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Sistema Informativo per la Bioetica In Linea

CHE COS’È

CHE COSA OFFRE

SIBIL è un sistema integrato che nasce da un progetto
di ricerca avviato nel 2001 dal Settore Documentazione
dell’Istituto Superiore di Sanità, con lo scopo di
raccogliere, catalogare, indicizzare e monitorare la
documentazione italiana in bioetica, a partire dal 1995,
attraverso l’esame della letteratura pubblicata e degli
altri canali di informazione e formazione nel settore.

Una base di dati (http://www.bioetica.iss.it) costantemente
aggiornata, che a maggio 2007 conta oltre 6000 record e
che considera:

A COSA SERVE
•
•
•

a migliorare l’accesso all’informazione bioetica
promuovendone la diffusione su scala nazionale e
internazionale;
a combinare e coordinare i dati provenienti dalle
diverse fonti informative;
ad agevolare la condivisione e lo scambio informativo
fra i gruppi di ricerca e i comitati etici presenti in
Italia.

•
•
•
•
•
•
•

I servizi offerti consentono di:
•

•
•

A CHI SI RIVOLGE
•
•
•
•
•

ai ricercatori, agli operatori sanitari, al personale
docente;
alle istituzioni, ai comitati, alle università, ai centri e
alle organizzazioni che si occupano di bioetica e, in
generale, di ricerca biomedica;
al mondo della scuola;
alle biblioteche, agli archivi e alle strutture
interessate alla documentazione nel settore;
al grande pubblico.

In pratica, SIBIL rappresenta uno strumento prezioso per
chiunque, professionalmente o per interesse personale,
voglia approfondire le questioni bioetiche.

monografie;
capitoli di monografie;
articoli di periodici;
letteratura grigia (ad es. rapporti tecnici, newsletter,
comunicati stampa, atti di congressi);
normativa nazionale e internazionale;
rassegna stampa;
siti Internet.

•

OFFRE INOLTRE...
•
•
•

link a siti e centri impegnati nel settore della
diffusione dell’informazione biomedica;
informazioni relative a corsi, iniziative, convegni nel
campo della bioetica;
notizie sul dibattito pubblico nazionale riguardante
le questioni bioetiche.
Per informazioni e proposte di collaborazione rivolgersi al:

Settore Documentazione
Tel. 064990 3276
Fax 064938 7117
E-mail: documentazione@iss.it

effettuare ricerche attraverso numerosi campi:
autore, titolo, anno di pubblicazione, luogo di
pubblicazione, editore, tipo di pubblicazione,
parole-chiave;
salvare e/o inviare via e-mail le ricerche effettuate
online;
collegarsi ai full-text o ai siti segnalati senza chiudere
la sessione di ricerca in corso;
richiedere ricerche bibliografiche al Settore
Documentazione e ricevere rapidamente i risultati
via e-mail.

SIBIL rende disponibile il tesauro TIB (Tesauro Italiano
di Bioetica), usato per l’indicizzazione del materiale
documentario.
Il tesauro TIB:
•
•
•
•

contiene relazioni gerarchiche e associative fra i
termini di ricerca;
riporta i sinonimi e i quasi sinonimi dei termini;
è regolarmente revisionato e aggiornato;
è interamente consultabile e scaricabile da Internet.

www.iss.it/sibi

