Biblioteca Scientifica
Accesso—Orario
Lunedì - Mercoledì—Venerdì
8.30 -12.30 / 13.30 -16.30
Martedì—Giovedì
8.30 -12.30 / 13.30 -17
Posti lettura e Postazioni Informatiche
n. 56 posti a sedere; 6 postazioni connesse a Internet per i soli utenti interni.
Consistenza
7.021 volumi di Psicologia, Scienze sociali,
Scienze Infermieristiche e Medicina
120 periodici cartacei presenti nel catalogo italiano dei periodici ACNP
8000 riviste online ed ebook dei maggiori
editori (Elsevier, Springer-Nature, BMJ, JAMA, Sage, NEJM ecc.)
Consultazione
Collocazione a scaffale aperto dei volumi
dei seguenti ambiti
disciplinari: Scienze
Mediche, Infermieristica, Psicologia e
Scienze sociali
Catalogo online
Tramite rete intranet è possibile consultare
il catalogo dei libri e richiedere il prestito.
Sono possibili ricerche per titolo, autore e
soggetto secondo lo schema della Classificazione Decimale Dewey 13^ ridotta.

Collaborazioni
La Biblioteca partecipa a diverse iniziative
del settore biblioteconomico e dell'informazione biomedica quali:

· BIBLIOSAN: Rete delle biblioteche
degli enti di ricerca biomedici italiani
vigilati dal Ministero della Salute
http://www.bibliosan.it/

· SBBL: Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo delle strutture sanitarie di Regione Lombardia
https://www.sbbl.it/
Codice biblioteca LC003

· NILDE: Network per il servizio di
Document Delivery (Network Inter Library Document Exchange)
https://nilde.bo.cnr.it/
Codice Biblioteca LC001

· ACNP: Catalogo Collettivo Nazionale dei Periodici
https://acnpsearch.unibo.it/
Codice Biblioteca LC001

Sede
La Nostra Famiglia—IRCCS Medea
Via don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini (LC)
Contatti
031/87711—360
biblioteca.bosisio@lanostrafamiglia.it

Pagina web
https://emedea.it/medea/it/ricerca-it/
biblioteca
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Biblioteca scientifica
Presentazione
La biblioteca dell'IRCCS Eugenio Medea—
Associazione La Nostra Famiglia è specializzata nell'ambito delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione e svolge le sue funzioni a supporto dell'attività clinica, di ricerca e di formazione continua permanente di
tutto il personale dell'ente.
La biblioteca si trova presso la sede centrale
di Bosisio Parini ed è costituita da una struttura bibliotecaria classica provvista di volumi, periodici cartacei, sala di lettura, servizio
fotocopie e postazioni per l'accesso a internet e da una sezione per il recupero online
dell'informazione e della documentazione
scientifica.
Si configura come una biblioteca h24 perché tutte le sue risorse e i sui servizi online
(banche dati, ejournal, ebook, ecc.) sono
accessibili anche da remoto, cioè da tutte le
altre sedi dell’ente sul territorio nazionale e
da qualsiasi altra postazione, 7 giorni su 7,
24 ore su 24. L’accesso è possibile via IP
address della sede di Bosisio Parini, oppure
tramite registrazione Proxy OCLC con email
istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.bibliosan.it/collaborazioni2.html

Obiettivi principali della biblioteca sono:
1.
facilitare l'accesso a un'informazione medico-scientifica aggiornata e di qualità a supporto dell'attività clinica, di ricerca e di autoaggiornamento
2.
fornire in tempi rapidi la documentazione
scientifica di interesse
3.
formare all'utilizzo di strumenti e risorse per
la ricerca della letteratura scientifica.
Servizi, risorse e strumenti
La biblioteca eroga ai suoi utenti diversi servizi e
mette a disposizione numerose risorse e strumenti.
Principali servizi

·consultazione e prestito di oltre 7000 monografie
tramite catalogo elettronico (accessibile tramite la
rete intranet)

·consultazione in sede di circa 120 periodici in formato cartaceo

·accesso online a oltre 8000 ejournal + ebook,
·supporto alle ricerche bibliografiche nelle più

·Periodici elettronici dei maggiori editori
scientifici (JAMA, BMJ, The New England Journal of Medicine, Elsevier, ecc.)

·Risorse per il calcolo dei maggiori indicatori
di performance dell'attività di ricerca e dei
ricercatori (Journal Citation Reports, Web of
Science, Incites, Scival e Scopus),

·Proxy OCLC—Accesso Remoto a tutte le

risorse elettroniche (periodici e banche dati)
fornite da Bibliosan da qualsiasi luogo diverso
dalla sede di Bosisio Parini,

·Nilde Utente, software per la richiesta di

articoli non disponibili in formato elettronico
o comunque non presenti nel posseduto della
propria biblioteca,

·Refworks e EndNote

per la gestione dei
propri archivi bibliografici, la formattazione
automatica della bibliografia e delle citazioni
nel testo di un articolo secondo più di 200 stili
citazionali.

importanti banche dati biomediche (PubMed, Embase, Cinahl, Cochrane Library ecc.),

·Document Delivery, ovvero recupero/fornitura di

articoli non posseduti dalla biblioteca tramite Nilde e
Docline (servizio della National Library of Medicine
Bethesda/USA tramite l’Istituto Superiore di Sanità),

·reperimento dei principali indicatori bibliometrici
(H-Index, Impact Factor, Science Citation Index, ecc.),

·formazione all'utilizzo dei servizi e delle risorse per
l'informazione biomedica (eseguire ricerche bibliografiche nelle banche dati, scaricare il full-text da un
ejournal, ecc.),

· supporto a diverse attività nell’ambito dell’Open
Access (deposito articoli e raw data in Zenodo, utilizzo di Sherpa Romeo, predatory journal, ecc).
Principali risorse e strumenti

https://emedea.it/medea/it/
ricerca-it/biblioteca
Via don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini (LC)

·Banche dati bibliografiche di area biomedica quali
PubMed personalizzato Bibliosan e SBBL, EMBASE,
COCHRANE LIBRARY, Cinahl, Proquest, Best Practice,
ecc,

031/877111-360
biblioteca.bosisio@lanostrafamiglia.it

