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Informazione: Forse troppa?

 Nel 2014 risulta che vengano pubblicate 28,100 riviste

scientifiche “peer review” in lingua inglese

 Si calcola un incremento annuale 2.5% 

 Articoli pubblicati ogni anno: 2.5 milioni. 

 Dal 1665 sono stati pubblicati 50 milioni di articoli (dati 2009)



Da dove iniziare?

Riviste (e-journals)

Libri (e-book)

Point of care

Siti di linee guida e studi clinici

Le banche dati bibliografiche

I siti divulgativi

Internet

Le biblioteche – I consorzi



Riviste     e-journal

Medicina generale

British Medical Journal – New England Journal  of Medicine – JAMA (varie sezioni) -

Recenti Progressi in Medicina – Ricerca & Pratica 

Riviste specialistiche 

Riviste open, sempre gratuite

Plos – BiomedCentral

Editoriali

Rassegne

Articoli originali

Lettere

Possibilità di alert su argomenti specifici (email)



I libri      e-book

Clinical evidence

organizzato per specialità e malattie. Fornisce una mappa delle prove di efficacia degli 

interventi sanitari attraverso prove chiare derivate da studi randomizzati (versione cartacea 

e online, in lingua inglese)

Harrison Principi di Medicina Interna

Rappresenta lo stato dell'arte sulle ricerche e la pratica medica, offrendo quanto di più 

aggiornato sulle conoscenze delle malattie e sul loro trattamento (traduzione in italiano) 

Libri specialistici



I “point of care”

Vengono definiti “point of care” quei prodotti nati per fornire  un 

aggiornamento  periodico ai clinici, medici di medicina generale e 

professionisti della salute che sia facilmente accessibile, esauriente, ma 

soprattutto basato sulle evidenze scientifiche. Questi compendi, una volta 

cartacei ma oggi  su web, basano le loro informazioni sulle revisioni 

sistematiche e linee guida.  Un’informazione “al letto del paziente”

I più conosciuti  e consultati sono:

 Clinical evidence del BMJ

 Dynamed di Ebsco http://www.dynamed.com/topics/dmp~AN~T116014/Non-Hodgkin-

lymphoma-NHL#Patient-Information

 UpToDate della Wolters Kluwer

Banzi R, Gonzalez-Lorenzo M, Kwag K H, Bonovas S, Moja L

Il valore aggiunto di strumenti informativi point-of-care a supporto delle decisioni. Recenti Progressi in  Medicina 2016; 107: 582-585

Versione in inglese gratuita: J Med Internet Res. 2016 Jan 19;18(1):e15. doi: 10.2196/jmir.5234.

http://www.dynamed.com/topics/dmp~AN~T116014/Non-Hodgkin-lymphoma-NHL




I siti di linee guida 

National Guideline Clearinghouse

https://guideline.gov/search?f_DCMesh=a0090941%3ba0438789&fLockTerm=Neoplasms&page=1

&f_Age_of_Target_Population=Middle+Age+(45+to+64+years) 

Sistema Nazionale Linee Guida http://www.snlg-iss.it/

Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1059&area=qualit

&menu=guida

NICE, UK National Institute for Health and care excellence

https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=cg&title=cancer

Guidelines International Network (G-I-N) http://www.g-i-n.net/

https://guideline.gov/search?f_DCMesh=a0090941;a0438789&fLockTerm=Neoplasms&page=1&f_Age_of_Target_Population=Middle+Age+(45+to+64+years)
http://www.snlg-iss.it/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1059&area=qualita&menu=guida
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1059&area=qualita&menu=guida
https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=cg&title=cancer
http://www.g-i-n.net/










Registri studi clinici 

 Clinicaltrials.org https://clinicaltrials.gov/ct2/search/advanced

 AstraZeneca Clinical Trials web site

 Bristol-Myers Squibb Clinical Trial Registry    

 Eli Lilly and Company Clinical Trial Registry

 GlaxoSmithKline clinical trial register

 NovartisClinicalTrials.com                                     

 Roche Clinical Trial Protocol Registry                  

https://clinicaltrials.gov/ct2/search/advanced




Le banche dati bibliografiche

Medline (PubMed)
specializzata in informazioni di tipo biomedico (gratuita)

Embase
specializzata in informazioni di tipo farmacologico e 
tossicologico (a pagamento)

Cochrane Library
specializzata in revisioni sistematiche; contiene anche 
database di studi clinici randomizzati, economia sanitaria e 
technology assessment (a pagamento e gratuita)

PEDro
Physiotherapy Evidence Database (banca dati delle evidenze in fisioterapia). E’ 
una  banca dati di oltre 33.000 studi randomizzati  controllati, revisioni 
sistematiche e linee guida cliniche in fisioterapia. Per ogni studio, revisione o 
linea guida fornisce le referenze  bibliografiche, il riassunto ed un link 
per il testo integrale quando possibile (gratuita)

CINAHL
specializzata in informazioni di tipo infermieristico (a pagamento)



I siti divulgativi

 US National Cancer Institute Contiene accurate informazioni su prevenzione e cura dei tumori, sui trial 

clinici ed informazioni per il paziente https://www.cancer.gov/

 MedlinePlus della National Library of Medicine statunitense . Fornisce informazioni per I pazienti su

malattie, farmaci, con una larga offerta di video. https://medlineplus.gov/

 Medscape Per medici e pazienti offre una vasta ed aggiornata informazione su malattie e farmaci. 

http://www.medscape.com/

 WebMD Health offre informazioni utili ai pazienti. http://www.webmd.com/

 Oncoinfo Instantanee di Onclogia Medica  Pubblica resoconti ed interventi dai principali congressi, 

videointerviste e contributi originali delle più prestigiose scuole oncologiche italiane ed internazionali.                  

http://oncoinfo.it/

 Fondazione Umberto Veronesi Magazine  http://www.fondazioneveronesi.it/magazine

https://www.cancer.gov/
https://medlineplus.gov/
http://www.medscape.com/
http://www.webmd.com/
http://oncoinfo.it/
http://www.fondazioneveronesi.it/magazine










Internet

Internet rappresenterebbe il luogo ideale per l’accesso

all’informazione biomedica (free, online, on demand), ma la

grande facilità di diffusione delle informazioni attraverso il Web

espone al rischio di contenuti non controllati



I consorzi e le biblioteche:

dove trovare riviste e libri e consultare banche dati

 SBBL. Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo, Regione Lombardia    http://www.sbbl.it/

 BMV Biblioteca Medica Virtuale , Provincia Autonoma Bolzano  http://www.bmv.bz.it/j/

 BVSP Biblioteca Virtuale per la Salute, Regione Piemonte      https://www.bvspiemonte.it/

 Sardegna Digital Library http://www.sardegnadigitallibrary.it/

 Infor_Biomed , Rete Ligure    http://arsdirectory.regione.liguria.it/ 

 BAL Biblioteca Alessandro Liberati, Regione Lazio  http://bal.lazio.it/ 

 Biblioteca Istituto Mario Negri http://www.marionegri.it/it_IT/home/research/biblioteche 

 Biblioteche ospedaliere e universitarie

 Catalogo Italiano dei Periodici http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html

 Catalogo del Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=

 ICCU Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale 

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp


