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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* Il settore Attività Editoriali dell’Istituto Superiore di Sanità segnala che sono disponibili
online: rapporti Istisan 12/13 (Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle
esposizioni pericolose e delle intossicazioni: casi rilevati nel 2008. Terzo rapporto annuale, di L.
Settimi, F. Davanzo, E. Urbani, F. Giordano, L. Cossa, G. Milanesi)
<http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2601&lang=1&tipo=5&anno=2012>
E rapporti Istisan 12/14 (Sistema di sorveglianza OKkio alla salute: risultati 2010, di A.
Spinelli, A. Lamberti, P. Nardone, S. Andreozzi e D. Galeone)
<http://www.iss.it/publ/rapp/cont.php?id=2602&lang=1&tipo=5&anno=2012>

Dagli editori

* Fino al 6 agosto Proquest rende disponibile a tutti gli utenti Bibliosan un trial gratuito per la
consultazione della banca dati Pivot: sarà così possibile recuperare grant e bandi a supporto di
attività di ricerca su specifici argomenti. Info su <https://pivot.cos.com/>

* È stato pubblicato l’Impact Factor 2011. Trattandosi della prima versione è probabile che
sarà soggetta ad alcune modifiche durante l’autunno.
<http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=T2n@lF7NDKEcDaI4I57>

* È disponibile il trial di JoVE, Journal of Visualized Experiments, rivista peer reviewed
indicizzata in PubMed con pubblicazioni in formato video su argomenti di medicina, biologia,
chimica e fisica.
<http://www.jove.com:80/>

* É nato PeerJ (http://peerj.com/), editore OA statunitense fondato da Peter Binfield e Jason
Hoyt, rispettivamente di PlosONE e Mendeley. PeerJ pubblicherà una rivista peer-review di
biologia e scienze mediche e metterà a disposizione un server per i preprint, PeerJ PrePrints.
Le submission a PeerJ si apriranno durante l’estate, il primo numero verrà pubblicato a
Dicembre 2012.
Da: <http://cibernewsletter.caspur.it/?p=16338>

* BioMed Central annuncia una serie di pubblicazioni con ricerche originali, commenti,
domande e risposte, sugli effetti che dieta e metabolismo provocano su gravi problemi di
salute (cancro, obesità, disturbi cardiovascolari e diabete).
<http://www.biomedcentral.com/series/metabolismdietanddisease>

* Sono disponibili e scaricabili gratuitamente fino alla fine di agosto gli articoli pubblicati nel
primo numero di “Health Systems”, una nuova rivista pubblicata da Palgrave Macmillan,
editore”gemellato” con il gruppo Nature.
<http://www.palgrave-journals.com/hs/index.html>

* È accessibile on line all’indirizzo <http://aibstudi.aib.it/> il numero 1 del 2012 di "AIB
Studi", la nuova versione del "Bollettino AIB" (rivista dell' Associazione con oltre cinquant' anni
di storia) che si presenta ai lettori con un altro titolo, una diversa periodicità ed un nuovo
formato.

Da e per le biblioteche

* News from the MeSH Special Interest Group: segnaliamo l’articolo “Attitude and practice
of ISS Italian resarchers towards indexing their publication with MeSH”, di A.
Ceccarini e M. Della Seta del SIDBAE dell’Istituto Superiore di Sanità che ha elaborato la
traduzione italiana del Medical Subject Headings-2012. In Journal of the EAHIL Vol. 8 No. 2
(June 2012), p. 29-31.
<http://www.eahil.net/journal/journal_2012_vol8_n2.pdf>

* Pubblicato l’ articolo Coping with the Terrible Twins-Periodicals Price Survey 2012,
report annuale sull’andamento del mercato dei periodici, basato sull’ indagine condotta da
EBSCO nel Febbraio 2012, pubblicato su Library Journal, April 30, 2012 a cura di S. Bosch e K.
Henderson.
<http://lj.libraryjournal.com/2012/04/funding/coping-with-the-terrible-twins-periodicals-pricesurvey-2012/>

* “Accesso aperto 2012: la vie en rose”, di A. De Robbio. La pubblicazione analizza i dati
2011 sull’OA, criticità e prospettive future, in AIB Studi Vol.52, n. 1 (2012), p.17-29.
<http://aibstudi.aib.it/article/view/6293/5906>

* Segnaliamo l’ articolo “Analyzing rare diseases terms in biomedical terminologies” di
E. Pasceri: uno studio comparativo su come i vari vocabolari controllati (MeSH, ICD-10,
SNOMED-CT, OMIM) con l’integrazione dell’UMLS, trattano termini inerenti le malattie rare.

Dallo studio emerge che MeSH risulta avere la miglior rappresentazione terminologica.
<http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4783/4634>

* L’articolo The success story of the menu – how health libraries shared an innovative
tool, di T. Ovaska, M. Källberg, W. Kozakievicz, B. Bruc, riporta il singolare esperimento del
“menu” proposto da tre biblioteche europee. Varie le portate (brevi corsi di formazione) tra cui
i commensali (utenti) possono scegliere. La consegna è a domicilio. Un nuovo modo, pratico e
veloce, di fare formazione on demand in biblioteca. In Journal of the EAHIL Vol. 8 No. 2 (June
2012), p. 3-7. <http://www.eahil.net/journal/journal_2012_vol8_n2.pdf>

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Luglio

* Pillole di documentazione all’IRE: tutti i mercoledì di Luglio la Biblioteca dell’Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena propone brevi corsi di formazione all’uso delle risorse
elettroniche (4 luglio: Connotea; 11: Celdes e Bibliosan; 18: Zotero; 25: Facebook, Twitter e
la medicina). Necessaria iscrizione e conferma a <biblioire@ifo.it>

* Corso sull’ utilizzo della piattaforma OvidSP. Il corso verterà sull’utilizzo delle banche dati
CAB abstract, Analytical abstract, FSTA. Docente: Maurice Clementi di Ovid. Mercoledì 18
Luglio, ore 9.30-12.30, presso la Sala Convegni dell’ IZSUM (Istituto Zooprofilatico
Sperimentale Umbria Marche, sede di Perugia). Info su
<http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfContentEvent.aspx?IDMAP=15>. Cliccando
sul titolo del corso è possibile accedere al modulo di iscrizione.
È disponibile una guida rapida in italiano in formato pdf all’URL
<http://www.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/QRC__hires_images032410_IT.pdf>

* Webcast gratuito di SPARC Europe, con J. Lin, Product Manager di PLoS: il 12 Luglio dalle
16.30 su “ALMs”, Article-Level Metrics, un nuovo modo di valutare i singoli articoli per il
loro merito effettivo e non per il valore della rivista in cui vengono pubblicati. Necessaria la
registrazione all’URL
<http://sparceurope.org/webcast-invitation-article-level-metrics-with-jennifer-lin/>
Per maggiori informazioni su ALM
<http://article-level-metrics.plos.org/>

* Continuano i mercoledì in Biblioteca (a cura e presso la biblioteca del CRO di
Aviano). Modulo 1: la ricerca delle informazioni (4 luglio: Scopus; 11 luglio: Psycinfo; 18
luglio: Banche dati EBM, 25 luglio: Cinhal). Previsti crediti ECM. Per info e iscrizioni
<infobib@cro.it>

* Edizione estiva della conferenza “If book then” organizzata da Bookrepublic a Milano il 5
Luglio presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tema principale i futuri
sviluppi dell’editoria. Al panel prenderanno parte le principali casi editrici, quali Elsevier,
Springer, Pearson). Bookrepublic è una libreria italiana online dove acquistare circa 22.000
titoli di libri in formato digitale, ma anche una piattaforma di distribuzione per contenuti digitali
a disposizione degli editori. <http://www.ifbookthen.com/>

* OR 2012. Seventh International Conference on Open Repositories, a Edimburgo (UK), 9-13
Luglio. Info su <http://or2012.ed.ac.uk/>

* ICBO 2012. Third International Conference on Biomedical Ontology, a Graz (Austria), 22-24
Luglio. <http://www.kr-med.org/icbofois2012/icbo.htm>

* Conference on Science and the Internet 2012 a Düsseldorf (DE), 1-3 Agosto.
<http://www.nfgwin.uni-duesseldorf.de/de/cosci12>

Segnalazione siti web

* I dati aperti del Ministero della Salute: il Ministero rende disponibili in formato machinereadable e con licenza d’uso libera, una serie di interessanti dati sul Servizio Sanitario
Nazionale su un piattaforma dedicata: <www.dati.salute.gov.it>

* È disponibile on line il nuovo manuale Nilde 4.0, ricco di notizie e informazioni per bibliotecari
e utenti per la gestione del servizio, ancora più chiaro grazie ad una serie di utilissime
immagini.
<https://sites.google.com/site/nildeworld/strumenti-e-risorse/manuale>

Notizie dalle biblioteche Bibliosan
* Si è appena concluso il primo ciclo di incontri, presso e a cura della Biblioteca dell’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, dal titolo “JOURNAL CLUB IN BIBLIOTECA”: si tratta
di incontri settimanali, con un numero limitato di partecipanti, in cui vengono discussi gli ultimi
lavori pubblicati su riviste internazionali dai ricercatori dell’Istituto e vengono presentati
articoli, progetti di studio, problematiche istituzionali etc. In tal modo la Biblioteca, spazio
raccolto e sempre disponibile, assume il ruolo, a lei più congeniale, di centro della vita
scientifica dell’ Istituto. I prossimi incontri in autunno. Contatti:
<biblioteca@oncologico.bari.it>
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