel 1961 e attualmente di proprietà dell’editore Thomson Reuters. Misura il 
numero medio di citazioni ricevute, nell’anno di riferimento considerato, dagli 
articoli pubblicati da una rivista scientifica nei due anni precedenti: è pertanto 
un indicatore della performance dei periodici scientifici, che esprime l’impatto di 
una pubblicazione sulla comunità scientifica di riferimento. L’IF di una determi-
nata rivista è utilizzato come strumento per valutare l’impatto dei lavori pubbli-
cati nella comunità scientifica: una rivista in cui un’alta percentuale di articoli 
è citata numerose volte tenderà ad avere un IF più alto di riviste con pochi arti-
coli citati molte volte. Le riviste a più alto IF generalmente sono considerate più 
affidabili, anche se non è mai stata dimostrata una correlazione tra IF e qualità 
scientifica dei lavori pubblicati. Inoltre, l’utilizzo dell’IF come unico criterio per 
stabilire la rilevanza scientifica delle riviste può, in taluni casi, condurre a scel-
te editoriali più indirizzate alla crescita di tale parametro rispetto a scelte volte 
a garantire un’alta validità scientifica dei lavori pubblicati: anche per tale ragio-
ne nel 2013 alcuni premi Nobel avviarono una campagna di boicottaggio di rivi-
ste scientifiche ad alto IF5. 

Negli ultimi decenni è stata d’esempio l’immensa mole di dati disponibili nel 
campo della biodiversità e della genomica, che ha dimostrato quanto i database 
strutturati e a libero accesso avvantaggino l’intera comunità scientifica mondia-
le e contribuiscano a superare i limiti della conoscenza in ogni ambito scientifi-
co. Gli esempi di successo con questa impostazione includono il NCBI National 
Center for Biotechnology Information, piattaforma di hosting di database con-
siderata tra le fonti più rilevanti per la biotecnologia e la biomedicina, e il Global 
Biodiversity Information Facility, organizzazione internazionale che si propo-
ne di rendere disponibili via web i dati scientifici sulla biodiversità. Un sistema 
di valutazione simile all’IF è utilizzato per valutare l’impatto del lavoro scientifi-
co di gruppi di ricerca o di singoli ricercatori: l’H-index - o indice di Hirsch - si 
basa sul numero di citazioni ricevute delle loro pubblicazioni6. I processi edito-
riali qui descritti in modo sommario, per quanto migliorabili rappresentano un 
tentativo della comunità scientifica per contrastare frodi scientifiche e garanti-
re un livello di qualità minimo delle evidenze scientifiche pubblicate.   

REPERIMENTO DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE DURANTE LA PANDEMIA COVID-
19 - Durante la pandemia di SARS-CoV-2 la ricerca scientifica in ambito biomedi-
co ha vissuto un’impennata della produzione sia in termini di raccolta ed elabo-
razione dati sia come produzione di articoli scientifici7. Dopo un iniziale senso 
di smarrimento, la mancanza di informazioni circa le manifestazioni cliniche, la 
prognosi, l’incidenza e i trattamenti della sindrome causata dal nuovo coronavi-
rus ha lasciato spazio a un’intensa e frenetica attività di produzione scientifica, 

5 Sulla vicenda segnaliamo l’articolo di Ian Sample pubblicato da «The Guardian» il 9 dicembre 2013, intitolato Nobel winner declares boy-
cott of top science journals, https://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-. 

6 Lutz Bornmann, Hans-Dieter Daniel, Does the h-index for ranking of scientists really work?, «Scientometrics» 65 (2005), pp. 391–392, https://
doi.org/10.1007/s11192-005-0281-4. 

7 Jeffrey Brainard, Scientists are drowning in COVID-19 papers. Can new tools keep them afloat?, «Science», 13 maggio 2020, doi:10.1126/scien-
ce.abc7839, https://www.sciencemag.org/news/2020/05/scientists-are-drowning-covid-19-papers-can-new-tools-keep-them-afloat. 
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frutto di un accorato appello alla condivisione delle esperienze cliniche di chi era 
impegnato nel fronteggiare sul campo l’ondata inarrestabile di nuove infezioni. 
Medici, ricercatori e istituti di ricerca hanno risposto immediatamente a questo 
appello, inizialmente concentrandosi principalmente sull’esperienza diretta di 
opinion leader o riportando informazioni descrittive riguardanti piccoli gruppi 
di pazienti, definiti case series. Successivamente, l’ampliamento delle popolazio-
ni di studio ha permesso di raccogliere un maggior quantitativo di informazio-
ni e ha consentito di svolgere analisi inferenziali fino alla pianificazione di studi 
clinici randomizzati, i cui risultati però sarebbero giunti solo parecchi mesi dopo. 
Parallelamente si è cominciato a lavorare alla creazione di piattaforme in grado 
di fornire le infrastrutture necessarie a una raccolta dati di qualità. Tra i primi 
registri internazionali lanciati sul panorama mondiale rientra il registro inter-
nazionale RISC-19-ICU - RIsk stratification in COVID-19 patients in the ICU - 
lanciato il 17 marzo 2020 e coordinato dall’Università di Zurigo8: il registro conta 
oltre 1500 pazienti COVID da 96 centri in 15 paesi del mondo9.

Una ricerca su Medline10 riguardante la produzione scientifica relativa al 
COVID-19 datata al 26 maggio 2020 ha restituito più di 15.500 articoli pubblicati, 
di cui 1.870 nel settore delle cure intensive. Per accelerare la fruizione da parte 
della comunità scientifica dei risultati molti ricercatori hanno optato per la pub-
blicazione degli articoli come pre-print su appositi database11, come bioRxiv12 e 
medRxiv13, e alcune riviste scientifiche hanno attrezzato piattaforme interne per 
pubblicare articoli in formato preprint in attesa della decisione degli editori in 
merito alle possibilità alternative di pubblicazione. Per fornire qualche consi-
stenza, a maggio 2020 circa 3000 articoli dedicati al tema COVID-19 erano già 
stati pubblicati sulle piattaforme bioRxiv e medRxiv. Parallelamente alla produ-
zione scientifica classica, la disponibilità esorbitante di dati disponibili ha reso 
possibile lo sviluppo di piattaforme interattive di presentazioni dei dati dedica-
te a diffusione del virus, tassi di ospedalizzazione, numero di individui guariti a 
livello mondiale e per aree geografiche. Tra le più famose si annoverano le mappe 
interattive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità14 e della John Hopkins Uni-
versity15. Di stampo simile è la piattaforma Nextstrain, un progetto opensource 
che convoglia i dati scientifici e di salute pubblica con la finalità di monitorare 

8 RIsk stratification in COVID-19 patients in the ICU, https://sites.google.com/view/risc-19-icu/main-page.

9 Dati aggiornati a ottobre 2020.

10 Medline è il principale database bibliografico della NLM National Library of Medicin, contiene più di 27 milioni di riferimenti ad articoli di 
riviste dedicati alle scienze della vita, con particolare focus sulla biomedicina, https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html 

11 Caitlyn Vlasschaert, Joel M. Topf, Swapnil Hiremath, Proliferation of Papers and Preprints During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: 
Progress or Problems With Peer Review?, «Advances in Chronic Kidney Disease», vol. 27, 5 (2020), https://doi.org/10.1053/j.ackd.2020.08.003.

12 bioRxiv - con pronuncia anglofona “bioarchive” - è un archivio online gratuito di articoli in versione preprint, dedicato alla biologia e 
alle scienze della vita, fondato da John Inglis e Richard Sever nel novembre 2013 e ospitato sul server del Cold Spring Harbor Laborato-
ry CSHL: si ispira a arXiv, dedicato alla fisica e alle discipline connesse, sviluppato nel 1991 dal fisico statunitense Paul Ginsparg, mem-
bro del comitato scientifico di bioRxiv, https://www.biorxiv.org/.

13 medRxiv - con pronuncia anglofona “medarchive” – è un progetto per la distribuzione gratuita di contributi completi ma non ancora 
pubblicati nei settori della medicina, della ricerca clinica e delle scienze sanitarie correlate; è stato fondato nel 2019 da Cold Spring Har-
bor Laboratory CSHL, British Medical Journal BMJ e Yale University , con server gestito e da CSHL, che ne è anche proprietario, https://
www.medrxiv.org/. 

14 OMS Organizzazione Mondiale Sanità, Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/. 

15 John Hopkins University, COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering CSSE, https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 
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in tempo reale l’evoluzione del genoma virale già attivo per altri patogeni e che 
ha creato una sezione specifica per il SARS-CoV-216. Le piattaforme interattive 
come quelle descritte spesso utilizzano dati pubblici raccolti in appositi reposi-
tory oppure in file scaricabili gratuitamente: senza l’intermediazione delle piat-
taforme descritte, l’accesso diretto a repository e file ha un margine di minor 
immediatezza interpretativa, perché necessita di competenze di codifica, ana-
lisi e comprensione, che implicano un’adeguata - e approfondita - preparazio-
ne informatica. Un esempio a livello italiano di questi repository è quello dei 
dati raccolti dalla Protezione civile sui numeri dell’epidemiologia raccolti e resi 
disponibili a chiunque17 attraverso GitHub18: è necessario un occhio informati-
co clinico per la loro comprensione. La necessità di organizzare le informazioni 
e di rendere rapidamente consultabile l’immensa mole di conoscenza prodotta 
hanno dato vita a iniziative spontanee di piccoli gruppi autorganizzati. Ne è un 
esempio, il progetto Scientific Happy Hour19, battezzato a marzo 2020 dal nostro 
piccolo gruppo di lavoro formato da medici ricercatori dell’Università Politec-
nica delle Marche con lo scopo di creare un sito internet che fungesse da repo-
sitory di materiale bibliografico, sfruttando la piattaforma open source Zotero e 
un documento di testo periodicamente aggiornato per riassumere le principali 
evidenze scientifiche pubblicate. Successivamente siti internet strutturati hanno 
sostituito le iniziative spontanee, differenziandosi per finalità e spaziando dai siti 
finalizzati a collezionare elenchi e descrizioni dei database COVID presenti onli-
ne fino a siti volti a facilitare la ricerca delle fonti scientifiche e offrire una valu-
tazione di qualità dei contenuti dei lavori scientifici20. Non solo banche dati: la 
necessità di condivisione delle esperienze cliniche locali e il bisogno di disporre 
di un rapido e diretto confronto tra operatori sanitari ha portato all’utilizzo dei 
social media e dei servizi di messaggistica per la creazione di gruppi per condi-
videre informazioni e dati - singoli casi clinici, articoli di giornali, opinioni, lavo-
ri scientifici - e confrontarsi sulle vicende quotidiane. Numerosissimi webinar e 
riunioni virtuali sono stati organizzati sin dalle prime settimane dell’epidemia, 
sia tra piccoli gruppi di  colleghi sia con veri e propri eventi mediatici organizza-
ti da diverse società scientifiche mediche internazionali: come leit motiv la fina-
lità, ovvero la condivisione di approcci terapeutici.

ACCESSO ALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE: PUNTI DEBOLI EVIDENZIATI DURANTE 
LA PANDEMIA COVID-19 - Molte criticità sono emerse nella modalità di raccolta 
dell’imponente mole di dati informazioni, tanto nelle fasi di reperimento, quan-
to nelle fasi di analisi statistiche, parallelamente alle criticità per la parzialità e la 
difformità dell’acquisizione dei dati, nonché ai problemi di pubblicazione e messa 

16 Nextstrain, SARS-CoV-2 resources,, https://nextstrain.org/. 

17 Dipartimento della Protezione civile, Dati COVID-19 Italia, https://github.com/pcm-dpc/COVID-19.  

18 GitHub è un servizio di hosting per progetti software.

19 Università Politecnica delle Marche, Scientific Happy Hour, https://www.scientifichappyhour.com/ 

20 Appartengono a questa seconda categoria COVID-19 Evidence Alerts (curato da HiRU Health Information Research Unit della McMaster 
University, https://plus.mcmaster.ca/COVID-19/), NCRC Novel Coronavirus Research Compendium (curato dalla Blomberg School of Public 
Health della Johns Hopkins University, https://ncrc.jhsph.edu/) e CORD-19 (curato da Semantic Scholar, https://www.semanticscholar.
org/cord19). 
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a disposizione della comunità scientifica. Nelle prime settimane della pandemia, 
la conoscenza della malattia e del suo trattamento è stata generata dalla condi-
visione di osservazioni aneddotiche e piccoli case series. Sebbene i professioni-
sti del settore sanitario utilizzino le tecnologie informatiche e i mezzi di comu-
nicazione quotidianamente all’interno della loro professione, mai come per la 
pandemia COVID-19 si era fatta sentire la mancata realizzazione di sistemi infor-
matici testati e validati per la condivisione di dati clinici e per il monitoraggio in 
tempo reale su larga scala.

All’interno di questo gap organizzativo-strutturale, risulta quindi compren-
sibile come la scelta di pubblicare le esperienze frutto di piccoli studi sia stata l’u-
nica scelta possibile nelle prime fasi dell’epidemia: sebbene ciò, in qualche modo, 
ha permesso di colmare un vuoto temporale, una buona parte delle evidenze pro-
dotte in queste prime fasi si sono mostrate spesso inconcludenti, se non fuorvian-
ti. Un esempio: le stime sulla letalità della patologia potevano variare largamente 
tra studi e studi, senza la possibilità di analizzare se tali differenze fossero dovute 
a reali fattori diagnostico-terapeutici o piuttosto a bias metodologici. Il proces-
so di consultazione è stato inoltre progressivamente compromesso dall’aumen-
to esponenziale delle pubblicazioni a mezzo stampa (studi pubblicati su “archivi”/
siti a libero accesso con una revisione dichiarata minima e nessuna peer review). 
Inoltre, sebbene i lavori pubblicati come preprint hanno consentito un’anticipa-
zione temporale dell’immissione dei lavori scientifici sul panorama internazio-
nale, allo stesso tempo la capacità critica di valutare la reale qualità di ogni sin-
golo studio era nelle mani di ciascun singolo lettore. Il dibattito sull’utilità della 
pubblicazione di preprint in rapporto ai potenziali rischi connessi all’assenza di 
qualunque meccanismo di controllo di qualità è tuttora argomento di dibattito21. 

Gli editori, da parte loro, si sono trovati stretti tra la morsa di garantire la 
rapidità delle tempistiche di revisione e di valutazione degli articoli sottomessi 
alle riviste e la necessità di garantire un’alta qualità dei lavori pubblicati: hanno 
cercato di rimanere vigili sulla progettazione degli studi e sulla validità esterna 
dei risultati. Mano a mano che la conoscenza aumentava nel tempo, sono diven-
tati più selettivi, concentrandosi maggiormente sui progetti di ricerca classici, 
con approvazione di comitati etici e l’inclusione di protocolli razionali di pub-
blicazione22. La sconfitta più grande vissuta dall’ambiente biomedico all’interno 
dell’intero processo di acquisizione, estrazione ed elaborazione dati clinici si è 
avuta nella quasi totale impossibilità di utilizzare i dati raccolti quotidianamen-
te nelle cartelle cliniche informatizzate, gestite ormai da numerosissimi ospeda-
li: nel contesto ibrido e digitale in cui ci muoviamo - l’era delle cartelle cliniche 
elettroniche - i dati di laboratorio, di imaging, gli iter decisionali e di trattamento 

21 Diana Know, How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research, «Nature», 581 (2020), pp. 130-131, doi: https://doi.
org/10.1038/d41586-020-01394-6; Maimuna S Majumder, Kenneth D Mandl, Early in the epidemic: impact of preprints on global discourse 
about COVID-19 transmissibility, «The Lancet Global Health», vol. 8 (2020), pp. 627-630, doi: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30113-3;  
Caitlyn Vlasschaert, Joel M. Topf, Swapnil Hiremath, Proliferation of Papers and Preprints During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: 
Progress or Problems With Peer Review?, «Advances in Chronic Kidney Disease», vol. 27, 5 (2020), pp. 418.426, doi: https://doi.org/10.1053/j.
ackd.2020.08.003; Dario Taraborelli, How the COVID-19 crisis has prompted a revolution in scientific publishing, in Fastcompany.com, 
https://www.fastcompany.com/90537072/how-the-covid-19-crisis-has-prompted-a-revolution-in-scientific-publishing.   

22 G. Citerio, J. Bakker, L. Brochard, et al., Critical care journals during the COVID-19 pandemic: challenges and responsibilities, «Intensive 
Care Med» 46 (2020), pp. 1521–1523, doi: https://doi.org/10.1007/s00134-020-06155-7.
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sono continuamente registrati e le deduzioni tratte da questi dati potrebbero 
fornire evidenze chiave per le indagini epidemiologiche e la gestione clinica dei 
pazienti. Tali strumenti consentirebbero, inoltre, di guidare i protocolli di trat-
tamento e di indirizzare sperimentazioni cliniche, soprattutto se frutto di dedu-
zioni da dati aggregati tra quelli di diversi centri. Tutto ciò sarebbe possibile con 
velocità di acquisizione e analisi infinitamente minori di quella che attualmente 
richiede qualunque studio effettuato con metodologie standard. 

Per concludere, l’implementazione delle cartelle informatizzate con modelli 
di intelligenza artificiale caratterizzati da apprendimento automatico e in grado 
di interagire e auto-validarsi con database provenienti da altri luoghi del pia-
neta potrebbe, per esempio, fornire strumenti di previsione dell’andamento dei 
contagi e dei tassi di occupazione dei posti letto23, oltre che assistere il medico 
nella scelta del più adeguato livello di intensità di cura a cui assegnare ogni sin-
golo paziente, o nell’individuazione del trattamento medico e farmacologico più 
appropriato. Sfortunatamente, tutto ciò non risulta essere facilmente attuabi-
le e questo fallimento non è dovuto all’assenza di tecnologia o di mezzi in grado 
di elaborare una così grande quantità di dati24: i problemi sono piuttosto di tipo 
legislativo e strutturale. Le limitazioni sulla privacy risultano spesso limitare l’ac-
quisizione di tali dati, tuttavia un’adeguata criptografia degli stessi e una gestio-
ne delle informazioni attraverso piattaforme certificate per tale uso potrebbero 
rappresentare un percorso da intraprendere insieme con le istituzioni regolato-
rie. I problemi strutturali, invece, contemplano l’accesso ai dati stessi che sono di 
proprietà dei pazienti in cura, amministrati dagli istituti di cura ma fisicamente 
contenuti all’interno di database relazionali di non facile accesso perché gesti-
ti da software prodotti da aziende private che ne garantiscono la consultazione 
attraverso le cartelle cliniche informatizzate ma non ne rendono possibile l’e-
strazione e la gestione su larga scala. A questo si aggiunge il fatto che i linguag-
gi di codifica utilizzati dai singoli software per i dati acquisiti - siano essi esami 
di laboratorio o parametri clinici -differiscono da software a software e rendo-
no necessario un lavoro di “traduzione”, mappatura e standardizzazione di cia-
scun parametro, scenario al momento difficilmente realizzabile. 

La mancanza di tracciabilità dei dati è alla base del primo scandalo venu-
to a galla per quanto riguarda la letteratura COVID-19 che ha portato due delle 
più importanti riviste in campo medico - «Lancet» e «New England Journal of 
Medicine» (NEJM) - a ritirare due articoli che documentavano l’inefficacia di un 
farmaco, contributi sulla base dei cui risultati sono state prese decisioni politi-
che che hanno portato alla sospensione di studi simili in corso25. Studi pubblica-
ti troppo rapidamente senza alcuna validazione possono essere percepiti come 
risultati validi tali da indurre cambiamenti nella pratica clinica, per poi essere 

23 Cheng Zhao, Burcu Tepekule, Nicola G. Criscuolo, Garcia Pedro D. Wendel, Matthias P. Hilty, RISC-19-ICU Investigators for Switzerland, 
Thierry Fumeaux, Thomas P. Van Boeckel, Icumonitoring.ch: a platform for short-term forecasting of intensive care unit occupancy during 
the COVID-19 epidemic in Switzerland, «Swiss Medical Weekly», 150:w20277 (2020), https://doi.org/10.4414/smw.2020.20277. 

24 Christopher V. Cosgriff, Daniel K. Ebner, Leo Anthony Celi, Data sharing in the era of COVID-19, «The Lancet Digital Health», vol. 2, 5 
(2020), https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30082-0. 

25 Charles Piller, Kelly Servick, Two elite medical journals retract coronavirus papers over data integrity questions, «Science», 4 giugno 2020, 
doi:10.1126/science.abd1697, https://www.sciencemag.org/news/2020/06/two-elite-medical-journals-retract-coronavirus-papers-over-
data-integrity-questions. 
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smentiti da studi successivi provocando nella migliore delle ipotesi l’utilizzo di 
farmaci inutili e, nelle peggiori, determinando l’utilizzo di un farmaco lesivo col 
rischio di recare danni al paziente. 

La mancata tracciabilità dei dati e l’impossibilità alla loro consultazione da 
parte di ricercatori esterni al progetto rappresentano uno dei punti più deboli 
della catena della produzione di sapere: una grave criticità che unita alla situa-
zione emergenziale prolungata sperimentata - condizione non ancora conclusa 
con l’epidemia COVID-19, che ha portato a numerosi dati pubblicati rapidamen-
te ma non adeguatamente esaminati - rappresenta un rischio per l’intera comu-
nità scientifica e per la sua credibilità, proprio in un momento storico in cui il 
suo ruolo di guida nell’affrontare la più importante pandemia del dopoguerra è 
già messo in discussione. 

BUONE PRATICHE PER LA RACCOLTA E DIVULGAZIONE DEI DATI: COSA ABBIA-
MO IMPARATO - Come dovrebbe predisporre un piano sanitario d’emergenza, 
in una pandemia bisognerebbe progettare un piano testato per il coordinamento 
e la realizzazione di progetti di ricerca mirati a rispondere alle problematiche più 
rilevanti, stilando una scaletta di priorità a cui dare seguito per allocare le risorse 
nel miglior modo possibile. Un passo fondamentale in questa direzione è quindi la 
necessità impellente di standardizzazione nella raccolta e nell’immagazzinamento 
dei dati a livello mondiale: un sistema globale e regolamentato di dati contribui-
rebbe a identificare rapidamente le aree più deboli in termini di quantità e quali-
tà di dati raccolti, oltre che a consentirne un facile e rapido approvvigionamento 
da parte della comunità scientifica a scopo di ricerca. I processi di sottomissio-
ne alle riviste beneficerebbero di un sostanziale snellimento, come per esempio 
una formattazione unica per le bozze dei lavori da presentare e non formattazio-
ni differenti tra rivista e rivista. Accettato un contributo, il suo tempo di pubblica-
zione dovrebbe essere accelerato pubblicando inizialmente una versione inedita 
e successivamente producendo la versione definitiva. Alcune di queste soluzioni 
sono già state adottate e hanno permesso a riviste appartenenti a società a scopo 
divulgativo di pubblicare lavori scientifici provvisoriamente accettati in meno di 
24 ore: è il caso della Società Europea di Medicina Intensiva (ESICM), dell’Ame-
rican Thoracic Society (ATS), dell’American College of Chest Physicians (ACCP) e 
della Società di Medicina Critica (SCCM). Questo metodo, che consente ai lettori 
di accedere solo a relazioni peer-reviewed, riduce il rischio di diffondere infor-
mazioni fuorvianti e, talvolta, errate. Gli editori e gli autori hanno la responsabi-
lità di promuovere nuovi metodi, come le interviste degli autori e i webinar con le 
società scientifiche, che possono consentire la diffusione di conoscenze corrette 
non solo al pubblico, ma anche ai numerosi colleghi che non hanno la possibilità 
di tenere il passo con tutto il complesso dei nuovi dati. Inoltre questi nuovi metodi 
di condivisione possono svolgere un ruolo importante nel prevenire la circolazione 
di strategie non comprovate e di interpretazioni errate dei risultati pubblicati26. 

26 Alexandre Antonelli, Daniel Edler, Martin Rosvall, Daniele Silvestro, Organising COVID-19 data will help us respond more swiftly to this and 
future pandemics, in On Biology blog, 13 luglio 2020, http://blogs.biomedcentral.com/on-biology/2020/07/13/organising-covid-19-data-
will-help-us-respond-more-swiftly-to-this-and-future-pandemics/?fbclid=IwAR3coFzo3R-AeRF_uWnJOaQFoSqi8ujMLx8smx9rhKSo
t6KMOjCb1fV4oK0. 
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Durante questa pandemia si è sentito un particolare bisogno di mantenere - e di 
fatto sottolineare - la responsabilità primaria della ricerca, che guida il processo di 
trasmissione delle conoscenze appropriate al letto del paziente e, si spera, miglio-
ra le pratiche di terapia intensiva. Le pressioni esercitate dalla pandemia attua-
le, non adeguatamente documentata, hanno costretto i ricercatori ad agire rapi-
damente per salvare vite umane; resta tuttavia imperativo che la ricerca continui 
ad attenersi ai concetti guida, anche se talvolta imperfetti, della ricerca medica. 
Gli editori hanno un grande ruolo di responsabilità: garantire una revisione equa, 
adeguata e rapida degli studi in ogni momento, per salvaguardare la qualità della 
ricerca scientifica. L’attuale condizione ha messo a dura prova anche questo siste-
ma: non solo molti editori, ma anche i recensori sono stati occupati nella gestio-
ne dell’epidemia. Gli editori dovrebbero salvaguardare l’uso di metodi scientifici 
appropriati e la rendicontazione, guidando le interpretazioni post-rilascio attra-
verso editoriali, se necessario27. D’altra parte il mondo dell’open source e dell’ac-
cesso incondizionato al sapere non può essere ignorato, ma deve fare un percor-
so di autoregolamentazione: da questo punto di vista tanto ci sarebbe da imparare 
dal mondo informatico dove esistono repository in cui programmatori da tutto 
il mondo mettono a disposizione le proprie conoscenze collaborando a progetti 
comuni. Una grande sfida per il mondo della ricerca medica sarebbe creare proget-
ti di ricerca completamente open access sin dai primi passi, in cui una comunità 
di ricercatori possa collaborare all’analisi e all’interpretazione dei dati così come 
alla scrittura del lavoro scientifico, avendo ben chiara come priorità la qualità della 
ricerca e il suo impatto sulla salute della popolazione. 

CONCLUSIONI - Mentre in tutto il mondo si testa un’ampia gamma di politi-
che di contenimento dell’epidemia senza condividere un approccio comune, la 
comunità scientifica e scientifico-politica va esortata a concordare modalità di 
raccolta e standardizzazione dei dati essenziali da elaborare e rendere disponi-
bili, proteggendo al contempo l’integrità del paziente. 

L’epidemia COVID-19 rappresenta un evento mondiale senza precedenti e 
merita una risposta adeguata. Questa risposta inizia con una straordinaria unione 
di forze e condivisione di dati per comprendere al meglio l’evento, i successi e i 
fallimenti delle politiche e delle terapie attuate. Questa scelta richiede certamente 
coraggio da parte di tutti, richiede di mettere da parte gli interessi personali per 
un bene più grande: una scelta diversa comporterebbe un costo molto maggiore 
in termini di vite umane e disuguaglianze. E come ci ricorda Einstein «la crisi è 
la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta pro-
gressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la 
crisi supera se stesso senza essere superato»28. Il COVID-19 ci ha mostrato che 
non ci sono confini invalicabili, né classi sociali intoccabili, ci ha mostrato che 
la natura è democratica nella conservazione della biodiversità in presenza di 
una specie che sovrasta le altre. La pandemia COVID-19 rappresenta l’occasione 
che non possiamo farci sfuggire per rimettere al centro dei processi decisionali 

27 Critical care journals during the COVID-19 pandemic: challenges and responsibilities, già citato.

28 Albert Einstein, Mein Weltbild, Querido Verlag Amsterdam, 1934; Albert Einstein, Come io vedo il mondo, Milano, Giachini, 1955.
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l’essere umano e sarebbe una follia perdere questa occasione. Ed è una occasione 
per riflettere anche sulla managerialità dei record, sulle banche dati, sui reposi-
tory affidabili e accessibili, sugli archivi in formazione e sulla loro utilità sociale 
e scientifica: una riflessione trasversale a più discipline. 
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