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Sovraccarico da informazioni:
la bussola del PubMed
12-13 ottobre 2017
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica

Rilevanza
Le informazioni tecnico-scientifiche disponibili in rete sono ormai innumerevoli. Si rende indispensabile quindi
conoscere strategie e strumenti necessari per selezionare le fonti più attendibili e qualitativamente valide. La
possibilità di interrogare archivi gratuiti e basi di dati online, quali quelle distribuite dalla National Library of
Medicine (NLM) di Bethesda (PubMed, Toxnet, ecc.), per il reperimento di informazioni selezionate all’origine,
implica una formazione continua sugli strumenti di ricerca e sulle opportunità offerte dalla rete. Al termine del
modulo i partecipanti saranno in grado di reperire, valutare e diffondere dati socio-sanitari ed informazioni
tecnico-scientifiche, incrementando le possibilità di scelta degli operatori sanitari e dei cittadini verso stili di vita e
politiche a favore della salute.
Scopo e obiettivi
1. Identificare le risorse informative adeguate per ottenere studi appropriati e di qualità
2. Impostare una strategia di ricerca precisa ed esaustiva, che consenta di reperire tutti i documenti pertinenti
Obiettivi specifici
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. Individuare le fonti di informazione inerenti i propri settori di attività
2. Utilizzare il vocabolario controllato in rete della NLM e la traduzione italiana dei MeSH
3. Effettuare ricerche bibliografiche sfruttando la struttura e le modalità di interrogazione del PubMed in maniera
ottimale
4. Affinare le proprie strategie di ricerca applicando le potenzialità offerte dal PubMed, specialmente
in tema di quesiti clinici
5. Orientarsi tra le basi di dati offerte dalla NLM dedicate al settore tossicologico
Responsabile Scientifico dell’evento
Maurella Della Seta - CCS
Istituto Superiore di Sanità, Roma
(tel. 0649903277, e-mail: maurella.dellaseta@iss.it)
Segreteria Scientifica
Scilla Pizzarelli, Rosaria Rosanna Cammarano - CCS
Istituto Superiore di Sanità, Roma
(tel. 0649902520, e-mail: scilla.pizzarelli@iss.it, rosaria.cammarano@iss.it)
Segreteria Organizzativa
Luca Felici, Vincenza Elena Virgallita - CCS
Istituto Superiore di Sanità, Roma
tel. 0649902520 - 0649902534
e-mail: documentazione@iss.it
Fax. 0649387117
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Marotta
Ingresso: Via del Castro Laurenziano 25, Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Operatori sanitari (provenienti da tutti i profili professionali), personale di biblioteche e centri di documentazione
del Servizio Sanitario Nazionale, di università ed enti di ricerca (o enti di promozione e tutela della salute).
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti
Non sono ammessi uditori.
La partecipazione al corso è gratuita.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in aula
per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di verifica
dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito
registro presenze. L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM
espletate.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

