Risorse disponibili IRCCS Burlo Garofolo
Ricerca del testo completo di un articolo da un PC dell'Istituto
Primo tentativo: ricerca di un articolo da PubMed di Bibliosan
Il sistema Bibliosan è promosso dal Ministero della Salute e si avvale della rete delle
biblioteche degli Enti di ricerca biomedici italiani.
Bibliosan mette a disposizione di tutti i medici e ricercatori degli Enti di Ricerca Biomedici
aderenti al sistema, un cospicuo pacchetto di risorse informative e di strumenti ad hoc per
recuperarle. Le principali risorse oggi a disposizione di tutti gli utenti Bibliosan sono costituite
da circa 5000 riviste in formato elettronico e full-text scaricabili direttamente da internet.
Per accedere alla speciale interfaccia PubMed di Bibliosan cliccare su questo link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=iitbisamlib
Si apre una schermata di PubMed del tutto simile a quella tradizionale ma che è collegata con
le risorse Bibliosan.
Dopo aver fatto la ricerca clicco sui bottoni a destra della schermata.

In questo caso sia cliccando sul bottone della rivista sia cliccando su quello di bibliosan si arriva
al full text dell'articolo (pdf).

Attenzione al seguente caso:

Se clicco sul bottone Bibliosan non trovo il full text Æ significa che la rivista non fa parte del
pacchetto Bibliosan.
Visto che il nostro Istituto ha risorse aggiuntive provo a cliccare sul bottone Elsevier. Si apre
questa schermata

ScienceDirect fa parte
delle risorse del Burlo.
Cliccando sul link arrivo al
full text dell'articolo

Secondo tentativo: Ricerca a partire dalla rivista
È possibile che con la strategia adottata nel Primo tentativo non riusciamo a recuperare il full
text dell'articolo che ci interessa.
In questo caso possiamo provare a vedere se la rivista è presente nel catalogo del Burlo e
verificare di che tipo di accesso disponiamo.
Per accedere al catalogo cliccare su:
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=7209&sid=226118191&TabID=2
Si apre questa schermata:

Qui è possibile inserire il
titolo della rivista che ci
interessa cercare

Oppure si può cercare
per lettera iniziale della
rivista

Proviamo a cercare la rivista

Pediatric infectious disease journal

Tale rivista non è
presente
nel
catalogo Bibliosan e
quindi da PubMed
non si ottengono
risultati
cliccando
sul bottone "Full
text
bibliosan".
Inoltre, come si può
vedere a fianco, non
è
presente
il
bottone con il link
alla
rivista.
In
questo caso quindi non saprei come recuperare il full text dell'articolo che mi interessa
attraverso PubMed.

Provo quindi a cercarla sul catalogo Burlo.
La rivista è presente nel catalogo e sembra essere disponibile il full text dal 1996 a oggi.

In effetti cliccando qui si arriva alla seguente pagina dove troviamo i diversi numeri della
rivista. Ciascun numero può essere aperto con la comparsa del suo indice.

Cliccando dove c'è scritto Ovid full text si apre il testo completo dell'articolo.

Se sul catalogo del Burlo non troviamo la rivista possiamo fare ancora un tentativo verificando
se la rivista è presente nel catalogo CILEA

Per accedere al catalogo CILEA cliccare su
http://scienceserver.cilea.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&category=medicine
Si apre questa schermata:

Possiamo scorrere la pagina web alla ricerca
della rivista che ci interessa. Se questa è
presente e la piccola icona a fianco è di
colore scuro significa che disponiamo del
testo completo.

Cliccando sul nome della rivista si apre l'indice, possiamo cercare il volume dove si trova
l'articolo che ci interessa e scaricarcelo.

Ultima speranza: NILDE
Dal PubMed di Bibliosan, quando una rivista non è presente nel catalogo Bibliosan, si apre la
seguente schermata:

È possibile richiedere
l'articolo attraverso
NILDE cliccando qua

Nilde (Network Inter-Library Document Exchange) è un software che permette alle biblioteche
di richiedere e di fornire documenti in maniera reciproca. Il suo utilizzo consente di accedere
ad un database di riviste ancora più ampio.
L'articolo viene ordinato e, se recuperato, viene consegnato in pdf o cartaceo attraverso la
biblioteca della Direzione Scientifica (Fulvia Merlini)
È però necessario registrarsi (informazioni sulla registrazione in Direzione Scientifica).

