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2011 - Scientific Secretariat   

2012 - PhD in Microbiology, Rapporteur for ISC 

2013 - Post-doc at UniCT 

2014 - Regulatory writer consultant 

2015 - Science writer

like science + like writing = science writer



http://www.scienced.it/



Types of medical writing

Other types
Journalism
Marketing

Educational medical writing
Writing documents about drugs, 

pathologies, or general science for 
the public or for target audience 

Regulatory medical writing
Creating documents for regulatory 
agencies for the approval of drugs, 

devices and biologics



Writing and develop content 
• research paper 
• reviews 
• conference materials 
• newsletters 
 in ALL areas that companies work in



http://www.emwa.org/

Build relationships with clients and opinion leaders and designers, writers, editors, project 
managers……………………………………………………………………and……………………



Ma perché il medical writer?

1. varietà dei progetti 
2. varietà delle aeree terapeutiche 
3. tutti i giorni sono diversi 
4. indipendenza 
5. conoscere molto persone 
6. creatività



James Lind Institute, Singapore







Perché è importante saper scrivere di scienza?

Perché?? 
Forse perché nessuno insegna ad un 
ricercatore come scrivere, ma saper scrivere 
può avere un impatto estremamente positivo 
su diversi aspetti della vostra carriera: 
1) migliorare la comunicazione con gli altri 

scienziati, i colleghi con i quali puoi 
collaborare 

2) migliorare la possibilità di effettuare 
ricerca inter-disciplinari 

3) comunicare al grande pubblico la tua 
ricerca, trovare investitori e sostenitori

Scrivere è la forma più comune di comunicazione scientifica. 
Tuttavia gli scienziati non godono di un ottima reputazione come “comunicatori”.  



Scrivere la scienza

Scrivere di scienzaScrivere
 per la scienza



I social network hanno cambiato il paradigma per usufruire dell’informazione, infatti circa 2 miliardi di 
persone sono utenti attivi sui Social Network e quasi 3 Miliardi di persone hanno un accesso internet. 
La veridicità del fatto, la credibilità degli autori e della testata, sono influenzate dalla capacità di utilizzare i 
social network come media. 
Le persone leggono sempre di più online e leggono quello che trovano secondo i principi della SEO, 
influenzati da quello che fanno i propri contatti/amici/follower sui social.

US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, IAMAI, Tencent, Facebook, Vkontakte, ITU, CIA 

Chi ci legge e come?

Numeri impressionanti se consideriamo 
una popolazione mondiale di circa 7 
miliardi di persone.

e di integrare i propri sistemi di 
comunicazione con i motori di ricerca 



CONTENT IS KING, 
DISTRIBUTION IS KING KONG

I contenuti sono la base, però bisogna raccontare una storia che deve suscitare un 
interesse. 

L’Università, il ricercatore, l’azienda devono guardare a se stessi come ad un mezzo 
che aiuta i consumatori della notizia a  svelare le proprie curiosità. 

La rilevanza e la qualità dei contenuti diventano oggi concetti sempre più importanti.  
I consumatori tendono a reagire ormai solo a quei contenuti che offrono un valore 

aggiunto e visitano per lo più siti selezionati. 

Contenuti interessanti e rilevanti, 
pubblicati al momento giusto sui media 
giusti

Scrivendo articoli, realizzando video o 
audio informi i tuoi potenziali clienti, crei 



Perché è importante la Keyword Research?
• per la SEO (search engine operation): le keywords rappresentano le 

query della ricerca e sono i collegamenti tra i search engine e quello 
che scriviamo, 

• per il Web design: le keywords sono in grado di guidare la navigazione 
rendendola più veloce, 

• per il Social media marketing per capire il linguaggio che è associato 
ad un topic 

• per il content manager, per scrivere contenuti di alta qualità ed 
efficacia 

• per la Web analytics poiché con Google Analytics è possibile misurare 
la performance di una singola keywords 

Come va impostata una Keyword Research?
• entrare nell’ottica di chi “ricerca”   
    Tool:  cervello 
• cercare combinazioni e sinonimi della parola chiave che vogliamo usare    
    Tool: AdWords o www.wordstream.com, UberSuggest 
• KOB analysis: dovete controllare i volumi di ricerca stimati (quanto è cercata una parola) e la Keyword 

Opposition cioè la competitività tra parole chiavi simili. Il trucco sta nel bilanciare i due valori, una piccola 
azienda per esempio utilizzerà parole non troppo competitive 

   Tool: AdWords o SeoMOz 
• controllare il trend di ricerca, la stagionalità e l’andamento generale negli anni 
   Tool: Google Trend





Dare la giusta importanza al soggetto

Enfasi, Coesione e coerenza

Se strutturi le frasi correttamente, 
incoraggi il lettore ad interpretare 
il tuo massaggio correttamente.

1. apporta maggiore attenzione alla parte più importante del discorso 
2. segui il “flow”: 
- la coesione è il grado secondo il quale le frasi sono “consecutivamente unitarie” 
- la coerenza è il grado secondo il quale le frasi e i paragrafi seguono un filo logico comune

Siate concisi 
1. evitare parole non necessarie 
2. preferire parole semplici 
3. non usare troppi aggettivi



Nella stesura dei testi bisogna tenere in considerazione delle regole SEO (Search Engine Optimizer) in 
un’ottica di indicizzazione dei testi

Quello che distingue un testo “interessante” da un testo “poco interessante” è l’uso delle PAROLE 
GIUSTE, ma anche il numero di volte che appaiono, ed è qui che entra in gioco il concetto di Keyword 
Density.

Quando parliamo del numero assoluto di volte in cui la keyword si ripete allora parliamo di frequency, 
mentre in termini relativi (frequenza/totale ) si parla di keyword density, Esistono dei tool (http://
tools.seobook.com/general/keyword-density/) in grado di calcolare la densità delle parole nei contenuti, o 
se volete controllare la densità mentre state scrivendo potete usare WordCounter (http://
www.wordcounter.net/).

No!
Si!

http://tools.seobook.com/general/keyword-density/
http://www.wordcounter.net/




Editor

Researcher

Reader





The Journal Publishing cycle

Solicit and manage  
submission

Manage  
peer-review

Edit

Production

Publish

Promote and 
disseminate



Solicit and manage 
submission

Manage 
peer-review



The review process



Basic requirement met?

• out of scope 
• inappropriate language 
• lack of novelty 
• prior publication of the data 
• ethical issues ⎬NO



Production

Publish

Promote and
disseminate



Free Immediate

AvailableOnline

The article is universally and freely accessible via the Internet, in an easily readable format 
immediately upon publication. The author(s) or copyright owner(s) grant(s) to a third party 
the right to use, reproduce or disseminate the research article in its entirety or in part 
(Creative Common License).



Sei pronto per pubblicare la tua ricerca???



Sei pronto per pubblicare la tua ricerca???
Things to consider: 
• hai prodotto dati che segnano un avanzamento nella 

tua area di ricerca 
• vuoi razionalizzare, ridefinire o reinterpretare dati già 

pubblicati 
• vuoi sintetizzare le ultime scoperte in uno specifico 

argomento 

un manoscritto robusto, 
conciso, ben strutturato e 

che racconti una storia 
avvincente



Types of papers

Full Length articles - FLA 
Reviews 
Short notes - Letter to the editor



Scegliere il giornale “giusto” 

• da quali giornali ho scelto le mie references? 
• guardare le ultime pubblicazioni in ciascun giornale candidato

• Impact Factor 
• chi legge questo giornale? medici, ricercatori, studenti? 
• è open-access, peer-reviewed? 
• è indicizzato? PubMed, Scopus?

• LEGGERE LE ISTRUZIONI PER GLI AUTORI 
• sottomettere ad UN SOLO GIORNALE

!

"

#



Struttura di un manoscritto scientifico

Concise 
and 

complete

Contextualize:  
why your work is important?

Specific and attractive

Easy to read: 
• expected 
• unexpexted 
• statistics

Evaluation, reference: 
• agree 
• disagree

State of knowledge,  
future research



Altri consigli….
• attieniti alle authors guidelines… l’editor sarà contento! 
• usa i colori SOLO se necessario 
• non dilungarti nei risultati e non duplicare la loro presentazione in testi e/o 

figure 
• usa solo acronimi conosciuti 
• revisiona prima di sottomettere: fai leggere il paper a qualcun’altro 
• cover letter: presentazione degli autori, perché la tua ricerca è importante

Language



• ACCEPT
• MINOR REVISION
• MAJOR REVISION
• REJECT



Revision: un momento importante

• la revisione rappresenta un’ OPPORTUNITA’ per migliorare il proprio 
lavoro 

• prepara una lettera di risposta ai reviewer e rispondi in maniera chiara 
e dettagliata sui cambiamenti che hai effettuato 

• sii cortese, anche se il reviewer ha torto!

Rejection: non è finita
• le rejection rate dei giornali impattati sono 

elevatissime 
• umiltà: cerca di capire dove hai sbagliato 
• ri-valuta il tuo lavoro grazie anche ai commenti dei 

reviewer 
• puoi provare in un altro giornale





Cosa viene considerato “unethical”?
• falsificazione e/o fabbricazione dei risultati 
• plagio totale o parziale 
• sottomissione a diversi giornali 
• pubblicazione su diversi giornali 
• non riconoscimento di tutti gli autori 
• conflitto di interesse non dichiarato

Conseguenze
• rejection 
• banning 
• azioni legali



Authorship

Fantasy

Reality



Published online 20 April 2011 | Nature 472, 276-279 (2011) | doi:10.1038/472276a



Published online 20 April 2011 | Nature 472, 276-279 (2011) | doi:10.1038/472276a



OR



https://www.vitae.ac.uk/



In summary (1):
cosa fa il medical writer 
la scrittura scientifica: alcuni consigli 
come funziona un giornale 
pubblicare un articolo: change your point of view

In summary (2):
Il PhD ti può aiutare a: 

imparare a comunicare 
imparare ad imparare 
GET STUFF DONE 
team-work 
own-work



Feel free to contact me at:

purrellos@yahoo.it 

www.scienced.it 

LinkedIn search for: Simona Purrello 

mailto:purrellos@yahoo.it
http://www.scienced.it

