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DALITÀ DI ADESIONE ALLO SCIOPERO PER I MEDICI DI FAMIGLIA

1. Invio telematico delle fatture per 730
Atlas entro il 31 gennaio provvederà all'invio di tutte le fatture del 2015 registrate; e per iul 2016
secondo norma di legge.

2. La DGR 1788 del 9 dicembre conferma anche per il 2016 il contributo informatico mensile
di €230,00 + ENPAM

3. Troppe "bufale" tra le pubblicazioni scientifiche
Secondo il New England Journal negli ultimi tre anni sarebbero più di 250 gli articoli pubblicati in
varie riviste scientifiche e poi ritirati dopo aver scoperto che le revisioni da parte dei peer review
erano taroccate. Un fenomeno nato in Cina, che si è andato allargando a macchia d’olio grazie a
‘buchi’ nei sistemi di log-in delle riviste e a false identità create apposta per aumentare il numero
dei  falsi  revisori,  ovviamente tutti  a  favore di  un autore truffaldino.  Lo scorso agosto l’editore
Springer ha ritirato qualcosa come 64 articoli da 10 diverse sue pubblicazioni dopo che  ‘alcuni
controlli editoriali hanno rilevato una serie di falsi indirizzi email e che successive indagini interne
hanno scoperto dei rapporti di peer review fabbricati ad arte’. Qualche mese prima, BioMed Central
aveva fatto la  retraction di altri 43 articoli. Per lo stesso motivo. Giudizi dei revisori falsificati o
meglio costruiti a tavolino dalla stessa persona. Il ricercatore sud-coreano Hyung-in Moon tre anni
fa  fu  costretto  ad  ammettere  che  si  era  inventato  un  numero  imprecisato  di  indirizzi  di  posta
elettronica,  per  potersi  scrivere  da  solo  i  giudizi  sui  lavori  che  aveva  sottomesso  alle  riviste
scientifiche. Il ricercatore suggeriva ai giornali nomi di studiosi da coinvolgere per a revisione delle
sue pubblicazioni, fornendo i loro indirizzi email. Ovviamente era lui o i suoi ‘compari’ a ricevere
queste email. Un altro ricercatore disinvolto  Peter Chen si era creato un cerchio di  peer review e
citazioni, fatto di ben 130 falsi indirizzi email e altrettante false identità, per ottenere ‘recensioni’
favorevoli. L'indagine dell’editore di  Sage Publication  ha portato alla retraction di 60 articoli nel
luglio del 2014. Nell’arco di questi tre anni sarebbero oltre 250 gli articoli pubblicati, poi ritirati per
false revisioni, un numero che rappresenta il 15% circa di tutti gli articoli ‘cancellati’ dalla memoria
di PubMed e della rete. Alla fine del 2014 BioMed Central e altri editori hanno messo in allerta il
Committee  on  Publication  Ethics (COPE)  contro  nuovi  tentativi  di  frode  sulle  revisioni  dei
manoscritti. Nel gennaio 2015 il COPE ha pubblicato sul suo sito la notizia che tutto questo sistema
di falsificazione delle revisioni potrebbe addirittura essere gestito da agenzie ‘specializzate’ che non
si limitano ad assistere gli autori nella redazione degli articoli scientifici, ma addirittura offrono agli
stessi autori, ovviamente a pagamento, una serie di revisioni certamente favorevoli. Insomma un
prodotto chiavi in mano. Fornire nomi di possibili revisori per le pubblicazioni è piuttosto comune
perché in ambito superspecialistico sono proprio gli autori che, meglio di altri, conoscono chi è in
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grado di dare un giudizio qualificato sulla propria ricerca. L’editore Hindawi ha controllato tutte le
revisioni, pertinenti ad articoli pubblicati sulle sue riviste, dal 2013 al 2014 ed è emerso che tre
editor  occasionali  avevano  falsificato  identità  a  fabbricato  email  per  fornire  revisioni  fasulle.
Risultato, la cancellazione ‘con onta’ di 32 pubblicazioni.

4. FLU-DAY
Siamo sempre in  attesa che ci  inviate il  numero di Vaccinazioni AntoInfluenzali  (sul  totale dei
vaccini ritirati) eseguite il 10 novembre. Serve per fare una statistica.

5. Bancomat
L'obbligo di mettere il "point of sale-PoS" a disposizione dei clienti per le transazioni da 30 euro in
su esiste da aprile 2014; la nostra posizione è di non cedere al ricatto e chi non lo installa non
rischia nulla.

6. Privacy
La  presente  lettera  contiene  informazioni  di  carattere  confidenziale  rivolte  esclusivamente agli
iscritti della FIMMG di Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di
qualsiasi soggetto sono vietati e saranno perseguiti ai termini di legge. 
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IL SEGRETARIO PROVINCIALE
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Nel caso aveste ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al
mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.




