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Background

• The health sciences librarian ensures that the best 
available information is provided to the clientavailable information is provided to the client

• The health sciences librarian assumes personal 
responsibility for developing and maintaining 
professional excellence

Code of ethics for health sciences librarianship, 1994 [l.u. 25 ottobre 2000], 
http://www.mlanet.org/about/ethics.html

Background

• Presenza molto rilevante di errori, frodi, ritrattazioni 
nell’ambito della letteratura scientificanell ambito della letteratura scientifica 

• Tale materiale continua ad essere diffuso in 
citazioni a sostegno di altri studi, nelle bibliografie, 
nell’insegnamento

Obiettivi

Rendere consapevole l’utente della esistenza di 
letteratura non validaletteratura non valida

Fornire delle “difese” che consentano di 
riconoscere e “dinnescare questo ordigno”

Essere critici e prudenti

Materiali e Metodi

• Editoria elettronica

• Servizio di alert dell’editore: avvisa quando altri 
articoli citano una determinata pubblicazione

• Utilizzo consapevole delle banche dati

Comment
Correction

Type

Articoli che sono stati commentati Usare la frase “hascommentin”

Articoli che sono dei commenti Usare la frase “hascommenton”

Articoli che sono stati corretti Usare la frase “haserratumin”

A i li h d ll i iArticoli che sono delle correzioni Usare la frase “haserratumfor”

Articoli che sono stati corretti e 
ripubblicati

Usare la frase “hasrepublishedin”

Articoli che sono delle ri-
pubblicazioni corrette

Usare la frase “hasrepublishedfrom”

Articoli che sono stati ritrattati Usare la frase “hasretractionin”

Articoli che sono delle ritrattazioni Usare la frase “hasretractionof”
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Comment Correction Type Search as n. Record 5 febbraio 2007

Comment in: hascommentin 287207

Comment on: hascommenton 322664 

Erratum in: haserratumin 69665

Erratum for: haserratumfor 985

Corrected and republished 
in:

hascorrectedrepublishedin 952

Corrected and republished 
from:

hascorrectedrepublishedfrom 1160

Retraction in: hasretractionin 781Retraction in: hasretractionin 781

Retraction of: hasretractionof 706

*Partial retraction in: haspartialretractionin 8

*Partial retraction of: haspartialretractionof 8

Update in: hasupdatein 1950

Update of: hasupdateof 1881

Summary for patients in: hassummaryforpatientsin 507

Original Report in: hasoriginalreportin 504

Republished in: hasrepublishedin 246

Republished from: hasrepublishedfrom 235

* Nuovi descrittori 2007

Limiti

• Alert degli editori: viene effettuata su un numero 
consistente ma certamente non esaustivo di riviste

• Editoria elettronica: non sempre le ritrattazioni e le 
correzioni vengono messe in evidenza dagli editoricorrezioni vengono messe in evidenza dagli editori

- discusse in lettere e commenti

- nascoste tra la pubblicità

- sparse sulle pagine, relegate in fondo

• Tempo di latenza tra la pubblicazione di un articolo 
e la sua eventuale ritrattazione
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