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LE FRODI scientifiche sono
sempre esistite e sempre
esisteranno. Per tenerle

sotto controllo servirebbero più
soldi e il tempo per rifare gli
esperimenti, spiega Giovanni
Boniolo, filosofo della scienza al-
l’Università di Milano e autore
tre anni fa di una lettera a Natu-
re in cui denunciava la sempre
minore condivisione dei risulta-
ti e le sue conseguenze. 

Perché non è facile intercet-
tare le frodi ed evitarle?
«Il problema è che tutti ci fi-

diamo dei metodi di autocorre-
zione della scienza, che si basa-
no sul fatto che i risultati degli
esperimenti vengono resi pub-
blici e possono essere replicati.
Ma oggi c’è un’enorme pressio-
ne a pubblicare, e a farlo in fret-
ta, perché è da quello che dipen-
de la carriera di uno scienziato.
Così molte volte nessuno replica
l’esperimento. E scappano fro-

di, ed errori in buona fede».
Ma le riviste non hanno i loro
metodi di controllo?
«Sì, e sono i cosiddetti referee:

esperti che valutano l’articolo
prima della pubblicazione. Solo
che questi guardano il metodo,
rifanno i conti, controllano la
statistica. Ma non ripetono la ri-
cerca. Del resto, fare il referee
porta via tempo già così. Poi in
settori molto specifici gli esper-
ti sono pochi, anche quattro o
cinque. Per cui, per quanto co-
perti dall’anonimato, si può ca-
pire chi siano mentre loro pos-
sono capire a chi appartenga la
ricerca che stanno valutando.
Questo può aprire a meccanismi
problematici come il ritardo del-
la pubblicazione di un rivale».

E allora come vengono sco-
perte le frodi?
«Le intercettano gli altri

scienziati. Solo che intanto è
passato del tempo e i finanzia-
menti possono essere andati a
ricerche sbagliate o fraudolen-
te».
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Le nazioni con più aberrazioni scientifiche nelle pubblicazioni

(stime Università di Tor Vergata)

Dal 2008 al 2013
le riviste scientifiche
internazionali
hanno ritirato 120 articoli
completamente fasulli

Nei laboratori Usa il 15% dei ricercatori
ha ammesso di aver modificalo i risultati
dei propri lavori e di aver coperto colleghi
che utilizzavano dati falsi (indagine di Health
partners research foundation di Minneapolis)

9.000
Le testate scientifiche
in 120 paesi del mondo

20.000
Gli articoli che presentano
problemi di informazioni sbagliate:
volontarie-falso scientifico;
involontarie-errori: il 5% del totale

1 milione
Gli articoli scientifici
pubblicati ogni anno
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Scienza e falsi

“Basta studi taroccati”
ricercatori in rivolta
contro la falsa scienza
Inchieste da Milano a Perugia sui dati contraffatti
E l’Italia prepara norme per punire chi li altera
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scienza si è sviluppato un sito (pubpeer.com)
che riceve segnalazioni anonime e approfon-
disce. Enrico Bucci, biologo napoletano, inve-
stigatore del falso, racconta che su 3.500 ri-
cerche biomediche lì segnalate, 565 sono ita-
liane (secondi dopo gli Usa) e la Federico II è
l’ateneo più citato. Gerry Melino, professore di
biochimica a Roma Tor Vergata: «Le frodi ri-
guardano il 5% delle ricerche, l’Italia deve dar-
si un codice deontologico a partire dalle uni-
versità». La senatrice Elena Cattaneo, diretto-
re del Centro staminali dell’Università di Mi-
lano: «La comunità scientifica si è mossa, ser-
vono controlli di laboratori e dipartimenti. Chi
manipola i dati deve essere messo fuori».

BOSTON

Sui falsi studi
Piero Anversa, top
italian scientist,
ha fatto causa alla
Harvard medical
school: danni
alla mia carriera

PERUGIA

Un professore
associato è sotto
inchiesta per frode
scientifica: ha
scritto 15 articoli
su prototipi di
farmaci inventati

MILANO

Un docente
di Napoli è sotto
inchiesta della
procura di Milano
per aver usato
immagini prese in
altri test e ribaltate

I CASI

“Troppa pressione
a pubblicare:
le frodi sfuggono”
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ROMA. L’ultimo falso italiano l’ha individuato
un giovane ricercatore romano dell’Idi, l’Isti-
tuto dermopatico dell’Immacolata. Il capo la-
boratorio di Patologia vascolare gli aveva chie-
sto di rivedere quel lavoro ambizioso a firma di
un medico donna dell’Est europeo. Parlava di
cellule staminali circolanti nel flusso sangui-
gno. La nuova parola “alert” della scienza mon-
diale: “staminali”, significa finanziamenti ra-
pidi e ingenti. Il giovane biologo — in biologia
i dati sono le immagini — ha allargato al com-
puter la ricerca medica e si è accorto che i dia-
grammi non stavano in piedi. Le parti grafiche
erano state copiate, incollate e attraverso Pho-
toshop separate, quindi riassemblate in ma-
niera originale. Un patchworkartefatto per so-
stenere tesi suggestive. Il giovane ricercatore,
che ha scoperto l’inganno unendo i punti come
fosse sulla Settimana enigmistica, ha illustra-
to i dubbi e la ricerca sulle staminali circolanti
è stata cassata con sdegno. 

Pubblica o muori non è solo uno slogan, è
proprio un programma informatico — “Public
or perish” — che aiuta a costruire un falso
scientifico nel mondo. Il resto del mondo occi-
dentale, però, ha linee guida per proteggersi
dai falsari, da noi — per ora — ci pensa solo la
magistratura. La procura di Milano ha un’in-
chiesta aperta sul professor Alfredo Fusco, or-
dinario di Patologia generale all’Università
Federico II, ricercatore del Cnr. Tra il 2001 e il
2012 con il suo gruppo di lavoro ha prodotto ot-
to pubblicazioni usando immagini di proteine
e di geni prese in altri test e poi ribaltate per le-
gittimare i risultati. La procura ipotizza che,
falsificando i dati, si sia appropriato di fondi
dell’Associazione italiana per la ricerca sul
cancro, di cui Fusco è stato membro. Il prof sca-
rica sui ricercatori, ma una mail di una colla-
boratrice illustra: «Alfredo mi ha chiesto di mo-
dificare la figura, ho bisogno che mi invii le fo-
to originali in un formato compatibile con Pho-
toshop». Scrivono i pm: si è creato un mercato
per studi di computer grafica specializzati nel
taroccare test «su richiesta di dipartimenti
scientifici e laboratori di ricerca».

Stefano Fiorucci, associato di Gastroente-
rologia all’Università di Perugia, è finito sotto
processo per frode scientifica, truffa e pecula-
to: aveva realizzato prototipi di farmaci inven-
tati e, tra il 2001 e il 2005, ci aveva scritto so-
pra quindici articoli facendo figurare nei team
di ricerca premi nobel ignari. Due milioni di eu-
ro ricevuti. Contro i “copia e incolla” della

Vengono scoperte
quando le intercettano
altri colleghi ma
intanto i finanziamenti
sono stati sprecati
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