
Roma, 5 dicembre 2018 
Auditorium Biagio d’Alba, Ministero della Salute, Via Ribotta 5 - Roma

Workshop

15 anni 
al servizio della ricerca e della cura

BIBLIOSAN

Il workshop propone una riflessione sui risultati ottenuti da 
Bibliosan nel corso di 15 anni (2003-2018) di attività, grazie 
ai finanziamenti del Ministero della Salute, alla cooperazione 
delle biblioteche e delle Direzioni Scientifiche degli Enti 
aderenti, alle reti e ai servizi bibliotecari.

Il sistema Bibliosan nel corso del tempo ha avuto uno 
sviluppo significativo, animato dalla consapevole ambizione di 
mettere importanti e nuovi strumenti informativi a 
disposizione di tutte le figure professionali sanitarie per 
interagire sempre più a “tutto tondo” con le strutture di 
ricerca e con i programmi formativi e valutativi anche 
ministeriali.

L’evento è l’occasione per ricordare i momenti salienti di 
questi anni insieme a chi ha partecipato direttamente e 
indirettamente alla nascita e allo sviluppo di Bibliosan, a 
dimostrazione che solo con la reale collaborazione e la 
sinergia di competenze una rete può funzionare.
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E’ anche un momento per riaffermare il valore del ruolo del 
bibliotecario biomedico come parte attiva e ormai 
consolidata nel processo legato agli obiettivi e ai risultati della 
ricerca e dell’attività clinica.
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Programma 

   Il coffee break è gentilmente offerto in modo non condizionato da 
 

«Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) 

hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare 

 e a improvvisare con più efficacia.» 

Charles Darwin 

 

 8.30 Registrazione 

 

 9.15 Saluti delle autorità 

  

 Sono stati invitati:  

 Armando Bartolazzi 
 Sottosegretario - Ministero della Salute - Roma 

 

 Giovanni Leonardi 
Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 

Ministero della Salute - Roma 

 

 Silvio Borrello 
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

Ministero della Salute - Roma 

 

 Massimo Casciello 
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza 

delle cure - Ministero della Salute - Roma 

 

 Giovanni Zotta 
già Capo del Dipartimento dell’Innovazione 

Ministero della Salute - Roma 

 

 Enrico Solcia 
già Direttore Scientifico 

IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo - Pavia 

 

 Carlo Caltagirone 
Direttore Scientifico e Coordinatore IRCCS di diritto privato 

IRCCS Fondazione Santa Lucia - Roma  

 

 9.45 Introduzione ai lavori 
 Moreno Curti 

Coordinatore del Sistema Bibliosan 

IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo - Pavia 

 

 

PRIMA SESSIONE 

L’informazione biomedica tra ricerca e cura 

Moderatori: 

Francesco Clementi già SBBL - Milano 

Silvana Mangiaracina NILDE – Bologna 

 

10.00 Reti bibliotecarie e reti di servizi 
 Elena Bernardini 

Biblioteca del Polo Centrale di Medicina e Chirurgia 

Università di Milano 

 

 

10.15 Il punto di vista del Ministero come valutatore 

 Gaetano Guglielmi 
Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 

Ministero della Salute - Roma 

 

10.30 Il punto di vista del ricercatore sul campo 
 Carmen Losasso 
 IZS delle Venezie - Legnaro (Padova) 

 

10.45 Il punto di vista dell’infermiere 
 Giuliana D’Elpidio 
 Polo didattico “Piergiorgio Frassati” 

 IRCCS OPBG - Roma 

 

11.00 Il punto di vista del clinico 

 Stefano Perlini 
IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo - Pavia 

 

11.15 Discussione 
 

11.30 Coffee break 
 

 

SECONDA SESSIONE 

Il ruolo del bibliotecario per la ricerca biomedica 

Moderatori: 

Vittorio Ponzani AIB - Roma 

Maurizio Zani ACNP – Bologna 

 

12.15 Un modello di formazione trasversale 

 Silvia Molinari 
 IRCCS Fondazione Mondino - Pavia 

 

12.30 La figura del bibliotecario e la “piramide dei 

ricercatori” 

 Maria Novella Luciani 
Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 

Ministero della Salute - Roma 

 

12.45 Il bibliotecario nell’era dei Big Data 

 Fabio Di Giammarco 
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea - Roma 

 

13.00 Discussione 
 

13.15 Conclusione dei lavori 




