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ASSEMBLEA STRAORDINARIA MONOTEMATICA
“AUTHORSHIP”
Ore 07:00 sono presenti in aula 38 rappresentanti dei Centri accreditati.

Referenti di Area
Nord Italia
F. Rea (Padova)
L. Santambrogio (Milano)
Centro Italia
F. Puma (Perugia)
E. A. Rendina (Roma)
Sud Italia
C. Curcio (Napoli)
G. Di Rienzo (Lecce)

Roberto Crisci introduce i lavori affermando che i lavori scientifici del Gruppo di Studio
VG sono di gran lunga inferiori a quelli attesi. Per ovviare a questo scarsa attività
propone di ampliare a più Centri la possibilità di proporre un progetto di studio riducendo i cut-off.

Comitato Scientifico
D. Amore (Napoli)
L. Ampollini (Parma)
A. Denegri (Genova)
G.P. Dolci (Bologna)
A. Imperatori (Varese)
F. Londero (Udine)
C. Lopez (Lecce)
P. Maniscalco (Ferrara)
G. Marulli (Padova)
M. Refai (Ancona)
L. Rosso (Milano)
F. Zaraca (Bolzano)

Alessandro Gonfiotti dice di essere d’accordo con l’abbassamento del cut-off necessario per poter proporre progetti di studio, in quanto il VATS Group è un gruppo scientifico
che deve stimolare e sviluppare la ricerca clinica attraverso il database e non si possono penalizzare le idee buone che vengono da chi ha numeri non sufficienti.

eBook
G. Rizzardi (Bergamo)
Referente Biostatistico
L. Bertolaccini (Ravenna)

Federico Rea sostiene che i primi 5 Centri arruolano il 50% dei pazienti, e che il lavoro
di inserimento dati per questi è molto maggiore, per cui chiede di comparire in modo
preferenziale nei lavori scientifici con criteri da definire.
Mario Nosotti propone l’abbassamento dei cut-off per i Centri che possono proporre
progetti di studio.

Maurizio Infante chiede di rendere pubblici i progetti approvati mediante pubblicazione
degli abstract nel sito.
Gaetano Rocco riferisce che l’accreditamento ESTS è il primo riconoscimento europeo
di un format che diviene un template esemplare per tutte le raccolte dati che in futuro
vorranno riconosciuto un accreditamento europeo. Riferisce che tutti i “collaborators” di
un lavoro compaiono in chiaro su tutte le banche dati e che quindi vedono riconosciuto il
proprio I.F. dalla comunità scientifica.
Proposta di Andrea Droghetti per ampliare il numero di Centri che possono proporre
progetti di studio: ammettere tutti i Centri con N° casi immessi superiore alla mediana
totale o alla mediana dell’ultimo anno di attività del registro; questo darebbe la possibilità anche ai Centri arrivati in ritardo, ma con alto numero di arruolamenti, di essere
accreditati come proponente.
Si propone SURVEY con proposte di criteri di inclusione entro un mese.

Consulente Editoriale
G. Rocco (Napoli)
Gaetano Rocco presenta PPT per
“Authorship” di altri Registri quali STS.
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Si definiscono 4 regole principali:
1. Rispetto delle norme che definiscono un autore nelle principali riviste scientifiche internazionali (4 criteri)
2. Indicare l’elenco degli autori all’inizio della ricerca, cioè nella proposta del progetto (modificare FORMAT progetto scaricabile dal sito)
3. Elaborare una Traccia scritta del ruolo di ciascun autore
4. NO gift authors
Si richiede a Gaetano Rocco di rilasciare copia della presentazione .ppt per la pubblicazione nel sito.

Rea, Curcio e Crisci ribadiscono la necessità della definizione di una lista di Centri
virtuosi che debbano essere obbligatoriamente coinvolti, a turno, nella elaborazione e
pubblicazione dei lavori scientifici degli altri Centri. Crisci propone 150 casi come cut/off
dei Centri di eccellenza.
Rea e Crisci sottolineano che nel momento in cui tutti gli AA vedono riconosciuto il
proprio IF, comparire in chiaro o come Collaboratore cambia nulla. In chiaro devono
apparire gli ideatori del lavoro ed il Responsabile Scientifico del VATS Group.
Alessandro Bertani ritiene che non sia un diritto, ma un onere per i Centri a più alto
volume quello di elaborare più lavori scientifici, supportando al contrario i Centri a minor
attività che propongono progetti di studio, creando opportunità di collaborazioni “di fatto”
con conseguente condivisione dei diritti di authorship in chiaro. Andrea Droghetti ed
Alessandro Gonfiotti sono d’accordo con questa visione.
Proposta di una Survey in cui si propongono le regole di “authorship”.
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