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Benvenuti al tutorial EBSCO su Nursing Reference Center (NRC). NRC offre ad infermieri, amministrativi, 
studenti e docenti delle discipline infermieristiche e bibliotecari biomedici, le migliori e piu’ recenti evidenze 

cliniche disponibili e informazioni di reference attraverso una specifica interfaccia grafica infermieristica.
Attraverso questo tutorial, imparerete a condurre una ricerca di base e l’utilizzo delle varie opzioni di 

navigazione di NRC, comprese la home page, la lista dei risultati e il dettaglio delle pagine contenutistiche.



Usando NRC si puo’ effettuare una ricerca per parola chiave o sfogliare un specifico contenuto.

Quando si esegue una ricerca per parola chiave, NRC mette a disposizione dei limiti che rispecchiano 
il processo comune che gli infermieri seguono quando devono assistere i pazienti. Cio’ consente agli 
infermieri di ottenere l’informazione piu’ pertinente rispetto allo stato specifico di salute del paziente.



Per eseguire una ricerca per parola chiave, inserire l’argomento nel campo Find e cliccare 
successivamente su Search.



NRC visualizza una lista dei risultati composta di documenti che contengono il termine ricercato. I 
risultati sono disposti sotto una serie di etichette, ordinate per tipo di fonte. Se disponibile al suo interno il 

termine o i termini ricercati, la prima tab di default e’ Quick Lessons.



Per visualizzare il termine ricercato negli altri tipi di fonte e’ sufficiente cliccare sulle diverse etichette. 
Per vedere complessivamente tutti i risultati e’ necessatio cliccare su All Results. Per visualizzare un 

argomento o un articolo cliccare sul link Full Text – in HTML o PDF.



Quick Lessons, Evidence-Based Care Sheets, Drug Monographs, e Legal Documents visualizzabili nel 
formato HTML contengono tutti degli indici (Table of Contents) linkabili che consentono una facile 

navigazione all’interno del documento. Da questa schermata si ha anche la possibilita’ di stampare, inviare 
per email o salvare il documento.



Se disponibili,  una casella con informazioni correlate (Related Information) e’ a disposizione e 
contiene i link agli altri documenti relativi allo stesso argomento presenti in NRC. 



NRC permette di visualizzare diverse schermate nelle quali e’ possibile navigare per specifici documenti o 
informazioni. 

Queste pagine di browsing sono accessibili dalle etichette in alto nell’interfaccia di NRC : Diseases & 
Conditions, Skills & Procedures, Drug Information, Patient Education, Practice Resources, and Continuing 

Education.



La sezione Diseases & Conditions consente di navigare documenti di Evidence-Based Care (sommari 
su temi chiave delle migliori evidenze disponibili, sottoposti a rigorosa sorveglianza sistematica) e Quick 

Lesson relativi a specifiche malattie e condizioni. 

Quick Lesson offrono una descrizione, con segni e sintomi, tipicamente diagnostica e test relativi al 
progresso delle terapie e gli interventi nei quali gli infermieri devono essere coinvolti durante la cura.



Gli Evidence-Based Care Sheets forniscono l’evidenza in termini di quanto e’ noto ed anche come una 
malattia o una condizione puo’ essere trattata. 

E’ possibile sfogliare il contenuto per un topico preciso o navigare la lista A-Z. Per visualizzare un 
argomento, cliccare sul titolo.



La sezione Skills & Procedures consente l’accesso a documenti clinici che dettagliano i passaggi necessari
per raggiungere risultati relativi a diverse capacita’ infermieristiche, o definiscono le considerazioni chiave per 
fornire assistenza culturalmente competente ad un gruppo specifico. E’ possibile sfogliare il contenuto per un 

topico preciso o navigare la lista A-Z. Per visualizzare un argomento, cliccare sul titolo.



La sezione Drug Information consente di accedere e sfogliare la lista delle monografie dedicate ai 
medicinali. Le voci relative alla sezione Drug Information tab sono elencate per azienda farmaceutica e 

titolo della monografia. E’ possibile sfogliare il contenuto per un topico preciso o selezionare la Davis Drug 
Guide for Nurses o la  AHFS Drug Information Essentials, o navigare i topici attraverso la lista A-Z.



La sezione Patient Education permette di consultare materiale basato sull’ evidenza dedicato al 
paziente. NRC contiene circa 3.400 documenti dedicati ai pazienti. Molti dei quali sono disponibili in 

diverse lingue e contengono illustrazioni mediche dettagliate.



E’ possibile sfogliare il contenuto per un topico preciso o navigare la lista A-Z.



In ogni documento di Patient Education compare la data dell’aggiornamento piu’ recente del contenuto e 
sono comprese delle sezioni standard, accessibili attraverso una tavola dei contenuti. Se disponibili, un 

riquadro con informazioni correlate e’ parte del documento e contiene i link a altri documenti in NRC 
relativi al medesimo argomento. Se un documento e’ disponibile in piu’ lingue, questi sono accessibili in 

alto sulla pagina.



E’ possibile utilizzare la funzione NRC Customizing Printouts per aggiungere nel documento 
informazioni relative al paziente. Queste informazioni possono essere inserite dopo aver selezionato 

l’opzione Print.



Le informazioni personalizzate appaiono in alto nella prima pagina del documento stampato.



La sezione Practice Resources consente di sfogliare informazioni per una risorsa specifica o una linea 
guida. Sono accessibili documenti ed articoli relativi a casi legali, linee guida e strumenti di ricerca. Inoltre 
e’ possibile sfogliare per argomenti i libri in evidenza , compresi Davis’s Drug Guide for Nurses, Davis’s 

Laboratory & Diagnostic Tests with Nursing Implication, e Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary.



La sezione Continuing Education consente di navigare in argomenti che riguardano specifici moduli di 
formazione continua. E’ possibile sfogliare il contenuto per un topico preciso o navigare la lista A-Z.  I moduli 

di formazione continua di NRC sono accreditati dall’ American Nurses Credentialing Center e dall’
International Association for Continuing Education and Training.



Per ottenere risultati veramente precisi quando si sta performando una ricerca per parola chiave, NRC 
offre una schermata di Advanced Search. La ricerca avanzata  mette a disposizione le funzionalita’ per 

selezionare specifici tipi di documenti, applicare limiti e specificare il tipo di pubblicazione.



NRC comprende una cartella personale, un’area nella quale si possono conservare i risultati delle 
ricerche, link permanenti alle ricerche, salvare le ricerche, gli alert per ricerche e per riviste e le pagine 

web. 

Dalla cartella e’ possibile stampare, inviare e-mail o salvare piu’ risultati contemporaneamente. Se si e’
registrati nel proprio account personale NRC, ogni cosa inserita nella cartella e’ automaticamente salvata 

alla fine della sessione.



E’ anche possibile creare delle sottocartelle personalizzate nella propria cartella principale. 

Infermieri, amministrativi e coordinatori della formazione troveranno le sottocartelle molto utili specialmente per 
organizzare documenti frequentemente consultati circa specifiche condizioni mediche. All’interno di ogni 

sottocartella e’ possibile conservare tanti documenti quanti desiderati – come pacchetti di Patient Education, 
linee guida e Quick Lessons.

Le sottocartelle personalizzate possono anche essere condivise con altri utenti NRC utilizzando la funzione di 
condivisione. 



Tornando alla Home Page, ci sono diverse risorse a disposizione.

L’area Spotlight contiene link a temi d’interesse su NRC. Nursing News fornisce link alle news via 
HealthDay news feeds. Search Other Services consente l’accesso a risorse mediche fuori NRC. Queste 
risorse possono comprendere altri servizi EBSCO, il sito delle linee guida ospedaliere o ogni altra risorsa 

utile per gli infermieri.



Per vedere il sistema di assistenza online completo cliccare sul link Help. O visitate il sito di support 
EBSCO alla URL http://support.ebsco.com per sfogliare il nostro Knowledge Base di FAQ, scaricare 

guide o help sheet, visualizzare altri tutorial o vedere le novita’ nella sezione Top Stories.


