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RICERCA BIBLIOGRAFICA 
PROFESSIONALE: IL PERCORSO 

COSA cercare (quesito clinico-protocollo di ricerca etc..)
DOVE cercare (banche dati “ad hoc”)

COME cercare (MESH etc..)

SELEZIONE 
Garanzia di un’informazione

 accurata / esauriente
 mirata / non dispersiva
 reperibile in “tempo reale”



RICERCA SCIENTIFICA
INFORMAZIONE CERTIFICATA

NELL’AMBITO SCIENTIFICO SI 
ACCEDE A INFORMAZIONI 
PROBABILI  BASATI SULLE 
EVIDENZE E SUL METODO 

SCIENTIFICO 
“Oggettività” e non “Opinione”



INFORMAZIONE NON PROFESSIONALE:
UN PERCORSO SOGGETTIVO

COSA cercare (quesito sulla “propria salute”)
DOVE cercare (internet  “Google senza confini”)

COME cercare (metodo empirico)

SELEZIONE
E’ garanzia di un’informazione

 affidabile (qualità dei contenuti)
 soddisfacente (alla necessità personale)
 comprensibile (linguaggio “naturale”)
 reperibile (accesso al documento)

?



RISCHI AL DI FUORI 
DELL’AMBITO SCIENTIFICO

L’INFORMAZIONE
che troviamo SENZA UN METODO

garantisce QUALITA’ ?
è VALIDA? è VALIDATA?



QUALI  DIFFICOLTA’
PER CHI NON E’ DEL “MESTIERE”

•INFORMAZIONE SCIENTIFICA

•LINGUAGGIO TECNICO 

•LINGUA STRANIERA (inglese)

•UTILIZZO di SISTEMI “ad hoc”

•REPERIBILITA’ “fisica” DEI DOCUMENTI

•ACCESSO ai CENTRI del SETTORE (biblioteche biomediche…)







LINK da European Headache
Federation (EHF)

L’INFORMAZIONE
che troviamo SENZA UN METODO

garantisce QUALITA’ ?
in che misura è AFFIDABILE?







UN BIVIO

• INFORMAZIONE QUALIFICATA 
INCOMPRENSIBILE “AI MOLTI”

• INFORMAZIONE COMPRENSIBILE “AI 
MOLTI” DI DUBBIO CONTENUTO



UN APPROCCIO POSSIBILE



PORTALE NEUROLOGICO
Rete dei centri di eccellenza dell’Area 

neurologica-riabilitativa

Responsabile Scientifico
prof. Giuseppe Nappi

Progetto Finalizzato - Ministero della Salute
Convenzione n. 100
1-3-2005 / 1-3-2007



http://www.portaleneurologico.it



OBIETTIVI del PROGETTO
1) Realizzazione di una rete dei centri di 

eccellenza area neurologica-riabilitativa per 
sperimentare modelli clinici per l'ottimizza-
zione della continuità assistenziale (Minimum 
data set, teleradiologia)

2) Realizzazione di modelli di informazione e 
comunicazione pazienti/familiari, associa-
zioni, operatori sanitari del territorio, 
giornalisti (tools educazionali: biblioteca, 
formazione, approfondimenti)



BIBLIOTECA NON 
PROFESSIONALE (EDUCATIVA)

PROTOTIPO
CEFALEA
MALATTIA DI PARKINSON

In Italia e in ambito neurologico non sembra 
ci siano esperienze in tal senso



A CHI E’ DESTINATA

PRINCIPALE UTENTE (diritto all’informazione)
 cittadini
 pazienti / familiari

ALTRO
 tecnici/medici di medicina generale
giornalisti / divulgatori



1° FASE DEL PROGETTO

Individuare

• informazione: caratteristiche
• selezione/verifica documenti: criteri
• personale coinvolto: competenze /ruoli

Raccomandazioni di riferimento: Health on the Net Informations (HONcode); 
International Federation of Library Associations (IFLA)



INFORMAZIONE: CARATTERISTICHE 

Comprensibile / Fruibile
 “decodificata” (dal linguaggio medico-scientifico)
 commentata, pratica, aggiornata
 generale ma pertinente
 in lingua italiana
 reperibile

Corretta / Qualificata
 adeguata a criteri oggettivi (standard di riferimento)
 recuperata da fonti attendibili (enti, associazioni…)
 controllata da esperti (medici)
 visionata da “non medici” (pazienti)
 catalogata e indicizzata (documentalisti/bibliotecari)



SELEZIONE/VERIFICA 
DOCUMENTI(i)
Ogni fase è validata dal

Comitato Tecnico Scientifico

Pre-selezione del materiale è affidata al documentalista 
(ricerca bibliografica) da fonti autorevoli. Es:
 Sezione Consumer Health-NLM
 Consumer and Patient Health Information (Caphis), sezione 

Medical Library Association
 riviste italiane indicizzate e/o prodotte da ospedali/enti di 

ricerca
 open archives a cura di istituzioni ufficiali 
 materiale informativo a cura di associazioni x pazienti

……………



SELEZIONE - VERIFICA (ii)
Verifica del materiale da parte del referee scientifico 
identificato in base all’argomento

provenienza del documento
autorevolezza della fonte
autorevolezza degli autori
affidabilità del contenuto

Eventuale rielaborazione del materiale
traduzione (intervento language editor)
sintesi
commenti



SELEZIONE - VERIFICA (iii)
IL REFEREE “NON ESPERTO” “TESTA” IL DOCUMENTO

scelto tra pazienti/familiari/esponenti di associazioni

CHIAREZZA/SEMPLICITA’ DEL DOCUMENTO (ambiguità? termini 
difficili? abbreviazioni? sigle?)

COMPRENSIBILITA’ GENERALE (la lettura risulta scorrevole? senza 
difficoltà? lineare?)

ACCURATEZZA (è esauriente? soddisfa il bisogno informativo? contiene 
informazioni utili? contiene informazioni necessarie?)

LINGUA (il documento è in italiano?)



RUOLI/COMPETENZE
Documentalista
•Identifica i documenti da sottoporre ad referente scientifico
•Cataloga/valida con il supporto di altro personale esperto i documenti nel 
data base
•Può proporre commenti, sintesi, traduzioni…
•Può assegnare parole chiave/breve descrizione
Referente scientifico (in base alla materia)
•Verifica i contenuti in base ai criteri stabiliti
•Elabora/supervisiona i contenuti (commenti, sintesi, traduzioni…)
•Elabora/supervisiona parole chiave/breve descrizione
Referente non scientifico (potenziale utente finale)
•“Testa” la comprensibilità del documento in base ai criteri stabiliti
•Formula un giudizio indipendente
•Bioingegneri/informatici



2° FASE DEL PROGETTO
• Soluzione tecnologica (Consorzio Bioingegneria Informatica Medica)

- implementazione del data base
- correttivi necessari segnalati dalla fase di test

• Messa a punto record bibliografico

• Messa a punto del thesaurus

• Test
- inserimento dei documenti (livello del catalogatore/livello x l’utente)
- prova delle funzioni
- funzionalità trasversali

• Monitoraggio



SOLUZIONE TECNOLOGICA

Tre livelli aderenti allo Service Oriented Architecture (SOA)

- presentazione: accedere alle funzionalità e ai dati gestiti

- applicazione: contiene la logica applicativa ed è realizzato 
secondo gli standard (HL7) adottati in campo clinico sanitario

- di relazione: contiene e gestisce tutte le informazioni del portale 

Ha i vantaggi del software modulare
(versatilità)



RECORD BIBLIOGRAFICO
requisiti di minima

Data inserimento
Tipologia materiale: rivista-monografia-risorsa elettronica…
Lingua originale
Stato di registrazione: provvisorio-completo-validato
Nome catalogatore 
Titolo 
Breve descrizione/commento
Autori
Editore/Altro, luogo edizione, data edizione
Soggetto (multiplo)
Collocazione (multipla)
Allegato (full text)











INDICIZZAZIONE DEI 
DOCUMENTI

MESH
traduzione italiana a cura del
Servizio Documentazione ISS
(previsti gli aggiornamenti)









RICERCA DEI DOCUMENTI

TITOLO AUTORE

SOGGETTO PAROLE LIBERE

Risultato della ricerca = soddisfa i criteri 
impostati

Visualizzazione dettaglio della scheda 
catalografica













OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

PROMOZIONE INIZIATIVA

INCREMENTO DELL’ARCHIVIO

CATALOGAZIONE CONDIVISA

MONITORAGGIO/MANUTENZIONE



CRITICITA’
Scarsità materiale divulgativo/certificato in ambito neurologico-neuroriabilitativo

Scarsità materiale divulgativo/certificato in lingua italiana

Scarsa presenza materiale nelle sedi delle associazioni

Poco coordinamento tra le sedi delle associazioni

Scarso aggiornamento siti associazioni

Pubblicazione “casuale” dei Bolletini, News etc…

La malattia neurologica pone le persone in difficoltà nel seguire in prima persona le 
iniziative

Aspetti di gestione/manutenzione ed economici



PUNTI DI FORZA

Luogo
• di incontro tra scienza e divulgazione
• di comunicazione alle persone
• di educazione ai cittadini
• di integrazione delle professioni
• di collaborazione tra associazioni, società scientifiche, 

strutture sanitarie e di ricerca

Strumento per alcune possibili categorie professionali 



ANDIAMO “OLTRE”
USCIRE DAI PROGETTI: ANDARE SUL 
CAMPO

UN CONFRONTO TRA ESPERIENZE 

UN INCONTRO DI SINERGIE

UN INTERVENTO COMUNE

MODELLI DA ESPORTARE



E TRA LE DIFFICOLTA’…..

“EPPUR SI MUOVE” !       


