
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Notizie, articoli e pubblicazioni 
 

 

 

* Al via il nuovo portale del Ministero della Salute www.dovesalute.gov.it. I cittadini 
potranno inserire nel motore di ricerca il nome della malattia alla quale sono 
interessati e la loro città di residenza, ottenendo informazioni sugli Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico più vicini dove si cura la patologia. Potranno inoltre fare 
commenti sui servizi di cui hanno usufruito nella struttura sanitaria ed esprimere il 
loro gradimento. Oggi nel sito è possibile trovare tutte le informazioni che riguardano 
gli Irccs, ma ci si augura, ha riferito il Ministro Lorenzin, che le regioni forniscano al 
più presto anche i dati su tutte le strutture sanitarie italiane e sui servizi territoriali e 
ambulatoriali. 

 

* I ricercatori italiani fanno sempre di più, con sempre meno. Tre recentissimi rapporti 
internazionali ci danno la misura di questa condizione paradossale in cui ormai versa 
la scienza italiana. Ne parla P. Greco in un post apparso sul sito Roars.it dal titolo 
Splendori e miserie della scienza italiana. http://www.roars.it/online/splendori-e-
miserie-della-scienza-italiana/  

 

* In principio fu la medicina narrativa, strumento di partecipazione del malato e dei 
suoi familiari alla cura del paziente. Oggi è ufficiale la notizia secondo la quale i 
pazienti stessi diverranno parte attiva nella redazione del Registro nazionale 
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, al fine di scattare una fotografia 
sempre più precisa e dettagliata di queste patologie e dei loro bisogni. I risultati 
conseguiti dallo studio Europlan II hanno infatti messo in evidenza quanto la specifica 
competenza dei malati sia importante nella definizione delle priorità da esprimere in 
un futuro piano sanitario nazionale delle malattie rare, ma anche nell'agevolare gli 
operatori sanitari e le istituzioni nella comprensione delle criticità esistenti nei percorsi 
di assistenza e di cura.  
 http://www.repubblica.it/salute/medicina/2014/03/07/news/malattie_rare_regi
stro_nazionale_con_l_aiuto_dei_malati-80464338/?ref=HRLV-22  
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* La Citizen Science Association (CSA) è un'organizzazione emergente nata per 
promuovere la ricerca scientifica frutto del coinvolgimento di comuni cittadini in vari 
campi disciplinari. La CSA favorirà lo scambio e la collaborazione e a tal fine, istituirà 
una rivista, open-access e peer-reviewed, dedicata ai progressi raggiunti nella teoria e 
nella pratica della scienza condivisa.  
http://blogs.plos.org/citizensci/2014/03/10/new-citizen-science-association-wants-
you/  

  

* Ha annunciato la nuova versione dei suoi due siti Web: 
www.emeraldinsight.com permette un accesso più facile e veloce alle ricerche più 
importanti, mentre il sito ufficiale dell’editore www.emeraldgrouppublishing.com 
contiene ora maggiori informazioni su prodotti e servizi del gruppo e relativo supporto 
per l’uso.  

 

* L’API, Application Programming Interface, per il sistema Entrez di NCBI (che 
attualmente comprende 38 banche dati che coprono una grande varietà di dati e 
letteratura biomedici) offre oggi due nuove funzionalità per il recupero dei dati. Il 
primo è ESearch che permette di scegliere tra più criteri di ordinamento dei risultati 
ottenuti attraverso la ricerca nel database; il secondo consente di ottenere i records 
anche nel popolare formato JSON (ovvero JavaScript) semplicemente appendendo 
“&retmode=json” all’ URL. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/news/03-10-2014-eutils-sorting/?campaign=facebook-
03102014  

 

* L’American Association for the Advancement of Science (AAAS), editore delle riviste 
della famiglia Science, ha lanciato Science Advances, una nuova testata disponibile 
solo online, peer reviewed e ad accesso aperto. Lo scopo dell’iniziativa è rendere 
fruibile ad un maggior numero di ricercatori le migliori ricerche. 
http://www.aaas.org/news/aaas-expands-science-family-journals-launch-science-
advances  

 

* Pubblicato il fascicolo 3 del volume 23 di Liber Quarterly, la rivista dell’Associzione 
delle biblioteche europee di ricerca. L’articolo MedOANet: The Copyright and OA 
Landscape in Mediterranean Europe descrive le politiche sul diritto d’autore e 
Open Access adottate dagli editori nelle sei regioni del Mediterraneo coinvolte nel 
progetto MedOAnet (tra cui l’Italia). Vengono inoltre formulate alcune proposte per 
migliorare ulteriormente la situazione. 
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* É un’iniziativa promossa da numerose biblioteche pubbliche del Regno Unito che, 
grazie ad accordi con gli editori, hanno deciso di rendere disponibili gratuitamente 
oltre un milione e mezzo di articoli scientifici. Il nuovo servizio è partito dal mese di 
Gennaio 2014, dopo una versione di prova durata da Settembre a Dicembre dello 
scorso anno, e vede coinvolti alcuni dei maggiori editori a livello internazionale come 
Elsevier, Nature, Sage. http://www.accesstoresearch.org.uk/  

* L’associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC) ha espresso il proprio parere 
sulla dichiarazione congiunta del CRUI e del CUN riguardo l’accesso aperto alle 
pubblicazioni scientifiche. http://www.roars.it/online/laidc-sulla-dichiarazione-
congiunta-cun-crui-in-materia-di-open-access/ 

* Non bastavano gli editori predatori, ora ci si mettono anche le metriche per la 
misurazione dell’impatto predatrici. Sul sito Scholarly Open Access l’articolo More 
questionable scholarly metrics are emerging ne analizza tre appena scovate nel 
Web: L’ Advanced Science Index (ASI), la Directory of Journal Quality Factor (DJQF) e 
la International Scientific Indexing (ISI), omonimo proprio dell’ Institute for Scientific 
Information di Thomson Reuters. Le aziende in questione hanno sede in Asia, India o 
Emirati Arabi e raccolgono i dati citazionali da Google Scholar. L’autrice, C. Holland, si 
pone due domande: è il movimento altmetrics che favorisce l'emergere di queste 
discutibili società di metriche? Si tratta di un'estensione dell'industria editoriale dei 
predatori? http://scholarlyoa.com/2014/02/13/more-questionable-scholarly-metrics-
are-emerging/ 

* “Le biblioteche sono uno strumento del governo clinico. Sembra la scoperta 
dell'acqua calda ma, in una stagione di tagli spesso indiscriminati alla sanità, finisce 
col rivelarsi un promemoria prezioso”. Se ne è discusso al workshop La letteratura 
scientifica per la qualità dei servizi sanitari organizzato dalla Regione Piemonte, 
dalla ASL Torino 3 e dal Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della 
Salute (DORS), a Torino il 28 febbraio 2014. Un breve riassunto degli interventi su 
http://www.pensiero.it/news/news.asp?IDNews=1366  

* L’articolo apparso su La Stampa il 27 febbraio Come costruire un falso articolo 
scientifico riporta la notizia di due importanti editori di pubblicazioni scientifiche che 
hanno dovuto ritirare dai loro siti online 120 opere dopo che un ricercatore francese li 
ha identificati come prodotti generati da un software.   
http://www.lastampa.it/2014/02/27/tecnologia/attenti-ai-falsi-articoli-scientifici-
FyG6V71qADyneN9eCqIdJM/pagina.html  

* Twitter, facebook e la piramide delle evidenze: nel post apparso su 
dottprof.com si parla della “crisi” della evidence based medicine (Ebm). In particolare 
si afferma che il valore e l’affidabilità di un’evidenza siano determinati dalla 
discussione tra i ricercatori che hanno condotto lo studio, la comunità scientifica e i 
cittadini. Per questo in cima alla piramide delle prove dovrebbero stare i social 
networks, quali potenziali, simbolici strumenti di confronto e di dialogo su qualsiasi 
tipo di evidenza. http://dottprof.com/2014/02/twitter-facebook-e-la-piramide-delle-
evidenze/  
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Formazione e convegni: gli appuntamenti di Aprile 

 
 

* 1 Aprile presso IZS Umbria e Marche Bibliosan. Corso formativo on-site su Web 
of Science, JCR e Refworks. A cura della Dott.ssa L. Fruttini. 
 
* 1 Aprile presso IRCCS INRCA di Ancona Bibliosan. Corso formativo on-site su 
Bestpractice, BMJ, Web of Science, JCR e Refworks. A cura del Dott. G. Di Paolo. 
 
* 2 Aprile presso IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari Bibliosan. Corso 
formativo on-site su Bestpractice, BMJ, Web of Science, JCR e Refworks. A 
cura della Dott.ssa D. Simone. 
 
* 2 Aprile presso IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo-FG- 
Bibliosan e la banche dati EBSCO per la ricerca medica e l’aggiornamento 
professionale (I ed.), a cura della Dott.ssa M. Carandente, docente A. Poggio di 
EBSCO. Crediti ECM 7,2. 
 
* 3 Aprile presso IRCCS Oasi Maria S.S. di Troina (EN) Bibliosan. Corso formativo 
on-site su Bestpractice, BMJ, Web of Science, JCR e Refworks. A cura della 
Dott.ssa E. Di Fatta. 
  
* 4 Aprile presso IRCCS Ospedale Neurolesi di Messina Bibliosan. Corso formativo 
on-site su Bestpractice, BMJ, Web of Science, JCR e Refworks. A cura della 
Dott. F. Denaro.  
 
* 7 Aprile presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma Strategie per 
far finanziare un progetto. A cura della Dott.ssa A. Loreti 
 
* 7 Aprile Medline Complete (banca dati EBSCO) Webinar tenuto dalla trainer A. 
Poggio di Ebsco. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa 60 minuti. Necessaria 
registrazione online. 
 
* 11 Aprile Cinhal Plus with FullText (banca dati EBSCO) Webinar tenuto dalla 
trainer A. Poggio di Ebsco. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa 60 minuti. Necessaria 
registrazione online. 
 
* 14 Aprile presso IRCCS Fondazione Pascale Le Risorse del sistema Bibliosan e i 
criteri di valutazione dell’attività di ricerca del Ministero della Salute. 
Workshop organizzato dalla Dott.ssa A. Trocino. 
 
* 14 Aprile Food Science Source & Agricola (banca dati EBSCO) Webinar tenuto 
dalla trainer A. Poggio di Ebsco. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa 60 minuti. 
Necessaria registrazione online. 
 
* 16 Aprile Psychology and Behavioral Science Collection (banca dati EBSCO) 
Webinar tenuto dalla trainer A. Poggio di Ebsco. Il corso inizierà alle 15 e durerà circa 
60 minuti. Necessaria registrazione online. 
 
* 18 Aprile Health Business Elite (banca dati EBSCO) Webinar tenuto dalla trainer 
A. Poggio di Ebsco. Il corso inizierà alle 9 e durerà circa 60 minuti. Necessaria 
registrazione online. 



 
* 28 Aprile Science & Technology Collection (banca dati EBSCO) Webinar tenuto 
dalla trainer A. Poggio di Ebsco. Il corso inizierà alle 9 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 

* 2-4 Aprile IV Convegno IDEM-GARR Palermo. Interoperabilità sarà la parola 
chiave del Convegno: l’identità digitale offerta nel settore dell'educazione e della 
ricerca dovrà infatti in futuro essere interoperabile con i servizi offerti dalla pubblica 
amministrazione. https://www.idem.garr.it/home-4-convegno-idem 

* 3-11 Aprile a Roma Biblionova organizza due corsi di formazione. Il 3 e 4 Aprile 
Progetto e gestione di una collezione digitale (teoria e pratica per la 
realizzazione di un progetto di digitalizzazione), l’11 il seminario L’evoluzione del 
catalogo in RDA (per presentare la normativa RDA, resource description and access 
nel suo impiego pratico per la descrizione delle risorse documentarie e per l’accesso 
alle informazioni catalografiche, nonché quale strumento utile nella costruzione del 
linked data). Programma dettagliato su www.biblionova.it  

* 7-8 Aprile al CRO di Aviano Workshop Ricerca traslazionale e progettazione 
europea/internazionale: il valore delle sinergie fra stakeholder, operatori 
sanitari e attivo coinvolgimento dei pazienti. Opportunità e scenari 
applicativi. L'evento poggia sul progetto "Mattone Internazionale" e ha l'obiettivo di 
informare circa le modalità di progettazione europea nell'ambito del programma 
Horizon 2020. Il focus che si è voluto dare all’ evento è sul valore delle sinergie fra i 
vari "portatori di interesse" in sanità, in particolare sul reciproco empowerment fra 
operatori sanitari e pazienti, se coinvolti attivamente nelle organizzazioni. Le iscrizioni 
al sito www.enjoyevents.it sezione "Eventi in corso" o 
segnalando a dirscienti@cro.it 

* 8 Aprile a Pisa presso il CNR- Area della Ricerca di Pisa si terrà il workshop “Open 
Science 2020: Harmonizing Current OA practices with H2020 Guidelines”. 
Durante l’incontro sarà analizzata la situazione attualmente esistente in Italia in 
termini di soluzioni e iniziative attivate nell’ambito dei vari enti di ricerca e nelle 
università; verrà discusso se e come queste possano contribuire a supportare le linee 
guida emanate dalla Commissione Europea; si tenterà di identificare i divari 
tecnologici e legali da superare per arrivare ad una soluzione operativa nazionale che 
sia in linea con le soluzioni proposte a livello Europeo. Informazioni più dettagliate su 
http://eventi.isti.cnr.it/index.php/it/programma  

* Nel mese di Aprile segnaliamo due appuntamenti all’interno dell’ottavo Ciclo di 
conferenze “Biblioteche, libri, documenti” che avranno luogo presso l’Università de La 
Sapienza a Roma. L’8 Aprile F. Cencedda parlerà di Norme UNI per la figura 
professionale del bibliotecario, il 29 Aprile M. Guerrini presenterà la rivista di 
biblioteconomia JLIS.it. Mail a: mariateresa.biagetti@uniroma1.it  

 

 



 

 

*…l’HTA in Italia. A che punto siamo in Italia? E rispetto al resto d’Europa? Lo spiega 
in un video Carlo Favaretti, presidente della Società Italiana di HTA (Sihta) in 
occasione del corso Riflessioni sull’HTA. Ci serve? Che si è tenuto a Milano il 7 e 8 
febbraio 2014. http://careonline.it/2014/02/video/hta-in-italia-a-che-punto-siamo/  
 
 

 

 
 
* Recentemente pubblicato per Editrice Bibliografica il testo di Juliana Mazzocchi 
“L’Inglese nella biblioteca 2.0”. Per i bibliotecari la conoscenza della lingua inglese 
è diventata indispensabile: chi lavora in biblioteca e chi studia materie 
biblioteconomiche ha bisogno di un bagaglio terminologico e sintattico che permetta di 
capire ed esprimersi in inglese tecnico in innumerevoli occasioni: comprensione della 
letteratura professionale, consultazione di cataloghi e banche dati, navigazione in 
internet, comunicazione con interlocutori stranieri. Inoltre, dopo l'esplosione del Web 
2.0, le biblioteche hanno subito trasformazioni che hanno portato a parlare di Library 
2.0: si rende quindi necessario acquisire la terminologia appropriata per capire questo 
nuovo fenomeno. 
http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/juliana-mazzocchi/linglese-nella-
biblioteca-20-9788870757644-168697.html  

 

 

 

 

* Sempre sull’inglese biblioteconomico segnaliamo una risorsa curata da M. Fontanin 
dell’Università di Trieste. English@YourLibrary è un gioco, pubblicato su piattaforma 
Quizlet, per mettere alla prova le proprie conoscenze sulla terminologia inglese usata 
quotidianamente dai bibliotecari.  
Disponibile sia in versione bilingue italiano-inglese:  
http://quizlet.com/29829480/englishyourlibrary-library-terms-italian-flash-cards/  
sia monolingue per un livello più avanzato:  
http://quizlet.com/28179614/englishyourlibrary-library-description-nouns-flash-
cards/.  
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
La presente Newsletter è diffusa unicamente all'interno delle strutture appartenenti al Sistema 
Bibliosan, 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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Il libro del mese 

Dal Web 


