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Risorse EBP su Ovid 
del Joanna Briggs Institute 

Ovid

Contenuti e strumenti che  
aiuteranno il vostro istituto 
a migliorare la pratica basata 
sull'evidenza

Revisioni sistematiche, pratiche 
raccomandate, riassunti delle 
evidenze e molto altro

Evidenze per informare la 
pratica clinica, provenienti dai 
centri che collaborano con JBI in 
tutto il mondo

Ricerche riassunte in un formato 
che consente la semplice 
individuazione, comprensione e 
distribuzione

Strumenti progettati per aiutare 
le politiche EBP e lo sviluppo di 
un manuale pratico basato sulle 
migliori evidenze disponibili 

Risorse progettate per aiutare la 
valutazione della qualità  
della ricerca

I professionisti e gli istituti sanitari si impegnano a fornire cure di elevatissima 
qualità ai propri pazienti, basandosi sulle evidenze più recenti provenienti 
dalla ricerca, sulle competenze dei professionisti sanitari e sulle preferenze dei 
pazienti.

Per aiutarli a raggiungere quest'obiettivo, è possibile utilizzare le nuove risorse 
del Joanna Briggs Institute (JBI), una delle aziende leader a livello mondiale nella 
pratica basata sull'evidenza (evidence-based practice, EBP), ora su Ovid.

Il modello di pratica basata sull'evidenza del JBI è considerato lo standard nel 
settore sanitario, incoraggiando i professionisti a implementare un programma 
efficace di pratica basata sull'evidenza per fornire ai pazienti le migliori cure 
possibili.

Ulteriori informazioni sulle risorse EBP del JBI sono disponibili a pagina 2 

Perché le risorse EBP del JBI sono su Ovid?
Contenuti e strumenti ricchi di evidenze dalle maggiori associazioni 
che si occupano di pratica basata sull'evidenza, disponibili solo su Ovid

Accesso a ricerche riassunte in un formato che consente la semplice 
individuazione, comprensione e distribuzione al proprio personale

Pubblicazioni di qualità elevata per aumentare la capacità del proprio 
personale di individuare le evidenze attuali utili per la pratica

Fornire una banca dati delle procedure, basata sulle migliori evidenze 
disponibili

Sviluppare le abilità di valutazione utilizzando uno strumento che 
guidi attraverso le fasi di valutazione critica

Migliorare i risultati per i pazienti estendendo il limite delle linee guida 
di pratica clinica adeguate al proprio istituto o alla propria comunità
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• Le numerose modalità di ricerca, gli 
strumenti personalizzabili per aumentare 
la produttività del lavoro e per la gestione 
degli avvisi sui contenuti consentono di 
lavorare nel modo più adatto alle proprie 
esigenze 

• È possibile salvare e gestire risultati di 
ricerca e documenti importanti nell'area 
di lavoro dedicata My Projects (I miei 
progetti)

• Ovid Toolbar consente di estendere la 
ricerca oltre i confini di OvidSP

• È possibile eseguire ricerche simultanee 
di tutte le risorse Ovid (testi, riviste e 
banche dati) con un'unica query

OvidSP
Trasformazione della ricerca in risultati.

OvidSP è una soluzione di ricerca onli-
ne completa che offre un'unica  
destinazione online in cui è possibile 
cercare, scoprire e gestire le  
informazioni critiche necessarie per ot-
timizzare la produttività delle ricerche 
e il proprio lavoro.

Risorse EBP del JBI su Ovid

Informazioni per la pratica clinica.

Specifiche per ogni specialità.

Strumenti di semplice utilizzo.

Wolters Kluwer Health è orgoglioso di essere partner del Joanna Briggs Institute. JBI 
è un'organizzazione scientifica internazionale no profit indipendente.

contenuti + strumenti + servizi www.ovid.com

• Riassunti delle evidenze. Revisione della letteratura che riassume la letteratura 
internazionale esistente su attività e interventi comuni in ambito sanitario

• Raccomandazioni pratiche basate sull'evidenza. Banca dati delle procedure 
basate sulle migliori evidenze disponibili, che descrivono e/o raccomandano 
pratiche su vari argomenti clinici

• Schede informative sulle migliori prassi. Serie di schede informative sulle 
linee guida prodotte specificatamente per la pratica dei professionisti sanitari

• Revisione sistematica. Raccolta di revisioni sistematiche esaurienti sulla 
letteratura della ricerca internazionale effettuata da revisori del JBI esperti

• Schede informative per l'utente. Riassunti standardizzati, progettati 
specificatamente per gli utenti dei servizi sanitari (pazienti, parenti, assistenti 
nelle cure)

• E molto altro ancora

La banca dati dei contenuti del JBI comprende un'esclusiva serie di informazioni 
volte ad aiutare i professionisti sanitari nella pratica basata sull'evidenza. 

L'accesso a 10 strumenti di semplice utilizzo fornisce un aiuto per
ogni fase della pratica basata sull'evidenza.  

Alla ricerca di qualcosa di specifico per la propria area specialistica? Ovid offre anche 
categorie di branche specialistiche del JBI complete di informazioni basate sull'evidenza 
nei seguenti settori:

• Cura del paziente anziano
• Trattamento delle ustioni
• Oncologia
• Patologia cronica
• Pronto soccorso e traumatologia
• Valutazione e gestione sanitaria

• Controllo delle infezioni
• Salute mentale
• Servizio ostetrico
• Riabilitazione
• Servizi chirurgici
• E molto altro

IN 
ARRIVO!


