
Staff della BVS-P, 2017



La BVS-P

La Biblioteca Virtuale per la Salute – Piemonte (BVS-P) nasce per volontà della 

Regione Piemonte – Assessorato alla tutela della Salute e Sanità – e la sua 

gestione è affidata a DoRS dall’ottobre 2009.

La BVS-P è organizzata in modo da offrire agli operatori delle Aziende Sanitarie 

Regionali un accesso equo ed omogeneo alle migliori informazioni, superando 

le criticità di una distribuzione poco strategica dell’offerta della letteratura 

medico-scientifica.



Obiettivi

Permettere a tutti i professionisti della salute di accedere alle risorse 

bibliografiche

Razionalizzare i costi che le strutture affrontano annualmente per 

finanziare le loro raccolte bibliografiche

Pianificare l'integrazione tra risorse cartacee ed elettroniche, 

progettando servizi che ne favoriscano la fruibilità (document delivery -

DD)



Destinatari

Tutti gli operatori del Servizio Sanitario regionale, compreso il personale 
amministrativo (dipendenti, specialisti ambulatoriali, MMG, PLS): Aziende 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, ARESS e ARPA

IP unico: le risorse sono acquisite per tutti gli utenti

Possibilità di consultare le risorse da qualsiasi postazione internet 

attraverso autenticazione (anche da casa)

Condivisione dei cataloghi elettronici e cartacei delle biblioteche 

piemontesi attraverso un servizio di document delivery (DD).



Registrazione su www.bvspiemonte.it



Accesso e cambio password

N.B. 

1. Inserire come USERNAME nome.cognome e come 
PASSWORD il codice fiscale.

2. È necessario cliccare su  CAMBIO PASSWORD per 
indicare alcune informazioni obbligatorie come 
l’ente di lavoro e l’email

3. Per problemi durante la registrazione contattare
supportotecnico.bvsp@regione.piemonte.it

compilando il form Richiesta password per i 

nuovi utenti presente sul sito



Risorse

Risorse ad 

accesso rapido

Formazione, 

seminari, convegni



Riviste 2016
BMJ

Elsevier

JAMA e Riviste AMA

Lancet

Lippincott Williams & Wilkins

New England Journal of Medicine

Wiley – Blackwell Interscience

Springer

Selezione riviste ADIS (Springer)

Selezione di riviste di società

Sole 24 Ore

Selezione riviste Pensiero Scientifico

Rivista Epidemiologia e prevenzione



Banche dati 2016

Banca dati che raccoglie sei database frutto 
del lavoro dei gruppi di revisione della 
Cochrane Collaboration e un settimo che 
fornisce informazioni sui gruppi che 
partecipano alla Cochrane

Sistema informativo completo 
sui prodotti medicinali, 
parafarmaceutici e veterinari

Banca dati che contiene compendi di pratica 
medica per il supporto delle decisioni in 
ambito clinico. Può essere utilizzato in 
sostituzione di Uptodate, rispetto al quale 
viene aggiornato con più frequenza

Banca dati biomedica che 
raccoglie articoli attinenti alla 
farmacologia e alla tossicologia

Servizio che consente di ricercare diverse 
tipologie di risorse in abbonamento con 
la BVS-P ed open access 

Banca dati contenente raccomandazioni 
di buona pratica, revisioni sistematiche, 
informazioni per i pazienti 

Banca dati contenente citazioni della 
letteratura biomedica, che presenta il link al 
fulltext delle risorse possedute dalla BVS-P 
e alle risorse open access



Contatti

Responsabile tecnico

Patrizia Brigoni: patrizia.brigoni@dors.it

Segreteria BVS-P

Fiorenza Colombo: segreteria.bvsp@regione.piemonte.it

Tel.: 01140188504

Supporto tecnico BVS-P

Sergio Santoro: supportotecnico@regione.piemonte.it


