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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Un editoriale della prestigiosa rivista British Medical Journal riporta una notizia che
ha fatto scalpore nell’ambiente scientifico. L’ IRCCS Mario Negri ha ritirato la
propria adesione a un progetto Innovative Medicines Initiative (IMI) che,
finanziato al 50% dall’Unione Europea, intende sviluppare un farmaco di proprietà
della GlaxoSmith&Kline (GSK). Il motivo è che GSK pretende per sé il diritto di
accordare o negare l’accesso ai dati dello studio e il controllo della loro pubblicazione,
non solo nei confronti della comunità scientifica in genere, ma perfino degli stessi
ricercatori partecipanti allo studio. Pretese che risultano ancor più inaccettabili nel
contesto di un progetto IMI che sostiene con fondi dell’Unione Europea, e quindi
pubblici, progetti di collaborazione tra industria e accademia con l’intento specifico di
promuovere l’innovazione. “Si tratta di un notevole sacrificio economico in tempi già
per sé difficilissimi – spiega Garattini –, ma non potevamo abdicare ai nostri principi
né tradire la fiducia di chi sostiene la nostra ricerca”. La questione sollevata dal Mario
Negri si inquadra nel problema sempre più sentito a livello della comunità scientifica
internazionale: evitare che i pur legittimi interessi dell’industria prevalgano sulla
necessità di programmare, condurre e valutare i risultati della ricerca clinica in modo
indipendente per tutelare ciò che più conta, cioè i diritti dei pazienti.
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5354?ijkey=d6cd8de54e331c3e14730a64157
5639d786a283e&keytype2=tf_ipsecsha&linkType=FULL&journalCode=bmj&resid=347
/sep04_1/f5354&atom=/bmj/347/bmj.f5356.atom

* Tutto il mondo è paese…Un’indagine promossa tra giugno e luglio di quest’anno
dall’American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB) ha interessato
oltre 3.700 ricercatori di tutti i 50 Stati americani. L’80% di coloro che hanno risposto
al sondaggio dichiara di dedicare molto più tempo alla ricerca di fondi, ma il 67 per
cento ammette di riceverne meno che nel 2010 nonostante il maggiore impegno. I
tagli impediscono al 67 per cento delle équipe di approfondire gli studi. Circa un
ricercatore su cinque medita di lasciare il Paese per proseguire gli studi nei quali è
impegnato.
http://laniusletter.it/quale-futuro-per-la-ricerca-biomedica/

Dagli editori

* Nel 2012 sono state 17 le riviste del gruppo editoriale che hanno ricevuto per la
prima volta l’Impact Factor. I titoli coprono vari ambiti disciplinari, dall’ingegneria
alla
matematica,
dall’economia
alla
medicina.
La
lista
all’URL
http://www.springeropen.com/about/faq/impactfactor

* AuthorMapper è uno strumento ideato da Springer che aiuta i ricercatori a cercare
e localizzare in tutto il mondo altri autori che condividono i loro stessi argomenti di
studio. Inserendo i criteri di scelta si ottiene la lista degli autori ma anche il numero di
articoli pubblicati dagli stessi, il paese di origine e la loro localizzazione su una mappa.
È anche possibile opzionare la visualizzazione di “Open Access article only”.
http://authormapper.com/

* Il direttore del National Center for Biotechnology Information, David J. Lipman, ha
recentemente ricevuto dalla Casa Bianca l’ “Open Science” Champion of Change
Award, come riconoscimento degli sforzi fatti per rendere sempre più ampia la
gamma di dati aperti disponibili per i ricercatori. A partire dal 1990 con la banca dati
GenBank, il NCBI ha incrementato costantemente le tipologie e la quantità di dati
provenienti da studi sperimentali allo scopo di rendere più veloci e meno costose
importanti
scoperte
scientifiche
successive.
All’URL
http://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2013/09/16/ncbis-open-data-a-source-ofexperimental-data-for-important-discoveries/ un post in cui vengono riassunti tre
recenti casi di significative scoperte cui i ricercatori sono arrivati partendo proprio dai
dati reperiti tra le risorse e i database del centro americano.

* Dal 3 settembre Il Creative Commons 0 (CC0) è diventato parte integrante del
contratto di licenza di tutti gli articoli pubblicati da BioMed Central: tutti i dati presenti
negli articoli diventano così, chiaramente e senza ambiguità, a disposizione dei
ricercatori per la condivisione, l’integrazione e il riutilizzo senza restrizioni legali.
http://www.biomedcentral.com/presscenter/pressreleases/20130821i

* Ha recentemente rilasciato nuove Linee Guida per aiutare i ricercatori a pubblicare
e comunicare i risultati dei propri studi senza tralasciare passaggi che per loro
possono essere scontati ma che non necessariamente lo sono anche per il pubblico.
Reports di ricerca inadeguati possono infatti portare a distorsioni nell’interpretazione
delle attività di ricerca e a sprecare risorse nel tentativo di replicare i metodi.
http://blogs.plos.org/speakingofmedicine/2013/09/03/maximizing-the-impact-ofresearch-new-reporting-guidelines-collection-from-plos/

Da e per le biblioteche

* Segnaliamo un interessante commento a cura di Roberto Caso sulla recente
norma approvata lo scorso Agosto sull’accesso aperto dei risultati delle ricerche
finanziate con il 50% o più di fondi pubblici. http://www.roars.it/online/verso-unalegge-italiana-sullaccesso-aperto/

* E ancora sull’Open Access e la recente norma, sono state pubblicate da M.C.
Pievatolo sul Bollettino di Filosofia Politica dell’Università di Pisa, le FAQ sull’Accesso
Aperto. http://commentbfp.sp.unipi.it/?page_id=750

* All’Url http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1309/1309.2413.pdf l’interessante articolo
The Google Scholar Experiment: how to index false papers and manipolate
bibliometric indicators, accettato per la pubblicazione sul Journal of The American
Society for Information Science and Technology, dimostra quanto sia poco affidabile
GS come strumento di valutazione della ricerca e dei ricercatori.

* Con Twitter un congresso a km zero. È l’idea di Richard Smith, alias @Richard56
che si è calato nei panni dell’inviato speciale dal Congresso Internazionale sulla Peer
Review and Biomedical Publication svoltosi recentemente a Chicago. Il congresso, di
grande attualità in un momento in cui l’editoria scientifica è assediata da distorsioni,
falsificazioni, truffe e dalla persistente tentazione di non rendere trasparente l’attività
di
ricerca,
è
disponibile
completamente
tweettato
all’indirizzo
https://twitter.com/peerrevcongress per tutti coloro che non hanno potuto prendervi
parte direttamente.

* I Lego® in biblioteca. Il 30 e 31 Ottobre a Firenze presso il Centro studi CISL Studium si terrà il workshop “Pensare con le mani. Lavorare in gruppo e lavorare con
gli altri nel contesto bibliotecario” che verrà affrontato attraverso il metodo LSP, Lego
® Serious Play®, metodologia innovativa e divertente nei processi decisionali e di
problem solving. Docente sarà il Prof. G. Beltrami. L’adesione dovrà pervenire entro il
20 ottobre 2013 alla direzione, tel. 3355441348, Fax 0372 33142, e-mail
mazanacc@tin.it

* All’indirizzo http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/8986/8171 è disponibile
l’anteprima del numero di Gennaio-Febbraio 2014 (vol.5,n.1) di JLis con un
interessante articolo di G. Frigimelica “Modelli di acquisto di e-book per le
biblioteche dell’università italiana. Tre piattaforme a confronto (EBL, Ebrary,
Ebsco)”.

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Ottobre
Corsi Bibliosan

* 1 Ottobre al CRO di Aviano Incontri a tema al CRO per pazienti e familiari.
* 3-10-17-24-30 Ottobre presso Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche
Esercitazioni in biblioteca su PubMed: per procurarsi la letteratura scientifica
attraverso la rete (VI Ciclo).
* 3 Ottobre CINHAL Plus with Full Text (banca dati Ebsco) webinar tenuto dalla
trainer Alisia Poggio. Il corso inizierà alle ore 9 e avrà una durata di circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.
* 4 Ottobre Medline Complete (banca dati Ebsco) webinar tenuto dalla trainer
Alisia Poggio. Il corso inizierà alle ore 9 e avrà una durata di circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.
* 7 Ottobre presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Corso sull’uso di
Refworks, a cura della Dott.ssa A. Loreti
* 7 Ottobre Food Science Source e Agricola (banche dati Ebsco). Webinar tenuto
dalla trainer Alisia Poggio. Il corso inizierà alle ore 9 e avrà una durata di circa 60
minuti. Necessaria registrazione online.
* 10 Ottobre REFSHARE: Le nuove funzionalità di sharing di Refworks. Webinar
tenuto dalla trainer Marta Estrucht di Refworks. Il corso inizierà alle ore 10 e avrà una
durata di circa 45 minuti. Necessaria registrazione online.
* 14 Ottobre Health Business Elite (banca dati Ebsco). Webinar tenuto dalla
trainer Alisia Poggio. Il corso inizierà alle ore 9 e avrà una durata di circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.
* 14-16 Ottobre presso ISS di Roma Corso La Biblioteca in rete. Le risorse
elettroniche in ambito biomedico. Assegnati 25 crediti ECM.
* 18 Ottobre Psichology and Behavioral Science Collection (Banca dati Ebsco).
Webinar tenuto dalla trainer Alisia Poggio. Il corso inizierà alle ore 9 e avrà una durata
di circa 60 minuti. Necessaria registrazione online.
* 21 Ottobre Science & Technology Collection (banca dati Ebsco). Webinar
tenuto dalla trainer Alisia Poggio. Il corso inizierà alle ore 9 e avrà una durata di circa
60 minuti. Necessaria registrazione online.
* 24-25 Ottobre presso IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano
Scrivere un articolo scientifico (edizione D). Assegnati 12 crediti ECM.
* 31 Ottobre CINHAL Plus with FullText (Banca dati Ebsco). Webinar tenuto dalla
trainer Alisia Poggio. Il corso inizierà alle ore 9 e avrà una durata di circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.

Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su
<http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri Appuntamenti

* 2 Ottobre presso l’Aula Levi del centro DigiLab dell’Università di Roma La Sapienza,
L’ICCU, nell’ambito del progetto europeo ATHENA Plus, ha organizzato un workshop
internazionale dal titolo Innovative tools and pilots for access to digital cultural
heritage in the framework of Europeana and national systems.
http://www.athenaplus.eu/index.php?en/162/events/37/roma-athenaplus-workshopinnovative-tools-and-pilots-for-access-to-digital-cultural-heritage-in-the-frameworkof-europeana-and-national-systems

* 8 e 9 Ottobre a Dublino appuntamento con DIA CLINICAL FORUM che ospiterà al suo
interno l’European Medical Information and Communication conference. Tra i
topics individuati per quest’anno: l’importanza della MI nella propria istituzione e come
le nuove tecnologie e l’uso dei social media stiano influenzando l’informazione
sanitaria. http://www.diahome.org/Flagship-Meetings/ClinicalForum2013.aspx

* 10-11 Ottobre a Perugia AIB Umbria organizza, presso Sala Partecipazione del
Consiglio Regionale, il corso di aggiornamento professionale Linked data al servizio
della
cultura,
docenti
M.
Guerrini
e
T.
Possemato.
Info
su <http://www.aib.it/struttura/sezioni/umbria/2013/37218-linked-data-7/>

* 13-16 Ottobre a Vilnius (Lituania) l’ICOLC (International Coalition of Library
Consortia) organizza il 15° Meeting annuale. http://icolc.net/meeting/223

* 16 ottobre a Milano Cenfor e Ledigital organizzano un corso d’informazione per
bibliotecari e utenti che desiderano acquisire nozioni fondamentali ed innovative sul
libro elettronico. www.cenfor.it

* 24 Ottobre a Losanna (CH) nell’ambito dell’Open Access Week “Open Access:
authors, publishers, investors and institutions in the service of the
dissemination
of
the
Scientific
research’s
results”.
http://library2.epfl.ch/conference_open_access/eng

* Il 24 ottobre al CRO, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) si svolgerà il
Convegno di Medicina Narrativa “Leggiamoci con Cura. Scrittura e narrazione di
sé in medicina”. All’interno, oltre a numerosi interventi di esperti italiani e
internazionali sul tema, si terrà anche la premiazione del concorso letterario rivolto a
pazienti e operatori.

* Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità è ora attivo il link alla Call for Papers dove è
possibile registrarsi e inviare l’abstract per comunicazioni orali o poster per la
prossima Conferenza EAHIL 2014 che si terrà proprio a Roma dall’11 al 13 Giugno
p.v. Il titolo della conferenza di quest’anno sarà “Divided we fall, united we inform.
Building alliances for a new European cooperation” e i topics individuati per la
presentazione dei lavori sono:
1. Sviluppo delle tecnologie per bibliotecari (Cloud Computing, Applicazioni, Web 2.0,
Social Media etc.)
2. Supporto alla ricerca (Data Research, EBM, HTA, Open Access etc.)
3. Fare i conti con la crisi economica (ricerca fondi, Consorzi etc.)
4. Informazione al paziente
5. Statistiche, bibliometria, altmetrics (indicatori di performance, H-Index etc.)
6. Sviluppi nel linguaggio semantico biomedico (MeSH etc.)
Per
maggiori
informazioni
vi
rimandiamo
al
sito
Web
http://www.iss.it/eahil2014/index.php?lang=2
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La presente Newsletter è diffusa unicamente all'interno delle strutture appartenenti al Sistema
Bibliosan, per finalità informative e di discussione del personale bibliotecario e degli utenti su
argomenti di attualità biblioteconomica e sanitaria. Non intende competere con alcuna delle
sorgenti informative dalle quali sono state tratte le informazioni.

