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BIBLIOTECA DI AREA MEDICA:
IERI, OGGI E DOMANI

Marchesi Andrea e Piva Michela: Servizio Civile Nazionale, progetto: "Biblioteche in evoluzione: nuovi percorsi da scoprire"

IERI

Ex sala studio di Clinica Medica

Negli anni '80 le biblioteche di area medica erano
suddivise per cliniche e ognuna di esse era gestita
da un direttore della clinica e non da bibliotecari.
Il materiale era custodito gelosamente nelle stanze
adibite a biblioteche: questo faceva di tali strutture
luoghi di nicchia per una ristretta cerchia di utenti.

Biblioteca di Anatomia Umana

In passato le biblioteche di area medica erano realtà fra
loro isolate, ciò rendeva di difficile reperibilità il
materiale posseduto. Fu proprio per rendere più
accessibile il patrimonio bibliografico che, all'inizio degli
anni 2000, emerse l'esigenza di creare un'istituzione che
fungesse da riferimento diretto agli utenti.

"I libri sono una macchina del tempo"
(Jonathan Nolan)

Ex sede del Policlinico San Matteo

Biblioteca Botta 2

Sala studio di Dermatologia

OGGI

"Senza biblioteche cosa abbiamo?
Non abbiamo né passato né futuro."
(Ray Bradbury)

Il 26 luglio 2005 nasce la Biblioteca Unificata di
Area Medica "A.Ferrata", in cui sono accorpate
circa 20 sezioni insieme al patrimonio della
Società Medico Chirurgica, comprendente testi di
notevole rilevanza, tra cui gli scritti originali
di Camillo Golgi.
La biblioteca inizia ad assumere un ruolo più
centrale e attivo verso le richieste dell'utenza.

La Biblioteca di Area Medica rappresenta un polo
importante per quanto riguarda il Document
Delivery (Nilde e SBBL).
Ad oggi, infatti, sono stati effettuati più di 100000
scambi globali, con un'utenza attiva su Nilde
di circa 3000 utenti.

DOMANI

La Biblioteca di Area Medica e le sue sale studio
(sala studio di Pediatria, di Dermatologia, di Ginecologia, di
Chirurgia) per un totale di 160 posti,
sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e
il sabato dalle 10:00 alle 18:00
In biblioteca sono disponibili diversi servizi,
tra cui consultazione e prestito,
prestito interbibliotecario, fornitura articoli,
assistenza bibliografica, copie-stampe e connessione Wi-fi.

L’obiettivo del Campus è quello di avere in un’unica sede tutto ciò che è
inerente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia:
le aule studio attrezzate, gli uffici amministrativi,
le segreterie di facoltà e un’unica biblioteca, con più di 200 posti,
in cui trovare tutte le collezioni complete
derivanti dall’unione di tutto il patrimonio librario delle varie sezioni.

Specifiche del Campus:
1530 mq totali
4.75 km di scaffalature
515 mq di archivio
oltre 200000 volumi

Progetto Campus della Salute

Il completamento è previsto entro il 2024.

1 sala storica
2 aree di consultazione
7 addetti
apertura 7/24h

