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Ovid® è la prima scelta dei ricercatori per l'accesso elettronico 
e completo a materiale accademico, clinico e formativo in 
psicologia. Le risorse dell’American Psychological Association 
(APA) disponibili su Ovid coprono l' intero spettro di aree 
tematiche in psicologia, da dipendenza e stress alla psicologia 
infantile. Potrai contare sulla funzionalità di ricerca e 
rilevamento di precisione di Ovid per espandere l'ambito e il 
campo di ricerca, in modo da poter scoprire con anticipo le 
informazioni più rilevanti.

Scopri l'ampio spettro 
di contenuti dell'APA 
su Ovid.

Perché le risorse APA su Ovid?
• Accesso immediato al materiale accademico, compresi i file 

multimediali, dell'American Psychological Association, una 
delle principali autorità mondiali nella psicologia generale  
e clinica.

• Navigazione rapida e semplificata di fonti bibliografiche, 
full-text e video attraverso un'unica piattaforma 
completamente integrata.

• Ricerca simultanea dei prodotti APA, oltre a database, 
riviste e libri Ovid pertinenti aggiuntivi, per un'esperienza di 
ricerca integrale.

• Circoscrizione dei parametri di ricerca grazie a limiti di 
ricerca di query cliniche.

• Aggiornamento sugli ultimi risultati teorici e scoperta di 
importanti risorse di archivio grazie ad AutoAlerts ed eTOCS 
forniti tramite feed RSS.

• Risultati precisi e rapidi grazie al nostro lessico di 
psicologia, che abbina la potenza del Thesaurus of 
Psychological Index Terms dell'APA con la nostra 
elaborazione proprietaria del linguaggio naturale per la 
ricerca di base.

Ovid®
Per trasformare la ricerca  
in risultati

Ovid è la soluzione di ricerca 
online completa, che offre 
un'unica destinazione online 
dove cercare, scoprire e 
gestire le informazioni critiche 
necessarie al fine di ottimizzare 
la produttività della ricerca e il 
tuo lavoro.

• Lavora nella modalità che 
desideri grazie una varietà 
di modalità di ricerca, 
produttività del lavoro 
personalizzabile e strumenti 
di avviso sui contenuti.

• Salva e gestisci risultati di 
ricerca critici e documenti in 
un’area di lavoro dedicata 
denominata My Projects  
(I miei progetti).

• Completa l’esperienza di 
ricerca Ovid grazie alla  
Ovid Toolbar.

• Ricerca in tutte le risorse 
Ovid: libri, riviste e database, 
tutto in contemporanea, con 
una sola query.

Ovid®

www.ovid.com



RISORSE DELL’AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

Contatta subito il tuo rappresentante Ovid!
Per un elenco completo delle risorse APA disponibili su Ovid, contattare il proprio Rappresentante Ovid  

o inviare un’e-mail all’indirizzo sales@ovid.com.
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APA PsycInfo®
Per avere accesso a quasi 5 milioni di citazioni in 
oltre 40 lingue. Queste includono articoli di riviste 
peer-reviewed, capitoli di libri e libri, dissertazioni e 
relazioni tecniche di psicologia, così come di medicina, 
psichiatria, infermieristica, sociologia, istruzione, 
farmacologia, fisiologia, linguistica, antropologia, affari 
e diritto.

• Nove limiti di ricerca di query cliniche, tra cui 
terapia, diagnosi e prognosi, basati su studi di 
ricerca dell'Health Information Research Unit della 
McMaster University

• Indici ricercabili, inclusi "Concetti chiave"  
e "Metodologia", per un accurato recupero  
della letteratura

• Link ad articoli con record APA PsycInfo citati e link 
ad articoli citati nel record APA PsycInfo

APA PsycArticles®
L'unica fonte elettronica per l' intera raccolta di riviste 
dell'APA offre l'accesso a materiale di ricerca periodico 
in psicologia generale e clinica, nonché nella ricerca 
applicata.

• Perfetta integrazione con tutte le altre risorse APA 
su Ovid

• Grafici ricercabili, didascalie, sommari e altro 
materiale supplementare

• Oltre 225.000 articoli full-text da oltre 120 riviste

APA PsycBooks®
Questo esclusivo database full-text presenta oltre 
4.200 titoli di libri unici e 70.000 pdf di capitoli.  APA 
PsycBooks offre una soluzione completa, coprendo 
dalla psicologia clinica alla psicologia infantile. I lettori 
sfogliano tutti i sommari e hanno accesso a capitoli di 
libri specifici in formato PDF.

• Database ricercabile di record bibliografici, 
indicizzato con il Thesaurus of Psychological Index 
Terms, che include abstract e riferimenti ai capitoli

• 1.700 voci dell’Encyclopedia of Psychology dell’APA/
Oxford University Press

• I record Ovid MARC aggiornati mensilmente e gli 
Ovid Jumpstarts stabili alla visualizzazione dei 
sommari per ogni libro, con link diretti al pdf 
full-text di ogni capitolo sono disponibili da qui: 
https://tools.ovid.com/psycbooks/

APA PsycExtra®
Questo database di letteratura grigia consente l’accesso 
a oltre 330.000 elementi materiali accademici e non 
accademici difficili da trovare in psicologia, scienze 
comportamentali e salute.

• Tratto da verbali e documenti di conferenze, 
relazioni tecniche e annuali, rapporti governativi, 
dichiarazioni politiche e white paper, nonché 
newsletter, articoli di riviste e giornali, comunicati 
stampa, documenti di sovvenzione e altro

• Oltre il 70% dei record sono full text (PDF) e tutti 
disponibili per il download e la stampa

APA PsycTests®
Fornisce accesso a test, misure, scale e altre valutazioni 
di alta qualità, insieme a una varietà di materiali di 
supporto che descrivono lo sviluppo, la revisione o 
l'uso del test.

• Comprende 60.000 record, principalmente test 
inediti non disponibili in commercio dal 1910 a oggi

• Offre accesso scaricabile a test effettivi, guide 
didattiche e schede di valutazione, se disponibili

• Test compilati dalla revisione sistematica di riviste 
peer-reviewed pubblicate da APA, raccolte dagli 
Archives of the History of American Psychology e 
altro ancora

• Tutti gli abstract nel database e il 90% del testo 
completo è fornito in lingua inglese; il database 
comprende anche oltre 5.000 traduzioni in inglese

APA PsycTherapy®
Uno strumento esclusivo per la formazione in psicologia 
clinica e di consulenza con accesso in qualsiasi luogo e 
in qualsiasi momento a oltre 500 dimostrazioni video in 
streaming di rinomati terapisti in azione.

• 20-30 ore di nuovi contenuti aggiunti ogni anno 
• Registrazioni di sessioni condotte da 150 

professionisti esperti 
• Trascrizioni sincronizzate e scaricabili

Ovid®

Ovid offre una varietà di risorse di contenuto dall'APA, tra cui:


