SIDS-FCR
Attenzione! I servizi qui elencati sono accessibili solo per gli utenti delle Aziende Ospedaliera e AUSL. Per gli utenti non
convenzionati è possibile accedere dalle postazioni Internet presenti presso la sede della Biblioteca
La Convenzione stipulata dall’Azienda Ospedaliera e dall’Azienda USL con il Servizio di Informazione e Documentazione
Scientifica (SIDS) delle Farmacie Comunali Riunite consente ai sanitari:
1. di ricevere la rivista bimestrale "Informazioni sui Farmaci";
2. di consultare i sommari di alcune delle riviste medico scientifiche pervenute nel corso dell’ultimo mese alla Biblioteca del
SIDS
3. di richiedere le fotocopie degli articoli che interessano. Le richieste devono essere inoltrate tramite e-mail all’indirizzo
segreteria@informazionisuifarmaci.it o tramite posta interna, con le seguenti indicazioni:
- Nome del richiedente
- U.O o Servizio di appartenenza
- Titolo, anno, volume pagine della rivista
- Titolo dell’articolo (anche abbreviato)
CONSULTA IL SOMMARIO DELLE RIVISTE
(Servizio riservato agli utenti dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda USL)
4. di usufruire di un servizio di consulenza per ricerche bibliografiche e di informazioni sui farmaci. Presso il Servizio è inoltre
consultabile una banca dati su microfiches (IOWA System) che recensisce oltre 200 riviste a carattere prevalentemente
farmacologico e consente la riproduzione degli articoli in versione integrale.
5. di accedere al rinnovato sito web del SIDS e ai numerosi servizi presenti, tra i quali segnaliamo in particolare:
- la consultazione on-line di tutti i numeri della rivista "Informazioni sui Farmaci", con possibilità di effettuare ricerche a
testo libero anche sulle annate arretrate ( L’accesso alla rivista avviene dal sistema TDNet, nella sezione Risorse
Elettroniche/Periodici del Sito della Biblioteca)
- le schede profilo di principi attivi ;
- la sezione sulle interazioni tra farmaci ;
- la sezione sulle compatibilità tra farmaci e soluzioni infusionali

L’orario di accesso al Servizio è il seguente:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle 12.30 – dalle 14.30 alle 18.15
sabato chiuso
Per ogni esigenza contattare gli operatori del Servizio ai seguenti numeri telefonici:
Dr. Mauro Miselli 0522/543451
Dr.ssa Daniela Zanfi 0522/543450
E-mail: sids@fcr.re.it
Segreteria 0522/543454
Fax 0522/550146
Sito web http://www.informazionisuifarmaci.it
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