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La pubblicazione su "Nature" oppure su "Science" a volte decide il destino di una carriera Questo
alimenta la pressione e il rischio di comportamenti scorretti che oggi possono essere scoperti
attraverso blog tematici

La falsa scienza
Tra articoli smentiti e studi ritrattati il mondo della ricerca finisce sempre più spesso sotto accusa
anche grazie al controllo sul web
Publish or perish, "pubblica o muori", questa la brutale sintesi che spesso si fa del destino di un ricercatore. Lo scienziato
giapponese Yoshiki Sasai purtroppo ha fatto entrambe le cose. Esperto di cellule staminali di fama internazionale, Sasai
si è impiccato il 5 agosto 2014 nel proprio studio all'istituto Riken, dopo che due articoli di cui era co-autore era stati
"ritrattati" dalla prestigiosa rivista scientifica Nature alcuni mesi dopo la loro pubblicazione. Gli articoli annunciavano la
sensazionale scoperta di un metodo per trasformare normali cellule in cellule staminali pluripotenti sarebbe stato "il sacro
Graal della medicina rigenerativa". Peccato che riciclassero immagini della tesi di dottorato della sua collega Haruko
Obokata, che risultò anche aver pesantemente manipolato i dati dell'esperimento. Anche se per fortuna l'epilogo non è
sempre così tragico, la ritrattazione (retraction) h una delle cose peggiori che possano accadere ad un ricercatore e ad
una pubblicazione scientifica, una sorta di "lettera scarlatta" impressa sul bene più prezioso di chi lavora nel mondo della
scienza: la reputazione. Purtroppo simili casi non possono più essere liquidati come vicende eccezionali, né limitati a
studiosi e pubblicazioni marginali o di dubbia reputazione. I principali database di pubblicazioni scientifiche, PubMed e
Web of Science, indicano infatti come negli ultimi dieci anni il numero di pubblicazioni ritrattate sia cresciuto del 1000%,
mentre nello stesso tempo il numero di articoli pubblicati è aumentato del 44%. Da circa 30 casi nel 2002 si è passati a
quasi 400 nel 2014. Il fenomeno, come nel citato caso giapponese, investe sempre più frequentemente il gotha delle
pubblicazioni scientifiche: si contano oltre trenta ritrattazioni tra il 2001 e il 2010 per la rivista Science e poco meno per la
stessa Nature; venti casi solo nell'ultimo quinquennio per la non meno influente Proceedings of the National Academy of
Sciences. "^^^ na tendenza così evidenti te non può non portare ad interrogarsi sulle sue cause, anche perché le
pubblicazioni ritrattate I sono solo la punta dell'i^
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