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

Dal mondo della ricerca

► A proposito di App e medicina. Il Ministero della Salute e l’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e
del Molise (IZSAM) “G. Caporale”, hanno messo a punto un’applicazione denominata “Cerca
Azienda” che consente agli operatori di sanità di rintracciare le aziende zootecniche di un
determinato territorio agevolando qualsiasi tipo di intervento. Un servizio particolarmente utile in
questo momento proprio nelle zone del centro Italia dove sono ancora in corso gli interventi a
seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre scorsi. La nuova App per Smartphone e
Tablet è stata sviluppata dal Centro di Referenza Nazionale per l'Igiene urbana veterinaria e le
emergenze non epidemiche – IUVENE ed è già disponibile su piattaforma Android. A breve sarà
scaricabile anche dai dispositivi IOS. È riservata a tutti i veterinari ufficiali, in particolare a quelli
ancora all’opera nelle aree teatro del sisma per ispezioni e verifiche delle strutture zootecniche.
Gli operatori saranno abilitati a scaricare la App direttamente dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise.
Collegata alla Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica, l’applicazione consente di acquisire
tutte le informazioni identificative per raggiungere più velocemente le aziende: codice, indirizzo,
specie e consistenza dei capi degli allevamenti presenti. Attivando il modulo di navigazione è
possibile conoscere anche il percorso stradale più breve per facilitare gli spostamenti. La ricerca
può essere puntuale, attraverso il codice aziendale oppure su mappa, a partire dalla posizione
selezionata e rilevata da GPS del dispositivo. Anche i veterinari provenienti da altre regioni, a
supporto dei Servizi Veterinari delle aree coinvolte nei recenti eventi sismici, potranno così
muoversi sul territorio in modo rapido ed efficace.
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Dagli editori

► Con il terzo e ultimo fascicolo 2016 si chiude la versione a stampa di JLIS.it, Italian Journal of
Library, Archives, and Information Science, che a partire dal 2017 verrà pubblicato solamente
online. http://leo.cineca.it/index.php/jlis

► Nell’ambito delle Collection di PLOS Bibliosan 2.0 segnala una nuova sezione, l’Open Data
Collection, che raccoglie una selezione di articoli pubblicati sulle riviste della Public Library of
Science riguardanti aspetti chiave di questa tematica (ad esempio gli aspetti etici della
pubblicazione dei dati riguardanti la salute pubblica, la gestione dei dati aperti, la loro
archiviazione, la condivisione e l’uso, ecc). Al momento sono stati selezionati 26 articoli ma la
Collezione verrà aggiornata regolarmente con articoli di ricerca ed altri contenuti quali blog post o
editoriali. Tutti i contributi possono essere scaricati, stampati e riutilizzati secondo la logica di
accesso aperto alla ricerca sostenuta da questo editore. Da: https://bibliosan20.wordpress.com/

► Martin Eve, Stuart Lawson e Jon Tennant dell’Università di Londra hanno denunciato Elsevier
all’autorità antitrust britannica per abuso di posizione dominante e pratiche anti-concorrenziali.
Il resoconto che segue è stato pubblicato sul sito di AISA, Associazione italiana per la promozione
della scienza aperta:
“Buona parte del finanziamento universitario britannico è pubblico o garantito dallo stato. Una
porzione di questo denaro viene spesa per l’acquisto di libri e di abbonamenti a riviste Elsevier. I
loro prezzi sono pattuiti tramite un contratto collettivo negoziato da Jisc. I dettagli di questo
contratto, a cui le università sono libere di aderire o no, sono coperti da una clausola di
riservatezza. La clausola di riservatezza configura certamente un comportamento
anticoncorrenziale, perché rende impossibile ad altre parti la competizione sul prezzo, e comporta
anche un danno erariale, dal momento che ha effetto sulla spesa pubblica. Elsevier, inoltre, ha
una posizione dominante: nel Regno Unito controlla circa il 40% della filiera editoriale in ambito
scientifico, tecnico e medico; è fra i cinque editori che hanno pubblicato più del 50% di tutti gli
articoli scientifici usciti nel 2013; e, soprattutto, vende beni – gli articoli scientifici – unici e non
sostituibili”. Anche se i punti denunciati sono noti da tempo, l’atto mostra coraggio e una netta
presa di posizione che probabilmente verrà presto imitata anche da altri soggetti interessati.
http://bfp.sp.unipi.it/aisa/elsevier-antitrust/
Il testo integrale della denuncia è visibile all’URL:
https://www.martineve.com/2016/12/03/referring-elsevierrelx-to-the-competition-and-marketsauthority/
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Da e per le biblioteche

► Dal blog di Nilde: “In occasione dell'ultima assemblea annuale svoltasi a Roma presso il
Ministero della Salute, su invito del coordinatore di Bibliosan, Dr. Moreno Curti, e con la
collaborazione di Stefano Guarise dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e
componente del CBN uscente, è stata presentata da Ornella Russo della Biblioteca dell'Area della
Ricerca del CNR di Bologna la nuova funzionalità Trova Licenze di NILDE basata sull'Archivio delle
Licenze Periodici Elettronici (ALPE). L'importante servizio consente ai bibliotecari di:
-individuare il contratto di licenza appropriato in riferimento ad un determinato articolo in
formato elettronico che si deve inviare alla biblioteca richiedente ed in particolare il contratto
valido per la propria istituzione;
- interpretare gli usi consentiti dall'editore grazie ad uno schema semplificato delle condizioni da
rispettare.
La coordinatrice del CBN, Fulvia Merlin, ha ribadito in assemblea la propria disponibilità a
promuovere iniziative di formazione e divulgazione dei servizi e delle iniziative di NILDE nella rete
delle Biblioteche Bibliosan in collaborazione con i gruppi di lavoro allo scopo costituiti all'interno
del CBN”.
Per ulteriori informazioni su ALPE https://sites.google.com/site/nildeworld/approfondire-alpe

► Tra le recenti proposte di legge della Commissione Europea riguardanti la creazione del
cosiddetto mercato unico del digitale, una riguarda la possibilità da parte dei singoli stati membri
di pareggiare le aliquote IVA tra prodotti digitali e cartacei. L’Italia a inizio 2015 ci aveva già
provato incorrendo però in una condanna da parte della Corte di giustizia europea.
Dahttp://www.repubblica.it/economia/2016/12/01/news/iva_proposta_europa_e-book153183257/?rss

► Se grazie all’app Shazam da poche note riusciamo a capire il titolo di una canzone, con
Instabook è ora possibile trovare un libro partendo da una citazione. L’app funge da “Book
discovery”: se un utente non ricorda titolo o autore di un libro ma ne ricorda una frase o una
citazione, Instabook gli viene in soccorso. La ricerca può avvenire in due modi, digitanto il testo
nell’apposito campo di ricerca, o tramite “voce” utilizzando il microfono del proprio dispositivo.
Ogni libro ha una scheda dedicata, con informazioni utili su prezzo, raiting e canali di acquisto
nonchè una breve descrizione della trama. L’app è gratuita, per ora disponibile solo per Android, e
soprattutto è completamente made in Italy. http://libreriamo.it/libri/instabook-lo-shazam-deilibri-arriva-sul-vostro-smartphone/
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Formazione Bibliosan
► 6 Dicembre presso IRCCS Burlo Garofolo, Trieste RICERCARE LE MIGLIORI “EVIDENZE”
SCIENTIFICHE PRESENTI IN LETTERATURA PER LE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO.
Organizzazione dell’evento: Dr.ssa Fulvia Merlini. Relatori: Dr.ssa Daniela Cason di ProQuest e
Dr.ssa Alisia Poggio di Ebsco. Crediti ECM assegnati: 4,4

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

Altri appuntamenti
► 14 dicembre presso l'Aula Milani Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano, Convegno
dedicato alla STORIA E PROTAGONISTI DELLA NEUROPSICHIATRIA LOMBARDA, sia degli adulti
(mattino) che dell'infanzia e adolescenza (pomeriggio). Il convegno, organizzato dalla Biblioteca
della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, in collaborazione con il Policlinico, rientra
inoltre nelle finalità degli European Seminars of History of Neuroscience che è quello di diffondere
le conoscenze della storia delle neuroscienze fra le nuove generazioni, valorizzando, nello stesso
tempo, il patrimonio storico bibliografico delle istituzioni locali e quindi della nostra Biblioteca e
Archivio Storico.
► 16 dicembre presso aula A del complesso Belmeloro di Bologna, ACNPSEARCH E DINTORNI,
seminario di presentazione del nuovo Opac del Catalogo Italiano dei Periodici ACNP. Durante
l’evento, oltre al nuovo On-Line Public Access Catalogue, verranno presentati anche nuovi servizi e
progetti elaborati dal Catalogo. L’iscrizione è libera e aperta a tutti gli interessati, senza limiti di
partecipanti. Modulo di iscrizione e maggiori informazioni su
http://www.biblioteche.unibo.it/acnp/ACNPsearch/ACNPsearch .

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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