
GIDEON
una preziosa risorsa per la diagnosi e la 
ricerca delle malattie infettive

Enrico Pardini – WKHLRP Training Department

Mercoledi’ 5 Maggio 2021



2

▪ GIDEON è dedicato al rilevamento, alla prevenzione e alla didattica nel campo 
delle malattie infettive.

▪ Ideale per tutti gli operatori in questo campo critico: clinici, docenti, farmacisti ...

▪ Copre più di 360 malattie in oltre 230 paesi oltre agli ultimi focolai globali.

▪ Immagini, grafica, mappe interattive, e-book, collegamenti ai riferimenti 
bibliografici.

▪ Contenuti sottoposti a revisione paritaria basati sull’evidenza scientifica.

▪ Il web design si adatta a qualsiasi dispositivo.

▪ Gideon viene aggiornato ogni giorno!

Perché scegliere GIDEON?
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 Patologie
 Più di 360 malattie infettive.

 Più di 230 paesi e stati riconosciuti.

 Più di 400 farmaci e vaccini.

 Microbiologia
 Più di 1700 taxa microbici: batteri, micobatteri e lieviti

 Contenuti
 32.685 Grafici

 361 Mappe

 2.697 Immagini

 229,751 Riferimenti bibliografici

 225 ebooks della serie Malattie

 188 ebook della serie Country

Principali caratteristiche di GIDEON



Contenuti e Fonti
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GIDEON è composto e aggiornato continuamente con

 Tutte le citazioni rilevanti da:
 Ricerche Pubmed
 Pubblicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
 Estratti dei principali incontri internazionali

 Ultime aggiunte dalle seguenti risorse:
 Rapporti dei Ministero della sanità nazionali (29 paesi)
 Rapporti tecnici dell’OMS (11)
 Testi e monografie (42)
 Riviste e periodici (48 titoli)

https://www.gideononline.com/features/resources/#Journals



Utenti di Gideon nel mondo
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Utenti di Gideon nel mondo
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Flusso di lavoro e navigazione
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Malattie infettive - Diagnosi
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▪ Crea una diagnosi differenziale selezionando i sintomi, la 
cronologia delle esposizioni e i risultati di laboratorio di un 
paziente

▪ L'algoritmo di Gideon genererà un elenco di malattie 
compatibili con il tuo "paziente"

▪ Inserisci risultati positivi e negativi per ridurre i tuoi 
suggerimenti. Definire il periodo di incubazione, se 
possibile.

▪ Visualizza il riepilogo clinico e i risultati della diagnosi



Malattie infettive - Patologie
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▪ Attualmente ci sono 361 malattie elencate all'interno di 
Gideon.

▪ Confronta più malattie

▪ Le malattie sono spesso raggruppate come una malattia 
generica, ad esempio "Polmonite", le differenze tra loro 
saranno evidenziate nella scheda "Generale".

▪ Specificare per agente, vettore, veicolo e serbatoio per 
consentire l'uso interattivo del database.



Viaggi, farmaci e vaccini
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▪ Il modulo dei viaggi assiste i viaggiatori in qualsiasi paese del 
mondo. Seleziona il tuo paese e consulta le relative malattie 
infettive, i farmaci e i vaccini

▪ Il modulo dei farmaci concernente tutti i farmaci coinvolti in 
malattie infettive. Suscettibilità, tossicità, interazione, nome 
commerciale.

▪ Il modulo dei vaccini include tutti i vaccini registrati. Spiega la 
scienza dietro il vaccino, tutti gli effetti collaterali registrati, i 
booster necessari, le controindicazioni e i nomi commerciali



Laboratorio di Microbiologia
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 Identificare eventuali batteri, micobatteri o lieviti sulla 
base di test di laboratorio fenotipici

 Ogni sezione, batteri, micobatteri o lieviti, include una 
serie di test fenotipici che è possibile utilizzare (è 
possibile selezionare più test e organismi)

 Ogni test ha una spiegazione dettagliata

 Usa il differenziale per restringere i taxa e confrontare

 Confronta i taxa, stampa o invia per e-mail i risultati



Grazie!

Per ulteriori informazioni potete contattarci:

enrico.pardini@wolterskluwer.com
gianluca.parodi@wolterskluwer.com 


