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La BVS -P nel
Sistema Sanitario Regionale

La BVS -P mette a disposizione degli operatori
informazioni autorevoli, controllate all’interno di processi di revisione frapari.

La qualità delle cure, la loro appropriatezza, l’indipendenza di giudizio

su dati, prodotti e farmaci, le novità terapeutiche, il progresso professionale
sono direttamente proporzionali alla possibilità di ricerca e di approfondimento
scientifico da parte dei medici, e di tutti gli operatori dellaSanità.



La letteratura scientifica e tecnicaè:

INFORMAZIONE, CONFRONTO,

CONVERSAZIONE A DISTANZA,

VALUTAZIONE CRITICA,

OCCASIONE PER RIDEFINIRE IL PROPRIO LAVORO



O biettivo del nostro corso

ORIENTARSI,  

CONOSCERE  

USARE I SERVIZI



La BVS-P

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

Regione Piemonte–Assessorato alla tutela della S alute e Sanità–e la sua

gestione è stata affidata a DoRS dall’ottobre 2009 fino al 31 dicembre2016.

Dal 1 gennaio 2017 è gestita dall’AS L BI in collaborazione con la Fondazione 3BI.

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

Regionali e di Arpa un accesso equo ed omogeneo alle migliori informazioni,  

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

letteratura medico-scientific a.



Obiettivi

Permettere a tutti i professionisti della salute di accedere alle risorse

bibliografic he

Razionalizzare i costi che le strutture affrontano annualmente per

finanziare le loro raccolte bibliografiche

Pianificare l'integrazionetra 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 S anitarie Locali, Aziende O spedaliere, 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)

C ondivisione dei cataloghi elettronici e cartacei delle biblioteche

piemontesi attraverso un servizio di document delivery (DD).



Qualche DATO nella Biblioteca





La BVS-P

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

➢ C omitato di Programmazione, O rganizzazione e Verifica

➢ C omitato S cientifico

➢ Rete delle Biblioteche, dei C entri di Documentazione e dei  

Referenti Aziendali della BVS -P

➢ Direttore BVS -P

➢ S taff BVS -P

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre

2016, n. 57-4531

Biblioteca Virtuale per la Salute - Piemonte (BVS-P)



È inserita funzionalmente nella Direzione Sanità, Settore
Assistenza Sanitaria e Socio –S anitaria Territoriale.

Lo staff della BVS-P

Patrizia Brigoni  

Roberta Maoret,  

Fiorenza Colombo  

Leonardo Jon Scotta  

Sergio Santoro

La BVS-P

Direttore

Coordinatore Biblioteca 3BI

Segreteria

Biblioteca 3BI – formazione – DD

Supporto Tecnico



www.bvspiemonte.it
IL PORTALE DELLA BIBLIOTECA promuove e aggiorna su novità, servizi e strumenti per lo  

studio e la ricerca.

Attraverso il portale si accede alle risorse bibliografiche



C OS A si trova nellaBibliotec a

Articoli su temi clinici

Dizionari e glossari  

Newsletters

Schede tecniche di farmaci

Linee guida nazionali e internazionali

Articoli su temi amministrativi

S upporto per la ricerca clinica

Ebooks

Articoli su temi ambientali  

Normative



Riviste disponibili nel2020:

BMJ e EMJ

Elsevier

J AMA e Riviste AMA  

Lancet

Lippincott Williams & Wilkins

New England J ournal of Medicine

Wiley –Blackwell Interscienc e  

Springer

S elezione riviste ADIS (Springer)

S ole 24 O re

S elezione riviste Pensiero S cientifico

Rivista Epidemiologia e prevenzione

Nature e Nature Review

Banche Datidisponibili:

C ochrane

Codifa

Leggi d’Italia

Uptodate

Embase

PubMed

S elezione di libri

2017



Il DocumentDelivery

Il servizio di Document Delivery permette di accedere ad articoli di
periodici che non sono in abbonamento, grazie alla collaborazione fra le
biblioteche e i C entri di documentazione del S ervizio S anitario Regionale e  
ad altre biblioteche presenti sul territorio nazionale.

❖ Inizialmente la BVS -P valida la richiesta del suo utente. S e un articolo

non è in abbonamento, la BVS -P proverà a cercarlo.

❖ S e la BVS -P non lo trova avverte l’utente che non è stato reperito

❖ S e lo trova provvede ad inviare una email all’utente. L’articolo
scannerizzato sarà messo a disposizione con una modalità concordata
con gli editori: il documento messo a disposizione ha delle limitazioni di  

utilizzo (per esempio non può essere copiato) e non è più disponibile

dopo un certo tempo.



E’ un processo che permette in modo sistematicodi

raccogliere, ordinare e catalogare

quanto è stato scritto su un determinatoargomento
allo scopo di:

• pianificare un progetto di ricerca

• estrarre le evidenze scientifiche a sostegno della prassi

• ridurre il divario tra pratica assistenziale e avanzamento delle  
c onoscenze

La ricerca bibliografica:



Fonti informative per la sanità:

Le fonti tradizionali dell’informazione

- C olleghi esperti

- L’informatore farmaceutico

- I trattati, libri di testo o monografie

- Riviste

Le banche dati biomediche piùutilizzate:

- PubMed (Medline)

- Embase

- Cinahl



Fonti informative per la sanità:

Intervento di Luca de Fiore

Al convegno BVS-P del 14 febbraio 2014



Letteratura primaria

Presenta dati e concetti originali frutto di un singolo  

studio. Il classico esempio di letteratura primaria è

l’articolo originale; sono considerate fonti primarie  

anche le monografie di ricerca, tesi e atti di  

congressi. I documenti di questo tipo di solito hanno  

un abstract e sono articolati in sezioni: materiali e  

metodi, risultati, discussione, bibliografia.



Letteratura secondaria

• revisioni sistematiche;
• linee guida;
• revisioni narrative;
• metanalisi
• Indici di abstract
• enciclopedie



Linee
guida

(Banche dati,  
Agenzie)

Revisioni Sistematiche,
Metanalisi

(The Cochrane Library)

Pubmed/Medline, Embase,  
Cinahl…

Fonti  

Secondarie

Fonti

Primarie

Dove cercare…



Fonti informative per la sanità:

Banche dati bibliografiche:

- Medline: specializzata in informazioni di tipo medico

- Embase: specializzata in informazioni di tipo

farmacologicoe tossicologico

- C ochrane Library: specializzata in revisioni sistematiche

in medicina;



Fonti informative per la sanità:

Banche dati bibliografiche:

PubMed –Medline



Banche dati bibliografiche:

PubMed –Medline

PubMed c omprende 26 milioni di citazioni da riviste
internazionali biomediche o sulla salute.
Le citazioni bibliografiche presenti in PubMed riguardano
anche le materie come la psicologia, la chimica, la
bioingegneria.

Si tratta di una risorsa gratuita, che è sviluppata e sostenuta
dalla U.S . National Library of Medic ine, e in particolare dal
National Center for Biotechnology Information (NCBI).

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bvs.clas.cineca.it/


Banche dati bibliografiche:

Embase



Banche dati bibliografiche:

Embase

Embase compie 40 anni di attività.

Più di 8.500 riviste sono indicizzate da 95 Paesi,
inclusi i titoli c he sono in Medline.

2.900 riviste non sono presenti in Medline

Le riviste indicizzate riguardano la medicina,i
farmaci, i device.



La traduzione in inglese:

Traduzione dei termini MESHdell’ISS

https://www.iss.it/site/mesh/Index.as px

Word Reference

www.wordreferenc e.net

http://www/
http://www.wordreference.net/


Aids ANDHiv PubMed risultati 150.326

AIDS ORHIV 418.852

AIDS NOT HIV 101.155

G li operatori booleani



ANDAIDS HIV

AIDS AND HIV

G li operatori booleani



OR
AIDS HIV

AIDS OR HIV



HIV NOT AIDS

HIV

AIDS

NOT



S trumenti per la ricerca

Definire il problema clinico

il metodo PICO

P Popolazione/malattia (es.età, genere, etnia)

I Intervento o Variabile di interesse
(esposizione ad un fattore di rischio, comportamento
a rischio, fattore prognostico)

C: Confronto: (potrebbe essere un placebo, o
l’assenza del fattore di rischio o il fattore prognostico

O: O utomes: (rischio di malattia, accuratezza
della diagnosi, tasso di occorrenza della condizione
avversa)



Esempi  
Embase:

di ricerc a in Pubmed e

Termini utilizzati

Telefono cellulare –rischi per la salute

Traduzione in lingua inglese

Cell phones  

OR

Mobile phones

Cell phones

Mobile phones

Cellular phone

Radiofrequency

Electromagnetic

Exposure

Radiation

Risk

Cancer  

neoplasms



Esempi  
Embase:

di ricerc a in Pubmed e

Termini utilizzati

Lussazione della spalla - Fisioterapia

Traduzione in lingua inglese

Shoulder Disclocation  

OR

Glenohumeral Dislocation

Shoulder Disclocation

Glenohumeral Dislocation

Treatment

Surgery

Physical therapy

training



Esempi  
Embase:

di ricerc a in Pubmed e

Termini utilizzati

Aumento di peso in gravidanza: prevenzione,  
risc hi, possibili problemi, diabete gestazionale.

Traduzione in lingua inglese

Assoc iation of G estational Weight Gain  
With Maternal and Infant Outcomes

Pregnancy

Gestational

Weight gain

Body mass index

(BMI)

Outcome

Risk

Preterm birth  

Macrosomia

Gestational diabetes mellitus


