
 

Il Report di BMC per il 2018 di Multidisciplinary Respiratory Medicine: in aumento le 

submission (+44%) e gli articoli pubblicati (+41%) 

 

È stato reso noto in questi gg. da BioMedCentral (BMC), l’editore appartenente al gruppo Springer 

Nature e che pubblica online open access sulla sua piattaforma circa 300 riviste peer-reviewed, il 

Report annuale relativo al 2018 di Multidisciplinary Respiratory Medicine (MRM), rivista ufficiale di 

SIP/IRS (Società Italiana di Pneumologia).  

Nel 2018 MRM ha ricevuto 85 sottomissioni di manoscritti, di cui 41 sono stati accettati e pubblicati 
e, come tipologia, si è trattato per la maggior parte di articoli originali e rassegne, cioè quegli 
articoli generalmente più letti e citati dalla comunità scientifica. L’incremento nelle sottomissioni è 
stato del 44% rispetto al 2017 quando erano stati sottomessi 59 articoli. Anche gli articoli accettati 
dagli Editors-in-Chief hanno registrato un complessivo aumento del 41% nel 2018 rispetto all’anno 
prima e ciò molto probabilmente in seguito alla migliore qualità scientifica dei manoscritti pervenuti. 
 
Numero totale annuo degli articoli sottomessi e accettati da MRM: comparazione 2017/2018 
(fonte: Editorial Manager, sistema di tracking dei manoscritti). 
 

 
 
 
 
Tasso di accettazione degli articoli; comparazione 2017/2018. 

 

Tipologia di articoli ricevuti e accettati nel 2018.  

 
 
 
Andamento mese per mese nel 2018 degli articoli sottomessi e accettati da MRM (fonte: 
Editorial Manager). 



 
Nel 2018 il tempo medio della gestione dei manoscritti (dalla submission alla prima 
decisione) è stato di 55 giorni, lievemente superiore al dato medio consigliato da BMC che 
è di 42 giorni, mentre il tempo complessivo trascorso dalla sottomissione all’accettazione è 
stato di 86 giorni, che è addirittura inferiore al tempo consigliato da BMC (115 giorni).  
 

In aggiunta, nel 2018 MRM si è distinta per l’inserimento nell’Editorial Board di 15 nuovi importanti 

nomi internazionali nel campo della Medicina Respiratoria, provenienti non solo dall’Europa, ma 

anche dal continente americano e dall’Asia. Queste personalità del mondo accademico 

internazionale che hanno aderito al Board di MRM potranno portare ulteriore prestigio alla rivista e 

aumentarne la visibilità nel panorama scientifico.  

Nel corso del 2018 MRM ha anche pubblicato un Supplemento sulle Bronchiectasie, intitolato 

Bronchiectasis: still an orphan disease? Edito da James Chalmers e Stefano Aliberti; mentre a 

dicembre 2018 ha iniziato a pubblicare una nuova Thematic Series sull’Obstructive Sleep Apnoea 

Syndrome, intitolata: Obstructive Sleep Apnoea Syndrome: an emerging chronic disease, 

tutt’ora in pubblicazione e di cui attualmente è in corso una call di articoli. Anche questa serie 

aumenterà il profilo del giornale e attirerà un interesse internazionale verso MRM. 

 

 

 

Sottomissioni 2018 per Paese (in base all’affiliazione del Corresponding Author- fonte: Editorial 

Manager). 



 

 

 

 

 

 

 

Accettazioni 2018 per Paese (in base all’affiliazione del Corresponding Author- fonte: Editorial 

Manager). 

 

 



 

 

 

 
 
 
Per quanto riguarda la consultazione mensile degli articoli pubblicati su MRM sia dal sito del 
giornale che tramite Springer Link (esclusi però i download da PubMed Central e altri database) 
l’andamento è stato costantemente superiore ai 15.000 accessi mensili, fino a sfiorare i 30.000 
accessi nel mese di ottobre. La media annuale è di circa 20 mila accessi mensili. 
La provenienza geografica dei visitatori del sito di MRM è diffusa in tutto il mondo, ma i numeri 
mostrano una netta prevalenza di Paesi, oltre l’Italia, quali gli USA, il Regno Unito, l’Australia e il 
Canada.  
 
Numero di accessi mensili a MRM nel 2018. 

 
 



 
 
 
Provenienza geografica dei visitatori del sito web MRM.  
 

 


