
BANCHE DATI



L’aggiornamento delle conoscenze professionali si avvale sempre più delle tecnologie 
informatiche.

Il motivo e l’aumento delle informazioni disponibili

Non è possibile esercitare la professione senza un continuo processo di revisione delle proprie 
conoscenze

Internet è un prezioso strumento che integra I libri ed i corsi di aggiornamento

In campo sanitario, oltre 20000 riviste pubblicano annualmente un totale di 2 milioni di articoli 
(stampati ed impilati, mezzo chilometro di altezza!)

Crescita informazione



Occorre sceglie gli strumenti per cercare informazione in base all’informazione ricercata

Ci sono due tipi di dati che tipicamente si cercano in ambito infermieristico e ostetrico

qDati di carattere generale (su una patologia, su una società scientifica, etc)

qDati di carattere bibliografico (necessità di reperire un articolo, una linea guida, un protocollo)

Nel primo caso, oltre che ai motori di ricerca generalisti (Google), tornano utile i siti di carattere 
divulgativo (accertarne la credibilità), le risorse quali MedLine Plus, e la sezione del sito 
www.salute.gov.it che contiene le informazioni destinate alla popolazione

Strumenti

http://www.salute.gov.it/


La stesura di un buon elaborato, sia esso una tesi o un articolo, non può mai prescindere dalla 
consultazione di svariate fonti bibliografiche.

Consultare libri, riviste, o siti non è sufficiente: le affermazioni presenti nelle fonti devono 
riportare l’indicazione di provenienza. Ciò permette al lettore di verificare l’attendibilità di 
quanto si afferma, oltre a fornirgli indicazioni utili alla ricerca di ulteriore materiale.

L’operazione che consiste nell’indicare le fonti consultate è detta citazione.

Interessa tutte le discipline, sia scientifiche che umanistiche

Come costruire una bibliografia



Nel corso della ricerca bibliografica, di qualunque natura siano le fonti consultate, è necessario 
prendere nota di ogni affermazione che si utilizzerà nel testo finale.

L’annotazione deve riportare tutti i dati utili a rintracciare esattamente i dati citati, pertanto non 
è sufficiente citare genericamente un libro di testo: un’affermazione che impone al lettore di 
sfogliare centinaia di pagine non è citata correttamente.

Lo stesso principio vale per i siti Web, dei quali è inutile citare solamente la pagina principale. È 
necessario prendere nota dell’indirizzo Web completo e citarlo nel testo

Operazioni da svolgere



Libro: Cognome e nome di tutti gli autori, Titolo del volume, Nome della Casa Editrice, Città di 
pubblicazione, Anno, Numero dell’edizione

Articolo di rivista: Cognome e nome degli autori, Titolo dell’articolo, Titolo della rivista, Volume, 
Numero della rivista, Anno, Pagina iniziale e finale dell’articolo

Pagina Web: Cognome e nome degli autori, Titolo della pagina, Indirizzo Web completo, Data di 
consultazione

Alcune informazioni importanti



Data la quantità delle informazioni sanitarie è importante saper valutare la qualità del materiale

Attendibile o non attendibile

Parametri generali sono:
◦ Il titolo è pertinente all’argomento?
◦ Le credenziali degli autori sono riportate? 
◦ L’affiliazione degli autori è riportata?
◦ L’abstract è completo? 
◦ Il testo è dotato di bibliografia? Se sì, che valore hanno le fonti?

I parametri da giudicare per l’introduzione sono:
◦ I quesiti di ricerca sono formulati con chiarezza?
◦ Lo studio si prefigge di studiare un ipotesi già formulata da altri autori?
◦ Gli obiettivi di studio sono chiaramente esplicitati?

Valutazione della fonte



I parametri per giudicare la valutazione metodologica sono:
◦ Il tipo di studio utilizzato è adeguato al raggiungimento degli obiettivi?
◦ La popolazione sottoposta allo studio è significativa in rapporto allo scopo dello studio?
◦ La durata dello studio è adeguata agli scopi?
◦ Eventuali gruppi di controllo sono stati scelti in modo consono al tipo di studio?
◦ I parametri rilevati durante lo studio sono adeguati alla trattazione del fenomeno osservato e allo scipo 

dello studio?
◦ Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati garantiscono registrazioni obiettive, riproducibili, e 

accurate? Sono validati?
◦ Le ipotesi sono verificate tramite appropriati metodi statistici?

La presentazione dei dati e le conclusioni dovrebbero toccare i seguenti punti:
◦ I risultati sono presentati in modo oggettivo e accurato?
◦ Sono generalizzabili?
◦ Supportano le conclusioni trattate dai ricercatori o no?
◦ Le conclusioni sono pertinenti alle domande di partenza?

Valutazione della fonte



Standard per uniformare le modalità di citazione delle fonti

Servono ai lettori per identificare univocamente i documenti citati originali

Stili bibliografici: rappresentano un insieme di regole per citare le fonti

Per quanto riguarda la scelta dello stile, agli autori sono fornite di norma delle indicazioni dalle 
case editrici

Stili APA, Vancouver, Harvard

Stili bibliografici



Academian Psychological Association

Più informazioni sullo stile reperibili su http://www.apastyle.org

Citazione nel testo: “Alcuni autori (Autore1 & Autore2 2005) suggeriscono che…” 

Citazione finale: Autore1, A., & Autore2, B. (2005). Titolo dell’articolo. Titolo della rivista, 1, 198-
203.

Stile APA



Prende il nome da una riunione di un gruppo di editori tenutasi a Vancouver nel 1978.

Riunione nata per cercare di uniformare la modalità di citazione delle fonti

qNumero progressivo per citare la fonte nel testo (come apice o tra parentesi)

qCreazione dell’elenco finale in ordine di citazione (senza ripetizione)

“In un articolo1 due autori sostengono che…In un suo recente libro2 l’autore afferma…Un recente 
congresso ha ribadito l’importanza dell’educazione sanitaria nella  prevenzione dei rischi legati 
all’obesità3.”

1. Cognome1 N., Cognome2 N. Titolo dell’articolo. Nome rivista 2005; 123; 45-9.

2. Cognome N. Titolo del libro. Città, Casa Editrice, anno.

3. Cognome N. Titolo dell’intervento. Presentato al congresso ……, città, data. Abstract n 123, p. 
100.

Stile Vancouver



Molto utilizzato nei testi umanistici, che spesso possono essere consultati anche dai 
professionisti in campo sanitario.

qRiferimento al nome degli autori come in APA

qElenco finale ordinato alfabeticamente

Stile Harvard



Per facilitare un’identificazione univoca, esistono dei codici che identificano appunto 
univocamente libri e riviste:

ISBN (International Standard Book Number), per i libri.

ISSN (International Standard Serial Number), per le riviste.

DOI (Digital Object Identifier), impiegato per 

PMID (Pubmed identifier), utilizzato in Pubmed

Il Digital Object Identifier (acronimo DOI, in italiano "Identificatore dell'oggetto digitale") è uno 
standard che consente l'identificazione duratura, all'interno di una rete digitale, di qualsiasi 
entità che sia oggetto di proprietà intellettuale e di associarvi i relativi dati di riferimento, i 
metadati, secondo uno schema strutturato ed estensibile.

Identificatori



Esistono dei software per gestire le fonti: citation manager o gestori bibliografici

Servono per 

1. memorizzare automaticamente tutti i dati necessari alla creazione di una citazione, 

2. memorizzare il riassunto degli articoli provenienti dalle banche dati per una successiva 
consultazione senza collegamento ad internet, 

3. creare dei riferimenti e ed elenchi bibliografici nel programma di elaborazione testi.

Software per gestire le pubblicazioni



È un gestore bibliografico disponibile per Mac e Windows, e differenti browser (Safari e Internet 
Explorer).

https://www.zotero.org

Scaricare Zotero e l’estensione per il proprio browser, istallare il primo e poi il secondo

È necessario anche poi creare un account su zotero.org

Aprire l’applicazione zotero sul vostro computer e, da Preferenze, fornire il login e la password 
utilizzati per registrarvi a www.zotero.org

Da questo punto in poi, quando navigate, automaticamente vengono trovate delle citazioni ed è 
possibile aggiungere con un click alla vostra banca dati, utilizzando un pulsante sulla barra in alto 
del browser

Zotero

https://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/








Creazione automatica citazione



Sono archivi tematici accessibili via Web, continuamente aggiornati

È possibile selezionare criteri in modo raffinare la ricerca e cercare più velocemente quello a cui 
si è veramente interessati

Esistono appositi elenchi denominati indici, dei quali entrano a far parte solo le testate con 
particolari caratteristiche di contenuti e modalità di controllo degli articoli sottoposti

Tali pubblicazioni vengono dette indicizzate.

Alcune di esse sono dotate di impact factor, cioè un punteggio calcolato a partire dal numero di 
citazioni dei contenuti, da parte di altre riviste. Secondo tale principio, maggiore è l’impact 
factor, maggiore dovrebbe esser dell'autorevolezza della rivista in questione.

Partiamo prima dalla ricerca avanzata di Google (che è un motore di ricerca generico e non una
banca dati)

Banche dati



https://www.google.com/advanced_search



Result



Non importa cosa stai cercando: inizia con una ricerca semplice come dove si trova l'aeroporto 
più vicino?. Se necessario puoi aggiungere in qualsiasi momento alcune parole descrittive.

Se stai cercando un luogo o un prodotto in una località specifica, aggiungi la località. Ad 
esempio, panetterie milano.

Quando devi decidere quali parole inserire nella casella di ricerca, scegli parole che è più 
probabile siano presenti nel sito desiderato. Ad esempio, anziché dire mi fa male la testa, 
di’ mal di testa, che è il temine utilizzato nei siti di medicina.

Ortografia. Il controllo ortografico di Google utilizza automaticamente l'ortografia più comune di 
una determinata parola, anche se non la scrivi correttamente.

Lettere maiuscole. Se cerchi New York Times oppure new york times ottieni gli stessi risultati.

Consigli di ricerca su google.com



MedLine è la banca dati più ampia in ambito sanitario: raccoglie e cataloga milioni di articoli 
riguardanti la medicina, assistenza infermieristica, odontoiatria, medicina veterinaria, servizi 
sanitari ed altro ancora.

Comprende i contenuti di tre indici bibliografici sanitari: Index Medicus, International Nursing 
Index e Index to Dental Literature.

Riviste da USA e altri 70 paesi.

I riferimenti partono dalla metà degli anni 60 del secolo scorso, mentre una sezione speciale, 
OldMedLine, raccoglie I contributi antecedenti a tale periodo.

La maggior parte delle risorse è in lingua inglese: solo due riviste italiane sono catalogate (2015)

L’aggiornamento dell’archivio è settimanale e per il 67% delle citazioni è presente un abstract

Tramite il sistema PubMed è possibile effettuare ricerche su MedLine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

MedLine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


PubMed



Nuovo aspetto

https://www.science.org/content/
article/they-redesigned-pubmed-
beloved-website-it-hasn-t-gone-
over-well

Da Ottobre 2020 è stata dismessa del tutto la 
vecchia interfaccia

La nuova contiene comunque gli stessi servizi



È possibile utilizzare l’operatore di troncamento *

Esso permette di recuperare articoli contenenti parole con la stessa radice ma con desinenze 
differenti

Per esempio, con nurs* verranno restituiti articoli con parole che iniziano con nurs* e 
continuano con qualunque altra combinazione di lettere: nurses, nursing, e così via

Facendo click su un articolo si passa alla pagina che lo descrive, con le relative coordinate da 
citare

PubMed propone anche gli articoli vicini a quello visualizzato.

La colonna di sinistra permette velocemente di restringere la ricerca secondo parametri 
aggiuntivi, come ad esempio Abstract, Free full text, Full text, o anche Humans e Other species, o 
l’intervallo temporale.

Altra informazione che può essere utile è rappresentata, dal numero di pubblicazioni per anno, 
le immagini in articoli correlati alla ricerca, e la possibilità di avere filtri aggiuntivi, come il sesso

Ricerca semplice







Advanced search



Nella pagina iniziale è presente anche la funzione single citation matcher

Essa permette, conoscendo alcuni dati di un articolo noto, di rintracciarlo all’interno 
dell’archivio.

Questa funzione può essere utilizzata anche per rintracciare tutte le pubblicazioni di una dato 
autore su un dato argomento, oppure gli articoli pubblicati su un dato tema all’interno di una 
certa rivista.

Si consiglia di inserire i dati dell’autore partendo dal cognome, e attendere che PubMed
completi automaticamente quanto scritto con un suggerimento

Sempre dalla pagina principale è possibile ricercare per titolo di journal, selezionando “Journals
in NCBI databases”

Single citation matcher







Journals in NCBI databases



Alte due ricerche possibili degne di nota sono

L’utilizzo del Thesaurus Mesh: tutte le citazioni contenute nel database di PubMed sono 
catalogate tramite uno strumento detto MeSH (Medical Subject Heading).

MeSH è un thesaurus, cioè un dizionario di termini controllati, utilizzato per catalogare il 
materiale a favorire le ricerche. Ogni volta che un testo viene inserito nell’archivio, i gestori del 
sistema associano ad esso le parole del thesaurus (dette descrittori) che meglio descrivono il 
contenuto. Cercando tramite thesaurus, si cerca tramite questi descrittori. 

Esempio successivo con “sedatives” e “negative effects”, cercando prima su sedatives, che non è 
un descrittore: quello suggerito dal sistema è “Hypnotics and sedatives”. Cliccando vengono 
suggeriti altri descrittori correlati, per esempio “adverse effects”

Un’altra ricerca è per Clinical queries: essa presenta un’interfaccia che permette di di effettuare 
ricerche secondo criteri quali il tipo di studi, l’argomento (terapia, diagnosi) e la 
sensibilità/specificità della ricerca.

Altre ricerche









1) Cochrane Library (http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search/)

È una banca dati facente capo alla Cochrane Collaboration. Gli abstract sono disponibili 
gratuitamente in lingua inglese. È disponibile una ricerca per MeSH come in PubMed.

2) Cumulative Index of Nursing abd Allied Health Literature (CINAHL).

Nato come indice bibliografico cartaceo  quasi quarant’anno fa. Anche in questo caso si può 
ricercare per MeSH. È possibile richiedere una prova gratis (free trial), se non fornito 
direttamente dall’ente per il quali si lavora (e.g., Università Perugia).

Altre banche dati

http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search/)

