La Biblioteca per la ricerca
La Biblioteca Medica Interaziendale “ Pietro Giuseppe Corradini” ha lo scopo di soddisfare le esigenze informative e
documentarie di tutto il personale delle Aziende Sanitarie della provincia di Reggio Emilia e dell’IRCCS e svolge funzione di
supporto all’attività di ricerca scientifica .
In particolare:
rende facilmente accessibili a tutti i professionisti le risorse informative raccordandole sul proprio sito web;
contribuisce alla formazione permanente del personale diffondendo la conoscenza e l’uso delle fonti e delle banche dati
utili al recupero delle informazioni;
fornisce supporto bibliografico e documentale ai progetti di ricerca in corso;
contribuisce alla valutazione e valorizzazione delle attività di ricerca , con particolare riferimento alla produttività
scientifica, mediante l’uso di indicatori bibliometrici;
sviluppa progetti di ricerca originali riferiti, in particolare, all’archiviazione, gestione e condivisione dell’informazione
scientifica e di quella per pazienti e cittadini;
supporta le esigenze informative di pazienti e cittadini con un proprio Punto Informativo per Pazienti e Famigliari;
promuove l’umanizzazione dei luoghi di cura con iniziative legate alla diffusione della lettura.

Ruolo della Biblioteca Medica per la Ricerca
A sostegno della Ricerca, la Biblioteca Medica ha messo a punto le seguenti attività:
Controllo affiliazione articoli inviati per la sottomissione ad una rivista;
Programma di ottimizzazione dell’Impact Factor (su quale rivista è più conveniente pubblicare);
Revisione referenze bibliografiche e uniformazione allo stile di citazione richiesto dalla rivista su cui si intende pubblicare;
Assistenza nel recupero degli indicatori bibliometrici richiesti sia da un singolo utente che da un dipartimento o UO, come:
Impact Factor totale e normalizzato (per gli articoli post 2009)
Citation Index, da Web of Science e Google Scholar
H-Index o Indice di Hirsch, da Web of Science e Google Scholar
Rendicontazion e annuale al Ministero della Salute della produzione scientifica dell’IRCCS per la ricerca corrente.
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