
IL PATRIMONIO 

FONDO ANTICO 
Intitolato a “Pietro Giuseppe Corradini”, comprende 2.819 2.819 2.819 2.819 

volumi (dal XV sec. al 1850) tutti catalogati, tra cui sono da 

segnalare 3 incunaboli. La consultazione del Fondo Antico è 

possibile a studiosi e cittadini che ne facciano richiesta. 

 

MONOGRAFIE  
Libri di medicina, infermieristica e fisioterapia, dal 1961 in poi, 

classificati per materia secondo lo schema della National 

Library of Medicine di Bethesda, e collocati in scaffali aperti. 

Disponibili anche Tesi di Laurea in Infermieristica e 

Fisioterapia. 

 

PERIODICI A STAMPA ed ELETTRONICI 
Periodici attivi e cessati, italiani e stranieri, collocati in scaffali 

aperti e periodici on-line, pubblicati dai principali editori 

scientifici e consultabili attraverso l’interfaccia SFX presente sul 

sito della Biblioteca. 

 

BANCHE DATI ed E-BOOKS Accessibili dalla rete 

aziendale: Agricola | Best Practice CINAHL Plus | ClinicalKey | 

The COCHRANE Library | Codifa | EMBASE | Faculty 1000 

(BMC) | Food science source | Health Business Elite | Journal 

Citation Reports | Psychology and Behavioral Sciences 

Collection | PsycINFO | Science & Technology collection | 

Scopus | UPTODATE | VDA Net (Ex GIOFIL) | Web of Science. 

 

PUBBLICAZIONI DELLO STAFF 
Articoli, monografie o loro parti, documenti di interesse 

comune, scritti dai Professionisti dell’Azienda raccolti in 

formato elettronico dal 2000 e in cartaceo dal 1985 al 2005. 

 

CATALOGHI COLLETTIVI 
La Biblioteca Medica GIDIF, RBM La Biblioteca Medica GIDIF, RBM La Biblioteca Medica GIDIF, RBM La Biblioteca Medica GIDIF, RBM (Gruppo Italiano 

Documentalisti Industria Farmaceutica e Istituti di Ricerca 

Biomedica); ACNPACNPACNPACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici); 

Catalogo di SBN SBN SBN SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale). 

La Biblioteca Medica fa parte di NildeNildeNildeNilde (Network Inter-Library 

Document Exchange) che riunisce 700 biblioteche italiane. 

LA BIBLIOTECA 

Rivolta ai professionisti dell’Azienda USL di Reggio Emilia e alla 

cittadinanza, la Biblioteca Medica è specializzata in 

biomedicina e oltre offrire servizi di prestito, fornitura articoli 

scientifici, consulenze bibliografiche, si occupa di formazione, 

di ricerca e anche di supporto ai pazienti attraverso. La 

biblioteca per i pazienti nei suoi progetti In-Forma Salute e 

“Cure Leggère... Leggere cura!” dal quale è nato lo spazio 

BiblioHospital. 

I SERVIZI 

CONSULTAZIONE E LETTURA IN SEDE accesso libero 

PRESTITO MONOGRAFIE E FOTOCOPIE 
Fino a 3 monografie per 30 giorni rinnovabili per altri 30. 

Fotocopie per motivi di studio, nel rispetto della normativa 

vigente sul diritto d'autore. 

DOCUMENT DELIVERY    
Si forniscono articoli di periodici presenti in loco, ma anche di 

documenti posseduti da altre biblioteche non disponibili in 

sede. 

RICERCHE BIBLIOGRAFICHE  

Ricerche su banche dati biomediche internazionali. 

ACCESSO A INTERNET E WI-FI 
5 postazioni per l'accesso a Internet. WI-Fi gratuito. 

CORSI  

La Biblioteca organizza corsi di formazione accreditati ECM per 

medici, infermieri e tecnici sull’utilizzo di basi di dati medico-

scientifiche 

AULA EBM (Evidence Based Medicine): 12 PC collegatI alla 
rete aziendale con accesso a Internet 

SALA 1° piano: periodici scientifici, 12 posti a sedere, 3 PC 
collegato alla rete aziendale con accesso a Internet 
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LA BIBLIOTECA PER 
I PAZIENTI 
Il Progetto è composto da due servizi destinati l’uno a 

migliorare la qualità dell’assistenza tramite l’informazione, 

l’altro a umanizzare la permanenza dei pazienti durante il 

ricovero in ospedale. 

IN-FORMA SALUTE 

È un servizio che aiuta pazienti, familiari e cittadini a ottenere 

informazioni sulla salute scientificamente corrette, aggiornate, 

proposte in un linguaggio comprensibile e personalizzate sulla 

base dei bisogni dell’utente. Un’informazione che orienti 

i pazienti nelle scelte e che favorisca un rapporto più 

costruttivo con il personale di cura. Il servizio inoltre educa alla 

ricerca autonoma di informazioni di qualità da parte del 

cittadino.  

In-Forma Salute: aperto tutte le mattine infrasettimanali dalle 
9 alle 13, al primo piano del CORE. 



Orario di apertura 
 

lunedì, mercoledì, giovedì 9.00 - 17.30  
martedì e venerdì 9.00 - 15.00 
Il servizio di consulenza bibliografica cessa 15 minuti15 minuti15 minuti15 minuti    prima della 

chiusura della Biblioteca 

 
Info: La Biblioteca Medica ha sede nel complesso di Palazzo Rocca 

Saporiti, nell’area dell'Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS di 

Reggio Emilia | Viale Murri, 9 - 42123 Reggio Emilia  

Tel 0522 296216 | Fax 0522 296125 | bibliotecamedica@ausl.re.it 

"CURE LEGGÉRE... 
LÈGGERE CURA!" 
BiblioHospital - Sala lettura prestito libri 
Lo spazio BiblioHospital è nato dalla collaborazione tra 

Biblioteca Medica, Biblioteca Panizzi, Biblioteca di San 

Pellegrino “Marco Gerra” e Associazione Vittorio Lodini. 

Bibliohospital è un luogo a disposizione di chiunque: cittadini, 

pazienti ricoverati, familiari, accompagnatori, ma anche 

professionisti sanitari. Con il contributo dell’Associazione 

Lodini e del Comune di Reggio Emilia, nell’ambito del bando 

2015 de “I reggiani per esempio” è stato possibile allestire la 

sala e acquistare gli arredi, mentre il patrimonio librario è 

frutto di donazioni ricevute dalle biblioteche della città e, in 

larga parte, da cittadini e pazienti.   

Chi può prendere in prestito i libri? Tutti! Basta registrarsi al 

servizio di prestito presso BiblioHospital. 

Quanti libri posso prendere in prestito? Fino a 3 libri per 

volta. 

Quanto posso tenere i libri in prestito? 30 giorni. 

Posso rinnovare il prestito? Sì, per altri 30 giorni. Basta 

rivolgersi alla sede di BiblioHospital o telefonare ai numeri che 

trovi su questo segnalibro. 

Dove posso restituire i libri? Puoi restituire i libri 
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BIBLIOTECA MEDICA 
“Pietro Giuseppe Corradini” 

Centro di Documentazione per il Governo Clinico 

BIBLIOHOSPITAL: si trova nell'atrio dell'Arcispedale 
Santa Maria Nuova-IRCCS, al primo piano, lato edicola  


