
 

Centro Studi e Documentazione 

per la formazione, l’aggiornamento e la ricerca nel campo della salute mentale  

 (Biblioteca dell’ex Ospedale psichiatrico di Quarto) 

 

Quarto, ex Ospedale psichiatrico. La biblioteca dall’esterno, in edifici in corso di ristrutturazione 

L’accordo di programma fra il Comune di Genova, la Regione Liguria, l’ASL3 “Genovese” e l’ 

“Azienda Regionale territoriale per l’edilizia” per la riqualificazione urbana dell’ex-Ospedale psichiatrico di 

Quarto, prevede anche la creazione di una nuova biblioteca, che ospiterà il patrimonio bibliografico del 

Centro Studi e Documentazione per la formazione, l’aggiornamento e la ricerca nel campo della salute 

mentale, a testimoniare la memoria storica dell’ex Ospedale psichiatrico.  

Sulla base degli accordi fra le Istituzioni per individuare una sede provvisoria, idonea per ospitare il 

patrimonio bibliografico del Centro Studi e Documentazione e quindi procedere alla sua catalogazione, la 

Biblioteca Lercari, grazie alla disponibilità del Municipio IIII Bassa Val Bisagno, si è resa disponibile a gestire 

tali materiali bibliografici per metterli a disposizione della cittadinanza. 

L’obiettivo finale prevede che tutto il materiale librario troverà spazio a Quarto, nella futura sede, 

al termine dei lavori di riqualificazione edilizia. Il patrimonio che non è stato trasferito presso la Biblioteca 

Lercari è attualmente conservato in un deposito esterno, a cura di Asl3 “Genovese”. 

 

                                         

L’ingresso alla biblioteca dell’ex Ospedale psichiatrico – La sala che ospitava i periodici 



 

Il patrimonio bibliografico trasferito presso la Biblioteca Lercari 

Collocato in librerie lignee occupanti due sale dell’ex Ospedale psichiatrico, il patrimonio 

bibliografico ammontava a circa 4.000 unità librarie e a oltre 150 testate di periodici. Grazie alla consulenza 

del prof.  Paolo Peloso, esperto della materia e profondo conoscitore della raccolta, sono stati selezionati i 

volumi e i periodici che meritavano prioritariamente di essere trasferiti, inventariati e catalogati presso la 

Biblioteca Lercari. 

La catalogazione è stata curata dal personale del Sistema Bibliotecario Urbano, con la 

collaborazione dai cittadini volontari che hanno aderito al progetto promosso nel 2015 dal Municipio IX 

Levante.  

 

                             

                  La sala della biblioteca dell’ex Ospedale psichiatrico che ospitava la raccolta libraria 

Il patrimonio selezionato (circa 1.200 libri e 40 testate di periodici) è stato collocato in tre zone 

della Biblioteca Lercari: 

              

Raccolta  generale:  libri moderni, collocati per argomento al piano di ingresso della biblioteca 

Biblioteca storica: raccolta che mantiene l’originaria collocazione per argomento – collocata a magazzino 

Periodici: collocati nella Sala Giannubilo 

Da gennaio 2017 tutte le opere trasferite sono ricercabili sul catalogo on-line disponibile dal Portale 

delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Genova.  

Sul catalogo in linea la biblioteca denominata “Centro Studi Salute mentale” contrassegna tutti 

quei materiali che non sono stati traslocati presso la Biblioteca Lercari, in corso di catalogazione in modo da 

agevolarne la fruizione futura, una volta che saranno trasferiti nella sede definitiva del complesso rinnovato 

dell’ex Ospedale psichiatrico di Quarto.  



 

Ordinamento originario della Biblioteca storica 

Il patrimonio bibliografico della biblioteca dell’ex Ospedale psichiatrico era collocato in librerie 

lignee contrassegnate da numeri romani, che corrispondevano a una classificazione per argomenti e 

materie. 

 

 

La raccolta storica collocata nel magazzino della Biblioteca Lercari 

 

La classificazione originaria, che è stata mantenuta, può essere così rappresentata: 

 

Biblioteca storica 
 

Materie Librerie lignee 

ANATOMIA – FISIOLOGIA PATOLOGIA – FARMACOLOGIA E BIOLOGIA I 

PATOLOGIA E TERAPIA CLINICA E MEDICA II 

CHIRURGIA E MEDICINA SPECIALE –STORIA DI CULTURA PSICOLOGICA III 

ANTROPOLOGIA E MEDICINA LEGALE IV 

NEUROLOGIA V 

NEUROPATOLOGIA - NEUROCHIRURGIA VI 

PSICOANALISI VII 

PSICHIATRIA VIII 

MALATTIE MENTALI IX 

PSICOTERAPIA X-XIIII 

 

 

  



 

BIBIOTECA LERCARI 

 

RACCOLTE DI TESTI E RIVISTE  

APPARTENENTI ALLA BIBLIOTECA  

DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI QUARTO 

 

Servizio di consultazione e prestito 

 

 

 QUARTO-GENERALE 

Una selezione di libri moderni di argomento psichiatrico provenienti dall’Ex 

Ospedale Psichiatrico di Quarto è temporaneamente collocata nella Biblioteca 

Lercari, zona scaffale aperto Ninfeo, e messa a disposizione al pubblico per la 

consultazione in sede e per il prestito, limitato a 10 giorni. 

Sono inoltre conservate presso la Lercari altre due raccolte: 

 QUARTO-BIBLIOTECA STORICA 

Selezione di opere antiche e di pregio collocate nei magazzini, escluse dal prestito, 

disponibili per la sola consultazione in sede.  

 QUARTO-PERIODICI 

Raccolta di riviste collocate nella Sala Giannubilo, escluse dal prestito, disponibili per 

la sola consultazione in sede. 

Per qualsiasi informazione o ulteriore richiesta si prega di rivolgersi al banco o di 

utilizzare la casella: lercari@comune.genova.it.   

 

 

 



 

I periodici dell’ex Ospedale psichiatrico 

I 40 periodici selezionati della raccolta dell’ex Ospedale psichiatrico sono ordinati alfabeticamente per titolo 

della testata e collocati nella Sala Giannubilo della Biblioteca Lercari. In alcuni casi si tratta di collezioni 

storiche, rilegate e complete. 

 Biblioteca Lercari – Sala Giannubilo 

Da gennaio 2017 i periodici sono ricercabili, completi dell’informazione relativa alle annate e ai 

fascicoli presenti o mancanti, sul catalogo on-line disponibile dal Portale delle biblioteche del Sistema 

Bibliotecario Urbano di Genova.  

 

     



 

PERIODICI 
1. AGGIORNAMENTI DI PSICOTERAPIA E PSICOLOGIA CLINICA 

2. AGRESSOLOGIE 

3. ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES 

4. L’EVOLUTION PSYCHIATRIQUE 

5. GIORNALE DI PSICHIATRIA CLINICA E TECNICA MANICOMIALE 

6. GIORNALE DI PSICHIATRIA E DI NEUROPATOLOGIA 

7. HOSPITAL & COMMUNITY PSYCHIATRY 

8. IGIENE MENTALE 

9. L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE 

10. INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTERAPY 

11. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO-ANALYSIS  

12. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY   

13. INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHO-ANALYSIS 

14. JOURNAL OF AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSICHIATRY 

15. JOURNAL OF AMERICAN PSYCHOANALITYC ASSOCIATION 

16. JOURNAL OF CHILD PSYCHOTHERAPY 

17. JOURNAL OF PSYCHOMATIC RESEARCH 

18. KOINOS 

19. MEDICINA E MORALE 

20. NEOPSICHIATRIA 

21. NOUVELLE REVUE DE PSYCHANALISE 

22. PSICHE 

23. PSICOLOGIA CLINICA 

24. PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE 

25. PSYCHIATRIC SERVICES 

26. PSYCHIATRY 

27. THE PSYCHOANALITHIC QUARTERLY 

28. PSYCHOLOGICAL MEDICINE 

29. PSYCHOTERAPY AND PSYCHOSOMATHICS 

30. QUADERNI. ASSOCIAZIONE DI STUDI PSICOANALITICI 

31. QUADERNI DI PSICOTERAPIA INFANTILE 

32. RIVISTA DI PATOLOGIA NERVOSA E MENTALE 

33. RIVISTA DI PSICOLOGIA ANALITICA 

34. RIVISTA DI PSICOLOGIA 

35. RIVISTA DI PSICOLOGIA CLINICA 

36. RIVISTA DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE 

37. RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA E DI MEDICINA LEGALE 

38. SCHIZOFRENIA 

39. SETTING 

40. LA VIA DEL SALE 

 

 

 

 


