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ASL1 Imperiese

entrare nella rete Infor_Biomed:
1 selezionare “Periodici”

ASL2 Savonese

2 scegliere il raggruppamento prefe-

ASL3 Genovese

rito (“Elenco alfabetico”, “Elenco
alfabetico - CDL Cilea”, “Elenco
sistematico per disciplina”, “Elenco
editori”)
3 selezionare la rivista prescelta.

ASL4 Chiavarese

ASL5 Spezzina

Oppure
entrare nella rete Infor_Biomed
1 accedere al “Pubmed personalizzato”
2 effettuare una ricerca bibliografica
3 visualizzare uno ad uno i lavori
d’interesse
4 selezionare l’icona “IBL Infor_Biomed
Liguria”.
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Infor_Biomed Liguria è:
• la rete degli enti sanitari del
territorio ligure per l’accesso
all’informazione bibliografica biomedica;
• una biblioteca virtuale creata
sulla base di criteri di efficacia ed economicità;
• un servizio innovativo che vuole
diventare strumento completo, veloce e
puntuale a sostegno dell’informazione
scientifica nell’ambito medico-sanitario
e dell’aggiornamento e della formazione
continua dei professionisti della salute
delle strutture sanitarie liguri.

Infor_Biomed Liguria nasce per
volontà dell’ARS Liguria e dell'Assessorato alla Salute della Regione con
l’intento di fornire a tutte le figure professionali del servizio sanitario ligure un
facile e veloce strumento per la condivisione in rete di informazioni bibliografiche di qualità.
Il 27 marzo 2008 la Regione Liguria, nove
aziende sanitarie territoriali (ASL, AO,
IRCCS) e l'Università di Genova hanno
siglato l'intesa per la realizzazione di
Infor_Biomed.
Infor_Biomed Liguria vuole diventare un
irrinunciabile strumento di lavoro e
di aggiornamento professionale.
L’evoluzione futura sarà tanto migliore
quanti più suggerimenti e consigli si riceveranno dagli utilizzatori.
rete.ligure@hotmail.it

Infor_Biomed Liguria permette:
• di accedere al full text degli articoli di più di 2.000 riviste dei principali
editori scientifici internazionali in ambito
bio-medico fra cui Wiley/Blackwell, Elsevier, American Medical Association, Mary
Ann Liebert, Thieme, Sage, Oxford University Press, Springer, Taylor and Francis
e altri;
• di utilizzare principi di economia di scala per l’acquisto delle risorse
con conseguente razionalizzazione dei
costi;
• di avere a disposizione strumenti
che facilitano e velocizzano l’accesso alle migliori conoscenze scientifiche;
• di contribuire alla crescita professionale degli operatori della sanità motivandoli ad una frequentazione costante e
razionale della letteratura bio-medica
autorevole.

