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Risorse e spunti per bibliotecari, documentalisti e ricercatori del
settore sanitario

Dal mondo della ricerca

► The importance of accurate online medical information and what you can do about it. Sempre
più persone e sempre più frequentemente cercano informazioni mediche in Internet. La maggior
parte inoltre ammette apertamente che le notizie recuperate online hanno influenzato una
successiva decisione medica. L'accuratezza delle informazioni mediche reperibili gratuitamente
online è quindi sempre più un problema comune, che tocca tutti gli aspetti della salute pubblica, e
che non riguarda solo i comuni cittadini: i dati dimostrano che oltre il 95 % degli studenti in medicina
usano le pagine mediche di Wikipedia…
https://www.euroscientist.com/importance-accurate-online-medical-information-can/

► Eight-year-old publishes in a scientific journal. A soli 8 anni la piccola Sofia Spencer ha pubblicato
in qualità di co-author il suo primo articolo su una prestigiosa rivista scientifica, Discover Wildlife
reports. Da sempre appassionata di insetti e per questo derisa da molti coetanei, la bambina aveva
deciso di abbandonare il suo interesse e ne aveva parlato alla madre, che per farla desistere aveva
contattato via email l’ESC (Entomological Society of Canada) chiedendo il contatto di qualche
studioso che potesse rispondere alle domande della figlia. La diffusione della lettera su twitter ha
ricevuto moltissime condivisioni, riscontrando l’interesse di molti ricercatori disposti a pubblicare i
risultati delle osservazioni della piccola entomologa in erba.
http://www.sciencemag.org/news/sifter/eight-year-old-publishes-scientificjournal?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=eightyearold15305
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Dagli editori
► Come sopravvivere al caos della disinformazione medica? Se lo chiede John Ioannidis
nell’articolo pubblicato dall’European Journal of Clinical Investigation.
Quello dell’overloading e della qualità delle pubblicazioni scientifiche è, infatti, un grosso problema:
poco di quanto viene pubblicato nella letteratura scientifica può essere considerato affidabile e
soprattutto utile a professionisti e pazienti per prendere decisioni che hanno una ricaduta clinica.
A questo problema si aggiunge il fatto che la maggior parte dei professionisti sanitari, dei giornalisti e
divulgatori dei mass media, ignorano questo grave problema, e spesso non hanno neppure le
competenze per una valutazione critica della qualità della letteratura scientifica. Di conseguenza a
pazienti e cittadini arrivano informazioni mediche che molto spesso non sono basate su evidenze
concrete o su ricerche metodologicamente corrette (revisioni sistematiche). Secondo l’autore, per
sopravvivere nella giungla della disinformazione medica è necessario educare ed istruire il personale
medico e sanitario alla lettura critica della letteratura scientifica, delle revisioni sistematiche, alla
comunicazione dell’evidenze mediche a pazienti e familiari. In tutto questo, quale ruolo può giocare
il bibliotecario biomedico?
Dal blog di Gidif-RBM: https://gidif-rbm.org/2017/09/28/come-sopravvivere-al-caos-delladisinformazione-medica/
► Segnaliamo un interessantissimo post scritto da Simone Aliprandi per il suo blog Gli editori
scientifici contro ResearchGate: "ti facciamo un'offerta che non potrai rifiutare". La International
Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM), associazione di categoria che
coinvolge gli editori scientifici, tecnici, medici e professionali di tutto il mondo e nella quale Elsevier
ha grande voce in capitolo, ha deciso di inviare una lettera a ResearchGate nella quale propone
l'adesione ad un accordo affinché STM e ResearchGate lavorino insieme "to improve user
communication around posting policies which would include references to the informational STMsponsored site www.howcanIshareit.com and would generally note that for non-OA content, most
journals do not permit the public posting of the final version of a journal article."
Benché il tono della lettera (firmata dallo studio legale internazionale Lenz Caemmerer) sia più
quello di una proposta di collaborazione, ad un'attenta lettura si atteggia più da lettera di diffida
vera e propria, che per di più impone una scadenza molto stretta: ResearchGate era infatti invitata a
prendere una decisione e rispondere entro lo scorso 22 settembre.
http://aliprandi.blogspot.it/2017/09/editori-scientifici-contro-researchgate-offerta.html

►BiblioHub: nascono le Raccolte del Pensiero. Il Pensiero Scientifico Editore ha arricchito l’offerta
dei prodotti e dei servizi editoriali che realizza proponendo una serie di raccolte monografiche in
formato PDF accessibili esclusivamente online, con l’obiettivo di fornire ai lettori modalità sempre
più immediate e comode di fruizione.
Nascono così le Raccolte del Pensiero, raccolte monografiche di titoli che sono già presenti nel
catalogo del Pensiero e che ora vengono resi accessibili anche nella versione digitale mediante
riconoscimento dell'IP o tramite login - http://raccolte.pensiero.it/
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Da e per le biblioteche

► Grande annata degli Altmetrics: le metriche alternative sbarcano su Amazon! titola il post scritto
da Valeria Scotti per il blog del gruppo Gidif Rbm. Euan Adie e soci, del portale Altmetric.com,
annunciano a partire da Settembre la presenza dei propri dati metrici su Amazon per quanto
riguarda la parte relativa ai libri. Questa nuova funzionalità ha già prodotto enormi volumi di dati: in
soli pochi giorni Altmetric ha trovato oltre 145.000 nuove menzioni di 3.000 libri di Amazon quotati
da Twitter e oltre 20.000 citati da altre fonti, come notizie, blog e documenti politici. Si prevedono
circa 2 milioni menzioni annue che si riferiscono direttamente ad un record di Amazon per un ogni
libro. Niente paura: questi dati saranno combinati con dati di “attenzione” che Altmetric sta già
monitorando su altre piattaforme, come ad esempio la versione ospitata di Google dei libri. In tal
modo i dati vengono quindi “disambiguati” per fornire, in tempo reale, i dati relativi all’attenzione
suscitata dal singolo libro. I dati sono accessibili tramite i badges forniti da Altmetric e tramite la
piattaforma Explorer.
https://gidif-rbm.org/2017/09/12/grande-annata-degli-altmetrics-le-metriche-alternative-sbarcanosu-amazon/

► All’interno del sito web di Bibliosan, nell’area “Tutorials”, è disponibile un nuovo video in italiano
frutto della collaborazione di Bibliosan e Massimiliano Carloni di Thomson Reuters. Il filmato illustra
le principali novità che sono state introdotte con il rilascio della Versione 5.25 del Web of Science: in
particolare le opzioni di filtraggio dei risultati (ora più facilmente accessibili nel menù di sinistra), la
gestione della marked list e l’aggiornamento quotidiano del Web of Science.
http://www.bibliosan.it/tutorial.html

► Sbrigati a pubblicare che ti pago. Non è una novità per la Cina ma neanche per paesi come il
Quatar o l’Arabia saudita, dove diverse università hanno stabilito un compenso forfettario di più di
60 mila dollari per un lavoro pubblicato su Cell, Science o Nature. Per le riviste che hanno un fattore
di impatto inferiore, il premio è calcolato proporzionalmente al valore. Se il tuo lavoro esce
sull’International Journal of Epidemiology (IF 7,5) ti porti a casa 7,5 x 1,5 x 10.000 yuan: 112 mila
yuan. Ma è giusto o sbagliato? Secondo un commento uscito proprio su Nature c’è qualcosa che non
va: “si crea una cultura dove i ricercatori finiscono col guardare al proprio lavoro come a un mezzo
per fare cassa e invece di andare a fondo su un filone di ricerca ci si concentra sul vedere pubblicati i
risultati prima possibile”…
Di Luca de Fiore su https://dottprof.com/2017/09/sbrigati-a-pubblicare-che-ti-pago/
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Formazione Bibliosan
► 3 Ottobre presso IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, PIVOT: OPPORTUNITA’ DI
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA E DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA. Organizzazione dell’evento
Dr.ssa C. Vercesi. Relatore: D. Cason.
► 3 Ottobre presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
COME SCRIVERE UN ARTICOLO SCIENTIFICO (2a edizione). Evento curato dalla Dr.ssa A. Loreti.
Crediti ECM assegnati: 7.
► 12 e 13 Ottobre presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, RISORSE E STRUMENTI
PER LA RICERCA E LA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA –COME SCRIVERE UN ARTICOLO. Organizzazione
dell’evento Dr. S. Guarise. Crediti ECM assegnati: 13,3.
► 12 e 13 Ottobre presso Istituto Superiore di Sanità di Roma, SOVRACCARICO DA INFORMAZIONI:
LA BUSSOLA DEL PUBMED. Responsabile Scientifico dell’evento: M. Della Seta. In fase di
accreditamento ECM.
► 18 Ottobre presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, RISORSE E STRUMENTI PER LA
RICERCA E LA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA - WEB OF SCIENCE E SCOPUS, JOURNAL CITATION
REPORT, RESEARCHID E ORCID. Organizzazione dell’evento Dr. S. Guarise. Crediti ECM assegnati: 8.
► 23 e 24 Ottobre presso Istituto Superiore di Sanità di Roma, L'INFORMAZIONE BIOMEDICA AD
ACCESSO LIBERO IN RETE: RISORSE E STRUMENTI DI QUALITA’. Responsabile Scientifico dell’evento:
R. Ferrara. Crediti ECM assegnati: 14,5.
► 24 Ottobre presso IRCCS Policlinico San Donato di Milano LE RISORSE PROQUEST PER IL
SUPPORTO ALLA RICERCA: OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO, NETWORKING, BANCHE DATI E
GESTIONE DELLE BIBLIOGRAFIE. Organizzazione dell’evento: Dr.ssa M. Belvedere. Relatore: D.
Cason.
► 30 Ottobre presso Istituto Superiore di Sanità di Roma, UTILIZZO DELLO STANDARD MESH PER LA
RICERCA DELL’INFORMAZIONE BIOMEDICA. Docenti: M.A. Falcone e P. Ferrari.
Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili
su <http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri appuntamenti
► Dal 23 al 27 Ottobre si celebra anche quest’anno l’OPEN ACCESS WEEK: openAIRE per l’occasione
organizza una serie di webinars gratuiti tutti i giorni dalle 11 alle 14 su vari topics inerenti l’accesso
aperto. L’intero programma sarà disponibile online a partire dall’11 Ottobre.
https://www.openaire.eu/openaire-celebrates-open-access-week-2017
La presente Newsletter, elaborata dalla Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, non ha scopo
di lucro ed è diffusa unicamente 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.
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