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Il Joanna Briggs Institute

 JBI è un’organizzazione scientifica «No Profit»

 Sede nella Faculty of Health Sciences dell’

University of Adelaide in Australia

 Fornisce contenuti e strumenti per aiutare le 

istituzioni ad implementare le pratiche cliniche basate 

sull’evidenza (PCBE)

 Le informazioni disponibili su JBI provengono dal lavoro 

di 70 centri presenti in tutto il mondo  

 JBI è disponibile in esclusiva sulla piattaforma Ovid, la 

piattaforma di ricerca più completa in ambito PCBE

http://joannabriggs.org/index.html


Metodologia per Raccogliere l’Evidenza



Aree Tematiche Generali

1. Aged Care*

2. Burns Care

3. Cancer Care

4. Chronic Disease

5. Diagnostic Imaging

6. Emergeny and Trauma

7. General Medicine

8. Health Services Management 

(Policies)

9. Infection Control

10. Mental Health

11. Midwifery Care

12. Paediatrics

13. Rehabilitation

14. Surgical Services (peri-

operative)

15. Tropical & Infectious Diseases

16. Wound Healing & Management

17. Renal

 More nodes on the way!!

* Click on the Aged Care Node to see the ‘Expert Reference Group Members’ for ALL Nodes!!

http://connect.jbiconnectplus.org/Nodes.aspx


7 Pubblicazioni a Testo Pieno

 Informazioni per la pratica clinica 

1. Schede informative sulle migliori prassi 

2. Schede informative per gli utenti/pazienti

3. Sintesi dell’evidenza

4. Raccomandazioni pratiche basate sull'evidenza

 Informazioni per la ricerca

5. Revisioni Sistematiche

6. Protocolli per la Revisione Sistematica 

7. Report Tecnici

I primi 4 documenti sono stati sviluppati per la loro 

applicazione diretta in ambito clinico



Best Practice Sheets & Technical Report

Schede informative sulle 

migliori prassi

 Sintesi basate sui risultati e sulle 

raccomandazioni presenti nelle revisioni 

sistematiche

 Forniscono informazioni e studi insieme 

ai gradi di raccomandazione [A o B]

Report Tecnici

 Documentano le migliore prassi a partire 

dalle Revisioni Sistematiche

12



Consumer Information Sheets

15

Schede informative per 

utenti e pazienti

 Documento informativo semplice 

e facile da interpretare sui diversi 

condizioni cliniche, basate 

sull’evidenza

 Who is this for? = A chi e’ utile?

 What we know? = Cosa sappiamo 

al riguardo?

 Rivolte ai pazienti/utenti



Evidence Summaries

14

Sintesi dell’evidenza

 Breve abstract che sintetizza 

l’evidenza esistente a livello 

internazionale per le piu’

comuni condizioni sanitarie

 Contengono riferimenti ed 

anche livelli che documentano il 

grado dell’evidenza riscontrata 

[Level 1-5]



Evidence-Based Recommended Practices

13

Raccomandazioni pratiche 

basate sull'evidenza

 Interventi o procedure che 

descrivono e raccomandano la 

pratica in determinati casi 

clinici, ed offrono:

 Lista degli strumenti necessari

 Pratica Raccomandata

 Riassunto dell’evidenza



Systematic Reviews & Protocols

11

Revisioni sistematiche

 Analisi della letteratura scientifica 

disponibile:

 Formulare una domanda

 Stabilire i criteri di inclusione

 Sviluppare una strategia per ricercare l’evidenza

 Valutare la qualita’di ogni studio

 Estrarre i risultati degli studi selezionati

 Sintetizzare i risultati degli studi selezionati

Protocolli per le revisioni 
sistematiche

 Documenti che forniscono le 

informazioni sul metodo seguito per 

condurre la revisione sistematica



 JBI Livelli dell’Evidenza (PDF)

– I Livelli dell’Evidenza JBI dal [1-5] descrivono la forza dei risultati misurati 

negli studi clinici o studi di ricerca utilizzati nelle pubblicazioni JBI.

 JBI Gradi di Raccomandazione (PDF)

– I Gradi delle Raccomandazioni servono per aiutare i professionisti sanitari 

a comprendere velocemente l’impatto della ricerca. Attulamente JBI 

assegna un grado [A – Evidenza Forte, o B – Evidenza Debole] a tutte le 

raccomandazioni formulate.

Livello dell’Evidenza in JBI

http://www.joannabriggs.org/assets/docs/approach/JBI-Levels-of-evidence_2014.pdf
http://www.joannabriggs.org/assets/docs/approach/JBI-grades-of-recommendation_2014.pdf


Come accedere a JBI?

http://demo.ovid.com/demo/jbiit/jbito.htm
http://demo.ovid.com/demo/jbiit/jbito.htm


Centro di Risorse JBI e Avvisi JBI

Centro di Risorse JBI
Attraverso il nostro Centro di Risorse JBI sono disponibili 

ulteriori Informazioni, Video, Widgets…

http://access.ovid.com/training/jbi/

Avvisi Automatici per JBI
Il nostro servizio di alerting* viene aggiornato ogni mese, in 

modo da permettervi di ricevere gli avvisi sui documenti piu’ 

recenti pubblicati nella base dati 

http://access.ovid.com/custom/JBI/New_Reports/

* Chiedete il nostro servizio di alerting da maurice.clementi@wolterskluwer.com

http://access.ovid.com/training/jbi/
http://access.ovid.com/custom/JBI/New_Reports/


Servizio di Supporto Insuperabile!

 Molto spesso il supporto ai clienti 
é fondamentale per essere sicuri 
di una collaborazione di grande 
successo fra l’utente ed il  
venditore!!

 Il nostro team di Assistenza 
Tecnica e Servizio ai Clienti offre 
vari servizi come 
implementazione, formazione e 
supporto 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7 in 20 lingue!!

 Email: support@ovid.com



Grazie!

Per ulteriori informazioni o richieste di 
assistenza contattate Il vostro responsabile 
commerciale: 
Gianluca.parodi@wolterskluwer.com

O il vostro supporto tecnico all’indirizzo mail: 
support@ovid.com

mailto:mark.brega@wolterskluwer.com
mailto:support@ovid.com

