
GIDEON: 
Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network 

GIDEON, una risorsa unica per la diagnosi e la ricerca delle 
malattie infettive, è ideale per chiunque lavori in questo 
settore critico e in rapida evoluzione, inclusi medici, 
aziende farmaceutiche e ricercatori. Disponibile ora 
tramite la piattaforma Ovid, questa risorsa multimediale 
contiene informazioni aggiornate e strumenti visivi per la 
diagnosi delle malattie e per seguire le ultime tendenze in 
materia di epidemiologia e terapie correlate. 

Banca Dati di 
riferimento per 
l'epidemiologia 
e le malattie 
infettive.

Perché 
GIDEON? 

•  Oltre 430.000 
riferimenti, 30.000
grafici e 4.000
immagini

•  Descrizione di oltre 370 farmaci e vaccini, inclusi i farmaci
non approvati dal FDA ma in uso in altri Paesi, nonché i nomi
commerciali dei farmaci di tutto il mondo

•  Utilizzo di contenuti basati su dati comprovati e sottoposti a
revisione scientifica, con collegamenti alle fonti nelle note
bibliografiche

•  Illustrazione di oltre 400 malattie documentate in oltre
200 Paesi

• Aggiornamenti quasi quotidiani con notizie sulle ultime epidemie

•  Include, senza costi aggiuntivi, video tutorial che spiegano
come utilizzare ogni sezione di ciascun modulo

•  Oltre 350 mappe globali che consentono di visualizzare il
luogo di origine e l’estensione delle epidemie

Vantagggi  
di GIDEON:
•  Permette di eseguire accurate 

diagnosi delle malattie

• Permette di rilevare nuove 
malattie infettive e patogeni in 
quasi tutti i Paesi del mondo

• Consente di aggiornarsi sulle 
ultime epidemie globali nel 
momento dello scoppio e della 
diffusione

• Fornisce approfondimenti 
sull’epidemiologia e sui micro-
organismi alla base di ogni 
malattia

•  Offre formazione per studenti 
anche grazie ai tutorial 
interattivi 



GIDEON: Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network

Organizzato in due moduli online: 

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

italy@ovid.com.

0418   8-V076

Premiati servizi di 
supporto e consulenza
•  Il team di supporto

premiato Ovid® consente di
implementare gli strumenti
nel proprio catalogo,
per garantire i 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 il 
prestigioso riconoscimento Omega Management 
Group’s NorthFace ScoreBoard AwardTM per 
aver ottenuto punteggi massimi relativi alla 
soddisfazione del cliente negli ultimi cinque anni.

Malattie infettive
u Farmaci: farmacologia e utilizzo dei vari farmaci

u Diagnosi: diagnosi specifiche per i Paesi basate su
sintomi, segni e altri dati

u  Viaggi: informazioni da conoscere prima del
viaggio sulle malattie per coloro che decidono di
partire e per operatori sanitari

u  Malattie: profili epidemiologici di malattie
selezionate

u Vaccini: farmacologia e utilizzo dei vaccini

Microbiologia 
El enca i comuni test di laboratorio e le 
caratteristiche relative a un’ampia varietà di:

u Batteri

u Microbatteri

u Lieviti

Chi sono gli utenti di GIDEON?
•  Infermieri, medici e specializzandi in contesti clinici/ospedalieri:

diagnosi delle malattie ed esame delle ultime opzioni terapeutiche di 
trattamento.

•  Docenti, e studenti nell’ambito del sistema sanitario pubblico: sarà possibile 
usufruire di uno strumento di insegnamento interattivo, che permette agli 
studenti una reale interazione.

•  Ricercatori e aziende farmaceutiche: sarà possibile ricercare le informazioni su 
scala globale e raccogliere una vasta quantità di dati, in maniera efficiente.

•  Responsabili delle politiche e funzionari: sarà possibile ottenere aggiornamenti 
istantanei sulle ultime epidemie, nonché monitorarle e localizzarle. 

Risorse:
GIDEON viene aggiornato costantemente attraverso tutte le citazioni 
pertinenti che figurano nelle ricerche PubMed, le pubblicazioni periodiche 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli abstract dei maggiori meeting 
internazionali, i feedback degli utenti e le più recenti integrazioni tratte dalle 
seguenti risorse:
• Report dei Ministeri della Salute nazionali
• Report tecnici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
• Articoli e monografie
• Riviste e periodici




