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Quando si Quando si èè di fronte ad un quesito clinico si tende ad utilizzare di fronte ad un quesito clinico si tende ad utilizzare 
subito il motore di ricerca pisubito il motore di ricerca piùù diffuso diffuso ““GoogleGoogle”” e, se si conoscono, e, se si conoscono, 
le banche dati professionali.le banche dati professionali.



 
Oggi giorno molte riviste mediche, eOggi giorno molte riviste mediche, e--book e altri strumenti di book e altri strumenti di 
informazione innovativi  prodotti dal WEB sono facilmente informazione innovativi  prodotti dal WEB sono facilmente 
accessibili e occorre districarsi in una vera e propria accessibili e occorre districarsi in una vera e propria ““giunglagiungla”” di di 
informazioni.informazioni.



 
Ogni anno infatti, si pubblicano piOgni anno infatti, si pubblicano piùù di un milione di nuovi articoli e di un milione di nuovi articoli e 
occorre valutare quante di queste informazioni siano utili occorre valutare quante di queste informazioni siano utili 
realmente alla nostra pratica clinica.realmente alla nostra pratica clinica.

Il significato e il valore della ricerca di Il significato e il valore della ricerca di 
letteratura per le professioni letteratura per le professioni biomedichebiomediche

Torino,  14 novembre 2013 Torino,  14 novembre 2013 –– Corso: La ricerca bibliografica in ambito Corso: La ricerca bibliografica in ambito biomedicobiomedico: : 
la Biblioteca Virtuale per la Salute la Biblioteca Virtuale per la Salute –– Piemonte e la banca dati Piemonte e la banca dati MedLineMedLine//PubMedPubMed





 
Questo movimento della medicina contemporanea ci permette Questo movimento della medicina contemporanea ci permette 
di rispondere al nostro fabbisogno informativo aiutandoci a di rispondere al nostro fabbisogno informativo aiutandoci a 
definire una pratica clinica fondata sulle migliori prove di definire una pratica clinica fondata sulle migliori prove di 
efficacia. efficacia. 



 
““LL’’EBM permette di integrare le migliori prove (EBM permette di integrare le migliori prove (““evidenceevidence””) ) 
provenienti dalla ricerca con la nostra esperienza clinica, provenienti dalla ricerca con la nostra esperienza clinica, 
tenendo conto anche delle preferenze del pazientetenendo conto anche delle preferenze del paziente””



 

EsEs.: ci aiuta a sapere se un determinato farmaco che prescriviamo .: ci aiuta a sapere se un determinato farmaco che prescriviamo o le o le 
conoscenze che stiamo utilizzando sono basate su solide prove diconoscenze che stiamo utilizzando sono basate su solide prove di efficacia efficacia 
o solo su esperienze personali consolidate dalla routine o magaro solo su esperienze personali consolidate dalla routine o magari solo su i solo su 
consiglio di colleghi piconsiglio di colleghi piùù esperti.esperti.

EBM EBM EvidenceEvidence--BasedBased MedicineMedicine
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Bisogni informativiBisogni informativi di partenzadi partenza


 

Tenermi aggiornato su un argomento?Tenermi aggiornato su un argomento?


 
Descrizione o gestione di casi clinici?Descrizione o gestione di casi clinici?


 

Relazione sulla propria attivitRelazione sulla propria attivitàà o su o su 
quella del reparto? quella del reparto? 


 

Tesi di laurea o altro lavoro scientifico?Tesi di laurea o altro lavoro scientifico?


 
Relazione per un esame?Relazione per un esame?


 

altroaltro…… ??

Torino,  14 novembre 2013 Torino,  14 novembre 2013 –– Corso: La ricerca bibliografica in ambito Corso: La ricerca bibliografica in ambito biomedicobiomedico: : 
la Biblioteca Virtuale per la Salute la Biblioteca Virtuale per la Salute –– Piemonte e la banca dati Piemonte e la banca dati MedLineMedLine//PubMedPubMed



Risorse disponibiliRisorse disponibili


 

libri monografici (trattati, manuali, raccolte libri monografici (trattati, manuali, raccolte 
di saggi)di saggi)


 

periodiciperiodici


 
linee guidalinee guida


 

atti di congressiatti di congressi


 
immagini (fisse e in movimento)immagini (fisse e in movimento)


 

documenti multimedialidocumenti multimediali


 
altro...?altro...?
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I I formati formati 

possono essere:possono essere:


 

CartaceiCartacei


 
Elettronici con accesso locale  (CDElettronici con accesso locale  (CD--ROM)ROM)


 

Elettronici con accesso remoto (CDElettronici con accesso remoto (CD--ROM in ROM in 
rete, siti Internet, rete, siti Internet, fulltextfulltext onlineonline))
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Strumenti di ricercaStrumenti di ricerca


 
Database bibliograficiDatabase bibliografici


 

Cataloghi Cataloghi 


 
SubjectSubject gatewaysgateways


 

Motori di ricercaMotori di ricerca


 
Mailing list e rispettivi archiviMailing list e rispettivi archivi


 

Forum di discussioneForum di discussione


 
Siti di associazioni professionaliSiti di associazioni professionali
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Fonti primarie e fonti secondarieFonti primarie e fonti secondarie


 

Fonti primarieFonti primarie: : sonosono fonti originali di informazionifonti originali di informazioni di di 
"prima mano" non ancora filtrate attraverso l'analisi, l'esame "prima mano" non ancora filtrate attraverso l'analisi, l'esame 
o l'interpretazione. Forniscono risposte dirette e immediate o l'interpretazione. Forniscono risposte dirette e immediate 
ad un bisogno informativo (libri, enciclopedie, dizionari, ad un bisogno informativo (libri, enciclopedie, dizionari, 
repertori, cronologie, atlanti, biografie, annuari, ecc.)repertori, cronologie, atlanti, biografie, annuari, ecc.)


 

Fonti secondarie: Fonti secondarie: non forniscono direttamente una non forniscono direttamente una 
risposta ma rimandano alla risorsa dove puoi trovare risposta ma rimandano alla risorsa dove puoi trovare 
l'informazione (bibliografie,l'informazione (bibliografie, cataloghi, ecc.).cataloghi, ecc.).
Non sono fonti originali, perchNon sono fonti originali, perchèè sono elaborate a partire da sono elaborate a partire da 
una fonte primaria. una fonte primaria. 
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Tutte leTutte le fonti di informazione, sia di carta che digitali, si possono fonti di informazione, sia di carta che digitali, si possono 
distinguere in:distinguere in:



Tipi di pubblicazioneTipi di pubblicazione



 

ClinicalClinical Trial:Trial: rapporto di uno studio clinico rapporto di uno studio clinico prepre--organizzatoorganizzato sulla sicurezza, sulla sicurezza, 
efficacia o dosaggio ottimale di uno o piefficacia o dosaggio ottimale di uno o piùù farmaci, dispositivi o tecniche farmaci, dispositivi o tecniche 
diagnostiche terapeutiche o profilattiche in esseri umani selezidiagnostiche terapeutiche o profilattiche in esseri umani selezionati in base a onati in base a 
criteri predeterminati di idoneitcriteri predeterminati di idoneitàà e osservati per verificare le osservati per verificare l’’evidenza di effetti evidenza di effetti 
favorevoli o sfavorevoli.favorevoli o sfavorevoli.



 

ControlledControlled ClinicalClinical TrialTrial: lavoro che consiste in un esperimento clinico che : lavoro che consiste in un esperimento clinico che 
implica uno o piimplica uno o piùù trattamenti di prova, almeno un trattamento di controllo, misurtrattamenti di prova, almeno un trattamento di controllo, misure e 
specifiche dei risultati per valutare lspecifiche dei risultati per valutare l’’intervento e una metodologia priva di intervento e una metodologia priva di 
pregiudizi finalizzata ad assegnare i pazienti al trattamento.pregiudizi finalizzata ad assegnare i pazienti al trattamento.



 

MetaMeta--AnalysisAnalysis: lavoro che consiste in studi che utilizzano un: lavoro che consiste in studi che utilizzano un’’analisi quantitativa analisi quantitativa 
per combinare i risultati di studi indipendenti e riassunti e coper combinare i risultati di studi indipendenti e riassunti e conclusioni che nclusioni che 
possono essere usati per valutare lpossono essere usati per valutare l’’efficacia terapeutica. efficacia terapeutica. 
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Tra i vari generi di pubblicazioni ricordo i principali:Tra i vari generi di pubblicazioni ricordo i principali:


 
ClinicalClinical Trial:Trial: rapporto di uno studio clinico rapporto di uno studio clinico prepre--organizzatoorganizzato sulla sicurezza, sulla sicurezza, 
efficacia o dosaggio ottimale di uno o piefficacia o dosaggio ottimale di uno o piùù farmaci, dispositivi o tecniche farmaci, dispositivi o tecniche 
diagnostiche terapeutiche o profilattiche in esseri umani selezidiagnostiche terapeutiche o profilattiche in esseri umani selezionati in base a onati in base a 
criteri predeterminati di idoneitcriteri predeterminati di idoneitàà e osservati per verificare le osservati per verificare l’’evidenza di effetti evidenza di effetti 
favorevoli o sfavorevoli.favorevoli o sfavorevoli.



 
ControlledControlled ClinicalClinical TrialTrial: : lavoro che consiste in un esperimento clinico che lavoro che consiste in un esperimento clinico che 
implica uno o piimplica uno o piùù trattamenti di prova, almeno un trattamento di controllo, misurtrattamenti di prova, almeno un trattamento di controllo, misure e 
specifiche dei risultati per valutare lspecifiche dei risultati per valutare l’’intervento e una metodologia priva di intervento e una metodologia priva di 
pregiudizi finalizzata ad assegnare i pazienti al trattamento.pregiudizi finalizzata ad assegnare i pazienti al trattamento.



 
MetaMeta--AnalysisAnalysis: : lavoro che consiste in studi che utilizzano unlavoro che consiste in studi che utilizzano un’’analisi analisi 
quantitativa per combinare i risultati di studi indipendenti e rquantitativa per combinare i risultati di studi indipendenti e riassunti e conclusioni iassunti e conclusioni 
che possono essere usati per valutare lche possono essere usati per valutare l’’efficacia terapeutica. efficacia terapeutica. 



Tipi di pubblicazioneTipi di pubblicazione


 
PracticePractice GuidelinesGuidelines:: lavoro che consiste in un insieme di direttive o principi lavoro che consiste in un insieme di direttive o principi 
per indirizzare il personale medico in decisioni sanitarie circaper indirizzare il personale medico in decisioni sanitarie circa le procedure le procedure 
diagnostiche, terapeutiche o cliniche da adottare in specifiche diagnostiche, terapeutiche o cliniche da adottare in specifiche circostanze circostanze 
cliniche. Possono essere sviluppate da agenzie governative a quacliniche. Possono essere sviluppate da agenzie governative a qualunque livello, lunque livello, 
istituzioni quali societistituzioni quali societàà professionali o comitati governativi. professionali o comitati governativi. 



 
RandomizedRandomized ControlledControlled Trial: Trial: lavoro che consiste in un esperimento lavoro che consiste in un esperimento 
clinico che include fasi specifiche e preordinate di gestione declinico che include fasi specifiche e preordinate di gestione dello stesso. llo stesso. 



 
SystematicSystematic ReviewsReviews: : differiscono dalle revisioni tradizionali della letteratura differiscono dalle revisioni tradizionali della letteratura 
in quanto riuniscono risultati di tutti gli studi clinici condotin quanto riuniscono risultati di tutti gli studi clinici condotti su un determinato ti su un determinato 
argomento, ottenendo una stima basata su un numero maggiore di sargomento, ottenendo una stima basata su un numero maggiore di soggetti, oggetti, 
quindi statisticamente piquindi statisticamente piùù stabile e clinicamente pistabile e clinicamente piùù affidabile.  affidabile.  
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I I databasesdatabases: definizione: definizione

 La gestione dellLa gestione dell’’informazione informazione èè lo scopo lo scopo 
principale di un databaseprincipale di un database

 EE’’ un insieme di descrizioni standard,  un insieme di descrizioni standard,  
strutturate e organizzate, accessibile strutturate e organizzate, accessibile 
all'utenza attraverso interfacce che ne all'utenza attraverso interfacce che ne 
permettano l'interrogazione e il recupero di permettano l'interrogazione e il recupero di 
datidati
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Una tabella di databaseUna tabella di database


 

Sono visibili i Sono visibili i campi (colonne)campi (colonne) in verticale e i in verticale e i record record 
(righe)(righe) in orizzontalein orizzontale
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Relazione tra tabelleRelazione tra tabelle


 

Esempio di database relazionale, in cui le tabelle Esempio di database relazionale, in cui le tabelle 
sono collegate tra lorosono collegate tra loro
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2 tipi principali di DB2 tipi principali di DB

Bibliografici (METADATI)Bibliografici (METADATI)

 FattualiFattuali o full o full texttext (DATI)(DATI)

……mama: occhio all: occhio all’’integrazione!!integrazione!!
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Ricercare in un database Ricercare in un database 
bibliograficobibliografico


 

Vanno distinti:Vanno distinti:


 

la la struttura struttura del databasedel database


 

il il software di IRsoftware di IR (= (= informationinformation retrievalretrieval (IR), (IR), 
recupero dellrecupero dell’’informazione)informazione)
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Cosa sono i database Cosa sono i database 
bibliografici?bibliografici?


 

In un database bibliografico i dati sono divisi in campi e In un database bibliografico i dati sono divisi in campi e 
recordrecord


 

I record rappresentano le citazioni bibliografiche che I record rappresentano le citazioni bibliografiche che 
derivano dallo spoglio di articoli di riviste prese in derivano dallo spoglio di articoli di riviste prese in 
considerazione dal databaseconsiderazione dal database


 

Per ogni articolo viene prodotta una citazione Per ogni articolo viene prodotta una citazione 
bibliografica che comprende una serie di elementi bibliografica che comprende una serie di elementi 
((metadatimetadati))


 

Le singole citazioni bibliografiche sono organizzate in Le singole citazioni bibliografiche sono organizzate in 
campi (Autore, titolo, rivista, anno campi (Autore, titolo, rivista, anno ……))
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Principali Banche dati bibliografiche Principali Banche dati bibliografiche 
biomedichebiomediche



 

MEDLINE/MEDLINE/PubMedPubMed**: : PubMedPubMed èè un collettore di database, con un motore di ricerca un collettore di database, con un motore di ricerca 
interno (ENTREZ) e con uninterno (ENTREZ) e con un’’interfaccia web per ricercare citazioni bibliografiche di articointerfaccia web per ricercare citazioni bibliografiche di articoli li 
scientifici in alcuni database tra i quali, il piscientifici in alcuni database tra i quali, il piùù importante importante èè MEDLINE.MEDLINE.



 

THE COCHRANE LIBRARYTHE COCHRANE LIBRARY §§: La banca dati della : La banca dati della EvidenceEvidence BasedBased Medicine Medicine 
(EBM)(EBM) contiene icontiene i testi integralitesti integrali delle delle revisioni sistematiche EBMrevisioni sistematiche EBM, il Registro dei , il Registro dei TrialsTrials 
clinici controllati e materiali di approfondimento sulla metodolclinici controllati e materiali di approfondimento sulla metodologia della EBM.ogia della EBM.



 

EMBASEEMBASE §§: La pi: La piùù vasta banca dati europea di bibliografia scientifica, dedicata vasta banca dati europea di bibliografia scientifica, dedicata alla alla 
farmacologia e alle scienze mediche in generale. farmacologia e alle scienze mediche in generale. 



 

CINAHLCINAHL §§: E: E’’ la principale banca dati per le scienze infermieristiche e dellla principale banca dati per le scienze infermieristiche e delle professioni e professioni 
sanitariesanitarie



 

PEDroPEDro*:*: bancabanca datidati didi riferimentiriferimenti per i per i fisioterapistifisioterapisti prodottaprodotta dada The George Institute for The George Institute for 
Global Health in Australia.Global Health in Australia.



 

DYNAMEDDYNAMED §§:: èè uno strumento per il supporto delle decisioni in ambito clinicouno strumento per il supporto delle decisioni in ambito clinico..


 

Trip Trip DatabaseDatabase**:: permette ai professionisti della salute di accedere a molteplicipermette ai professionisti della salute di accedere a molteplici 
risorserisorse ””evidenceevidence basedbased”” prodotte in ambito internazionale suddivise per Paese di prodotte in ambito internazionale suddivise per Paese di 
produzione : linee guida, revisioni sistematiche, articoli e docproduzione : linee guida, revisioni sistematiche, articoli e documenti. umenti. 
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* a pagamento 
§ gratuite

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bvs.cilea.it/pubmed?otool=iitbvsplib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bvs.cilea.it/pubmed?otool=iitbvsplib
http://www.thecochranelibrary.com.bvs.cilea.it/view/0/index.html
http://embase.com.bvs.cilea.it/home
http://www.pedro.org.au/
http://web.ebscohost.com.bvs.cilea.it/dynamed/search/basic?sid=feeb68d3-d5ec-4cad-9e60-d5df6a958d66%40sessionmgr114&vid=1&hid=113
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.com/


MEDLINE/MEDLINE/PubMedPubMed: : 
contenuti e caratteristichecontenuti e caratteristiche


 
Banca dati bibliografica (Banca dati bibliografica (freefree onlineonline dal 1997)dal 1997)



 
Prodotto dalla Prodotto dalla NationalNational Center Center forfor BiotechnologyBiotechnology and and 
InformationInformation (NCBI), divisione della (NCBI), divisione della 

NationalNational LibraryLibrary of Medicine (NLM), USAof Medicine (NLM), USA


 
Indicizza*Indicizza* solo articoli di riviste e esolo articoli di riviste e e--book (oltre 5.400 riviste book (oltre 5.400 riviste 
biomedichebiomediche internazionali,  90% del contenuto in lingua internazionali,  90% del contenuto in lingua 
inglese)inglese)



 
Ambiti tematici: medicina, infermieristica, odontoiatria, Ambiti tematici: medicina, infermieristica, odontoiatria, 
medicina veterinaria, organizzazione sanitaria, scienze medicina veterinaria, organizzazione sanitaria, scienze prepre-- 
clinichecliniche, , farmaciafarmacia……



 
Copertura: dal 1879 ad oggi (piCopertura: dal 1879 ad oggi (piùù di 23 milioni di record, pidi 23 milioni di record, piùù 
di 1000 articoli al giorno)di 1000 articoli al giorno)
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MEDLINE/MEDLINE/PubMedPubMed: : 
contenuti e caratteristiche 2contenuti e caratteristiche 2


 
TTipiipi di ricerca: Libera (base e avanzata), per termini di di ricerca: Libera (base e avanzata), per termini di 
thesaurothesauro ((MeSHMeSH))



 
Informazioni sui documenti: descrizione bibliografica, Informazioni sui documenti: descrizione bibliografica, 
abstractabstract, , MeShMeSh di di PubMedPubMed, tanti full , tanti full texttext ((freefree))



 
LL’’abstractabstract èè presente a partire dal 1975 in circa lpresente a partire dal 1975 in circa l’’80% delle 80% delle 
citazioni.citazioni.



 
Tante funzioni per raffinare la ricerca e salvare i record (v. Tante funzioni per raffinare la ricerca e salvare i record (v. 
TutorialsTutorials))

*indicizzare*indicizzare significa: estrarre i dati principali di ogni articolo su autorsignifica: estrarre i dati principali di ogni articolo su autore/i (nome, e/i (nome, 
affiliazione,affiliazione,……), contenuto (titolo,), contenuto (titolo,abstractabstract,,…….), fonte (titolo della rivista, ISSN, data di .), fonte (titolo della rivista, ISSN, data di 
pubblicazionepubblicazione…….),  assegnare dati gestionali (codici,.),  assegnare dati gestionali (codici,……). Tempi di indicizzazione: da ). Tempi di indicizzazione: da 
15 giorni a 2 mesi dal momento della pubblicazione15 giorni a 2 mesi dal momento della pubblicazione
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Sigle dei campi

Dati o metadati 
indicizzati



Quali tipi di studioQuali tipi di studio si trovano? Tendenzialmente tutti quelli si trovano? Tendenzialmente tutti quelli 
pubblicati sulle riviste:pubblicati sulle riviste:



 
lettere che esprimono opinionilettere che esprimono opinioni



 
reportreport di casi singoli o di pidi casi singoli o di piùù casicasi



 
studi qualitativistudi qualitativi



 
sperimentazioni non controllatesperimentazioni non controllate



 
studi di eziologia, studi prospetticistudi di eziologia, studi prospettici



 
sperimentazioni sperimentazioni preclinicheprecliniche e cliniche controllate: studi casoe cliniche controllate: studi caso-- 
controllo, sperimentazioni controllo, sperimentazioni randomizzaterandomizzate controllate, ecc.controllate, ecc.



 
Revisioni narrative e sistematicheRevisioni narrative e sistematiche



 
Linee guidaLinee guida



 
Monografie (Monografie (ee--booksbooks))
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Struttura di una citazione / 1Struttura di una citazione / 1

I recordI record (le singole citazioni bibliografiche) sono (le singole citazioni bibliografiche) sono 
organizzati in campi.  Ecco i principali:organizzati in campi.  Ecco i principali:


 

autoreautore (fino a 25 cognomi); (fino a 25 cognomi); 


 
titolo dell'articolotitolo dell'articolo (e parole del titolo); (e parole del titolo); 


 

descrittori di soggettodescrittori di soggetto (sono detti (sono detti MeSHMeSH, , 
ovvero "ovvero "MedicalMedical SubjectSubject HeadingsHeadings") ") 
rappresentano l'argomento di ogni singolo rappresentano l'argomento di ogni singolo 
articolo; articolo; 


 

abstractabstract (riassunto);(riassunto);
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Struttura di una citazione / 2Struttura di una citazione / 2


 

fonte bibliograficafonte bibliografica (titolo della rivista in forma (titolo della rivista in forma 
abbreviata, anno, volume, fascicolo, pagine);abbreviata, anno, volume, fascicolo, pagine);


 

ente di appartenenzaente di appartenenza e e indirizzoindirizzo del primo del primo 
degli autori dell'articolo; degli autori dell'articolo; 


 

lingua originalelingua originale in cui l'articolo in cui l'articolo èè stato stato 
pubblicato; pubblicato; 


 

tipo di pubblicazionetipo di pubblicazione (ad es. lettera, editoriale, (ad es. lettera, editoriale, 
rassegna).rassegna).
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La citazione bibliografica: 
formato summary

Titolo articolo

Autore

Rivista, anno, 
volume, 
fascicolo, 
pagina

n. identificativo



La citazione bibliografica versione ampliata

abstract

tipo di pubblicazione

MeSH terms

articoli correlati



Impostare una corretta strategia di ricercaImpostare una corretta strategia di ricerca


 
LA PROGETTAZIONE:LA PROGETTAZIONE:



 
quesito quesito 

 
scomposizione scomposizione 



 
parole chiave parole chiave 

 
PICOPICO



 
operatori operatori booleanibooleani 

 
concatenazione delle paroleconcatenazione delle parole

ovveroovvero
Fase preliminare quesito Fase preliminare quesito 

 
scomposizione scomposizione 

1.1. Focalizzare il problemaFocalizzare il problema
2.2. Scomporlo in termini essenziali (attraverso il PICO)Scomporlo in termini essenziali (attraverso il PICO)
3.3. Tradurre i termini in ingleseTradurre i termini in inglese
EsecuzioneEsecuzione
1.1. Cercare i termini MESH che rappresentano i concetti e i Cercare i termini MESH che rappresentano i concetti e i 

subheadingssubheadings relativi ad ogni terminerelativi ad ogni termine
2.2. Combinare i termini scegliendo gli operatori Combinare i termini scegliendo gli operatori booleanibooleani adeguatiadeguati
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Impostare una corretta strategia di ricercaImpostare una corretta strategia di ricerca


 
LA STRATEGIA:LA STRATEGIA:

1.1. databasedatabase
 

quale utilizzare?quale utilizzare?

2.2. i i tesauritesauri 
 

il MESH e non soloil MESH e non solo

3.3. la ricerca la ricerca 
 

per voce di per voce di tesaurotesauro /termine libero/termine libero

4.4. i sottodescrittori i sottodescrittori 
 

da quale punto di vista affrontare lda quale punto di vista affrontare l’’argomento argomento 
cercatocercato

5.5. majormajor topictopic//explodeexplode 
 

1) le 1) le voci divoci di soggetto principalisoggetto principali, , 
2)l2)l’’inclusione delle inclusione delle diramazioni secondarie di un soggettodiramazioni secondarie di un soggetto

6.6. i limiti e tipi di pubblicazione i limiti e tipi di pubblicazione 
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La ricerca semplice : La ricerca semplice : è’è’ possibile lanciare una ricerca possibile lanciare una ricerca 
direttamente dalla direttamente dalla homepagehomepage di di PubMedPubMed utilizzando utilizzando 
parole tratte dal linguaggio scientifico naturale parole tratte dal linguaggio scientifico naturale 
(linguaggio libero, (linguaggio libero, freefree TextText//TextText Word).Word).


 

Il sistema ci aiuta suggerendoci una lista di termini a Il sistema ci aiuta suggerendoci una lista di termini a 
partire da quello inserito. partire da quello inserito. 


 

Seleziona il o i termini corretti, aggiungi Seleziona il o i termini corretti, aggiungi 
eventualmente altri termini e eventualmente altri termini e cliccaclicca su Search.su Search.

N.BN.B.: quando si usa un termine libero considerare sempre  .: quando si usa un termine libero considerare sempre  
sinonimi, plurali, inglese/americanosinonimi, plurali, inglese/americano
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La ricerca di baseLa ricerca di base 
(ricerca con termini liberi)(ricerca con termini liberi)



La ricerca di base 
con parole libere Termini suggeriti 

dal DB



Dettaglio della ricerca 
effettuata dal sistema



SuggerimentiSuggerimenti


 
Uso del troncamento: si usa lUso del troncamento: si usa l’’asterisco * per sostituire zero o asterisco * per sostituire zero o 
pipiùù caratteri (ad esempio, caratteri (ad esempio, ““pediatr*pediatr*”” produrrprodurràà ““pediatrpediatr””, , 
““pediatrapediatra””, , ““pediatricpediatric””, , ““pediatricianpediatrician”” ecc.)ecc.)



 

Attenzione! LAttenzione! L’’uso del termine uso del termine infection*infection* non produrrnon produrràà infectioninfection control perchcontrol perchéé èè presente presente 
uno spaziouno spazio



 
La Ricerca di frasi: trova automaticamente le frasi da una listaLa Ricerca di frasi: trova automaticamente le frasi da una lista 
preordinata, in ogni caso per essere certi che i termini preordinata, in ogni caso per essere certi che i termini 
introdotti vengano riconosciuti come frase, bisogna introdotti vengano riconosciuti come frase, bisogna 
racchiuderli tra virgolette " " ( ad esempio racchiuderli tra virgolette " " ( ad esempio ““evidenceevidence basedbased””))
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La ricerca di baseLa ricerca di base 
(ricerca con termini liberi) 2(ricerca con termini liberi) 2





 
Nella Nella homepagehomepage di di PubMedPubMed cliccaclicca il il linklink ““AdvancedAdvanced””



 
Nella pagina Nella pagina PubMedPubMed AdvancedAdvanced Search Builder, trovi due Search Builder, trovi due 
opzioni per creare, raffinare o focalizzare meglio la tua ricercopzioni per creare, raffinare o focalizzare meglio la tua ricercaa



 
La funzione Search Builder permette di creare una strategia La funzione Search Builder permette di creare una strategia 
utilizzando nello stesso tempo sia una ricerca per campi sia utilizzando nello stesso tempo sia una ricerca per campi sia 
gli operatori gli operatori booleanibooleani. . 



 

ad esempio: possiamo in questo modo cercare articoli pubblicati ad esempio: possiamo in questo modo cercare articoli pubblicati da un certo autore su  una da un certo autore su  una 
certa rivista riguardanti un argomento particolare.certa rivista riguardanti un argomento particolare.



 
Search Search HistoryHistory: tutte le ricerche eseguite nella sessione di : tutte le ricerche eseguite nella sessione di 
lavoro sono automaticamente memorizzate nella sezione lavoro sono automaticamente memorizzate nella sezione 
HistoryHistory e possono essere combinate tra loro con gli operatori e possono essere combinate tra loro con gli operatori 
booleanibooleani. . 



 

Se si Se si cliccaclicca sul numero del risultati si andrsul numero del risultati si andràà direttamente a visualizzare le citazioni.                      direttamente a visualizzare le citazioni.                      
La La HistoryHistory rimane attiva per 8 ore e permette di visualizzare fino a 100 srimane attiva per 8 ore e permette di visualizzare fino a 100 stringhe di ricerca.tringhe di ricerca.
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La ricerca avanzata: La ricerca avanzata: AdvancedAdvanced SearchSearch



cliccando sul numero progressivo di ogni ricerca, posso:

La ricerca avanzata

In Advanced Search trovo:
la “search history”

Si può combinare le ricerche con gli operatori, 
cancellarle, rilanciarle, vedere come il sistema ha 
interpretato la ricerca, salvarla in MY NCBI

cliccando sui numero di esiti di ogni 
ricerca, ritorno all’elenco complessivo

Aggiungo la ricerca sulla 
finestra per poterla 
combinare con altre





 
Il Thesaurus Il Thesaurus èè un dizionario di termini controllati (parole un dizionario di termini controllati (parole 
chiave) utilizzati sia per indicizzare tutti gli articoli inserichiave) utilizzati sia per indicizzare tutti gli articoli inseriti in ti in 
banca dati sia per la ricerca da parte dellbanca dati sia per la ricerca da parte dell’’utente finale.utente finale.



 
La caratteristica principale di un Thesaurus La caratteristica principale di un Thesaurus èè la struttura ad la struttura ad 
albero: i concetti infatti sono in ordine gerarchico, dal albero: i concetti infatti sono in ordine gerarchico, dal 
generale al particolare. generale al particolare. In Medline In Medline ilil Thesaurus Thesaurus èè ilil MeSHMeSH 
(Medical Subject Headings(Medical Subject Headings, ovvero intestazioni di soggetto per la medicina Ne , ovvero intestazioni di soggetto per la medicina Ne 
esistono circa 24000 ). esistono circa 24000 ). 



 
MeSHMeSH Database : permette di cercare articoli tramite i termini Database : permette di cercare articoli tramite i termini 
indicizzati in indicizzati in MeSHMeSH..



 

Dopo aver digitato il termine da ricercare apparirDopo aver digitato il termine da ricercare appariràà il termine accettato (o il termine accettato (o 
una lista di termini correlati). Sotto al termine si trova sempruna lista di termini correlati). Sotto al termine si trova sempre la e la 
definizione.definizione.
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La ricerca con il Thesaurus di La ricerca con il Thesaurus di 
PubMedPubMed: : MeSHMeSH TreeTree



Il Database dei MeSH





 
I termini del I termini del tesaurotesauro sono in forma normalizzata (tutti i sono in forma normalizzata (tutti i 
sinonimi sono ricondotti ad un unico termine accettato.sinonimi sono ricondotti ad un unico termine accettato.



 

EsEs: : tumortumor, , cancercancer, , cancerscancers……
 

““NeoplasmsNeoplasms””))



 
I termini sono collegati con una rete di rinvii. In particolare:I termini sono collegati con una rete di rinvii. In particolare:



 

““vedivedi””: rinvio da voce non accettata a voce accettata: : rinvio da voce non accettata a voce accettata: 
eses.: .: cancercancer 

 
vedi vedi NeoplasmsNeoplasms


 

““Vedi ancheVedi anche””: per i termini, entrambi accettati, che : per i termini, entrambi accettati, che 
hanno una relazione importante. hanno una relazione importante. 

eses.: .: SurgerySurgery, operative, operative vedi anche vedi anche intraoperativeintraoperative complicationscomplications operatingoperating 
roomsrooms



 
i termini sono disposti in una i termini sono disposti in una gerarchiagerarchia ““ad alberoad albero””, in cui i , in cui i 
““broaderbroader termsterms”” (termini pi(termini piùù generali) contengono i generali) contengono i ““narrowernarrower 
termsterms””, termini pi, termini piùù ristretti)ristretti)
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La ricerca con il Thesaurus di La ricerca con il Thesaurus di 
PubMedPubMed: : MeSHMeSH TreeTree 22





 
LeLe 16 categorie principali del 16 categorie principali del MeSHMeSH ::



 

1.   1.   AnatomyAnatomy [A][A]


 

2.   2.   OrganismsOrganisms [B][B]


 

3.   3.   DiseasesDiseases [C][C]


 

4.   4.   ChemicalsChemicals and and DrugsDrugs [D][D]


 

5.   5.   AnalyticalAnalytical, , DiagnosticDiagnostic and and TherapeuticTherapeutic TechniquesTechniques and and EquipmentEquipment [E][E]


 

6.   6.   PsychiatryPsychiatry and and PsychologyPsychology [F][F]


 

7.   7.   PhenomenaPhenomena and and ProcessesProcesses [G][G]


 

8.   8.   DisciplinesDisciplines and and OccupationsOccupations [H][H]


 

9.   9.   AnthropologyAnthropology, , EducationEducation, , SociologySociology and Social and Social PhenomenaPhenomena [I][I]


 

10. 10. TechnologyTechnology,,IndustryIndustry,,AgricultureAgriculture [J][J]


 

11. 11. HumanitiesHumanities [K][K]


 

12. 12. InformationInformation ScienceScience [L][L]


 

13. 13. NamedNamed GroupsGroups [M][M]


 

14. 14. HealthHealth Care [N]Care [N]


 

15. 15. PublicationPublication CharacteristicsCharacteristics [V][V]


 

16. 16. GeographicalsGeographicals [Z][Z]

Conoscere la struttura dei Conoscere la struttura dei MeSHMeSH può essere molto utile può essere molto utile 
per elaborare una ricerca efficaceper elaborare una ricerca efficace



LA STRUTTURA AD ALBERO DEL MeSH









Inserimento termine “libero”

Il sistema “interpreta” le parole inserite, suggerendo il 
MeShH semanticamente più vicino al termine di partenza

Sottodescrittori (Subheadings): 
essenziali per capire da quale punto 
di vista ci interessa l’argomento 
cercato



Nella parte sottostante della schermata, trovo:

a. Tutti i termini che, 
inseriti, avrebbero 
portato a quel termine 
MeSH, utili 
(correlandoli con OR) 
per ricerche per 
parole libere in 
database o altri 
sistemi non provvisti 
di tesauro

b. La ramificazione 
del MeSH all’interno 
della quale si trova il 
termine cercato, utile 
per sapere se ci 
interessa anche il 
termine “figlio” nella 
funzione Explode

“figlio” di “cross infection”



Si aggiunge nella finestra di 
composizione della stringa di ricerca

• Restringe la ricerca al soggetto trattato 
come argomento principale
• Non “esplode” i termini legati al soggetto




 

Ogni articolo indicizzato riceve un certo numero Ogni articolo indicizzato riceve un certo numero 
di di descrittori descrittori MeSHMeSH che definiscono il suo intero che definiscono il suo intero 
contenuto semanticocontenuto semantico


 

Alcune voci di soggetto hanno una particolare Alcune voci di soggetto hanno una particolare 
rilevanza rilevanza (indicate, nei record bibliografici, con l'asterisco (*)).(indicate, nei record bibliografici, con l'asterisco (*)).


 

Queste voci si ricercano specificando come Queste voci si ricercano specificando come 
qualificatore [MAJR] (Major qualificatore [MAJR] (Major topictopic).).

I I MeSHMeSH: riassumendo: riassumendo
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I I MeSHMeSH in in PubmedPubmed: accorgimenti: accorgimenti

I I MeSHMeSH non sono disponibilinon sono disponibili su: su: 


 
premedlinepremedline


 

““record record asas suppliedsupplied byby publisherpublisher””


 
I I MeSHMeSH non vengono creati per argomenti che non vengono creati per argomenti che 
ricorrono raramentericorrono raramente


 

I I MeSHMeSH non esistono ancora per i termini non esistono ancora per i termini ““nuovinuovi””
N.B. In tutti questi casi usare la ricerca libera con N.B. In tutti questi casi usare la ricerca libera con 

operatori logici.operatori logici.
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VANTAGGI SVANTAGGI

linguaggio 
libero

• Parole di uso comune tra gli 
operatori del settore

• Notevole flessibilità ed uso di 
espressioni colloquiali

• Non tutte le parole del
linguaggio naturale
costituiscono elementi di Ricerca

• E’ necessario prevedere tutti i 
sinonimi di un termine, le 
abbreviazioni, le varianti di grafia, etc.

linguaggio 
controllato 
termini di 
tesauro 
(MeSH)

• Ad ogni concetto corrisponde  
in modo univoco un solo 
descrittore

• Possibilità di selezionare 
gruppi di termini 
concettualmente correlati

• Minor flessibilità ed elasticità

• Se non aggiornato, non 
consente di esprimere nuovi 
Concetti



Il Modello PICOIl Modello PICO
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In EBM viene richiesta la capacitIn EBM viene richiesta la capacitàà di trasformare lo di trasformare lo 
scenario o caso clinico  in domande (quesiti clinici) scenario o caso clinico  in domande (quesiti clinici) 
correttamente formulate. Saranno caratterizzate dalla correttamente formulate. Saranno caratterizzate dalla 
peculiaritpeculiaritàà di:di:
Essere centrate sul pazienteEssere centrate sul paziente
Generare  risposte appropriate e preciseGenerare  risposte appropriate e precise
I quesiti clinici dovrebbero contenere 4 elementi:I quesiti clinici dovrebbero contenere 4 elementi:

Il modello PICO : Patient group(s)
Intervention treatment
Comparison
Outcome



““TRADURRETRADURRE”” il PICOil PICO


 
PPatientatient

 
and and ProblemProblem



 

Come descriveresti un gruppo di pazienti simili a colui che staiCome descriveresti un gruppo di pazienti simili a colui che stai
 

trattando? Quali sono le trattando? Quali sono le 
principali caratteristiche del paziente? Considera il problema pprincipali caratteristiche del paziente? Considera il problema primario, ma anche condizioni rimario, ma anche condizioni 
correlate: etcorrelate: etàà, sesso, talvolta il gruppo sociale o etnico a cui appartiene, l, sesso, talvolta il gruppo sociale o etnico a cui appartiene, la sua storia a sua storia 
personale.personale.

 
((eses: : èè

 

un fumatore? un fumatore? èè

 

stato esposto a sostanze tossiche? stato esposto a sostanze tossiche? etcetc.) .) 


 

IInterventionntervention


 

Quale intervento fondamentale stai per prendere in considerazionQuale intervento fondamentale stai per prendere in considerazione? Prescrizione di un e? Prescrizione di un 
farmaco? di un test diagnostico? di un intervento chirurgico? Qufarmaco? di un test diagnostico? di un intervento chirurgico? Quali altri fattori possono ali altri fattori possono 
influenzare la prognosi del paziente (vedi sopra)?influenzare la prognosi del paziente (vedi sopra)?


 

CComparisonomparison


 

QualiQuali
 

sonosono
 

le alternative le alternative principaliprincipali
 

allall’’interventointervento
 

presopreso
 

in in esameesame? ? Stai per scegliere tra due Stai per scegliere tra due 
farmaci, un farmaco ed un placebo, due test diagnostici?farmaci, un farmaco ed un placebo, due test diagnostici?



 

Non sempre Non sempre èè
 

presente un paragone specifico presente un paragone specifico 


 

OOutcomeutcome


 

Che cosa vuoi ottenere, misurare, migliorare o modificare? Cosa Che cosa vuoi ottenere, misurare, migliorare o modificare? Cosa stai cercando di fare per il stai cercando di fare per il 
tuo paziente? Ridurre il numero di eventi avversi? Migliorare i tuo paziente? Ridurre il numero di eventi avversi? Migliorare i risultati funzionali? risultati funzionali? 



EsEs.: Formulare la domanda in modo preciso..: Formulare la domanda in modo preciso.
Scenario: Scenario: 
Un paziente ci chiede se la musica potrebbe far bene Un paziente ci chiede se la musica potrebbe far bene 
per combattere lper combattere l’’ansia preoperatoria?ansia preoperatoria?
Ecco la stessa domanda trasformata in PICO:Ecco la stessa domanda trasformata in PICO:

PazientePaziente In un paziente ansioso prima di In un paziente ansioso prima di 
unun’’operazione operazione chirurgicachirurgica……
InterventoIntervento la musica come la musica come terapiaterapia……
ConfrontoConfronto rispetto al trattamento standard rispetto al trattamento standard 

farmacologicofarmacologico……
OutcomeOutcome riduce o controlla lriduce o controlla l’’ansia?ansia?
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Ampliare e restringere la ricerca: Ampliare e restringere la ricerca: 
LL’’uso degli operatori uso degli operatori boleaniboleani: : AND, OR, NOTAND, OR, NOT


 
Per una buona strategia di ricerca soprattutto utilizzando i Per una buona strategia di ricerca soprattutto utilizzando i MeSHMeSH 
èè necessario lnecessario l’’uso metodico degli operatori logici uso metodico degli operatori logici boleaniboleani..



 
La combinazione di La combinazione di AND, OR e NOTAND, OR e NOT per associare piper associare piùù termini termini 
nella stessa ricerca, permette di risolvere il problema dei risunella stessa ricerca, permette di risolvere il problema dei risultati ltati 
con troppi record (con troppi record (èè sbagliata lsbagliata l’’idea che tanti articoli recuperati idea che tanti articoli recuperati 
equivalgano ad una buona ricerca) equivalgano ad una buona ricerca) 



 
LL’’uso degli operatori uso degli operatori BooleaniBooleani (o operatori logici) in (o operatori logici) in PubMedPubMed èè 
indispensabile. indispensabile. 



 

A differenza di A differenza di GoogleGoogle, per esempio, se vuoi combinare pi, per esempio, se vuoi combinare piùù termini insieme (ovvero termini insieme (ovvero 
lanciare una ricerca in cui siano presenti tutti i termini da telanciare una ricerca in cui siano presenti tutti i termini da te digitati) dovrai scrivere digitati) dovrai scrivere 
AND; se vuoi cercare sinonimi o articoli in cui sia presente almAND; se vuoi cercare sinonimi o articoli in cui sia presente almeno uno dei termini eno uno dei termini 
dovrai digitare OR. Con il NOT il termine viene invece escluso. dovrai digitare OR. Con il NOT il termine viene invece escluso. Fai attenzione però a Fai attenzione però a 
non perdere in questo modo lavori pertinenti. Ricordati che non perdere in questo modo lavori pertinenti. Ricordati che èè sempre meglio sempre meglio 
aggiungere un termine che toglierlo!aggiungere un termine che toglierlo!
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Come si impiegano gli Come si impiegano gli 
operatori operatori boleaniboleani??


 
Per comprendere l'"algebra" Per comprendere l'"algebra" booleanabooleana (AND, (AND, 
OR e NOT) si tengano presenti le seguenti OR e NOT) si tengano presenti le seguenti 
relazioni grafiche: relazioni grafiche: 


 

L'L'AND AND "restringe" l'insieme ai risultati comuni "restringe" l'insieme ai risultati comuni 
ad un secondo insiemead un secondo insieme


 

a AND ba AND b
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l'l'OROR lo "allarga" sommandovi il secondo insiemelo "allarga" sommandovi il secondo insieme


 
a OR ba OR b


 

il il NOTNOT elimina dal primo quanto appartiene elimina dal primo quanto appartiene 
anche al secondo.anche al secondo.


 

a NOT ba NOT b
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Ampliare e restringere la ricerca: i filtriAmpliare e restringere la ricerca: i filtri
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Per limitare le ricerche Per limitare le ricerche èè stata recentemente inserita la stata recentemente inserita la 
lista dei lista dei ““FiltersFilters”” (al posto dei vecchi (al posto dei vecchi ““LimitsLimits””) presente ) presente 
nella barra di navigazione di sinistra. Andando sul nella barra di navigazione di sinistra. Andando sul 
termine si attiva o disattiva il filtro. Puoi fare pitermine si attiva o disattiva il filtro. Puoi fare piùù scelte scelte 
allall’’ interno di ogni opzione. interno di ogni opzione. 


 

Sopra lSopra l’’elenco dei risultati appare una finestra: es. elenco dei risultati appare una finestra: es. UsaUsa 
Show additional filters Show additional filters per per avereavere ll’’interaintera listalista delledelle 
opzioniopzioni per i per i filtrifiltri: : Article Types, Text availability, Article Types, Text availability, 
Publication dates, Species, Languages, Sex, Subjects, Publication dates, Species, Languages, Sex, Subjects, 
Journal categories, Ages, Search fields.Journal categories, Ages, Search fields. Dopo la scelta, Dopo la scelta, 
occorre premere sul pulsante occorre premere sul pulsante ShowShow..

N.BN.B. I limiti restano attivi fino a quando non vengono cancellati.. I limiti restano attivi fino a quando non vengono cancellati.



Un recente aggiornamento ha eliminato la pagina dei      
“limiti” e inserito i “filtri” di ricerca (a sinistra) che posso 
essere aggiunti o tolti dall’utente rispetto ai risultati 
ottenuti.



SensibilitSensibilitàà e specificite specificitàà della ricercadella ricerca


 
Esempio di specificitEsempio di specificitàà della ricerca: i della ricerca: i SubheadingsSubheadings. . 
Abbiamo visto che essi, dettagliando un particolare aspetto Abbiamo visto che essi, dettagliando un particolare aspetto di un di un 
termine termine MeSHMeSH, aumentano la specificit, aumentano la specificitàà della ricerca.della ricerca. 
Tuttavia, considerato che la loro assegnazione ha una riproducibTuttavia, considerato che la loro assegnazione ha una riproducibilitilitàà 
molto bassa, i molto bassa, i subheadingssubheadings dovrebbero essere utilizzati con cautela dovrebbero essere utilizzati con cautela 
perchperchéé la sensibilitla sensibilitàà della ricerca può diminuire in maniera considerevole della ricerca può diminuire in maniera considerevole 
con il rischio di perdere citazioni rilevanti.con il rischio di perdere citazioni rilevanti.



 
Esempio di sensibilitEsempio di sensibilitàà della ricerca: della ricerca: ExplosionExplosion.. Consiste nel Consiste nel 
recuperare tutti i documenti collegati gerarchicamente al terminrecuperare tutti i documenti collegati gerarchicamente al termine e MeSHMeSH 
utilizzato, massimizzando la sensibilitutilizzato, massimizzando la sensibilitàà della ricerca. Ad esempio, della ricerca. Ad esempio, 
esplodendo il termine esplodendo il termine pancreatitispancreatitis, vengono ritrovati tutti i documenti , vengono ritrovati tutti i documenti 
indicizzati con i termini indicizzati con i termini MeSHMeSH: ": "PancreatitisPancreatitis, Acute , Acute NecrotizingNecrotizing" e " e 
""PancreatitisPancreatitis, , AlcoholicAlcoholic". Il ". Il PubMedPubMed effettua automaticamente effettua automaticamente 
l'esplosione dei termini l'esplosione dei termini MeSHMeSH, ma consente di disabilitarla., ma consente di disabilitarla.
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SensibilitSensibilitàà e specificite specificitàà della ricercadella ricerca 
Le Le ClinicalClinical QueriesQueries


 

ClinicalClinical QueriesQueries o o EvidenceEvidence--basedbased qualityquality filtersfilters. . 


 
I limiti di indicizzazione del MEDLINE hanno stimolato gli I limiti di indicizzazione del MEDLINE hanno stimolato gli 
esperti a sviluppare strategie di ricerca complesse esperti a sviluppare strategie di ricerca complesse —— che che 
combinano combinano publicationpublication typetype, termini , termini MeSHMeSH, , subheadingssubheadings e e 
testo libero testo libero —— per massimizzare la sensibilitper massimizzare la sensibilitàà o la o la 
specificitspecificitàà della ricerca degli studi primari di terapia, della ricerca degli studi primari di terapia, 
diagnosi, diagnosi, etiologiaetiologia e prognosi , oltre che delle revisioni e prognosi , oltre che delle revisioni 
sistematiche.  sistematiche.  
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La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, stampare La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, stampare 
inviare tramite inviare tramite emailemail e archiviare i record bibliograficie archiviare i record bibliografici

Esiti della ricerca



Aprendo la finestra potrò selezionare i diversi formati 
di presentazione delle citazioni, il loro numero, e 
ordinarli  per anno, autore, titolo e rivista della ricerca:

La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, stampare La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, stampare 
inviare tramite inviare tramite emailemail e archiviare i record bibliograficie archiviare i record bibliografici



Selezionando gli articoli, posso 
gestirli in vario modo (cliccando 
su  Send to posso): 
• mandare le citazioni in un file;

• mandarle in una “collection”
virtuale all’interno di MY 

NCBI;

• inviarle ad un “management 
software” esterno;

• mandarle nel “clipboard” = 
parcheggio temporaneo (max 8 
ore) di citazioni;

• inviarle via mail;

• inviarle nella mia personale 
bibliografia all’interno di MY 
NCBI



La registrazione è semplice e ti 
permette di avere un tuo spazio 
personale per gestire i risultati della 
ricerca.

La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, stampare La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, stampare 
inviare tramite inviare tramite emailemail e archiviare i record bibliograficie archiviare i record bibliografici




 

MyMy NCBINCBI


 

EE’’ una funzione molto importante che permette di:una funzione molto importante che permette di:


 

-- salvare le ricerchesalvare le ricerche


 

-- impostare impostare alertalert automatici per le ricercheautomatici per le ricerche


 

-- creare collezioni di citazionicreare collezioni di citazioni


 

-- condivide le collezionicondivide le collezioni


 

-- selezionare filtri per le proprie ricercheselezionare filtri per le proprie ricerche


 

Si può accedere alla funzione Si può accedere alla funzione MyMy NCBI direttamente dalla NCBI direttamente dalla HomepageHomepage. Per poter. Per poter
usufruire di questa funzione occorre prima registrasi. La reusufruire di questa funzione occorre prima registrasi. La registrazione gistrazione èè gratuita.gratuita.
EE’’ possibile indicare il proprio indirizzo epossibile indicare il proprio indirizzo e--mail nel caso si vogliano ricevere gli mail nel caso si vogliano ricevere gli 
aggiornamenti direttamente sulla propria casella di posta elettraggiornamenti direttamente sulla propria casella di posta elettronica. La password onica. La password 
e le l’’eventuale indirizzo eventuale indirizzo emailemail potranno esser cambiati. La potranno esser cambiati. La usernameusername rimarrrimarràà sempre sempre 
la stessa.la stessa.
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inviare tramite inviare tramite emailemail e archiviare i record bibliograficie archiviare i record bibliografici





 

Salvataggio delle ricercheSalvataggio delle ricerche


 

Una volta lanciata la ricerca Una volta lanciata la ricerca cliccarecliccare su su SaveSave Search e dare un nome alla ricerca. Al Search e dare un nome alla ricerca. Al 
momento del salvataggio momento del salvataggio èè possibile impostare gli invii automatici degli possibile impostare gli invii automatici degli 
aggiornamento automatici delle ricerche per eaggiornamento automatici delle ricerche per e--mail.mail.



 

Le strategie salvateLe strategie salvate


 

Per recuperare le strategie salvate in precedenza occorre ricollPer recuperare le strategie salvate in precedenza occorre ricollegarsi al egarsi al MyMy NCBI e NCBI e 
cliccarecliccare su su SavedSaved SearchesSearches, selezionare la o le ricerche da rilanciare e , selezionare la o le ricerche da rilanciare e cliccarecliccare su su 
Show Show WhatWhat’’s New.s New.



 

Il Il MyMy NCBI indicherNCBI indicheràà se ci sono referenze nuove rispetto allse ci sono referenze nuove rispetto all’’ultima volta in cui ultima volta in cui èè 
stata fatta la ricerca; stata fatta la ricerca; cliccandocliccando sugli sugli itemitem si visualizzeranno i risultati aggiornati.si visualizzeranno i risultati aggiornati.





 

CollectionsCollections


 

EE’’ possibile salvare permanentemente collezioni di articoli. Dopo possibile salvare permanentemente collezioni di articoli. Dopo aver selezionato le aver selezionato le 
citazioni che ci interessano, citazioni che ci interessano, cliccarecliccare su su SendSend toto: : CollectionsCollections e creare una nuova e creare una nuova 
collectioncollection se non se non èè stata ancora creata o aggiungere i record ad una stata ancora creata o aggiungere i record ad una collectioncollection 
esistente.esistente.



 

Si possono salvare fino a 500 citazioni per collezione.Si possono salvare fino a 500 citazioni per collezione.


 

Le citazioni salvate possono esser cancellate, rinominate o visuLe citazioni salvate possono esser cancellate, rinominate o visualizzate si nuovo in alizzate si nuovo in 
PubMedPubMed. La collazione . La collazione èè visibile solo allvisibile solo all’’utente registrato in quel momento. Si può utente registrato in quel momento. Si può 
decidere di condividere la collezione rendendola pubblica e quindecidere di condividere la collezione rendendola pubblica e quindi visibile ad un di visibile ad un 
determinato indirizzo internet.determinato indirizzo internet.



 

MyMy BibliographyBibliography


 

Tale funzione Tale funzione èè stata creata per far sstata creata per far sìì che gli autori possano gestiti e lo loro che gli autori possano gestiti e lo loro 
pubblicazioni presente in pubblicazioni presente in PubMedPubMed..



 

Le citazioni di lavori non indicizzati in Le citazioni di lavori non indicizzati in PubMedPubMed possono comunque essere inserite possono comunque essere inserite 
manualmente. Per creare una nuova bibliografia manualmente. Per creare una nuova bibliografia cliccarecliccare su su MyMy BibliographyBibliography. . 
CliccandoCliccando sul simbolo + si possono creare nuove bibliografie o aggiungeresul simbolo + si possono creare nuove bibliografie o aggiungere voci alle voci alle 
bibliografiche esistenti. Una volta selezionate e aggiunte le vobibliografiche esistenti. Una volta selezionate e aggiunte le voci, queste ci, queste psossonopsossono 
esser visualizzate esser visualizzate cliccandocliccando sul comando sul comando ViewView. Anche in questo caso, . Anche in questo caso, cliccandocliccando su su 
EditEdit MyMy BibliographyBibliography SettingsSettings si può decidere di rendere disponibile pubblicamente si può decidere di rendere disponibile pubblicamente 
la bibliografia.la bibliografia.



Da qui posso salvare la ricerca in My NCBI



Da qui, dopo averli selezionati, invio 
gli articoli nelle “Collections” o
In “My Bibliography”



Bibliografia salvata

Attività recente 
(ultimi 6 mesi)

Ricerche salvate

Collezioni salvate



provate a formulare il PICO


 

QUESITO 1: Un paziente adulto viene ricoverato 
d’urgenza in ospedale per essere operato di 
appendicite. La sera prima dell’operazione, il 
paziente vi esprime le sue ansie e le  sue 
preoccupazioni e vi chiede se ascoltare della 
musica può aiutarlo a superare queste paure. 
Cosa rispondereste al paziente?

ESERCITAZIONI DI GRUPPO



P Paziente adulto ansioso ricoverato in ospedale  
per essere sottoposto ad  intervento chirurgico di  
appendicectomia

I    musicoterapia

C nessun intervento o altri tipi di 
intervento

O verificare l’efficacia della musica
per controllare l’ansia



provate a formulare il PICO


 

QUESITO 2: In un paziente di mezza età 
lievemente iperteso la dieta e lo stile di 
vita da soli possono ridurre e/o 
normalizzare i valori pressori?

ESERCITAZIONI DI GRUPPO



P Paziente iperteso di mezza età

I   dieta e cambio stile di vita

C  farmaco o nessuno

O riduzione o miglioramento   
pressione sanguigna



provate a formulare il PICO


 

QUESITO 3: I programmi di stimolo 
all’esercizio fisico sono in grado di 
prevenire le cadute tra i pazienti anziani 
non completamente indipendenti o 
istituzionalizzati?

ESERCITAZIONI DI GRUPPO



P Pazienti  geriatrici parzialmente  
non autosufficienti  o ricoverati

I   esercizio fisico 

C nessun intervento

O prevenzione delle cadute 
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