
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                      
 
                                                          
 
 

Notizie, articoli e pubblicazioni 
 
 
 
 

   

 
 

 

► Si è insediato alla fine dello scorso mese di Luglio, presso la Direzione generale dei 
dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute, il tavolo di lavoro 
sulla Mobile Health. L’obiettivo è quello di regolamentare il settore della mHealth, ovvero la 
pratica della  medicina  supportata da dispositivi mobili come Pda e telefoni cellulari mediante 
l’utilizzo di applicazioni specifiche progettate per finalità mediche (med apps) quali la raccolta 
di dati clinici, trasmissione di informazioni sullo stato di salute al personale medico o agli stessi 
pazienti. Il tavolo di lavoro vede la partecipazione di rappresentanti dell’Istituto Superiore di 
Sanità, dell’Aifa, dell’Agenzia per l’Italia digitale, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 
Garante per la Privacy, delle Università e delle principali Associazioni di categoria 
(Assobiomedica, Farmindustria, Società italiana di telemedicina), «al fine di creare un ambiente 
istituzionale e collaborativo tra i soggetti che condividono l’esigenza di sistematizzare e gestire 
al meglio l’evoluzione tecnologica applicata al mondo della salute».   
http://www.aboutpharma.com/blog/2015/07/24/mobile-health-insediato-tavolo-di-lavoro-al-
ministero-della-salute/  
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► Piccola rivincita dell’editoria più seria. La rivista che recentemente aveva pubblicato l’articolo 
sui benefici del cioccolato sulla salute (con dati falsi volutamente inseriti dall’autore) è stata 
eliminata dalla DOAJ, la Directory of Open Access Journals.  
http://retractionwatch.com/2015/08/25/journal-that-published-bogus-chocolate-study-
delisted-from-open-access-directory/  

 

► L’ultima novità di casa PubMed deriva dai siti di e-commerce che spesso quando si acquista 
un oggetto ne consigliano altri solitamente comprati insieme a quello che interessa. Pubmed 
Also Viewed infatti suggerisce all’utente articoli importanti sull’argomento di ricerca, 
facilitandolo e indirizzandolo nel lavoro. Attualmente il link funziona  su 1,3 milioni di abstract 
e, quando presente, si può visualizzare tra le “related information” nella colonna di destra della 
pagina. Per cercare tutti gli articoli che hanno questa funzionalità è necessario cercare in 

PubMed con la query “pubmed_pubmed_alsoviewed[filter]”.  
http://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2015/07/29/pubmed-also-viewed/  

 

► L’European Platform for Translational Cancer Research è un progetto fondato dalla 
Commissione Europea che ha messo insieme 28 istituzioni che effettuano studi sul cancro, allo 
scopo di promuovere la collaborazione. Inclusa nel programma c’è anche la creazione di 
biobanche (EurocanPlatform Biobanking, EPB), ovvero raccolte di campioni biologici, in questo 
caso tessuti umani, e dei relativi dati, che possono essere usati per attività di ricerca. Ma 
perchè la circolazione di campioni umani è così importante per la scienza? Lo spiega l’articolo 
Perché abbiamo bisogno delle biobanche. http://www.galileonet.it/2015/07/perche-
abbiamo-bisogno-delle-biobanche/ 

 

► Pubblicata dalla rivista Open Access della fondazione GIMBE “Evidence” la versione italiana 
del Prisma Statement (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-
Analyses), ovvero le “Linee Guida per il reporting delle revisioni sistematiche”. Dedicata ad 
Alessandro Liberati, pioniere nella scienza delle revisioni sistematiche, fermo sostenitore 
dell’integrità e trasparenza della ricerca e paladino del coinvolgimento dei pazienti nel definire 
le priorità della ricerca, scomparso nel 2013. 
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/465/linee-guida-per-il-reporting-di-revisioni-
sistematiche-e-metaan/articolo  
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► Segnaliamo un interessantissimo articolo pubblicato su Roars.it a cura di P. Galimberti che 
analizza l’annoso problema dell’authorship nei casi, peraltro sempre più frequenti, di 
pubblicazioni scientifiche con un elevato numero di autori. Ne ”Se l’autore è un ospite 
oppure un fantasma” vengono esposti in maniera chiara e sintetica i vari modi di attribuzione 
del merito ai vari autori: dal full counting, al fractional counting, dall’attribuzione totale del 
merito (e delle citazioni) al primo autore o al corresponding author, all’attribuzione in base alla 
posizione del nome nella stringa dei nomi. Dal 2012 è stato avviato un progetto pilota che 
coinvolge editori, enti di ricerca e ricercatori, per lo sviluppo di una tassonomia per la 
descrizione delle varie attività che ruotano attorno alla stesura di un articolo. 
http://www.roars.it/online/se-lautore-e-un-ospite-oppure-un-fantasma/  
 
 
 
► “Archivi digitali e futura memoria” è il titolo di un articolo di A . De Robbio pubblicato sul 
giornale online dell’Università di Padova Il Bo. Tutti gli enti, da quelli accademici e di ricerca 
alla pubblica amministrazione, sono sempre più interessati ai temi dell’archiviazione e della 
conservazione digitale ma anche agli aspetti giuridici ad esse collegati: trasparenza, 
accessibilità e apertura dei dati infatti devono sempre fare i conti anche con le implicazioni 
legate ai problemi della privacy e al trattamento dei dati personali e sensibili. Quando poi la 
gestione dei contenuti digitali è affidata a soggetti terzi entrano in gioco anche aspetti 
contrattuali non poco rilevanti, come quello della sicurezza. Proprio per questo è fondamentale 
la formazione di personale adeguato che sia in grado di garantire la conservazione di questa 
memoria e la sua trasmissione alle generazioni future. http://www.unipd.it/ilbo/archivi-digitali-
futura-memoria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
► Pubblicato per Carocci Editore il volume di Chiara Faggiolani “La Bibliometria”. Che cos’è la 
bibliometria? Quali sono i suoi possibili utilizzi? Quali le applicazioni nell’ambito della 
valutazione della ricerca? Quali i database utilizzabili e quali gli indicatori citazionali che se ne 
possono trarre? Oltre a rispondere a queste domande in modo chiaro ed esaustivo, il volume 
passa in rassegna le evoluzioni della disciplina: dalla sua origine negli anni d’oro di Eugene 
Garfield, ideatore dell’Institute of Scientific Information (ISI) e dell’Impact Factor (IF), fino al 
presente dei grandi database commerciali – Web of Science, Scopus e Google Scholar – e dei 
ben noti esercizi di valutazione della ricerca scientifica, in Italia la VQR 2004-2010. 
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                                                    Formazione e convegni: gli appuntamenti di Settembre 

  

  
 
► 1-3-8 Settembre presso Biblioteca Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche, 
Perugia, L’USO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LA SCRITTURA SCIENTIFICA 
COLLABORATIVA: ESERCITAZIONI SU GOOGLEDOCS E TELEGRAM MESSENGER. 
L’evento è stato curato dalla Dr.ssa L. Fruttini e dal Dr. R. Ciappelloni.  
Eventi formativi propedeutici al corso “E-JOURNAL OPEN SCRIPTA: CORSO DI SCRITTURA IN 
AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO & DIVULGATIVO”. 
 
► 10-17-22 Settembre presso Biblioteca Istituto Zooprofilatico Sperimentale Umbria Marche, 
Perugia, “E-JOURNAL OPEN SCRIPTA: CORSO DI SCRITTURA IN AMBITO TECNICO-
SCIENTIFICO & DIVULGATIVO”. L’evento è stato curato dalla Dr.ssa L. Fruttini e dal Dr. R. 
Ciappelloni. Crediti ECM assegnati: 27. 
 
► 16-17 Settembre presso IRCCS Istituto Regina Elena di Roma “REVISIONI SISTEMATCHE, 
METANALISI, LINEE GUIDA. RISORSE INFORMATIVE PER LA MEDICINA BASATA 
SULLE EVIDENZE (EBM). Crediti ECM assegnati: 20.4. 
 
► 22 Settembre presso IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma “LA RICERCA IN 
CAMPO INFERMIERISTICO (II Ed.)”. Evento curato dalla Dr.ssa A.Loreti.  
 
► 23 Settembre presso CRO di Aviano Corso di formazione “La gestione dei diritti di 
proprietà intellettuale nell'era dell'Accesso Aperto”. Evento a cura della Dr.ssa I. 
Truccolo. Crediti ECM assegnati:7.  
http://www.cro.it/it/azienda_informa/eventi/dettaglio.html?parole=diritti&path=/20150731_irc
cro_00899.html  
 
 

 
Tutte le informazioni sui corsi Bibliosan sono disponibili su 

<http://www.bibliosan.it/nilde.html> 
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► 25 Settembre e 2 ottobre AIB Toscana organizza, presso l’Università di Firenze, il Corso di 
formazione Il bibliotecario facilitatore nell’apprendimento: teorie e buone pratiche di 
Information Literacy. Tutte le informazioni su programma, costi e modalità di iscrizione su 
http://www.aib.it/struttura/sezioni/toscana/2015/50418-il-bibliotecario-facilitatore-
nellapprendimento/  
 
 
 
 
 
 

**** 
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. 
 


