
nel quadro della rinascita di CeSPES che ha come obiettivo quello di contribuire, attraverso un 
insieme di attività e progetti, al rilancio della promozione della salute. IGEA, quindi torna a fungere 
da supporto a tali obiettivi, fornendo agli operatori, ai decisori politico-amministrativi, agli studenti 
e agli studiosi di tale settore di interesse, quante più informazioni bibliografiche possibili, non solo 
riguardo agli aspetti teorici e metodologici generali dell’educazione e promozione della salute, ma 
anche circa i cosiddetti campi applicativi, target, setting ed esperienze effettuate in tale ampio ambito 
tematico: alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, tossicodipendenza e altre dipendenze, 
prevenzione delle malattie, cura del corpo, sessualità, salute mentale, tutela materno infantile e 
dell’età evolutiva, anziani, disabilità, inquinamento, ambiente di vita e di lavoro, l’organizzazione e 
la qualità dei servizi, ecc. 
La documentazione che IGEA raccoglie parte dal 1978 (anno della Legge di riforma sanitaria 
833/1978) per quanto riguarda i libri e le monografie, e dal 1983 per quanto riguarda lo spoglio 
sistematico delle riviste); è però possibile reperire anche materiale più datato (storico) cliccando 
ovviamente l’opzione relativa alla data di pubblicazione.  
 
Va precisato che IGEA non censisce solo ciò che CeSPES raccoglie fisicamente (biblioteca, 
emeroteca, videoteca, ecc.) ma, attraverso diverse antenne e terminali, cerca di immagazzinare 
informazioni bibliografiche riguardo a tutto ciò che viene pubblicato e prodotto, soprattutto 
relativamente al panorama italiano e alle pubblicazioni dell’Oms. Molto meno sistematico, seppure 
significativo, è comunque il censimento della letteratura straniera, riguardo alla quale però esistono 
banche dati ben più potenti e attrezzate. 
I record che vengono restituiti dall’esito delle interrogazioni effettuate attraverso un sistema il più 
semplificato possibile, fanno riferimento soprattutto a articoli di riviste specializzate, a libri e 
monografie, ma sono presenti anche altre tipologie di materiali: letteratura grigia, materiale 
audiovisivo, sussidi didattici, materiale minore. 
Combinando la ricerca, oltre che per aree tematiche, anche con l’ambito cronologico, e/o appunto, la 
tipologia fisica (libri, articoli, letteratura grigia, cd-rom, audiovisivi, ecc.) e/o di organizzazione del 
contenuto (atti di convegno, indagini e ricerche, manuali e guide, tesi di laurea, ecc), è possibile 
ottenere risultati più che soddisfacenti. La maggioranza dei record è corredata da un abstract che 
permette di rendere conto della congruità o meno della documentazione ottenuta.  
Va aggiunto che per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, gli anziani e la organizzazione e qualità 
dei servizi, il lavoro di documentazione si inoltra al di là degli aspetti della promozione della salute, 
per addentrarsi anche su aspetti laterali alla medicina e alla sanità pubblica. 
 
CeSPES è disponibile, a richiesta, a fornire prodotti bibliografici più precisi e approfonditi (ovvero 
non ridondanti o lacunosi) che con l’interrogazione in rete sono più difficilmente possibili, nonché a 
riprodurre copia di materiali rari o datati. 
E’ previsto, in un prossimo futuro, di linkare i record che escono dai risultati delle ricerche, con i siti 
delle riviste e delle case editrici a cui si riferiscono i titoli degli articoli e dei volumi delle ricerche 
stesse, e di fornire la mappa delle ubicazioni ove essi fisicamente sono raggiungibili 
 
Vi ringraziamo in anticipo per l’attenzione 
 
 


