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Introduzione

Introduzione a Best Practice
Al momento di formulare una diagnosi e pervenire a decisioni terapeutiche,
i professionisti sanitari hanno bisogno di consultare informazioni aggiornate
e affidabili in modo semplice e rapido. Best Practice soddisfa proprio questa
esigenza.
Best Practice rappresenta un concetto totalmente nuovo di fornire
informazioni al point of care. Abbiamo raccolto in un’unica fonte le più
recenti evidenze basate sulla ricerca, nonché le linee guida e i pareri degli
esperti presentati secondo un approccio passo-passo che illustra diagnosi,
prognosi, cura e prevenzione. Best Practice fornisce ai medici un consulto
istantaneo eliminando la necessità di esaminare molteplici risorse. Il suo
esclusivo approccio incentrato sul paziente rappresenta un importante
passo avanti nell’informazione fornita al point of care.
Informazioni sulla guida dell’utente.
Questa guida per l’utente fornisce una descrizione generale di Best Practice
e illustra le modalità di ricerca e navigazione, la struttura dei contenuti e
alcune funzionalità aggiuntive.
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Navigazione e ricerca

La ricerca delle informazioni su
Best Practice può essere effettuata
sfogliando i contenuti in vari modi
oppure inserendo il testo da cercare.
Le funzioni di ricerca sono visualizzate
in cima ad ogni pagina, compresa
la homepage, come illustrato qui di
seguito.

Cliccate su “Sfoglia patologie”
in qualunque pagina del sito per
accedere alla funzione “Sfoglia”
Sfogliate per tipo di
contenuto (valutazioni
o rassegne) o categorie
cliniche generali
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La ricerca a testo libero può
essere effettuata utilizzando
il riquadro di ricerca

Sfogliate alfabeticamente
tutti i contenuti

Navigazione e ricerca
Risultati della ricerca

I risultati della ricerca sono
visualizzati per ordine di pertinenza
e permettono di accedere facilmente
e direttamente ai contenuti più
rilevanti.

Affinate i risultati della
ricerca per tipo di contenuto
utilizzando le schede

Tipo di contenuto
indicato chiaramente
nei risultati della ricerca

Sono disponibili link diretti alle
varie sezioni degli articoli per
consentire una navigazione
veloce
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Rassegne monografiche
Valutazione

Le monografie di valutazione
forniscono una guida dettagliata sulla
diagnosi dei sintomi clinici chiave e
sull’utilizzazione di test e procedure
diagnostiche.
Informazioni dettagliate
per formulare la diagnosi

Informazioni sulle
considerazioni urgenti
Ordinate le diagnosi differenziali per
frequenza o per categoria

Cliccate per espandere e
seguire i collegamenti a
ulteriori informazioni
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Rassegne monografiche
Patologia

Le monografie relative alle patologie
contengono informazioni sulla
gestione completa di un paziente,
incluse informazioni generali,
prevenzione e follow-up.
La navigazione delle monografie è
resa più semplice grazie al menu
accurato e intuitivo. Questo menu
contiene riferimenti rapidi alle diverse
sezioni e consente l’accesso rapido ai
contenuti più rilevanti.

La barra di
navigazione in
alto permette
di accedere a
ciascuna sezione
della monografia

Cliccate i vari link per visualizzare informazioni
precise nelle sezioni più pertinenti
I titoli in grigio indicano che l’articolo
non contiene informazioni rilevanti

Le sintesi delle sezioni relative a
diagnosi e terapie sono riportate
nella pagina principale
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Rassegne monografiche
Patologia

Le informazioni sulle diagnosi e sulle
terapie sono chiare e semplici da
trovare. Non è necessario scorrere
per intero le pagine del testo l’utente può espandere o nascondere
il testo dettagliato secondo le proprie
necessità.

Cliccate per
visualizzare un elenco
completo di tutti gli
opuscoli disponibili

Accesso alle guide per
il paziente relative
all’argomento cercato
Cliccate per
espandere/
mostrare
informazioni

Cliccate su “mostra tutto “
per visualizzare tutto il testo
disponibile

| 8 | bestpractice.bmj.com

Le risorse comprendono bibliografie
(con collegamenti agli abstract e/o ai
testi completi), immagini (disponibili
come “Risorse” o inserite nel testo
completo) e ulteriori risorse online.
Elenco delle linee guida per il
trattamento della patologia
selezionata fornite da organizzazioni
internazionali e regionali

Evidenza

Gli enunciati relativi al trattamento
della malattie in Best Practice sono
corroborati dalle ultime indicazioni
del BMJ Evidence Centre. Clinical
Evidence costituisce una delle fonti
più autorevoli e affidabili di ricerca
medica basata sulle prove di efficacia.
Ove opportuno, gli estratti dal Clinical
Evidence vengono inclusi direttamente
nelle monografie di Best Practice.

Seguite i link per visualizzare
l’articolo completo di Clinical
Evidence sui vantaggi e gli
svantaggi delle opzioni di
trattamento
Clinical Evidence
integrata

Chiaro riassunto dell’
efficacia del trattamento
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Funzioni di personalizzazione

Best Practice contiene alcune
funzioni aggiuntive che consentono di
personalizzare i contenuti in base alle
necessità.

Titoli e navigazione
disponibili in 17 lingue

Create un account “My Best Practice”
(oppure utilizzate un account esistentedel
Gruppo BMJ) per abilitare le funzioni di
personalizzazione

“My Best Practice” vi permette di
salvare le ricerche e di catalogare
con un segnalibro i vostri articoli
preferiti
Enti e istituti possono selezionare
le linee guida e i collegamenti da
incorporare
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Best Practice è fornito da BMJ Evidence Centre una divisione del Gruppo BMJ impegnata a fornire
ai professionisti sanitari prodotti e strumenti
innovativi in grado di tradurre le evidenze in
informazioni utili nella pratica clinica.
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