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La Biblioteca Virtuale per la Salute 
del Piemonte (BVS-P) nasce nel 
2009 per volontà della Regione 
Piemonte  e la sua gestione è
affidata al Centro di 
documentazione DoRS dell’ASL 
TO3.

La BVS-P è gestita e organizzata 
in modo da offrire agli operatori 
delle Aziende Sanitarie Regionali 
un un accesso equo ed omogeneo 
alle migliori informazioni, 
superando le criticità di una 
distribuzione poco strategica 
dell’offerta della letteratura 
medico-scientifica. 

La BVS-P
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spesa cospicua sostenuta 

dalle A.S.R. del Piemonte

in mancanza di una strategia 

di acquisto coordinata e 

ottimale 

Progetto di Ricerca Sanitaria 
Finalizzata Regionale  

Analisi delle risorse informative 
elettroniche per i professionisti 

della salute in strutture 
regionali

2006

A.O. SS Antonio, Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria. 

Progetto di Ricerca Sanitaria 
Finalizzata Regionale  

Analisi delle risorse informative Analisi delle risorse informative 
elettroniche per i professionisti elettroniche per i professionisti 

della salute in strutture della salute in strutture 
regionaliregionali

2006

A.O. SS Antonio, Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria. 
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offerta di conoscenze, intese 

come informazioni 

organizzate e mirate alla 

decisione in ambito clinico, in 

ambito di prevenzione, e/o 

organizzativo, isolata e 

spesso poco raggiungibile

Progetto di Ricerca Sanitaria 
Finalizzata Regionale  

Analisi delle risorse informative 
elettroniche per i professionisti 

della salute in strutture 
regionali

2006

A.O. SS Antonio, Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria. 

Progetto di Ricerca Sanitaria 
Finalizzata Regionale  

Analisi delle risorse informative Analisi delle risorse informative 
elettroniche per i professionisti elettroniche per i professionisti 

della salute in strutture della salute in strutture 
regionaliregionali

2006

A.O. SS Antonio, Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria. 

distribuzione delle risorse 

bibliografiche non omogenea

sul territorio regionale
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costante valutazione dei 

bisogni informativi e formativi

dei professionisti della salute e 

il monitoraggio sull’uso dei 

servizi a disposizione sul 

portale della BVS-P 

confronto con gli “Operatori 

professionisti dell’informazione

biomedica” delle Strutture 

Piemontesi sulle singole 

strategie di acquisto attraverso  

la Rete delle biblioteche e dei 

centri di documentazione

La strategia 
di azione
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Staff:

Elena Coffano, direttore

Patrizia Brigoni, responsabile tecnico 

Fiorenza Colombo segreteria 

Sergio Santoro supporto tecnico

La BVS-P

Grazia Bertiglia, Katia Lacicerchia  amministrazione

Franca Castagno  Franca Lovaldi Regione
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Servizi per tutti gli 

operatori del Servizio 

Sanitario regionale

IP unico – accesso con 

password personale da 

qualsiasi postazione

Caratteristiche

servizio di document

delivery per la condivisione 

dei cataloghi elettronici e 

cartacei delle biblioteche 

piemontesi
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Orme da seguire

BMV Bolzano 

SBBL Lombardia 
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Collegamento costante con 

la Rete delle Biblioteche e dei 

Centri di documentazione delle 

Aziende Sanitarie Regionali

Staff e struttura “essenziali”

Assistenza agli utenti via

email e telefonica tutti i giorni, 

una risposta viene garantita 

sempre entro 48 ore lavorative

Contatti con altre Regioni, 

Centri Studi e Fondazioni, 

Strutture private e Associazioni 

per iniziative comuni

Caratteristiche
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Il sito: www.bvspiemonte.it
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Obiettivi - 1

Supportare 

l’apprendimento, la 

formazione, 

l’aggiornamento

Cogliere  le necessità

degli utenti e 

riposizionarsi
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Obiettivi -2

permettere a tutti i professionisti della 

salute di accedere alle risorse 

bibliografiche;

razionalizzare i costi che le strutture 

coinvolte affrontano annualmente per 

finanziare le loro raccolte bibliografiche;

pianificare l'integrazione tra le risorse 

cartacee ed elettroniche, progettando 

servizi che ne favoriscano la fruibilità
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Articolo 4  del Manifesto delle Biblioteche Digitali: 

le biblioteche digitali condividono i problemi 
delle loro comunità;

basano il proprio rapporto con gli utenti sul 
metodo dell'interazione;

favoriscono la partecipazione attiva degli utenti 
alla propria comunità e cercano di parlare il loro 
linguaggio
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risposte nella letteratura per 

la pratica quotidiana, 

studi per la realizzazione di 

percorsi diagnostico 

terapeutico-assistenziali    

supporto per la ricerca…

Cosa ricercano 
i nostri utenti
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2.450 riviste (2013)

7.016 iscritti

97.000 accessi nell’ultimo 

anno

29 incontri di formazione 

Le cifre della
biblioteca

2013
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2013

BMJ

New England Journal of Medicine

Jama e riviste AMA

Cochrane Library

Dynamed

Collezione Medline Springer e ex Adis

Wiley 406 riviste

Elsevier selezione 205 riviste

Lippincott selezione 15 riviste

Banca dati Codifa

Sole 24 Ore Sanità e riviste, banca dati giuridica

Le risorse
della
biblioteca
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Servizio costruito 
per supportare 
gli utenti 
nei luoghi dove essi
operano, 
non viceversa

Come vorremmo essere
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Formazione alla BVS-P
adattata alle specifiche esigenze: 

di base, avanzata, dedicata;

adattata per particolari 

professioni sanitarie;

focus su specifici strumenti;

valorizzazione ecm

BVS-P come formazione
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Vorremmo costruire una Biblioteca…

Utile

Di facile
utilizzo

Flessibile

Disponibile
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poca abitudine alla ricerca 

bibliografica

non tutti conoscono la 

lingua inglese

reti informatiche con 

limitazioni 

browsers non aggiornati

risultati della consultazione 

non valorizzati ECM

Difficoltà
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Difficoltà

i costi delle risorse aumentano 

ogni anno

le risorse elettroniche sono 

sottoposte a IVA 22%

i costi della BVS-P non sono “a 

piè di lista”, ma il budget è

preventivamente definito, uguale 

da 3 anni
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Elena Coffano   elena.coffano@dors.it

Patrizia Brigoni patrizia.brigoni@dors.it

www.bvspiemonte.it
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Arrivederci

Patrizia Brigoni
patrizia.brigoni@dors.it
www.bvspiemonte.it
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La qualitqualitàà delle curedelle cure, la loro appropriatezzaappropriatezza, l’indipendenza 
di giudizio su prodotti e farmaci, la conoscenza delle novità
terapeutiche, il progresso professionale sono strettamente 
connessi con la possibilità di ricerca e di approfondimento di ricerca e di approfondimento 
scientifico scientifico da parte di tutto il personale sanitario.                       

La necessità di ridurre i costi della sanità richiede il 
confronto con studi ed esperienze nazionali e internazionali, 
che possano orientare verso l’appropriatezza dei trattamenti 
e delle terapie, delle pratiche e scelte di prevenzione, 
riducendo gli riducendo gli interventi inutili e inutilmente costosi. interventi inutili e inutilmente costosi. 

La BVS-P


