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Gli ICOH

1(1906)-28(2006)

lac. 4(1924)

Posseduto unico al mondo per 

completezza

Su 28 congressi, 13 posseduti solo da 

noi in Italia

4 unici al mondo 
(1981; 1996; 2000; 2003)

3



I SIMLII

1(1907)-78(2015)
Mancanti: 1974, 1979, 1994

2000-2004; 2006-2014: 

pubblicati sul  GIMLE

2015: supplementi di: La 

medicina del lavoro
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I progetti di digitalizzazione: Icoh

Bibliographic Database
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http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/
polocentrale/10840.html
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Il repository
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• Conservazione

• Circolazione

Perché digitalizzare?
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Prima di digitalizzare

Ricognizione del 

materiale

«Pulizia» del catalogo
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MONOGRAFIE
seriali

serioGRAFIE?!

I congressi: 

problemi di catalogazione
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«Possono essere trattati come seriali gli atti 

dei congressi di un ente (…) che pur 

presentandosi individualmente come 

monografie, sono pubblicati in successione 

con un titolo in cui varia soltanto l’indicazione 

numerica o cronologica»
Es. Atti del ... Congresso della Società italiana di medicina interna

(serie di atti di congressi di un ente pubblicati con un titolo in cui varia 

soltanto l’indicazione numerica, trattata come seriale)
(REICAT 1.5.2 A)

Cosa dicono le regole di catalogazione?

12



I congressi ICOH in SBN

Nel catalogo online 

dell’Ateneo  (OPAC) gli 

ICOH sono catalogati 

come monografie, 

nonostante ci fossero gli 

estremi per catalogarli 

come periodici
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Cercare gli ICOH nell’OPAC

icoh congress*   

30 risultati

non recupera: 7, 8, 4, 2

icoh congres*: 34 risultati 

(non recupera: 8)

icoh: 42 (recupera tutto, 

ma non solo congressi)
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Presupposti della ricerca 

avanzata

• Conoscenza delle 

varianti linguistiche del 

titolo

• Conoscenza del 

modulo di ricerca 

avanzata e degli 

operatori booleani

• Presenza del legame 

autore con il nome 

dell’ente in tutte le 

descrizioni

• Intervento del 

catalogatore
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Qualcuno in SBN li 

ha catalogati come 

seriali, ma la 

descrizione non ha 

nessun legame, 

quindi si trova solo 

cercando parole del 

titolo
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La catalogazione dei SIMLII

Cambi titolo

• 1(1907)-4(1913): Atti del ... Congresso nazionale per le malattie 

del lavoro; 

• 5 (1922)- 34(1971): … Congresso nazionale di medicina del 

lavoro

• 35(1972)-39(1976): Atti del … Congresso nazionale della 

Società italiana di medicina del lavoro

• dal 40 (1977): … Congresso nazionale / Società italiana di 

medicina del lavoro e igiene industriale
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Monografie o seriali?

• Fin dall’inizio sono numerati, ma 

non c’è un ente promotore

• Dal 16 (1950) l’ente promotore è 

la Società italiana di medicina del 

lavoro

• Dal 39 (1976): Società italiana di 

medicina del lavoro e igiene 

industriale
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Seriografie?
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Non c’è un modo per recuperare tutti i congressi 

con un’unica ricerca: o congresso medicina del 

lavoro, o congresso malattie del lavoro  

se  non si sanno i titoli con precisione non 

si trovano tutti

Cercando l’ente autore, si recuperano solo dal 

1952
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Come la chiamiamo?

• «Società italiana di medicina 

del lavoro»: recupera dal 1952,

• «Società italiana di medicina 

del lavoro e igiene industriale»: 

recupera dal 1976

• SIMLII: 0
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Da correggere : 1. rinvio tra i 

due nomi dell’ente
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Da correggere: 2. rinvio sigla 

dell’ente
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Da correggere: 3. legami autore
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ACNP

• Titolo «di fantasia»

• Nessuna forma 

alternativa del titolo

• Nessuna forma 

alternativa nel nome 

dell’ente

• Anno d’inizio 

sconosciuto

• Solo due biblioteche con 

posseduto collegato
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Funzioni del catalogo secondo i 

Principi internazionali di catalogazione

 Trovare

 Identificare

 Selezionare

 Ottenere

 Navigare ed esplorare
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flavia.rampichini@unimi.it
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