
Ovid MEDLINE®

Ovid MEDLINE, pluripremiato strumento di ricerca e rilevamento 
di precisione, permette di cercare tra oltre 31 milioni di citazioni 
da oltre 5.200 riviste di biomedicina indicizzate, accademiche e 
peer-reviewed della National Library of Medicine statunitense.

Ovid MEDLINE offre una copertura biomedica totale e il contenuto 
con il grado di affidabilità di cui si ha bisogno, con lo stesso livello di copertura di PubMed. Funzionalità e strumenti 
precisi e potenti aiutano a individuare rapidamente proprio ciò che si sta cercando. Sarà possibile effettuare 
ricerche su MEDLINE insieme ad altri database, riviste e libri, tutto nello stesso momento!

La principale fonte bibliografica 
al mondo per la letteratura  
e la ricerca accademica  
biomedica approfondita

Ovid MEDLINE è una risorsa indispensabile per tutti gli 
operatori sanitari e i ricercatori per:

• La caratteristica di Ovid
MEDLINE®: la ricerca più
potente del settore, gli
strumenti per il flusso di lavoro
che permettono di risparmiare
tempo e il facile collegamento
alle riviste full-text!

• Accesso ai record ePub Ahead
of Print forniti dall'editore,
aggiornati quotidianamente

• Accesso a In-Process e altre
citazioni non indicizzate,
oltre a 25.000 record di libri
PubMedCentral

• Ricerca più precisa grazie
alla mappatura proprietaria
di Medical Subject Headings
(MeSH), oltre a opzioni
di modalità di ricerca
personalizzabili

• Comprende tutte le citazioni
disponibili su PubMed

• Un valore aggiunto, che offre
accesso integrale a oltre 1.000
riviste a libero accesso delle
più prestigiose case editrici di
scienze mediche e sanitarie

Ovid®

• Condurre revisioni sistematiche

• Apprendere strategie di ricerca

• Seguire lo sviluppo dei farmaci
e le sperimentazioni cliniche

• Individuare prove per
cambiare pratica

• Individuare dati su prognosi
o case study

• Individuare studi qualitativi per
aiutare con la diagnosi

• Coadiuvare il processo decisionale
clinico per quanto riguarda le
terapie, esaminando benefici,
controindicazioni e rischi

• Identificare le linee guida pratiche
più recenti, le revisioni sistematiche
e le meta-analisi per ridurre o
eliminare gli errori medici

• Condurre ricerche approfondite
su un argomento medico per
preparare presentazioni, sviluppare

e scrivere domande di sovvenzione 
o scrivere articoli destinati
alla pubblicazione

• Individuare ricerche sui servizi
sanitari al fine di migliorare
l’erogazione dell’assistenza
sanitaria

• Identificare i soggetti con
esperienza in un argomento medico
per una possibile consultazione

• Scoprire idee innovative
per migliorare numerosi
problemi sanitari

• Tenere traccia di argomenti
e autori nella propria disciplina
per rimanere aggiornati

• EVITARE di perdere informazioni
critiche su una malattia, condizione
o farmaco, storici o attuali, che
potrebbe avere un impatto
sugli studi clinici o sul processo
decisionale clinico

Oltre 31 
milioni di 
riferimenti

Oltre  
5.200 riviste 

internazionali

Riviste in più  
di 40 lingue

Contenuto dal 1946 
a oggi (con qualche 

materiale ancora 
meno recente)

Ricerca  
multi-file

Campi 
esclusivi

Aggiornamento 
quotidiano

Strumenti 
esclusivi



Ovid MEDLINE®

Ovid MEDLINE vanta una portata estremamente ampia, con 
contenuti in tutte le aree della biomedicina e della salute 
prodotti dalla Biblioteca Nazionale di Medicina, tra cui:

Scopri di più sulle caratteristiche di Ovid MEDLINE!
Per maggiori informazioni contattare un Rappresentante Ovid o inviare un’e-mail all’indirizzo sales@ovid.com.

0820

Servizi di supporto e 
consulenza premiati

•  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.

• AIDS
• Professioni alleate
• Scienze animali
• Ricerca di base
• Scienze comportamentali
• Bioingegneria
• Biologia
• Biofisica
• Scienze chimiche

• Chimica
• Cure cliniche
• Medicina complementare
• Istruzione
• Salute ambientale
• Scienze ambientali
• Politica sanitaria
• Ricerca servizi sanitari
• Storia della medicina

• Biologia marina
• Biologia molecolare
• Infermieristica
• Scienze animali  

e delle piante
• Salute pubblica
• Tossicologia
• e molto altro!

• La ricerca di precisione è più facile su Ovid grazie 
alla nostra mappatura proprietaria a Medical Subject 
Headings (MeSH®) sviluppata e mantenuta da NLM—Ovid 
consente ai clienti di personalizzare la loro modalità di 
ricerca preferita offrendo un'ampia varietà di opzioni di 
personalizzazione.

• Facile visualizzazione e navigazione dell’albero MeSH che 
con pochi clic permette di trovare i termini desiderati.

• NOVITÀ! Term Finder, disponibile nella ricerca avanzata, 
offre un accesso semplificato a MeSH, definizioni 
dal dizionario medico di Stedman e termini correlati 
dell’Unified Medical Language System (UMLS).

• L’autentica ricerca con elaborazione in linguaggio 
naturale (modalità di ricerca base) offre facilmente 
risultati rilevanti per utenti inesperti, eseguendo il lessico 
proprietario di Ovid, che include anche l'UMLS di cui MeSH 
fa parte.

• Flussi di lavoro ottimizzati grazie al "formato citazione" per 
permettere agli utenti di personalizzare i campi MEDLINE da 
visualizzare durante la navigazione dei risultati.

• Ricerca multi-file tra libri, riviste e fino a 150 segmenti 
di database alla volta, come EMBASE®, BIOSIS®, EBMR, 
PsycINFO®, Current Contents e molti altri.

• Possibilità di modificare e aggiungere note alla propria 
cronologia di ricerca.

• Query cliniche da McMaster University, su misura per Ovid!

• Filtri di ricerca speciali Ovid - controindicazioni, Covid-19 
e molte altre coperture di ricerca completamente 
documentate e referenziate.

• Cronologia di ricerca ben organizzata; Ovid rinumererà i 
set conservando l'ordine di visualizzazione.

• La cronologia di ricerca viene visualizzata sulla stessa 
pagina dei risultati; sarà possibile ampliare o ridurre la 
visualizzazione mentre le istruzioni di ricerca possono 
essere visualizzate in ordine crescente o decrescente.

• Ricerche più precise grazie a operatori per la ricerca 
dell'adiacenza e della frequenza delle parole.

• Ricerca rapida e ristretta per soggetto/autore/rivista.

• Ovid mostra i termini usati nella ricerca.
• Possibilità di annotare le citazioni nella visualizzazione 

dei risultati.
• L’esclusivo campo Ovid ‘Multipurpose field’ che utilizza 

‘.MP.’  effettua ricerca in titoli, abstract, titoli originali, 
nomi del termine della sostanza, termine dell'intestazione 
del soggetto, termine dell'intestazione della parola 
chiave, termine concettuale supplementare del protocollo, 
termine concettuale supplementare della malattia rara e 
identificatore univoco.

• La personalizzazione dei ‘limiti’ più usati è disponibile 
nelle modalità di ricerca base e avanzata.

Ovid®

AGGIORNATO OGNI GIORNO, Ovid MEDLINE offre la migliore 
soluzione di ricerca per utenti di base e avanzati.
La caratteristica di Ovid MEDLINE®
Ricerca di precisione + Strumenti avanzati per risparmiare tempo di Ovid:


