Patrimonio della Biblioteca
Sintesi del patrimonio (statistiche dell’anno 2014, aggiornate al 31/12/2014)
Una sezione dedicata ai PERIODICI CARTACEI che comprende 211 periodici attivi collocati a scaffali aperti, classificati per
materia secondo lo schema della National Library of Medicine di Bethesda (MD) e 1.051 periodici cessati archiviati presso
depositi esterni. L’annata in corso delle riviste è esposta in appositi raccoglitori che ci permettono di mettere in evidenza il
fascicolo più recente pervenuto in biblioteca.
Una sezione di PERIODICI ELETTRONICI la cui consistenza varia a seconda dei contratti stipulati con gli editori di anno in
anno; nel 2013 sono 4.291 titoli di cui 2.252 in TDNet.
Il patrimonio delle risorse elettroniche è arricchito da 20 BANCHE DATI e 44 E-BOOKS
Una Sezione dedicata alle MONOGRAFIE con 11.364 volumi dal 1851 ad oggi che comprendono quelli della Biblioteca
Infermieristica, confluita nel 2006 nella Biblioteca Medica. Dal 1961 in poi, i volumi sono classificati per materia secondo lo
schema della National Library of Medicine di Bethesda (MD) e collocati negli scaffali posti nel soppalco.
Della Biblioteca Infermieristica sono anche le 1.532 TESI, di cui 1.181 in formato cartaceo e 351 su CD e presenti sul catalogo
SEBINA in formato elettronico. Le tesi vanno dal 1995 al 2013 e sono così suddivise:
1.146 Tesi di Laurea in Infermieristica
239 Tesi di laurea in Fisioterapia
131 Tesi di laurea in Management infermieristico
14 Tesi di Laurea in Counseling

Il FONDO ANTICO “Pietro Giuseppe Corradini”, presente interamente sull’OPAC della Biblioteca Medica e sull’OPAC SBN,
comprende 2.819 volumi (dal XV sec. al 1850) tutti catalogati, corrispondenti a 1.722 opere a stampa, tra cui sono da segnalare
3 incunaboli, 64 opere del XVI sec., un’importante collezione di volumi del ‘700 (sono presenti molte opere di Lazzaro
Spallanzani), 15 raccolte di riviste antiche, numerosi atlanti anatomici di vario argomento e di varie epoche. La Biblioteca ha
partecipato a EDIT16 , censimento delle edizioni italiane del XVI sec. curato dall’ICCU.
Un Archivio di 386 CD-Rom e DVD supplementi, allegati o singoli numeri di Periodici, Monografie o allegati a monografie.
Un Archivio di Pubblicazioni dello Staff ASMN AUSL : 1.415 pubblicazioni cartacee (1985-2005) e 2.891 pubblicazioni
elettroniche (dal 2000). Queste ultime raccolte nel database " Pubblicazioni Staff "
(Dati al 31/12/2014)

© 2003-2015 Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia Biblioteca Medica
42123 REGGIO EMILIA - ITALIA Viale Murri 9
Telefono +39 0522 296216 | Fax +39 0522 296125
Email biblioteca@asmn.re.it

