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OvidOpenAccess
Ricerca integrata di contenuti
Open Access con le risorse
sottoscritte in un'unica
pratica soluzione, senza costi
aggiuntivi

Nell'odierna era digitale incentrata sulla conoscenza, il modello di editoria Open
Access consente una fruizione globale del flusso di informazioni "peer-reviewed".
I contenuti Open Access offrono diversi benefici a ricercatori e medici specialisti:
• Accesso online e senza restizioni alla ricerca scientifica prodotta da
professionisti di tutto il mondo

Contenuti di alta qualità,
peer-reviewed provenienti
da Medknow Publications e
PubMed Central

• Possibilità per gli autori di pubblicare risultati di ricerche accademiche e
condividerli mediante forum pubblici

Accesso a contenuti
provenienti da tutto il mondo,
in precedenza difficili da
trovare.

• Eliminazione delle restrizioni sulla diffusione di articoli a scopi formativi

Contenuti con affiliazione ad
oltre 160 società e associazioni
mediche internazionali

• Accelerazione del ciclo di ricerca mediante l'accesso immediato a rilevanti
risultati aggiuntivi
Con OvidOpenAccess, gli utenti avranno accesso a migliaia di risorse aggiuntive,
senza costi ulteriori, per ottenere informazioni che consentiranno loro di
trasformare la ricerca, la pratica e la formazione.

Copertura estesa a oltre 18
aree disciplinari
Accesso rapido a full text
ed abstract nell’ambito
delle scienze biomediche e
biologiche

Risultati OvidOpenAccess: ricerca simultanea di contenuti sottoscritti e contenuti Open Access.

Per ulteriori informazioni su OvidOpenAccess e sui contenuti disponibili,
vedere pagina 2

contenuti + strumenti + servizi

www.ovid.com

OvidOpenAccess
Informazioni su Medknow
OvidSP

Trasformazione della ricerca in risultati

Visualizzazione di risultati OvidOpenAccess

OvidSP è una soluzione di ricerca online completa che offre un unico
ambiente online in cui è possibile cercare, scoprire e gestire le informazioni
critiche necessarie per ottimizzare la
produttività delle ricerche e il proprio
lavoro.
• Le numerose modalità di ricerca,
gli strumenti personalizzabili per
aumentare la produttività del lavoro e
per la gestione degli alert consentono
di lavorare nel modo più adatto alle
proprie esigenze

• È possibile salvare e gestire risultati
della ricerca e documenti importanti
nell'area di lavoro dedicata My Projects

• Ovid Toolbar consente di estendere la
ricerca oltre i confini di OvidSP

•

Possibilità di espandere il riquadro dei risultati della ricerca rapida per accedere a tutti i
risultati di ricerca Open Access rilevanti

•

Visualizzazione di abstract e full-text, senza costi aggiuntivi

•

Possibilità di usufruire di eccezionali strumenti di gestione del flusso di lavoro OvidSP
quali Export (Esporta), Print (Stampa) e My Projects (I miei progetti)

• È possibile eseguire ricerche simultanee
di tutte le risorse Ovid (libri, riviste e
banche dati) con un'unica query

Sede mondiale Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E-mail: sales@ovid.com
Altri uffici commerciali sono ubicati nelle
seguenti località:
Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi
Pechino, Cina
Berlino, Germania
Bologna, Italia
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sud
Kuala Lumpur, Malesia
Londra, Regno Unito
Madrid, Spagna
Nuova Delhi, India
Norwood, MA, USA
Parigi, Francia
Sandy, UT, USA
Stoccolma, Svezia
Sydney, Australia
Tokyo, Giappone
Villa Alemana, Cile
Varsavia, Polonia

Contenuti Open Access disponibili
Pubblicazioni MedKnow
• Il piu’ importante editore Open Access che pubblica per conto di oltre 160 società e
associazioni mediche
• Oltre 120 riviste Medknow elencate nella Directory of Open Access Journals
(DOAJ) e indicizzate in banche dati quali Embase®, MEDLINE®, BIOSIS®, CAB
Abstracts®, CAB Global Health®, ecc.
• Oltre 190 riviste e 67.000 articoli full-text con contenuti altamente citati (in crescita)

PubMed Central
•

L'archivio digitale di letteratura scientifica di scienze biomediche e
biologiche prodotto dallo statunitense National Institutes of Health (NIH)

•

Oltre 1.000 riviste senza divieto di pubblicazione disponibili mediante PubMed
Central su Ovid

•

Materiale che risale a metà/fine '800 o agli inizi del '900 per alcune riviste

Per informazioni complete sulle sedi e sui
recapiti, visitare
www.ovid.com/contact
stampato su carta riciclata
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Il premiato servizio di assistenza tecnica Ovid è attivo 24 ore al giorno,
7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

OA-0712

www.ovid.com

