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Medicina in rete

www.reumatologia.it

Il sito della Società Italiana di Reumatologia (SIR): è
certamente uno dei siti italiani meglio allestiti e ca-
pace di competere con quelli delle più importanti
Istituzioni scientifiche internazionali. All’apertura
della Home Page fa bella mostra di se la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuto inizio
dello studio osservazionale ANTARES (ANti Tnf-
alfa nell’ARtrite reumatoide Severa). Sempre nella
Home Page sono inoltre riportate le informazioni
(.pdf) per accedere alle borse di studio sponsorizza-
te da alcune aziende farmaceutiche o ai tre premi
scientifici (20 milioni ciascuno) messi in palio dalla
SIR per i migliori lavori su:
• osteoartrosi
• artriti
• connettiviti.
A sinistra della pagina si trova il menù di accesso alle
varie parti del sito. E’ presente un’area dedicata ai
medici, ma allo stato attuale aperta a tutti ed una ai
pazienti: quest’ultima contiene notizie pratiche, come
le esenzioni per invalidità o le informazioni sulle va-
rie patologie utili ai pazienti ed ai familiari. Nelle al-
tre sezioni sono elencati i più importanti congressi
del settore (“Congressi”), le scuole di specializzazio-
ne (“Didattica”) e le U.O. di Reumatologia italiane
(“Strutture”). Povera di informazioni ci è parsa la
sezione Congressi, che riporta il programma del
XXXVIII Congresso Nazionale della SIR quasi in
sordina. I link con le più importanti Istituzioni reu-
matologiche internazionali (alla data del 10 Ottobre
erano 21) sono invece di tutto rispetto, con un mo-
tore rapido ed efficiente.

www.siaarti.it

E’ il sito della Società Italiana di Anestesia, Analge-
sia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Il sito è ben
costruito ed è uno dei pochi italiani a contenere file
in formato audiovisivo. Non abbiamo provato ad
ascoltare i filmati del 55° Congresso Nazionale ma
tutto è parso perfettamente funzionante. E’ eviden-
temente rivolto agli specialisti, benché non siano tra-
scurati gli aspetti “consumer”, soprattutto legati alla
terapia del dolore. Molto interessanti per lo speciali-
sta risultano alcuni file stampabili nel formato origi-
nale: dalla sezione “attività scientifiche” sono scari-
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www.americangeriatrics.org

Sito ufficiale dell’American Geriatrics Society (AGS),
fondata nel 1942 ed ora alloggiata presso l’Empire
State Building di New York. Attraverso i 13 pulsanti
di sinistra è possibile accedere alle pubblicazioni piut-
tosto che alle opportunità di lavoro. Noi abbiamo
aperto tre Sezioni.
Cliccando sul pulsante Newsroom abbiamo avuto
accesso ad una miniera di informazioni apparente-
mente inesauribile: ultime notizie su studi clinici, Li-
nee Guida e norme legislative; il materiale è risultato
aggiornato e spesso scaricabile in formato .pdf.
Il pulsante Publications dà la possibilità di leggere
le recensioni delle pubblicazioni e ordinarle on-line.
Ogni trimestre viene messo in linea la Newsletter
della AGS. Deludente invece, a nostro avviso, il fatto
che attraverso questo link non sia possibile accedere
all’organo ufficiale della Società: The Journal of  Ame-
rican Geriatric Society, evidentemente gestito in pro-
prio dall’Editore (Blackwell). Nella sezione Educa-

tion si possono trovare articoli dedicati agli speciali-
sti ed ai pazienti. Siamo rimasti positivamente im-
pressionati dai molti articoli riservati al paziente:
abbiamo aperto il servizio dedicato alle trombosi
venose profonde ed abbiamo apprezzato la chiarez-
za con cui l’argomento è trattato. Non manca una
sezione Student, dedicata agli specializzandi, con le
interviste a famosi geriatri condotte dagli studenti
medesimi. Molto ampia la sezione links.

cabili le principali Linee Guida in formato .pdf. Que-
ste sono numerose ed ottimamente strutturate.
La parte dedicata ai pazienti, oltre a fornire ampie
spiegazioni su anestesia, rianimazione e parto senza
dolore, offre la possibilità di porre delle domande ad
un anestesista e di leggere le risposte ai dubbi più
frequenti. Sono inoltre presenti pubblicazioni di sup-
porto medico-legale, date dei Congressi ed un elen-
co dei corsi certificati ed accreditati. Alcune pagine
sono ancora in costruzione ed il motore di ricerca
non è stato sempre rapido, fallendo l’apertura di al-
cune pagine.
Un aspetto non trascurabile è la rapidità con cui i siti
delle Società scientifiche vengono aggiornati: ci ca-
pita di trovare siti senza alcun aggiornamento da molti
mesi. In questo caso, l’ultimo aggiornamento risali-
va al 23 Settembre, un buon risultato.
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www.geri.com/journal/

La disponibilità di articoli in full-text rimane ancora
oggi una priorità per medici pratici e specialisti. Molte
delle informazioni che circolano in rete sono infatti
di provenienza dubbia e con fonti non sempre con-
trollabili o attendibili. Disporre di alcuni punti fer-
mi, dai quali attingere informazioni utili sia allo spe-
cialista sia al medico di Medicina Generale, è quindi
importante per un aggiornamento rapido, puntuale
e sicuro nei contenuti.
Purtroppo le riviste scientifiche che mettono on line i
loro articoli in full-text, senza obbligo di abbona-
mento, sono ancora poche.
Geriatrics, oltre ad essere una delle più belle ed ac-
creditate riviste circolanti su carta, è consultabile on
line in full-text ed addirittura in formato .pdf, all’in-
dirizzo sopra riportato. All’apertura della Home Page
compare la copertina dell’ultimo numero editato con
i rispettivi articoli. Cliccando sul tasto Archives si
apre la pagina contenente tutte le copertine di Ge-
riatrics suddivise per singola annata, a partire dal 1997.
Un aspetto importante, per i Colleghi americani, è
costituito dalla possibilità di accedere direttamente
agli articoli riconosciuti per il punteggio CME clic-
cando sul tasto CME Series. Siamo sempre rimasti
impressionati dalla rapidità ed efficienza del motore
di ricerca che apre i vari links. L’apertura del tasto
Related Links consente all’utilizzatore di mettersi
in contatto con le principali Istituzioni geriatriche
internazionali, siano esse specialistiche o orientate al
paziente.
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