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Abstract
La partecipazione del CILEA al “8th European Conference of Medical and Health Libraries” tenutosi a Colonia
(Germania) dal 18 al 22 settembre 2002, organizzato da EAHIL (European Association for Health Information and
Libraries), è stata un’esperienza gratificante che ha confermato le scelte e gli impegni che il CILEA ha assunto,
nel presente e in prospettiva futura, nel settore strategico delle Digital Library. In collaborazione con il gruppo
SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo), è stato presentato il prodotto SBBL/CILEA Metacrawler, un
meta-motore di ricerca in ambito bibliografico medico, che dalla primavera scorsa è stato integrato nel portale del
gruppo SBBL.
Keywords: Beni culturali, Sanità, Medicina, Digital Library.

Il convegno è stato organizzato da EAHIL
(European Association for Health Information
and Libraries: http://www.eahil.org), una associazione composta da biblioteche, bibliotecari e
compagnie commerciali che sono accomunate
dall’interesse per l’informazione nelle scienze
della salute. Sono circa 500 membri, provenienti da 25 nazioni europee, che operano al
fine di promuovere i servizi a livello bibliotecario per i settori della medicina e della salute
attraverso la cooperazione e la condivisione di
esperienze, progetti ed idee.

Figura 1 - Sito Internet del Convegno

"Thinking globally - Acting locally: Medical libraries at the turn of an era", questo
il titolo del “8th European Conference of Medical and Health Libraries” tenutosi a Colonia
(Germania) dal 18 al 22 Settembre u.s. (vedi
Fig. 1) e che ha visto il CILEA partecipare attivamente ai lavori del meeting con una relazione con la quale veniva presentato il progetto MetaCrawler, un meta-motore di ricerca
in ambito bibliografico medico. In un altro
articolo del presente numero del Bollettino
CILEA viene presentato il progetto in modo
più dettagliato.
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La consultazione del sito del Convegno all’indirizzo internet:
http://www.zbmed.de/eahil2002
può offrire una esauriente panoramica delle
tematiche trattate, del numero cospicuo delle
relazioni presentate, degli abstract delle
stesse e, a breve, degli atti del Convegno oltre
che prendere visione della efficiente organizzazione che ha caratterizzato l’intera manifestazione.
Degli oltre 100 progetti sottoposti, la commissione ha scelto 6 relazioni per le tre sessioni
plenarie, 58 per le 17 sessioni paralle, tra le
quali figura il progetto “SBBL/CILEA MetaCrawler”, e 50 progetti proposti nella sessione
“poster”. 16 le nazioni rappresentate dai numerosi partecipanti con presenze dagli Stati
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Uniti (National Library of Medicine), dalla
Nuova Zelanda, dal Brasile e da un copiscuo
numero di presenze dall’Italia.
L’esperienza della partecipazione del CILEA al
Convegno EAHIL, e la presentazione del progetto, è stata condivisa con il gruppo SBBL
(Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo),
gruppo con il quale è in atto da alcuni anni uno
stretto rapporto di collaborazione relativo alla
realizzazione di un portale per le Digital Library nel settore medico/sanitario per le biblioteche lombarde che aderiscono a SBBL
(vedi Fig. 2 – http://sbbl.cilea.it)

Figura 2 - Il portale SBBL

Nel Bollettino del CILEA n.80 - Dicembre 2001
- venivano presentati i servizi offerti dal portale SBBL per le circa 140 biblioteche mediche
associate; servizi di consultazione del catalogo
Collettivo dei Periodici (5800 testate di cui
almeno metà ancora attive), servizi di Document Delivery per lo scambio di documenti e
articoli tra i vari istituti, servizi di acceso a
database di interesse internazionale (Medline,
Embase, Cancerlit, Cinhal, ecc…), più altri
servizi di gestione e di statistica sull’uso e
l’attività svolta dalle biblioteche all’interno del
portale.
Il Convegno di Colonia è stato l’occasione per
presentare in via ufficiale l’ultimo servizio che,
dalla scorsa primavera, è stato inserito nel
portale SBBL: il MetaCrawler. È un progetto
che, pur essendo già operativo e molto utilizzato (circa 63.000 query da marzo ad oggi), è
tuttavia ancora in una fase di sviluppo per ottimizzarne le prestazioni e per completarne le
funzionalità.
Nel “8th European Conference of Medical and
Health Libraries”, oltre ai lavori in sessione
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plenaria o parallela e alla sessione posters, è
stato allestito anche uno spazio espositivo dedicato ai più importanti publisher e provider
nel campo della Editoria Elettronica per il settore medico-sanitario; tra questi erano presenti: Elsevier con il prodotto Embase.com,
EBSCO, Swets Blackwell, Blackwell Publishing
Ltd., OVID, Divine, Ex Libris, BMJ Publishing
Group, DIMDI, BioMedCentral, Wiley-VCH,
Sprinter e numerosi altri.
La presentazione del servizio “SBBL/CILEA
MetaCrawler” (Fig. 3) si è tenuta sabato 22
settembre alla presenza di un discreto numero
di interessati convegnisti che hanno notevolmente apprezzato l’iniziativa.
"Thinking globally - Acting locally”. Il tema del
convegno si è rivelato particolarmente adatto
al progetto presentato: un servizio nato in ambito locale (Regione Lombardia/CILEA), rivolto
e dedicato ad una realtà locale, che ne coglie
tutte le peculiarità, le esigenze, le aspettative,
ma che è proiettato e pensato con una prospettiva globale, attento agli orientamenti che
il mondo della Editoria Elettronica internazionale sta proponendo in questi ultimi anni di
grandi fusioni, riorganizzazioni, nuove proposte.
Questa esperienza è risultata estremamente
utile sia per la possibilità offerta di venire in
contatto diretto e personale con le grandi istituzioni e aziende che operano a livello internazionale nel settore delle Digital Library, sia
per la possibilità di confrontarsi con altre
realtà locali che stanno intraprendendo, o
hanno da poco intrapreso, percorsi progettuali
che vanno nella nostra stessa direzione.
Come valore aggiunto di questa esperienza ci
sembra importante sottolineare anche i sentimenti di amicizia e di conoscenza reciproca
maturati in questi giorni e che ci hanno convinti a ritrovarci al prossimo convegno che si
terrà a Santander (Spagna) nel 2004.

Figura 3 - il logo del
“SBBL/CILEA MetaCrawler”
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