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Notizie, articoli e pubblicazioni

Dal mondo della ricerca

* ResearchKit di Apple è un framework open source (il primo prodotto open source lanciato
da Apple) che consente agli sviluppatori di software e ai ricercatori di creare applicazioni con lo
scopo di reclutare pazienti per studi medici direttamente dal loro telefono cellulare. Il progetto
è guidato dal Vice Presidente (e medico) Bud Tribble di Apple in collaborazione con importanti
istituzioni come L'American Heart Association, l’Università di Oxford, e Breastcancer.org. Il
prodotto è attualmente disponibile solo negli USA, dove le prime cinque applicazioni sono state
avviate con notevole successo. Ad esempio, la Stanford University è riuscita a reclutare 11.000
pazienti per uno studio sulle malattie cardiovascolari nel giro di sole 24 ore, cosa che
normalmente avrebbe richiesto più di un anno. Le applicazioni riguardano cinque principali
malattie: diabete, morbo di Parkinson, asma, cancro al seno e malattie cardiovascolari;
permettono ai pazienti di eseguire una serie di test direttamente dal loro cellulare o orologio
Apple Watch e di integrare i dati con l'applicazione “Salute” fornita con IOS 8, offrendo ancora
più dati a disposizione dei ricercatori.
http://www.nature.com/news/smartphones-set-to-boost-large-scale-health-studies-1.17083
http://blogs.biomedcentral.com/on-health/2015/05/07/keep-eye-apples-researchkit/
* “Ricercatori e social media, Italia promossa”. Su ResearchItaly sono stati pubblicati i
primi dati 2015 dell’Osservatorio sulla comunicazione web delle università italiane istituito dal
Censis. Emerge che queste sono sempre più attive su Twitter (57% dei post) e Facebook
(43%), molte dotate anche di web radio (65%); gli Atenei del nostro Paese ottengono dalle
“social community” commenti prevalentemente positivi (71%); gli argomenti dei “post”
riguardano principalmente eventi universitari (40%), didattica (24,7%), comunicazioni
istituzionali (18%), ricerca (6,4%), placement (5,4%), informazioni amministrative (3,3%) e
borse di studio (2,2 per cento). I social media possono aiutare in tutte le fasi del processo della
ricerca: dall’esplorazione, alla raccolta di informazioni preliminari, all’attivazione del progetto,
allo sviluppo di collaborazioni, alla realizzazione dello studio, alla diffusione dei risultati.”
https://www.researchitaly.it/conoscere/progetti-e-storie-di-successo/storie-disuccesso/ricercatori-e-social-media-italia-promossa/

Dagli editori

* Elsevier mette a disposizione “Infographic”, una serie di suggerimenti per realizzare poster
efficaci. Il poster è diventato uno dei modi più comuni per esporre i risultati della propria
ricerca alla comunità accademica e scientifica, permettendo di comunicare il lavoro in forma
sintetica ma allo stesso tempo ad un pubblico vasto. Per questo motivo deve essere chiaro,
conciso,
interessante
e
con
un
layout
gradevole
e
accattivante.
http://www.elsevier.com/connect/infographic-tips-for-designing-better-research-posters

* Numerose istituzioni invitano a firmare la petizione di COAR/SPARC contro la nuova policy
di Elsevier sulla condivisione dei documenti, molto restrittiva e decisamente in controtendenza
rispetto agli sviluppi recenti sulla questione. Le nuove regole impongono periodi di embargo più
lunghi, fino a 48 mesi, per alcune riviste; inoltre si richiede agli autori di applicare al proprio
lavoro una licenza "non-commercial and no derivative works", inibendo fortemente la
possibilità di riutilizzo dello stesso. Queste nuove regole saranno inoltre retroattive e applicate
anche ad articoli già pubblicati, quindi articoli attualmente disponibili potrebbero all’improvviso
non esserlo più, con conseguente danno per i ricercatori e le istituzioni.
La policy è disponibile su http://www.elsevier.com/connect/elsevier-updates-its-policiesperspectives-and-services-on-article-sharing.
Per
firmare
la
petizione
https://www.coar-repositories.org/activities/advocacyleadership/petition-against-elseviers-sharing-policy/

* Disponibile on line il nuovo numero, Vol. 11 n. 2, del JEAHIL (Journal of the European
Association for Health Information and Libraries). I contributi di questo nuovo numero sono
dedicati all’uso delle tecnologie e dei dispositivi mobili per l’aggiornamento medico.
http://eahil.eu/wp-content/uploads/2014/11/journal_2015_vol11_n2.pdf
* L’associazione ha inoltre rilasciato recentemente anche una versione aggiornata del proprio
sito web http://eahil.eu/. Costruito sulla piattaforma open source wordpress, il nuovo sito offre
la possibilità di aggiungere una vasta gamma di funzionalità e quindi di essere continuamente
aggiornato e modificato, inoltre si adatta facilmente a varie grandezze di schermo per poter
essere ben visualizzato anche su tablet e smartphone.

* L’editore ha annunciato che saranno disponibili i dati Altmetric per tutti gli articoli pubblicati
dalle piattaforme Taylor & Francis Online e Cogent OA a partire dal gennaio 2012.
http://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/news/press-release/taylor-francis-groupadds-altmetric-to-their-journals-platform#.VWgZlFKsfCM
* Un maggiore coinvolgimento dei diretti interessati (i ricercatori) e una maggiore attenzione
nel prendere decisioni in merito a questioni scientificamente complesse. È quanto chiede al
mondo politico la senatrice e ricercatrice Elena Cattaneo in una lettera al direttore del
quotidiano pubblicata La Repubblica.
http://www.repubblica.it/scienze/2015/05/05/news/perche_la_scienza_non_puo_rinunciare_a_
sperimentare_sugli_animali-113592288/

Da e per le biblioteche

* “Reviewer anonymity: a hindrance to self-correction in science?” è il titolo di un post
apparso sul sito EuroScientist.com. Secondo molti ricercatori e altri soggetti coinvolti nei
processi di pubblicazione di studi clinici per incoraggiare la riproducibilità e la replicabilità degli
studi, l’anonimato deve diventare una cosa del passato e l’intero processo di pubblicazione
deve uscire allo scoperto e non più fare affidamento sull’ anonimato dei revisori.
http://www.euroscientist.com/anonymity-a-hindrance-to-science-self-correction/

* “Comparison of reference management software” è una guida pubblicata in Wikipedia
che mette a confronto i vari strumenti per la gestione di bibliografie attualmente disponibili.
Per ogni tipo di software vengono esaminate le caratteristiche generali, i costi, le licenze, i tipi
di formato per l’import e l’export dei dati e i sistemi operativi supportati.
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

* Nelle biblioteche statunitensi iniziano a diffondersi le stampanti 3D, tra restrizioni sull’uso
dettate dall’American Library Association e dubbi su cosa e quanto si possa fare in una
biblioteca con queste nuove strumentazioni.
http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2015/04/29/401236656/libraries-make-spacefor-3-d-printers-rules-are-sure-to-follow

* Il volume 492 delle Conference Series dell’Astronomical Society of the Pacific (ASP) si intitola
“LISA- Library and Information Services in Astronomy- VII: Open Science: At the Frontiers of
Librarianship”. Tra i vari papers ne segnaliamo uno in particolare scritto da F. Brunetti, O.
Bonora e G. Filippucci intitolato “ACNP and NILDE: Essential Tools for Access to Scientific
Research”. http://www.aspbooks.org/a/volumes/article_details/?paper_id=36818
* “Library of the future: 7 technologies we would love to see”. Dai droni per recuperare i
libri in biblioteca alle stampanti “print on demand” questo curioso e interessante articolo ci
illustra 7 nuove tecnologie che prima o poi entreranno nel lavoro dei bibliotecari.
http://ebookfriendly.com/library-future-technologies/

* Un'assistenza centrata sul paziente può basarsi solo sulla letteratura internazionale? Quali
specificità caratterizzano i contesti nazionali? Di quali informazioni "site-specific" hanno bisogno
le politiche sanitarie? Sono domande che chiamano in causa il ruolo delle riviste nazionali:
Annali dell'Istituto Superiore di Sanità è una di queste, periodico tra i più prestigiosi nel
panorama scientifico italiano. Il direttore Enrico Alleva racconta obiettivi e criticità della rivista
in una video intervista disponibile su
http://pensiero.it/catalogo/recensioni.asp?page=video_661_Alleva.

Formazione e convegni: gli appuntamenti di Giugno

* 4 Giugno presso Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche di
Perugia “Esercitazioni In Biblioteca:Pubmed, Nilde e strumenti per la ricerca bibliografica”
(IX Ciclo).
* 5 Giugno presso IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia “Per un uso efficace di
Pubmed”.
* 10 Giugno presso Istituto Superiore di Sanità “Altmetrics, una reale alternativa per la
valutazione della ricerca?” Docenti: D. Gentili e A. Barbaro. Le richieste di partecipazione
vanno inoltrate a: mariapia.fattapposta@iss.it - tel 2298.
* 12 Giugno presso IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano“Web Of Science And The
Journal and Highly Cited Data”, seminario tenuto da Massimo Carloni di Thomson Reuters.
Evento curato dalla Dr.ssa M.G. Fontaneto.
* 15 Giugno presso Biblioteca Scientifica CRO di Aviano “REFWORKS 2.0, risorsa BiblioSan: la
nuova interfaccia. Come organizzare, usare e condividere le citazioni bibliografiche- I edizione”
Docente I. Truccolo. Previsti crediti ECM.
* 17 Giugno presso IRCCS Istituto Gianna Gaslini di Genova “La ricerca bibliografica nelle
professioni sanitarie” a cura della Dr.ssa A. Carbonaro. Crediti ECM: 5,5.
* 17 Giugno presso Biblioteca Scientifica CRO di Aviano “Cercare informazioni con metodo
in Pubmed”. Docente L. Ciolfi. Previsti crediti ECM.
* 18 Giugno presso Biblioteca Scientifica CRO di Aviano “Affinare la ricerca di informazioni
in Pubmed- secondo livello”. Docente L. Ciolfi. Previsti crediti ECM.
* 18 Giugno presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “Come realizzare una
presentazione efficace”. L’evento è stato curato dalla Dr.ssa Alessandra Loreti.
* 18 Giugno presso Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Convegno “La documentazione
scientifica
per
le
professioni
della
salute”,
a
cura
di
AICA
e
BDS.
http://corsoweb2.altervista.org/wp-content/uploads/2015/05/Convegno_Roma_29-maggio.pdf
* 22 Giugno presso IRCCS Istituto Gianna Gaslini di Genova “Web Of Science And The
Journal and Highly Cited Data”, seminario tenuto da Massimo Carloni di Thomson Reuters.
Evento curato dalla Dr.ssa A. Carbonaro.
* 23 Giugno presso l’Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche “VALORE RICERCA:
strumenti per l’orientamento, la misurazione ed il potenziamento della attività di
pubblicazione”. Crediti ECM: 6. Programma completo su
http://www.izsum.it/files/Download/26/490/Programma_PFA%20Valore%20Ricerca.pdf
* 23/24 giugno presso sala multimediale della Biblioteca Digitale - Centro di conoscenza
"Riccardo Maceratini" dell'Istituto Regina Elena (Roma), Corso "I segreti di PubMed:
metodologia della ricerca dell'informazione"(I edizione). Crediti ECM: 20.4.
* 24 Giugno presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “Pubblicare: come scegliere
la rivista”. L’evento è stato curato dalla Dr.ssa Alessandra Loreti.
Corso breve nell’ambito del programma “Due passi in biblioteca”.
Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su
<http://www.bibliosan.it/nilde.html>

Altri appuntamenti

* 12-13 giugno a Trento Convegno "E-lending in Italia e in Europa. Dati, prospettive,
evoluzioni", organizzato dal Sistema Bibliotecario Trentino in collaborazione con MLOL (Media
Library On Line). Il convegno sarà dedicato alle prospettive dell'e-lending e vedrà la
partecipazione di rappresentanti di molte delle reti bibliotecarie aderenti a MLOL in Italia,
esperti del settore e operatori che hanno lavorato o lavoreranno all'integrazione dei propri
software di gestione bibliotecaria con la piattaforma MLOL. Tutte le informazioni e il
programma su http://blog.mlol.it/2015/05/27/trento-12-13-giugno-e-lending-in-italia-e-ineuropa-dati-prospettive-evoluzioni/
* 14-17 giugno a Oslo HTAi 2015 Annual Meeting: “Global Efforts in Knowledge Transfer: HTA
to Health Policy and Practice”, organizzato dal Norwegian Knowledge Centre for the Health
Services in collaborazione con le agenzie HTA di Svezia, Danimarca e Finlandia.
http://www.htai2015.org/events/2015-htai-annual-conference/event-summary24fdbeb646af4856894b56e17ef6bd6e.aspx

Focus On:
EAHIL 2015

* Dal 10 al 12 Giugno Edimburgo ospiterà l’annuale Workshop dell’European Association for
Health Information and Library (EAHIL) dal titolo “Research-Minded: understanding,
supporting, conducting research”. Questa edizione vedrà la collaborazione dell’
International Conference of Animal Health Information Specialists (ICAHIS) e dell’ International
Clinical Librarian Conference (ICLC).
Obiettivo principale dell’evento è quello di fornire ai bibliotecari strumenti e competenze per il
sostegno dell’attività di ricerca, anche attraverso sessioni di esercitazioni pratiche. Tali
competenze sono necessarie anche per dimostrare l'impatto dei servizi bibliotecari nella
quotidiana attività di medici, ricercatori, docenti e studenti.
Per chi non potesse partecipare direttamente sarà possibile seguire gli aggiornamenti sui social
networks Facebook e Twitter, nelle pagine dell’Eahil e di ICLC, con l’hashtag
#researchminded.
Per tutte le informazioni: https://eahil2015.wordpress.com/
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