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EditorialE  
Silvia Molinari 
 
 
L’unione fa la forza... 
Ho sempre pensato che un approccio autarchico di 
agire sia acerbo, infantile, tipico di quel momento 
della vita quando il “principio del piacere” non si è 
ancora convertito nel “principio di realtà” che, 
viceversa, caratterizza l’età adulta. Ognuno di noi è 
affezionato alle cose che fa e orgoglioso delle cose 
che fa, dei progetti che realizza, degli obiettivi che 
raggiunge; ed è giusto così. Ma è poi sterile non 
riconoscere il valore dell’altro, non confrontarsi, non 
cogliere le altrui esperienze e soprattutto pensare 
che non ci sia un momento in cui non sia possibile 
intervenire su un terreno comune lavorando 
insieme. Questo vale sia a livello personale che a 
livello sociale, non ultimo anche per una “comunità” 
come la nostra e, in particolare, quando il “principio 
di realtà” ci pone di fronte a momenti sociali difficili 
(esodati, spending review?) in cui anche il nostro 
mestiere può risentirne: contrazioni economiche, 
ottimizzazioni che rischiano di ridurre la qualità, 
competenze a rischio etc.. E noi che parliamo del 
riconoscimento della professione (la certificazione 
poteva essere un buon strumento a favore) già da 
molto tempo!  Allora Associazioni come la nostra 
possono essere utili per sostenere quel senso di 
appartenenza e di tutela della professione che mai 
come oggi, nell’era della comunicazione e 
dell’accesso “facilitato” all’informazione, va 
assolutamente difesa; auspichiamo che le 
Associazioni del settore, condividendo 
sinergicamente i propri “loghi”, organizzino dibattiti, 
attività di formazione, stesura di documenti, tavoli 
tecnici di lavoro al fine di potenziare l’efficacia di 
analisi e la penetrazione di intervento sulle questioni 
in gioco e, perché no, di unire e “unificare” ognuno il 
“proprio” pubblico forse a volte troppo disperso e 
disorientato. Per fare questo è necessario rinunciare 
un pò a quella autorefenzialità e a quel contingente 
per dare spazio a un senso più generale dei nostri 
pensieri. Questa riflessione è stata condivisa 
all’ultima assemblea dei soci GIDIF,RBM che già 
per sua natura vede la provenienza diversificata dei 
soci (dal pubblico, al privato, dalle università ed enti 
di ricerca alle aziende farmaceutiche) e, dunque, 
abituata ad agire in un ambito multiculturale. Il 
GIDIF, dando seguito a questo sentire, 
recentemente è diventato Socio Amico AIB 

(Associazione Italiana Biblioteche) e Socio CoLAP 
(Coordinamento Libere Associazioni Professionali) 
del quale fanno già parte AIB stessa e AIDA 
(Associazione Italiana Documentazione Avanzata). 
CoLAP riunisce, rappresentandole in ambito 
regionale, nazionale ed europeo, le libere 
associazioni professionali il cui statuto identifichi le 
attività professionali di riferimento. Si spera che 
questi interventi, del resto già intrapresi da altri, 
siano di stimolo per attivare forme fattive di 
collaborazioni che  abbattano riserve ed eventuali 
diffidenze a volte frutto di stereotipi più che di reali 
conoscenze.  
 

Focus on 
 

DA GUTENBERG A ZUCKERBERG. COSA CI FA 
UNA CASA EDITRICE (SCIENTIFICA) SU 
FACEBOOK? 
Luca De Fiore 
Direttore Il Pensiero Scientifico Editore (Roma) 
luca.defiore@pensiero.it 
 
Sophie Divry è una ragazza di Lione e il suo primo 
romanzo, pubblicato in Italia da Einaudi, mi ha tenuto 
compagnia in una giornata di spostamenti romani. 
Poco tempo necessario per leggerlo: 60 pagine, 
infatti, tutte ambientate in biblioteca. Tra le pareti 
foderate di libri, sostiene, avviene di tutto: ragazzi 
che studiano o che flirtano, bambini che giocano, 
anziani che sfogliano il giornale, casalinghe sole che 
tornano su pagine lette da giovani. Una sola 
persona, scrive Divry, non entra mai qui dentro: il 
trentacinquenne benestante, tutto preso dal lavoro, 
che difficilmente usa i mezzi pubblici e sembra non 
aver mai tempo per leggere. Chiudendo il libro, mi è 
venuto spontaneo fare indossare un camice a questo 
ritratto: ma sì, sei proprio tu la persona che 
continuavamo a cercare, lo sai? Il medico immerso 
nel proprio lavoro, che accetta di farsi coinvolgere in 
progetti di ricerca, che talvolta riusciamo a incrociare 
a un congresso: ma che vede nelle riviste e nei libri 
più delle opportunità per fare carriera che per 
crescere professionalmente. Sempre più spesso, lo 
vediamo affacciarsi in tarda serata alla finestra dei 
social network: ancora sporadicamente su Twitter, 
molto di più sulle coloratissime pagine di Facebook 
https://www.facebook.com/PensieroScientifico.  
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È stata questa la ragione per cui, noi del Pensiero 
abbiamo deciso di "essere" sul social network di 
Zuckerberg, cogliendo al volo un'altra indicazione di 
Sophie Divry: per intercettare l'interesse di chi non è 
un “lettore forte” è necessario un "esercizio di 
garbo". Con questa espressione così delicata, 
l'autrice de La custode dei libri definisce 
quell'insieme di disponibilità e cortesia che in molti 
casi è la sola ricetta per avvicinare una persona 
distante. 
Ma, in concreto, in cosa consiste il nostro "esercizio 
di garbo"? Per esempio … 

1. sulla pagina Facebook del Pensiero 
Scientifico cerchiamo di parlare poco di 
quello che pubblichiamo noi e il più possibile 
di quello che esce sulle grandi riviste 
internazionali; 

2. JAMA, New England, Lancet sono le fonti cui 
guardiamo con maggiore costanza, 
scegliendo il meglio da riproporre ai nostri 
..."piacitori"; 

3. ancora: non perdiamo un post dai blog del 
BMJ, così che i commenti di Richard Smith, 
Trisha Groves o Richard Lehman siano 
prontamente segnalati ai nostri lettori; 

4. altra stella polare sono i quotidiani 
internazionali (New York Times e Guardian, 
soprattutto), i magazine illustrati (The 
Atlantic, Salon, The Economist) e le riviste 
culturali (The NewYorker, London Review of 
Books e New York Review of Books). 

Parliamo di noi, dunque, raccontando cosa 
leggiamo, cosa ispira il nostro lavoro e quale sanità 
pensiamo possa essere la migliore per i cittadini 
italiani. Ogni tanto ci mettiamo la faccia, per così 
dire: fotografie di chi lavora in casa editrice (in 
redazione, in libreria, ai congressi) per sottolineare 
che quello editoriale è ancora per molti aspetti un 
lavoro artigianale, che si nutre di passione e di 
umanità. È così che in pochi mesi il numero dei "Mi 
piace" il Pensiero è più che triplicato; che molte 
biblioteche scientifiche sono tra le più interessate a 
seguirci perché in questo modo riescono ad avere 
sott'occhio gran parte delle novità più importanti 
della letteratura professionale; che sono nate diverse 
altre nostre “pagine” dedicate solo a progetti 

specifici, soprattutto a nuovi libri sugli stili di vita e il 
benessere. 
Essere nel social web è un esercizio di trasparenza 
indispensabile per proporsi in maniera credibile ai 
lettori, agli autori, ai bibliotecari e documentalisti. 
Incontri ravvicinati con lettori già acquisiti o ancora 
potenziali. Incontri serali o notturni, anche per le 
barriere che molte aziende sanitarie ancora alzano 
per schermare i social network rendendoli 
inaccessibili dai propri operatori. Ma non è lontano il 
giorno in cui anche i responsabili della Formazione 
delle nostre istituzioni si accorgeranno che è proprio 
Facebook la piattaforma ideale per rilanciare, in 
modo più moderno e partecipato, il Journal club del 
futuro. 
 
 
 
Librarians: un nuovo ruolo?  
Giovanna Miranda 
 
Vi segnaliamo il libro di R. D. Lankes, dal titolo “The 
altas of new librarianship”. Il testo è suddiviso in 
sei capitoli riguardanti mission, knowledge creation, 
facilitating, communities improvement of society e 
librarians.  
R.D Lankes è associate professor alla iSchool e 
direttore del Information Institute of Syracuse (IIS), 
Syracuse University, NY, USA. 
Secondo l’autore la mission del librarian è “to 
improve society through facilitating knowledge 
creation in their communities”. 
Anna Galluzzi, della Biblioteca del Senato "Giovanni 
Spadolini" di Roma, ha pubblicato sulla rivista AIB 
Studi un articolo “Una mappa topica per la 
professione: l'atlante di R. David Lankes”, che 
fornisce tutti gli elementi per affrontare la sua lettura. 
 

 
GidiF, rBM nEws 
Giovanna F. Miranda 
 

• Gruppi di studio  
 
I soci Francesca Gualtieri, Serenella Gatti, Lucia 
Fantini, Paolo Coccia e Giovanna F. Miranda nel 
giugno 2011 hanno costituito un gruppo di studio per 
approfondire il tema relativo all’utilizzo dei social 
media nelle aziende farmaceutiche.  
Il risultato di questo lavoro è stato inviato 
all’International Programme Committee del 
convegno EAHIL 2012 (3-6 July) ed è stato accettato 
per la presentazione come comunicazione orale. 
Francesca Gualtieri, in rappresentanza del gruppo, 
presenterà a Bruxelles, sede del convegno, lo studio 
dal titolo Information without barriers: Librarians 
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as Support to Health related Information 
published in Social Media.  
Lo studio sarà presentato ai soci Gidif in occasione 
di una delle prossime riunioni che si terranno nel 
corso dell’anno. 
 
 

• GidiF socio aMico di aiB 
 
Gidif ha aderito all’ AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche) in qualità di “amico”. Come socio amico 
Gidif potrà partecipare alle Assemblee delle sezioni 
e alle Assemblee nazionali, essere informato sulle 
attività AIB, fruire di tutti i servizi messi a 
disposizione dell’AIB e frequentarne le sedi. 
www.aib.it 
 

• GidiF socio colap 
 
La nostra associazione si è iscritta al CoLAP 
(Coordinamento Libere Associazioni Professionali) la 
cui finalità è valorizzare le istanze di rappresentanza 
delle attività professionali. 
Il CoLAP è costituito da 223 Associazioni che 
raggruppano oltre due milioni di professionisti ed è 
stato individuato dal governo e dalle forze politiche e 
sindacali come il referente del mondo associativo. 
www.colap.it 
 

 
spunti di lEttura 
In questa sezione segnaliamo, senza un ordine 
particolare, alcuni articoli la cui lettura può essere 
interessante e utile per la nostra professione. 
 
Una mappa topica per la professione: l'atlante di 
R. David Lankes 
Anna Galluzzi 
Aib Studi, 2012, 52 n. 1 (gennaio/aprite), 69-76. 
 
Le biblioteche nel welfare 
W. Morgese . Biblioteche Oggi, 2012 Vol. XXX - N. 2 
marzo, 53. 
 
Medical literature searches: a comparison of 
PubMed and Google Scholar 
E. Nourbakhsh et al. 
Health Information & Libraries Journal 
Article first published online: 19 JUN 2012 
DOI: 10.1111/j.1471-1842.2012.00992.x 
 

Library and Informatics Skills Competencies 
Statements from Major Health Professional 
Associations 
J. D. Eldredge et al.  Medical Reference Services 
Quarterly 2012, 31 (1), 34  
 
 

nEws 
 
 
Drug Information Portal Now Available for Mobile 
Devices.  Il portale “Drug Information” della National 
Library of Medicine consultabile gratuitamente e 
contenente  informazioni su 32000 farmaci è ora 
accessibile anche mediante lo Smart Phone.  
NLM Technical Bulletin, May-Jun 2012 
http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/mj12/brief/mj12
_drug_info_portal.html 
 
 

sEGnalazionE siti wEB  
 
 
Genetic testing registry. Il National Institute of 
Health (USA) ha annunciato il lancio di un database 
creato dal National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) che comprende centinaia di test 
genetici relativi a 2500 patologie, dalla fibrosi cistica 
al rischio della malattia di Alzehimer. Il database 
accessibile gratuitamente a professionisti, pazienti e 
ricercatori ha lo scopo di creare maggiore 
trasparenza su questi tipi di test. La ricerca può 
essere effettuata per patologia, test, gene e 
laboratorio. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/ 
http://www.nih.gov/news/health/feb2012/od-29.htm 
 

 
liBri, Manuali E …… 
 
 
The altas of new librarianship.  
R. D.Lankes, The MIT Press, Cambridge, MA, 2011. 
ISBN 978-0-262-01509, pp. 408 
 
 
The Cybrarian's Web. An A-Z guide to 101 free 
Web 2.0 tools and other resources.  
C. A. Peltier-Davis. Facet Publishing, London UK, 
2012; ISBN: 978-1-85604-829-3; paperback £44.95 . 
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EvEnti 
 
8-9 Agosto 2012, Turku, Finlandia 
Library’s Efficiency, Impact and Outcomes: 
Statistical Evaluation and Other Methods as 
Tools for Management and Decisionmaking 
http://kirjasto.utu.fi/ifla2012 
 
11 - 17 August 2012, Helsinki, Finland 
78th IFLA General Conference and Assembly  
http://conference.ifla.org/ifla78 
 
24-28 Settembre, Alassio, Savona 
AIB Summer School 2012 

• Il Personal Digital Archiving 
• I discovery tools, li governiamo noi o ci 

governano loro? 
• L’aggiornamento professionale 
• Gestire la comunicazione con gli utenti 
• Come condividere le informazioni. La 

comunicazione tra colleghi 
http://www.aib.it/attivita/comunicati/2012/24847-
summer-school-2012/ 
 
30 Settembre -3 Ottobre 2012, Lisbona, 
Portogallo 
Pharma-Bio-Med 
http://www.pharma-bio-med.com/ 
 
22-24 Ottobre, 2012, Monterey, California 
Internet Librarian 
http://infotoday.com/il2012/ 
 
20 novembre 2012 
HTA Information retrieval courses, 
York University (UK) 
Advanced Search Techniques for Systematic 
Reviews, Health Technology Assessment and 
Guideline Development  
http://php.york.ac.uk/inst/yhec/web/training/index.php 

 
sapEvatE  chE … 
 
Over-working. Siete tra coloro i quali non spengono 
mai smartphone, tablet e PC?. Attenzione siete a 
rischio di over-working. Un sondaggio condotto dalla 
Chartered Society of Physiotherapy  evidenzia che il  
64% degli impiegati dopo aver lasciato l’ufficio 
continua a lavorare per due ore e 18 minuti. 
L’over-working provocherebbe disturbi sia fisici 
(problemi di postura) che mentali (disturbi da stress). 
http://www.csp.org.uk/news/2012/06/19/over-
working-leads-health-problems-warns-csp 
 

Raspberry Pi è nato da un progetto della Raspberry 
Pi Foundation, organizzazione di beneficienza nata 
con l’obiettivo di promuovere lo studio 
dell’informatica. E’ un “credit-card sized computer”, 
non ha un hard disk, ma una scheda, simile a quella  
utilizzate per ii telefoni cellulari,  si può anche 
collegare a Internet ed è compatibile con tastiera e 
mouse generici. Il costo è di 25/35 dollari a seconda 
del modello. 
http://www.raspberrypi.org 
 
Meet & Seat. Questo “servizio” della compagnia 
aerea  KLM permette di trovare le persone 
interessanti che saranno a bordo di un volo. Durante  
il check-in on line, gli utenti della KLM potranno  
visualizzare i profili pubblici di Facebook e Linkedin 
degli altri viaggiatori che vogliono partecipare 
all’iniziativa e prenotare il posto vicino al passeggero 
che appare più interessante.  
https://www.klm.com 

 
liBri …. pEr l’EstatE 
 
La custode dei libri. 
Sophie Divry, 2012, Enaudi Editore 
ISBN 9788806209209, pp. 72 ,€ 10,00 
 
Scifan. Sono in arrivo le sospirate vacanze e volete 
ritemprarvi con fiction, libri e autori di scienza e 
fantasia? Vi segnaliamo un sito che vi permette di 
scegliere tra 78618 libri, 22052 autori, 10469 fiction 
& 4931 web links. 
http://www.scifan.com/ 
 
Che lettore sei? Romantico, riflessivo, intellettuale? 
Scopri che lettore sei attraverso il test realizzato da 
Virginia Ottieri. Lo puoi trovare sul sito de “Il Libraio” 
(www.illibraio.it) insieme a molti suggerimenti per la 
lettura durante il periodo estivo. 
http://www.illibraio.it/pdf/test%20lettore.pdf 
  
 
 
 
 
 
 

http://kirjasto.utu.fi/ifla2012�
http://conference.ifla.org/ifla78�
http://www.aib.it/attivita/comunicati/2012/24847-summer-school-2012/�
http://www.aib.it/attivita/comunicati/2012/24847-summer-school-2012/�
http://www.pharma-bio-med.com/�
http://php.york.ac.uk/inst/yhec/web/training/index.php�
http://www.csp.org.uk/news/2012/06/19/over-working-leads-health-problems-warns-csp�
http://www.csp.org.uk/news/2012/06/19/over-working-leads-health-problems-warns-csp�
http://www.raspberrypi.org/�
http://www.raspberrypi.org/�
http://www.raspberrypi.org/�
https://www.klm.com/�
http://www.scifan.com/�
http://www.illibraio.it/�
http://www.illibraio.it/pdf/test%20lettore.pdf�

	NOTIZIE
	Newsletter Gruppo Italiano Documentalisti
	Industria Farmaceutica e Istituti di Ricerca Biomedica
	Cosa ci fa una casa editrice (scientifica) su Facebook?
	Direttore Il Pensiero Scientifico Editore
	Focus On
	GIDIF, RBM News
	 Gruppi di studio
	 Gidif socio amico di AIB
	 Gidif socio CoLAP
	Spunti di lettura
	In questa sezione segnaliamo, senza un ordine particolare, alcuni articoli la cui lettura può essere interessante e utile per la nostra professione.
	Una mappa topica per la professione: l'atlante di R. David Lankes
	Anna Galluzzi
	Aib Studi, 2012, 52 n. 1 (gennaio/aprite), 69-76.
	Le biblioteche nel welfare
	W. Morgese . Biblioteche Oggi, 2012 Vol. XXX - N. 2 marzo, 53.
	News
	Segnalazione siti WEB
	Libri, manuali e ……


