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Guida all’utilizzo di Nursing Reference Center (NRC)

Questa guida mostra le opzioni di ricerca e di consultazione della banca dati. Se vi servissero
informazioni più dettagliate su specifiche funzioni, potete utilizzare il link Guida visualizzato in ogni

pagina in alto a destra.



NRC offre ad infermieri, studenti, docenti e biblioteche in ambito sanitario le migliori e più recenti
evidenze cliniche. Contiene inoltre informazioni di reference, ricercabili e consultabili attraverso

un’interfaccia grafica dedicata appositamente al personale infermieristico.



Usando NRC potrete compiere una ricerca per parola chiave oppure selezionare uno specifico
argomento. Quando viene effettuata una ricerca per parola chiave, NRC fornisce utili Limitatori, che

rispecchiano i normali processi seguiti dalla maggior parte degli infermieri professionali che operano a 
contatto con il paziente. Questo permette all’infermiere di reperire precise informazioni, relative ad un 

momento preciso del processo di cura.



Per compiere una ricerca tramite parola chiave, digitare il termine nel campo Trova e selezionare Ricerca



NRC mostra una lista completa di tutti i documenti che includono il termine di ricerca indicato. I risultati
sono suddivisi in una serie di sezioni, a seconda del tipo di documento. 



Selezionando ad esempio la sezione Lezioni Rapide, si visualizzano una serie di documenti in testo
completo che descrivono tutti gli aspetti della patologia correlata al termine ricercato



Sia le Lezioni Rapide, i Fogli Informativi basati su Prove di Efficacia (Evidence-Based Care Sheets), le 
monografie sui farmaci, che i Casi Legali possono essere visualizzati in formato HTML, in moda da poter

usufruire dell’indice che permette una facile navigazione tra i contenuti di ogni singolo documento. Da
questa videtata, avete anche la possibilità di stampare, salvare o inviare il record tramite e-mail.



Se disponibili, sono riportati sulla destra i link ad altri documenti relativi all’argomento cercato. Basta
selezionare una voce per raggiungere il record di riferimento.



NRC è suddivisa in diverse sezioni, ognuna delle quali include specifici documenti e informazioni. 



La sezione Patologie e Condizioni offre la possibilità di cercare e accedere alle Lezioni Rapide e alle
Schede Evidence-Based relative a specifiche patologie e condizioni. 



Le Lezioni Rapide forniscono la descrizione, i segnali e i sintomi, I test diagnostici e terapeutici
normalmente prescritti e le attività nelle quali l’infermiere è coinvolto nel processo di cura del paziente.



Le Schede Evidence-Based forniscono invece le migliori evidenze, ovvero cosa si sa di una specifica
patologia e come questa può essere curata.



Nella sezione Skills & Procedures si trovano documenti clinici che descrivono i passaggi necessari a 
raggiungere una buona conoscenza su una specifica attività infermieristica o a definire la principali azioni

da compiere per fornire un valido supporto culturale ad un gruppo specifico di persone.



Le Informazioni sui Medicinali consentono di cercare dettagliate informazioni su specifici farmaci
all’interno di monografie dedicare: Davis's Drug Guide for Nurses e AHFS Drug Information Essentials



La sezione Educazione dei Pazienti contiene schede informative, basate sulla medicina dell’evidenza, 
dedicate ai pazienti. Ad oggi le schede sono principalmente in inglese, ma ne sono incluse anche circa 

200 in lingua italiana.



E’ possibile stampare la scheda per il paziente aggiungendo delle note specifiche, ovvero
personalizzando l’informazione per l’utente finale.



La Risorse per l’Utilizzo fornisce l’accesso a specifiche risorse, come manuali sui farmaci, linee guida, 
casi legali e strumenti di ricerca



Infine, nella sezione Formazione Professionale, si trovano moduli per valutare l’auto-apprendimento su
specifici argomenti trattati dalla banca dati. 



Attraverso NRC è possibile creare una propria cartella personale, all’interno della quale salvare i 
documenti di interesse, i risultati di una ricerca specifica, criteri di ricerca già impostati oppure impostare

un servizio di avviso automatico sull’uscita di nuove informazioni che riguardano un argomento di
interesse. E’ sufficiente registrarsi una sola volta per crearsi una propria cartella personale e avere quindi

sempre a disposizione le informazioni e i contenuti salvati.



Ritornando all’Home Page, si trovano alcune interessanti informazioni, che variano nel tempo.

L’area definita In Primo Piano contiene collegamenti ad alcune funzioni chiave di NRC. 

Lo spazio definito invece Articoli di Medicina contiene link ad articoli particolarmente utili.


