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La ricerca bibliografica biomedica con pubmed
Tutte le funzionalità della piattaforma web per la ricerca 

bibliografica più diffusa nel mondo



PUBMED … cos’ é?
E’ un collettore di database, con un motore di ricerca interno (ENTREZ) e con 

un’interfaccia web (www.pubmed.gov) per citazioni bibliografiche di articoli 
scientifici. PUBMED permette di trovare citazioni bibliografiche all’interno di alcuni 

database tra i quali, il più importante, MEDLINE.

PubMed è una risorsa gratuita che viene sviluppato e mantenuto dalla National 

Center for Biotechnology Information (NCBI), presso la US National Library of
Medicine (NLM), che si trova presso il National Institutes of Health (NIH). 

Forma

ti:Citazioni di libri e articoli pubblicati su riviste scientifiche

Articoli o libri full text

Collegamenti diretti con gli editori

Temi:

Biomedicina e la salute, Scienze della vita 

Scienze sociali, Chimica e Bioingegneria.



PUBMED … il contenitore

• OLDMEDLINE

• Citazioni “In-process”

• Citazioni passate di riviste 
appena entrare a far parte di 
MEDLINE (fornite dagli editori)

• Out-of-scope (e.g., covering
plate tectonics or astrophysics)

• Citazioni to author manuscripts
of articles published by NIH-
funded researchers. 

• Citazioni for a subset of books
available on the NCBI Bookshelf 



Quali sono i record bibliografici?



OvidSP

� DB Europeo (Elsevier, Olanda)

� 24 milioni di records

� 7.600 riviste (1800 esclusive)

� Descrittori: EMTREE

� DB Americano (N.L.M.)

� 21 milioni di records

� 5.400 riviste (200 esclusive)

� Descrittori: MeSH

Piattaforme IT

PUBMED… perché?



PUBMED … utilizzi

Ricercare un articolo fulltext

velocemente

Seguire un autore o un’istituzione 

in particolare e tutto ciò che 

pubblica

Svolgere ricerche bibliografiche sistematiche con diversi 

obbiettivi:

• Aggiornamento

• Redigere revisioni sistematiche

• Bibliografia di un articolo

• Ricerca di evidenze (EBM)



Indirizzo:

www.pubmed.gov 



let's try!

Cancro = cancer
Inquinamento = pollution



AND (intersezione) 

tutti i termini della 

frase della richiesta 

sono presenti nei 

documenti evidenziati 

dalla ricerca

OR (somma)            

almeno uno dei 

termini della frase 

della richiesta è

presente nei 

documenti evidenziati 

dalla ricerca

NOT (esclusione) 
uno dei termini 

della frase della 

richiesta non è

presente nei 

documenti 

evidenziati dalla 

ricerca

OPERATORI LOGICI (Booleani)

Pollution NOT AirAir AND Pollution Air OR Pollution

A            B A            B A            B

“A” AND “B” “A” OR “B” “B” NOT “A”



OPERATORI LOGICI (Booleani)

LE VIRGOLETTE ����

L’ASTERISCO ����

Utilizzare le “” (quote) all’interno dei motori di ricerca, ha un significato molto 

preciso per il software che svolge la ricerca: 

1) utilizzare l’ordine preciso delle parole indicate dall’utente.  2)Se inserite per una 

sola parola, il sistema non offre nessuna interpretazione, ma cerca esclusivamente 

quella parola

ES. “Air Pollution”� Il motore cercherà nei vari campi testuali esattamente le 

due parole air pollution come se fosse presente “AND” e nel preciso ordine in cui 

sono state scritte dall’utente. Se non fossero presenti le virgolette l’ordine non 

sarebbe considerato, sarebbe considerata la sola presenza delle 2 parole nel 

testo.

Permette di ricercare all’interno dei campi b. tutte le parole con una stessa radice. 

ES. Pollut*���� Il motore cercherà nei vari campi testuali tutte quelle parole che 

cominciano con “pollut” come pollution, pollutions, pollutant, polluttants, …

“”

*



OPERATORI LOGICI (Booleani)

In certi casi la ricerca diventa una vera e proprio 
funzione matematica

((air OR city) AND pollut*) NOT “workplace exposure”



let's try!

“Breast Cancer” AND “hormone therapy”

((air OR city) AND pollut*) NOT workplace exposure

“Breast Cancer” AND “hormone therapy”



"smoking cessation"[MeSH Terms]

OR 

("smoking"[All Fields] AND "cessation"[All Fields]) 

OR 

"smoking cessation"[All Fields] 

OR 

("smoke"[All Fields] AND "cessation"[All Fields]) 

OR 

"smoke cessation"[All Fields]

INTERPRETAZIONE DI PUBMED

Digitando “Smoke Cessation”



Usare i filtri (una volta chiamati “limiti”)

I filtri sono criteri specifici che 
permettono all’utente di eliminare dalla 
ricerca tutti i risultati che non interessano. 

I filtri proposti da Pubmed sono molti e di 
diversa natura, per alcuni non c’è bisogno 
di alcuna spiegazioni…

… altri invece vanno approfonditi



("listeria"[MeSH Terms] OR "listeria"[All Fields]) 

AND 

("identification (psychology)"[MeSH Terms] 

OR ("identification"[All Fields] AND "(psychology)"[All Fields]) OR 

"identification (psychology)"[All Fields] OR "identification"[All

Fields])

Digitando Listeria identification

INTERPRETAZIONE DI PUBMED



Esercitazione – Termini liberi

Protocolli ed indicazioni (linee 
guida, linee guida pratiche, 
revisioni sistematiche) per 
l'assistenza infermieristica a 
donne che si sottopongono ad 
intervento chirurgico in seguito a 
tumore del seno... (mastectomia, 
quadrantectomia, posizionamento 
di espansore)



Come ulteriore specializzazione sono stati creati i

thesaurus, cioè elenchi di termini controllati collegati con 
relazioni semantiche di equivalenza, gerarchia, 

associazione. 

Me.S.H. = Medical Subject Heading

I descrittori sono termini controllati, 
cioè parole provenienti da un 

vocabolario controllato, in cui ognuna 

di esse definisce un solo concetto e 

viene messa in relazione con tutti i suoi 

sinonimi.



MEDICINA

Anatomy Category

Diseases Category Organisms Category

Me.S.H. = Medical Subject Heading



Ricerca mediante descrittori (MeSH)



termine libero vs termine controllato

Termine libero (free-text)

Si trovano anche molti  articoli non pertinenti 

Se ben fatta, aumenta la sensibilità della ricerca bibliografica

Si possono perdere articoli se non si usano tutti i sinonimi

L’ESEMPIO del termine 
“CANCER”…o Neoplasm

o Tumor



Termine libero vs termine controllato

La ricerca con i termini controllati 
(descrittori) migliora la specificità
della ricerca bibliografica

Non si trovano gli articoli più recenti 
inseriti senza descrittori

Si possono perdere articoli a causa 
di errori di indicizzazione

Per alcuni argomenti non  vi sono 
descrittori specifici 

Termine controllato (MeSH)



Una ricerca bibliografica esaustiva dovrebbe 
comprendere entrambi i metodi

MESH

FREE-TEXT

Termine libero & termine controllato



let's try!

(inquinamento dell’aria) Air AND Pollution

(Cancro al seno) = Breast AND Cancer

(Promozione della salute) = Promotion AND Health



Esercitazione - MESH

Protocolli ed indicazioni (linee 
guida, linee guida pratiche, 
revisioni sistematiche) per 
l'assistenza infermieristica a 
donne che si sottopongono ad 
intervento chirurgico in seguito a 
tumore del seno... (mastectomia, 
quadrantectomia, posizionamento 
di espansore)



Esercitazione - MESH

Considerando il fumo di tabacco come 
uno fra i maggiori fattori di rischio per le 
malattie polmonari e cardiovascolari, un 
decisore si trova a dover scegliere quale 
trattamento finanziare tra quelli indicati 
come coadiuvanti nella terapia per la 
cessazione del fumo di tabacco. Dopo 
un’analisi della letteratura scientifica, 
decidere di finanziare il trattamento dei 
pazienti con agopuntura, può essere una  
scelta corretta?



Il supporto psico-sociale è efficace 
nei trattamenti per la dipendenza 
da Cocaina? Cercare letteratura dal 
2006 a oggi.

Esercitazione - MESH



Esercitazione - MESH

Studi sulla correlazione tra 
inquinamento ambientale di 
Policlorobifenili (PCB) e/o 
Diossine ed effetti sulla 
salute



UTILITÀ DI PUBMED

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical

CLINICAL QUERIES di PUBMEDCLINICAL QUERIES di PUBMEDCLINICAL QUERIES di PUBMEDCLINICAL QUERIES di PUBMED

PUBMED HEALTHPUBMED HEALTHPUBMED HEALTHPUBMED HEALTH



UTILITÀ PER SALVARE LE RICERCHE
RSS Invio EmailSalvare su file

Salvare su web



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=

UTILITÀ PER SALVARE LE RICERCHE

("Polychlorinated Biphenyls"[Mesh] OR "Dioxins"[Mesh]) 

AND "Environmental Exposure"[Mesh] AND (English[lang] 

AND systematic[sb] AND "2002/05/22"[PDat] : 

"2012/05/22"[PDat])



PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI

SILVANO SANTORO
S.C. DORS, ASL TO3 - Centro di documentazione per la Promozione 
della Salute della Regione Piemonte

Via Sabaudia 164, 10095 - Grugliasco (TO).

TEL.  011.40188217

FAX  011.401188201/501

EMAIL: silvano.santoro@dors.it




