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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Sullo stato della ricerca biomedica segnaliamo due post apparsi sul sito Roars.it.
Entrambi partono da un articolo dell’Economist secondo il quale la ricerca biologica e
biomedica sarebbe giunta ad un livello deplorevole in quanto solo il 25% dei risultati
pubblicati sembrano riproducibili, mentre nel restante 75% sarebbero truccati o
inattendibili. Tra le cause individuate la necessità di pubblicare a qualsiasi costo
(Publish or Perish) e la corruzione del sistema di revisione tra pari (peer review). Il
primo
post
a
cura
di
F.
Sylos
Labini
è
disponibile
all’URL
<http://www.roars.it/online/ricerca-scientifica-dati-falsificati-meritocraziae-competizione/>
Il
secondo
postato
da
J.
Maldolesi
all’indirizzo
<http://www.roars.it/online/risultati-irripetibili-tutta-la-ricerca-e-cosi-omagari-sono-i-giornali-che-esagerano/>
Questo invece è l’articolo apparso sull’Economist
<http://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientific-researchhas-changed-world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong>

Dagli editori

* Scientific data è il nuovo servizio dell’editore Nature nato per aiutare i ricercatori,
tramite l’innovativo sistema di Data Descriptor, a pubblicare, reperire e riutilizzare i
dati della ricerca. E 'un nuovo tipo di rivista ad accesso libero per la pubblicazione di
un particolare tipo di contenuto, il descrittore di dati, progettato per fornire descrizioni
dettagliate di dataset. L’obiettivo è rendere i dati più facilmente accessibili,
interpretabili e riutilizzabili, aiutando i ricercatori a conoscere rapidamente e con
precisione quali dataset sono più utili ai loro studi. I descrittori comprendono
informazioni dettagliate sui vari passaggi sperimentali e il collegamento al dataset
risultante. <http://www.nature.com/scientificdata/>

* Lanciato recentemente dal CSHL (Cold Spring Harbor laboratorio) un server preprint
che vuole essere la versione per i biologi del popolare archivio di preprint per i chimici
arXiv. bioRxiv permetterà ai ricercatori di condividere i preprint dei propri lavori
previo controllo da parte di un comitato di esperti. I lavori proposti dovranno
riguardare le “life sciences” esclusa la medicina. Gli autori potranno indicare se il
proprio lavoro segna un avanzamento nella ricerca (New Results) o se conferma
(Confirmatory Results) o contraddice (Contradictory Results) ricerche precedenti.
<http://biorxiv.org/>

* BioMed Central mette a disposizione per un mese il trial gratuito di Papers, nuovo
software di reference management che permette di raccogliere, trovare, organizzare,
leggere e citare il proprio materiale di ricerca. Papers mantiene la bibliografia
personale organizzata e portatile, scarica automaticamente i contenuti full-text degli
articoli, mostra contenuti correlati durante la lettura e consente di sincronizzare la
propria “libreria” tra casa e lavoro, se si utilizzano Mac o PC, iPad o iPhone.
<http://www.papersapp.com/>.

* PubMed ha recentemente introdotto il servizio PubMed Commons, un forum che
permette ai ricercatori di esprimere opinioni sui contributi indicizzati nel database e
leggere quelli dei colleghi. Attualmente, essendo ancora in fase pilota, possono
intervenire solo gli autori di lavori indicizzati in PubMed e finanziati dal NIH (National
Institutes of Health) o dal Wellcome Trust che possono, a loro volta, invitare altri
ricercatori. Da <http://bibliosan20.wordpress.com/>

Da e per le biblioteche

* Segnaliamo il post apparso su Dottprof.com “La biblioteca più comoda è in
tasca”. La riflessione parte da un articolo pubblicato oltre un anno fa dal BMJ
intitolato “It’s on my iPhone: attitudes to the use of mobile computing devices
in
medical
education,
a
mixed-methods
study”
(<http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e001099.long>), e riflette su come
gli utenti delle biblioteche di ricerca come medici e farmacisti siano convinti di avere
tutto a portata di mano grazie alla possibilità di consultare siti, manuali e strumenti di
supporto alle decisioni cliniche sui propri smartphones. Resta la convinzione che così si
risparmi tempo ma la domanda è : la maggior comodità per il medico coincide con la
maggior sicurezza per il paziente? <http://dottprof.com/2013/10/la-bibliotecapiu-comoda-e-in-tasca/>

* L’OCLC (Online Computer Library Center) ha recentemente siglato un accordo con
Plum Analytics (società specializzata in altmetrics per la creazione di strumenti per la
misurazione dell’impact factor) per misurare l’IF utilizzando i dati di ricerca rilevabili
da
WorldCat,
il
maggiore
catalogo
bibliografico
internazionale.
<http://www.ifnet.it/?p=2908>

* Web of Knowledge di Thomson Reuters e Google Scholar hanno annunciato una
partnership tra i loro servizi a seguito di uno progetto pilota presso più di 125
università/enti di ricerca nel mondo. A partire da questa estate gli utenti di Google
Scholar presso le istituzioni partecipanti al progetto pilota effettuano una ricerca su
Google Scholar, nella pagine dei risultati di ricerca di Google Scholar appare anche il
link a Web of Science nella barra di navigazione di Google Scholar. Viceversa i
sottoscrittori di Web of Science visualizzavano un link a Google Scholar per gli articoli
indicizzati anche in Google Scholar. I risultati del progetto pilota dimostrano che il
traffico di Thomson Reuters presso i siti degli enti partecipanti al progetto ha
raggiunto un picco di 2-3 volte superiore alla media. La cosa non è sorprendente dato
che Google Scholar è un punto di partenza per molti ricercatori “. Da
<http://clugnews.cineca.it/?p=18866>

* Su Roars il 6 Novembre Roberto Caso e Paola Galimberti hanno postato un lungo ed
interessante commento sulla recente legge 7 ottobre 2013, n. 112 recante
“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività
culturali e del turismo”. Nel commento intitolato La legge italiana sull’accesso
aperto agli articoli scientifici: l’inizio di un percorso normativo, viene analizzata
punto per punto la nuova normativa con i relativi punti di forza e le lacune che restano
da colmare o perfezionare. Il punto comunque è “…L’Italia sconta arretratezze su molti
fronti del proprio sistema di alta formazione e ricerca. L’accesso aperto costituisce un
formidabile strumento di avanzamento della società, un treno in corsa verso il
progresso…”.
<http://www.roars.it/online/la-legge-italiana-sullaccessoaperto-agli-articoli-scientifci-linizio-di-un-percorso-normativo/>

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Dicembre
Corsi Bibliosan

* 2-10-12-19 Dicembre al CRO di Aviano Incontri a tema per pazienti e familiari
organizzati dal gruppo “Patient Education”. Per informazioni: Biblioteca Scientifica e
per i Pazienti (0434 659 467-248), e-mail: <people@cro.it>.
* 2 Dicembre Medline Complete (Banca dati EBSCO) Webinar tenuto dalla trainer
Alisia Poggio di EBSCO. Il corso comincerà alle 9,00 e durerà circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.
* 4 Dicembre presso Auditorium Ministero della Salute Workshop Bibliosan “Ricerca
biomedica e pubblicazione dei risultati: la sostenibilità dell’Open Access”.
Programma
completo
all’indirizzo
Web
Per
<http://www.bibliosan.it/locandine/WorkShopBibliosan_2013.pdf>.
registrarsi è sufficiente inviare una mail a <f.topuz@smatteo.pv.it>.
* 10-11-17-18 Dicembre presso IRCCS Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia
Strumenti informativi in rete: dal quesito bibliografico alle banche dati di
riferimento. Si tratta di 4 incontri della durata di almeno due ore. A cura della
Dott.ssa S. Molinari, richiesti crediti ECM.
* 10 Dicembre presso IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei
Tumori di Meldola (FC) Refworks Workshop: la gestione personalizzata delle
bibliografie. A cura delle dott.sse A. Volpi e S. Bene.
* 10 Dicembre presso Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche
Autogestire l’informazione: casi di studio per gli operatori del comparto
dell’Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche. Assegnati 8,1 crediti
ECM.
* 11 Dicembre presso Istituto Superiore di Sanità Web 2.0 e ricerca scientifica:
l’informazione e gli strumenti di Bibliosan 2.0. Docenti: D. Gentili, A. Barbaro, C,
Rebuffi.
* 12 Dicembre presso IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo (PV) Come
interrogare Micromedex, banca dati sul trattamento farmacologico.
* 12 Dicembre presso Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche incontro su
Risorse Open Access e device mobili come strumenti informativi: smart
[phone/poster journal] in ambito sanitario e ambientale. http://spvet.it/
* 12 Dicembre Food Science Source e Agricola (Banche dati EBSCO) Webinar
tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso comincerà alle 9,00 e durerà circa
60 minuti. Necessaria registrazione online.
* 13 Dicembre Psychology and Behavioral Science Collection (Banca dati
EBSCO) Webinar tenuto dalla trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso comincerà alle
9,00 e durerà circa 60 minuti. Necessaria registrazione online.
* 13 Dicembre Health Business Elite (Banca dati EBSCO) Webinar tenuto dalla
trainer Alisia Poggio di EBSCO. Il corso comincerà alle 9,00 e durerà circa 60 minuti.
Necessaria registrazione online.
Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su
<http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri Appuntamenti

* 4 Dicembre a Roma Biblionova organizza il seminario “La gestione dei contratti e
dei diritti delle risorse elettroniche”: oltre che la loro gestione il corso riguarderà i
diversi tipi di modelli contrattuali e la relativa gestione dei diritti. Programma
dettagliato su <www.biblionova.it>
* 10-11 Dicembre a Bologna (complesso Belmeloro) Corso sul nuovo gestionale con
interfaccia grafica di Acnp; a seguire nei giorni 12-13 corso Acnp-Gap (Gestione
amministrativa dei periodici). A quest’ultimo possono partecipare solo i bibliotecari che
hanno
già
seguito
corsi
sul
gestionale
Acnp.
Per
info
mail
a
<gabriella.boninsegna@unibo.it> .
* 16-17 Dicembre presso Biblioteca dell’Assemblea legislativa delle Marche (AN) AIB
Marche organizza il corso “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche: i
perché, le metodologie, gli strumenti”, docente a. De Robbio. Maggiori
informazioni <http://www.aib.it/attivita/2013/38480-corso-bibliometria/>
* 16-17 Dicembre a Milano (c/o Éupolis Lombardia) Corso sul nuovo gestionale con
interfaccia grafica di Acnp, docente Elena Bernardini. Per ulteriori informazioni
<elena.bernardini@unimi.it>.

Focus on

Il 13 Dicembre a Napoli Riunione Annuale della Associazione Alessandro Liberati –
Network Italiano Cochrane dal titolo Open. L’accessibilità e la trasparenza dei
dati della ricerca scientifica. Si parlerà di trasparenza della Ricerca:il titolo
sintetizza una serie di questioni molto attuali e importanti: trasparenza e apertura
sono due parole chiave ancora non accettate da una sanità che spesso continua a
nascondere invece di svelare. Open è una parola che promette complessità anche per
la ricchezza degli ambiti in cui può essere declinata e per la molteplicità degli sguardi
sul futuro che può suggerire. La campagna del BMJ per gli Open Data ha affiancato
l’impegno dei promotori della petizione AllTrials: obiettivo di entrambe è la
condivisione incondizionata e tempestiva di tutti i dati della ricerca clinica. Si parlerà
dell’importanza di ridurre gli sprechi, dei cambiamenti ai quali andrà necessariamente
incontro l’editoria scientifica in considerazione della pressione per l’accesso ai dati dei
trial; delle distorsioni nel disegno metodologico e nell’analisi dei risultati degli studi;
delle barriere alzate da alcune industrie per rendere invisibili dati di tossicità di
farmaci utilizzati nel corso di importanti sperimentazioni. Per partecipare è necessario
registrarsi sul sito dell’Associazione <http://associali.it/open-dalla-condivisionedei-risultati-ad-una-ricerca-nuova-nell-interesse-dei-cittadini/>

Buone feste a tutti
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