
INTRODUZIONE A...

In questa guida scoprirai come utilizzare PubMed, un‘interfaccia 
di Medline, banca dati con milioni di citazioni bibliografiche, che 
permette di accedere a  diverse fonti e diversi tipi di documenti, 
istituita da US National Library of Medicine - National Institutes 
of Health



INDICE

● Ricerca Semplice
● Ricerca Avanzata
● Ricerca per termini MeSH
● My NCBI

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

La maggior parte delle citazioni solo in lingua inglese e 
vengono coperti settori come la medicina, la medicina 
veterinaria, l'infermieristica, l‘organizzazione sanitaria e altri 
campi simili

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


 

HOME PAGE PUBMED

Ritorna alla Homepage PubMed

Lista database su cui effettuare la ricerca 

Barra di ricerca con possibilità di “RICERCA AVANZATA”

AVVIA RICERCA



RICERCA SEMPLICE

Si può avviare una  ricerca direttamente dalla homepage, 
visualizzando i risultati in ordine cronologico d’inserimento

Citazione

Titolo

Autore/i



INVIA RICERCA

Una volta effettuata la ricerca è  
possibile inviarla via e-mail, salvarla 
temporaneamente sulla 
clipboard o   definitivamente sul 
proprio pc 



RICERCA AVANZATA

In alternativa alla ricerca  semplice 
si può fare una  ricerca 
avanzata cliccando  sul pulsante 
“Advanced“  sotto la barra di ricerca

Con questa modalità di ricerca si possono usare nello stesso  
tempo sia la ricerca per campi sia gli operatori Booleani.
I
 
noltre vengono registrate aut

 
omaticamente tutte le ricerche 

effettuate su PubMed



  

OPERATORI BOOLEANI

Cosa sono gli Operatori Booleani? AND – OR - NOT

Gli operatori Booleani permettono di combinare in vario modo più 
concetti nella stessa ricerca.

AND
Indica l‘associazione di due  o più termini, concentrando  la ricerca in 
documenti dove  sono presenti insieme i  termini ricercati.

Esempio;   “Faringitis“ AND “Antibiotics“

OR
Indica una somma logica,  cercando articoli in cui sono  presenti 
almeno una delle  parole ricercate.

Esempio;   “Faringitis“ OR “Sore Throat“

NOT
Esprime una differenza  logica, cioè esclude i termini  che non devono 
essere  presenti nel documento.

Esempio;   “Faringitis“ NOT “Antibiotics“



RICERCA PER TERMINI MeSH

Si può fare una ricerca anche utilizzando delle parole chiave rese dal 
Thesaurus MeSH. Basta  collegarsi dalla Homepage alla sezione More 
Resources e cliccare su ”MeSH database”



THESAURUS MeSH
Che cos‘è:
E‘ un soggettario standardizzato all‘interno del quale un concetto 
viene sempre ricondotto ad  un unico termine, indipendentemente 
dalle varianti linguistiche che gli autori potrebbero  utilizzare 
per rappresentarlo

Sinonimi o varianti 
terminologiche

Soggetto unico del 
Thesaurus

Sudden infant death  Cot 
death
SIDS

Sudden infant death

A che cosa serve:
Viene utilizzato dai catalogatori per  attribuire i soggetti ai records 
bibliografici, in modo da  rappresentare il contesto in modo  univoco.
 Consente un livello più alto di cont rollo dei termini che andranno 
a comporre la strategia di ricerca



CORRELAZIONE DEI TERMINI

Inserendo i termini di ricerca, il MeSH identifica subito i 
termini e  suggerisce una tipologia di ricerca 
sicuramente migliore

RICERCA INIZIALE

RICERCA SUGGERITA



My NCBI

Questa funzione permette di: 
- Salvare ricerche
- Impostare “Alerts” automatici
- Selezionare filtri per le ricerche 

Basta registrarsi ed acceder
 
e direttamente dalla Homepage



SCHERMATA My NCBI

RICERCA RICERCHE SALVATE

ATTIVITA’ RECENTI COLLEZIONI
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