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Caffe’  di  benvenuto  e  registrazione

Apertura  dei  lavori

JBI - Joanna Briggs Institute

Il modello di pratica evidence-based del Joanna Briggs Institute di
Adelaide (AU) è riconosciuto come standard globale di eccellenza nel 
settore delle professioni sanitarie. Fornisce ai professionisti gli strumenti 
più sofisticati e completi per attuare un efficace programma di 
cure, basato sulle evidenze della ricerca scientifica più recente e 
accreditata.

Grazie alla piattaforma OvidSP è possibile consultare le risorse 
informative di JBI. Un’efficiente interfaccia di ricerca che consente ai 
professionisti l’accesso immediato all’informazione e li aggiorna sulle 
più avanzate metodologie di lavoro.

h 11.40 -12.00: Amirsys Reference Center

A tutti i professionisti del settore biomedico, indipendentemente dalla loro 
specializzazione, è richiesto di essere in grado di esaminare le immagini radiologiche.
La banca dati Amirsys Imaging Reference Center contiene circa 70.000 immagini 
radiologiche relative a diversi ambiti clinici. Oltre alla possibilita’ di consultare tali 
immagini in alta definizione Amirsys offre una selezione di testi clinici e diagnostici 
organizzati in base alle condizioni cliniche del paziente. Tale consultazione è di supporto 
alla diagnosi ed alla cura specifica. 

Amirsys Imaging Reference Center non si rivolge solamente ai medici ma anche ai 
docenti, ai formatori e agli studenti a qualsiasi livello del cursus formativo.

h 12.00 - 12.30: Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Acland’s Human Anatomy è una banca dati che racchiude oltre 300 video di 
anatomia in 3D descritti dalla voce del noto anatomista Robert Acland e dal 
suo staff. Sviluppata per fornire agli studenti uno strumento complementare alla 
metodologia di apprendimento classico, include anche test per la verifica delle 
conoscenze. 

La banca dati è strutturata in 5 diversi volumi: Arti superiori, Arti inferiori, 
Tronco, Cranio e Collo, Organi Interni.
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h 14.00 - 14.30: BMJ Clinical Evidence 

BMJ Clinical Evidence è lo strumento ideale per ricercatori, studenti, professionisti 
della salute che desiderino conoscere la migliore evidenza disponibile nella 
letteratura scientifica in tutti gli ambiti della pratica clinica. Offre l’accesso ad 
una selezione di oltre 250 Revisioni Sistematiche.

La banca dati è strutturata sulla base di quesiti clinici che aiutano gli studenti e 
i praticanti a recuperare velocemente le risposte in merito all’applicazione della 
migliore evidenza al processo clinico-decisionale.

h 14.30 - 15.00: Ovid Books

La piattaforma Books@Ovid contribuisce ad approfondire la ricerca combinando 
la più grande collezione di testi clinici del mondo (4.500 in costante aumento) 
con le funzionalità dell’interfaccia OvidSP.  

Tra le novità 2014 proposte da Ovid in quest’ambito la LWW Health Library
offre, attraverso un unico portale, dei contenuti mirati alla formazione medica a 
studenti, docenti e personale sanitario, grazie a testi di alto valore scientifico 
arricchiti da strumenti multimediali e interattivi. La LWW HL comprende varie 
collezioni (LWW Basic Sciences Collection, LWW Osteopathic Medicine Collection,
LWW Pharmacy Collection) le quali rappresentano una risorsa fondamentale sia 
in ambito medico sia in ambiti formativi specifici quali la terapia fisica, la 
medicina osteopatica e le scienze farmaceutiche.

h 15.00 - 15.30: Domande e chiusura lavori

h 13.00 - 14.00: Pausa pranzo
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h 12.30 - 13.00: OvidMD 

OvidMD, la prima interfaccia di ricerca esclusivamente clinica sviluppata da Ovid, 
fornisce risposte rapide ai quesiti di ricerca dei medici attingendo a contenuti full 
text rilevanti e aggiornati. 
OvidMD è dotata di un’interfaccia “user-friendly” che non presuppone la 
conoscenza di alcuna specifica sintassi.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

