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Cos'è la piattaforma Ovid®?
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Clicca sulle immagini

 Da oltre 20 anni Ovid è una delle 
piattaforme di ricerca bibliografica più 
utilizzate dagli utenti di tutto il mondo -
152 paesi.

 La piattaforma Ovid offre l’accesso 
all’evidenza scientifica per la formazione 
continua e per prendere importanti 
decisioni cliniche.

 Come aggregatore la piattaforma Ovid
consente agli utenti di cercare diverse 
banche dati contemporaneamente.

 Leader nel servizio clienti - maggiori 
informazioni qui 

https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/637d9e8d8ad44a27891d177dd3ea2826
https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/0ac1c30a16c949d99f8597dab860a423
https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/63088d1dc54e447eb26e8de0dfc398ee
https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/bd8a082517af4b43b2fa2c20da96663a
https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/65d89270606740d0a95190ed30f66202
https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/c5ded1cab2b24d21bd463d32643c63d4
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Ovid e le scienze infermieristiche
 Ovid da sempre promuove la formazione e lo sviluppo delle scienze infermieristiche, 

offrendo ai suoi utenti una collezione di risorse di altissimo livello ed in costante 
crescita

 Ovid offre oltre 1200 risorse tra riviste, eBooks e banche dati a copertura di tutte le 
aree infermieristiche

 300+ Journals: Nursing, Nursing Research, Nurse Educator, AJN: American Journal of 
Nursing, JONA Journal of Nursing Administration, JBI Database of Systematic Reviews 
and Implementation Reports (nuovo titolo LWW)

 900+ eBooks: Cardiac Nursing, Nursing Procedures, Ostomy Management, 
Fundamental of Nursing

 Databases: Joanna Briggs Institute, Ovid Emcare, Maternity and Infant Care Database
 Collections: Nursing Excellence & Quality Core/Extended Journal Collection, Ovid 

Nursing Collection I & II, JBI eBooks collection, American Nurses Association eBooks 
Collection



JBI su piattaforma Ovid
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JBI Factsheet

JBI Collaborating Centers

Link CECRI

 JBI è un’organizzazione scientifica con 
sede nella Faculty of Health Sciences 
dell’University of Adelaide, Australia.

 Fornisce contenuti e strumenti per aiutare 
le istituzioni ad implementare pratiche 
cliniche basate sull’evidenza (PCBE).

 Le informazioni disponibili su JBI 
provengono da 75 centri presenti in tutto 
il mondo.

 JBI è disponibile in esclusiva sulla 
piattaforma Ovid.

https://www.wolterskluwer.com/-/media/project/wolterskluwer/oneweb/www/health/hlrp/solutions/ovid/documents/factsheet-jbi-evidence-based-practice-resources.pdf
https://jbi.global/global-reach/collaboration
https://jbi.global/global-reach/collaboration
https://www.wolterskluwer.com/-/media/project/wolterskluwer/oneweb/www/health/hlrp/solutions/ovid/documents/factsheet-jbi-evidence-based-practice-resources.pdf
https://jbi.global/global-reach/collaboration
https://www.centrodieccellenza.eu/ricerca/progetti/evidence-based-practice-per-il-miglioramento-della-pratica-assistenziale-con-laffiliazione-al-joanna-briggs-institute/
https://www.centrodieccellenza.eu/ricerca/progetti/evidence-based-practice-per-il-miglioramento-della-pratica-assistenziale-con-laffiliazione-al-joanna-briggs-institute/


 JBI fornisce 7 diversi tipi di pubblicazioni Full Text, integrate e tutte basate sull’evidenza.

 Systematic reviews
 Protocols
 Best Practice Information
 Evidence Summaries
 Recommended Practices
 Editorial
 Letters to the Editor

Pubblicazioni per la ricerca e la pratica clinica basata 
sull'evidenza [PCBE] in inglese
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 Le pubblicazioni di Joanna Briggs coprono le seguenti specialità.

1. Aged Care
2. Burns Care
3. Cancer Care
4. Cardiovascular Care
5. Chronic Disease
6. Diagnostic Imaging

7. Emergency and Trauma
8. General Medicine
9. Health Services Management (Policies)
10.Midwifery Care
11.Infection Control
12.Mental Health

13.Paediatrics
14.Rehabilitation
15.Renal Care
16.Surgical Services (peri-operative)
17.Tropical & Infectious Diseases
18.Wound Healing and Management
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La piramide dell’evidenza



Le pubblicazioni JBI sono tutte in Full Text
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Systematic Reviews (661)
Ampia analisi della letteratura 

internazionale per un 
argomento specifico.

Editorial 
Articoli che presentano l'opinione 

dell'editore della rivista JBI 
"Evidence Synthesis". 

Best Practice Sheets (47)
Versione riassuntiva dei dati e 
delle raccomandazioni nella 

revisione sistematica.  

Evidence Summary (4147)
Domanda clinica con numerosi 

studi selezionati per 
supportare l'evidenza. 

Recommended Practice (823)
Le procedure da seguire nel 

trattamento dei pazienti

Letter to the Editor
Lettere pubblicate sulla rivista 

JBI "Evidence Synthesis" dai suoi 
lettori. 

https://ovidsp.dc2.ovid.com/ovid-b/ovidweb.cgi?&S=LOFIFPKGCFEBJPBBIPPJMFEHJPIMAA00&Link+Set=S.sh.198%7c3%7csl_190


La ricerca base Ovid (la ricerca consigliata)
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La ricerca avanzata Ovid

fall*.ti. AND (prevent* or manag* or interven*).mp. AND (patient* or adult* or elder* or older* or geriatric*).mp.
[mp=text, heading word, subject area node, title]



 Nuovi full text sono disponibili ogni 
mese tramite il servizio di alerting.

 La biblioteca può utilizzare i social 
media per condividere gli alert. 

 Gli utenti possono salvare il link di 
avviso nei loro preferiti! 

Servizio di alerting JBI
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JBI Monthly Alerts Report

https://tools.ovid.com/jbi/newsletter/
https://tools.ovid.com/jbi/newsletter/


Centro di risorse JBI
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 Video tutorial, documenti, guide e molto altro. 

JBI Resource Center JBI Buzz Newletter

https://tools.ovid.com/ovidtools/jbi.html
https://tools.ovid.com/ovidtools/index.html
https://tools.ovid.com/ovidtools/index.html
https://jbi.global/news#jbi_buzz
https://jbi.global/news#jbi_buzz
https://jbi.global/news#jbi_buzz


Ovid: Contatti & Supporto
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 Per il decimo anno consecutivo, Ovid è ancora 
vincitore del NorthFace ScoreBoard Award per 
il suo straordinario servizio clienti.

 Il nostro team di Assistenza Tecnica e Servizio 
ai Clienti sono a dispozizione 24/7 in 20 
lingue!!

 support@ovid.com

 Ovid Numeri di Telefono

 Ovid Knowledge Base
Ovid Customer Support

https://www.morningstar.com/news/business-wire/20210517005134/10th-northface-scoreboard-award-nets-wolters-kluwer-summit-class-for-customer-care-excellence
mailto:support@ovid.com
https://tools.ovid.com/ovidtools/support.html#phone
https://tools.ovid.com/ovidtools/support.html#phone
https://wkhealth.force.com/ovidsupport/s/article/PubMed-vs-Ovid-s-Medline-1489081398582
https://www.ovid.com/content/dam/Ovid/user-guides/CustomerSupportTraining_IT.pdf
https://www.ovid.com/content/dam/Ovid/user-guides/CustomerSupportTraining_IT.pdf
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Il portale di formazione Ovid dà accesso a tutorial, 
documentazione e molto altro

Accesso al portale Ovid in Italiano

https://tools.ovid.com/training/language/italian/


Grazie!
enrico.pardini@wolterskluwer.com
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