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e per Pazienti 
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Programma
9.00-9.30 Biblioteca Scientifica
L’informazione che cura
Paolo De Paoli
Saluti della Biblioteca Civica di Pordenone
Ofelia Tassan Caser
Curare i cittadini e fare cultura
Stefano Del Cont Bernard
Il sistema aperto delle biblioteche
Ivana Truccolo, Moreno Curti

sessioni contemporanee 9.30-11.30
SALA VIOLA:  
l’accesso all’informazione scientifica
Moderatore Silvia Molinari
L’informazione scientifica a servizio di ricerca, pratica clinica  
e formazione
Moreno Curti
Accesso aperto all’informazione. La politica dell’Open Access 
allo IORS
Ana Ivkovic
Documentazione e divulgazione scientifica: realizzazioni  
e progetti in Italia
Maurella Della Seta
Discussione

sessioni contemporanee 9.30-11.30
SALA ARANCIONE:  
l’informazione medica per tutti
Moderatore Ivana Truccolo
L’informazione medica su Internet: credenze e false notizie…
Salvatore Di Grazia
CIGNOweb.it ovvero, la banca dati dell’informazione  

per i pazienti in oncologia
Mauro Mazzocut, Chiara Cipolat Mis
ETHIC, uno strumento per valutare il materiale informativo  
di carattere divulgativo
Simone Cocchi
Le priorità dei pazienti e la “Patient Education”
Rappresentanti di Associazioni di Pazienti e Volontari attivi al CRO
Discussione

11.30-13.30 Biblioteca Scientifica 
L’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE
Moderatore Alfonso Colombatti
Ricerca e impresa
Giannola Nonino
Una biblioteca al CRO: il punto di vista del clinico 
e del ricercatore
Un clinico e un rappresentante dei giovani ricercatori
A ogni utente il suo documento: AIB, SBN, ACNP…
Cristina Cocever
La collaborazione per l’accesso all’informazione biomedica 
Roberta Merighi, Annamaria Falcetta
Il motore di ricerca HTAE 
Claudia Vidale
Il binomio “Cultura e Comunità”
Margherita Venturelli
Letture inerenti la biblioteca a cura del gruppo  
Letture ad Alta Voce del CRO (LaAV)
Conclusioni Piero Cappelletti

13.30 Biblioteca Scientifica
TAGLIO DEL NASTRO
Coro CROmatiche armonie
Buffet

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano IRCCS - Istituto Nazionale Tumori

In conclusione, ci piace ricordare una frase celebre di Marguerite Yourcenar (1903-1987),  
tratta da Memorie di Adriano, Einaudi, 1988

«Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro  
un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire»

L’iniziativa è stata realizzata grazie  
al contributo incondizionato  

di Novartis a Bibliosan

Con il patrocinio 
gratuito di:

Comune di Aviano


