
Guida introduttiva
BMJ Best Practice è uno strumento di supporto alle decisioni cliniche, orientato 
specificamente alla visita del paziente, che fornisce suggerimenti sulla 
valutazione dei sintomi, sugli esami da richiedere e sull’approccio terapeutico.

Per iniziare seguire questi tre semplici passi

eseguire ricerche relative a migliaia di 
condizioni cliniche e a più di 6000 linee guida di 
natura clinica

trovare rapidamente delle risposte grazie alla 
disposizione degli elementi nella pagina a video 
basata sullo svolgimento della visita del paziente

accedere al sistema online e offline tramite l’app 
BMJ Best Practice 

essere guidati passo passo attraverso le nostre 
tabelle di algoritmi terapeutici mirate

Si può accedere a BMJ Best Practice in quattro modi diversi. Selezionare quello più 
appropriato nel proprio caso. Se non si è certi di quale sia il metodo di accesso dautilizzare, 
chiedere informazioni al bibliotecario di riferimento.

All’interno della rete della propria 
organizzazione (IP)

controllare le indicazioni di prescrizione 
utilizzando i database di farmaci collegati e oltre 
250 calcolatori medici

restare aggiornati sulle importanti novità 
evidenziate per ciascun argomento

supportare lo sviluppo professionale continuo 
grazie al tracciamento automatico dei crediti 
CME/CPDv

Accesso a BMJ Best Practice

BMJ Best Practice può essere utilizzato per:

È considerato uno dei migliori sistemi di supporto alle decisioni cliniche per i professionisti del settore
sanitario a livello mondiale.*

All’inizio della pagina è visibile il nome del proprio 
istituto a indicare che si può accedere al sistema.

Athens o Shibboleth
Cliccare su 'Log in', selezionare l’opzione OpenAthens 
or Shibboleth ed effettuare il processo di registrazione.

Si tornerà quindi a BMJ Best Practice.

Codice di accesso
Cliccare su 'Log in' e selezionare il pulsante del 
codice di accesso per effettuare il processo di 
registrazione. Ora si è connessi tramite un account 
personale ed è possibile tralasciare il passo 2.

Iscrizione a titolo personale
Cliccare su 'Log in' ed effettuare l'accesso utilizzando 
l’indirizzo e-mail e la password inseriti all’atto dell’is-
crizione. Ora si è connessi tramite un account person-
ale ed è possibile tralasciare il passo 2.

PASSO 1

Continuare con i passi 2 e 3

Andare su bestpractice.bmj.com
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Configurazione di un account personale

Accertarsi innanzitutto di aver eseguito il passo 2 e di aver creato il proprio account personale.

Se si ha un’iscrizione a titolo personale o se l’accesso a BMJ Best Practice è stato effettuato 
con un codice di accesso, si dispone già di un account personale.

Per poter effettuare il download dell’app, gli utenti devono aver eseguito l'accesso a BMJ Best 
Practice negli ultimi 6 mesi e aver effettuato la registrazione di un account personale.*

* Disponibile per Android 4.2 (versione API 17+), iOS 7 e versioni successive

Scaricare l’app

Se si effettua l’accesso tramite la rete della propria organizzazione (IP), OpenAthens o 
Shibboleth, occorrerà effettuare la registrazione di un account personale gratuito. Si tratta di 
una facile operazione che richiede appena un minuto.

scaricare l’app BMJ Best Practic

tenere traccia delle proprie attività in relazione a CME/CPD e scaricare i certificati

accedere a BMJ Best Practice al di fuori del proprio istituto (rete/portata IP).

Volete saperne di più?

E  support@bmj.com  T + 44 (0) 207 111 1105  @BMJBestPractice  BMJBestPractice

Cercare ‘BMJ Best Practice’ nell’App Store o in Google Play

Selezionare l'app e iniziare il download

Inserire le credenziali di accesso del proprio account personale per effettuare il download.

1.

2.

3.

Il nostro centro risorse offre materiale di supporto di vario tipo, fra cui:

Formazione e Assistenza

Corsi online e webinar

Podcast di esperti su argomenti di natura clinica

Tutorial e video di istruzioni per gli utenti

PASSO 2

PASSO 3

Un account personale permette di:

W: bmj.com/company/bmj-resource-centre


