
Biblioteca digitale JCO®

Fondata nel 1964, l’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) si dedica alla produzione e alla fornitura di risorse della 
massima qualità in materia di istruzione, linee guida, ricerca 
clinica e pratica clinica al fine di migliorare la salute dei 
pazienti affetti da cancro. 

Gli oncologi e chiunque sia coinvolto nella ricerca e nella 
pratica sul cancro possono ottenere tutte e 5 le riviste ASCO, il 
Journal of Clinical Oncology®, nonché le riviste secondarie 
complementari, come una raccolta unica su Ovid 
(le riviste non sono disponibili singolarmente). La funzionalità 
di ricerca e navigazione semplificata di Ovid implica un facile 
accesso a ciascuna di queste 5 riviste e gli utenti potranno 
trovare esattamente e rapidamente ciò che stanno cercando.

Pacchetto esclusivo 
di tutte e 5 le riviste 

ASCO® disponibili sulla 
piattaforma Ovid

Caratteristiche chiave
• La serie di pubblicazioni più affidabili e apprezzate sulla ricerca e 

sulla cura dell'oncologia clinica
• Un vasto numero di lettori, tra cui studenti, educatori, ricercatori, 

professionisti clinici e altri professionisti coinvolti in qualsiasi 
ambito oncologico

• Gli argomenti includono le migliori pratiche cliniche, la cura del 
paziente, le innovazioni nella cura, la ricerca a livello mondiale

• Copertura continua della cura e della gestione dei pazienti 
COVID-19

• Ricercabilità simultanea con una sola query di ricerca, anche su 
altri contenuti Ovid

• Ricerca precisa e in linguaggio naturale per una rapida 
consultazione delle informazioni

• Strumenti per il flusso di lavoro che consentono di risparmiare 
tempo come abstract in linea, ordinamento e annotazioni dei 
risultati di ricerca e altro ancora

Perché una biblioteca 
digitale JCO®?

• Possibilità di aggiungere 
le riviste più apprezzate di 
oncologia clinica alla 
propria biblioteca digitale

• Completa 
automaticamente la 
vostra collezione 
elettronica di oncologia

• Facile accesso alle ultime 
scoperte cliniche

• Supporto delle esigenze di 
oncologi, ricercatori, 
infermieri, docenti, 
studenti e chiunque lavori 
nella cura e nella ricerca 
sul cancro

• Aumento della visibilità e 
del valore della propria 
biblioteca 

Ovid®



Biblioteca digitale JCO®

CONTATTA SUBITO OVID!
Per i dettagli sull’iscrizione alla biblioteca digitale JCO® su Ovid 

è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo sales@ovid.com.

PM117 0920

Journal of Clinical Oncology® 
Impact Factor: 32.956* 
La rivista principale peer-reviewed di ASCO è ampiamente considerata come la fonte più credibile 
per contenuti di alta qualità e ricerche significative, inclusi studi clinici, in oncologia clinica. 
Rappresenta una lettura essenziale per i professionisti di tutte le discipline e sottospecialità di 
oncologia: medicina, chirurgia, pediatria, ginecologia, urologia, radiologia terapeutica ed ematologia.

JCO® Oncology Practice 
Impact Factor: 3.551* 
Si concentra sui meccanismi della pratica e mantiene aggiornati i lettori su sviluppi, scoperte 
e sfide nell'erogazione di cure di alta qualità. Comprende un'ampia varietà di prospettive: 
socioeconomia, sperimentazioni cliniche, politica sanitaria, etica, servizi sanitari, ottimizzazione 
e altro ancora. 

JCO® Global Oncology 
Questa rivista a libero accesso si concentra sulle questioni relative alla cura del cancro, alla ricerca 
e all’erogazione di cure uniche per i Paesi e le strutture con risorse sanitarie limitate. 

JCO® Clinical Cancer Informatics 
Rapporti su metodi, studi e processi dell'informatica biomedica applicati a dati, informazioni e 
immagini correlati al cancro. 

JCO® Precision Oncology 
Ricerche, rapporti, opinioni e recensioni originali innovative e tempestive sulla scienza e sulla 
pratica dell'oncologia di precisione e delle terapie personalizzate guidate dalla genomica.

*2019 Clarivate Journal Citation Reports (a partire da giugno 2020)
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Sono disponibili anche raccolte di archivi, con i file di backup delle riviste:
L’archivio Journal of Clinical Oncology copre completamente gli anni dal 1983 al 2014.

L’archivio JCO Oncology Practice copre gli anni dal 2005 al 2014.


