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On line first







E-prints



E-prints (Electronic preprints)

• Articoli divulgati su Internet prima 
della pubblicazione su riviste

• Non passano attraverso il processo di 
peer-review

• Utilizzati da molti anni dalla comunità 
dei fisici



E-prints

• Netprints                             
http://www.bmj.com, http://clinmed.netprints.org

• Lancet ERA (Electronic Research Archive)
http://www.thelancet.com/era

• PubMedCentral (ex E-Biomed) 
http://www.pubmedcentral.nih.gov



















Public Library of Science

• Lettera aperta, 28.000 firmatari, 170 
paesi

• Si impegnano a non
- Pubblicare
- Abbonarsi
- Operare da revisori

Per riviste che non offrono full text dopo 6 mesi



Peer-review on line





I registri di sperimentazioni 
cliniche



Registri di sperimentazioni 
cliniche - Cosa sono

• Database liberamente accessibili su 
Internet

• Forniscono informazioni sui protocolli 
degli studi clinici (in corso e conclusi)

• Possono essere interrogati per 
patologia, tipo di farmaco, nome dello 
studio, tipo di studio, ecc

• Si contano circa 300 registri sul web



Registri di sperimentazioni 
cliniche - obiettivi

• Descrivere lo stato dell’arte
• Incoraggiare la collaborazione tra 

gruppi di ricerca
• Prevenire la duplicazione di 

sperimentazioni cliniche simili
• Pubblicare anche gli studi negativi
• Ridurre i bias di pubblicazione



Esempi di registri di 
sperimentazioni cliniche

Esempi di registri di 
sperimentazioni cliniche



Physician Data Query (PDQ)

• National Cancer Institute
• Sperimentazioni cliniche in ambito 

oncologico (2.000 ongoing 10.000 
concluse)

• Interrogazione per tutti i dati raccolti 
(trattamento,acronimo,nome dello 
studio, fase, popolazione studiata,..)

• http://cancernet.nci.nih.gov/pdq.html



CardioSource

• ACC, ESC, Elsevier
• 500 sperimentazioni cliniche in 

ambito cardiovascolare
• Interrogazione per 

trattamento,acronimo,nome dello 
studio, stato pubblicazione

• http://www.cardiosource.com



Stroke Trials Directory

• American Stroke Association, NINDS
• Sperimentazioni cliniche sull’ictus
• Interrogazione per trattamento, 

acronimo, nome dello studio, tipologia 
dello studio

• Integrazione con database farmaci e 
procedure

• http://www.stroketrials.org







ClinicalTrials.gov

• National Institutes of Health, National 
Library of Medicine

• 5.000 sperimentazioni per qualunque area 
medica, finanziate da NIH

• Interrogazione per area medica, per 
malattia, per parole chiave, trattamento, 
fase, tipo di popolazione

• Integrazione con MedlinePlus
• http://www.clinicaltrials.gov







Ministero della Salute 

• Osservatorio sulle sperimentazioni 
cliniche nazionali

• Sito accessibile solo dietro 
autorizzazione

• Comitati etici, sponsor, Ministero, 
regioni, ma non medici e pazienti

https://oss-sper-clin.sanita.it



I meta-registriI meta-registri



meta-Randomized Clinical 
Trials (mRCT)

• Current Controlled Trials
• 11.000 sperimentazioni cliniche
• 21 registri internazionali 
• Raccolta di un set minimo (comune) 

di informazioni da ogni registro
• http://controlled-trials.com
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