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Biblioteca / Library

Perché una biblioteca sulla salute sessuale?
In una epoca in cui quasi tutte le informazioni sono in rete ha senso ancora oggi avere una Biblioteca? Oppure la
biblioteca ha ancora una funzione?
Per rispondere a questa domanda è necessario che nell’epoca della sovrabbondanza delle informazioni, per lo più
superficiali, confuse e inesatte, la biblioteca si pone come sede di informazioni corrette e scientificamente valide,
riaffermando quel principio di autorità necessario per indicare l’attendibilità delle fonti scientifiche.
La seconda ragione sta nel fatto che nel campo della Salute Sessuale e della sessualità più in generale sono state fatte in
passato molte affermazioni non basate su dati scientifici. Proprio per poter discriminare ciò che è vero da ciò che non è
scienza è necessario poter conservare le prove su cui le affermazioni scientifiche della Salute Sessuale si basano. In
questo senso la Biblioteca della Salute Sessuale ha la funzione di conservazione delle prove.
Infine la Biblioteca della Salute Sessuale svolge un’altra importantissima funzione che è propria di tutte le Biblioteche e
cioè la diffusione del sapere scientifico e di scambio di idee sull’argomento.

What about a Library of Sexual Health?
What’s the sense of a Library in the age of on line information?
Has it still got a function?
To answer the question it is important to underline how in a age of overfull superficial, confusing and incorrect info, a
Library can represent the place of scientifically right and valid information in order to reaffirm that “principle of authority”
which signs validity of scientific sources.
In the past, many affirmations about Sexuality and Sexual Health were not based on scientific data.
In order to make a difference between what’s science and what is not, we need a place where we can preserve scientific
proves about Sexual Heath to let it base on them.
By this way, Library of Sexual Health function is to keep proves preserved.
Moreover, it has another important function which is common to all libraries.
Library of Sexual Health spreads scientific knowledge and allows brainstorming about the topic.

Consultabili presso la Biblioteca della Salute Sessuale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, padiglione
Morgagni 3° piano.
INFO: Biblioteca dell'Az. Osp. San Camillo Forlanini tel 06.58702492

ANNALI DEGLI OSPEDALI SAN CAMILLO-FORLANINI
dal 2002
ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA E ANDROLOGIA
dal 1988
GIORNALE ITALIANO DI ANDROLOGIA
dal 1994
GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA SESSUALE E RIPRODUTTIVA
dal 2005
INTERNACIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESERCE
dal 1996
JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE
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dal 2004
THE JOURNAL OF UROLOGY
dal 1986
EUROPEAN UROLOGY
dal 2000
UROLOGIA INTERNATIONALIS
dal 2000
UROLOGY
dal 2000
JOURNAL of SEX & MARITAL THERAPY
dal 2006
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