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HealthDoc

Che cos’è
HealthDoc è un progetto dell’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
(AICA) per certificare le competenze di base dei professionisti della salute su fonti, strumenti 
e metodologia di ricerca dell’informazione e della documentazione scientifica.

Perché
La documentazione è fondamentale per garantire l’appropriatezza dei trattamenti sanitari. 
Un’informazione corretta è garanzia di validità delle prestazioni sanitarie e dovrebbe costituire 
parte integrante del curriculum formativo dei professionisti della salute.

Il Progetto
HealthDoc nasce nel 2013 su iniziativa dell’AICA, 
in collaborazione con l’Associazione Bibliotecari 
Documentalisti Sanità (BDS). Per la realizzazione 
del progetto è stato costituito un Gruppo di lavoro 
formato da professionisti dell’informazione medico- 
scientifica operanti presso varie istituzioni italiane 
nel settore della salute pubblica: bibliotecari, 
documentalisti, redattori di testi scientifici ed editori.
HealthDoc ha ricevuto l’endorsement da parte della 
Fondazione ECDL ed è quindi riconosciuta a livello 
internazionale.

Il Syllabus 
Il Gruppo di lavoro ha prodotto un Syllabus, documento che descrive le competenze di base 
necessarie ai professionisti della salute per potersi orientare nella gestione dell’informazione 
biomedica.
Il Syllabus, articolato in una struttura modulare, è indirizzato a verificare l’apprendimento 
critico relativo a: 

1 Fonti informative per l’area sanitaria e metodologia di ricerca dell’informazione 
2 Accesso al documento originale e all’informazione a testo completo 
3 Qualità dell’informazione in rete 
4 Valutazione della ricerca
5 Documentazione basata sulle prove di efficacia 
6 Scrittura scientifica 
7 Informazioni sanitarie per cittadini e pazienti 
8 Web 2.0 nel campo biomedico

Percorsi formativi 
Il Progetto è stato testato con un corso 
pilota svoltosi a Roma presso l’Istituto 
Regina Elena, nel marzo 2014. L’iniziativa 
rientra nella programmazione di corsi 
dotati di crediti ECM offerti da questo 
Istituto a cui hanno partecipato 26 
persone con diverse qualifiche in ambito 
sanitario.

Il Test 
Il test (con cui si è concluso anche il 
corso pilota) consiste di 30 domande, 
in parte teoriche a risposta multipla e in 
parte pratiche, alle quali rispondere in 60 
minuti. Il test viene erogato attraverso il 
sistema automatico ATLAS, in modalità 
web, e sarà disponibile a breve presso i 
Test Center accreditati AICA in Italia.

Il Gruppo di lavoro 
Coordinatori: 
- Gaetana Cognetti - Biblioteca Digitale  “R Maceratini” e Biblioteca del Paziente - IRCCS  
 Istituto Regina Elena, Roma - Presidente Associazione Bibliotecari Documentalisti (BDS)
- Elisabetta Poltronieri - Settore Attività Editoriali - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Membri:
- Giuse Ardita - Biblioteca - Istituto Superiore di Sanità, Roma,
- Rosalia Ferrara - Biblioteca - Istituto Superiore di Sanità, Roma , 
- Paola De Castro - Settore Attività Editoriali - Istituto Superiore di Sanità, Roma  
- Paolo Gardois - Biblioteca Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza 
- Università degli studi di Torino  
- Gaetano Grillo - Biblioteca “A Rosmini” dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie  
 A.O.U. - Città della Salute e della Scienza Torino  
- Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza, Torino  
- Saba Motta - Biblioteca Scientifica - Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta,  
 Milano 
- Renata Solimini - Dipartimento del Farmaco - Istituto Superiore di  Sanità, Roma 
- PierPaolo Maggi - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, Milano


