Health Research
Premium Collection

La Health Research Premium Collection è particolarmente adatta per le biblioteche i cui utenti richiedono
contenuti per l'apprendimento e la ricerca di medicina e aree tematiche correlate. Il nostro contenuto aiuta i
bibliotecari delle scienze della salute a soddisfare le esigenze di ricerca di molti tipi di pubblico, che si tratti di
sostenere uno studio di ricerca clinica o di fornire ai docenti contenuti multimediali didattici per aiutare gli
studenti a collegare la teoria alla pratica.
Mentre altri fornitori tendono a concentrarsi esclusivamente sui bisogni informativi di professionisti affermati,
l'esclusivo mix di ProQuest di contenuti formativi, letteratura accademica e materiale di riferimento clinico è
accessibile a chi si prepara per una carriera nel settore sanitario. La varietà dei tipi di fonti rende più facile a
studenti e ricercatori la comprensione di nuove materie, l’accesso alla letteratura pertinente e il monitoraggio del
pensiero più recente.
ProQuest raccoglie riviste di sintesi, atti di convegni, rapporti di industria e sanitari, riviste specializzate, libri e altro
ancora,in un'unica collezione e con funzionalità di ricerche incrociate. Queste fonti di contenuti primarie,
secondarie e terziarie coprono lo spettro della medicina e offrono a tutti gli utenti, da studenti universitari e
docenti a medici e professionisti, un facile accesso ai contenuti pertinenti.
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Health & Medical Collection - copertura approfondita da parte delle principali pubblicazioni biomediche
Nursing & Allied Health Database - informazioni sanitarie affidabili che coprono l'assistenza infermieristica, la
salute alleata, medicina alternativa e complementare e molto altro
Health Management Database: risorse pertinenti per chiunque sia interessato all'attività di gestione di
organizzazioni sanitarie
Psychology Database: informazioni chiave tratte dalle principali pubblicazioni psicologiche e psicosomatiche
Public Health Database - una risorsa globale per studenti, docenti, ricercatori, medici, responsabili politici, e
tutti gli altri coinvolti nello studio della popolazione e della salute pubblica
Family Health Database Riviste che coprono una vasta gamma di argomenti di salute, dagli infortuni sportivi
alla salute delle donne, dal cibo e dalla nutrizione alle ostetriche, dall'assistenza oculistica all'odontoiatria
MEDLINE® - un database bibliografico prodotto dalla Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti (NLM).
Il database contiene milioni di citazioni derivate da migliaia di riviste biomediche e di scienze della vita, ed è
indicizzato con Medical Subject Headings (MeSH®) dal vocabolario controllato da NLM

L’elenco dei titoli si trova qui

Biological Science
Collection
L’elenco dei titoli si trova qui

La Biological Science Collection è una raccolta di contenuti di materiali accademici e
appresi nelle scienze naturali e discipline affini. I professori, laureati e post-laureati
troveranno una copertura completa da migliaia di titoli full-text, incluse riviste peerreviewed, pubblicazioni commerciali, libri / monografie, atti di conferenze, reports,
newswires, materiale video e molto altro ancora.
Per coloro che hanno bisogno di immergersi nella loro disciplina, includiamo una vasta
gamma di database A & I specifici per la disciplina per la rapida scoperta di contenuti
pertinenti. L'input editoriale nella selezione dei contenuti, nel vocabolario controllato e
nell'indicizzazione che dona la struttura alla letteratura, rendendo più facile per i ricercatori
scoprire in modo efficiente documenti pertinenti nell'ambito della loro disciplina. La
Biological Science Collection include risorse A & I specializzate e curate in modo editoriale,
tra cui MEDLINE e TOXLINE *, che forniscono accesso alla ricerca all'avanguardia in biologia
e medicina.
AIDS
Genetica (vegetale, animale e umana)
Algologia
Ricerca sul genoma umano
Amminoacidi
Immunologia
Comportamento animale
Biologia Marina
Acquacoltura/ Organismi Acquatici
Microbiologia
Batteriologia /Bioingegneria
Biologia molecolare
Membrane biologiche
Micologia
Biotecnologia
Neuroscienze
Tissutali calcificati
Oncogeni e fattori di crescita
Calcio
Acidi Nucleici
Chemorecezione
Peptidi e Proteine
Ecologia
Protozoologia
Entomologia
Tossicologia & Virologìa

British Nursing
Database

La British Nursing Database è una risorsa a testo pieno che supporta la pratica, l'istruzione
e la ricerca per infermieri, ostetriche e operatori sanitari nel Regno Unito e nella più
grande comunità infermieristica.
I dati bibliografici della British Nursing Index (BNI) costituiscono la base di questo prodotto
per migliorare la scoperta dei contenuti. Oltre alla copertura full-text, la British Nursing
Database fornisce abstract e indicizzazione per centinaia di titoli risalenti al 1993.
La British Nursing Database include una copertura testuale completa proveniente dal
Regno Unito e altre pubblicazioni di assistenza infermieristica e ostetricia in lingua inglese.
Sono inclusi anche titoli internazionali di grande impatto in queste aree.
Le aree tematiche includono:
Dermatologia e venerologia / Dietetica / Abuso di droghe e alcolismo / Neurologia /
Epidemiologia / Scienze forensi / Genetica / Geriatria / Gerontologia / Legge medica /
Assistenza infermieristica / Nutrizione / Ostetricia e Ginecologia / Occupazione e carriera /
Oncologia / Pediatria / Psichiatria / Psicologia / Salute e sicurezza pubblica / Servizio
sociale e welfare / Educazione speciale e riabilitazione
Include le principali pubblicazioni infermieristiche e correlate:
Australian Journal of Advanced Nursing, Australian Nursing Journal, British Journal of
Midwifery, British Journal of Nursing, British Medical Journal, Canadian Nurse, EvidenceBased Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Palliative Care, Journal of the Royal
Society of Medicine, Nursing Standard, Nursing Times
L’elenco dei titoli si trova qui

Behavioral &
Mental Health
Online

Curata per soddisfare le esigenze di ricerca e formazione nel settore in continua espansione della
Salute Comportamentale e Mentale, il nostro contenuto comprende oltre 400 professionisti che si
occupano di consulenza, lavoro sociale, psicologia e infermieristica. Gli utenti sono garantiti un'ampia
base di prospettive teoriche, presentando condizioni e aree di interesse.
Oltre ad acquisire materiale dai migliori partner del settore, l'impronta di Alexander Street
Microtraining Associates sviluppa contenuti originali ed esclusivi, su argomenti dalla terapia cognitivocomportamentale alla neuroscienza fino al cyberbullismo.
Una piattaforma potente e strumenti di apprendimento con uno strumento di playlist unico ed una
funzione di creazione di clip, offrono a docenti e studenti la possibilità di creare, selezionare e
condividere contenuti allineati agli argomenti del corso.
Nuovi materiali vengono aggiunti regolarmente per mantenere gli utenti all'avanguardia dei nuovi
sviluppi, teorie e pratiche nel campo. Il contenuto tocca molte aree tematiche diverse ed è rilevante
sia per gli studenti universitari che per i laureati.
I vocabolari controllati e la navigazione semantica delle sfaccettature consentono agli utenti di
scoprire nuovi materiali e trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno.
Questa collezione in continua crescita include l'accesso alle seguenti collezioni:
• Counseling and Therapy in Video Library (vol 1-5)
• Nursing and Mental Health in Video
• Social Work Online
• Counseling and Psychotherapy Transcripts and Client Narratives (Vol 1 and 2)
• Psychological Experiments Online
Ed anche a: Clinical mental health demonstrations, Video of real therapy sessions , DSM-5®/ICD-10
content, Documentaries on the human condition, Psychotherapy transcripts, Client narratives,
Reference works, Textbooks, Psychological experiments

Nursing
Education in
Video: 2nd Edition

Nursing Education in Video: Second Edition è la raccolta più completa e funzionale di video
infermieristici disponibile oggi. Offre a docenti e studenti accesso ovunque e in qualsiasi momento,
alla collezione completa dei video di formazione altamente apprezzati di Medcom, oltre 350 titoli,
disponibili sulla nostra premiata piattaforma.
E' una raccolta di video in streaming online disponibile per biblioteche e istituti accademici e di
ricerca in tutto il mondo, tramite abbonamento annuale. I video di Medcom sono della massima
qualità disponibile e alcuni di loro hanno vinto più di 50 premi importanti per l'eccellenza, incluso il
prestigioso premio Emmy.
La collezione è aggiornata per riflettere le best practice più attuali nel campo dell'assistenza
infermieristica.
I contenuti Medcom sono pienamente conformi alle normative federali di agenzie come OSHA e
CMS e pienamente accreditati dal Centro di credenziali degli infermieri americani, il gold standard
per l'accreditamento dei contenuti infermieristici.
Caratteristiche
È possibile:
• Incorporare video nelle pagine delle biblioteche, in sistemi di gestione dell'apprendimento
(Moodle, etc), o in diapositive
• Guardare i video mentre in movimento sui dispositivi palmari
• Creare, annotare e organizzare i clip ed includere link ad altri contenuti
• Guardare trascrizioni sincronizzati, ricercabili che corrono accanto a ciascuna video
• Accedere ai record MARC e URL permanenti da collegare a, citare e condividere i video
• Rivedere l'utilizzo con statistiche complete e COUNTER-compliant
• Compatibilità con i sistemi di discovery come Primo, Summon ed EDS
• Godire visualizzazione in classe, nel campus o da remoto, insieme a diritti di esecuzione pubblici
a titolo gratuito, tutto incluso nei termini di utilizzo

