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Accedere alle Risorse Elettroniche
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Le Risorse Elettroniche

RISORSE A PAGAMENTO
Banche dati - Periodici  - E-books che la Biblioteca acquista e 
mette a disposizione degli utenti dipendenti delle Aziende ASMN e 
AUSL e convenzionati con AUSL L’accesso è quindi riservato e
avviene da postazioni lavorative o da postazioni esterne alle 
Reti aziendali  tramite richiesta di User Name e Password alla 
Biblioteca (Accedi con Password)

RISORSE GRATUITE
Banche dati – Periodici – E-books gratuiti e quindi a libero accesso
su Internet, che sono stati inseriti sul sito web della Biblioteca 

nella Sezione Links
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Accesso dall’esterno

Grazie all’adozione del sistema CLAS (CILEA Library
Access Solution), è possibile accedere alle risorse 
elettroniche disponibili sul sito della Biblioteca Medica 
(riviste, banche dati, e-books) da casa o da qualsiasi 
altro computer non collegato alle due reti aziendali 
(ASMN e AUSL).

Questo avviene mediante l’inserimento di uno USER 
NAME e di una PASSWORD personali da richiedere 
espressamente al CILEA
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Accedi con Password (2)

Per avere User Name e 
Password è necessario 

compilare il modulo che si 
apre cliccando qui

Una volta ricevuti via Mail 
inserisco User Name e 
Password nelle caselle 

indicate
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Accedi con Password (3)  Login
Inserisco user e 

password che ho ricevuto 
via mail, in seguito alla 

compilazione del modulo; 
clicco su invia e dopo 

pochi secondi mi ritrovo 
sulla Home Page del sito 
della Biblioteca medica. 

Da questo momento, 
anche se sono a casa o su 

un pc che non fa parte 
della rete aziendale, 

posso navigare nel sito 
della Biblioteca, posso 
entrare nelle banche 

dati, vedere periodici con 
accesso agli articoli in 
full text, entrare negli 

E-Books
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Accedi con Password (4)
Se non ricordo la 
password, o se ho 

problemi 
nell’accesso, posso 

chiedere aiuto 
online, compilando i 

rispettivi moduli 
che trovo nella 

pagina
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Le Risorse Elettroniche: ASMN e AUSL

Da quest’anno la Biblioteca Medica è entrata a far parte del 
SISTEMA BIBLIOSAN che raccoglie in rete le biblioteche degli Enti 
di Ricerca Biomedici Italiani e che ha tra i principali obiettivi quello di 
attivare forme concrete di condivisione delle risorse informative. 
Nel 2013 la Biblioteca Medica ha acquisito banche dati e riviste 
elettroniche direttamente con Bibliosan, mentre in precedenza gli 
acquisti venivano realizzati attraverso il “Network per la 
documentazione in sanità per la Regione Emilia-Romagna” per tutte 
e due le aziende sanitarie della nostra Provincia (ASMN e AUSL).
Le risorse elettroniche disponibili sul sito della Biblioteca Medica, da 
quest’anno, non coincideranno completamente tra ASMN e AUSL a 
causa dell’appartenenza delle nostre aziende a diversi consorzi 
d’acquisto. Per facilitare l’accesso alle rispettive risorse da parte dei 
professionisti delle due reti aziendali, sul sito della Biblioteca Medica 
sono state create due pagine distinte, una per ogni Azienda 
Sanitaria.
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BANCHE DATI ASMN

Trovo l’elenco delle Banche dati a 
destra, là dove sono elencate le 

SEZIONI della pagina. 

Clicco sulla Banca Dati di mio 
interesse ed entro nella pagina in 

cui viene descritta la risorsa  

Accesso alla banca Dati Scheda completa Tutorial o Guida o Info dettagliate
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BANCHE DATI AUSL

Accesso alla banca Dati Scheda completa Tutorial o Guida o Info dettagliate
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MEDLINE
Banca Dati bibliografica prodotta dalla National National LibraryLibrary
ofof Medicine Medicine 
Copre i settori della medicina, infermieristica, 
odontoiatria, medicina veterinaria, organizzazione 
sanitaria,... Contiene riferimenti bibliografici (record) 
relativi a circa 4.600 riviste biomediche pubblicate 
negli Stati Uniti e in altri 70 paesi 
Contiene attualmente circa 15 milioni di record dal 
1950 ad oggi 
Aggiornamenti settimanali 
Gratuita dal 1997
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Link Resolver
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Link Resolver (1)

Faccio la mia ricerca su Pubmed
partendo dal Link proposto dalla

Biblioteca
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Link Resolver (2)

Clicco sul titolo dell’articolo che mi interessa
Oppure su “Display settings” e scelgo l’opzione

“abstract” che apre tutti i record per visualizzarli in
formato Abstract
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Link Resolver (3)

Se nell’articolo che mi interessa trovo questo logo
Cliccandoci sopra, dopo qualche secondo, si

apre l’articolo



16

Le Banche Dati Ebsco

Banca dati bibliografica che copre
tutti gli aspetti dell’agricoltura

Banca dati che indicizza  riviste di scienze 
infermieristiche con testo completo di molti articoli

Database,con accesso ai full-text di riviste del 
settore alimentare

Banca dati che fornisce contenuti su molteplici 
aspetti della gestione sanitaria

Banca dati Medline, con possibilità di avere il 
full text da oltre 2000 riviste Database specializzato negli ambiti delle 

scienze del comportamento, psichiatria, 
psicologia e antropologia

Banca dati con accesso ad articoli  full-text 
tratti da riviste specialistiche sulla scienza 
e sulla tecnica
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Le Banche dati Ebsco – L’accesso

Cliccando su Choose Database 
posso scegliere su quale 
Banca dati fare la ricerca. 
Posso estendere la ricerca 
nello stesso momento, a tutte 
le Banche dati
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CINAHL
(Cumulative Index to Nursing & Allied Health
Literature)

La più importante Banca Dati per il nursing
Contiene più di 800.000 record dal 1982 
indicizzati da circa 1600 riviste
Il materiale indicizzato include: articoli, libri, 
letteratura grigia, audiovisivi, ...
Dal 1994 sono state inserite nel record anche le 
referenze bibliografiche dei singoli articoli
Aggiornamenti mensili
Non esiste una versione  gratuita
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Le Banche dati Ebsco – La ricerca
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Le Banche dati Ebsco – Il risultato
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Database online che identifica gli articoli più rilevanti, 
basandosi sulle opinioni degli esperti: i ricercatori 
selezionano e valutano i migliori articoli delle loro 
specialità, attribuendovi le parole chiave e ottimizzando -
contestualizzando il singolo lavoro.

Oltre a riportare valutazioni di importanti articoli, i 
membri di F1000 assegnano una classificazione agli 
articoli selezionati: ad esempio,gli articoli classificati 
come “changes clinical practice” identificano le evidenze 
scientifiche con un potenziale immediato di 
miglioramento nella pratica clinica. 
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Faculty 1000
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Banca dati che raccoglie  
immagini di ambito biologico e 
biomedico in gran parte tratte 
dalle riviste di BioMed Central. 
Il materiale è utilizzabile per 
usi non commerciali come 
corsi o seminari 
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Archivio contenente migliaia 
di immagini di alta qualità corredate 
da note esplicative.Le immagini sono 

suddivise in aree tematiche
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CODIFA – L’INFORMATORE FARMACEUTICO

Database elettronico sui farmaci contenente:
Informazioni commerciali (Edimed)
Prezzi di riferimento regionali e ministeriali
Schede tecniche (Repertorio farmaceutico),
Monografie dell’Informatore Farmaceutico
Interazioni tra farmaci su specialità medicinali a uso umano e    

veterinario
Prodotti etici e Otc Medicinali a denominazione generica
Parafarmaceutici a uso umano e veterinario e rimedi omeopatici
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BANCHE DATI - CODIFA

Quando entro, la banca dati 
CODIFA si presenta con 

questa maschera di ricerca
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Journal Citation Reports

Il Journal Citation Reports fornisce uno strumento 
sistematico e oggettivo per la valutazione (IMPACT FACTOR)
delle principali riviste internazionali di ricerca. Rappresenta una 
valutazione e comparazione delle riviste, basata sulla raccolta e sulla 
catalogazione delle citazioni e degli articoli praticamente da tutte le 
discipline nel campo delle scienze, delle scienze sociali e della 
tecnologia.

Journal Citation Reports può mostrare:
Riviste citate più frequentemente in un determinato settore 
Riviste più significative in un determinato settore 
Riviste di maggior impatto in un determinato settore (IMPACT 
FACTOR) 
Articoli più pubblicati in un determinato settore 
Dati per categoria per stabilire i riferimenti
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JOURNAL CITATION REPORTS
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•Banca Dati bibliografica che copre i settori della 
medicina, con particolare riguardo alla 
farmacologia e alla tossicologia

•Più di 9 milioni di record dal 1974 raccolti da 
circa 4500 riviste in prevalenza europee (molte 
delle quali non indicizzate da Medline)

•Aggiornamenti settimanali

•Prodotta dalla casa editrice casa editrice ElsevierElsevier, ha costi di 
abbonamento molto elevati

•Non esiste una versione gratuita

EMBASE(The Excerpta Medica Database)
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BANCHE DATI – EMBASE (1)

Inserisco il 
termine da 
ricercare, 

quindi clicco su
SearchSearch
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THE COCHRANE LIBRARY

Pubblicazione elettronica contenente  Revisioni 
sistematiche prodotte dalla  Cochrane Collaboration
Aggiornata ogni tre mesi

Prodotta su CD-ROM e in versione ONLINE

A pagamento nella versione full text
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BANCHE DATI  - THE COCHRANE LIBRARY (1)

Per iniziare la ricerca 
inserisco il termine che 
mi interessa nella casella 

e clicco su GO
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BANCHE DATI - THE COCHRANE LIBRARY (2)

Questi sono i 
risultati: per vederli 
nello specifico, clicco 

sul titolo
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Best Practice

E’ un testo di riferimento per la medicina basata sulle prove di efficacia
(EBM). Combina le ultime ricerche sull’evidenza tratte dal Clinical
Evidence BMJ con il parere e le linee guida di esperti 

Sono raccolte in un’unica fonte le più recenti evidenze basate sulla
ricerca, nonché le linee guida e i pareri degli esperti presentati secondo
un approccio passo-passo che illustra diagnosi, prognosi, cura e 
prevenzione. 

Best Practice fornisce ai medici un consulto
istantaneo eliminando la necessità di esaminare molteplici risorse. 
Il suo esclusivo approccio incentrato sul paziente rappresenta un
Importante passo avanti nell’informazione fornita al point of care.
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Posso fare una ricerca libera 
cliccando su cerca o 
ricercare tra l’elenco delle 
Patologie  cliccando su 
Sfoglia patologie
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BANCHE DATI - UPTODATE

Risorsa medica online, con più di 8.500 argomenti EVIDENCE 
BASED relativa a 17 specializzazioni diverse.
4.400 MEDICI/AUTORI raccolgono gli studi più recenti presentati su 
oltre 440 RIVISTE ACCADEMICHE PEER REVIEW, risorse 
mediche online e report pubblicati dalle principali agenzie nazionali 
e internazionali.
Per garantire la massima accuratezza, tutti i contenuti proposti da 
UpToDate vengono sottoposti ad un processo di peer review
suddiviso in tre livelli
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BANCHE DATI – UPTODATE (2)
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BANCHE DATI - WEB OF SCIENCE

E’ un database bibliografico/citazionale multidisciplinare che censisce più di 10.000 
periodici internazionali.

Prodotta dall'Institute of Scientific Information (ISI), indicizza circa 6650 riviste 
scientifiche, 3300 riviste di scienze sociali e 1160 riviste di scienze umane, atti di congressi 
e dati relativi a reazioni e composti chimici. 
Gli abstract sono disponibili dal 1990.
Web of Science permette di seguire l'influenza che uno studio ha avuto nel tempo 
analizzando le citazioni ricevute da altri articoli; consente di calcolare l'h-index di un 
autore attraverso il servizio Create Citation Report e di conoscere l'Impact Factor di una 
rivista. 
Gli indici, disponibili per gli ultimi 15 anni, hanno la particolarità di essere costruiti legando 
le citazioni contenute in ogni articolo indicizzato per costituire una rete di relazioni e la 
produzione di report citazionali che permettono di indagare:

•la risonanza di un lavoro scientifico 
•la produttività scientifica di uni ricercatore o di un’istituzione 
•lo stato dell’arte in un particolare ambito di ricerca 
•la produzione scientifica in ambiti di interesse interdisciplinare
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WEB OF SCIENCE (1)
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WEB OF SCIENCE (2)
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WEB OF SCIENCE (3)

Il Citation Report offre tutta una serie di informazioni: il numero 
degli articoli di un autore nell’eventuale periodo di pubblicazione 
scelto; il numero totale di citazioni (Citation Index) con la 
possibilità di escludere le autocitazioni; la media di citazioni per 
articolo; il numero di citazioni ricevute ogni anno da un singolo 
articolo; il numero di citazioni complessive ricevute in un anno; l’
H-index (indicato nell’elenco dei risultati da una linea verde 
tratteggiata); etc. 

IMPORTANTE: Per eliminare articoli non di interesse (per es. di 
autori omonimi), selezionare quelli che si desiderano rimuovere e 
poi cliccare su Go.
In automatico il sistema riaggiornerà tutti i dati e gli indicatori 
bibliometrici. 
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LA LEGGE Online – IPSOA

Banca dati che coordina tutta la legislazione 
nazionale e regionale, nel testo vigente e 
previgente 

Fornisce le interpretazioni giurisprudenziali di 
tutte le magistrature superiori collegandole ai 
singoli articoli di legge.
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BANCHE DATI - Accesso alla Banca Dati LA LEGGE (1)

Per entrare nella Banca 
Data è necessario 

cliccare su La legge plus 
on-line
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Vda-Net (Ex Giofil)

Banca dati sanitaria farmaceutica
Contiene diversi database sanitari rivolti ai 
farmacisti e ai medici, con informazioni sanitarie e 
farmaceutiche regionali, nazionali e internazionali. 
E' reperibile la normativa prevalentemente 
farmaceutica. E' aggiornata quotidianamente e 
contiene informazioni a partire dal 1927.

L'accesso avviene tramite USER NAME e 
PASSWORD
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VDA-Net (Ex Giofil) 1
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VDA-Net (Ex Giofil) 2

Inserisco user e 
name e password 
che trovo nella 

stessa pagina del 
sito da cui si 
accede alla 
Banca Dati
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E-BOOKS
Per accedere ai volumi in 
formato elettronico è
necessario cliccare sul titolo
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LINKS di interesse biomedico Indice delle 
categorie di Links. 

Cliccando sulla 
singola categoria 
vado ai relativi 

Links

Cliccando su 
Segnalazione Siti  si 

apre  il modulo 
apposito che permette 
all’utente di segnalare 

siti di proprio 
interesse
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I PERIODICI ELETTRONICI
Un periodico elettronico è una pubblicazione contenente un insieme di articoli,    
disponibile elettronicamente con periodicità più o meno regolare.
Esistono due tipologie di periodici elettronici:

•FULL TEXT
•NON FULL TEXT

Possono essere:
La versione elettronica di periodici a stampa già esistenti. Spesso la 
versione elettronica differisce da quella su carta perché contiene materiale 
supplementare solo in formato elettronico. 
Disponibili solo in formato elettronico  (BMC Nursing)

Ogni articolo può essere visualizzato in più formati. 
Quelli più comuni sono: 
PDF (Portable Document Format) HTML (HyperText Markup  Language)

Tipi di pubblicazioni digitali:Tipi di pubblicazioni digitali:
PrePre--printsprints –– PrePre--pubblicazionepubblicazione sul Web prima dellsul Web prima dell’’ingresso nel processo di pubblicazioneingresso nel processo di pubblicazione
Open Open accessaccess –– GratuitGratuitàà delldell’’accesso alla rivista (paga chi pubblica)accesso alla rivista (paga chi pubblica)
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PUBBLICARE UN ARTICOLO SCIENTIFICOPUBBLICARE UN ARTICOLO SCIENTIFICO
Autore

lavoro di ricerca o di studio su un dato argomento
Risultati 

diffusione dell’informazione attraverso la pubblicazione di 
un documento

TAPPE DELLA PUBBLICAZIONE
• scelta del periodico sul quale si vorrebbe far pubblicare il   

proprio lavoro  

• rispetto delle norme editoriali nella stesura dell'articolo

• accettazione dell'articolo da parte del comitato scientifico 
della rivista attraverso il meccanismo della peer review
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PEER REVIEW
Step 1. Author-Editor Il contenuto di un paper (articolo scientifico) è altamente 
Specialistico. Pertanto può essere valutato adeguatamente solo da altri ricercatori 
(pari) che lavorano nello stesso settore.

Step 2. Editor-Referee I’Editor quindi sceglie degli esperti presenti nell’editorial
board (rivista chiusa/blind review) o anche esterni ad esso (rivista aperta/open 
review); il papers viene poi inviato, con i nomi dell’autore/degli autori oscurato/i. Il 
revisore può rimane “segreto” (blind peer review).  Nelle riviste di maggior 
prestigio, i referee (esperti revisori) sono resi pubblici, per responsabilizzarli delle 
scelte editoriali (open peer review);

Step 3. Referee-Editor I referee forniranno una valutazione dell’articolo (report),
comprensivo di valutazioni quantitative (punteggio 1-5/1-10) e qualitative 
(originalità, accuratezza metodologica, forma). I referee possono fornire indicazioni 
o suggerimenti sul saggio all’autore, al fine di migliorare il paper. Il potere dei 
referee è in ogni caso esclusivamente consultivo;

Step 4. Editor-Author Il paper è restituito all’Editor della rivista assieme al giudizio
del/dei referee/s. L’Editor, considerando il giudizio allegato dei referee (senza però 
che esso sia vincolante), decidere di pubblicare o meno il paper.
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STRUTTURA DI UNA RIVISTA SCIENTIFICA
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L’articolo

Struttura dell’articolo

Servizi 
Aggiuntivi

Web 2.0
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Assistenza infermieristica e ricerca
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L’ARTICOLO SCIENTIFICO
Abstract (sommario): scopo dell’esperimento, risultati principali, loro 
significato, conclusioni
Introduzione: background sull’esperimento e sulla teoria connessa 
(equazioni, modelli, ecc.)
Metodi, materiali, strumentazione
Procedura sperimentale: cosa abbiamo fatto
Risultati: cosa abbiamo osservato
Discussione: cosa significano i nostri risultati
Conclusioni: implicazioni... sogni nel cassetto
Referenze: la bibliografia base
Appendici: eventuali dimostrazioni, grafici, immagini, ecc.

IMRAD

Introduzione - Metodi (e materiali) - Risultati and and Discussione
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WEB 2.0
Sempre più numerosi sono i periodici elettronici che stanno 

abbracciando la filosofia del Web 2.0 favorendo la 
partecipazione, la creazione, l’organizzazione e l’uso di 
contenuti Si tratta di strumenti che incoraggiano e coinvolgono 
gli utenti permettendo una sempre
maggiore personalizzazione dei contenuti e degli spazi
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WEB 2.0
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CHE COSA E’ TDNET?

TDNet è un software che permette, attraverso  un’ unica 
interfaccia, la consultazione di tutti i periodici  in formato 
elettronico posseduti dalla Biblioteca.

TDNet permette di avere tutte le informazioni sulle riviste 
disponibili in Biblioteca, anche quelle in formato cartaceo.

I Periodici e il Sistema TDNet



62

Periodici  (sistema TDNet)

Brevi istruzioni 
sull’organizzazione 
dell’archivio dei 

periodici

Per entrare nel Sistema TDNet devo cliccare 
sulla voce Periodici elettronici nel sottomenù di 
Risorse Elettroniche  e cliccare infine sul Entra 

nel Sistema TDNet
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HOME PAGE
http://www2.tdnet.com/reggio
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Elenco Alfabetico dei Periodici 

Anno di 
inizio della 
versione 
online in 
full text

Collegamento 
al sito   

dell’editore
della  rivista

Elenco alfabetico 
delle riviste

Per accedere al 
sito della rivista 

devo cliccare sotto 
al titolo sulla parte  

sottolineata:

From….

Anno di inizio 
del posseduto 
cartaceo. Se 
la rivista è
presente in 
Biblioteca 

Disponibilità
del full 

text delle 
riviste
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Come scorrere l’elenco dei periodici 

B. Vado in fondo 
alla pagina e 

clicco su Next

A. Apro la finestra in 
fondo alla pagina e 

scelgo la rivista che mi 
interessa all’interno 

della lettera
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Come accedere alla rivista direttamente

Esistono due possibilità: 

1. Clicco  sotto il titolo della rivista che 
mi interessa, sul nome dell’editore o 

aggregatore

2. Clicco sul simbolo spuntato nella 
colonna Full text
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Come accedere alla rivista tramite password 

Clicco sul simbolo nella colonna Full text
per vedere user name e password che mi 
serviranno per accedere ai full text delle 

riviste 
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La funzione My TDNet mi permette di…..

1. Creare un elenco di riviste di 
mio interesse

2. Ricevere via E-mail gli indici  
delle riviste di mio interesse
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Come entrare in My TDNet
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MY TDNet – Come creare il profilo personale

Per creare il mio profilo 
devo  cliccare su New 

Profiles e registrarmi per la 
prima volta

Successivamente 
posso modificare 

i dati del mio 
profilo o 

cancellarli
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MY TDNet – Il mio profilo (1)

1

3

Clicco su 
SUBMIT

2

Compilo i campi

Posso scegliere se 
ricevere gli ALERTS

per titolo della rivista 
o per argomento o 

entrambe 

Posso scegliere se 
ricevere gli ALERTS 
come allegati o come 

testo delle email4
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MY TDNet – Il mio profilo (2)

In questo modo TDNet mi 
conferma che l’iscrizione è
avvenuta correttamente

Clicco su Login into your profile

E vado sul mio profilo



73

MY TDNet – Il mio profilo (3)

1. Seleziono le riviste di 
mio interesse spuntando la 
casella a fianco del titolo

2. Clicco su View / remove
Chosen Titles

Vado direttamente nel 
mio archivio in cui vedo 

solo le riviste selezionate

1

2
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MY TDNet – Come creare un archivio di riviste personalizzato

Questo è il mio ARCHIVIO PERSONALE e contiene 
esclusivamente le riviste che ho scelto ed inserito. D’ora in 

avanti, quando entro in MyTDNet si apre l’elenco dei titoli che 
ho scelto

Se voglio aggiungere altri titoli clicco su ADD TITLES
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MY TDNet – Come eliminare un titolo  dal mio archivio

Posso rimuovere titoli che 
non mi interessano più
selezionando il titolo  

compare il messaggio che 
comunica l’operazione andata 

a buon fine

E il titolo scompare 
dall’elenco
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MY TDNet – Come impostare gli Alerts

Per accedere alla pagina in cui 
impostare gli alerts (segnalazioni 
in posta elettronica di articoli o 
autori che mi interessano) devo 

cliccare su Define / Change
Keywords
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MY TDNet – Come impostare gli Alerts

In questa 
videata imposto 
i criteri per 
ricevere gli 
Alerts nella 

posta 
elettronica
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MY TDNet – Come arrivano gli Alerts

Gli Alerts arrivano come 
allegato ad un messaggio di 
posta elettronica a seconda 

della modalità scelta 
quando è stato creato il 

profilo (My TDNet)
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MY TDNet – Alerts (Article titles)

L’allegato contiene gli articoli più recenti che 
contengono nel titolo il termine HEART secondo 

le impostazioni che ho dato

Il contenuto della mail mi 
riporta il titolo 

dell’articolo, la rivista e la 
possibilità di accedere al 

testo dell’articolo


