
CONOSCERE :

Oristano – Ospedale San Martino
19 dicembre 2016

cos’è, perché esiste,
come accedere



•Cos’è BSR (genealogia e configurazione attuale)

•Tante fonti per differenti bisogni informativi

•La ricerca bibliografica per citazione

•Impostare una strategia di ricerca in una banca dati

•Impostare un’alert automatica

•Strumenti di supporto alle decisioni cliniche

•I servizi di BSR 

•Aspetti pratici: registrazione al servizio di Accesso Remoto, a Nilde, helpdesk

•Esercitazioni

PROGRAMMA DELL’INCONTRO



Art. 3 
Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca
[…]

e) facilita, attraverso apposite intese, l’utilizzo da parte dei ricercatori operanti in Sardegna delle grandi 

attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l’accesso alle informazioni della biblioteca 

scientifica regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b); 

[…]

Art. 4 
Divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica
1. La Regione al fine di contribuire alla divulgazione della cultura scientifica in Sardegna: […]
b) promuove la costituzione, anche attraverso l’utilizzo e il potenziamento del patrimonio scientifico 
delle biblioteche delle università della Sardegna, di una biblioteca scientifica regionale in rete con altre 
biblioteche pubbliche e private 

Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA.



• 2011: siglato il Protocollo d’Intesa tra gli enti fondatori del progetto (Sardegna 
Ricerche, il Centro Regionale di Programmazione, Università degli studi di 
Cagliari, Università degli studi di Sassari)

• 2013: Ingresso enti di ricerca

• 2014: Attività con le biblioteche di ente locale

• 2015: Ingresso Farmacovigilanza, AOB e ASL Oristano

• 2016: Estensione dei servizi a tutte le ASL e AO regionali

IL PROGETTO: PASSATO E PRESENTE



BSR è l’acronimo di “Biblioteca Scientifica Regionale”, progetto sostenuto dalla Regione 
Sardegna per creare condizioni operative, infrastrutture tecniche ed umane, che 
garantiscono una reale condivisione del sapere attraverso un accesso il più possibile allargato 
alle informazioni scientifiche. 

BSR è: 
• una biblioteca digitale

• un’offerta di servizi ad alto valore aggiunto 

• un’opportunità per acquisire metodi e competenze necessari per ricercare e selezionare 
informazioni scientifiche di qualità

UN PROGETTO PER L’ACCESSO ALLA
CONOSCENZA SCIENTIFICA



IL SITO DI PROGETTO: www.bsr-sardegna.it

Discovery
Risorse

Document Delivery       

Notizie        
Helpdesk

http://www.bsr-sardegna.it/


BSR ha scelto di sottoscrivere risorse informative per la sanità senza privilegiare alcuna specialità 
medica, puntando piuttosto a garantire da un lato l’accesso a risorse utili per le decisioni e dall’altro 
a consentire la consultazione di un ampio spettro di fonti per l’approfondimento e lo studio, con la 
finalità di fornire strumenti indispensabili per una pratica medica basata sulle evidenze.

•UpToDate – Wolters Kluwer

•ClinicalKey – Elsevier

•OVID – Wolters Kluwer

•ScienceDirect – Elsevier

TANTE FONTI PER DIFFERENTI BISOGNI INFORMATIVI

http://www.uptodate.com/online
https://www.clinicalkey.com/
http://demo.ovid.com/demo/bibliotecaregionale/bibliotecaregionale.html
http://www.sciencedirect.com/
http://demo.ovid.com/demo/bibliotecaregionale/bibliotecaregionale.html
http://www.sciencedirect.com/


• Evitare di adottare prassi di documentazione che portano a conoscere solo quello che si 
conosce già…

• Differenti tipologie di banche dati (Medline – bibliografica basata su fonti primarie, CK –
fulltext su fonti primarie, Cochrane – fulltext su fonti secondarie, UpToDate – fulltext su 
argomenti di sintesi)

• Funzionalità standard (area personale, export citazioni, export su ppt, salvataggi ricerche)

LA BANCA DATI: PRIMO STEP DELLA RICERCA DOCUMENTALE



1. Scelta della fonte dopo aver riflettuto sulla natura del bisogno informativo (prima 
del dove, ragionare sul cosa e perché…)

2. Strutturare la strategia di ricerca (ovvero strutturare il come…)

Linguaggio naturale vs linguaggio strutturato - uso degli operatori e dei termini 
controllati

•Ricerca bibliografica di tipo generale per motivi di studio e/o aggiornamento

•Alert automatica per capitalizzare l’attività di impostazione della strategia di ricerca 

•Metodologia PICO per quesiti clinici puntuali (sia su Medline, CK e su strumenti di 
supporto alle decisioni cliniche come UpTodate)

IMPOSTARE UNA STRATEGIA DI RICERCA IN UNA BANCA DATI



LA RICERCA BIBLIOGRAFICA PER CITAZIONE

• Tips & Trics per costruire una bibliografia partendo da una citazione

• Il discovery di BSR: http://discovery.bsr-sardegna.it
strumento per la ricerca esplorativa di primo livello e per la ricerca per citazione 

• Nilde

http://discovery.bsr-sardegna.it/


Con BSR è possibile completare le proprie ricerche bibliografiche ottenendo il testo pieno 
di quei documenti a cui non è possibile accedere direttamente per restrizioni dovute al 
copyright.

Il servizio di document delivery di BSR utilizza il sistema NILDE-utente e presuppone 
l’ottenimento di specifiche credenziali previa registrazione.
Attraverso Nilde è possibile ottenere copie digitali di articoli e di capitoli di libri.

NILDE è un software ideato nel 2001 dalla Biblioteca d’Area del CNR di Bologna ed è  
utilizzato da un network sempre più ampio di biblioteche, che ne hanno stimolato il 
continuo sviluppo e l’accrescimento di funzionalità innovative.

Nella sezione Helpdesk, è disponibile una Guida all'utilizzo del sistema Nilde

SERVIZI 1: FORNITURA DI DOCUMENTI

http://www.bsr-sardegna.it/media/1453/guida_nilde_bsr.pdf


BSR organizza attività formative destinate a studenti, ricercatori e 
personale sanitario su tematiche specialistiche nel campo 
dell’information retrieval per imparare e consolidare metodi e 
competenze necessari per ricercare e selezionare informazioni 
scientifiche di qualità.

Per il personale bibliotecario coinvolto nel progetto o operante in 
biblioteche scientifiche del territorio regionale viene organizzato un piano 
formativo annuale dedicato.

SERVIZI 2: FORMAZIONE



Per venire incontro all’esigenza di accesso alle risorse della Biblioteca 
Digitale BSR senza vincolo di una precisa postazione all’interno della rete 

istituzionale, è possibile usufruire del servizio di Accesso da Remoto.

Il servizio è attivabile solo per il personale delle 

ASL e AO 

della 

Regione Sardegna

http://www.bsr-sardegna.it/ita/accesso-remoto.aspx

SERVIZI 3: ACCESSO REMOTO

http://www.bsr-sardegna.it/ita/accesso-remoto.aspx


• Sostenere gli autori nei processi di comunicazione dei risultati della 
ricerca scientifica e nella gestione attiva dei propri diritti

• Avviare processi virtuosi che diano nuova linfa alla cultura dell’accesso 
aperto

SIGNIFICA LAVORARE PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLA CONOSCENZA

SERVIZI 4: SUPPORTO AGLI AUTORI



IL PROGETTO: ASPETTI OPERATIVI

COSA SIGNIFICA OPERATIVAMENTE GARANTIRE L’ACCESSO ALLA CONOSCENZA?

1. Negoziare con gli editori clausole che facilitino la distribuzione dei lavori 
scientifici 

2. Negoziare per la regione a nome di tutti i potenziali enti che producono 
conoscenza e che necessitano di accesso alla conoscenza



SPECIFICHE CLAUSOLE PER IL DOCUMENT DELIVERY – CONTRATTI EMENDATI

The Authorized Users may transmit to a third party in hard copy or 
electronically, reasonable amounts of the Content, such as one copy of 
a journal article, for personal use or scholarly, educational, or scientific 
research or professional use, but in no case for Commercial Use, or for 
any Institutions outside of the Territory “Italy”. Licensee and 
Participating Institutions shall not honor such requests from for-profit 
companies or from non NILDE individuals. 

IL PROGETTO: TASK FORCE COPYRIGHT



CONTESTO IN CUI OPERA BSR E IN RISPOSTA AL QUALE È NATO

• Oligopolio dell’editoria scientifica

• Il potere del copyright (clausole contrattuali vs eccezioni e limitazioni) 

• Distorsioni nell’attuale sistema di comunicazione scientifica

• Necessità di percorsi formativi in materia di Information literacy

IL PROGETTO: SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE



IL PROGETTO: FUTURO PROSSIMO

• FACILITARE l’accesso alle risorse e ai servizi di documentazione

• SOSTENERE la disseminazione dei risultati della ricerca finanziata con i 
fondi pubblici

• CREARE una rete capillare di referenti del progetto che collaborano in 
maniera strutturata con le organizzazioni partner



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER INFORMAZIONI:
info@bsr-sardegna.it

PER RICHIESTE DI SUPPORTO:
helpdesk@bsr-sardegna.it

mailto:INFO@BSR-SARDEGNA.IT
mailto:HELPDESK@BSR-SARDEGNA.IT

