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Elenco Periodici e Banche Dati
[Sono stati inseriti in questo elenco anche i periodici che vengono inviati gratuitamente dall’Editore e quelli
attualmente consultabili “free online”, ma per i quali era stato precedentemente attivato l’abbonamento.]
Ulteriori risorse elettroniche sono accessibili tramite gli abbonamenti sottoscritti da COBIRE ( coordinamento

delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana, delle Agenzie ed Istituti collegati) a cui
ARS aderisce.

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Accident Analysis &
Prevention.
- Amsterdam : Elsevier
[bimonthly]
Addiction / Society for
the Study of Addiction
to Alcohol and Other
Drugs
- Oxford : Blackwell
[monthly]
Age and Ageing /
British Geriatrics
Society, British Society
for Research on Ageing.
- Oxford : Oxford
University Press
[bimonthly]
Aging Clinical and
Experimental Research
-Milano : Kurtis
[bimontly]

Alcologia / Società
Italiana di Alcologia - Bologna : Fondazione
Istituto Andrea Devoto
[Quadrimestrale]

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

ISSN

Consistenza
cartaceo

00014575

2004-2007
(solo online
sino al 2012)

09652140
13600443
online

2006-2012

NO

2003-2012

NO

NO

00020729
14682834
online

03949826

http://www.blackwellpublishing.com/sub
s.asp?ref=0965-2140

http://ageing.oupjournals.org/

15940667
17208319
online

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/00014575

2007-2012

2009-2012

NO

http://www.kurtis.it/it/riviste.cfm?
rivista=aging&id=6&sezione=1

(Free online http://www.alcolonline.it/index.php/rivi
alcuni articoli o sta-alcologica.html
supplementi)

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

American Journal of
Clinical Nutrition
/American Society of
Clinical Nutrition
- Bethesda : Journal of
Clinical Nutrition, Inc.
[Montly]
American Journal of
Epidemiology / Johns
Hopkins University.
School of Hygiene and
Public Health, Society
for Epidemiologic
Research (U.S.).
- Cary, NC : Oxford
University Press
[fortnightly]
[ha come supplemento
Epidemiologic Reviews]
American Journal of
Public Health /
American Public Health
Association.
- Washington : APHA
[ Monthly ]

ISSN

00029165
19383207
online

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

2010-

SI

2001-2013

SI dal 1996
Solo online

2001-2012

NO

http://www.ajcn.org/

00029262
14766256
online

http://www.aje.oupjournals.org/

00900036
15410048
online

http://www.ajph.org/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Animazione Sociale.
– Torino : Gruppo Abele
Periodici
[mensile]
AQ:Antropological
Quarterly / George
Washington Institute
For Ethnographic
Research.
– Washington : George
Washington Institute
For Ethnographic
Research
[Quarterly]
Archives of Disease in
Childhood : Journal of
the Royal College of
Pediatrics and Child
Health
- London : BMJ
Publishing Group
[monthly plus
supplements ]
[ha come supplementi
“Fetal and Neonatal
Edt.” “ Education and
Practice”]

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

ISSN

Consistenza
cartaceo

03925870

2004-2005

NO

00035491

2004-2005

NO

00039888

2002-2010

NO

http://www.gruppoabele.org/

http://www.aq.gwu.edu/

http://adc.bmjjournals.com/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Archives of Disease in
Childhood . Fetal and
Neonatal Edition :
Journal of the Royal
College of Pediatrics
and Child Health
- London : BMJ
Publishing Group
[Bimonthly]
Archives of Disease in
Childhood. Education
and Practice: Journal
of the Royal College of
Pediatrics and Child
Health
- London : BMJ
Publishing Group
[Bimonthly]
Archives of Internal
Medicine / American
Medical Association.
- Chicago : American
Medical Association
[Fortnightly]
ASI: Agenzia Sanitaria
Italiana.
- Roma : Agenzia
Sanitaria Italiana
[Settimanale ]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

13592998
14682052
online

2002-2010

NO

http://adc.bmjjournals.com/

2002-2010

NO

http://adc.bmjjournals.com/

2005-2008

NO

http://archinte.ama-assn.org/

2001-2009
pubblicazione
cessata

NO

http://www.asiweb.it/rivista.htm

17430585
14682052
online

00039926
15383679
online

11266015

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Assistenza
Infermieristica e
Ricerca.
– Roma : Pensiero
Scientifico Editore Srl
[Trimestrale]

ISSN

Consistenza
cartaceo

11203803

2004-2011

NO

Ottobre 20062009

NO

http://www.agipress.it/elementiindex/la
ttenzione.php

Febbraio
2007-

NO

http://www.bargiornale.it/

Attenzione [L’]
- Firenze : Agipress
[Settimanale]
Bargiornale
- Milano : Agepe
[11 fascicoli annui]
BMJ : British medical
journal / British
Medical Association.
- London : BMJ
Publishing Group
[Weekly]
BMJ Quality & Safety
(continua Quality and
Safety in Health Care) /
British Medical
Association.
- London : BMJ
Publishing Group

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

09598146
(internation
al Ed.)

2001;20052010

SI dal 1994
Solo online

http://www.air-online.it/
Accesso per UN e PW

http://www.bmj.com/

14685833
online

SI
Solo online

http://qualitysafety.bmj.com/

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Bollettino mensile di
statistica / Istituto
Nazionale di Statistica.
- Roma : ISTAT
[Mensile]

00213136

2005-2010

Free online

14664100

2002

NO

British Journal of
Clinical governance
(Incorp. Clinical
Performance and
Quality Healthcare
continua con: Clinical
governance: an
international Journal).
- Bradford : MCB
University Press Ltd ;
: Emerald
[Quarterly]

http://www.istat.it/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Bulletin of World
Health Organization =
Bulletin de
l'Organisation Mondiale
de la Santé / World
Health Organization.
- Geneva : WHO
[Monthly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

00429686

2001-2002

Free online

http://www.who.int/bulletin/en/

2000-2003

Free online

http://www.regione.toscana.it/burt/ind
ex.html

2001-2007

free online

http://www.careonline.it/

BURT = Bollettino
Ufficiale della Regione
Toscana
[Settimanale]
Copie archiviate non
disponibili per
consultazione
CARE : Costi della
Assistenza e Risorse
Economiche.
- Roma : Pensiero
Scientifico Editore Srl
[Trimestrale]

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

11285524

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

ISSN

Centauro [il] : Organo
Ufficiale ASAPS.
- Milano : Novega
Edizioni Srl
[9 fascicoli annui]

http://www.asaps.it/

Clinical Governance
Bulletin / Royal Society
of Medicine.
- London : Royal Society
of Medicine Press
Limited
[Quarterly]
Clinical governance: an
international Journal
(continuazione di
British Journal of
Clinical governance
Incorp. Clinical
Performance and
Quality Healthcare).
- Bradford : MCB
University Press Ltd ;
: Emerald
[Quarterly]

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

14777274

2004-

NO

2002

Free online

2003-2009

NO

http://www.novegaedizioni.com/pagine/
html/centauro.php

http://www.rsm.ac.uk/pub/cgb.htm

http://www.emeraldinsight.com/rpsv/cgi
j.htm

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

ISSN

Cochrane Library
[Organisational Site
Licence Including First
User]
- Wiley John & Sons
Ltd

14651858

De Agostini
Professionale
Codici – normativa
nazionale e regionale - :
giurisprudenza
Dialogo sui Farmaci /
ULSS 20,Verona
-Azienda Ospedaliera,
Verona
- Verona
[Bimestrale]
Economia Pubblica /
Centro Italiano di
Ricerche e
d'Informazione
sull'Economia delle
Imprese Pubbliche e di
Pubblico Interesse.
- Milano : FrancoAngeli
Srl
[Bimestrale]

03906140

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

Banca dati
consultabile
online

SI

http://www.thecochranelibrary.com/

Banca dati
consultabile
online

SI

2006-2013

NO
Alcuni articoli
free online

2002-2007

NO

http://entilocali.leggiditalia.it/
Accesso per UN e PW

http://www.dialogosuifarmaci.it/

http://www.francoangeli.it/riviste/Defa
ult.asp

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Effective Health Care.
- Milano : Zadig srl
[Bimestrale]
[Edizione iItaliana]

ISSN

Consistenza
cartaceo

09650288

2001-2003
Pubblicazione
cessata

NO

2003-2005

NO

Electronic Library
[The]: The
international journal
for the application of
technology in
information
environments.
02640473
- Bradford : Emerald
Group Publishing Limited
[Bimonthly]
[incorporating Library
Computing]
Epidemiologia e
Prevenzione.
- Milano : : INFERENZE
soc. coop. a.r.l.
[Bimestrale]
Epidemiologia e
Psichiatria Sociale
(continua con
Epidemiology and
Psychiatric Science)
- Roma: Il Pensiero
Scientifico
[Trimestrale]

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

11209763

2001-

1121189X

2010

SI

NO

http://www.zadig.it/

http://www.inferenze.it/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

ISSN

Epidemiologic Reviews /
Johns Hopkins
University. School of
Hygiene and Public
Health, Society for
0193936X
Epidemiologic Research
(U.S.) -Cary, NC :
Oxford University Press
[2 issues a year]

Consistenza
cartaceo

2001-

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

SI

http://epirev.oupjournals.org/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Epidemiology / Official
journal of the
International Society
for Environmental
Epidemiology.
- Hagerstown , MD:
Lippincott Williams and
Wilkins
[Bimonthly]
Epidemiology Monitor
[The].
- Whisper Wind Court
Roswell : Epidemiology
Monitor
[Monthly]
Epidemiology and
Psychiatric Science
(continuazione di
Epidemiologia e
Psichiatria Sociale) –
Cambridge: Cambridge
University Press
[Bimonthly]
EJC = European
Journal of Cancer.
- Amsterdam : Elsevier
Science Inc. Pergamon
[18 times a year plus
supplements]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

http://www.epidem.com/
10443983

2002-

NO

07440898

2003-2009

NO

2045-7960
online
2045-7979

2011-2013

NO (cessato
dal 2014)

09598049

2001-2004

NO

http://www.epimonitor.net/Epidemiology
Monitor/Index.htm

http://journals.cambridge.org/action/di
splayJournal?jid=EPS

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/09598049

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

EJC = European
Journal Cancer
Supplements.
- Amsterdam : Elsevier
Science Inc. Pergamon
[Irregular]
European Journal of
Cancer Care.
- Oxford : Blackwell
Publishing Ltd
[English Edition]
[Quarterly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

13596349

2001-2004

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO

09615423
13652354
online

2001-2008

NO

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/09598049

http://www.blackwellsynergy.com/rd.asp?
code=ECC&goto=journal

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

European Journal of
Public Health
- Stockholm: Oxford
University Press
[Quarterly]
Evidence Based
Healthcare (continua
con Evidence Based
Healthcare and Public
Health: a journal for
Health Policy &
Management Evidence
Based Healthcare dal
fascicolo n.5 Vol.8 del
2004)
- Amsterdam : Elsevier
Science Inc.
[Quarterly]]

ISSN

Consistenza
cartaceo

11011262

2010-2012

14629410

2001-2004

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

SI Solo online http://eurpub.oxfordjournals.org/

NO

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/14629410

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Evidence Based
Healthcare and Public
Health: a journal for
Health Policy &
Management
(continuazione di
Evidence Based
Healthcare sino al
fascicolo n.4 Vol.8 del
2004)
- Amsterdam : Elsevier
Science Inc.
[Bimonthly]
Evidence Based
Medicine.
- London : BMJ
Publishing group
[Bimonthly]
Evidence Based
Nursing.
- Harrow: RCN
Publishing Company Ltd ;
London: BMJ Publishing
Groups
[Monthly]

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

ISSN

Consistenza
cartaceo

17442249

2004-2005
Pubblicazione
cessata

NO

13565524

2001-2013

SI dal 2000
Solo online

13676539

2004-2010

NO

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/17442249

http://ebm.bmjjournals.com/

http://www.evidencebasednursing.com/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Giornale di Diritto
Amministrativo:
Mensile di Legislazione,
Giurisprudenza, Prassi
e opinioni.
- Milano : IPSOA
[Mensile]
Giornale di
Gerontologia / organo
ufficiale della Società
Italiana di Gerontologia
e Geriatria.
- Pisa : Pacini Editore
Spa
[Bimestrale]

ISSN

Consistenza
cartaceo

1591559x

2004-2005

00170305

2003-2010

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO

http://ipshop.ipsoa.it/scheda.asp?
ID=081110000

NO (Free
online, ma in
http://www.sigg.it/ (sito dell’Ente
ritardo rispetto
Autore)
alla
pubblicazione)

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Guida al Diritto.
- Roma : Il Sole 24 Ore
Spa
[Settimanale]
Health Affairs.
- Bethesda : Project
Hope.
[Bimonthly]
Health Care Financing
Review /United States.
Department of Health
and Human Services
Office of Research,
Development, and
Information
- Baltimore : Centers
for Medicare &
Medicaid Services’
Office of Research,
Development, and
Information
[Quarterly]
Health Economics.
- Chichester : Wiley
John & Sons Ltd
[Monthly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

15900282

2004-2009

SI tramite
COBIRE

02782715

2001-2007

NO

01958631

2001-2007
Lacune: 2007

10991050
online

http://www.healthaffairs.org/

http://www.cms.hhs.gov/HealthCareFin
Free online dal
ancingReview
1998

10579230
2001-2007

http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.co
m/

NO

http://www.interscience.wiley.com/jpag
es/1057-9230

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Health Policy.
- Amsterdam : Elsevier
Science Inc
[Monthly]
HSJ = Health Service
Journal.
- London: EMAP
Communications.
[Weekly]
Health Services
Research.
-Malden ; Oxford :
Blackwell Publishing Ltd
[Bimonthly]
Health & Social
Work / National
Association of Social
Workers.
- Washington: NASW
Press
[Quarterly]
IEEE Security &
Privacy Magazine.
- Los Alamitos, CA :
IEEE Computer Society
Publications Office
[Monthly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

01688510

2001-2007

09522271

2001-2010

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO
http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/01688510

http://www.hsj.co.uk/
NO

http://www.blackwellpublishing.com/jou
rnals/hsr

00179124
14756773
online

2001-2012

NO

http://caliban.naswpressonline.org/vl=1
926337/cl=17/nw=1/rpsv/journal/journa
l2_home.htm

03607283
15456854
online

15407993

2004-2009

2004-2007

NO

NO

o da INGENTA:
http://www.ingentaconnect.com/content
/nasw/hsw

http://www.computer.org/security

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Iged.it : Informazioni
per la gestione dei
documenti.
- Milano : Edizioni di
Domenico Piazza
[Trimestrale]
Igiene e Sanità
Pubblica.
- Roma: Iniziative
Sanitarie Srl
[Bimestrale]
Injury prevention
Ente/ International
Society for Child and
Adolescent Injury
-London: BMJ
[Quarterly]
Inquiry : Journal of
Health Care
Organization Provision
and Financing.
- Rochester , NY :
Excellus Health plan
Inc.
[Quarterly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

17206618

2003-2007

00191639

2001-

13538047

00469580

2001-2010

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO

http://www.iter.it/backoff_iged.html

NO

http://www.iniziativesanitarie.it/index.
php?
option=content&task=blogcategory&id=1
02&Itemid=76

NO
(Abbonamento
cessato dal
2014)

http://injuryprevention.bmj.com/conten
t/by/year

NO

http://www.inquiryjournal.org/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

International Journal
for Quality in Health
Care/journal of the
International Society
for Quality in Health
Care / ISQUA.
- Oxford: Oxford
university Press
[Bimonthly]
International Journal
of Cancer.
- New York : John Wiley
& Sons Ltd
[Monthly]
International Journal
of Epidemiology /
International
Epidemiological
Association.
- Oxford : Oxford
University Press
[Bimonthly]
International Journal
of Health Planning and
Management.
- Chichester: John
Wiley & Sons Ltd
[Quarterly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

http://intqhc.oupjournals.org/
13534505

2001-2010

NO

00207136

2001

NO

03005771

2001-2013

SI dal 1996
Solo online

07496753

2001-2007

NO

Accesso al full text dal 1998 al 2006
anche da:
http://www.ingentaconnect.com/content
/oup/intqhc

http://www.interscience.wiley.com/jpag
es/0020-7136

http://ije.oupjournals.org/

http://www3.interscience.wiley.com/cgi
-bin/jhome/4005

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

International Journal
of Health Services.
- Amityville : Baywood
Publishing Company Inc.
[Quarterly]
International Journal
of Information
Security
- Berlin : Springer
Berlin Heidelberg
[4 issues for year]
International Journal
of Public Health
- Basel : Birkhäuser
[Bimonthly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

00207314
15414469
online

2001-2012

16155270
electronic
version

Online only
2001-2009

2010

Si Accesso
online dal
2007,
tramite
COBIRE

2001-2012

NO

16618556
16618564
Online

International Journal
of Technology
02664623
Assessment in Health
Care.
- Cambridge : Cambridge
14716348
University Press
online
[Quarterly]

NO

http://baywood.metapress.com/link.asp
?id=300313

http://www.springer.com/journal/10207
/about

http://www.springerlink.com/content/1
661-8564

http://journals.cambridge.org/action/di
splayJournal?jid=THC

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Itarchitect
(continuazione di
Network Magazine).
- Manhasset, New York :
CMP Media LLC
[Monthly]
JAMA : Journal of the
American Medical
Association.
- Chicago : American
Medical Association
[Weekly]
Joint Commission
Journal on Quality
Improvement / Joint
Commission on
Accreditation of
Healthcare
Organization
(continua con: Joint
Commission Journal on
Quality and Safety)
- Oakbrook Terrace,
IL : Joint Commission
Resources
[Monthly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

15398137

2006 (solo
fascicolo 2)

00987484
15383598
online

10703241

2001-2010

2002

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO

http://www.networkmagazine.com/

SI dal 1998
http://jama.ama-assn.org/
(solo alcuni
articoli dal
1992 al 1997)

NO

http://www.ingentaconnect.com/content
/jcaho/jcjqs

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Joint Commission
Journal on Quality and
Safety / Joint
Commission on
Accreditation of
Healthcare
Organization
(continuazione di: Joint
Commission Journal on
Quality Improvement)
- Oakbrook Terrace,
IL : Joint Commission
Resources
[Monthly]
Joint Commission
Journal on Quality and
Patient Safety / Joint
Commission on
Accreditation of
Healthcare
Organization
(continuazione di: Joint
Commission Journal on
Quality and Safety)
- Oakbrook Terrace,
IL : Joint Commission
Resources
[Monthly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

15493741
1549425X
(online)

15537250

2003-2004

2005
2008-2010

NO

NO

http://www.ingentaconnect.com/content
/jcaho/jcjqs

http://www.ingentaconnect.com/content
/jcaho/jcjqs

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Journal d'Economie
Mèdicale = Journal of
Economics and
Medicine
- Paris: Alexandre
Lacassagne Editions:
Eska Diffusion
[bimestrelle]
Journal of the
American Geriatrics
Society = JAGS
- Malden, MA: Blackwell
Science
[Montly]
Journal of
Epidemiology and
Community Health.
- London: BMJ
Publishing Group
[Monthly]

ISSN

02940736

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

2002-2007
Lacune 2007

NO

2007-2012

NO

2001-2013

SI dal 1998
Solo online

00028614
15325415
online

http://www.blackwellpublishing.com/jou
rnal.asp?ref=0002-8614&site=1

0143005X
14702738
online

http://jech.bmjjournals.com/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Journal of Cryptology
- New York : Springer
[ 4 issues for year ]

Journal of Health
Economics.
- Amsterdam : Elsevier
Science Inc.
[Bimonthly]
Journal of Health
Services Research and
Policy.
- London : Royal Society
of Medicine Press Ltd
[Quarterly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

14321378
(electronic
version)

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

Online only
2001-2009

01676296

2001-2007

NO

13558196

2001-2012

NO cessato dal
2014

http://www.springerlink.com/content/1
432-1378

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/01676296

http://jhsrp.rsmjournals.com/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Journal of Hospital
Infection / Hospital
Infection Society Amsterdam : Elsevier
Science Inc
[Monthly]
Journal of Medical
Ethics = JME online
version / Society for
the Study of Medical
Ethics (Great Britain)
- London : BMJ
Publishing Group
[Bimonthly]
Journal of Nutrition
Education and
Behaviour / Society for
Nutrition Education –
Amsterdam : Elsevier
Science Inc
[Bimontly]

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

ISSN

Consistenza
cartaceo

01956701

2006-2011

NO

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/01956701

03066800

2003-2007

NO

http://jme.bmjjournals.com/

17413842
17413850
online

2010-2012

NO

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/14994046

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Journal of Perinatology
: The Official journal
of the Section of
Perinatal Pediatrics,
American Academy of
Pediatrics, Official
Publication of the
National Perinatal
association.
- New York : Nature
Publishing Group
[monthly]

ISSN

07438346

Journal of Public
Health – Oxford :
17413842
Oxford University Press 17413850
[Quarterly]
online
Journal of Urban
Health : Bullettin of
the New York Academy 10993460
of Medicine
- New York: Springer
14682869
[Quarterly – since 2006
online
bimonthly]
Journal of Tissue
Viability
- London: TG Scott
Healthcare
[quarterly]

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

2003-2009

NO

2010-2013

Cessato dal
2014

2001-2010

SI dal 1998
tramite
COBIRE

http://www.nature.com/jp/journal/yearl
ist.html

http://jpubhealth.oxfordjournals.org/

http://www.springerlink.com/

http://www.tvs.org.uk/
02680009

2006
2008-2009

NO

http://www.journaloftissueviability.com
/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

JWC = Journal of
Wound Care
- London : Emap
Healthcare
[montly]

Lancet [The]
- London : Lancet
Publishing Group
[Weekly]
Lancet Infectious
Diseases [The]
- New York, NY :
Elsevier Science : The
Lancet Publishing Group
[monthly]
Lavoro Sociale
- Trento : Erickson
[tre fascicoli annui]
Linux Journal.
- Seattle,WA : SSC
Specialized Systems
Consultants Inc.
[monthly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

09690700

2006-2009

01406736

2001-2010

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO

http://www.journalofwoundcare.com/

SI

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/01406736

http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/14733099

14733099

2006-2011

NO

17214149

2004-2005

NO

10753583

2004-2011

NO

http://www2.linuxjournal.com/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Mecosan : Management
ed economia sanitaria :
italian quarterly of
health economics and
policy / edita sotto gli
auspici del Ministero
della Sanità
- Roma : SIPIS Soc Ed.
[Trimestrale]
Medical Care Research
and Review.
- Thousand Oaks, CA :
Sage Publications Ltd
[Quarterly]
Medicina delle
Tossicodipendenze =
Italian Journal of the
Addictions / ASID
associazione per lo
Studio e l'Intervento
sulle Dipendenze
- Cagliari : ASID
[Trimestrale]
MSDN magazine
- San Francisco : CMP
Media LLC
[Monthly]

ISSN

11216921

Consistenza
cartaceo

2001-2012

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO

L'elenco completo dei sommari di
Mecosan è disponibile sul sito:

http://www.biblio.liuc.it/biblio/essper/sc
hedper/p31.htm

10775587

2001-2012

NO

http://mcr.sagepub.com/

11259345

Dal n.51 del
2006-2010

NO

http://www.medicinatossicodipendenze.i
t/

15284859

2006-2012

NO

http://msdn1.microsoft.com/enus/default.aspx

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Network Magazine
(continua con
Itarchitect).
- Manhasset, New York :
CMP Media LLC
[Monthly]
New England Journal
of Medicine /
Massachusetts Medical
Society
- Boston,
Massachusetts Medical
Society ;
[Weekly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

15398137

2004-2005

00284793

2001-2010

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

NO

SI dal 1993

http://www.networkmagazine.com/

http://content.nejm.org/

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Nursing Oggi
- Milano : Lauri Edizioni
[Trimestrale]
Obesity Review /
International
Association for the
Study of Obesity Oxford : WileyBlackwell [Quarterly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

15929892

2004-2005

NO

http://www.lauriedizioni.com/lauri/p_pe
riodico.asp?Id=7

2010-2012

NO

http://www3.interscience.wiley.com/jou
rnal/117981306/home

2003-

Free online

Ottobre 2005maggio 2007

NO

0394283x

2001-2010

NO

02695022

2002-2004

NO

14677881
1467789
online

Obbiettivo professione
infermieristica /
IPASVI di Firenze
- Firenze: IPASVI
[Trimestrale]
Occhio Clinico
-Milano: Tecniche Nuove
SpA [Mensile]
Organizzazione
Sanitaria
- Roma : Edizioni SECUP
Srl
[Trimestrale]
Paediatric and
Perinatal Epidemiology
- Oxford : Blackwell
Publishing Ltd
[Bimonthly]

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

http://www.firenze.ipasvi.it/

http://www.occhioclinico.it/

http://www.secup.it/

http://www.blackwellpublishing.com/jou
rnal.asp?ref=0269-5022

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

ISSN

Panorama della Sanità
- Roma : Esse Editrice
Srl
[Settimanale]
Pediatrics /American
Academy of Pediatrics
- Elk Grove Village, IL:
American Academy of
Pediatrics
[Monthly]
Pharmacoeconomics
(con suppl.biennale
Pharmacoeconomics - :
Italian Research
Articles)
- Auckland ; Denvers:
ADIS International Ltd
[15 times a year plus
supplements]
PHP Solutions
- Varsavia : Software
Wydawnictwo
[Bimestrale]

00314005

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

2001-2012

NO

http://www.panoramasanita.com/ita/ne
ws.asp

2002-2010

NO

http://www.pediatrics.org/

http://www.adis.com/
11707690

2001-2007

NO

Accesso online da INGENTA:
http://www.ingentaconnect.com/content
/adis/pec

17332109

2005-2006

NO

http://www.phpsolmag.org/it/index.php

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Politiche Sanitarie.
Economia
organizzazione e
Valutazione dei Servizi
Sanitari
- Roma : Pensiero
Scientifico Editore Srl
[Bimestrale]
Progettare per la
sanità : Organo
Ufficiale del
C.N.E.T.O.
- Milano : BE-MA
Editrice
[Bimestrale]
Prospettive Sociali e
Sanitarie.
- Milano: IRS – Istituto
per la Ricerca Sociale
[Quindicinale]

ISSN

1590069X

17206642

03939510

Consistenza
cartaceo

2001-

2003-2009

2001-2012

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
del portale e/o banca dati da cui si
l’eventuale
può accedere al full text (se previsto
archivio
nell’abbonamento). L’accesso alla
consultabile,
versione online avviene solitamente per
che può
“IP address”
comunque
[Le subdirectory che contengono i
essere soggetto
singoli periodici possono essere variate
a variazioni da
dall’Editore: in questo caso occorre
parte
accedere alla Home Page e ricercare il
dell’Editore)
periodico]

SI

http://www.politichesanitarie.it/
Accesso per UN e PW

NO

http://www.bema.it/progettaresanita/ri
vista.htm

NO

http://www.irsonline.it/pubbli/prospet.htm
Accesso per UN e PW

Titolo del periodico/
Ente autore
- Luogo di
Pubblicazione: Editore
[Periodicità]

Public Health.
- London : Elsevier
Science
[Bimonthly] dal 2004: 8
times a year]
Public Health Nutrition
- London : Cambridge
University Press
[Montly]

ISSN

Consistenza
cartaceo

Accesso online
2014
(è indicato per
Indirizzo web dell’Editore
alcuni periodici
o
anche
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1120379x

Rischio sanità.
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