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WWW.NOTIFYLIBRARY.ORG, IL SITO:

Il sito è stato realizzato dal CNT che ne curerà anche la gestione per conto di un folto gruppo di
rappresentanti istituzionali, clinici e esperti di tutto il mondo che, dal 2010, hanno contribuito alla
realizzazione della bibliografia sugli eventi e reazioni avverse gravi relativi a organi, tessuti e cellule. Il
progetto europeo SOHO V&S ha lavorato attivamente alla compilazione dei casi riportati nel sito. Le fonti
utilizzate per la messa a punto di questa review sono state sia le pubblicazioni scientifiche che i report dei
sistemi di vigilanza dei singoli Paesi membri.
La creazione di questa “biblioteca digitale” è stata resa possibile anche grazie ad uno sforzo internazionale
per uniformare la nomenclatura dei diversi eventi e reazioni avverse gravi nel campo di organi, tessuti e
cellule.
Ad oggi, sono consultabili sul sito www.notifylibrary.org circa 1750 pubblicazioni scientifiche e analisi
dettagliate relative a 520 casi. Il lavoro di revisione è in continuo aggiornamento e ampliamento; ad oggi è
stato completato circa il 60% della revisione della bibliografia.
Sul sito sono riportati anche i membri dei 5 gruppi di lavoro attivi relativi a eventi e reazioni avverse gravi
possibili nel campo degli usi terapeutici di cellule, tessuti e organi: infezioni, tumori, genetica, donazione da
vivente e lavorazione.

Il lavoro complessivo è coordinato da Michael Strong, Luc Noel e Alessandro Nanni Costa.
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RICERCHE A PORTATA DI TUTTI:

La consultazione della bibliografia di riferimento sui diversi casi di eventi e reazioni avverse gravi
riportati nella Notify Library è un’operazione semplice e veloce. Il sito, infatti, è stato realizzato
anche per permettere ai cittadini interessati di poter prendere visione dei contenuti validati dai
diversi gruppi editoriali, favorendo l’accessibilità e la trasparenza delle informazioni riportate. La
Notify Library si presenta, dunque, come uno strumento utile per clinici, esperti del settore e
cittadini di tutto il mondo.
IL PRIMO PASSO:

Per avviare la ricerca, è necessario entrare nella sezione del sito “Enter the Notify Library”,
cliccando nel banner in alto a sinistra riportato in Home Page.

LA RICERCA DEI CASI (INCIDENT SEARCH):

La prima modalità di ricerca disponibile è relativa ai casi sia di reazioni avverse gravi (SAR‐ Serious
Adverse Reaction) che di eventi avversi gravi (SAE‐ Serious Adverse Event).
Ad esempio, è possibile consultare casi di reazioni avverse gravi sui riceventi e affinare la ricerca
sia per tipologia di reazione (infezioni, tumore, ecc…) che per tipologia di impiego (organi, tessuti,
cellule staminali emopoietiche, ecc…). Tra i criteri di ricerca, sono stati inclusi anche le parole‐
chiave o un testo libero da digitare.
Ipotizzando di voler conoscere i casi di reazioni avverse gravi riportati sui riceventi dovute a tutte
le infezioni e a tutti gli utilizzi (trapianto di organi, tessuti, ecc…), ecco i risultati ottenuti:

Ministero Della Salute
I.N.M.I. “L. Spallanzani” I.R.C.C.S.

SECOND GLOBAL CONSULTATIVE MEETING FOR THE BIG V&S PROJECT
Roma, 14‐ 16 Novembre 2012

La modalità di consultazione dei casi prevede anche il collegamento diretto (cfr. References) con la
bibliografia validata dai diversi team editoriali.

LA RICERCA DELLA BIBLIOGRAFIA (REFERENCE SEARCH):

La seconda modalità di ricerca disponibile è relativa alla bibliografia di riferimento sia per le
reazioni avverse gravi (SAR‐ Serious Adverse Reaction) che per gli eventi avversi gravi (SAE‐ Serious
Adverse Event).
Ad esempio, è possibile consultare la bibliografia di reazioni avverse gravi sui riceventi e affinare la
ricerca sia per tipologia di reazione (infezioni, tumore, ecc…) che per tipologia di impiego (organi,
tessuti, cellule staminali emopoietiche, ecc…). Tra i criteri di ricerca, sono stati inclusi anche le
parole‐chiave, l’autore, un testo libero da digitare e l’anno.
Ipotizzando di voler conoscere la bibliografia di reazioni avverse gravi riportati sui riceventi dovute
a trasmissione di tumore e per tutti gli utilizzi (trapianto di organi, tessuti, ecc…), ecco i risultati
ottenuti per il 2011 :
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Il link alla pubblicazione permette di consultare in tempo reale la referenza bibliografica completa
e il full text se disponibile in rete.
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