REGIONE LOMBARDIA
Direzione Sanità

Con una legge del dicembre 1994, il Consiglio Regionale Lombardo ha istituito il Sistema Bibliotecario
Biomedico Lombardo (SBBL).
SBBL consente una rapida ed esauriente informazione delle principali fonti bibliografiche relative alla
materia sanitaria, alla ricerca biomedica ed alla ricerca finalizzata, assicurando l'accesso al suo patrimonio
bibliografico e la trasmissione dei testi ai soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei servizi
sanitari e socio-sanitari, agli studenti ed ai ricercatori, nonché agli operatori della regione e degli enti
pubblici.
Il Sistema e' formato da un consorzio di 11 Biblioteche Biomediche (scelte per entità o particolare interesse
scientifico del patrimonio bibliografico posseduto), collegate in rete allo scopo di consentire una rapida e
completa distribuzione dell'informazione.
Compito di SBBL è anche quello di promuovere l'installazione dei collegamenti multimediali e l'adozione di
applicazioni informatiche atte a garantire alla sede centrale ed ai poli decentrati di SBBL una qualificata
dotazione di servizi bibliografici accessibili e fruibili omogeneamente in ogni punto della rete.
Il Sistema collabora, d'intesa con i settori regionali competenti in materia di sanità, assistenza sociale e
istruzione, all'attivazione di programmi di formazione ed aggiornamento permanente degli operatori del
servizio sanitario; partecipa, in concorso con l'università e la scuola, alle iniziative di educazione alla salute
e ai programmi nazionali ed internazionali di accesso e distribuzione bibliografica.
Gli obiettivi per ora raggiunti sono:
• realizzazione di un catalogo unificato del posseduto degli undici poli, disponibile in formato elettronico;
• distribuzione del catalogo cartaceo alle USSL, agli ospedali alle case di cura a alle biblioteche
biomediche pubbliche;
• creazione di una anagrafe dei bibliotecari degli enti che partecipano al progetto;
• servizio di fornitura documenti agli utenti da parte dei poli;
• collegamento ad Internet delle biblioteche cardine e dell’ufficio regionale competente;
• attività di formazione attualmente rivolta per ora ai bibliotecari SBBL, ma in generale programmata
anche per operatori delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
• acquisizione di un software per la consultazione via Internet di banche dati di tipo bibliografico.
E’ per la realizzazione di questo ultimo punto che è nata la collaborazione CILEA-SBBL.
Il server messo a disposizione è una workstation SUN Ultra Sparc II, a 250 MHz e 128 Mb di RAM con
software di interrogazione Ovid (versione 7.5).
Per ora è stata acquisita la banca dati bibliografica Medline (MEDlars onLine della national Library of
Medicine) che contiene gli abstract di circa 3800 riviste mediche e scientifiche edite in diverse parti del
mondo. La catalogazione parte dal 1966 con aggiornamenti mensili.
I servizi di SBBL sono per ora offerti gratuitamente ai poli bibliotecari e agli utenti abilitati.
Ulteriori informazioni su tale servizio sono reperibili nell’articolo apparso sul Bollettino CILEA - n. 58 giugno 1997 e al sito internet: http://sbbl.cilea.it
SBBL si presenta come un nuovo servizio nell’ambito della sanità in Lombardia in perfetta sintonia con i
recenti orientamenti regionali , che, in relazione al nuovo assetto organizzativo delle aziende sanitarie,
hanno individuato nelle tecnologie informatiche lo strumento di gestione e controllo più idoneo a favorire la
programmazione per uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio.
In occasione della presentazione del Sistema, la Regione Lombardia, in collaborazione con CILEA,
organizza il convegno:

SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO

UNA BIBLIOTECA VIRTUALE PER LA SANITA’ IN LOMBARDIA

MILANO, 12 FEBBRAIO 1998
Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono,7

PROGRAMMA PRELIMINARE
9.00
9.30

Registrazione
Saluto d’apertura
PAOLO MANTEGAZZA - Rettore dell’Università degli Studi di Milano
CARLO BORSANI - Assessore alla Sanità della Regione Lombardia

10.00 Introduzione
- Direttore di SBBL
Professore Ordinario di Farmacologia - Università degli Studi di Milano
FRANCESCO CLEMENTI

10.20 L’importanza dell’informazione per l’operatore sanitario
ALESSANDRO LIBERATI

Laboratorio di Epidemiologia Clinica e Centro Cochrane Italiano - Istituto Mario Negri - Milano

LE TECNOLOGIE INFORMATICHE IN SANITA’
10.40 SBBL: una strategia per la formazione e l’aggiornamento
LORENZO PETROVICH

Dirigente Servizio Programmazione e Sviluppo - Direzione Sanità - Regione Lombardia
11.00 Coffee Break
11.20 Il servizio SBBL
GIOVANNI DE VITO

Istituto di Medicina del Lavoro - Università degli Studi di Milano
11.40 Risvolti economici, organizzativi e gestionali delle tecnologie informatiche in sanità
MAURIZIO AMIGONI

Dirigente Servizio Osservatorio Epidemiologico - Direzione Sanità - Regione Lombardia
12.00 I flussi informativi nella gestione delle problematiche di Sanità Pubblica Veterinaria
ANDREA BELLOLI

Dirigente Servizio Veterinario - Direzione Sanità - Regione Lombardia
12.20 Discussione
13.00 Buffet

LE FONTI DI INFORMAZIONE
14.15 Informazione in Lombardia sulla rete telematica
ORNELLA FOGLIENI

Dirigente Servizio Biblioteche e Sistemi Culturali Integrati - Direzione Cultura - Regione Lombardia
14.35 Disponibilità dell’informazione: dalla carta all’elettronica
VANNA PISTOTTI

Responsabile della Biblioteca - Istituto Mario Negri - Milano
14.55 CILEA-MEDISAN: informatica e comunicazione al servizio globale delle strutture sanitarie
GIOVANNI MELONI

Responsabile del Dipartimento Applicazioni Scientifiche e Ingegneristiche - CILEA - Segrate
15.15 Reti informatiche
MONICA BOCCATO

System Manager - CILEA - Segrate
15.35 Le Banche Dati
ANGELA CADAU

Responsabile della Biblioteca - Dipartimento di Farmacologia - Università degli Studi di Milano
15.55 Il catalogo SBBL
LUIGINA LAZZARI

Responsabile della Biblioteca - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Brescia
16.15 Discussione e testimonianze
A latere sono previste dimostrazioni pratiche del servizio.
17.00 Chiusura dei lavori

Coordinatrice dei lavori: CONCETTA MERLINO – Referente SBBL - Direzione Sanità - Regione Lombardia

La partecipazione è gratuita

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 gennaio 1998.
E’ possibile iscriversi, inviando i propri dati tramite:
fax:
02-55188375 o 02-67653328;
e-mail: sbbl@cilea.it
oppure compilando la scheda disponibile presso il sito internet: http://sbbl.cilea.it

