
ISTRUZIONI BIBLIOSAN 

Connettersi al sito www.bibliosan.it e, sul lato sinistro dell’home page, cliccare 

su: RISORSE ON LINE. In tal modo si entra nella pagina dedicata a tutte le 

risorse on line offerte da Bibliosan, sezione  che è di seguito riportata: 

Accesso al PUBMED di Bibliosan:  

 Attraverso questa interfaccia è possibile interrogare PubMed e linkare con il 

sistema per il recupero full-text di articoli scientifici messo a punto da 

BIBLIOSAN. Dopo aver effettuato una ricerca bibliografica in PubMed ed 

esser giunti sulla pagina con i dati dell'articolo d'interesse, compare un bottone 

"FIND FULL TEXT by BIBLIOSAN" e, QUANDO È POSSIBILE, ci si 

collega direttamente al full text. Altrimenti si fa una richiesta di Document 

Delivery alla biblioteca, biblioteca@istitutotumori.na.it, avendo cura di 

specificare nella richiesta il cognome e nome di almeno uno degli autori 

dell’articolo, il volume, il fascicolo e l’annata della Rivista richiesta.  

 Per quanto riguarda NILDE-BIBLIOSAN" o la REGISTRAZIONE IN 

NILDE UTENTI, sono strumenti DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL 

BIBLIOTECARIO. 

 

Accesso ai CATALOGHI delle risorse Bibliosan  

 Il Catalogo Bibliosan online delle risorse elettroniche EBSCO: AtoZ, è il 

catalogo principale di TUTTE le risorse elettroniche contenute in Bibliosan. 

Un motore di ricerca efficace con una maschera di ricerca semplicissima con i 

titoli delle riviste suddivise in ordine alfabetico e, la specifica, delle annate 

possedute. 

 Il Catalogo ACNP E’ DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL 

BIBLIOTECARIO 

 

 Accesso al sistema NILDE per la RICHIESTA di articoli in Bibliosan, E’ 

DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL BIBLIOTECARIO 
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Accesso al data base delle Riviste con IMPACT FACTOR (JCR) e accesso al 

data base WEB OF SCIENCE (WOS) 

Journal Citation Reports sono disponibili gli impact factor dal 1999 al 2008 delle 

riviste censite sia dal Science Citation Index che dal Social Science Citation Index. 

Ovviamente ai Medici e personale sanitario in genere interessano le  

Anche qui la ricerca è molto semplice: all’apertura della pagina, sul lato sinistro 

selezionate l’anno e la branca delle Science Edition, sul lato destro invece, Select an 

option, selezionate Search for a specific journal, in tal modo si aprirà un’altra 

finestra dove potrete inserire il titolo della Rivista, nelle modalità che preferite. Infatti 

scorrendo il menù a tendina che troverete nel lato sinistro, vi sono varie opzioni per 

digitare il nome della rivista (abbreviato, con asterisco, per intero, ecc). Inoltre 

cliccando in alto a destra, view list of full journal titles, visionerete TUTTA la lista 

completa delle riviste che hanno Impact Factor nel determinato anno che vi interessa   

Accesso al database Web of Science  

sono interrogabili, con copertura 1991-2010, i seguenti database: Science Citation 

Index Expanded, Social Science Citation Index e Arts & Humanities Citation Index. 

Si possono effettuare varie ricerche per calcolare i parametri bibliometrici principali 

tra cui: H-Index, Cited Reference per la ricerca di articoli che citano altri 

articoli, ecc. 

 

BMJ BESTPRACTICE, CLINICAL EVIDENCE, BMJ LEARNING e 

MARTINDALE 

 Accesso a BestPractice e a Martindale, un innovativo sistema di supporto 

alle decisioni cliniche (Evidenza clinica, Linee guida, opinioni di esperti: dalla 

prevenzione alle indicazioni terapeutiche).Riconoscimento per IP.  

 Accesso a Clinical Evidence by BMJ  

 Accesso a BMJ Learning  

 

RIVISTE ELETTRONICHE DISAGGREGATE PER EDITORE. 

Di seguito invece troverete i titoli delle riviste con full text comprese in 

Bibliosan, suddivise per editore. 

 Accesso a ELSEVIER ScienceDirect su server ELSEVIER (riconoscimento 

per IP).   
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 Accesso a JAMA e ai 9 Archives Journals (riconoscimento per IP). 

 Accesso a The New England Journal of Medicine (riconoscimento per IP). 

 Accesso a British Medical Journal (riconoscimento per IP).  

 Accesso ai BMJ Journals online (riconoscimento per IP). 

 Blackwell: accesso a un catalogo composto di circa 800 titoli compresi in due 

collezioni: Collection STM (ambito tecnologico, scientifico e medico) e 

Collection HSS (studi sociali). L'accesso è dal sito dell'editore. Sono 

disponibili su server CILEA, i dati delle annate precedenti all'ultima 

(riconoscimento per IP). 

 Sage: SAGE publisher mette a disposizione di Bibliosan un catalogo di 114 

riviste elettroniche di ambito biomedico. L'accesso è sul sito remoto 

dell'editore (riconoscimento per IP). 

 Cochrane Library: è il principale prodotto della Cochrane Collaboration. Si 

tratta di un database che raccoglie tutte le revisioni sistematiche prodotte dalla 

Cochrane Collaboration ed i prodotti delle revisioni in corso (riconoscimento 

per IP). 

 ASM: American Society of Microbiology. Si tratta di 11 riviste specializzate 

in microbiologia. L'accesso è in remoto su sito dell'editore (riconoscimento per 

IP). 

•Accesso alle Banche dati EBSCOHost. E' attiva la consultazione 

(riconoscimento per IP) delle seguenti banche dati:  

 Medline Complete  

 CINAHL Plus with Full Text  

 Food Science Source  

 Health Business Elite  

 Psychology and Behavioral Sciences Collection  

 Science & Technology Collection  

 Agricola 

 BioMedCentral 
l'offerta comprende l'accesso a tutti i 15 prodotti editoriali a pagamento 

dell'Editore (riconoscimento per IP):  

o Elenco completo riviste BioMedCentral  

o Faculty 1000 Medicine  

o Faculty 1000 Biology  

o The Scientist  

o Biology Image Library 
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 Nature Publishing Group: l'offerta comprende la consultazione online di 

TUTTE le 84 riviste dell'editore.  

 Mary Ann Liebert, Inc: collezione completa dell'editore  

Karger: l'offerta dell'editore comprende la consultazione online di oltre 80 

riviste a contenuto biomedico. L'accesso è riservato solo agli Enti Bibliosan 

che hanno aderito all'offerta (riconoscimento per IP). 

Oxford University Press: l'offerta dell'editore comprende la consultazione 

online di 139 riviste (di cui 16 open access) a contenuto biomedico 

(riconoscimento per IP). 

 PER QUANTO RIGURDA REFWORKS, E’ DI PERTINENZA 

ESCLUSIVA DEL BIBLIOTECARIO 
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