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

Dal mondo della ricerca

► Redefining the ‘E’ in EBM è il titolo di un interessante editoriale di Tom Jefferson pubblicato su
BMJ Evidence-Based Medicine http://ebm.bmj.com/content/23/2/46. Secondo l’autore è
indispensabile rivedere il paradigma della dipendenza dalle prove che derivano da studi pubblicati
sulle riviste biomediche, spina dorsale su cui finora è stato fondato il sistema sanitario basato
sull’evidenza. Tra i principali problemi da affrontare la “massa pura”, ossia la mole di dati regolatori,
e il bias che spesso porta a distorsioni dei report e delle conseguenti revisioni. Dal punto di vista di
un revisore Cochrane (quale è Jefferson), l’impossibilità di individuare le fonti di bias, rende le
revisioni perennemente a rischio di riprodurre i “problemi” degli articoli di partenza (“Garbage In
Garbage Out”). Come possibile soluzione Jefferson cita l’esempio di un’indicizzazione Cochrane degli
studi comparativi prospettici sul vaccino contro il papillomavirus umano: lo studio ha richiesto 3 mesi
a partire dalla corrispondenza con i regolatori e aggiungendo studi identificati mediante crossreferencing da diversi altre fonti (industria, registri e altri documenti). Non è quindi così semplice
come un ricerca di pubblicazioni in database elettronici, ma consente di avvicinarsi con una buona
approssimazione a quello che è successo nei trial e a come sono stati davvero condotti.
L'indicizzazione, almeno per ora, richiede un uso più intensivo di risorse rispetto alle ricerche nei
database elettronici. Ma i due tipi di ricerca possono essere eseguiti insieme e forse dovrebbero
essere combinati. In questo modo, conclude Jefferson, saranno in grado di darci un’idea accettabile
di ciò che manca e di quali sono i limiti delle nostre revisioni.
Da:
http://www.bmv.bz.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=1214%3Ae-comeebm-e-come-etica&catid=3%3Anews&Itemid=40&lang=it
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Dagli editori

► Rilasciate il 25 Aprile dalla Commissione Europea le nuove raccomandazioni sull’accesso e la
conservazione delle pubblicazioni scientifiche. “Recommendation on access to and preservation of
Scientific Information” è disponibile al link
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/recommendation-access-and-preservationscientific-information

► Clarivate Analytics ha recentemente annunciato l’acquisizione della start-up Kopernio per trovare
in modo più sicuro e veloce i Full Texts di articoli scientifici. Oltre a permettere di recuperare online
versioni gratuite di articoli a pagamento, Kopernio rileva automaticamente quali sottoscrizioni
individuali o istituzionali un utente già possiede facilitando notevolmente l'accesso all'articolo. Una
delle difficoltà che spesso lamentano i ricercatori è infatti legata proprio ai complicati processi di
accesso (siti diversi, troppi link) necessari per scaricare un articolo pur essendo abbonati. Uno studio
del 2016 dell'Università di Utrecht ha rilevato che ben il 75% degli articoli scaricati illegalmente dai
loro ricercatori attraverso Sci-Hub era accessibile legalmente grazie agli abbonamenti sottoscritti
dall'università.
Da: https://bibliosan20.wordpress.com/2018/04/13/kopernio-e-web-of-science/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/clarivate-analytics-acquires-kopernio-bringingone-click-access-millions-research-articles/

► Rilasciata e disponibile online la versione 5.29 di Web of Science.
https://clarivate.com/wp-content/uploads/2018/04/WoS529-external-release-notes-final.pdf

► Il 22 Aprile è stata pubblicata la notizia che Springer Nature, Cambridge University Press e Thieme
collaboreranno con ResearchGate per lo scambio legale di articoli scientifici. L’accordo sembra
essere conseguenza della polemica dello scorso anno quando l’International Association of
Scientific,Technical and Medical Publishers (STM), aveva chiesto formalmente a RG di migliorare la
comunicazione con i propri utenti sulle politiche di condivisione degli articoli alla luce del fatto che
molti articoli condivisi sulla piattaforma infrangono il copyright. La principale novità prevede un
processo di notifica da parte degli editori delle violazioni del copyright a RG che a sua volta si
impegna a garantire la rimozione immediata di quei contenuti. RG collaborerà inoltre con gli editori
per informare i propri utenti su quale materiale possono liberamente condividere sulla piattaforma.
Da:
https://bibliosan20.wordpress.com/2018/04/27/researchgate-scende-a-patti-con-gli-editoriscientifici/
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Da e per le biblioteche
► Elena Giglia ha tradotto il Rainbow of Open Science Practice di Bianca Kramer e Jeroen Bosman.
Come afferma la stessa Giglia, oltre a essere un’immagine suggestiva degli strumenti che si possono
usare per rendere Open ogni passo della ricerca, veicola un messaggio importantissimo: non è
necessario fare tutti questi passi insieme, si puo' cominciare con uno, quello che rientra più nelle
nostre corde o è meno "estremo", e poi proseguire con altri.
https://doi.org/10.5281/zenodo.1195647
► Valentina Bozzato dell’IRCCS IOV di Padova è entrata a far parte del Comitato Biblioteche ACNP
per il triennio 2018-2020.
► Consorzi per l’acquisto di risorse elettroniche. E’ possibile dire no alle condizioni poste dagli
editori? È il titolo di un articolo di P. Galimberti pubblicato sul sito Roars.it. Lo hanno fatto
recentemente i tedeschi con il consorzio DEAL (https://www.projekt-deal.de/about-deal/) rifiutando
le condizioni poste da Elsevier. Il Presidente della Conferenza dei Rettori che conduce le trattative ha
comunicato oltre alla cancellazione del contratto con Elsevier da parte di 200 istituzioni ed enti di
ricerca tedeschi, anche la decisione di alcuni colleghi di dimettersi dai board delle riviste dell’editore.
E ora anche i francesi, con il consorzio Couperin (www.couperin.org), hanno deciso di non rinnovare
il nuovo contratto con l’editore Springer.
https://www.roars.it/online/consorzi-per-lacquisto-di-risorse-elettroniche-e-possibile-dire-no-allecondizioni-poste-dagli-editori/

► Si sono aperte il primo maggio le votazioni per il rinnovo del Board dell’European Association for
Health Information and Libraries per il quadriennio 2019-2022, e l’elezione del Presidente per il
biennio 2019-2020. Unica candidata per la presidenza è Maurella Della Seta, già presidente uscente
dell’EAHIL, nonché membro storico del GIDIF-RBM e direttrice del Servizio di Documentazione
dell’Istituto Superiore di Sanità. Sono invece sei i candidati per una posizione nell’executive board
dell’associazione, tra cui Francesca Gualtieri, membro del direttivo EAHIL dal 2013 e responsabile
della Biblioteca e del Servizio di Documentazione Scientifica di Rottapharm Biotech, uno spin-off di
Rottapharm s.p.a. Dal 2007 è anche membro del direttivo del GIDIF-RBM, di cui attualmente è il
tesoriere. Gli iscritti all’EAHIL possono votare al link:
https://www.formdesk.com/eahil/BoardElection2018

► Pubblicata nel blog di Nilde la seconda best practice, molto nota ma altrettanto importante.
Quando la biblioteca deve interrompere il servizio NILDE, anche per pochi giorni, è importante
impostare la Sospensione del servizio tramite l'apposita funzione nella sezione Il mio servizio,
all'interno della nostra anagrafica: Benvenuto Biblioteca e modifica dati.
Nei giorni impostati non riceverete richieste di lending e le biblioteche richiedenti visualizzeranno il
periodo di interruzione evitando di inoltrarvi richieste che non potrebbero essere evase. Le
biblioteche che utilizzano il modulo utenti non riceveranno da questi ultimi nemmeno richieste di
borrowing. L'utente che vuole inserire la richiesta riceverà un messaggio sulla sospensione del
servizio.
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Formazione Bibliosan
► 7 Maggio INCITES BENCHMARK & ANALYTICS. Una sessione espressamente dedicata a chi si
occupa di valutazione della ricerca e/o rendicontazione della stessa. Dove trovare gli indicatori in uso
nella passata (e prossima?) VQR, come calcolare l'H-index di un ricercatore o ancora tutto ciò che
potrebbe essere di interesse per la ricerca corrente, quella finalizzata, l'ASN o altro ancora. Corso
online (webinars) tenuto da Massimiliano Carloni (Clarivate Analytics). Il corso si terrà alle ore 14,00
e durerà circa 60 minuti. Necessaria registrazione online.
► 9 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità di Roma EMBASE VS PUBMED: DUE BASI DATI A
CONFRONTO. Docenti: D. Gentili e V. Ponziani.
► 9 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità di Roma WORKSHOP FORMATIVO CLARIVATE
ANALYTICS. WEB OF SCIENCE E JOURNAL CITATION REPORTS: TIPS AND TRICKS PER LA RICERCA
FINALIZZATA 2018. Relatore: Massimiliano Carloni (Clarivate Analytics). Organizzazione del Corso: G.
Ardita
► 15 Maggio presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, LA RICERCA
BIBLIOGRAFICA: ESERCITAZIONI PRATICHE. Il corso sarà rivolto agli INFERMIERI e dedicato a singoli
quesiti di ricerca che verranno lanciati all'interno di specifiche bd per il corretto recupero di
letteratura scientifica. L’evento è curato dalla Dr.ssa A. Loreti.
► 15 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità di Roma LA DOCUMENTAZIONE DI FONTE
PUBBLICA NELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE. Docente: Cristina Mancini.
► 16-18 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità di Roma LA BIBLIOTECA BIOMEDICA IN RETE.
PERCORSI DI RICERCA ATTRAVERSO LE RISORSE INFORMATIVE. Il corso si svolge nell’arco di 3
giornate: 16-18 maggio 2018. Direttore del Corso: F. Toni. Crediti ECM assegnati: 25,5
► 18 Maggio presso IRCCS Istituto Neurologico Casimiro Mondino – Pavia SCIVAL: UNA
PIATTAFORMA PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA. Organizzazione dell’evento:
Dr.ssa S. Molinari, Dr. M. Curti. Dando seguito ai Webinar che sono già stati organizzati per il
personale delle Direzioni Scientifiche, il seminario ha lo scopo di approfondire le potenzionalità e la
conoscenza delle funzionalità di Scival, una efficace piattaforma per valutare e monitorare la
produttività scientifica sia del singolo ricercatore che dell’IRCCS permettendo il benchmarking con
altri Enti dello stesso settore di attività di ricerca. Scival è una risorsa messa a disposizione dal
sistema Bibliosan. Relatori: Ing. Luigi Rucco - Elsevier.
► 28 Maggio CLARIVATE SESSIONE SPECIALE. OPEN SESSION. Una sessione speciale in cui
risponderemo a tutte le domande e ai casi che ci perverranno. Esplicitando proponenti e testo delle
domande, risponderemo (se possibile) online durante la sessione con onestà e puntualità. Nessuna
domanda sarà esclusa e se saranno troppe faremo un'altra sessione o forniremo a tutti una risposta
scritta. Corso online (webinars) tenuto da Adriana Pilip (Clarivate Analytics). Il corso si terrà alle ore
14,00 e durerà circa 45 minuti. Necessaria registrazione online.
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► 29 Maggio presso Istituto Superiore di Sanità di Roma IL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA ISS:
UNA RISORSA IN RETE. Docente: Rosalia Ferrara.
► 31 Maggio CLARIVATE: CITATION CONNECTION. Una sessione per comprendere appieno il
potenziale della Citation Connection. Corso online (webinars) tenuto da Adriana Pilip (Clarivate
Analytics). Il corso si terrà alle ore 14,00 e durerà circa 45 minuti. Necessaria registrazione online.

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

Altri appuntamenti
► 8-11 Maggio a Napoli, Bari, Bologna e Torino, EBSCO Information Day: “Biblioteche: Un percorso
in evoluzione. Leadership per la Librarianship, integrazione di sistemi, prodotti e proposte editoriali”.
Corso rivolto a bibliotecari, responsabili di biblioteca, responsabili di gestione abbonamenti,
protagonisti del mondo aziendale, responsabili acquisti, tecnologi, medici, ricercatori,
documentalisti, docenti. Tra i temi trattati lo stato dell'arte di modelli di accesso, tecnologie e
contenuti editoriali. Importanti contributi verranno da editori sia scientifici che umanistici che
affiancheranno gli specialisti di EBSCO per un aggiornamento sulle novità nel campo dei sistemi di
gestione e la condivisione di temi importanti come la leadership per la librarianship.
https://www.ebsco.com/e/it-it

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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