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“Ora abbiamo un migliore 
accesso alle nostre risorse”

– Morena Cavatorti,
Amministratrice per la Gestione 

Banche Dati, Periodici cartacei ed 
elettronici
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di Reggio Emilia 

Come un bibliotecario consolida l’esperienza di 
ricerca usando Ovid Discovery

Scopri come utilizzare Ovid Discovery per ottenere dei risultati precisi che 
rispondano in modo adeguato alle domande sulle tue ricerche mediche. 

Morena Cavatorti, bibliotecaria dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, 
voleva offrire ai suoi ricercatori un unico punto di ricerca che fosse 
accurato ed efficace.

L’Obiettivo:

Riuscire a trovare una piattaforma di ricerca semplice e centralizzata 
che includesse i risultati di tutte le risorse dell’azienda.

L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia doveva essere in grado di 
effettuare delle ricerche su tutte le sue risorse attraverso una 
piattaforma efficace sulla quale si potessero integrare facilmente 
tutti i suoi database.

La soluzione: un’esperienza e uno strumento di ricerca semplici

L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha scelto Ovid Discovery 
principalmente per la possibilitá di fare una ricerca su tutte le sue 
risorse, sull’A-Z del suo catalogo e per la velocitá di configurazione 
dei collegamenti esterni.

Ovid Discovery offre molte possibilitá di configurazione e diversi 
strumenti di personalizzazione, come ad esempio la funzionalità di 
“suggerimento di citazione” presente nello spazio di ricerca degli 
articoli e il generatore di domande di ricerca avanzata. Ovid Discovery 
è inoltre un’ interfaccia ottimizzata per i dispositivi mobili.

Il team di supporto di Ovid ha lavorato a stretto contatto con Morena 
Cavatorti per creare uno strumento personalizzato che funzionasse al 
meglio per gli utenti dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia. Il layout 
semplice fa risparmiare tempo ai ricercatori e i risultati di ricerca 
si integrano perfettamente con quelli di altre risorse. Il feedback è 
sempre stato positivo: Morena Cavatorti raccomanda Ovid Discovery 
sia per “l’ interfaccia che per il supporto tecnico”.
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Azienda USL IRCCS di 
Reggio Emilia

La missione della USL IRCCS 
di Reggio Emilia è orientata 
verso la ricerca e l’ innovazione 
biomediche. Il suo obiettivo è 
quello di fare delle scoperte 
cliniche che portino a dei 
miglioramenti nelle strategie di 
cura.
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Sull’Ovid Discovery:

Ovid Discovery - un software sviluppato in collaborazione con 
TDNet – fa parte  della nuova generazione di  soluzioni complete 
di “discovery-to-delivery”; è la piattaforma di ricerca più avanzata 
al mondo ed è  stata sviluppata appositamente per le biblioteche 
elettroniche sanitarie, biomediche e farmaceutiche, con lo scopo di 
risolvere le crescenti sfide della biblioteca digitale. 

Ovid Discovery fornisce ai tuoi utenti la funzione “one stop shop” 
e uno degli strumenti di collegamento più avanzati del settore, 
coprendo in un’unica soluzione tutte le esigenze di ricerca della tua 
istituzione.

Il team di Customer Engagement di Wolters Kluwer è sempre a 
disposizione per dare un supporto personalizzato, offrendo un’ampia 
gamma di configurazioni e rispondendo puntualmente a tutte le 
domande e alle richiesta di formazione. 

Per ulteriori informazioni non esitate a support@ovid.com oo il 
vostro account manager Ovid.
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Wolters Kluwer Health

Wolters Kluwer Health è uno 
dei leader globali che fornisce 
soluzioni di informazione, 
business intelligence e point-
of-care per il settore sanitario. 
Al servizio di oltre 150 paesi 
e territori in tutto il mondo, 
tra i clienti di Wolters Kluwer 
Health troviamo: professionisti 
della ricerca, istituzioni e 
studenti in medicina ed enti di 
assistenza infermieristica, salute 
e farmacia. I marchi principali 
includono Lippincott Williams 
& Wilkins, Ovid®, Medknow, 
UpToDate®, MediSpan®, Facts 
& Compariments®, Pharmacy 
OneSource®, Health Language®, 
Lexicomp® e ProVation® 
Medical.

Wolters Kluwer Health fa parte 
di Wolters Kluwer, una società di 
servizi di informazione globale 
leader nel mercato. Il gruppo 
gestisce  clienti in oltre 180 
paesi, dà lavoro a circa 19.000 
persone in tutto il mondo e 
mantiene molteplici  operazioni 
in oltre 40 paesi. Supporto e Servizi di Consulenza Pluripremiat

• I pluripremiati team di assistenza di Ovid® ti aiutano: 
ad ottimizzare tutti gli strumenti della tua biblioteca; 
nella promozione; nella formazione dei tuoi utenti e nella 
configurazione e la personalizzazione più avanzata dei tuoi 
strumenti 
 
• Il supporto 24/7 è disponibile in oltre 20 lingue diverse.

Negli ultimi otto anni, il team globale di Customer Engagement 
ha ottenuto il riconoscimento piu’ alto per il grado di 
soddisfazione clienti nella categoria NorthFace ScoreBoard 
AwardTM di Omega Management Group.
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