
L’EBM E LA 
BIBLIOTECA

Iori Rita

Orlandini Danilo

Rossi Itala



Che cos’è un periodico elettronico?

Pubblicazione seriale, composta da 
fascicoli,disponibile in formato digitale su 

diversi supporti: accessibili in rete o per 
esempio su CDROM

Il primo e-journal pubblicato su internet è stato
New Horizons in Adult Education. Era il 1987 e si

trattava di una pubblicazione scientifica i cui contenuti

erano sottoposti a revisione critica (peer reviewed journal).
Nel 1988 comparve il Missouri Journal of Mathematical

sciences articles, quindi nel 1990 fu la volta di

Postmodern Culture, periodici ancora oggi pubblicati.



Il periodico elettronico
• Il periodico elettronico è un insieme di 

informazioni (articoli, bibliografie,immagini, ed 
altro ancora) organizzate in un luogo e in uno 
spazio virtuali.

• Il lettore può interrogare il periodico in maniera 
trasversale senza dover scorrere gli indici e 
potrà in tempi brevissimi conoscere: quali autori 
hanno scritto articoli pubblicati in una certa 
rivista, quali articoli sono stati pubblicati su un 
certo argomento e molte cose ancora.



Può essere…. (1)

La  Versione elettronica di un periodico a stampa. 
Spesso la versione elettronica differisce da quella su 
carta perché contiene materiale supplementare solo in 
formato elettronico e quindi può essere arricchito di una 
serie di materiali aggiuntivi (tabelle, immagini, 
video ecc.).

Periodico pubblicato solo in formato elettronico
(BMC Nursing)



FULL TEXT:
mettono a disposizione online tutto il contenuto del fascicolo 

e danno la possibilità di accedere agli articoli a testo pieno

NON FULL TEXT:
non dispongono del full text di tutto il contenuto del fascicolo. 
Possono mettere a disposizione online:
• Full text parziali : Possiamo trovarvi il full text di particolari 

articoli, editoriali, ma non di tutti. 
• Indici/TOCs : tutte le riviste mettono ormai a disposizione 

gli indici dei singoli fascicoli. 
• Abstracts : Infine in alcuni casi vengono messi a 

disposizione i riassunti degli articoli.

Può essere…. (2)



Vantaggi degli e-journals
• E’ possibile effettuare ricerche veloci nel testo degli
articoli e negli indici 
• Nei documenti pubblicati possono essere inseriti
materiali multimediali e grafici a colori ad un costo
relativamente contenuto
• Gli articoli possono prevedere gli ipertesti: il testo può
suggerire al lettore sia la consultazione di altre parti dello
stesso documento, sia di altri materiali (testi, immagini,
ecc.) disponibili sul www
• Il tempo di pubblicazione degli articoli è molto ridotto
rispetto ai tempi di stampa



Ancora….

• Il documento di proprio interesse può essere 
memorizzato e richiamato

• I lettori possono interagire con gli autori, o possono
comodamente usufruire di servizi quali il “free sample
issues” (richiesta di numeri saggio della rivista) o il “free
trial period” (una sorta di “abbonamento saggio” per una
durata variabile – una settimana o un mese di prova)
• Servizi di e-alerting
• Aggiornamenti con gli rss feed



Svantaggi degli e-journals

• Condizioni d’accesso restrittive imposte dagli 
editori

• Problemi di conservazione del materiale 
retrospettivo

• Disponibilità dell’accesso al full text solo delle 
annate più recenti

• Fruizione non sempre facile per hw o velocità
di connessione



Modalità di consultazione

• Selezionando i volumi ed i fascicoli e/o  
scorrendo gli indici

• Immettendo nelle apposite maschere 
termini di ricerca quali: autore, titolo, 
parole chiave



Come consultare

Cerco nell'archivio

Cerco per parola chiave o nella 
Advanced search per autore o per 
titolo



Come visualizzo lCome visualizzo l ’’articoloarticolo

Ogni articolo può essere visualizzato 
in più formati. 

Quelli più comuni sono: 

PDF (Portable Document Format) 
HTML (HyperText Markup 
Language)



HTML e PDF quali differenze?

Link attivi
Navigazione 
ipertestuale

Immagini che si 
possono 

ingrandire

Versione statica simile a 
quella cartacea

Può essere salvato e stampato 
Più facilmente



EDITORIALE

• In prima pagina. Opinione della 
redazione su un tema attuale. 

IMPRESSUM

• Informazioni che identificano e 
localizzano il giornale. Attraverso 
l’impressum si indica anche chi è
responsabile per il contenuto. 

ARTICOLI REDAZIONALI

• Sono contributi su temi di attualità scritti 
da componenti della redazione

ARTICOLI SCIENTIFICI

• Sono i contributi scientifici che sono stati 
accettati da una commissione di 
valutazione. Questo processo di 
valutazione e scelta degli articoli da 
pubblicare si chiama peer review.

STRUTTURA DI UNA RIVISTA SCIENTIFICASTRUTTURA DI UNA RIVISTA SCIENTIFICA



CONTRIBUTI LETTORI

• Lettere e testimonianze dei lettori

RENDICONTO

• Le riviste di associazioni pubblicano i rendiconto 
delle attività e delle assemblee dell’associazione.

CALENDARI

• Rubrica in cui sono indicati gli appuntamenti, i 
convegni, i corsi di aggiornamento del settore.
RUBRICHE

• Le diverse parti della rivista sono nominate in 
modo a volte particolare e tipico solo di quella 
rivista.

STRUTTURA DI UNA RIVISTA SCIENTIFICASTRUTTURA DI UNA RIVISTA SCIENTIFICA



SERVIZI AGGIUNTIVI
• Elenco alfabetico per argomento degli articoli disponibili. 

• Possibilità di ricerca per parola chiave nel titolo, 
nell’abstract, nel testo completo; inoltre alcuni siti 
consentono di attivare la ricerca in parallelo su più
periodici, di lanciare la ricerca di articoli di argomento 
affine o dello stesso autore e di ricercare su Medline o 
motori di ricerca quale Google scholar

• Servizi di A&I (Abstracting and indexing): su periodici 
preventivamente scelti dall’utente,vengono spediti via 
email gli indici, con l’abstract se presente, degli ultimi 
fascicoli pubblicati 

• Servizi di Alerting: vengono spedite via email elenchi di 
citazioni aggiornate agli ultimi fascicoli pubblicati.



L’articolo

Servizi 
Aggiuntivi

Web 2.0



Diabetes



Web 2.0 e i periodici elettronici

Sempre più numerosi sono i periodici elettronici 
che stanno abbracciando la filosofia del Web 2.0 
favorendo la partecipazione, la creazione, 
l’organizzazione e l’uso di contenuti
Si tratta di strumenti che incoraggiano e 
coinvolgono gli utenti permettendo una sempre 
maggiore personalizzazione dei contenuti e 
degli spazi
La loro veloce evoluzione determina una 
continua trasformazione dei periodici elettronici 



Alcuni esempi

• Blogs : coinvolgono il lettore dandogli l’opportunità di aggiungere 
commenti, risposte e contenuti (Nature, Science)

• Social Bookmarking : permettono al lettore di aggiungere pagine di 
interesse ai propri preferiti tramite link che trovano direttamente sul 
sito, organizzarle in modo personalizzato (Tags ) e condividerle con 
altri (Delicious, Connotea)

• RSS feeds/Atom : permettono di essere facilmente e velocemente 
aggiornati ogni volta che vengono aggiunti nuovi contenuti alle 
pagine di interesse

• Podcasts : file digitali di audio o video che aggiungono valore al 
testo



WEB 2.0

Il Blog
I Podcasts

Posso ricevere gli alerts sulla mia Posta elettronica previa registrazione e 
creazione di un account personale

Posso ricevere su iGoogle (home page personalizzata di Google) le ultime 
novità da BMJ



I periodici elettronici possono 
essere:

AD ACCESSO RISERVATO 
E’ necessario sottoscrivere un abbonamento per 

potere accedere al full text.

AD ACCESSO APERTO
OpenAccess>accessibili a chiunque

Per rimuovere gli ostacoli alla diffusione della 
comunicazione scientifica creati dalle barriere 
commerciali degli editori



Qualche esempio
Periodici ad accesso riservato
International Journal of Technology Assessment in  Healt h Care
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal ?jid=THC

Diabetes
Diabetes care                 http://diabetes.diabetesjournals.org/
Clinical Diabetes 
Diabetes Spectrum

Periodici Open Access (Free)
GMS Health Technology Assessment
http://www.egms.de/dynamic/en/journals/hta/index.ht m

D&MS Diabetology & Metabolic Syndrome (Biomed Central)
http://www.dmsjournal.com/content



International Journal of Technology Assessment in 
Health Care



GMS Health Technology Assessment



Un periodico italiano: CARE

http://careonline.it/



Ricerca di una rivista elettronica
Dove posso cercare una rivista elettronica?

Catalogo della propria Biblioteca di riferimento



ACNP



Siti contenenti riviste ad accesso gratuito



Link Resolver



Link Resolver

Se nell’articolo che mi interessa trovo questo logo
Cliccandoci sopra, dopo qualche secondo, si

apre l’articolo


