
 

Notizie Gidif,rbm 2010 20 (3) - pag. 1 / 4  

 

 

 

 

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   
Newsletter Gruppo Italiano Documentalisti  

Industria Farmaceutica e Istituti di Ricerca Biomed ica  
 

Anno 2010, Vol. 20 No.3 
 

 
 

Focus On: 
Impact of Overload Information 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Direttore Responsabile:  
Giovanna F. Miranda 
redazione@gidif-rbm.org 
 
 
Comitato Editoriale: 
Francesca Gualtieri 
Silvia Molinari 
 

 
Web Master : 
Luca Farina 
Firewall Srl, Vigevano 
 
Editore 
GIDIF, RBM - Milano 
Stampato in proprio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione trimestrale 
registrata presso il Tribunale di 
Milano al n.361 del 20.5.91 



 

Notizie Gidif,rbm 2010 20 (3) - pag. 2 / 4  

 
Cari Soci, 
 
come sapete dal giugno 2010 è in carica il nuovo 
direttivo eletto durante l’Assemblea svoltasi in 
occasione del convegno annuale a Sesto 
Fiorentino, presso la sede dell’azienda 
farmaceutica Eli Lilly. Con il nuovo direttivo, c’è 
stato un avvicendamento delle cariche all’interno 
dello stesso ed ora ci sono un nuovo presidente 
Silvia Molinari ed un nuovo tesoriere Francesca 
Gualtieri cui auguro buon lavoro. 
Ringrazio tutti, direttivo e soci, per avermi 
sostenuto nella prestigiosa carica di Presidente che 
lascio dopo sei lunghi anni. Sono stati anni ricchi di 
collaborazione, confronti e scambi di opinioni che 
hanno contribuito a far crescere e conoscere il 
Gidif, Rbm attraverso partecipazioni a convegni e 
pubblicazioni sia nazionali sia internazionali. Un 
altro traguardo importante è stata la decisione di 
partecipare alla nascita dell’associazione CertiDoc 
Italia per la certificazione delle competenze dei 
professionisti dell’informazione e documentazione 
e quindi un primo passo verso il riconoscimento 
della professione. Molto resta però ancora da fare. 
Parteciperò quindi con gioia ed entusiasmo 
all’attività del nuovo direttivo di cui faccio parte. 
Poiché le colleghe del direttivo hanno deciso di 
lasciare ancora a me la carica di direttore 
responsabile di Notizie, rinnovo a tutti l’invito a 
contribuire alla nostra Newsletter inviandoci 
segnalazioni, notizie, articoli e quanto ritenete utile 
condividere con i colleghi del Gidif, Rbm. 
 
Giovanna F. Miranda 
 

FFFFOCUS ON OCUS ON OCUS ON OCUS ON     
IMPACT OF IMPACT OF IMPACT OF IMPACT OF INFORMATION  OVERLOAD INFORMATION  OVERLOAD INFORMATION  OVERLOAD INFORMATION  OVERLOAD     
A cura di Giovanna F. Miranda 
 
Impatto del “Information Overload” sui 
lavoratori.  
Un’indagine internazionale condotta da LexisNexis 
in cinque paesi: USA, Cina, Sud Africa, Inghilterra 
e Australia  sull’impatto del “Information Overload” 
su 1700 impiegati ha rivelato che il sovraccarico di 
informazioni è un problema crescente che è 
percepito nello stesso modo in tutti e cinque i paesi 
coinvolti nello studio dagli Stati Uniti al Beijing. 

I lavoratori affermano che, in pratica, per cercare le 
informazioni impiegano lo stesso tempo che per 
fare il loro lavoro. 
Il 59% dei lavoratori dice che il quantitativo di 
informazioni che devono “processare” nella loro 
attività lavorativa è aumentato da quando c’è la 
crisi economica. Inoltre il 62% ammette che la 
qualità del lavoro a volte risente del fatto di non 
potere trovare le informazioni in modo abbastanza 
rapido. 
Circa la metà dei lavoratori (51%) afferma che il 
quantitativo di informazioni che riceve è in continuo 
aumento e che presto verrà raggiunto il punto di 
rottura.  
Infine la combinazione di una costante accessibilità 
(telefono cellulare, ecc) e l’incessante flusso di e-
mail rende difficile concentrarsi sul proprio lavoro. 
Per far fronte a questa situazione, la maggioranza 
dei lavoratori ammette di cancellare o di scartare 
informazioni lavorative senza averle 
completamente lette. 
I lavoratori si sentono quindi sopraffatti dalla 
quantità di informazioni e demoralizzati, ma l’82% 
afferma che potrebbero essere più efficienti se i 
tool che usano fossero progettati sulla base delle 
loro necessità. 
2010 International Workplace Productivity Survey. 
LexisNexis 
 
Il 20 ottobre è stato l’  “Information Overload 
Awareness Day”. 
Basex, InboxDetox.com, l’ Information Overload 
Network, e l’Information Overload Research Group 
hanno deciso che a partire da questa data 
invieranno il 10% di mail in meno. La media dei 
“knowledge workers” riceve 93 email al giorno.  Se 
ognuno di questi lavoratori ridurrà del 10% l’invio di 
mail ci sarà un risparmio di 180 bilioni di dollari di 
risparmio. 
http://www.informationoverloadday.com/ 
 
In un recente discorso all’Università di 
Hampton President Obama  a proposito di Web 
2.0 ha affermato “With iPods and iPads and 
Xboxes and PlayStations, – none of which I know 
how to work – information becomes a distraction, a 
diversion, a form of entertainment, rather than a 
tool of empowerment, rather than the means of 
emancipation” 
http://www.telegraph.co.uk/news 
 
Information overload or TMI (too much 
information).  Due “librarians” David Bawden e Lyn 
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Robinson hanno definito l’information overload nel 
seguente modo: “information overload occurs when 
information received becomes a hindrance rather 
than a help, even though the information is 
potentially useful.”   
TMI: Decision make in the age of information 
overload. The University Dialogue 2010-1011.  
University of New Hampshire. 
http://www.unh.edu/academic-
affairs/discovery/dialogue/2010/pdf/2010_Dialogue
s.pdf 
 
Gia Seneca si occupava di “information 
overload”.  In una delle lettere a Lucilio Seneca ha 
scritto che una quantità eccessiva di libri è un limite 
(Distringit librorum multitudo….. la soverchia 
quantità di libri è un peso: pertanto se non fai in 
tempo a leggere tutti i libri che hai, basta che ne 
abbia quanti ne puoi leggere..). 
Tempo di noia, tempo di lettura. A. Salarelli. 
http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20050703101.pd
f 

SSSSPUNTI DI LETTURAPUNTI DI LETTURAPUNTI DI LETTURAPUNTI DI LETTURA    
In questa sezione segnaliamo, senza un ordine 
particolare, alcuni articoli la cui lettura può essere 
interessante ed utile per la nostra professione. 
 
Le novità di PubMed. L’altra faccia della stessa 
medaglia 
F. Gualtieri. Biblioteche Oggi 2010(7), 76 
 
CERTIDoc certification: a tool for the reflective 
practitioner. 
D. Scavetta. Journal of Eahil, 2010, 6 (4), 6 
 
L’ebook in Biblioteca: una sfida culturale 
L. Ferrieri. Biblioteche Oggi 2010(7), 5 

Sources of information on adverse effects: 
a systematic review 
S. Golder & Y.K. Loke. Health Info Libr J. 2010 
Sep;27(3), 176 

Integrating the hospital library with patient care,  
teaching and research: model and Web 2.0 
tools to create a social and collaborative 
community of clinical research in a hospital 
setting. 

B.S. Montano. Health Info Libr J. 2010 Sep;27(3), 
217 
 
The ‘big deal’ approach to acquiring e �books: a 
usage�based study  
T.Bucknell. The Journal for the Serials Community, 
2010, 23, (2), 126 

 
Driving UK Research. Is copyright a help or a 
hindrance? A perspective from the research 
community. 
http://www.bl.uk/ip/pdf/drivingukresearch.pdf 
 

NNNNEWSEWSEWSEWS    

    
Wiley-Blackwell, ha annunciato il lancio di un 
programma pilota per rendere disponibili una serie 
di Biotechnology Journals  con più di 75.000 
articoli attraverso DeepDyve. 
http://www.newswiretoday.com/news/78454/ 
 
Springer ha pubblicato due “white paper” sul 
Return of Investment (ROI) . Entrambi possono 
essere scaricati dal sito della Springer. 
http://www.springer.com 
 
Gli articoli pubblicati dal 2010 in avanti in Drugs 
R&D di Adis sono disponibili in open access . 
http://adisonline.com/drugsrd/ 
 
Apre nella Stazione Centrale di Milano il più grande 
punto vendita Feltrinelli : 2500 metri quadri su 
quattro piani. 
http://www.lafeltrinelli.it/ 
 
Biblioteche pubbliche di lettura . Nel 2011 i 
budget verranno ridotti anche del 35%. Bisognerà 
scegliere fra la riduzione dell'orario o la riduzione 
degli acquisti.  
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-
cultura/2010/10/06/news/biblioteche_senza_libri-
7762150/ 
 
Lunedì 27 settembre a Milano è partita il progetto 
sperimentale BookPreview.  Su alcune linee 
tranviarie i passeggeri troveranno accanto 
all’obliteratrice un dispenser contenente i primi 
capitoli di romanzi di recente pubblicazione. Al 
progetto hanno già aderito numerose case editrici. 
http://www.atm-mi.it/it/AtmNews/ 
 

SSSSEGNALAZIONEEGNALAZIONEEGNALAZIONEEGNALAZIONE S S S SITI ITI ITI ITI WWWWEB EB EB EB     

    
Normattiva . Banca dati delle norme vigenti in 
Italia. 
http://www.normattiva.it 
 
Nuovo sito di Federfarma . Tra le novità un servizio 
di geolocalizzazione delle farmacie e l’indicazione 
del prezzo dei farmaci e la loro rimborsabilità. 
http://www.federfarma.it 
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Nuova sezione di Medicina e salute  sul portale De 
Agostini. 
http://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute.html 
 
Sci-Vox . Un sito di News condivise  dalla comunità 
scientifica 
http://www.sci-vox.com 
 

LLLLIBRIIBRIIBRIIBRI    

    
La ricerca in biblioteca. Come migliorare i 
servizi attraverso lo studio dell’utenza.  A. J. 
Pickard.  
Editrice Bibliografica, 2010. ISBN 978-88-7075-
667-8. € 30 
 
Cultura digitale. Biblioteche, internet, libri e 
nuove tecnologie. Dieci anni di articoli: 2000-
2009. G. Fabio. 
Editore Simple, 2010. ISBN: 8862592485; ISBN-
13: 9788862592482. €15 
 
Le cinque leggi della biblioteconomia.  Shiyali R. 
Ranganathan. A cura di: L. Toti. 
Editore Le Lettere, 2010.  ISBN: 8860873304 ISBN 
13: 9788860873309. € 42 
 
PubMed: Istruzioni per l’uso.  C. Bassi. 
Il Pensiero Scientifico Editore, 2010. ISBN: 978-88-
490-0335-2.  € 8 
 

EEEEVENTIVENTIVENTIVENTI    
 
Workshop Gidif, Rbm 
16 Dicembre 2010, Milano, Palazzo delle Stelline 
http://www.gidif-rbm.org 
 
3 - 5 Marzo, 2011, Rimini Fiera 
E-book Lab 
http://daily.wired.it/news/cultura/ebook-lab-
appuntamento-a-rimini-2011.html 
 
17th Mar 2011, London UK  
STM/COUNTER Seminar 
Usage Statistics and Publishers: Implementation 
and New Insights 
http://www.stm-assoc.org/event.php?event_id=63 
 
Computers in Libraries 2011 
21 – 23 Marzo, 2011, Washington DC, USA 
http://www.infotoday.com/CIL2011/ 
 
ACM International Conference on Multimedia 
17-20 Aprile, 2011, Trento 
Retrieval (ICMR 2011)  

http://www.icmr2011.org/ 
 

SAPEVATE  CHE …SAPEVATE  CHE …SAPEVATE  CHE …SAPEVATE  CHE …    
 

La Vitamina B12 protegge dall’Alzheimer 
La vitamina B12 e' efficace nel prevenire 
l'insorgenza del morbo di Alzheimer: lo sostiene 
uno studio pubblicato su Neurology dai ricercatori 
del Karolinska Institutet di Stoccolma (Svezia) 
guidati da Babak Hooshmand. Lo studio, durato 
sette anni, ha visto la partecipazione di 271 
finlandesi tra i 65 e i 79 anni, sani all'inizio della 
ricerca, 17 dei quali hanno sviluppato la demenza 
nel corso dello studio. 
Neurology 2010;75:1408-1414 
 

Quanti anni hai? Basta una goccia di sangue! 
Brutte notizie per coloro che non vogliono 
dichiarare la propria età, i ricercatori dell’Erasmus 
Medical Center di Rotterdam hanno messo a punto 
un nuovo test che sulla base dell’analisi del 
materiale di scarto delle cellule T, calcola l’età di 
una persona. Quando le cellule T (difendono 
l’organismo da attacchi patogeni esterni) si 
sviluppano, tagliano piccoli pezzi di DNA che poi si 
ricombinano e assemblano, solo alcuni di questi 
non si ricombinano più e vanno a formare cerchi di 
materiale genetico inutilizzabile. Tali cerchi 
diminuiscono con l’età. Il margine di errore è 
ancora alto – 9 anni! 
Sanità News 25 Nov 2010  

 

All You Need is Love 
Queste le parole che venivano trasmesse da tutte 
le radio nel 1967 con le voci del Fab4 (The 
Beatles), un messaggio semplice ed efficace 
ancora oggi alla base del lavoro pubblicato sulla 
rivista PloS One che mette in stretta relazione 
l’analgesia del dolore e l’amore. Le prime fasi 
dell’innamoramento sono caratterizzate da 
sentimenti che attivano specifiche attività neuronali, 
quest’ultime, richiamate alla memoria mostrando ai 
pazienti immagini romantiche e legate alla propria 
affettività ,attiverebbero processi di analgesia del 
dolore. 
Plos One 2010 5 (10) e13309  
Riascolta la canzone cliccando qui: 
http://www.youtube.com/watch?v=zLGWyfGk_LU 


