VetMed Resource
Il servizio informativo online completo sulla veterinaria:
lo strumento di supporto perfetto per la ricerca e la
formazione continua
cos’è VetMed Resource?
VetMed Resource è la collezione più completa delle informazioni scientifiche veterinarie pubblicate e disponibili online ed è tre
volte più completo di qualsiasi altro database open source paragonabile.
Fondamentalmente offre contenuti su tutti gli aspetti della scienza veterinaria.

informazioni complete da CAB Abstracts
contiene:
•

più di 1,7 milioni di documenti bibliografici, a partire dal 1973

•

più di 25.000 documenti aggiunti ogni anno

•

più di 90.000 documenti con articoli completi da pubblicazioni, verbali di conferenze e altri materiali.

Vengono fornite “Smart Searches” per ottenere i risultati migliori dal database. Ci sono anche i dettagli di contatto per richiedere
aiuto con le ricerche.
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chi lo usa?
VetMed Resource è uno strumento online fondamentale per veterinari, ricercatori, responsabili politici, studenti e insegnanti, e fornisce
informazioni basate su evidenze per assistere il processo decisionale, per la formazione continua e lo sviluppo professionale.

perché usarlo?
•

non sarà più necessario dover scorrere tutta la letteratura scientifica, in costante aumento, o tutte le fonti di notizie

•

accesso agli ultimi sviluppi delle ricerche nell’ambito delle scienze veterinarie

•

facilità nel trovare le ricerche pertinenti alle tue esigenze, grazie all’aggiunta di tag ai concetti più importanti

•

un’ampia collezione di testi completi, che continua ad aumentare

•

opzioni di ricerca flessibili per agevolare la ricerca a seconda delle tue esigenze e del tuo livello di esperienza

•

scopri giornali e pubblicazioni non contenuti in altri database

•

le sezioni di notizie e revisioni ti aiuteranno per agevolarti a selezionare tra le tante informazioni disponibili

•

seleziona documenti specifici da stampare o esportare in software bibliografici come EndNote, ProCite e Reference Manager

vantaggi dell’iscrizione al database VetMed Resource
•

moltissime ricerche correnti e storiche di medicina veterinaria

•

articoli appositamente commissionati e sottoposti a peer-reviewed, scritti da esperti del settore

•

report delle notizie sugli sviluppi nel settore della medicina veterinaria

•

accesso istantaneo al compendio Animal Health and Production

•

Schede tecniche sulle malattie più importanti di maiali, pollame e ruminanti

•

le migliori informazioni disponibili per le tue esigenze professionali

•

accesso a oltre 100 capitoli di libri CABI

•

inserimento confronto copertura dei termini veterinari

“per avere la massima copertura di riviste ed evitare di lasciarsi sfuggire evidenze potenzialmente rilevanti, CAB Abstracts
dovrebbe essere incluso in qualsiasi ricerca di letteratura veterinaria.”
Grindlay D.J.C; Brennan, M.L.; Dean, R.S., 2012 Searching the Veterinary Literature: A Comparison of the Coverage of Veterinary Journals
by Nine Bibliographic Databases. Journal of Veterinary Medical Education, 39(4), DOI: http://dx.doi.org/10.3138/jvme.1111.109R

Contatta
Il nostro team Vendite per maggiori informazioni e per richiedere una prova gratuita:
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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