
Accesso Aperto non significa 
accesso universale

Lʼaccesso aperto non abbatte le barriere della disabilità, 
e può essere limitato dallʼassenza

di una connessione a Internet

Permangono differenze di accesso ad internet
fra il nord e il sud del mondo, 

e anche allʼinterno del nostro paese, 
fra regioni diverse e diverse comunità.

CC BY-NC-SA



Accesso Aperto e gratuità

LʼOpen Access non è un sistema privo di costi: 
i modelli contrattuali transformative agreements, nelle modalità read&publish o 

publish&read, non risolvono il problema di un mercato dominato da pochi grandi editori 
commerciali, non spostano gli equilibri del mercato, né riducono la spesa che le biblioteche 

devono sostenere.
La speranza inziale del movimento Open Access che il sistema editoriale sarebbe cambiato, 

anche attraverso la via verde,
che i costi sarebbero stati più equi 

e la ricerca scientifica sarebbe tornata nelle mani degli enti di ricerca,
non si è realizzata (per ora).



Alcune discipline sono più aperte di altre…
La matematica è probabilmente l'area 
più accessibile nel mondo accademico. 
Fondamentalmente tutti i documenti di 
matematica sono stati accessibili 
gratuitamente tramite preprint
aggiornati, come accadde per la 
fondazione di ArXiV, fin dagli anni '90.

Biblioteche e biblioteconomia (fonte DOAJ)

AIB Studi

Bibliothecae.it

JIS.it



Cosa fare se non si hanno a disposizione 
abbonamenti?

Cosa possono fare i ricercatori e le istituzioni più piccole, 
che non possono contare su grandi biblioteche? 



Gli archivi Open Access (green road)

Gli archivi Open Access possono essere disciplinari, 
Oppure legati a un ente di ricerca e destinati a raccoglierne lʼintera produzione. 

Tutti gli archivi sono fra di loro interoperabili 
e sono ricercabili su Google, 

Aumentano sia la visibilità dei singoli autori sia quella degli enti di ricerca.



Gli archivi Open Access

Alcuni archivi Open Access:

arXiv archivio ad accesso libero a circa 500 mila e-prints in Fisica, Matematica, 
Informatica, Biologia (q-bio) e Statistica.

https://arxiv.org/
BASE è uno dei motori di ricerca più importanti. Fornisce più di 240 milioni di 

documenti da oltre 8.000 fornitori di contenuti. Il 60% dei documenti indicizzati è 
Open Access. BASE è gestito dalla Biblioteca universitaria di Bielefeld.

CORE è un aggregatore di repositories
https://core.ac.uk/

www.base-search.net/about/en/index.php

http://xxx.lanl.gov/


Gli archivi Open Access biomedici

BIORIXIV preprint in campi che vanno dalla biochimica alla biologia cellulare e dall'immunologia alle 
neuroscienze

https://www.biorxiv.org/

PubMed Central(PMC) è un archivio full-text gratuito di riviste biomediche e di scienze della vita 
della National Library of Medicine degli Stati Uniti. Disponibile al pubblico online dal 2000, PMC è 

stato sviluppato e gestito dal National Center for Biotechnology Information (NCBI) della NLM.

Cancer Imaging Archive (TCIA) ospita un ampio archivio di immagini mediche. finanziato dal 
National Cancer Institute (NCI) degli Stati Uniti, I dati di imaging sono organizzati come "collezioni" 

Le immagini contengono dati di supporto:  immagini, esiti del paziente, dettagli del trattamento, 
genomica e analisi di esperti.

https://www.cancerimagingarchive.net/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.biorxiv.org/


https://www.biorxiv.org/

https://www.biorxiv.org/


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/



https://www.cancerimagingarchive.net



Articoli di rivista
PubMed è una risorsa gratuita che
supporta la ricerca e la consultazione
di letteratura biomedica e scienze
della vita
Il database PubMed contiene oltre 34 
milioni di citazioni e abstract di 
letteratura biomedica. 
Non include il testo completo degli
articoli delle riviste; tuttavia, i link al 
testo completo sono spesso presenti
quando sono disponibili da altre
fonti, come il sito web dell'editore o 
PubMed Central (PMC).
Disponibile al pubblico online dal 
1996, PubMed è stato sviluppato e 
gestito dal National Center for 
Biotechnology Information (NCBI), 
presso la U.S. National Library of 
Medicine (NLM), situata presso i
National Institutes of Health (NIH).
)



Diabete: 873.592 articoli

Articoli di rivista su Pubmed: un esperimento



Diabete: 873.592 articoli
Cosa vediamo gratuitamente:
ABSTRACT:
- Nomi e affiliazioni autori;
- Riferimenti bibliografici
- Contesto;
- Metodo;
- Risultati;
- Conclusioni;
- Discussione;

Articoli di rivista



Diabete: 
873.592 articoli totali
328.742 sono disponibili in full text

(ricerca effettuata il 29/05/2022)

Articoli di rivista



Diabete: 
873.592 articoli totali
328.742 sono disponibili in 
full text

2021 ‒ 2022:
89.689 totali
51.425 disponibili in full text

37%

57%

Articoli di rivista

(ricerca effettuata il 29/05/2022)



Catheter ablation

Anni 2020 ‒ 2022

Tutti gli articoli: 6.283

Disponibili in full text:     2.742

(ricerca effettuata il 29/05/2022)



Indirizzo: 
https://www.doabooks.org/

Contenuto: 51.964 libri (ebooks) 
di diverse discipline, ricercabili

Libri

https://www.doabooks.org/


Libri

Indirizzo: https://www.doabooks.org/

https://www.doabooks.org/


Libri

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books

I contenuti Open Access includono 
generalmente opere di pubblico dominio, 
opere disponibili con licenza Creative Commons
o simili e opere i cui autori o editori hanno esplicitamente accettato 
la distribuzione.

La partecipazione a Bookshelf è aperta 
a qualsiasi opera in lingua inglese che rientri nell'ambito di 
applicazione 
e soddisfi gli standard della NLM per l'archivio. Un'opera deve 
essere qualificata su due livelli: 
la qualità scientifica del titolo e la qualità 
tecnica dei suoi file digitali.

I titoli di libri e documenti a testo pieno proposti vengono esaminati 
dalla National Library of Medicine per l'inclusione nella collezione 
della NLM.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books


Libri

https://www.liberliber.it/online/

Liber Liber, nota per il progetto Manuzio, 
biblioteca digitale accessibile gratuitamente, e 
per lʼarchivio musicale LiberMusica, è una 
organizzazione di volontariato che ha come 
obiettivo la promozione di ogni espressione 
artistica e intellettuale. 
Liber Liber si propone di favorire lʼutilizzazione 
consapevole delle tecnologie informatiche in 
campo umanistico e di avvicinare la cultura 
umanistica e quella scientifica.

https://www.liberliber.it/online/
https://www.liberliber.it/online/aiuta/progetti/manuzio/
https://www.liberliber.it/online/aiuta/progetti/libermusica/


Libri

htthttps://www.gutenberg.org/

Gli eBook del Progetto Gutenberg possono essere 
utilizzati liberamente negli Stati Uniti 
perché la maggior parte di essi non è protetta 
dalla legge sul copyright. 
Eʼ stato invece sottoposto a sequestro in Italia perché
in Paesi diversi dagli Stati Uniti, che abbiano 
legislazioni diverse, potrebbe teoricamente non essere
tutelato il copyright.
I lettori al di fuori degli Stati Uniti devono verificare 
le condizioni di copyright del proprio Paese prima di 
accedere, scaricare o ridistribuire gli eBook. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books


Libri

https://about.jstor.org/oa-
and-free/

Oltre 7.800 ebook Open Access 
di 90 editori, tra cui Brill, Cornell
University Press, De Gruyter e 
University of California Press, 
disponibili senza alcun costo per 
le biblioteche o gli utenti.

https://about.jstor.org/oa-and-free/


Google Scholar

Nato nel 2004, indicizza solo letteratura accademica a livello mondiale 
e relativa a tutte le discipline:

pre-print, tesi, libri, articoli peer reviewed pubblicati da editori accademici, 
abstract, recensioni, proceedings, rapporti tecnici di istituzioni / 

organizzazioni / società professionali ed universitarie, 

documenti archivati in repositories istituzionali.



Google Scholar

Eʼ gratuito, alla portata di tutti

Ha un buon sistema citazionale gratuito

Eʼ un unico motore per tutte le aree della ricerca scientifica.



Google Scholar

Ricerca solo per parole nel titolo, e abstract o per nome
dellʼautore/pubblicazione. 

Ha un unico formato di visualizzazione dei risultati

La ricerca avanzata non è molto raffinata e consente poche
operazioni di ricerca



Frequentiamo le homepage delle riviste
Si trovano risorse free, video, podcast, slide, immagini

https://www.nejm.org/



https://www.nejm.org/



https://www.bmj.com/

https://www.youtube.com/user/BMJmedia

Infografiche: gli articoli sono sintetizzati 
utilizzando immagini e testi molto brevi.
Sufficienti per farsi unʼidea di obiettivi, metodi 
e risultati di uno studio



https://www.acpjournals.org/journal/aim



https://www.infermiereonline.org/



Pubblica resoconti ed interventi dai 
principali congressi, interventi a 
commento della letteratura, 
videointerviste e contributi originali 
delle più prestigiose scuole 
cardiologiche italiane ed 
internazionali.

https://cardioinfo.it/



• Uno strumento molto utile per gli operatori sono i social media, che permettono di 
rimanere aggiornati seguendo esperti, riviste, convegni e consentono di rimanere 
aggiornati sulla letteratura scientifica. 

• Attraverso Twitter, per esempio, è possibile leggere commenti di valutazione critica 
sugli studi, abstract di convegni il giorno in cui sono presentati. Le discussioni e di 
dibattiti sugli studi scientifici e sui temi importanti avvengono «in diretta».

• Attraverso Twitter si possono consultare le pagine delle riviste, i blog personali di 
molti studiosi ed esperti, alcuni interventi sono seguitissimi, alimentano il dibattito, 
consentono di essere informati e aggiornati. 

I social:  Twitter



I risultati di un’indagine della rivista Journal of Medicine Library 
Association mostrano che più di metà degli intervistati utilizzano i social 

per seguire le novità nella ricerca scientifica o le pubblicazioni, e Twitter è 
la piattaforma più popolare.

Gli intervistati sostengono che le Original Investigations, i Case Reports, le 
Knowledge Synthesis e le Revisioni 

sono i più letti e apprezzati per la loro ricerca e pratica clinica.

Over half of respondents (53%) said they used social media to follow new 
research or publications, with Twitter being the most popular platform. 

Respondents stated that Original Investigations, Case Reports, Knowledge 
Syntheses, and Resource Reviews articles were the most enjoyable to read

and important to their research and practice
J Med Libr Assoc. 2022 Apr 1;110(2):156-158. doi: 10.5195/jmla.2022.1458

I social:  Twitter





Twitter:

Clinical Picture 
quiz (the lancet 

oncology)



I social:  Twitter

Toni Choueiri
è un medico presente ad ASCO 2022
Presenta sul suo account Twitter i 10 
abstract che per lui sono più interessanti.

Tanti altri medici nei loro profili portano il 
loro pensiero su ASCO. Questi articoli sono 
un punto di partenza per chi voglia capire 
cosa sta succedendo lì



Twitter:

DOAB 
piattaforma che

indicizza
letteratura

Open Access



Twitter:

eCOVID-19 RecMap

Aggiornamenti sulle
linee guida inserite
nella piattaforma.



Twitter:

Esperti/medici



Twitter:

Esperti/medici



Twitter:

Esperti/medici



Twitter
ebm



Web: Health Evidence
https://www.healthevidence.org/

healthevidence.org

Consente l'accesso a 7.997 
revisioni sistematiche di 
qualità che valutano 
l'efficacia e il rapporto costo-
efficacia degli interventi di 
salute pubblica, compresi i 
dati sui costi. 



Web: Health Evidence
https://www.healthevidence.org/

Health Evidence ricerca la 
letteratura pubblicata e 
compila una scheda sulle 
revisioni rilevanti per la 
salute pubblica, 
eliminando la necessità di 
cercare e vagliare i singoli 
database.
Contiene una valutazione 
di qualità delle revisioni



Trip Database: la letteratura di sintesi
www.tripdatabase.com

Trip Database è un motore di ricerca 
clinica progettato per consentire agli 
utenti di trovare e utilizzare in modo 
rapido e semplice gli studi di alta qualità 
a supporto della loro pratica e/o cura.

Trip è online dal 1997. Oltre agli studi, 
contiene altri tipi di contenuti, tra cui 
immagini, video, opuscoli informativi per i 
pazienti, corsi di formazione e notizie.



Trip Database: la letteratura di sintesi
www.tripdatabase.com

Trip, nella sua versione free consente di 
cercare sintesi della letteratura (revisioni 
sistematiche, linee guida).

Alcune risorse sono disponibili in full text, 
per altre è presente una scheda 
descrittiva.  



Nel preambolo della “Dichiarazione di Messina” 
firmata nel 2004 si menzionano
«lʼimportanza fondamentale che la diffusione 

universale delle conoscenze scientifiche riveste 
nella crescita economica e culturale della 
società” e “lʼesigenza avvertita in seno alle 
comunità accademiche internazionali e
negli Atenei italiani di individuare forme 
alternative di diffusione della comunicazione 
scientifica che garantiscano la più ampia 
disseminazione e il più alto impatto scientifico 
dei prodotti culturali creati al loro interno”. 
Per realizzare tutto questo serve la
collaborazione degli editori (price policies più 
sostenibili per le risorse Open Access).


