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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Ottobre è stato in molte capitali europee il mese dell’orgoglio dei ricercatori che sono
scesi in piazza per protestare contro le decisioni prese sia dai singoli stati sia a livello
europeo sui tagli ai finanziamenti per la ricerca. Apripista della protesta è stata la
Science en marche di Parigi, cui poi hanno fatto seguito altre iniziative e una gran
quantità
di
articoli
apparsi
su
prestigiose
riviste
come
Nature
(http://www.nature.com/news/a-call-to-those-who-care-about-europe-s-science1.16086#auth-1) e su tantissimi quotidiani
(http://www.repubblica.it/economia/2014/10/08/news/scienziati_europei_contro_i_tagli
_alla_ricerca_di_base_scelta_l_ignoranza-97673431/). In tutti si chiede di firmare la
Petizione online a sostegno della ricerca e dei ricercatori europei
(http://openletter.euroscience.org/open-letter-italian/). La lettera aperta è stata scritta
da scienziati e ricercatori di diversi paesi europei (Germania, Grecia, Francia, Spagna,
Inghilterra, Italia per citarne alcuni). Nonostante vi sia un’eterogeneità, talvolta anche
marcata, nella situazione della ricerca scientifica dei vari stati, ci sono forti somiglianze
nelle politiche “distruttive” che vengono seguite. Quest’analisi critica, pubblicata
contemporaneamente da varie testate europee, vuole suonare come un campanello
d’allarme per i responsabili politici perché correggano la rotta, e per i ricercatori e i
cittadini perché si attivino per difendere il ruolo essenziale della scienza nella società.

* 29-30 Novembre al Centro Congressi Europa di Roma “Tempesta di cervelli:
Ricerca & Sanità”, primo incontro dell’associazione Tempesta di Cervelli, nata dall’idea
di alcuni giovani ricercatori uniti per avanzare idee e proposte che rilancino il Paese.
L’incontro è stato creato per discutere strategie reali per far sì che l’Italia torni ad
esercitare una forte attrattiva per i giovani medici e ricercatori, in modo che la scelta di
un’esperienza all’estero rimanga appunto una “scelta” e non un percorso obbligato.
http://www.tempestadicervelli.org/

Dagli editori

* Pubblicato su Plos Medicine l’articolo How to Make More Published Research
True. L’autore John P. A. Ioannidis parte dalla constatazione che attualmente molti
risultati della ricerca pubblicati risultano falsi o esagerati e che circa l’85 % delle risorse
per la ricerca vengono per vari motivi sprecati. L’autore propone così di applicare alcune
pratiche già in atto in altri settori anche a quello della ricerca e della successiva
pubblicazione dei dati. Consiglia così l’adozione su larga scala della ricerca collaborativa,
la pratica della registrazione di studi, protocolli ma anche di datasets e raw data, la
condivisione degli stessi, la standardizzazione di metodi statistici, di definizioni e di
analisi.
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1001747

* Nella settimana dedicata all’Open Access alcuni editors in chief delle più autorevoli
riviste in BioMed Central spiegano come è cambiato il loro lavoro, le loro riviste e l’intero
processo di pubblicazione negli ultimi dieci anni e illustrano quelle che sono le loro
previsioni per il prossimo futuro.
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2014/10/22/on-ten-years-and-open-accesseditor-perspectives/ (parte I).
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2014/10/23/on-ten-years-and-open-accesspart-2/ (parte II).
*All’URL
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2014/09/30/which-system-of-peerreview-for-you/ segnaliamo la pubblicazione di un articolo intitolato “Which system of
peer review for you?”. Vengono raccolte le opinioni dell’editorial board sulla revisione
completamente trasparente adotatta dall’editore OA, per cui l’identità dei revisori è nota
ad autori, lettori ed editori. L’occasione è stata offerta dal secondo compleanno della
rivista BMC Pharmacology and Toxicology, nata dalla fusione di BMC Pharmacology e
BMC Clinical Pharmacology, due riviste che adottavano due tipi differenti di peer review,
la prima quello tradizionale e “anonimo” la seconda quello open.

* Sparc, assieme a PLoS e OASPA, ha annunciato lo scorso 20 Ottobre il rilascio di una
versione aggiornata della guida HowOpenIsIt? Open Access Spectrum (OAS).
Questa risorsa, uscita nella prima versione a fine 2012, è utilizzata da autori,
biblioteche, finanziatori della ricerca e dai responsabili politici per mappare le politiche
dei vari editori. Ogni rivista, anche se si dichiara ad accesso aperto, ha infatti gradi di
apertura differenti: nella guida grazie alla griglia che spiega e “standardizza” la
terminologia Open Access (diritti del lettore, dell’autore e dell’editore, condizioni di
riutilizzo, deposito automatico etc.) è possibile scegliere dove è meglio pubblicare e
riconoscere quali riviste sono più o meno aperte. http://sparc.arl.org/blog/updatedhowopenisit-open-access-spectrum-guide.
La
versione
italiana
su
http://www.plos.org/wp-content/uploads/2014/10/PLOS-HOII-leaflet_ItalianV2_final.pdf

Da e per le biblioteche

* In occasione della scorsa Open Access Week (20-27 Ottobre2014) a Londra è stata
lanciata la versione aggiornata con nuove funzionalità dell’ Open Access Button, che
va così a sostituire la versione beta introdotta nel Novembre 2013. Lo scopo resta
sempre quello di favorire l’accesso a studenti, ricercatori e pazienti ai risultati della
ricerca scientifica e accademica. Il nuovo “Bottone” è un vero e proprio browser plug-in
che permette a chiunque si veda negato l’accesso ad un articolo di esplorare alcune
strade alternative per ottenerlo. È infatti in grado di segnalare una versione liberamente
accessibile nel Web (come una versione preprint o non ancora definitivamente
formattata per la stampa) ma può anche automaticamente inviare un’ email all’autore
per chiedere una copia dell’articolo per poterlo condividere con chiunque ne abbia
bisogno. Allo stesso tempo viene creata un’unica lista di richieste per ogni articolo così
che
l’autore
possa
rendersi
conto
dell’interesse
che
esso
suscita.
https://creativecommons.org/weblog/entry/43858
* In occasione del Decennale della Dichiarazione di Messina, l’Ateneo della città
siciliana organizza il 3 e 4 Novembre una Conferenza nazionale sul tema dell’Open
Access. L’incontro, patrocinato dal CRUI, vuole essere occasione di riflessione e
confronto per la comunità Open Access italiana. Grande attenzione sarà data ai temi
delle politiche istituzionali e del riuso dei dati, nel tentativo di tracciare una linea di
azione condivisa a livello nazionale. Tutte le info su http://decennale.unime.it

* Save the date! I prossimi 12 e 13 Marzo a Milano si rinnoverà l’appuntamento con
Bibliostar e il Convegno delle Stelline. Questa sarà la ventesima edizione che sarà
“speciale” anche per un altro motivo: il 2015 sarà anche l’anno dell’EXPO. Da qui
l’impegno a garantire alla manifestazione un respiro internazionale ancor più marcato
rispetto alle precedenti edizioni. L'obiettivo per il 2015 è individuare tematiche che
abbiano al centro l’evoluzione della biblioteca in un’ottica digitale, riprendendo il filo
rosso dell'impatto delle nuove tecnologie sul ruolo delle biblioteche. Ancor più degli anni
scorsi l’Associazione Biblioteche Oggi svolgerà un ruolo centrale nella progettazione e
organizzazione del Convegno. Temi e programmi saranno elaborati a breve, e la stessa
formula del meeting sarà rivista per garantire una maggiore partecipazione degli
associati. http://www.convegnostelline.it/

* Pubblicato il nuovo numero del Journal of EAHIL (Vol. 10 n. 3, Settembre 2014).
Questo fascicolo raccoglie le memorie dell’ultimo Convegno dell’European Association for
Health Information and Libraries che si è svolto a Roma lo corso giugno.
http://www.eahil.eu/journal/journal_2014_vol10_n3.pdf

* Al link http://www.doppiozero.com/materiali/editoria-digitale/letteratura-scientifica-eopen-access un articolo che ci ricorda ancora cosa è l’Open Access e in cosa consiste, le
norme che regolano l’accesso aperto e il rinvio a numerosi documenti sull’argomento
(tra cui un testo liberamente accessibile di Roberto caso). Dell’aspetto normativo
dell’accesso aperto si occupa anche un post su Roars.it:
http://www.roars.it/online/lattuazione-dellaccesso-aperto-un-processo-sistemico/

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Novembre

* 5 Novembre presso Istituto Superiore di Sanità “Il recupero dell’informazione nel
catalogo online della biblioteca ISS”. Docenti: O. Ferrari e M.S. Graziani.
* 6 Novembre presso IZS Lazio e Toscana, sede di Roma “Biblioteca aperta. Per un
uso efficace delle risorse elettroniche in ambito biomedico (II ed)”. evento
curato dalla Dr.ssa P. Gradito. Crediti ECM assegnati: 7,8.
* 10 Novembre presso IRCCS Casimiro Mondino di Pavia “Cinhal Plus with Full Text”.
Docente A. Poggio, evento curato dalla Dr.ssa S. Molinari.
* 10 Novembre presso IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia “Cinhal Plus with Full
Text. Introduzione e guida all’uso delle funzionalità di ricerca di base e avanzata”.
Docente A. Poggio, evento curato dalla Dr.ssa V. Scotti e dal Dr. A. Perlini.
* 11 Novembre presso IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore di Milano “Cinhal Plus
with Full Text”. Docente A. Poggio, evento curato dal Dr. S. Stabene.
* 11 Novembre presso IRCCS Policlinico San Donato di Milano “Cinhal Plus with Full
Text. Funzionalità di ricerca per l’accesso alla letteratura primaria di ambito
infermieristico”. Docente A. Poggio, evento curato dalla Dr.ssa M. Belvedere.
* 11 Novembre “Una lezione sulla bibliometria” webinar tenuto da Lea Lipitakis di
Thomson Reuters. L’evento si terrà alle ore 14.30 e durerà circa 60 minuti. La
partecipazione è free così come la chiamata. Necessaria registrazione all’Url indicato a
destra dell’evento nella pagina formazione del sito Bibliosan.
*12 Novembre presso IRCCS Burlo Garofolo di Trieste “Banche Dati EBSCO: Medline
Complete e Cinhal”. Docenti A. Poggio e F. Merlini, evento curato dalla Dr.ssa F.
Merlini.
* 13 Novembre presso IRCCS Fondazione Maugeri di Pavia “Cinhal Plus with Full
Text”. Docente A. Poggio, evento curato dalla Dr.ssa C. Vercesi.
* 13 Novembre presso CRO di Aviano IV edizione del Convegno di Medicina Narrativa
“Leggiamoci con Cura. Scrittura e narrazione di sé in medicina”. All’interno
dell’evento si terrà anche la premiazione dei vincitori del concorso ”Scriviamoci con
cura”. Crediti ECM assegnati: 7. Programma completo consultabile nell’area news del
sito www.cro.it.
* 14 Novembre presso IRCCS Ospedale san Raffaele di Milano “Cinhal Plus with Full
Text”. Docente A. Poggio, evento curato dalla Dr.ssa L. Tei.
* 20 Novembre presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano dalle ore 9 alle 13
“Cinahl. Cumulative index to nursing and allied health literature. Corso
introduttivo all’utilizzo della banca dati”. Crediti ECM assegnati: 4.
* 20 Novembre presso IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano dalle ore 14 alle 18
“Embase.com: la banca dati farmacologica con più farmaci, più letteratura
europea e l’accesso ai dati di Pubmed”. Crediti ECM assegnati: 4.

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

Altri appuntamenti

* 5-7 Novembre a Napoli Congresso Nazionale AIE (Associazione Italiana
Epidemiologia. All’interno anche una sessione a cura dell’Associazione Alessandro
Liberati in cui verrà affrontato il tema della pubblicazione e condivisione dei dati della
ricerca finanziata con fondi pubblici.
http://www.pensiero.it/news/news.asp?IDNews=1391

* 5 Novembre NCBI organizza il webinar “Exploring and Downloading Sequences
and Annotations for Genomes and Metagenomes at the NCBI”. Maggiori
informazioni e registrazione all’URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/news/10-23-2014genome-metagenome-webinar-november/?campaign=facebook-10232014

* 5-12-19 Novembre si terranno una serie di webinars organizzati da Altmetrics for
Istitutions per illustrare cosa la piattaforma può offrire alle istituzioni. Per registrarsi
http://www.altmetric.com/blog/webinars/

* 12 Novembre presso Biblioteca Istituto Superiore di Sanità, AIB Lazio organizza il
corso di aggiornamento professionale “Open Data tra OpenScience e
OpenGovernement” tenuto da A. De Robbio. Programma, descrizione del corso e
modulo d’iscrizione su http://www.aib.it/struttura/sezioni/lazio/2014/45549-corso-opendata/

* 13-16 Novembre a Milano terza edizione di Bookcity, evento aperto a scuole e
biblioteche. Tutte le informazioni su http://www.bookcitymilano.it/.

* 17 Novembre all’Auditorium Antonianum di Roma Anvur organizza il workshop
internazionale “La valutazione della ricerca nelle humanities and social sciences”.
Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria.
http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/showevento/58

* 19 Novembre presso Ospedale Maggiore di Milano XXVII Workshop GIDIF-RBM:
“Suggestioni da EAHIL e dall’editoria: new trends and test solutions?”. Nel
pomeriggio è prevista la visita all’Archivio Storico del Policlinico. Il workshop è gratuito
per i soci, mentre ha un prezzo di €30 per i non soci. Per iscriversi mandare email a
francesca.gualtieri@rottapharmbiotech.com.

* 20-21 Novembre a Roma Biblionova organizza il corso “Social media marketing per
biblioteche: come far conoscere il mondo delle biblioteche utilizzando i Social
network”. Programma dettagliato su www.biblionova.it

* 28 Novembre presso Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Convegno “Promuovere
la cultura. Sfida e alleanze tra biblioteche e Wikipedia”, organizzato dalla stessa
Biblioteca in collaborazione con Wikimedia Italia e con AIB Toscana. Il programma
completo su http://www.bncf.firenze.sbn.it/notizia.php?id=3d1358.

Dal web

* Google offrirà servizi medici? Pare di si: da un articolo apparso su Galileonet si
apprende che Big G si prepari a lanciare un nuovo servizio che metta in contatto diretto
pazienti e medici, attraverso delle videochat. Attualmente il servizio è nella fase di test.
Il sistema, a partire dalle query effettuate sul motore di ricerca, dovrebbe proporre la
possibilità di parlare con uno specialista. Il costo delle visite sarà coperto da Google per
questo periodo limitato di prova.
http://www.galileonet.it/articles/543f86dfa5717a183d000003
E ovviamente anche Facebook non poteva stare a guardare. Sul blog del Corriere della
Sera si parla del mercato della salute “mobile” cioè di tutte quelle App che offrono più o
meno gratuitamente informazioni e servizi medici direttamente su smartphone e tablets.
Il re dei social network, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe pensando di creare
comunità online di supporto con cui mettere in contatto gli utenti che soffrono della
stessa malattia, ma anche un’applicazione di prevenzione con consigli per migliorare lo
stile di vita degli utenti. http://seigradi.corriere.it/2014/10/04/il-mercato-delle-app-disalute-tenta-anche-facebook/

* Segnaliamo un’altra iniziativa a sostegno della ricerca europea e contro il precariato di
moltissimi ricercatori. Stavolta si tratta di una sfida virale sul web, la
#ScienceBulletChallenge, nata sulla scia delle famose secchiate d’acqua ghiacciata
che quest’estate invadevano la rete per sostenere la ricerca sulla SLA. La sfida è stata
lanciata da tre ricercatori, ovviamente precari dell’Università romana de La Sapienza.
http://www.wired.it/scienza/lab/2014/10/22/sciencebulletchallenge-precari-ricerca/
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