Possiamo aiutare il vostro istituto
a migliorare la salute nel mondo.
L’American Academy of Pediatrics (AAP) influenza l’applicazione
scientifica e clinica della medicina pediatrica in tutto il mondo.
Come suo rappresentante, il mio obiettivo è rendere
quest’informazione sanitaria di alta qualità facilmente disponibile
per la comunità pediatrica attraverso istituti come il vostro.
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Riviste e periodici AAP
Le nostre risorse

Raccolta di riviste
online AAP
1 delle 100 riviste più citate dell’intero settore medico e scientifico*

I contenuti di cui i vostri
finanziatori hanno bisogno

Tutti i 6 titoli seguenti in un’unica collezione completa

Risparmiate
il 25%

con la raccolta di
riviste online AAP!

• Articoli di ricerca originali e sottoposti a revisione tra pari • Politica AAP e linee guida sulla pratica
clinica • Rapporti di qualità e rapporti sui casi • Articoli di revisione dei più recenti progressi
• Novità! Brevi articoli (Research briefs)
• Rapporti sul miglioramento della qualità • Come modificare la curva del valore
• Rapporti sui casi • Articoli di ricerca originali e sottoposti a revisione tra pari
• Articoli di ricerca, saggi e commenti
• Consigli sull’implementazione delle politiche AAP • Aggiornamenti dei codici
• Snapshot di malattie infettive • Novità sulle sottospecialità pediatriche
• Trasformazione delle pratiche • Miglioramento della qualità • Aggiornamenti sui vaccini
• Revisioni di casi, contenuti audio e video in esclusiva online • Articoli riassuntivi
• Casi di indice di sospetto e diagnosi visiva • Novità! Diapositive didattiche scaricabili
• Articoli di revisione neonatale e perinatale • Diagnosi visiva e indice di sospetto in maternità
• NeoVideo (Video Corner) • Casi di cura fetale complessa • Nastro del mese (monitoraggio
fetale elettronico)
• Sommari basati sulle prove degli studi pediatrici recenti e rilevanti
• Focus su ambiti tematici di interesse per diverse sottospecialità pediatriche
• Analisi conclusive degli esperti AAP di pediatria e sottospecialità pediatriche

* Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2019).

Visitate subito AAPLibrary.org

Le nostre risorse

I contenuti di cui i vostri finanziatori hanno bisogno
• Red Book® Online • Pediatric Patient Education™ • Opuscoli informativi per pazienti COVID-19
• Toolkit di AAP, inclusi Bright Futures, ADHD e autismo.
• Raccolta Schmitt Pediatric Care Advice • Politica AAP • Guida rapida al Point of Care
• Manuale AAP per la cura pediatrica • Banche dati di immagini, video sugli interventi e la salute
mentale, webinar e app per mobile

Incluso in
Pediatric Care
Online™

Le nostre risorse
Raccolta novità e-book AAP 2020
Un unico acquisto per diritti illimitati

Novità!

Diritti di durata illimitata alle raccolte del
periodo 2016-2019 e possibilità di acquistare
le edizioni precedenti.
Contattate il vostro rappresentante per
ottenere sconti istituzionali su più raccolte.

Raccolta e-book sulla rianimazione
neonatale (NRP®)
Abbonamento annuale al sito

• Sezione sui focolai di COVID-19 e altre malattie infettive
• Aggiornamenti, novità e avvisi, incluse le ultime modifiche in tema
di politiche relative all’influenza
• Testo completo della 31a edizione del Red Book, in inglese E spagnolo
• Programmi interattivi di vaccinazione • Aggiornamenti sulle carenze di vaccini
• Mediateca inclusiva di app per mobile, banca dati di immagini e diapositive didattiche

I contenuti di cui i vostri finanziatori hanno bisogno
Accesso a 25 titoli, tra cui
• Berkowitz’s Pediatrics: A Primary Care Approach, 6a edizione
• Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies: A Compendium of Evidence-based Research for Pediatric
Practice, 20a edizione
• Pediatric Mental Health: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Breastfeeding Handbook for Physicians, 3a edizione
• Pediatric Dermatology: A Quick Reference Guide, 4a edizione
• Pediatric Otolaryngology for Primary Care, 2a edizione
• Pediatric Plastic and Reconstructive Surgery for Primary Care
• Medications in Pediatrics: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Challenging Cases in Pediatric Hospital Medicine
• E altro ancora...

Accesso alla raccolta di e-book sulla rianimazione neonatale, tra cui
• Textbook of Neonatal Resuscitation®, in inglese e spagnolo
• Guidelines for Perinatal Care
• E altro ancora...

Sono a disposizione per offrire al vostro istituto un’informazione pediatrica pluripremiata proveniente
dall’editore leader in pediatria! Contattatemi quando preferite.

