Periodici elettronici
SpringerLink
SpringerLink: Fornisce l’accesso al testo
completo in formato
elettronico (PDF) di
1.500 periodici peerreviewed di argomento scientifico, tecnico
e medico dell'editore Springer.

L’accesso ai Periodici elettronici e ai Libri elettronici avviene
unicamente attraverso IP address della sede di Bosisio Parini, senza user e password,
tramite due modalità:
due modalità:
1. da intranet, sezione Ricerca
Scientifica o Formazione > url
http://intranet.bp.lnf.it/intranet
> logo di
2. direttamente dal sito web di
SBBL alla url www.sbbl.it

Periodici elettronici
OVID/LWW
OVID-Lippincott
Consente l’accesso al
full-text delle riviste
di
ambito
clinico
dell’editore Lippincott Williams e Wilkins sottoscritti da SBBL tramite la
piattaforma OVID.

Libri elettronici
SPRINGER eBOOK
Springer eBOOKS. Garantisce l’accesso al testo completo degli eBook
Springer Nature. Per ogni livello di apprendimento e ricerca, per tutti i gruppi di utenti (studenti, docenti, ricercatori e professionisti) sono disponibili
migliaia di titoli di tipologie differenti
(monografie, manuali, atlanti ecc.).

Biblioteca
Scientifica
Guida alle Risorse
Elettroniche N.3

Associazione La Nostra Famiglia
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Il Sistema Bibliotecario
Biomedico Lombardo

La biblioteca dell’associazione La Nostra Famiglia —
IRCCS Medea aderisce al Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL), cioè alla biblioteca virtuale in
ambito biomedico istituita da Regione Lombardia con L.
R. 12 Dicembre 1994 n. 41 e successivamente modificata con L. R. n. 6 del 7 marzo 2011.
Il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo è nato
con lo scopo di offrire una corretta e aggiornata documentazione scientifica e clinica agli operatori sanitari e non, operanti nelle strutture sociali e sanitarie
lombarde garantendo in tal modo la possibilità di un
supporto scientifico alle decisioni cliniche complesse e
la formazione continua permanente, nel quadro della
medicina basata sulle evidenze.
Ciascun utente SBBL, medico, ricercatore, operatore
sanitario, tramite SBBL è nella condizione di effettuare:
•la ricerca in modo interattivo sulle fonti bibliografiche
più aggiornate,
•il download dei full-text ove disponibili,
•le richieste di articoli (Document Delivery) alla propria
biblioteca di appartenenza.

Come accedere a SBBL
L’accesso ai servizi di SBBL avviene
UNICAMENTE tramite IP address della
sede di Bosisio Parini.

L'accesso è quindi possibile da qualsiasi PC con
connessione a internet appartenente alla rete
d'Istituto secondo due modalità:
1.da intranet, sezione Ricerca Scientifica o Formazione > url http://intranet.bp.lnf.it/intranet
> logo di SBBL
2.direttamente dal sito web di SBBL alla url
www.sbbl.it

Servizi SBBL
Quali sono i principali servizi offerti?
1. Catalogo Collettivo: consultazione della lista
delle biblioteche SBBL con la loro disponibilità
di periodici cartacei ed elettronici e di e-book.
2. Richiesta di articoli: servizio di recupero fulltext all’interno del Sistema.
3. Banche dati: ricerche bibliografiche sulle
principali banche dati biomediche, con collegamento diretto alla richiesta di articoli in fulltext.
4. Periodici e libri elettronici: consultazione online dei titoli e disponibilità di accesso ai fulltext.

CODIFA
Informatore Farmaceutico
•
Cos'é ?
Banca dati farmaceutica, contenente i dati
e le informazioni aggiuntive sui farmaci
e parafarmaci
acquistabili in
Italia.
•
Dov’é?
E’ possibile consultare CODIFA dal sito
di SBBL, dall’area intranet / logo SBBL
oppure dall’applicativo clinico CLINSUITE / Scheda di Terapia Unica (STU).
L’accesso a CODIFA avviene unicamente tramite IP address della sede di Bosisio Parini, senza user e password.
•
Come Funziona ?
Ricerca di base: tramite Marchio o Principio Attivo fornisce una dettagliata scheda
del farmaco
Servizi di ricerca avanzati:
1.
Codifa Safe Care, cioè un sistema di
supporto alla prescrizione
2.
Interazioni multiple, cioè ricerca
delle interazioni multiple nella somministrazione di due o più prodotti
per un massimo di 12.
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