
Ovid® Nursing Edge 
Un nuovo pacchetto per il settore infermieristico su Ovid® Discovery

Ovid Nursing Edge fornisce agli utenti l’accesso tramite Ovid 
Emcare a milioni di record bibliografici,  a molte delle riviste 
e degli eBook più apprezzati in ambito infermieristico, oltre 
ad ulteriori record bibliografici provenienti dal nursing 
subject di Ovid MEDLINE®. Ovid Nursing Edge non è 
semplicemente un pacchetto di contenuti: il nostro  lessico 
proprietario e il vocabolario controllato di infermieristica  
consentono di individuare con esattezza le informazioni 
durante la ricerca e Ovid Discovery®, la nostra piattaforma di 
ricerca, espande la ricerca al di là dei confini di Ovid e 
perfino oltre il catalogo digitale.

Pacchetto completo 
con risorse in full 
text e bibliografiche 
rivolte all'assistenza 
infermieristica 
disponibile solo su 
Ovid Discovery

Vantaggi di Ovid Nursing Edge:
•  Aumenta ampiamente la visibilità e l’utilizzo delle

risorse fornendo un punto di ricerca singolo per record
bibliografici, risorse in full text e materiali multimediali

•  Facilita i collegamenti alle risorse indicizzate e non, incluse
quelle accademiche, gratuite e del mondo editoriale e
dell'informazione

•  Fornisce una intuitiva interfaccia che richiede una semplice
formazione e nessuna catalogazione

•  Riduce al minimo i costi del document delivery e di
manutenzione del portale della Biblioteca

•  Disponibile in 12 lingue: arabo, cinese semplificato, olandese,
inglese (Stati Uniti e Regno Unito), francese, tedesco, ebraico,
italiano, giapponese, portoghese e spagnolo

•  Individua i contenuti non disponibili offrendo sofisticate
analisi di utilizzo, in grado di mostrare le risorse
elettroniche più richieste

•  Include un catalogo A-Z di facile utilizzo per accedere e
navigare nei contenuti della Biblioteca

•  Consente agli infermieri di restare aggiornati sulle riviste
del settore preferite grazie agli avvisi eTOC

Perché  
Ovid Nursing Edge?
•  Combina materiale bibliografico

all’avanguardia e contenuti
in full text, un lessico e un
vocabolario di ricerca specifici
per il settore infermieristico,
nonché una soluzione di lavoro
completa.

•  Ricerca integrata e con un solo
clic tra 27 riviste, 115 eBook di
infermieristica e milioni di record
bibliografici  tratti da Ovid
Emcare, Ovid Nursing Database e
Ovid Discovery.

•  Progettato per infermieri,
educatori, ricercatori e per tutto il
personale sanitario.

•  Capacità di concentrare le
necessita' di formazione su una
sola piattaforma di ricerca per le
esigenze legate al settore
infermieristico.

•  Completamente compatibile con
qualsiasi dispositivo mobile.



Ovid® Nursing Edge

Richiedi subito la prova gratuita di Ovid Nursing Edge
Per maggiori informazioni è possibile contattare il rappresentante Ovid locale o inviare un’e-mail all’indirizzo 

italy@ovid.com.

0418   8-V075

Premiato servizio di 
supporto e assistenza
• Il premiato team di supporto di 

Ovid, fornisce l'assistenza 
nell'implementare gli strumenti 
nel proprio catalogo, 
fornendoi servizi di 
installazione, promozione, 
formazione, configurazione e 
personalizzazione più avanzati.

•  Il supporto 24 ore su 24, 7
giorni su 7 è disponibile in
oltre 20 lingue diverse. 

Il Servizio clienti dedicato globale ha ottenuto 
un riconoscimento per un servizio di alta 
qualità con l' Omega Management Group’s 
NorthFace ScoreBoard AwardTM, per aver 
ottenuto punteggi massimi relativi alla 
soddisfazione del cliente negli ultimi cinque 
anni.

Cosa include? 
Indispensabili contenuti in full text da Lippincott
•  115 eBook, inclusi Nursing Drug Handbook® e testi tratti dalla serie Nurse’s 5-Minute Clinical Consult, 

Lippincott Manual, Nursing Made Incredibly Easy! ®, Nurse’s Quick Check, e Lippincott Review

•  27 riviste su focalizzate sulle principali aree tematiche di infermieristica; sono inclusi AJN: American Journal of 
Nursing, Journal of Nursing Care Quality, Critical Care Nursing Quality and Nursing2018 

Ovid Emcare
• Oltre 5 milioni di record bibliografici tratti da oltre 3.700 riviste internazionali senza embargo

• Accesso a circa 1.800 riviste non indicizzate in altre banche dati specializzate del settore infermieristico

• I contenuti coprono un’ampia gamma di sotto-discipline infermieristiche e delle professioni sanitarie

Ovid MEDLINE Nursing Subset
•  Possibilità di collegamento istantaneo dai record bibliografici a oltre 20.000 articoli tratti da 300 riviste del

settore infermieristico e delle professioni sanitarie

Chi sono gli utenti di Ovid Nursing Edge?
• Infermieri di ambito clinico e di assistenza al paziente: accesso immediato a

informazioni cliniche quando necessario

• Infermieri specializzati e ricercatori: ricerche approfondite nella letteratura
per progetti o terapie per progetti di ricerca a breve o a lungo termine o per
la cura del paziente

• Docenti e formatori, coinvolti nell’insegnamento e nello sviluppo di
programmi di base, avanzati o nella formazione continua

• Infermieri in ruoli manageriali: migliora l'efficienza e l'accesso alle
informazioni, contribuendo ad ottenere migliori risultati clinici

Completamente 
accessibile 

tramite Ovid 
Discovery




