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Tabella 1 

Anno Totali 

     n. pubblicazioni IF totale IF medio 

2013 370 1272,47 3,44 

2014 424 1288,47 3,04 

8/12 2015 349 1260,73 3,61 

Tot 2013-2015 1143 3821,67 3,34 
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Figura 1  
 



 

 

Tabella 2  

Anno Diabetologia 

     n. pubblicazioni IF totale % di IF tot IF medio 

2013 43 194,15 15,3% 4,52 

2014 47 153,20 11,9% 3,26 

8/12 2015 49 275,77 21,9% 5,63 

Tot 2013-2015 139 623,12 16,3% 4,48 

 

 

 

Tabella 3  

Anno Endocrinologia 

  n. pubblicazioni IF totale % di IF tot IF medio 

2013 103 256,42 20,2% 2,49 

2014 120 259,86 20,2% 2,17 

8/12 2015 96 295,82 23,5% 3,08 

Tot 2013-2015 319 812,10 21,2% 2,55 

 

 

 

Tabella 4 

Anno Metabolismo 

  n. pubblicazioni IF totale % di IF tot IF medio 

2013 43 142,06 11,2% 3,30 

2014 48 149,49 11,6% 3,11 

8/12 2015 26 84,08 6,7% 3,23 

Tot 2013-2015 117 375,63 9,8% 3,21 

 

 

 

Tabella 5 

Anno Genetica 

  n. pubblicazioni IF totale % di IF tot IF medio 

2013 30 79,95 6,3% 2,67 

2014 33 102,76 8,0% 3,11 

8/12 2015 28 108,61 8,6% 3,88 

Tot 2013-2015 91 291,32 7,6% 3,20 

 

 

 

Tabella 6  

Anno Altro 

  n. pubblicazioni IF totale % di IF tot IF medio 

2013 151 599,89 47,1% 3,97 

2014 176 623,16 48,4% 3,54 

8/12 2015 150 496,44 39,4% 3,31 

Tot 2013-2015 477 1719,49 45,0% 3,60 
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1. Obiettivi 

L’analisi della produzione dei Soci di una Società Scientifica è estremamente 

importante per valutarne i progressi in termini di interesse scientifico e culturale, 

per valutare gli obiettivi di ricerca (malattie endocrinologiche, diabete, malattie 

metaboliche, ecc) per confrontare e stimolare la collaborazione tra gli stessi e le 

ricerche multicentriche e, infine, per incentivare le citazioni facendo conoscere a 

tutti la produzione letteraria degli altri Soci.  

 

2. Metodo di raccolta  

Per tale motivo, partendo dai principali motori di ricerca scientifici (Pubmed, 

Scopus, ecc.) abbiamo preso in esame le pubblicazioni nelle quali figurano come 

Autori uno o più Soci iscritti alla SIEDP dal gennaio 2013 all’agosto 2015 ed 

abbiamo riportato il numero totale, l’Impact Factor (IF) totale per anno e l’Impact 

Factor medio per pubblicazione anno per anno. Per il 2015 è importante 

considerare che ci si è fermati al mese di agosto per cui per la valutazione 

completa di questo anno bisognerebbe attendere il censimento al 31 dicembre, 

come è avvenuto per gli anni precedenti oppure ottenere una stima 

approssimativa di tendenza.  

 

3. Risultati e Discussione  

La Tabella 1 è quella riassuntiva, anno per anno, dell’attività dell’intera Società 

mentre nelle Tabelle da 2 a 6 le statistiche anno per anno sono suddivise in settori 

di ricerca.  

La figura 1 mostra il grafico della media annuale dell’IF per le singole branche. 

Abbiamo conteggiato le pubblicazioni suddividendole in endocrine, 

diabetologiche, genetiche, metaboliche e "varie". Tra queste ultime metà circa 

sono di pediatria, metà di settori non attinenti. Ovviamente non sono state 

considerate tutte le pubblicazioni non mediche. Ci scusiamo in anticipo con i 

lettori per eventuali errori ed omissioni in quanto non è stato facile catalogare con 



 

 

sicurezza tutte le duemila pubblicazioni che avevamo, in un primo tempo, 

selezionato ed è sempre possibile che siano stati commessi errori soprattutto di 

“omonimia” e di errata classificazione tra settori "borderline".  

 

I dati relativi al numero di pubblicazioni e alla media dell’IF sono estremamente 

confortanti. In particolare, il trend per l'anno 2015, pur considerando i lavori 

pubblicati fino al mese di agosto, è molto positivo soprattutto per quanto riguarda 

la Diabetologia, la Endocrinologia e la Genetica. Stabile, comunque, è quello 

delle Malattie Metaboliche. Di notevole importanza il fatto che per tutti i settori 

specialistici nel 2015 l’IF medio ha superato il lusinghiero valore di 3 e, in 

particolare, la Diabetologia si è attestata sul gratificante valore di 5,63.   

La distribuzione percentuale dell’IF medio dei vari settori di ricerca della nostra 

Società è mostrata in figura 2.  L’Endocrinologia rappresenta circa il 21%, seguita 

dalla Diabetologia con il 16,3% e dal Metabolismo e dalla Genetica, 

rispettivamente con il 9,8% e 7,6%. Da notare che nell’ultimo anno la 

Endocrinologia e la Genetica hanno mantenuto sostanzialmente la propria 

percentuale di contribuzione all’IF mentre la Diabetologia la ha raddoppiata 

mentre il Metabolismo che la ha dimezzata. Il 47% delle pubblicazioni per i 3 anni 

presi in considerazione sono rappresentate dalla categoria “altro” anche se 

nell’ultimo anno tale percentuale è scesa sotto il 40%.   
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