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PROGRAMMA
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• LA RICERCA BIBLIOGRAFICA: concetti base
• BANCHE DATI: cosa sono, contenuto e struttura 
• CINAHL: contenuto e struttura 
• CINAHL: ricerca di base e avanzata, link a full text
• CINAHL: ricerca con intestazioni CINAHL
• CINAHL: gestione dei risultati della ricerca
• CINAHL: ulteriori strumenti e risorse
• CINAHL: Continuing education modules
• LA RICERCA BIBLIOGRAFICA: consigli finali



La ricerca bibliografica (1)
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E’ quel processo che ci permette di soddisfare un bisogno 
informativo.
Le finalità della ricerca bibliografica condotta all’interno di 
una banca dati possono essere molteplici:

• «fotografare» lo stato dell’arte di un argomento  di 
nostro interesse

• mantenere un aggiornamento regolare su un 
determinato argomento

• ottenere una risposta ad un quesito specifico



La ricerca bibliografica (2)
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In base quindi al nostro bisogno informativo il risultato 
della ricerca sarà quello di: 

• ottenere una bibliografia (lista di documenti)

• ottenere una risposta precisa , cioè un dato 
fattuale , al nostro quesito (ad es. un valore, la 
composizione di un farmaco, etc.)



Banche dati: cosa sono
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• Si tratta di archivi elettronici di dati , omogenei per 
contenuto e per formato, strutturati in modo tale da 
poter essere ricercati grazie ad uno o più criteri o 
parole chiave

• Le banche dati raccolgono e organizzano
informazioni di varia natura

• In base al tipo di informazioni che contengono, 
vengono suddivise in PRIMARIE (o FATTUALI ) e 
SECONDARIE (o BIBLIOGRAFICHE )



Banche dati: cosa contengono (1)
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• BANCA DATI FATTUALE : consente l’accesso diretto ai dati 
(es.:  JCR, per ottenere l’Impact Factor di un periodico; 
CODIFA, banca dati del farmaco; CAS Registry per strutture 
chimiche). Ottengo immediatamente l’informazione che sto 
cercando

• BANCA DATI BIBLIOGRAFICA : contiene un insieme di 
citazioni bibliografiche che rimandano ai documenti cui si 
riferiscono (es.: PUBMED; CINAHL ; EMBASE ). Ho bisogno di 
un ulteriore passaggio per ottenere ciò che mi serve



Banche dati: cosa contengono (2)
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• La distinzione tra le due tipologie di banche dati, 
grazie alla tecnologia, si sta facendo  sempre più 
sfumata: le banche dati bibliografiche  
contengono sempre più frequentemente il 
collegamento al testo pieno (full text) dei 
documenti cui si riferiscono.



Banche dati: come sono strutturate (1)
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• Nel caso di una banca dati bibliografica, l’unità informativa 
elementare è costituita dalla citazione bibliografica
(detta anche record bibliografico )

• Possiamo quindi definire una banca dati anche come un 
insieme strutturato di record

• Ogni record , a sua volta,  è scomponibile in unità più 
piccole, chiamate campi (es.: autore, titolo dell’articolo, 
titolo del periodico, data di pubblicazione, abstract, termini 
MESH in Pubmed o Subject Headings in Cinahl)



Banche dati: come sono strutturate (2)
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Da quanto detto finora consegue che ogni 
campo costituisce un punto di accesso 
al record , perché ogni campo contiene 
un’informazione rilevante relativa al 
documento.
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CINAHL: cos’è e cosa contiene (1)
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Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literat ure

E’ la banca dati d’elezione per il settore infermieristico e per gli 
operatori delle professioni sanitarie. L’accesso è a pagamento.

La versione «Plus with full-text», sottoscritta dal nostro Ateneo:
• indicizza al momento circa 5500 periodici
• contiene più di 6 milioni di citazioni bibliografiche
• contiene il full-text di circa 1300 periodici
• copertura cronologica dal 1937



CINAHL: cos’è e cosa contiene (2)
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Offre una copertura completa dei periodici di lingua inglese 
afferenti all’infermieristica e delle pubblicazioni  prodotte 
dalla National League for Nursing e American Nurses
Association.

Le citazioni bibliografiche presenti non si riferiscono 
esclusivamente ad articoli pubblicati su riviste scientifiche, 
ma anche a: libri e capitoli di libri, atti di convegno, tesi di 
ambito infermieristico; protocolli; linee guida; audiovisivi.
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CINAHL: l’accesso
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Anche: fisioterapia, nutrizione, 
logopedia, salute generale, medicina 

complementare e alternativa
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CINAHL: ricerca di base

Per avere a disposizione  
maschera di ricerca e 
comandi in una lingua 

diversa dall’italiano
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Filtro/limite temporale
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CINAHL: ricerca avanzata

Per ampliare la ricerca a sinonimi, 
varianti linguistiche  e plurali

Questa opzione consente di 
inserire un testo anche corposo 
nella finestra di ricerca: una frase, 
un paragrafo, una pagina intera
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Operatore logico AND

Operatore logico OR

Frase esatta; 
Operatore di prossimità (N5)



Gli operatori booleani (1)
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• Gli operatori booleani (o operatori logici) permettono di 
combinare in vario modo più concetti all’interno della 
stessa ricerca, stabilendo quindi una particolare 
relazione tra i termini

• Anche in CINAHL, come in Pubmed, sono utilizzabili i tre 
più noti:

AND, OR, NOT



Gli operatori booleani (2)
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• AND recupera documenti che contengono entrambi i 
termini. Esegue il prodotto logico.

• OR recupera documenti che contengono almeno uno dei 
due termini, oppure entrambi. Esegue la somma logica.

• NOT (BUTNOT) recupera documenti che contengono solo 
il primo dei due termini, escludendo il secondo o i 
documenti in cui ci sia compresenza dei due. Esprime la 
differenza logica.



Gli operatori booleani (3)
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• AND e OR : l’ordine dei termini non condiziona il 
risultato finale

• NOT invece esclude l’insieme relativo al termine 
digitato in seconda posizione (cambiando 
l’ordine, il risultato sarà completamente diverso).



Gli operatori booleani (4)
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• digestive system AND liver : i documenti 
contengono contemporaneamente digestive 
system e liver



Gli operatori booleani (5)
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• digestive system OR liver : i documenti 
contengono o digestive system, o liver, oppure 
entrambi;



Gli operatori booleani (6)
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• digestive system NOT liver : i documenti 
contengono solo digestive system, escludendo 
quelli in cui è presente anche liver.
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Opzioni per 
restringere/precisare (1)

Metanalisi, linee guida, 
rassegne sistematiche
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Opzioni per 
restringere/precisare (2)

es.: Nursing
Core Nursing

es.: Gerontologic care
Nursing education
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Limitare i risultati dopo un 
primo step di ricerca  (a)
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Limitare i risultati dopo un 
primo step di ricerca  (b)
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CINAHL: ricerca con intestazioni CINAHL 

Voci di soggetto che descrivono il contenuto degli 
articoli indicizzati in CINAHL (MESH in Pubmed)
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Per vedere la struttura gerarchica «ad albero» (par agonabile a quella di Pubmed) 
con le voci superiori e inferiori relativa alla voc e «Migraine», cliccare sulla voce 
stessa. Questo consente di lavorare a diversi livel li di specificità.
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dal generale 
(broader terms )

al particolare 
(narrower terms )

Espandi (explode): nella ricerca vengono 
incluse anche le voci più specifiche

Concetto principale (major): per cercare soltanto i docume nti
che trattino in modo rilevante l’argomento selezionato

Ambito (scope note): 
illustra l’argomento
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Per vedere e utilizzare i sottodescrittori
(subheadings), mettere un flag nella casella 
collocata davanti alla voce stessa

Ulteriori 
sottodescrittori
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I sottodescrittori consentono di focalizzare 
in modo più preciso la ricerca
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Utilizziamo l’opzione «cronologia ricerche» («histo ry» in Pubmed) per mettere in 
relazione, scegliendo di volta in volta l’operatore  booleano appropriato, i risultati  
delle ricerche effettuate in precedenza (individuat i all’interno di «set»).
In questo caso, i set di ricerca 1 e 2 vengono comb inati con l’operatore AND.
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La combinazione con AND dei set 1 e 2 produce il se t 3.
A questo punto è possibile sia visualizzare i risul tati 
della ricerca, sia apportare ulteriori modifiche al la stessa
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Opzione «visualizza risultati»
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Opzione «modifica» (a)
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Opzione «modifica» (b)
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CINAHL: gestire i risultati della ricerca (1)
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CINAHL: gestire i risultati della ricerca (2)
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CINAHL: gestire i risultati della ricerca (3)
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La cartella temporanea si 
è arricchita dei primi 50 
record bibliografici

Per inserire nella cartella solo alcuni record 
selezionati, cliccare sull’icona stessa
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Per aggiungere gli ultimi due record bibliografici alla cartella, 
passare alla seconda pagina relativa ai risultati d ella ricerca
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CINAHL: dalla bibliografia al full-text
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Possibilità di «sfogliare» 
l’intero fascicolo, o altri 
dello stesso periodico
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CINAHL: dalla bibliografia alla 
richiesta di Document Delivery

Link a Servizi  Informativi 
e RIsorse Online (SIRIO)
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Citazione importata da CINAHL 
nel modulo elettronico di richiesta

Dati anagrafici dell’utente, da inserire
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????
Per salvare in modo permanente i 
record bibliografici e le strategie di 
ricerca è necessario registrarsi



CINAHL: My EbscoHost
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CINAHL: periodici indicizzati e full-text
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Per cercare un argomento all’interno 
di una pubblicazione già nota
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Riviste di infermieristica, ordinate in base all’Im pact Factor



CINAHL: ulteriori strumenti e risorse
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A partire dalla homepage trovate anche:

• FOGLI INFORMATIVI BASATI SU PROVE DI EFFICACIA 
(EVIDENCE-BASED CARE SHEETS)

• LEZIONI RAPIDE (QUICK LESSONS)

• IMMAGINI

• CORRISPONDENZA CITAZIONI (CITATION MATCHER)

• MODULI CE (CONTINUING EDUCATION)
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Evidenze scientifiche in sintesi
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Descrizione patologia, eziologia, 
statistiche, sintomi, interventi
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Corrispondenza citazioni (1)

Strumento da utilizzare per la ricerca o la verific a di un riferimento 
bibliografico (equivalente a Single Citation Matcher in Pubmed)….
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Corrispondenza citazioni (2)
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…. oppure per passare rapidamente da un riferimento bibliografico 
ricavato da un articolo stampato o ricevuto tramite  DD, alla verifica 
della disponibilità dell’articolo in formato elettr onico.
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Moduli CE (Continuing Education)
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2

1

Unità didattiche finalizzate all’aggiornamento prof essionale
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A partire da «Guida» abbiamo modo in qualsiasi 
momento di accedere al «Database help» 
scorrendo verso il basso la colonna di sinistra



La ricerca bibliografica: consigli
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• Scegliete la banca dati / le banche dati più appropriata/e alle vostre
esigenze (che possono variare nel tempo e/o con lo svilupparsi della
tesi).

• Formulate il quesito scientifico oggetto della ricerca nel modo più
chiaro possibile , scomponendo l’argomento in tanti concetti chiave
correlati tra di loro e individuando i termini adeguati e corretti in lingua
inglese. Modello PICO.

• Siate aperti e disponibili , via via che il vostro lavoro procede e le vostre
conoscenze in materia si fanno più approfondite, a rivedere e ricalibrare
la ricerca bibliografica fatta preliminarmente.

• Non restringete eccessivamente la ricerca in fase iniziale , potreste
ritrovarvi frustrati per aver ottenuto un numero limitato di documenti.

• Sfruttate al meglio le bibliografie di lavori già reperiti …. Se il
contenuto di quegli articoli «centra» il vostro argomento, le bibliografie
contenute saranno in buona percentuale pertinenti!



Il modello P.I.C.O. 
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E’ costituito da quattro elementi che vengono messi 
in relazione per formulare in modo appropriato il 
quesito di ricerca

• P = paziente/popolazione/problema
• I  = intervento
• C = confronto/controllo
• O = outcome (esito)



Risorse per CDL Infermieristica

100

• http://www.ipasvi.roma.it/ita/ilisi/index.php

• http://brescia.ipasvibs.it/

• http://www.evidencebasednursing.it/

• http://www.fnopi.it/

• https://www.tripdatabase.com/



Risorse per CDL Dietistica
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• http://www.salute.gov.it/

• http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=it
aliano&tema=Alimenti&area=nutrizione

• http://nut.entecra.it/

• http://www.bda.uk.com



Risorse per CDL Fisioterapia
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• https://www.pedro.org.au/italian/

• http://health.uottawa.ca/rehabguidelines/en/login.php

• http://www.unisa.edu.au/cahe/

• https://www.wcpt.org/policy/ps-EBP
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Le diapositive presentate durante gli incontri 
formativi vengono in seguito  pubblicate nella 
sezione «Guide e materiali informativi» del portale  
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Novembre 2018

Vi ringrazio per l’attenzione

Nicoletta Lumina
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