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Su NEJM Resident 360 avrete accesso gratuito a tutti i 
contenuti del NEJM Group, in quanto la vostra biblioteca  
ha una licenza per il sito del New England Journal of Medicine 
e/o del NEJM Journal Watch Online.

Scegliere il proprio tirocinio  
Preparazione al tirocinio fornisce le nozioni basilari e  
l’accesso ad articoli di grande rilievo presenti su NEJM  
e su altre fonti, per supportare le conoscenze fondamentali  
in oltre 17 specializzazioni primarie.

       Laboratorio di apprendimento 

Laboratorio di apprendimento dispone di strumenti interattivi 
che consentono di inserire una nuova ricerca nel contesto e 
perfezionare le capacità diagnostiche.

       Salotto specializzandi  

Salotto specializzandi consente di entrare in contatto con 
i colleghi attraverso blog, podcast e dibattiti su questioni 
correlate alla vita dello specializzando.

       Carriera  

Carriera fornisce orientamenti per farsi strada nella vita dopo  
la specializzazione.

       Dibattiti  

Dibattiti offre forum online moderati da specialisti su una 
varietà di argomenti.

       Angolo dello studente  
Angolo dello studente dispone di risorse che consentono  
di aiutare gli studenti a ottenere il massimo dalla scuola  
di medicina.
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L’accesso integrale a NEJM Resident 360 inizia quando si  
crea un profilo utente. Una volta effettuata la registrazione, 
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