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La guida ai servizi

La Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT) è stata isti-
tuita agli inizi del secolo scorso. Oggi, oltre alla collabora-
zione con le Biblioteche della rete degli Istituti Zooprofi-
lattici,  aderisce e partecipa a reti di Biblioteche nazionali 
e internazionali, finalizzate all’interscambio, in ambito 
bio-medico: 

• ACNP 
(Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici) – 
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html  
• NILDE 
(Network of Interlibrary Document Exchange: 
rete di interscambio di documenti) – 
https://nilde.bo.cnr.it/learn.php

É parte integrante della rete consortile delle Biblioteche 
biomediche del SSN - Sistema Sanitario Nazionale, BI-
BLIOSAN, finanziata dal Ministero della Salute che ope-
ra in regime di interscambio ed offre l’accesso a numerose 
risorse elettroniche specialistiche (banche dati, periodici 
elettronici, strumenti per la pubblicazione scientifica, sof-
tware per le ricerche, etc.) attraverso il portale Bibliosan 
raggiungibile all’indirizzo: www.bibliosan.it

Il nostro impegno

• Garantire l’accesso alle informazioni e ai documenti
• sostenere i nostri utenti ad una efficace fruizione delle 

risorse informative a disposizione
• assistere nelle ricerche bibliografiche 
• assistere nel processo della produzione scientifica

I nostri utenti

1. Utenti istituzionali

La Biblioteca sostiene l’aggiornamento, la ricerca scienti-
fica, le attività diagnostiche  e  didattico-formative degli 
operatori dell’Istituto, nei settori della sanità pubblica ve-
terinaria, con particolare riguardo alla medicina veterina-

La nostra mission
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Sostenere l’aggiornamento professionale 
e la ricerca scientifica dell’IZSLT M. Aleandri
nell’ambito della sanità veterinaria, 
della sicurezza alimentare e delle produzioni 
zootecniche
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ria e alla sicurezza alimentare, supporta, inoltre, l’operato  
dei Centri di Referenza attivi in Istituto

2. Utenti esterni

Possono usufruire dei servizi della Biblioteca: 
operatori del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende USL 
Lazio e Toscana,  Ministero della Salute, Istituto Superiore 

Dove siamo

La Biblioteca dell’IZS Lazio e Toscana M. Aleandri si 
trova a Roma, in Via Appia Nuova, n. 1411 ed è ubica-
ta nella palazzina centrale, al primo piano
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Come raggiungerci

Con i mezzi pubblici
Linea A sino ad Anagnina (capolinea), da qui prendere 
le linee extraurbane Cotral dirette ad Albano

In automobile
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), imboccare 
l’uscita  n. 23, Via Appia Nuova in direzione aeropor-
to Ciampino. Percorrere la rotonda di fronte all’aero-
porto e cambiare il senso di marcia, riportandosi verso 
Roma. L’Istituto si trova a circa 1 Km

Orari e contatti

Orari
La Biblioteca è aperta nei seguenti orari:
lunedì-giovedì: 09.00 –13.00; 14.00 –16.30
venerdì: 09.00 –13.00
Contatti
Telefoni:  06.79099309/459/421
Fax :        06. 79099459    06.79340724
E-mail:  biblioteca@izslt.it
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Banche Dati in ambito amministrativo, giuridico
Leggi d’Italia,  
sulla Legislazione nazionale ed internazionale

Banche dati off line (su Cd-rom):
Il Codice delle Sostanze Alimentari, sulla normativa in ma-
teria di sicurezza alimentare

Risorse elettroniche
Sono disponibili numerose risorse elettroniche attraverso il 
Portale BIBLIOSAN, all’indirizzo:  http://www.bibliosan.
it/pubmed.html  come per esempio:
• cataloghi on line, (come AtoZ, catalogo delle risorse on 

line di BIBLIOSAN)

di Sanità),  liberi professionisti del settore biomedico, Cara-
binieri dei NAS, Servizio Veterinario dell’Esercito, studen-
ti, tirocinanti, ricercatori, allevatori e produttori del settore 
agrozootecnico- alimentare

Personale strutturato
• Responsabile della Biblioteca: 
 Gabriella Loffredo (gabriella.loffredo@izslt.it)
 tel. 06.79099421
• Coordinamento delle Attività della Biblioteca: 
 Patrizia Gradito (patrizia.gradito@izslt.it)
 tel. 06.79099309
• Documentazione e Attività Editoriali: 
 Cristina Ferri (cristina.ferri@izslt.it)
 tel. 06.79099463

Le risorse documentali 
Monografie 1800
Periodici elettronici 244
Periodici in cartaceo italiani ed internazionali 48
Documenti su supporto magnetico e audiovisivo
(Videocassette, audiocassette, diapositive, 
fotografie, DVD, CD- Rom)  500

Banche dati biomediche on-line fornite dall’IZSLT
Su piattaforma OVID:
CAB ABSTRACTS (Scienze veterinarie e agrarie)
ANABS (Chimica)
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• strumenti per la gestione delle ricerche bibliografiche, 
(come Refworks)

• strumenti per la valutazione della ricerca in ambito scien-
tifico (WoS - Web of Science; JCR-Journal of Citation 
Report) 

    
Banche dati biomediche on-line a testo completo   
• Sciencedirect, Elsevier banca dati con migliaia di periodici 

accessibili a testo completo
• Sette banche dati su piattaforma EBSCO HOST
 http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid= 

507d03c0-ff67-4129-869a-31c6dc1933c4%40sessionmg
r12&vid=1&hid=10

• Medline Complete un delle più autorevoli banche dati in 
ambito biomedico, dalle scienze pre-cliniche, odontoia-
tria, medicina, medicina veterinaria

• Psychology and Behavioral Sciences Collection banca dati 
con più di 400 periodici a testo completo  nell’ambito 
della psicologia, psichiatria, antropologia e altro

• CINAHL Plus with Full Text banca dati per le scienze in-
fermieristiche, con più di 770 periodici a testo completo, 
con copertura dal 1937

• Food Science Source banca dati in tema di sicurezza ali-
mentare con più di 1.400 periodici a testo completo

• Health Business Elite banca dati in tema di Sanità pub-
blica

• Science & Technology 
 Collection banca dati con più di 830 periodici a testo 

completo e più 1740 pubblicazioni in ambito scientifico 

 e tecnico, come aeronautica, 
 astrofisica,  chimica, informatica, 
 geologia, fisica, archeologia
• Agricola, banca dati con più 
 di 4 milioni di documenti, 
 brevetti, tesi e altro 
 dal 1970 del U.S. 
 Department of 
 Agriculture’s National 
 Agricultural Library.

Riviste elettroniche
• ASM – American 
 Society of 
 Microbiology 11 riviste 
 accessibili a testo completo
• Blackwell Publishing 
 più di 1300 riviste accesssibili a testo completo
• NPG - Nature Publishing Group più di 80 riviste acces-

sibili a testo completo
• Mary Ann Liebert più di 64 riviste accesssibili a testo 

completo
• Biomed Central riviste open access accessibili a testo com-

pleto, con tutti i servizi editoriali compresi nel pacchetto
• BMJ - British Medical Journal 
 3 periodici accessibili a testo completo (tra cui Veterinary 

record)
• The New England Journal of Medicine accessibile a testo 

completo
• JAMA 11 periodici accessibili a testo completo
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I nostri servizi
Il personale fornisce: 
1. l’assistenza necessaria per utilizzare al meglio gli stru-
menti elettronici di reperimento dell’informazione dispo-
nibili 
2. offre sessioni di istruzione e tutoraggio nella ricerca bi-
bliografica (su richiesta degli utenti) 

Per prenotare una sessione individuale, a titolo gratuito, 
chiamare al tel. 06-79099309 (Ferri; Gradito)
 
1. Consultazione: 
L’accesso e la consultazione dei periodici cartacei e del-
le monografie sono a disposizione di tutti i nostri utenti. 
Tutte le risorse informative elettroniche a disposizione, 
(periodici elettronici e banche dati) sono accessibili, per 
gli utenti interni, anche da remoto, mediante autentica-
zione. Le credenziali di accesso sono fornite dal personale 
della Biblioteca

2. Ricerche bibliografiche
Le richieste di ricerche bibliografiche possono essere ef-
fettuate in Biblioteca e/o contattando il personale diretta-
mente, per posta elettronica, per fax o telefonicamente. 
Per elaborare una strategia di ricerca efficace e persona-
lizzata, è auspicabile la diretta collaborazione del richie-
dente

3. Prestito
Il servizio di prestito si riferisce alle monografie ed è di-
sponibile per gli utenti interni. La durata del prestito è di 
15 giorni rinnovabili

4. Document delivery (fornitura dei documenti) 
La Biblioteca offre un servizio di reperimento e fornitura di 
documenti, ovvero di articoli a testo completo, nel rispetto 
della normativa vigente sul diritto d’autore, (L.248/2000): 
il Servizio di fornitura di documenti è a titolo gratuito
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Documenti e articoli possono essere richiesti direttamente 
in Biblioteca oppure contattando il personale tramite posta 
elettronica, fax o telefonicamente.
Il personale interno ha la possibilità di iscriversi al servizio 
NILDE-Utenti per inviare velocemente le richieste di articoli 
e altri documenti tramite modulo on line. È necessario regi-
strarsi all’indirizzo: https://nilde.bo.cnr.it/register_ute.php

5. Bollettino legislativo 
La Biblioteca pubblica, sul sito dell’Istituto: http://www.
izslt.it, a cadenza quindicinale, una raccolta della normati-
va di argomento prevalentemente veterinario è distribuito 
anche in formato elettronico, a chi ne faccia richiesta, al-
l’indirizzo: biblioteca@izslt.it

6. Acquisizioni
L’incremento del patrimonio della Biblioteca è garantito, ogni 
anno, grazie ad una accurata selezione delle novità editoriali 
nei settori specifici a cura della Biblioteca, cui si aggiungono i 
desiderata proposti dalle singole strutture, interne dell’IZSLT, 
che la Biblioteca si riserva di autorizzare all’acquisto, se con-
gruenti con la sua fisionomia e con gli obiettivi istituzionali. 

Aiutateci a migliorare 
i nostri servizi

Nella prospettiva di un  miglioramento 
continuo della qualità del nostro 
servizio, vi intiamo a inviarci, nel modo 
a voi più congeniale (di persona, per fax, 
lettera o posta elettronica),  i vostri 
suggerimenti, segnalazioni ed anche 
eventuali reclami
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Appunti

1� 1�



1�


