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Obiettivi del sito

Descrivere la  Biblioteca
Promuovere la conoscenza e l’uso del suo 
patrimonio librario 
Offrire una selezione ragionata di 
risorse gratuite e a pagamento utili per 
la biomedicina
Facilitare la comunicazione tra 
Biblioteca e Utenti
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Come si accede al sito (1)

Digitandol’indirizzo:

http://biblioteca.asmn.re.it
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Come si accede al sito (2)
(Dal sito Internet dell’Arcispedale http://www.asmn.re.it)
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Come si accede al sito (3)
(Dall’Intranet aziendale) ASMN
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Dall’Intranet 
aziendale



Come si accede al sito (4)
(Dall’Intranet aziendale) AUSL
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La HOME PAGE-Il menù di navigazione verticale
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Menù di navigazione

Sono elencate le 
News più rilevanti 

Dalla Home si accede a due siti:
Macondo, progetto regionale di 
ricerca sul dolore oncologico e 
Oria, portale Aziendale sulla 

ricerca



Accedi con Password

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

10

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



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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I SERVIZI (1)

Per accedere alle pagine in 
cui sono descritti i singoli 
servizi, clicco sulla voce 

Servizi nel menù di 
navigazione, si apre un 
sottomenù in cui sono 
elencati i vari Servizi 

offerti dalla Biblioteca e 
infine clicco sul Servizio

che mi interessa
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I SERVIZI (2)

Nelle pagine dedicate ai servizi 
c’è l’accesso ai moduli elettronici 

che permettono all’utente di 
interagire direttamente con la 

Biblioteca dal proprio PC
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SERVIZI - Acquisti

La Biblioteca provvede all’acquisto di libri, riviste e 
documenti su supporti diversi (CD, videocassette, floppy, 
ecc.) che vengono segnalati dagli Utenti

Si raccolgono ogni anno  le segnalazioni di nuovi abbonamenti 
da acquisire o eventualmente da eliminare 

Tramite la compilazione dell’apposito modulo è possibile 
segnalare i libri e i periodici desiderati 

Nel sito è possibile vedere gli acquisti della Biblioteca negli 
ultimi sei mesi 
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SERVIZI - Prestito

Sono disponibili per il prestito le seguenti categorie di 
pubblicazioni, indipendentemente dal supporto fisico su cui sono
edite (carta, CD, videocassette, ecc.!):
MONOGRAFIE - 3 opere per un periodo massimo di 30 giorni per 
ogni categoria di utente; 
Sono esclusi dal prestito: dizionari, enciclopedie, annuari, 
bibliografie ed opere di frequente consultazione;
PERIODICI – 8 fascicoli per un periodo massimo di 10 giorni e 
limitatamente all’utenza dell’ASMN

Per richiedere un prestito è necessario verificare che il 
documento sia effettivamente presente in biblioteca facendo 
una ricerca sul nostro Catalogo on-line (OPAC) BIBLIOFINDBIBLIOFIND

Compilando l’apposito modulo è possibile richiedere un documento 
in prestito
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SERVIZI - Richiesta Articoli (1)

L’articolo EE’’ presente in Biblioteca, l’utente può:
a) Prendere a prestito il fascicolo
b) Richiederne la fotocopiatura, in questo caso il costo della 

fotocopia è a carico dell’utente

FORMATO UTENTI INTERNI UTENTI ESTERNI

A4 € 0,05 + IVA 20% € 0,10 + IVA 20%

A3 € 0,10 + IVA 20% € 0,15 + IVA 20%

LUCIDO
I fogli di acetato vengono 
forniti dalla Biblioteca

€ 0,30 + IVA 20% € 0,30 + 0,10 + IVA 20%
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SERVIZI - Richiesta Articoli (2)

L’articolo NON ENON E’’ presente in Biblioteca, che provvede a 
ricercarlo presso altre Istituzioni.

Se la ricerca del documento avviene:

Tra biblioteche nostre corrispondenti, il servizio è
totalmente gratuito
Tra biblioteche diverse da quelle indicate sopra, saranno a 
carico dell’utente le spese eventuali
Presso la British Library, sono a carico del richiedente le 
spese corrispondenti previste dal regolamento
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SERVIZI - Richiesta Articoli - Modulo
Trovo il Modulo richiesta articoli 
o nella relativa voce nel menù di 

navigazione o nella sezione 
Modulistica on-line
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CATALOGHI
BIBLIOFIND 
Catalogo online
(Opac) della 
Biblioteca

Altri cataloghi  
della Biblioteca
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BIBLIOFIND Catalogo online della Biblioteca: 
(OPAC)

E’ il catalogo unico del libri e delle riviste in formato cartaceo
posseduti dalla Biblioteca Medica

Attualmente la base dati è costituita da circa 71.157 record, 
comprendenti le registrazioni relative ai volumi acquisiti dal 1851,
nonchè a tutte le riviste correnti (circa 855) e ad una parte di 
riviste cessate (355)

E' possibile effettuare ricerche sul catalogo on line della 
biblioteca medica su cui sono presenti i periodici e le monografie 
disponibili. Si possono fare ricerche semplici o avanzate utilizzando 
le maschere presenti in Bibliofind
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BIBLIOFIND: funzioni

B.Modalità di 
ricerca sul catalogo

C. Proposte per l’ acquisto 
di materiale librario 
(riservato all’utenza 
interna alle aziende)

A

B

C

A. Informazioni sui libri 
acquisiti dalla Biblioteca negli 
ultimi sei mesi
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A – BIBLIOFIND - Bollettino nuovi acquisti

L’ordinamento può essere 
effettuato anche per titolo, 

per autore, per 
classificazione, per soggetto 
e per anno di pubblicazioneDa questo pulsante si 

apre la pagina con 
l’elenco dei titoli 

acquisiti negli ultimi sei 
mesi
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A – BIBLIOFIND – Bollettino Nuovi acquisti: Risultato
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Monografia)

La chiave arancione attiva 
la lista delle stringhe 

(elenco alfabetico delle 
frasi indicizzate in un 

campo); la chiave verde 
attiva la Lista delle parole 
(elenco dei singoli termini 
indicizzati in un campo)

Posso selezionare i criteri 
per impostare la mia ricerca 
o per dare un ordinamento 
al risultato: per titolo, per 

autore, per soggetto
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Monografia):  Risultato

Per vedere la scheda completa dell’opera 
che mi interessa clicco sul numero a 

fianco dell’intestazone
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice 
Scheda del periodico

Posso: Stampare la scheda – Richiedere in prestito il volume – Leggere le informazioni sul Prestito
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B – BIBLIOFIND – Richiesta prestito
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B – BIBLIOFIND - Ricerca avanzata

La ricerca avanzata 
mi permette di 

impostare la ricerca 
sfruttando più campi
contemporaneamente
e inoltre di usare i 

filtri: posso, in 
questo modo, 

digitare un termine  
e vedere che 

periodici o quali 
monografie sono 

presenti in Biblioteca 
che hanno nel titolo 

quel termine



B – BIBLIOFIND - Ricerca avanzata - Risultato
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RISORSE ELETTRONICHE

Per accedere alle risorse 
elettroniche a pagamento 
della Biblioteca (Banche 
dati, Periodici in formato 

elettronico, E-Books), devo
cliccare sulla voce del Menù

di navigazione Risorse Risorse 
Elettroniche Elettroniche e scegliere poi 
la sezione che mi interessa 
nel sottomenù che si apre
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BANCHE DATI (1)

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  
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LA LEGGE Online – IPSOA
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Banca dati che coordina tutta la legislazione nazionale e regionale, comunitaria e 
internazionale nel testo vigente e previgente

Fornisce le interpretazioni giurisprudenziali di tutte le magistrature superiori 
collegandole ai singoli articoli di legge.

I provvedimenti legislativi sono riportati nel testo integrale e sono completi
diallegati. 
Ciascun articolo è riportato nel testo vigente e nelle versioni previgenti con 
possibilità di visualizzare contemporaneamente tutte le versioni per un utile 
confronto. 
Ogni provvedimento è annotato con l’indicazione delle modifiche intervenute e 
dispone di un sommario che riporta l’elenco degli articoli. 
Il raccordo tra i documenti è assicurato da efficaci annotazioni di coordinamento. 
Disponibili anche sommari di legislazione che consentono di visualizzare tutti i 
provvedimenti attuativi del disposto normativo.



BANCHE DATI - Accesso alla Banca Dati LA LEGGE (1)

Per entrare nella Banca 
Data è necessario

cliccare su La legge plus 
on-line

La Banca Dati “La legge plus Online” è
accuratamente descritta nel sito internet di Ipsoa
editore all’indirizzo: http://www.ipsoa.it/lalegge
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La legge online – Modalità di ricerca 
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Esistono tre modalità di ricerca:

A) Per estremi
1. E’ possibile ricercare all’interno dei singoli archivi della Banca Dati

2. E’ possibile ricercare solo nell’archivio Legislazione nazionale e regionale e 
Giurisprudenza corti superiori

B) A testo libero

C) Indici: Navigazione negli indici organizzati per argomenti



Ricerca per estremi



La Legge Online – I contenuti



La legge online 2



La legge Online



La legge Online 3 Ho il testo dell’intero decreto che 
posso salvare da file salva con 
nome oppure stampare



La Legge Online – La ricerca libera



La Legge Online – La ricerca libera 2



La legge Online - La ricerca libera 3



La Legge Online – La ricerca da Indici



La Legge Online-La ricerca 3



La legge online - Funzionalità

Marca: consente di marcare i documenti di particolare interesse ai fini di 
una loro successiva visualizzazione, stampa o memorizzazione. 

Annota: consente di inserire le proprie annotazioni personali.



BANCHE DATI – ELECTRA OMNIA WEB (1) 

User name e password si trovano 
nella pagine di accesso alla 

banca dati. Si vedono cliccando
sul link apposito USER NAME e 

PASSWORD
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Electra omnia web



BANCHE DATI – ELECTRA OMNIA WEB (2)

Ci sono tre modalità di ricerca: 
1) Per numero di norma
2) Per selezione tra raccolte organizzate per argomento
3) Per Ricerca Testuale 

1

2

3
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Electra Omnia Web



FORMAZIONE

Le pagine dei CorsiCorsi e 
Materiale DidatticoMateriale Didattico sono 
alla voce FormazioneFormazione nel 

Menù di navigazione

Per avere 
informazioni sul corso

clicco sul Titolo
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MATERIALE DIDATTICO
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PROGETTI
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ORIA
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BIBLIOTECA PER PAZIENTI
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MENU ORIZZONTALE (1)
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Modulistica on-line

Nella sezione 
Modulistica On-line 
sono raggruppati qui 

tutti i moduli 
interattivi presenti 

sul sito 

56



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

LINKS
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LINKS – Legislazione e normativa
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DFP Documentazione di fonte Pubblica in Rete



DFP Documentazione di fonte Pubblica in Rete  
Tabella Documentazione giuridica sul WEB



CONTATTI HELP DESK

La sezione contiene i 
Contatti, l’Help Desk e 

Reclami e Consigli
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PERIODICI 
∼
IL SISTEMA
TDNet



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.



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 



HOME PAGE
http://www2.tdnet.com/reggio



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

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

Disponibilità
del full

text delle 
riviste



Come accedere alle riviste

La consultazione delle riviste elettroniche 
può avvenire con modalità diverse a 

seconda delle scelte degli 
editori/aggregatori che le producono



Come accedere alla rivista tramite indirizzo IP (1)

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



Come accedere alla rivista tramite password (1)

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

riviste 



Gazzetta Ufficiale pubblicata gratuitamente ultimi 60 giornihttp://www.gazzettaufficiale.it

Posso visionare il testo per intero cliccando qui

Posso visionare il sommario in PDF cliccando qui

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana



Gazzetta Ufficiale gratuita  - Elenco fascicoli

L’accesso è gratuito per gli 
ultimi 60 giorni

Si accede cliccando sul 
bottone rosso a fianco 
dell’indicazione del 
fascicolo



Gazzetta Ufficiale gratuita – Indice del Fascicolo cercato



Gazzetta Ufficiale gratuita – Testo del decreto cercato



Gazzetta Ufficiale gratuita - Sommari in PDF



Gazzetta Ufficiale gratuita  - Sommario PDF



Come accedere alla rivista tramite password (2)

Prendo nota di User ID e Password, torno nella pagina di
TDNet e clicco sulla parte sottolineata sotto al titolo della 

rivista  - In questo caso su Publisher



Gazzette Ufficiali – Guritel – Modalità di accesso

Clicco su accesso ai 
servizi



Gazzetta Ufficiale Online - Guritel – Struttura e indici

Ci sono due possibilità per effettuare una ricerca: Indice per 
linee editoriali e Indice Banche dati

In entrambi i casi si arriva al fascicolo della Gazzetta Ufficiale 
desiderato disponibile o in formato HTML o in formato PDF

E’ consigliabile effettuare la Ricerca su Indice Banche Dati in 
quanto è più immediato e si evitano più passaggi



Indice banche dati   Indice per linee editoriali

La modalità Indice banche dati
fornisce l’elenco delle banche dati 
componenti i vari archivi, offrendo la 
possibilità di accedere direttamente 
alle pagine delle banche dati stesse, 
senza dover passare attraverso tutte 
le pagine intermedie 

Indice per linee editoriali offre la 
possibilità di effettuare una ricerca 
guidata per la consultazione delle banche 
dati riunite in archivi a contenuti 
omogenei



Gazzetta Ufficiale Online – Guritel - Ricerca su Indice Banche Dati

Ho due diverse modalità di lettura del 
documento trovato:

A.  Formato testo: Le Gazzette  Ufficiali 
vengono visualizzate in modalità testo

B.  Formato PDF: Le Gazzette vengono 
presentate in modo identico a quelle 
stampate su fascicolo cartaceo

Accedo direttamente ai vari archivi della 
Gazzetta. 

Ho due possibilità di ricerca:

1. Ricerca per estremi: è possibile 
ricercare una o più Gazzette Ufficiali 
intere

2. E’ possibile ricercare uno o più singoli 
atti

Su qualsiasi archivio io voglia fare la ricerca a 
questo punto mi vengono richiesti Nome Utente e 
Password che ho trovato in Tdnet, li inserisco e 
clicco ok



Gazzetta ufficiale - Ricerca per estremi  – Formato testo

Questa è la maschera di ricerca: io posso inserire anche un solo dato o il 
numero o l’anno o il giorno o inserirli tutti insieme, il risultato sarà sempre 
l’intero fascicolo o più fascicoli della Gazzetta. 

In questo caso cerco un decreto che so essere in questo fascicolo



Gazzetta Ufficiale - Ricerca per estremi Formato testo  - Risultato

Clicco sul bottone verde per vedere 
il testo del Decreto



Gazzetta Ufficiale – Ricerca per estremi  Risultato della Ricerca  
Testo del decreto trovato

Cliccando sul pulsante rosso si apre la 
finestra che mi dà la possibilità di 
visualizzare il testo dell’atto completo con 
o senza note e di poterlo stampare



Gazzetta Ufficiale– Ricerca per estremi - Formato PDF

In questo caso cerco un decreto che è
nel fascicolo numero 80 della Gazzetta 
Ufficiale del 2008, non ho né giorno né
mese

Clicco su Cerca  e si apre la finestra 
con l’indicazione del fascicolo 
corrispondente ai dati inseriti

Clicco sul bottone rosso a fianco del 
numero e si apre il fascicolo in 
formato PDF



Gazzetta Ufficiale  - Ricerca per Estremi  Formato PDF- Risultato

Se voglio stampare o salvare dal menù
principale posso salvare e stampare solo 
la pagina che sto visualizzando

Si apre il fascicolo in formato 
PDF. Per scorrere le pagine devo
cliccare sulla freccia rossa

Per andare su una pagina specifica devo 
scrivere il numero della pagina nel 
riquadro e cliccare sul bottone Vai a…



Gazzetta Ufficiale - Ricerca per atto 

E’ possibile ricercare uno o più singoli atti così come pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale in due diverse modalità: 

Testo Originario: testo integrale visualizzato nella versione originaria

Testo Aggiornato: testo integrale aggiornato, ossia offerto in tutte le versioni 
succedutesi nel tempo



Gazzetta Ufficiale - Ricerca per atto – Testo originario

Cerco per parole nel titolo perché non ho altri elementi



Gazzetta Ufficiale - Ricerca per atto – Testo originario – Risultato

Clicco sul bottone rosso 



Ricerca per atto – Testo originario – Risultato (2)

Ho il testo del decreto legislativo cercato. Se 
voglio vedere i singoli articoli clicco sui numeri 
incolonnati sulla sinistra

Se voglio avere il decreto per intero con o senza 
note e in formato tale da essere stampabile devo 
cliccare sul bottone rosso a fianco del titolo 



Gazzetta Ufficiale - Ricerca su Indice per Linee Editoriali (1)

1
2
3

Clicco su Guritel per fare una 
ricerca nell’archivio Serie 
generale. Posso anche da questa 
schermata consultare la parte 
relativa ai Concorsi o la G.U. 
delle Comunità Europee o i 
Supplementi

Si apre un’ulteriore finestra che dà la 
possibilità di:

1. Consultare l’Ultima Gazzetta 
Ufficiale  disponibile in linea

2. Consultare le Gazzette Uffuciali dal 
1 gennaio 1988 fino ad oggi in tutte le 
diverse serie: Generale, Corte 
Costituzionale, Comunità Europee, 
Regioni e Parte Seconda

3. Raccolta di Codici: codice civile, 
codice penale ecc.



Gazzetta Ufficiale - Ricerca su Indice per Linee Editoriali (2)

1. Entro nella schermata in 
cui ho di nuovo tutti gli 
archivi davanti

Scelgo la Serie Generale

2. Scelgo se cercare e 
trovare il provvedimento 
di cui ho bisogno in 
formato testo o formato 
PDF 
3. A questo punto si apre la finestra in cui 
devo andare ad inserire 

Nome Utente  e Password



Il Sole 24 ore Sanità

Una volta effettuato l’accesso con 
Username e Password che trovo su 
Tdnet vado nell’area Abbonati e cerco 
l’articolo o il fascicolo



Il Sole 24 Ore Sanità – Fascicoli 
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