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Nome della risorsa: Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) (presso
piattaforma Ovid)
Tipo di risorsa: database
Editore/Distributore: American College of Physicians, Wiley
Contrattazione nazionale: NO
Scadenza del contratto: 30.06.2016
Sottoscritto da: Sistema Bibliotecario per la Biblioteca della Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche – sede di Medicina
Copertura: a partire dal 2005 per il Cochrane Database of Systematic Reviews
e dal 1991 per EBM Reviews - ACP Journal Club.
Area disciplinare: Scienze mediche
Descrizione: il database permette la ricerca combinata su 7 risorse di
“medicina basata sull'evidenza” (Evidence-Based medicine) accessibili da
piattaforma Ovid di Wolters Kluver. Si tratta di: Cochrane Database of
Systematic Reviews prodotto da Cochrane Collaboration; Database of Abstracts
of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA) e
NHS Economic Evaluation Database (NHSEED) dell’ NHS Centre for Reviews
and Dissemination; il Cochrane Central Register of Controlled Trials e il
Cochrane Methodology Register (CMR) e, inoltre, il database contiene la
recensione degli articoli dell’ ACP Journal Club dell’American College of
Physicians. La ricerca è contestualmente integrata con Medline.
Accesso: Numeri IP di Ateneo (senza necessità di autenticazione)
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Compatibile con Accesso federato (IDEM): NO
Accessi simultanei consentiti: 1 solo utente alla volta.
Usi consentiti: I Servizi online e i materiali possono essere utilizzati solo per
gestione interna, reference e scopi informativi. Si può avere accesso ai Servizi
online, stampare un numero limitato di copie dei materiali e fare un numero
limitato di copie elettroniche locali di materiale attraverso i meccanismi di
salvataggio presenti all’interno dei “Servizi online per uso autorizzato”. L’uso
autorizzato espressamente esclude: (i) redistribuzione, ritrasmissione,
pubblicazione trasferimento o uso commerciale; (ii) la preparazione di opere
derivate o l’incorporare, anche parzialmente, materiali in altra opera o sistema;
(iii) l’ analisi dettagliata del funzionamento, progettazione e sviluppo del
database al fine di produrre un nuovo dispositivo o programma che abbia un
funzionamento analogo (reverse engineering), decompilazione (ricostruzione
del codice sorgente) o modifica dei Servizi online; (IV) Incorporare anche
parzialmente i materiali in dispense stampate o elettroniche (Course pack) e
(V) uploadare, scaricare, copiare e redistribuire i materiali nella loro interezza o
in un’ampia sequenza. Al termine della licenza o dei propri diritti di accesso,
tutte le copie dei contenuti per i quali sia terminato il diritto di accesso devono
essere distrutte.
ILL-DD: non citato in licenza
Course pack: espressamente vietato.
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Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
condizioni Terms of use)
Per informazioni contattare: Biblioteca della Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche, bibliomedfarm[at]unige[punto]it
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