
Orario di apertura:  
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 9,00 - 15,00   
Giovedì ore 9,00 - 18,00 
Sabato ore 9,00 - 13,00 

Biblioteca Medica  
Centro di Documentazione per il Governo 

Clinico “Pietro Giuseppe Corradini “  
Reggio Emilia 

 

Info:  
Arcispedale Santa Maria Nuova - Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 
V.le Murri 9 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 296216  Fax 0522 296125 
 

e-mail: biblioteca@asmn.re.it 

RICERCHE BIBLIOGRAFICHE 
Le ricerche bibliografiche vengono effettuate gratuitamente  su 
banche dati biomediche elettroniche disponibili in biblioteca o 
presenti in Internet. 
 

ACCESSO A INTERNET 
La Biblioteca è dotata di tre postazioni per l'accesso a Internet 
riservate agli utenti allo scopo di studio, documentazione e 
ricerca. 
 
CORSI 
La Biblioteca organizza corsi di formazione accreditati ECM per 
medici, infermieri e tecnici volti a fornire abilità per l’utilizzo di 
basi di dati medico-scientifiche di rilevanza internazionale 
(Medline, Embase, Cinhal, Cochrane Library ec...) 
 

IL SITO WEB 
www.asmn.re.it/biblioteca 
Oltre a descrivere la Biblioteca e i suoi servizi, il Sito promuove 
la conoscenza e l’uso del patrimonio librario, offre una selezio-
ne ragionata di risorse elettroniche utili per la biomedicina e 
facilita la comunicazione tra Biblioteca e Utenti.  
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 

                    Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 

SOPPALCO: monografie e fondo antico, 8 posti a sedere; 1 PC 
collegato alla rete aziendale con accesso a Internet 
 



IL PATRIMONIO 

FONDO ANTICO  
Intitolato a “Pietro Giuseppe Corradini”, comprende 2.819 volu-
mi (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 e numerosi atlanti anatomici di vario argomen-
to e di varie epoche.  
 

MONOGRAFIE  
8.160 volumi dal 1851 ad oggi. Dal 1961 in poi, i volumi sono 
classificati per materia secondo lo schema della National Li-
brary of Medicine di Bethesda (MD) e collocati negli scaffali 
aperti posti nel soppalco. 

 
PERIODICI A STAMPA 
480 periodici attivi collocati a scaffali aperti, classificati per 
materia secondo lo schema della National Library of Medicine 
di Bethesda (MD) e 585 periodici cessati archiviati presso de-
positi esterni. 
 

PERIODICI ELETTRONICI  
Attraverso l’interfaccia TDNet presente sul Sito della Biblioteca, 
è possibile consultare circa 1.600 periodici on-line a testo pie-
no pubblicati dai principali editori scientifici (BMJ, Blackwell, 
Elsevier, Springler, Wiley, Lippincott, OUP)   
 

BANCHE DATI  
La Biblioteca ha acquistato le seguenti Banche Dati riservate 
agli utenti interni e convenzionati, accessibili tramite il sito In-
ternet  
Embase  Banca Dati bibliografica che copre tutti i settori della 
medicina, con particolare riguardo alla farmacologia e alla tos-
sicologia 
Cinahl  E' la più importante Banca Dati per l’assistenza infer-
mieristica 
The Cochrane Library  Pubblicazione elettronica che raccoglie 
le revisioni sistematiche della Cochrane Collaboration. 
Codifa  Versione elettronica dell’Informatore Farmaceutico 
La Legge / Ipsoa  Tutta la legislazione nazionale e regionale 
Electra Omnia Web  Archivio completo delle "Norme CEI". 

LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca Medica - Centro Documentazione per il Governo 

Clinico “Pietro Giuseppe Corradini” è specializzata in biomedi-

cina. Non solo svolge la tradizionale funzione di raccolta e con-

servazione del materiale librario antico e moderno, ma anche 

le attività relative al trattamento e alla diffusione 

dell’informazione consultabile direttamente a terminale 

dall’utente locale oppure da utenti remoti via Internet.  

E’ strutturata a scaffali aperti.  

Da gennaio 2005, dopo 2 anni di sperimentazione, la bibliote-

ca è stata costituita come struttura delle due Aziende Sanitarie 

della provincia di Reggio Emilia. 

La Biblioteca aderisce al Catalogo collettivo GIDIF, RBM 

(Gruppo italiano documentalisti industria farmaceutica e istitu-

ti di ricerca biomedica), che riunisce il patrimonio di circa 52 

biblioteche biomediche, fra le quali è regolamentato un rappor-

to di interscambio di articoli reciproco e gratuito. 

La Biblioteca è componente del  GOT (Gruppo Operativo per il 

Trasferimento dei risultati della ricerca bibliografica nella prati-

ca clinica) nato per lo sviluppo dei servizi bibliotecari delle A-

ziende sanitarie e a supporto della diffusione dell’Evidence 

Based Medicine e dell’Educazione continua in medicina. 

La Biblioteca è collocata in uno dei due edifici che compongo-

no il complesso Rocca Saporiti. 

SALA 1° piano: periodici scientifici, 12 posti a sedere; 1 PC 
collegato alla rete aziendale con accesso a Internet  

I SERVIZI 

 

CONSULTAZIONE E LETTURA 
La consultazione delle opere presenti in biblioteca, è rivolta al 
personale delle Aziende Ospedaliera e USL  e ad utenti esterni 
interessati a frequentarla per motivi di studio e di ricerca. 
 

PRESTITO 
Monografie fino a 3 opere, per massimo 30 giorni; 
Periodici - fino a 8 fascicoli, per massimo 10 giorni e limitata-
mente all’utenza interna 
 

FOTOCOPIE 
La riproduzione in fotocopia del materiale librario della Bibliote-
ca è consentita esclusivamente per motivi di studio, nel rispetto 
della normativa vigente sul diritto d'autore 
 

DOCUMENT DELIVERY (Fornitura Documenti) 
La Biblioteca effettua il servizio di fotoriproduzione e di invio 
degli articoli di periodici presenti in loco ma anche di documenti 
posseduti da altre biblioteche e centri di documentazione italia-
ni e stranieri non disponibili in sede. 

AULA EBM: 12 PC collegatI alla rete aziendale con accesso a 
Internet 


