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Italian Oral Surgery: qualità scientifica,
innovazione, indicizzazione e internazionalità
al servizio dell’odontoiatria
Italian Oral Surgery: scientific quality, innovation, indexing
and international scope serving dentistry

Sono trascorsi due anni di intenso lavoro da
quando abbiamo iniziato a parlare, nel corso di
un’intervista dal titolo “Al servizio di un’odontoiatria di qualità”, di cambiamenti e innovazioni che avrebbero interessato la nostra rivista
(Leghissa GC e Di Stefano DA. Italian Oral Surgery
2009;8[1]:3-5). È con estremo orgoglio che possiamo affermare che Italian Oral Surgery ha assunto in questo periodo di tempo una posizione
di leadership nel panorama italiano delle riviste
scientifiche di chirurgia orale e implantologia.
Innanzi tutto, la pubblicazione online su
ScienceDirect® (www.sciencedirect.com), che
avevamo anticipato, è ormai una realtà e questo
ha permesso alla rivista una visibilità internazionale incomparabile. ScienceDirect® è una delle
piattaforme online di informazioni scientifiche,
tecniche e mediche più avanzate al mondo, attraverso la quale le biblioteche e i ricercatori
hanno accesso a quasi nove milioni di articoli
– più di un quarto delle informazioni elettroniche STM mondiali – a partire da 2500 riviste peer-reviewed, una raccolta di archivi delle
riviste (dal Volume 1, Numero 1), i database
STM principali e un programma in espansione
di libri, tra cui opere di consultazione, manuali,
collane ed e-book. Gli utenti di ScienceDirect®
sono estremamente numerosi: ricercatori, facoltà, scuole di specializzazione, laureati, studenti,
specialisti dell’informazione, istituzioni accademiche, associazioni, società, enti pubblici. Un
unico dato esemplificativo: il 70% dei ricercatori nel mondo, pari a 17 milioni, ha accesso a
ScienceDirect®.
ScienceDirect® permette la pubblicazione online
degli articoli nella sezione “Articles in Press” in
anticipo rispetto alla pubblicazione cartacea.
In questo modo, il processo di pubblicazione è
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accelerato e la citazione degli articoli attraverso
il Digital Object Identifier (DOI) è immediata.
Tutto ciò rende il lavoro spendibile in tempi sorprendentemente brevi dal momento in cui è sottoposto al vaglio della Direzione Scientifica della
rivista. Si tratta quindi di una pre-pubblicazione
online dei lavori che appariranno in seguito sulla
rivista cartacea: non si verificheranno più quei
ritardi che possono danneggiare soprattutto i
lavori di ricerca, il cui invecchiamento ha luogo
in tempi brevi. Un’opportunità per chi pubblica
che fa sicuramente la differenza e ci mette alla
pari con le realtà internazionali più avanzate.
Ovviamente, questo processo obbliga sempre
più a un rigoroso rispetto formale delle norme
redazionali. Grazie alla pre-pubblicazione online
abbiamo ridotto sensibilmente i tempi di attesa,
potendo concretamente rispondere all’esigenza
di molti autori che necessitano di pubblicare
nel minor tempo possibile. ScienceDirect® offre
alla rivista un sito web dedicato: http://www.
sciencedirect.com/science/journal/18272452.
Da sottolineare che la presenza della rivista su
ScienceDirect® è essenziale per quanto riguarda le citazioni dei lavori pubblicati. Le persone
citano di preferenza autori che conoscono, che
hanno incontrato e di cui hanno sentito parlare,
le citazioni chiamano citazioni. Incoraggiamo
quindi i nostri autori a citare tutte le possibili
fonti nei propri articoli. In questo modo aumenta
la probabilità di essere a propria volta citati in
futuro. Infine, ma non in ordine di importanza, le
citazioni sono direttamente associate alla qualità
metodologica e all’importanza di un articolo.
Italian Oral Surgery si avvale dalla fine del 2010
dell’Elsevier Editorial System (EES), offrendo
un valido supporto editoriale. Per tutti i nostri
autori, che vedono nella rivista un punto di
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aggiornamento scientifico importante, l’Editore
Elsevier ha infatti sviluppato e personalizzato
un sistema software (l’EES) interamente basato
sul web, che offre una soluzione integrata alla
gestione del flusso di lavoro e alla peer review
elettronica. Gli autori di Italian Oral Surgery
potranno quindi inviare i loro contributi e monitorarne lo status attraverso l’Editorial System.
L’EES, gestito online e personalizzabile per l’invio elettronico dei manoscritti, gestisce anche il
sistema di referaggio anonimizzato secondo il sistema della peer review, funziona 24 ore al giorno, tutti i giorni, fornisce un servizio semplice
ed efficiente sia ai revisori sia al Board editoriale
e offre un’interfaccia elettronica continua tra
l’ufficio editoriale e la produzione, accelerando
e agevolando la pubblicazione degli articoli. Il
sistema ci permetterà, pertanto, di accelerare i
tempi della peer review e, dunque, dell’intero
processo editoriale. Attendiamo di ricevere i
vostri contributi (http://ees.elsevier.com/ios/).
Veniamo ora al tema dell’indicizzazione della
rivista che giustamente preme molto a chiunque sottoponga il proprio contributo alla
pubblicazione.
Italian Oral Surgery è indicizzata su Scopus
(www.scopus.com): si tratta della più ampia
banca dati di abstract e citazioni dalla letteratura
internazionale e da siti web di qualità. Contiene
15 milioni di riviste di oltre 4000 case editrici e
i risultati sono ricercati attraverso 386 milioni
di pagine web scientifiche.
Scopus offre alla rivista la possibilità di fare analisi, di ricevere alert sulle citazioni ricevute, di
creare liste, di personalizzare le funzioni. Agli autori permette di consultare, stampare e scaricare
abstract e bibliografie, calcolare le citazioni, vedere su quali riviste sono citati i propri lavori.
Italian Oral Surgery è anche indicizzata in Embase (www.embase.com), la banca dati bibliografica più utilizzata dai ricercatori di tutto il
mondo (più di 11 milioni di record a partire dal
1974, più di 5000 riviste biomediche da 70 Paesi diversi, più di 500.000 abstract inclusi ogni
anno).
Per finire, ci preme evidenziare un altro aspetto fondamentale della crescita della rivista.
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Credendo nella qualità scientifica e nel valore
della pubblicazione e incoraggiati dal supporto
di molti autori e colleghi che insieme a noi apprezzano e condividono il progetto editoriale, è
stato nominato un Editorial Board internazionale. Cogliamo l’occasione per ringraziare fin
d’ora i colleghi che hanno deciso di collaborare
al raggiungimento di questi obiettivi futuri e
che ci supporteranno con contributi in lingua
inglese.
L’internazionalizzazione della rivista punta a
un traguardo ambizioso: l’ingresso nel database
bibliografico Medline, prodotto dalla National
Library of Medicine, e nelle banche dati citazionali di Thomson Reuters, anche ai fini del calcolo
annuale dell’Impact Factor.
Se il vostro progetto è di entrare a far parte della
comunità scientifica internazionale come autori
o semplicemente come professionisti che desiderano rimanere al passo con i tempi, questo è
anche il nostro progetto e faremo quanto ci è
possibile per realizzarlo nel migliore dei modi,
con l’augurio che il nostro impegno non solo sia
gradito, ma rappresenti un momento di stimolo
per chi scrive e per chi legge, per chi si aggiorna e
per chi ricerca, per una cultura sempre più ampia
e fruibile, sempre di più al servizio di un’odontoiatria di qualità.
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