Biblioteca
Ospedale Pediatrico
Great Ormond Street
Dove siamo
Istituto Pediatrico UCL
2º piano
30 Guilford Street
Londra WC1N 1EH
Tel: + 44 (0) 20 72429789, Interno 2424
Email: library@ich.ucl.ac.uk
Pagina web: http://www.ucl.ac.uk/ich/services/library

Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.
Per il personale ICH e GOSH la biblioteca è aperta
7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 22.45

Accesso per persone con capacità motoria
limitata
Si può accedere alla biblioteca con ascensore fino
al secondo piano e con elevatore per carrozzine
fino all’entrata della stessa. Si consiglia di
telefonare prima di visitare la biblioteca.

Chi siamo
John Clarke
Grazia Manzotti
Heather Chesters
Sui Jing Ly
Rossana Rizzo

Direttore (a tempo parziale),
Tel 020 7905 2156, Interno 2156, Email j.clarke@ich.ucl.ac.uk
Vicedirettrice e responsabile Nursing & Allied Health,
Tel 020 72429789, Interno 2424, Email g.manzotti@ich.ucl.ac.uk
Responsabile sezione Global Health and Development,
Tel. 020 7905 2740, Interno 2740, Email h.chesters@ich.ucl.ac.uk
Assistente bibliotecaria, Servizio prestiti (a tempo parziale),
Tel. 020 72429789, Interno 2424, Email s.ly@ich.ucl.ac.uk
Assistente bibliotecaria, Servizio formazione
Tel. 020 72429789, Interno 2424, Email r.rizzo@ucl.ac.uk

Presentazione
La biblioteca mette a disposizione una vasta gamma di materiali scientifici e didattici agli
utenti interni all’Istituto pediatrico (ICH) e all’attiguo ospedale Great Ormond Street (GOSH).
Le origini della biblioteca risalgono al 1945, quando l’Istituto fu fondato, mentre l’ospedale si
pregia di aver aperto i battenti come primo al mondo nel suo genere nel 1852. Tuttora Great
Ormond Street è uno degli ospedali per bambini più famosi e l’Istituto, che ne rappresenta la
scuola di specializzazione medica, porta avanti la ricerca sulle malattie più complesse e rare
dell’infanzia. Originariamente la biblioteca era situata all’interno dell’ospedale, ma agli inizi
degli anni ’60 fu trasferita al secondo piano dell’Istituto pediatrico. Nel 1996 venne
ristrutturata ed ampliata. Nel 2002 la sala lettura subì una prima trasformazione e nel 2009
un ulteriore rinnovamento. Da gennaio 2009, la biblioteca fa parte dei servizi bibliotecari di
University College London (UCL).

Come iscriversi
L’iscrizione alla biblioteca è aperta al personale dell’Istituto e dell’ospedale. Si puo’ iscrivere
inoltre chiunque abbia un rapporto di studio e/o lavoro con l’Istituto e/o l’ospedale per
almeno 3 mesi. Per un periodo inferiore ai 3 mesi, al visitatore viene rilasciata una tessera
valida solo per la consultazione delle risorse ma non per il prestito.



Gli studenti e il personale dell’Istituto devono usare la loro tessera UCL come tessera
bibliotecaria.
Il personale ospedaliero e’ tenuto a registrarsi separatamente compilando un modulo
(disponibile in biblioteca) ed esibendo un documento d’identità (per esempio patente di
guida, estratto conto, bolletta) unitamente al proprio distintivo GOSH.

Al di fuori dell’orario di apertura, gli utenti ICH e GOSH possono accedere alla biblioteca per
consultazione dalle ore 8 alle ore 22.45. A questo fine si richiede di attivare la propria
tessera presso la reception dell’Istituto durante le seguenti fasce orarie: 10 – 12 o 14 – 16.
Inoltre gli utenti sono pregati di firmare l’apposito registro all’entrata dell’Istituto se intendono
visitare la biblioteca dopo le ore 21. Una volta terminato il rapporto di studio o lavoro con
l’Istituto o l’ospedale, la tessera bibliotecaria non è più valida e va pertanto restituita.

Piano della biblioteca
º

La biblioteca è situata al 2 piano
dell’Istituto pediatrico ed è suddivisa in
due aree principali. La Sala Lettura è
l’area deputata alla lettura ed ospita la
raccolta di tutto il materiale pediatrico
ed infermieristico. La sezione Global
Health and Development comprende
invece titoli sulla salute pubblica, lo
sviluppo su scala globale e le disabilità.
A disposizione ci sono libri, periodici,
manuali, reportage, poster, CD-ROM,
video, giochi ed altri supporti visivi.
Molte risorse provengono da paesi in
via di sviluppo e la raccolta vanta
materiale
inedito
non
facilmente
reperibile altrove nel Regno Unito.

Pagina web e catalogo
L’intero patrimonio bibliografico è consultabile eUCLid Library Catalogue
attraverso il catalogo UCL http://library.ucl.ac.uk.
A seconda della loro classificazione, i libri sono collocati nella Sala Lettura o nella sezione
Global
Health
and
Development.
Dalla
pagina
web
della
biblioteca
http://www.ucl.ac.uk/ich/services/library/homepage è poi possibile accedere a una serie
completa di banche dati e periodici elettronici, alle risorse esclusive per il personale del
sistema sanitario nazionale (NHS), ai servizi offerti dalla biblioteca e al blog con tutti gli
aggiornamenti in tempo reale http://gosh-lib.blogspot.com.

Periodici
I periodici sono disponibili per la sola consultazione e pertanto non ne è ammesso il
prestito. Le copie più recenti si trovano in ordine alfabetico intorno alle postazioni
informatiche con l’ultimo numero in vista e i precedenti raccolti in appositi archivi sottostanti.
Le copie degli ultimi 5 anni sono sistemate sugli scaffali centrali della biblioteca. Le copie
precedenti, per ragioni di spazio, sono conservate invece fuorisede e, per consultarle, è
necessario effettuare una richiesta sulla pagina web del catalogo con un giorno d’anticipo.

Dai 4 terminali situati accanto al banco di accettazione, è possibile consultare le risorse
elettroniche di UCL. Per accedervi è necessario digitare il codice a barre riportato sul retro
della tessera bibliotecaria e il codice PIN. Inoltre questi computer – noti altresì con il nome
di “Walk-In terminals” o “eAccess point” – sono collegati a una rete di banche dati tra cui
PubMed, EMBASE, PsycINFO. Una stampante permette di stampare gli articoli di interesse
al costo di 5 centesimi per pagina o, se in possesso di una chiavetta USB, è possibile
scaricare le ricerche effettuate gratuitamente.

Postazioni informatiche
Gli utenti provenienti dall’Istituto e da UCL hanno a disposizione 8 PC con connessione
internet, posta elettronica, vari pacchetti software e una lista completa di risorse
elettroniche. L’accesso avviene tramite nome utente e parola chiave rilasciati dall’università.
Gli utenti provenienti dall’ospedale possono usufruire invece di 5 PC collegati alla rete
GOSH pertanto accessibili tramite nome utente e parola chiave rilasciati dall’ospedale.

Libri
Il catalogo in linea “eUCLid” (http://library.ucl.ac.uk) descrive l’intero patrimonio librario
posseduto dalla biblioteca. I libri si trovano nella Sala Lettura sistemati secondo l’ordine di
classificazione e possono essere presi in prestito per 8 settimane. Questo periodo, tuttavia,
viene ridotto qualora un altro utente richieda lo stesso libro. Sono previste multe di 20
centesimi al giorno per i libri restituiti in ritardo. Il materiale della raccolta Global Health
and Development può essere preso in prestito invece per 1 settimana e le multe per
tardiva restituzione sono pari a 30 centesimi al giorno.
Entrambi i tipi di prestito prevedono la possibilità di rinnovo purché non si posseggano altri
prestiti scaduti, non ci siano pagamenti in sospeso con la biblioteca e/o richieste da altri
utenti per lo stesso volume. Il rinnovo può essere effettuato dalla pagina web
http://library.ucl.ac.uk cliccando sul pulsante “My Account” in alto a sinistra, in persona
presso qualsiasi biblioteca UCL o per telefono durante l’orario di apertura.
Un sistema di sicurezza con allarme incorporato è in funzione per segnalare il prestito
irregolare di libri. Fuori dall’orario di prestito, qualsiasi materiale rimosso dalla biblioteca
innesca un allarme e blocca la porta d’ingresso. Si richiede agli utenti di restituire i propri
libri al banco d’accettazione quando la biblioteca è aperta e di servirsi dell’apposita
cassetta per i ritorni quando la biblioteca è chiusa. Agli utenti verrà addebitato il costo per
ogni danno o smarrimento dei libri in prestito.

Prestito interbibliotecario
Oltre ad usufruire dell’intera rete bibliotecaria UCL, gli utenti dell’Istituto e dell’ospedale
possono accedere al servizio di prestito interbibliotecario – per libri e fotocopie di articoli
non reperibili altrimenti. Le richieste vanno inoltrate attraverso il catalogo in linea “eUCLid”
(http://library.ucl.ac.uk). Il costo del servizio è di 3 sterline per documento e può essere
coperto dal proprio dipartimento di appartenenza. Ulteriori informazioni riguardo al servizio
sono disponibili sul blog della biblioteca http://gosh-lib.blogspot.com76/ alla sezione FAQ.

Servizio fotocopie
La biblioteca fornisce un servizio di fotocopie in bianco e nero. La tariffa è di 7 centesimi
per foglio A4 e 14 centesimi per foglio A3. Le fotocopiatrici funzionano con monete o con
tessere prepagate in vendita in biblioteca al prezzo di 2, 5 o 10 sterline.
Alcuni dipartimenti dispongono di tessere di maggior valore e queste si possono acquistare
dall’ufficio Facilities ad ICH.

Indicazioni ‘Moncrieff’, ‘Sandifer’, ‘Still’, ‘West’ e ‘Office’
Queste diciture si riferiscono alle raccolte storiche della biblioteca che sono esclusivamente
di consultazione. Prendono il nome da Sir Alan Moncrieff (1901-1971), professore emerito
di pediatria ad UCL; Paul Harmer Sandifer (1908- 1964), neurologo presso l’ospedale
Great Ormond Street; Sir George Frederick Still (1868-1941), primo professore a studiare
le malattie dell’infanzia in Gran Bretagna e Charles West (1816-1898), pioniere nello studio
pediatrico e fondatore dell’ospedale Great Ormond Street. I libri che appartengono a
questa sezione sono privi di collocazione e vengono identificati nel catalogo tramite la
stringa CHILD HEALTH + sezione storica + le prime tre lettere del cognome dell’autore.
Per esempio, “Diet in Infancy” di Alexander Dingwall apparirà nel catalogo come CHILD
HEALTH SANDIFER DIN e troverà collocazione nella vetrinetta Sandifer. Lo stesso vale
per la dicitura “Office” i cui libri troveranno collocazione nell’ufficio della biblioteca.

Tesi post-lauream e di dottorato
La biblioteca possiede un certo numero di tesi MSc dei corsi post-lauream del “Centro per
la salute e lo sviluppo internazionale” (CIHD). Tutte le altre tesi dell’Istituto (vale a dire di
dottorato) sono conservate nel magazzino Wickford di UCL; queste possono essere
richieste attraverso il formulario “Store Request” dalla pagina web del catalogo e possono
essere consultate nei locali della biblioteca scientifica (Science Library) dove vengono
appositamente recapitate. Tale materiale è disponibile solo per la consultazione e non ne è
consentito il prestito.

Altre risorse
Tra le altre risorse della biblioteca si segnalano alcuni CD d’accompagnamento ai manuali
e prodotti software che si possono prendere in prestito su licenza. C’è poi una sezione di
materiale di rapida consultazione difronte al banco d’accettazione: questa include dizionari,
elenchi, farmacopee, atlanti e pubblicazioni minori.

Corsi di formazione
La biblioteca offre corsi orientati alla ricerca bibliografica in medicina, sessioni individuali e
presentazioni di gruppo. Una lista completa di corsi e contenuti è consultabile sulla pagina
web http://www.ucl.ac.uk/ich/services/library/services_and_facilities/training della biblioteca
ed opuscoli sono inoltre disponibili al banco di accettazione.

Telefoni
È possibile rispondere al cercapersone da due telefoni interni situati rispettivamente
all’ingresso della biblioteca e di fianco alle fotocopiatrici (interno 2100). Un telefono
pubblico è invece utilizzabile nel seminterrato vicino alla mensa.

Regolamento di biblioteca
Per prendere visione del regolamento completo della biblioteca, si rimanda alla pagina web
UCL http://www.ucl.ac.uk/library/regs.shtml o alla bacheca informativa sita all’interno della
biblioteca stessa. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettarlo.
È vietato mangiare, bere o fumare nei locali della biblioteca.
Si invitano gli utenti a usare la Sala Lettura per lo studio e la lettura.
Versione aggiornata al 1º aprile 2011

