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Prot. GE 2016 / 40639 
 

Ai Direttori Sanitari ASL Roma 
e p.c.  ai Direttori Generali ASL Roma 

 
rispettivi indirizzi email 

 
 

Egregio Direttore, 

ho il piacere di informarLa che la nostra Federazione nazionale, la FNOMCeO, ha sottoscritto l'abbonamento 
alla banca dati scientifica della EBSCO, facendo così seguito a quanto già attuato fin dal 2012 dall'Ordine provinciale 
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma per offrire ai propri iscritti tale importante servizio che costituisce 
un fondamentale strumento di consultazione professionale. 

Pertanto, da ora tutti i medici interessati potranno accedere gratuitamente, tramite registrazione sul portale 
della FNOMCeO, alla vasta Banca Dati Medica EBSCO, composta da quattro differenti database: 

1) DYNAMED è il sistema di supporto alla pratica clinica, aggiornato in tempo reale tramite il monitoraggio 
sistematico della letteratura mondiale. Ogni risultato viene valutato in base alla rilevanza clinica, cui vengono 
applicati i principi della medicina basata sulle prove (EBM ). Si compone di circa 3.500 argomenti clinici che 
comprendono tutte le aree della medicina e possono essere ricercati in maniera semplice e molto veloce 

2) MEDLINE COMPLETE è l'interfaccia EBSCO per la ricerca in PUBMED. La metodica è sovrapponibile, con il 
vantaggio che tramite questo database è possibile scaricare in full text articoli da circa 2.500 riviste 

3) COCHRANE COLLECTION PLUS che comprende tutte le revisioni sistematiche, le valutazioni economiche e la 
Health Tecnology Assesment della Cochrane liberamente consultabili in full text 

4) DENTISTRY ORAL SCIENCES SOURCE che contiene oltre 200 riviste riguardanti le scienze odontoiatriche, 
anch’esse liberamente consultabili in full text. 

L’OMCeO Roma ritiene opportuno sottolineare l'importanza dell’iniziativa a livello nazionale ai fini della 
formazione continua e dell'aggiornamento scientifico dei medici, considerando la peculiarità ed il momento di 
particolare attualità di questa tematica anche in riferimento al recente tentativo di imporre l’“appropriatezza” 
prescrittiva dei medici tramite decreti legge e non attraverso l’informazione scientifica qualificata come, appunto, 
offre la Banca Dati EBSCO. 

Infine ho il piacere di informarLa, altresì, che sia l'OMCeO della Capitale che la stessa FNOMCeO sono a 
disposizione per incontri da tenere nelle opportune sedi per illustrare compiutamente e diffusamente le grandi 
potenzialità di tale strumento informativo e le modalità per un suo pieno utilizzo. 

Cordiali saluti 

 
Dott. Giuseppe Lavra 
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