Ipotesi di servizio di sorveglianza della letteratura ACP/CSB.
1) Cos'è
Si tratta di un servizio di aggiornamento bibliografico, che fornirà periodicamente (ogni 2
mesi), ai pediatri ACP che ne facciano richiesta, brevi schede (da definirsi) e l'abstract in
inglese di articoli rilevanti per il pediatra di famiglia e ospedaliero generalista.
La selezione degli articoli avverrà grazie ad un lavoro sistematico di sorveglianza della
letteratura che comprenderà in una prima fase 9 riviste (4 generali e 5 pediatriche):
- Riviste generali: Lancet; BMJ; JAMA; NEJM.
- Riviste pediatriche: Archives of Diseases in Childhood; Paediatrics; J Pediatrics;
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, Paediatric Infectious Disease Journal.
Tale elenco non è definitivo e potrà comunque essere sottoposto a modificazioni anche in
corso d'opera. Articoli rilevanti pubblicati su altre riviste saranno comunque segnalati.
Inoltre è prevista l'identificazione e la segnalazione di revisioni sistematiche Cochrane
(Cochrane Database of Systematic Review/CDSR) di interesse per il pediatra, anche in
questo caso grazie a scheda breve + abstract in inglese. In questo caso la selezione sarà
realizzata in base all'elenco delle nuove revisioni di quelle updated che viene fornito dalla
Cochrane ogni 3 mesi.
2) Cadenza e invio del "prodotto"
Bimestrale. Il materiale prodotto, in formato word, sarà inviato ogni due mesi a chi è iscritto
al servizio come allegato e-mail.
3) Cosa viene inviato
Il file allegato sarà una sorta di newsletter in cui per ogni articolo selezionato è presente
una breve scheda con titolo, rilevanza dell'articolo, un eventuale commento espressione
della discussione tra il gruppo di redattori triestini, abstract in inglese.
In occasione dell’uscita dell’aggiornamento del CDSR (quindi 4 volte all’anno) sarà
presentato l’elenco completo delle revisioni di possibile interesse per il pediatra, linkate al
relativo abstract (in inglese). Saranno inoltre selezionate in base alla loro rilevanza, una o
più revisioni che saranno oggetto di un breve approfondimento.
NB: qualora fosse disponibile in formato elettronico (pdf), il full text degli articoli selezionati
sarà inviato solo a chi ne faccia espressamente richiesta (da verificare).
4) Chi ha diritto ad accedere al servizio
Accesso automatico per i responsabili dei gruppi ACP. Accesso ai soci ACP che ne fanno
richiesta, iscrivendosi al servizio (chiaramente via e-mail).

