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PERIODICI

Sono accessibili dall’Ospedale e da postazioni 
personali migliaia di periodici di ambito biomedico, 
infermieristico e relativi alle scienze di base che 
sono:
  sottoscritti dall’Ospedale Niguarda
  sottoscritti da SBBL (Sistema Bibliotecario 

Biomedico Lombardo) con finanziamenti di 
Regione Lombardia

 sottoscritti da biblioteche afferenti a SBBL 
(richiedibili attraverso il sito SBBL)

  ad accesso libero (Free e Open access Journals).

L’Ospedale Niguarda possiede inoltre un archivio 
storico in versione cartacea di circa 1600 periodici 
scientifici acquistati dal 1940 in poi. 
Il personale dell’Ospedale Niguarda può inoltre 
accedere a banche dati e periodici tecnico-
amministrativi, alcuni dei quali forniti da SBBL.

E-BOOKS e TESTI A STAMPA

SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo) 
mette a disposizione alcune migliaia di E-Books 
continuamente aggiornati e relativi a molte discipline 
mediche e di ambito infermieristico-riabilitativo. 
Altri E-Books sono consultabili attraverso il portale 
del CDB di Niguarda.   Sono inoltre disponibili 
(anche per il prestito) alcune centinaia di testi a 
stampa di diverse specialità.

RICERCHE BIBLIOGRAFICHE

Il personale del CDB fornisce assistenza per ricerche 
bibliografiche di base, avanzate e specializzate, sia 
sulle banche dati disponibili sia su altre risorse 
documentali  sottoscritte o accessibili sul web.
Le ricerche possono essere eseguite:

-  con la partecipazione del richiedente (preferibile, 
per la selezione dei lavori);

-  autonomamente, su indicazioni dell’utente.

Il personale del CDB può anche organizzare l’esito 
delle ricerche utilizzando un software dedicato alla 
gestione di bibliografie.

FORMAZIONE

Il CDB organizza e gestisce periodicamente corsi 
anche ECM di formazione sui servizi e le risorse 
disponibili, sull’utilizzo delle banche dati e su 
modalità e strategie della ricerca bibliografica.

E’ inoltre possibile concordare uno o più incontri 
formativi individuali o a piccoli gruppi, anche di breve 
durata, che possono eventualmente essere 
programmati nell’ambito di Gruppi di miglioramento 
organizzati autonomamente dalle strutture aziendali.

RICHIESTA DI ARTICOLI

Gli articoli che non sono direttamente accessibili 
online in full text possono essere richiesti attraverso 
il portale di SBBL (previa registrazione delle 
credenziali) a seguito di una ricerca bibliografica 
effettuata con un sistema interconnesso a Medline-
PubMed e di facile utilizzo.  
Di norma gli articoli vengono recapitati all’utente via 
email entro 1-3 gg. lavorativi secondo la disponibilità 
presso le biblioteche SBBL o nazionali e secondo 
l’urgenza richiesta.  

IL PORTALE DI ACCESSO AI SERVIZI

Il CDB garantisce l’accesso a numerosi servizi 
online attraverso un portale dedicato, accessibile 
24h/24h da qualunque postazione, attraverso 
l’indirizzo http://fordoc.ospedaleniguarda.it :

- da postazioni dell'ospedale, con accesso libero;
- da postazioni personali, con credenziali dedicate 

utilizzabili anche per i servizi di SBBL Sistema 
Bibliotecario Biomedico Lombardo e richiedibili 
attraverso il portale www.sbbl.it

L’accesso al portale del CDB è riservato al 
personale afferente all’Ospedale Niguarda, con 
qualunque tipologia di contratto o su autorizzazione 
dal responsabile della struttura presso la quale viene 
prestato servizio.

INFO UTILI

Il Centro Documentazione Biomedica – Biblioteca 
(CDB) è situato al piano 4 del pad. 7 (ala B) ed è 
aperto dal lunedì al venerdì (h. 10.00 - 17.00).
Gli utenti possono utilizzare  un locale per lettura e 
studio attrezzato con PC ed un locale per incontri di 
piccoli gruppi. L’utilizzo dei servizi bibliotecari è 
riservato al personale in servizio a qualsiasi titolo 
presso l’Ospedale Niguarda e agli esterni autorizzati.

Il CDB aderisce al Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo (SBBL), rete delle biblioteche biomediche 
istituita da Regione Lombardia, che mette a 
disposizione numerosi servizi.



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
DELL'OSPEDALE NIGUARDA

Il CDB raccoglie i lavori scientifici prodotti da autori 
appartenenti all’Ospedale Niguarda e pubblicati su 
riviste indicizzate dalle più importanti banche dati 
biomediche.  I lavori sono organizzati in un 
database, ricercabile anche in modalità avanzata, 
attraverso il portale del CDB e raggiungibile anche 
dal sito web dell’Ospedale. 

LINK DI UTILITA' CLINICA

Il CDB ha selezionato secondo criteri di qualità e 
organizzato sul portale 
http://fordoc.ospedaleniguarda.it numerosi link 
verso siti di utilità clinica, tra cui:

- Linee guida (anche per specialità)
- Registri di Clinical Trials
- Banche dati bibliografiche (anche su riabilitazione e 

fisioterapia)
- Siti e banche dati EBM ed EBN
- Motori di ricerca specializzati in ambito biomedico
- Siti di interesse per medici, infermieri, professionisti 

sanitari (organizzati anche per specialità)
- Strumenti utili (calcolatori, dizionari, traduttori, …)

BANCHE DATI

Medline, la più nota banca dati biomedica, è 
consultabile via PubMed ma anche attraverso un 
analogo motore di ricerca di più facile utilizzo 
(Metacrawler), messo a punto da SBBL . Sono inoltre 
disponibili le seguenti banche dati:

SOTTOSCRITTE DA NIGUARDA

Micromedex (tutto su farmaci, interazioni, 
tossicologia, controindicazioni, farmacocinetica, ecc.)
Terap (Prontuario Terapeutico Aziendale e Nazionale)

SOTTOSCRITTE DA SBBL

Embase (complementare a Medline)
Dynamed plus (sintesi EBM aggiornatissime su 
patologie, condizioni, farmaci)
Cochrane (include più banche dati EBM tra cui quella 
delle Revisioni Sistematiche)
Codifa (L’informatore Farmaceutico online; in italiano)
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DOVE SIAMO
Il CDB-Biblioteca è collocato nel
pad. 7, ala B, piano 4 
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