
  

"Gli strumenti basati su Internet per l'aggiornamento
del professionista sanitario"



  

Cos'è GOOGLE?

Google è in primo luogo un motore di ricerca nel web. È il più usato nel mondo e
già da diversi anni è molto utilizzato anche da chi cerca informazioni, notizie,
documentazione, immagini, video per ragioni professionali.

Google è basato su un algoritmo secondo il quale l’importanza di un documento
è da mettere in relazione al numero di citazioni che quella stessa pagina web
ottiene da altre pagine in Rete.

È lo stesso principio che regola  l’Impact Factor,  vale a dire la misura
bibliometrica che quantifica ’influenza di una rivista sulla comunità scientifica.



  

La homepage di Google



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
Isaac Newton "Se ho visto più lontano è perché sono salito sulle spalle
dei giganti che mi hanno preceduto".



  



  

La ricerca semplice in Google
Scholar



  

La ricerca avanzata in Google
Scholar

- E' possibile fare una
ricerca per:
- autore
-data di pubblicazione
- per tipologia di
pubblicazione



  

La ricerca avanzata in Google
Scholar



  

Impostare le proprie preferenze



  

Impostare le proprie preferenze
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● Google Scholar e altre banche dati sono complementari e possono 
essere entrambe utili in una ricerca bibliograf ica.

● In GS si ha la possibilità di ritrovare articoli della cosiddetta 
“letteratura grigia” altrimenti non evidenziata dalle banche dati 
tradizionali.

● Quanti e quali siano le fonti a cui attinge GS non è mai stato rilevato.

● Non è noto l'algoritmo con cui viene stabilito l'ordine in cui vengono 
presentati i risultati della ricerca.



  

  

● Un servizio interessante fornito da GS è il conteggio delle citazioni 
che ha avuto l'articolo dalla sua pubblicazione

● Pubmed fornisce un elenco degli articoli più recenti inseriti in 
MEDLINE mentre GS restituisce un elenco basato su quelli più 
rilevanti, questo comporta che in GS vengono presentati prima gli 
articoli più vecchi poiché questi sono quelli che hanno spesso 
accumulato più citazioni rispetto a quelli pubblicati più recentemente.

● Come Pubmed, anche GS fornisce la possibilità di ricevere 
aggiornamenti periodici via mail nel caso in cui vengano ritrovati 
documenti relativi alla ricerca eseguita.



  

  

● Rispetto a Pubmed , GS l'aggiornamento è meno frequente ( circa 
una volta al mese)

● In GS non viene impiegato un vocabolario di termini controllati (al 
pari del MeSH di Pubmed, non viene salvata una storia della ricerca 
effettuata.

● Nel caso in cui vengano prese in considerazione tutte le citazioni 
ottenute, il numero di articoli rilevanti ottenuto per la medesima 
ricerca è simile.

 
● Nel caso in cui valutazione sia limitata ai primi 20-40 risultati (quelli 

che vengono abitualmente presi in considerazione da un clinico 
che opera una ricerca rapida per un quesito specif ico), GS mostra 
un maggior numero di articoli rilevanti.



  

Bibliografia per questa
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