
salute per tutti
Global Health fornisce ai ricercatori e agli studenti un 
accesso senza precedenti alle principali ricerche e prassi 
relative ai servizi sanitari pubblici di tutto il mondo, offrendo 
una conoscenza che copre paesi e discipline diversi.

www.cabi.org/globalhealth

Global Health

INFORMATIVE 
risorse

KNOWLEDGE FOR LIFE



Global Health è l’unico database specialistico 
bibliografico, indicizzato e con abstract dedicato ai servizi 
sanitari pubblici, che completa la visione di insieme delle 
ricerche mediche e sanitarie internazionali attingendo alla 
letteratura chiave non contenuta in altri database. Global 
Health è stato creato per garantire che tale letteratura 
chiave proveniente da svariate fonti potesse essere 
portata, con facilità e velocità, all’attenzione di coloro che 
lavorano nel campo della sanità pubblica e globale.

caratteristiche principali
• Mondiale: attinge alla letteratura internazionale non 

contenuta negli altri database, fornendo così agli 
utenti una vera e propria prospettiva globale.

• Unico: il 64% delle pubblicazioni contenute in Global 
Health non si trovano su PubMed, mentre circa il 70% 
non sono reperibili su Medline o Embase.

• Appositamente selezionato: la letteratura è 
selezionata da specialisti del settore. Sono inclusi 
solo i documenti più pertinenti e il loro contenuto è 
controllato da un comitato editoriale internazionale di 
consulenza.

• Completo: nel database vengono trattati tutti gli 
aspetti dei servizi sanitari pubblici, sia a livello locale 
che internazionale; inoltre si trova anche moltissimo 
materiale proveniente da altri campi biomedici e delle 
scienze della vita.

• Testi completi: in Global Health si trovano i testi 
completi di pubblicazioni, report e conferenze 
selezionate, provenienti da fonti praticamente introvabili.
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Figura 1 mostra la presenza di pubblicazioni uniche rispetto a 
EMBASE e MEDLINE

 Global Health

 Embase

 Medline

Informazioni principali
• Database bibliografico interamente ricercabile, 

disponibile su diverse piattaforme.

• Contiene più di 2,4 milioni di documenti scientifici dal 
1973 a oggi.

• Ogni anno vengono aggiunti circa 175.000 documenti.

• Le informazioni provengono da più di 7.000 
pubblicazioni seriali, libri, capitoli di libri, report, 
verbali di conferenze, brevetti, tesi, pubblicazioni 
elettroniche e altre fonti praticamente introvabili. 
Embase contiene più di 2.000 titoli non presenti in 
Medline, mentre Global Health ne ha oltre 5.000 in più 
di quest’ultimo.

• Contiene documenti dalle pubblicazioni principali, tra cui:

–  BMA (British Medical Association)

–  Evidence-Based Practice for Public Health  
(Lamar Soutter Library, Massachusetts)

–  Core Public Health Journals Project  
(US Medical Library Association)

–  World Public Health Association

• Supporta la pratica sostenibile nel settore sanitario 
pubblico 

• Supporta la pratica basata sulle evidenze e le 
revisioni sistematiche 

• Supporta le competenze distintive

• Abstract di pubblicazioni da oltre 100 paesi in più di 
50 lingue; il 96% dei documenti hanno un abstract in 
inglese, il 16% provengono da fonti in lingua non inglese 
e il 28% sono incentrati su paesi in via di sviluppo

• Indicizzazione controllata del vocabolario per 
migliorare il reperimento.

• Più di 52.000 articoli completi 

Tutti i dati aggiornati al novembre 2014



Servizi sanitari pubblici
Servizi sanitari locali
Etica
Medicina basata sulle evidenze
Disuguaglianze sanitarie, medicina sociale e 
comportamentale
Invecchiamento attivo
Implementazione e pratica
Salute materna, infantile e dell’adolescenza
One Health
Genomica nel campo della sanità pubblica
Servizi sanitari ai rifugiati, ai migranti e alle popolazioni 
autoctone
Servizi sanitari rurali
Salute sessuale e riproduttiva
Controllo del tabacco
Urbanizzazione
Salute delle donne

Promozione della salute e benessere
Programmi sanitari comunitari
Prevenzione delle malattie e delle lesioni
Comunicazione sanitaria, compresi i social media

Servizi sanitari tropicali e internazionali
Servizi sanitari internazionali
Medicina tradizionale
Medicina di viaggio
Medicina tropicale
Servizi sanitari tropicali

Preparazione alle emergenze di salute pubblica
Bioterrorismo
Disastri e conflitti
Migrazione di massa

Epidemiologia e biostatistica
Biostatistica
Epidemiologia

Servizi sanitari ambientali e del lavoro
Salute ambientale, inquinamento e cambiamenti climatici

Frodi alimentari, sicurezza e igiene
Servizi sanitari del lavoro
Potabilizzazione e approvvigionamento idrico

Nutrizione
Nutrizione clinica
Sicurezza alimentare
Nutrizione e salute pubblica e alimentazione sana
Fisiologia e biochimica nutrizionali

Malattie infettive e vettoriali, e parassitologia
Malattie batteriche e virali
Malattie fungine e parassitarie
Entomologia media
Malattie nosocomiali
Vaccinazione e resistenza ai farmaci
Malattie zoonotiche e servizi sanitari pubblici veterinari

Diagnosi e terapia delle malattie
Malattie infettive, parassitarie e croniche
Terapia nutrizionale e fitoterapia

Sistemi sanitari
Economia sanitaria
Politica e pianificazione sanitaria e valutazione d’impatto 
sulla salute
Servizi e sorveglianza sanitari 

Malattie e lesioni croniche
Epidemiologia del cancro, dei disturbi cardiaci e di altre 
malattie croniche
Incidenza delle abitudini alimentari sulle malattie 
croniche
Gestione delle malattie croniche in zone povere di risorse
Salute mentale
Prevenzione delle malattie croniche
Fattori di rischio per le malattie croniche
Programmi di screening

Scienze biomediche della vita
Scienza alimentare
Microbiologia medica
Farmacologia e tossicologia

campi di applicazione

“Global Health è un’importante risorsa che completa MEDLINE e che  
offre la prospettiva internazionale di cui tanto si sentiva il bisogno.”

Matt Wilcox, Biblioteca di Scienze Sanitarie, Università di Quinnipiac, USA

“Ho utilizzato Global Health per insegnare competenze di informazione a studenti di 
dottorato in sanità pubblica provenienti da un numero di paesi africani che traggono 

vantaggio dalla copertura offerta.”
John Eyers, Specialista dell’Informazione, formatore e consulente. Ex bibliotecario 

(London School of Hygiene & Tropical Medicine), UK



Come avere accesso a Global Health
Global Health è disponibile su diverse piattaforme e tramite diversi host, per fare in modo che i nostri contenuti siano 
consultabili nel formato che soddisfa le esigenze di ogni utente:

CAB Direct (la piattaforma di CABI) 
Ovid  
EBSCO 
Dialog 
DIMDI 
Web of Knowledge 
STN 

Per saperne di più
Iscriviti oggi stesso per una prova istituzionale gratuita, 
contattaci usando l’indirizzo: sales@cabi.org

Vendite

Al di fuori dell’America del Nord:

CABI 
Nosworthy Way, Wallingford 
Oxfordshire, OX10 8DE, UK 
T: +44 (0) 1491 829313 
F: +44 (0) 1491 829198 
E: sales@cabi.org

In America del Nord:

CABI  
38 Chauncy Street, Suite 1002 
Boston, MA 02111, USA 
T: +1 800 552 3083 (Numero verde) 
E: sales@cabi.org

Contatti
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, F: +44 (0)1491 829198

www.cabi.org/globalhealth
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