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Il 16 giugno 2005 vengono inaugurate presso l’ Istituto Regina Elena

la  Biblioteca digitale  - Centro di Conoscenza “R. Maceratini”

e la Biblioteca del Paziente

G. Cognetti Expo' Sanità SIMEDET (19 aprile 2018)

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 
aprile 2018)



Inaugurazione Biblioteca del Paziente – Istituto Regina Elena

Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca 
di informazioni in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 

febbraio 2018                                         

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Informazioni ai pazienti

Come si permette un bibliotecario che non ha 

competenze mediche di  fornire informazioni ai 

pazienti?

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 

2018)



Che cosa riusciamo a fare?

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 

2018)



Fonti informative di qualità e metodologia 

della ricerca di informazioni in Internet e 

nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 

2018)



https://medlineplus.gov
/

Circa 1000
argomenti di salute

Circa 10.000 schede di
farmaci e

Voci da enciclopedia
medica

Migliaia di video, 
giochi educativi e 
guide interattive

G. Cognetti Exposanità (Bologna 
19 aprile 2018)



Information Rx: 
il progetto di prescrizione dell’ informazione

Promosso nel 2002 dalla National Library of Medicine  e dall’ 
American College of Phycisian (ACP) Foundation

I pazienti  sono invitati dai medici  e dai bibliotecari biomedici a 
recuperare  informazione sulla propria malattia usando due portali 
prestigiosi: Medlineplus o, nel caso di malattie genetiche,  “Genetic 
Home Reference ”.

L’ informazione è prescritta dai medici nello stess o modo in cui 
si prescrive un farmaco usando un ricettario

Convegno: Nilde per la scuola e le biblioteche pubbliche                                      
Roma 12 maggio 2017G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Information Rx: 
the “Information Prescription Project”

“℞ significa ricetta cioè prescrizione dal latino “recip e”

• Il simbolo "Rx"  o "Rx“ si trovava nei manoscritti medioevali per significare il 
verbo “recipe” forma imperativa di “recipere”, cioè prendere, assumere un 
farmaco o in questo caso un’informazione

Fonte: Wikipedia

Convegno: Nilde per la scuola e le biblioteche pubbliche                                      
Roma 12 maggio 2017G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



E’ un progetto per collegare con “linked data ”  il più importante portale 
americano per i pazienti al fascicolo sanitario elettronico 
automaticamente tramite l’uso di comuni codifiche e terminologie 
standard.

Il paziente avrà l’informazione sulle proprie patol ogie o sui 
farmaci utilizzati  direttamente dal fascicolo elet tronico con un 
collegamento automatico al portale MedlinePlus

“

Merck for health (4-5 nov 2017)

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Fonti informative

Politeismo Monoteismo

Passare dal monoteismo al 
politeismo

Non esiste altro Dio al di 
fuori di Pubmed?

Corso: PubMed 5-6 luglio                           
26-27 ottobre 2017

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Politeismo:  le fonti informative sono  tantissime…. 
Gale Directory of databases 

ANNO
• 1975

• 1985

• 1995

• 1997

• 1999

• 2000

• 2003

N. BASI DI DATI
• 301

• 3.010

• 9.207

• 10.338

• 12.860

• 15.249

• 18.000

2.728 (Health life science)

(15%) d’interesse biomedico

G. Cognetti Expo' Sanità SIMEDET (19 
aprile 2018)

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Bibliografie/basi di dati d’interesse sanitario 

(P) = a pagamento

Nome prodotto a stampa

• Index Medicus  (p)

• Excerpta medica (p)

• Current Contents (p)

• Science Cit. Index(p)

• 72 bibliogr/CNRS (p)

• Index Sci Tec Proc. (p)

• Chem. Abstracts (p)

• Biol Abstract (p.)

Nome della base dati

• Medline/Pubmed

• Embase (p)

• Current Contents  (p)

• Web of Science (p)

• PASCAL  (p)

• IS&TP      (p)

• Chem Abstracts (p)

• Biosis (p)

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 

2018)



Corso: PubMed 5-6 luglio                           
26-27 ottobre 2017

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



PUBMED/MEDLINE copre  i campi  della medicina, del’ infermieristica, del’ odontoiatria, della 

medicina veterinaria, delle scienze precliniche, corrisponde in parte all’ International Nursing 

Index e all’ Index to Dental Literature.

Copertura: 16 milioni di articoli di rivista dal 1949 in poi negli anni recenti è possibile anche trovare 

alcuni capitoli  di monografie selezionate

Gli articoli sono tratti da circa 5600 riviste internazionali in 40 lingue (60 con vecchi record)

Aggiornamento quotidiano: 2000-4000 nuove citazioni al giorno.

E’ stata resa gratuita a giugno del 1997 (conferenza stampa Gore)

Nel primo anno di libero accesso via Internet le ricerche su Medline sono  passate da 7 milioni a 

120 milioni (30% studenti e pubblico in generale)

Dal 1998 la NLM ha aggiunto alla base dati lo spoglio di riviste divulgative per 

pazienti/parallelamente molte importanti riviste mediche stanno sviluppando pagine per pazienti 

e anche traduzioni divulgative di articoli scientifici per i pazienti

Corso: PubMed 5-6 luglio                           
26-27 ottobre 2017

https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



http://wwwcf2.nlm.nih.gov/nlm_eresources/eresources/search_database.cfm

NLM DATABASES

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



The Visible Human Project

•Progetto della NLM partito nel 
1986

•Banca dati di immagini 
tridimensionali del corpo 
maschile e femminile. 
Acquisizioni di immagini di 
computerizzate di tac, risonanza 
magnetica e criosezioni.

•L’uomo è stato sezionato a un 
millimetro di intervalli la donna a 
1/3 di millimetro di intervalli

Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di 
informazioni in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

Il visible man e la visible woman alla NLM (Bethesda). G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 
aprile 2018)



Fonti informative di qualità e 
metodologia della ricerca di informazioni 

in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 
febbraio 2018                                         

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di informazioni in 
Internet e nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Fonti informative di qualità e 
metodologia della ricerca di informazioni 

in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 
febbraio 2018                                         

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di informazioni in Internet e nelle basi 
dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



http://www.bmv.bz.it/j/

Biblioteca Medica Virtuale (Bolzano)

http://arsdirectory.regione.liguria.it/

Infor Biomed (Liguria)

http://www.sbbl.it/

Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo

https://www.bvspiemonte.it/

Biblioteca Virtuale per la Salute - Piemonte

http://www.bibliosan.it/

Le Biblioteche in Rete degli Enti di Ricerca  Biomedici Italiani

https://bal.lazio.it/

Biblioteca Alessandro Liberati del Servizio Sanitario del Lazio (UpToDate)

Come accedere alle  risorse a pagamento?

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 

2018)



Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di informazioni in Internet e 
nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

http://www.ipasvi.roma.it/biblioteca/biblioteca-digitale.htm

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

Biblioteca

Digitale IPASVI



CINAHLPLUS with full text 

Ambito della base dati Contenuto della base dati

• Base data specializzata in 
infermieristica e in 17 discipline 
ausiliarie (Allied Health)

• Copre vari argomenti 
infermieristici, di biomedicina , 
di biblioteconomia sanitaria, di 
medicina alternativa e 
complementare e di salute per i 
pazienti

5171  riviste indicizzate  dal 1937
• 4 milioni di record
• Riviste a testo intero 768
• Libri /monografie  a testo intero: 

275
• Si possono ricercare le citazioni 

bibliografiche per  1.368 riviste  
• 134 Evidence-Based Care 

Sheets
• 170 Quick Lessons
• 360 research instruments 

records
• 170 corsi FAD di formazione 

accreditata in linea  

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)





Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di informazioni in Internet e 
nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

https://portale.fnomceo.it/

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

Biblioteca Digitale FNOMcEO



Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di informazioni in Internet e 
nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

http://professionisti.fnomceo.it/Fnomceo/public/areaRiservata.public

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

DYNAMED PLUS

+ Patients as Educators Research Collaborative (PERC)



• Dynamed Plus   
• BMJ Best Practice
• Uptodate
• altri………..

• FNOMcEO
• BIBLIOSAN
• BAAL Regione Lazio

Fonti informative di qualità e 
metodologia della ricerca di informazioni 

in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 
febbraio 2018                                         

Sistemi di supporto alle decisioni (EBM)

(Point of care clinical decision support)   

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



La medicina basata sulle prove scientifiche secondo  
Collodi ed…..oggi

Il grillo parlante:

“Io dico che il medico prudente 
quando non sa quello che 
dice, la miglior cosa che 
possa fare, è quella di stare 
zitto.”

Oggi :

….sospendere il 
giudizio, interrogare gli 
strumenti informativi e 
poi alla luce delle 
conoscenze mediche più 
aggiornate formulare 
una adeguata risposta 
clinica

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



La medicina basata sulle opinioni..
Una raccomandazione basata su una teoria non validata

può uccidere

• Baby and child care (I ed 1956)

• l’autore è  B. Spock, un noto 
pediatra

• una bibbia per i genitori:

• “I bambini devono dormire sulla 
pancia”

• Negli anni ’70 da uno  studio 
sistematico emergono gli effetti 
dannosi (aumento sindrome da 
morte improvvisa )

• In Gran Bretagna, solo nel 
1990,  campagna: “dormire 
sulla schiena”

• Costo: almeno 11.000 morti 
evitabili in Gran Bretagna

• Quante in USA e negli altri 
paesi?

I. Evans, H. Thornton, I. Chalmers Come sapere se una cura funziona, 2007



«An obstetrical Baader Meinhof gang»

• Il termine Evidence Based 
Medicine compare per la prima 
volta in una serie di articoli 
pubblicati da JAMA nel 1992 a 
cura di un gruppo di clinici,  tra 
cui Ian Chalmers , fondatori  
dell’Epidemiologia clinica

• I pionieri della EBM,, avevano 
confutato,  grazie all’ uso della 
metodologia EBM,  alcune 
pratiche comunemente 
adottate nell’ ostetricia

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



La medicina basata sulle prove di efficacia

• Comitati interdisciplinari di esperti, 
spesso operanti a livello 
internazionale, esaminano tutti gli 
studi prodotti su un dato argomento 
(esempio l’aspirina è efficace 
come prevenzione dell’infarto?), 
verificano la qualità degli studi e  se 
da questi emergono prove 
scientifiche.

• I risultati delle ricerche sono resi 
disponibili  con continuo 
aggiornamento (due anni al 
massimo)  

• In tal modo i medici e i pazienti 
sapranno quali terapie sono 
dimostrate “scientificamente” valide

• Si producono revisioni 
sistematiche, linee guida, 
metanalisi, raccomandazioni 
cliniche ecc.

Cochrane Library



Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di informazioni in Internet e nelle basi dati. Roma,
1 febbraio 2018                                         

https://www.pedro.org.au/

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Revisione della spesa: 
disinvestimento

In Inghilterra il sistema sanitario sta sperimentando  la 
politica di disinvestimento nei confronti di farmaci e 
procedure sanitarie laddove le prove scientifiche di 
validità ed efficacia siano nulle o scarse.

Si utilizza, perciò,  la documentazione risultante dalla 
letteratura scientifica per risparmiare su  ingenti ma 
inutili e,  in qualche caso dannose,  spese sanitarie

. Garner S, Littlejohns P, Disinvestment from low value clinical interventions: NICEly 
done? BMJ 2011:343:bmj.d4519 

Fonti informative di qualità e 
metodologia della ricerca di informazioni 

in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 
febbraio 2018                                         



Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di 
informazioni in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 

2018                                         https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/
G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al 
comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il 
quale e' disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro 
della salute……. entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.

L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel proprio sito internet le linee guida e 
gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della 
conformita' della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo 
stesso Istituto, nonche' della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate 
a supporto delle raccomandazioni.

4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente e comunque 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 3 legge Gelli



http://www.snlg-iss.it/

Fonti informative di qualità e 
metodologia della ricerca di informazioni 

in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 
febbraio 2018                                         



https://www.snlg-iss.it/

Fonti informative di qualità e 
metodologia della ricerca di informazioni 

in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 
febbraio 2018                                         



In realtà il  sistema internazionale di revisioni sistematiche, metanalisi, 
linee guida, conferenze di consenso  dovrebbe essere il parametro 
per misurare la capacità di aggiornamento del medico e consentire 
cure avanzate ai pazienti.

L’ informazione è un fatto complesso…..

E’  necessario l’ ausilio di strutture informative specializzate e di esperti 
che dovrebbero  anche assumere la responsabilità della buona o 
cattiva informazione fornita ai professionisti

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

Possono poche linee guida prodotte in Italia essere  il  parametro per 
valutare la buona pratica clinica dei medici?



• Lo studio Rochester condotto nel 2000 su un campione di 448 
medici ha dimostrato, fra l’altro, che l’ uso delle informazioni 
reperite tramite la biblioteca aveva ridotto la mortalità nel  
19% dei casi,   determinato cambiamenti di diagnosi nel  29%, 
condizionato la  scelta delle terapia nel  45%, ridotto la 
lunghezza della degenza ospedaliera nel 19% e determinato 
altri effetti positivi sull’ appropriatezza dei trattamenti. 

• Marshall JG, The impact of the hospital library on clinical decision making: the 
Rochester Study, Bull Med Libr Assoc 1992; 80(2):169-178G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

Studio Rochester



www.cancer.gov

• Intorno agli anni '80, un paziente 
richiese al Direttore del National 
Cancer Institute in USA che venisse 
messa a disposizione l'informazione 
oncologica.

• In quel periodo grandi indagini 
epidemiologiche (SEER Program) 
stavano dimostrando che centinaia 
di pazienti morivano, non per 
mancanza di terapie, ma per la 
scarsa informazione su di esse.

• Il gap tra l'identificazione di una 
terapia valida e la sua applicazione 
nella pratica clinica andava da 5 a 10 
anni. Così fu costituita,  nel 1984, 
PDQ (Physician Data Query)

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

PDQ contiene

informazioni aggiornate 

mensilmente sullo stato 

dell’arte su circa un 

centinaio di diversi tipi di 

tumore (classificazione, 

prevenzione, diagnosi, 

terapia), comprese 

informazioni sui tumori rari

4.000 protocolli clinici 

aperti/attivi e 15.000 

protocolli chiusi



Physician Data Query
“A major component of the Institute’s [National Cancer Institute –USA ] 

program to reduce nationwide cancer mortality 50% by the year 
2000”

Informazione per i professionisti sanitari e i pazienti sullo stato dell’ 
arte su diversi tipi di tumore

Informazione è aggiornata mensilmente da comitati di esperti su 
differenti tipi di tumori

Le informazioni per i pazienti sono riviste da un comitato di esperti 
nella comunicazione sanitaria

Le informazioni sulle cure di supporto ai trattamen ti sono prodotte 
da un comitato di esperti di cui fanno parte anche gli infermieri

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Oggi quanto è vero?
«Fino a quando tutti i medici non saranno in grado di fare 
una diagnosi identica e di adottare una identica terapia , 
non ci troviamo di fronte alla scienza.»

G. D’Agata. Il medico della mutua

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Cosa cambia ad esempio in oncologia?

Non più una unica terapia 
per tutti i pazienti

sulla base

della patologia

della sede

del tipo istologico

dello stadio

Più terapie per la stessa 
patologia

Ma anche…. stessa terapia 
per più patologie

e anche….. terapie miste 
mirate + tradizionali

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Informare i pazienti: 
chi è eleggibile per quella terapia?

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Sviluppo dei farmaci

Prima
Anni per vedere autorizzati nuovi 
farmaci

Oggi
A distanza di qualche settimana

la US Food and Drug 
Administration (FDA ) approva nuovi 
agenti immuno-oncologici o nuove 

indicazioni per tali agenti

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

https://voice.ons.org/news-and-views/immunotherapy-treatments-impact-on-oncology-nurses

Chris Pirschel. How the evolution of immunotherapy will impact oncology nurses



«With the rapid release of new 
drugs and new indications for 
drugs that already exist 
oncology nurses may find 
almost impossible to keep up 
with the information»

«As soon things are published 
they’re already out of date»

https://voice.ons.org/news-and-views/immunotherapy-treatments-impact-on-oncology-nurses

Chris Pirschel. How the evolution of immunotherapy will impact oncology nurses

G. Cognetti Exposanità (Bologna 
19 aprile 2018)



� Verificare su fonti affidabili 
e aggiornate  i  trattamenti 
innovativi

� Informare i pazienti

Il problema informativo
diviene ancora più drammatico

Dipendenza da basi dati e strumenti 
informativi avanzati….

G. Cognetti Exposanità (Bologna 
19 aprile 2018)



Updated: March 28, 

2018

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Risorse per i pazienti -
XIX Congresso AIOM                                                     

28 ottobre 2017

https://www.bna.com/clinical-trials-system-n73014464323/



http://www.raps.org/Regulatory-focus/News/2017/07/07/28050/FDA-Officials-Master-Protocols-Needed-for-

Precision-Medicine/

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Protocollo master  

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

I  “protocolli master” per studi che coinvolgono molti farmaci o molte malattie o entrambi 

simultaneamente sono necessari per generare in maniera efficace prove scientifiche per la 

medicina di precisione.

L’approccio tradizionale di effettuare sperimentazioni che studiano uno o due inteventi su 

una singola malattia è divenuto più costoso e impegnativo

.

Importanti questioni cliniche restano irrisolte

Un protocollo master ben disegnato  che studia molte terapie in una

singola malattia, una singola terapia in molte malattie o molte terapia in molte malattie o 

sottotipi di malattia può fornire risposte più veloci ed efficient del tradizionale protocollo 

clinico



Real world evidence
• In an FDA device guidance released Aug. 31, the agency defined “real-world data” as 

information relating to patient health status and the delivery of health care routinely 
collected from a variety of sources such as electro nic health records or mobile 
apps. Real-world evidence is the clinical evidence regarding the usage, and 
potential benefits or risks, of a medical product derived from analysis of real-world 
data

https://www.bna.com/clinical-trials-system-n73014464323/

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)

Risorse per i pazienti -
XIX Congresso AIOM                                                     

28 ottobre 2017



Prove scientifiche dal mondo reale e 
grandi dati (big data)
“The vast amount of health data generated and stored  around the world each day 
offers significant opportunities for advances such as the real-time tracking of 
diseases, predicting disease outbreaks, and developing health care that is truly 
personalized.

• Health Aff (Millwood). 2014 Sep;33(9):1523-30. doi: 10.1377/hlthaff.2014.0771.

• http://content.healthaffairs.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=25201656

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



1995 : Indagine sulle  conoscenze 
informative degli oncologi

• Ricercatori oncologici
clinici e sperimentali

• Studenti specializzandi 
in oncologia

• 4 IRCCS specializzati 
in oncologia

(Genova, Roma, Bari 
Pordenone)

• Scuola 
Specializzazione in 
Oncologia - La 
Sapienza, Roma

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Indagine sulle conoscenze informative 
degli oncologi 

Cognetti G. et al.Tumori,1995 (81):347-350

975 questionari inviati            risposte: 86 (49,8%)

• Cancerlit: 167 (34,4%)
• PDQ: 56 (11,5%)
• Cancergrams 39 (8%)
• Clinprot: 10 (2%)

• Gap informativo di circa 6 anni dal momento di inizio
della attività oncologica

• Il 77% (vs.il 4,2%) si sono dichiarati favorevoli 
all’inserimento di corsi sull’informazione  nei 
curricula formativi

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



Formare e certificare sulle competenze di base dei professionisti della salute e

dei bibliotecari su fonti, strumenti e metodologia di ricerca dell’informazione

e della documentazione sanitaria:

1. Fonti informative per l’area sanitaria e metodologia di ricerca dell’informazione

2. Accesso al documento originale e all’informazione a testo completo

3. Qualità dell’informazione in rete

4. Valutazione della ricerca

5. Documentazione basata sulle prove di efficacia

6. Scrittura scientifica

7. Informazioni sanitarie per cittadini e pazienti

8. Web 2.0 per l'area sanitaria

http://www.aicanet.it/health-doc

G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



National Electronic Library for Health
Information In Practice
National electronic Library for Health (NeLH)

• BMJ 1999; 319 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.3
19.7223.1476ArtiJ A Muir Gray , programme 
director

• Simon de Lusignan, director of primary care 
library (Modern healthcare professionals have to 
resolve the information paradox ; they are 
overwhelmed  with information but cannot find 
particular information when and where they 
need it.

• However, the cost effective provision of access 
to timely, current, and high quality information 
is what internet technology potentially offers

• . Creation of the National electronic Library 
for Health (NeLH) should be seen as an 
attempt to harness internet technologies to 
solve this information paradox.

Io e A Muir Gray!

Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di 
informazioni in Internet e nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 

2018                                         
G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 2018)



National Electronic Library for Health
I

Principi

• Concentrarsi sulla 
qualità dell’ 
informazione e non 
sulla sua quantità

• Prendere a riferimento 
la conoscenza e le 
capacità di gestire e 
applicare la conoscenza

• Essere aperta a 
pazienti, clinici, al 
pubblico e ai manager



Fonti informative di qualità e metodologia della ricerca di informazioni in 
Internet e nelle basi dati. Roma, 1 febbraio 2018                                         

http://www.nelm.nhs.uk/en/ 
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www.bensalute.it
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Grazie per la vostra 

attenzione e …………

siate pazienti con noi.

Stiamo imparando Internet…

“con l’avvento dell’ informatizzazione globale spariranno i 

bibliotecari“ marzo 2002/RAI 3G. Cognetti Exposanità (Bologna 19 aprile 

2018)


