
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
STRUTTURA COMPLESSA CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE  PER LA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE (DoRS) 
 

2.  Area tematica “documentazione”  

 

Per quanto riguarda l’area tematica “documentazione” le principali attività realizzate nel 

2012 riguardano: 

 

2.1 Attività correnti 

 

Gestione della biblioteca 

Nel 2012 è proseguita l’attività di gestione della biblioteca e dell’emeroteca, con l’aggiornamento 
delle sezioni dedicate all’interno del sito. 

In dettaglio: 
- si è proceduto al rinnovo e/o attivazione e/o dismissione di abbonamenti ai periodici 

per le Strutture Complesse SSePI e Dors per l’anno 2013,   
- è proseguita la segnalazione dell’arrivo dei fascicoli delle riviste lette ai gruppi di 

interesse delle due strutture complesse; 
- sono stati dati in prestito a utenti interni ed esterni alla biblioteca circa 50 titoli; 
- sono stati inseriti circa 50 nuovi titoli in biblioteca;  per ogni nuovo volume disponibile, è 

stata data notizia sulla sezione dedicata del sito; 
- è stato aggiornato l’elenco dei periodici correnti e cessati, con segnalazione sul sito del 

materiale archiviato, e revisionato i collegamenti internet dei periodici elettronici; 
- ad ogni titolo del catalogo periodici online è stato associato il relativo valore di impact 

factor; 
- è stata riorganizzata la sezione dedicata all’Open Access sul sito; 
- si è conclusa la sperimentazione di apertura parziale al pubblico della biblioteca ed 

emeroteca, mantenendo la possibilità di accedervi solo su appuntamento. 
 
Gestione delle riviste della ASL TO3 

Nel 2012, DoRS ha proseguito per l’ASL TO3 la gestione centralizzata degli abbonamenti ai 
periodici di tutti i suoi Dipartimenti e Strutture Complesse e Semplici. 

In dettaglio in collaborazione con la Rete dei Referenti della Formazione dell’ASL TO3 si è 
proceduto al rinnovo degli abbonamenti ai periodici di tutte le Strutture dell’ASL TO3. Inoltre, 
Dors ha provveduto a: 

- realizzare il catalogo “Periodici ASL TO3” sulla sezione “Biblioteca” del sito del Centro 
di Documentazione; 

- organizzare un servizio di document delivery per alcuni titoli del catalogo; 
- fornire assistenza ai Referenti della Formazione in caso di bisogno. 

 
 

Aggiornamento e diffusione di MATline 

MATline – matrice delle esposizioni ad agenti cancerogeni – è una banca dati liberamente fruibile 
via web all’indirizzo www.dors.it/matline. 

Nel corso del 2012 sono proseguite le attività di aggiornamento della matrice (dati di tossicità 
aggiornati al volume IARC n. 100, valori limite TLV-TWA secondo le indicazioni ACGIH 2012, 



 

 
 
 

 
 

 
archivio ditte/addetti aggiornato al 2010) e sono state predisposte le schede di 128 nuove 
sostanze. 

Lo strumento, inoltre, è stato migliorato sia dal punto di vista dell’operatore (interfaccia di 
inserimento/aggiornamento più uniforme e standardizzata), sia dal punto di vista dell’utente 
(introdotta una nuova modalità di ricerca per agente denominata “Regolamento REACH” e un 
nuovo percorso di ricerca che associa all’organo bersaglio l’elenco degli agenti cancerogeni 
potenzialmente presenti in ogni lavorazione). 

È stato, infine, predisposto un primo report delle statistiche di accesso a MATline basato su un 
sistema avanzato di conteggio degli accessi registrati dal provider. 

 
Fornitura di documentazione e dati su richiesta  

Anche nel 2012 è proseguito il progressivo calo del numero di richieste di documentazione 
(domanda/risposta - doris) da parte di utenti esterni (si è passati da 95 richieste del 2011 a 76 nel 
2012).  

Tale diminuzione è da considerarsi fisiologica, in quanto contestuale al sempre più facile 
accesso diretto alla documentazione bibliografica da parte degli utenti esterni sia per la presenza 
sul sito web dors.it di traduzioni e recensioni dei principali documenti di salute prodotti a livello 
nazionale e internazionale, sia perché la Biblioteca Virtuale per la Salute offre a tutti coloro che 
lavorano nel sistema sanitario regionale la possibilità di scaricare il testo completo di numerosi 
articoli scientifici pubblicati su riviste in abbonamento, sia infine perché le banche dati Prosa e 
MATline permettono rispettivamente di reperire la documentazione sui progetti di promozione 
della salute realizzati in Piemonte ed in Italia in questi ultimi anni e di accedere ad informazioni 
dettagliate sulle sostanze cancerogene presenti in ambiente di lavoro. Inoltre l’applicazione del 
tariffario per le categorie non esenti induce una quota di abbandoni nelle richieste. 

La maggior parte delle richieste pervenute comunque coinvolge la categoria dei medici, da cui 
sono arrivate 27 richieste su 76 (il 35.5%)  seguiti dagli psicologi (8% delle richieste) e dagli 
studenti (6.6% delle  richieste). Quasi la totalità di esse arriva da Torino e dalla sua provincia 
(60%) e dalla restante parte della Regione (26.3%). 

Le doris che arrivano con maggior frequenza riguardano la fornitura di dati statistico- 
epidemiologico (40.8%) seguiti da ricerche bibliografiche sui temi della promozione della salute 
(26.3%). 

 
 
 

Approfondimenti su temi prioritari per la prevenzione e la promozione della salute 
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Nel corso del 2012 sono state aggiornate le aree focus presenti sul sito con l’inserimento di 
contenuti ogni mese.  

Si riportano, di seguito, le statistiche con i dati di accesso ad ogni singola area focus per l’anno 
2012. 

Categorie focus Visitatori 
Aliment…Azione 5678 
Infortuni sul lavoro 3685 
Fumo 3144 
Marketing sociale 3101 
Incidenti stradali 3075 
Allattamento al seno 2187 
Buone Pratiche (attiva da aprile 2012) 1430 

In particolare si è attivata l’area di approfondimento “buone pratiche” ed è stato ristrutturato il 
focus “infortuni sul lavoro”, attraverso alcune modifiche: fra queste l’introduzione dei dati 
aggiornati degli infortuni avvenuti in Piemonte e rilevati attraverso il Sistema di Sorveglianza degli 
Infortuni Mortali, la pubblicazione delle storie di infortunio (redatte dagli operatori dei Servizi di 
Prevenzione degli Ambienti di Lavoro del Piemonte e revisionate dagli operatori DoRS - vedi 
Laboratorio “Raccontami una storia”).  

Si è approfondito anche il tema della protezione dei dati personali sanitari attraverso la ricerca e 
la diffusione sul sito di aggiornamenti normativi specifici.   

In quest’ambito, nel mese di gennaio si è contribuito alla stesura delle osservazioni del Gruppo 
interregionale privacy e dell’Associazione Italiana di Epidemiologia in occasione della 
consultazione pubblica promossa dal Garante per la Protezione dei dati personali sulla bozza di 
provvedimento di autorizzazione del trattamento dati per studi osservazionali.   

Riguardo al tema dell’uso dei dati personali per la programmazione sanitaria regionale, con 
l’approvazione della D.G.R. 10 gennaio 2012, n. 3-3259 - Realizzazione del sistema di 
anonimizzazione reversibile del patrimonio informativo sanitario – Approvazione del “Disciplinare 
delle modalità di accesso al patrimonio informativo sanitario regionale e di esercizio della 
funzione di reversibilità dei dati a fronte di qualificate esigenze”, è stata avviata la fase operativa; 
al gruppo di lavoro partecipa un’esperta di DoRS  che già aveva operato nella fase di studio del 
sistema nel 2011. Nel mese di ottobre sono iniziati i lavori del gruppo regionale per la 
ricognizione dei registri di patologia, a seguito Legge regionale n. 4 del 11 aprile 2012 “Disciplina 
dei Registri regionali di rilevante interesse sanitario”. E’ stata chiamata a partecipare al gruppo 
l’esperta di DoRS. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’uso del teatro come strumento per la promozione della 
salute, pubblicando mensilmente documenti su progetti ed esperienze sull’argomento. 

2.2 Attività di progetto/formazione 

 
Dalla ricerca all’azione. Metodi e strumenti per il trasferimento e lo scambio delle 

conoscenze  

Nel corso del 2012 è stata fatta un’ampia ricerca della letteratura sul tema del processo di 
trasferimento e di scambio dei risultati della ricerca, della letteratura e delle buone pratiche, in 
inglese  “Knowledge Translation and Exchange” (KTE), sono stati tradotti e pubblicati alcuni 
documenti che costituiscono le basi della KTE ed è stata prodotta una fact sheet che ne descrive 
le caratteristiche salienti (Gilardi 2012); inoltre per inquadrare la metodologia ed in particolare la 
figura del knowledge broker, è stato organizzato un incontro di autoformazione per gli operatori 
del Centro,  nel corso del seminario estivo Dors del 12 giugno 2012. In quella sede, sono stati 
scelti tre fra gli strumenti di KTE presentati, sui quali sarà impostata la formazione interna per il 
2013.  
 



 

 
 
 

 
 

 
Ciclo di seminari su “Quel che funziona in prevenzione e promozione della salute – What 

works in prevention” 

E’ proseguita anche nel 2012, l’esperienza maturata nell’anno precedente di analisi, condivisione 
e adattamento di interventi di prevenzione di provata efficacia  al contesto locale. E’ stato infatti 
organizzato un ciclo di seminari sui programmi di prevenzione nel cambiamento degli stili di vita, 
focalizzato sull’attività fisica, sia per le persone sane sia per le persone con diabete o prediabete. 
I seminari, realizzati nel periodo aprile – maggio, hanno previsto l’analisi della letteratura 
scientifica, la selezione di un intervento di provata efficacia e la presentazione di un’esperienza 
locale. Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere un parere sulla sostenibilità e fattibilità di 
questi interventi. 

Questa esperienza è stata  oggetto di un poster presentato a Venezia il 21 – 22 giugno, nel corso 
del convegno “Guadagnare salute in adolescenza”  
 
 
Laboratorio sulla costruzione delle storie di infortunio ”Raccontami una storia” 

Nel corso del 2012, nel quadro della riflessione sull’utilizzo dell’approccio narrativo nelle attività 
di prevenzione, è stato organizzato un laboratorio allo scopo di esplorare le potenzialità della 
narrazione come strumento di prevenzione degli infortuni e di promozione della salute nei luoghi 
di lavoro, e potenziare la capacità degli operatori della prevenzione di seguire anche un 
approccio narrativo nella raccolta dei risultati delle indagini di infortunio effettuate dai Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) piemontesi. 

Dopo il laboratorio sono state revisionate ed in seguito pubblicate le storie di infortunio redatte 
dagli operatori della prevenzione. L’attività continuerà anche nel 2013 e si è svolta in 
collaborazione con il gruppo comunicazione e con il Servizio di Epidemiologia. 
 

 

Supporto al Piano di Prevenzione della Regione Piemonte 

Sono stati realizzate due edizioni del Workshop “Documentare e comunicare le attività dei Piani 
Locali di Prevenzione”. La prima edizione realizzata nel gennaio 2012 era rivolta agli operatori 
della prevenzione, la seconda, realizzata a marzo, ai clinici.  

Lo scopo era di renderli in grado sia di reperire e comprendere  i dati statistici ed epidemiologici 
per descrivere i principali determinanti e i problemi di salute della popolazione di ogni singola asl, 
sia di usare le banche dati per cercare e selezionare la letteratura sugli interventi efficaci.  
 

 

Formazione a pagamento 

Si è sperimentata la realizzazione di un catalogo di corsi di formazione a pagamento, uno dei 
quali ha coinvolto l’area documentazione. Il corso, dal titolo “La ricerca bibliografica biomedica 
con Pubmed: tutte le funzionalità, base e avanzate, della piattaforma web per la ricerca 
bibliografica più diffusa nel mondo” si è tenuto il 23 maggio e ha coinvolto 35 persone; la 
maggior parte di loro lo ha valutato molto rilevante all’interno del proprio percorso professionale 
(punteggio 8.5 nella scala 0-10).  

 

Collaborazione con il sito regionale sul Regolamento Reach 

E’ proseguita, anche per il 2012, l’attività di aggiornamento del sito dedicato all’implementazione 
del regolamento REACh attraverso la pubblicazione di documenti e articoli con cadenza 
trimestrale. Inoltre si sono concluse, nell’aprile 2012, le cinque edizioni del corso di formazione 
rivolto agli operatori delle ASL e dell’ARPA in cui è stato presentato il nuovo sito web. 


