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(George Lundberg)

half of knowledge is 

knowing where to find

knowledge. 



wired?

“Physicians conduct 41% of their pharmaceutical 

research online, but expect to increase that 

percentage to over 50% in the near future.”



dipende da cosa vogliamo pescare



Cosa vuole “pescare” il personale sanitario?



internet e la ricerca di informazioni

INFORMATIONAL

documenti

NAVIGATIONAL

accesso 

a siti web

TRANSACTIONAL

uso di servizi



Davies K. Health Info Lib J, 2007
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quante domande per il medico in ospedale?

Covell  D, et al. Ann Int Med, 1995

ogni 3 pazienti 2 domande



e nella medicina generale?

Dee & Blazek, Bull Med Libr Ass, 1993 - Ely, et al. J Family Practice, 1999

ogni 3 pazienti 1 domanda



perché leggiamo?

nel 49% dei casi  informazioni di terapia



il primato della clinica

30% delle domande  diagnosi



qual è la causa del sintomo x ?

qual è la dose del farmaco x ?

come gestire questa malattia o questi sintomi?

quale terapia per questa patologia?

qual è la causa di questi segni fisici?

le domande più frequenti

Ely, et al. J Family Practice, 1999



qual è la causa del sintomo x ? 9  %

qual è la dose del farmaco x ? 85

come gestire malattie o sintomi? 29

quale terapia per questa patologia? 33

qual è la causa di questi segni fisici? 18

si cerca risposta alle domande più frequenti?

Ely, et al. J Family Practice, 1999



qual è la causa del sintomo x ? 9  % 50%

qual è la dose del farmaco x ? 85 97

come gestire malattie o sintomi? 29 83

quale terapia per questa patologia? 33 72

qual è la causa di questi segni fisici? 18 46

si trova risposta alle domande più frequenti?

Ely, et al. J Family Practice, 1999



troppe rinunce?

il 64 - 70% delle domande è inevaso



perché no?

Perché ho fretta e non ho tempo

Gorman & Helfand, Med Dec Making, 1995



perché no?

Perché tanto non trovo risposta



perché no?

Perché è una questione isolata
che riguarda un solo paziente



un sacco di barriere

Ci vuole troppo tempo

La domanda è troppo vaga

Non so definire la strategia di ricerca

Non saprei scegliere dove meglio cercare

Non so capire quando ho trovato qualcosa

Non so sintetizzare quello che ho trovato

Ely, et al. BMJ, 2002



e, soprattutto, abbiamo un sacco di amici …

1 volta su 4 si preferisce 

chiedere a un collega 



ci si capisce al volo …

Problemi di diagnosi di segni clinici anomali

Domande su quadri clinici complessi (comorbilità)

Associazione di dati/patologie altamente specifiche



53% delle risposte errato. decisioni sbagliate nel 40% dei casi

… ma si sbaglia parecchio.



dipende anche da chi fa la ricerca

Il clinico  piccolo numero di articoli pertinenti

Il ricercatore  tutti gli articoli da valutare e selezionare



internet e la ricerca di informazioni

INFORMATIONAL

documenti

NAVIGATIONAL

accesso 

a siti web

TRANSACTIONAL

uso di servizi



Retrieved / Relevant



Recall / Precision Pubmed?

Proporzione di documenti rilevanti rispetto a quelli presenti nel database  



Recall / Precision Google?

Proporzione di documenti rilevanti rispetto a quelli ottenuti dalla ricerca  



indicizzazione | retrieval

Query

Terms 

METADATI

~influenza ~prevention antiviral ~drug* “systematic review”



Boolean searching | relevance ranking



un nuovo modo di trovare



(M Barnes & R Gary)

Literature is the most 

powerful resource but it is 

also the most complex 

and confounding data 

source to search”. 



Qual è il messaggio?

1. Cerchiamo su web soprattutto per rispondere a domande 

cliniche

2. L’importante è trovare, non cercare

3. Scegliere come trovare è il passo essenziale

4. Medline o il web: l’inganno del lago chiuso e del mare aperto

5. Aumentare il recall o perseguire la precisione?

6. Il web 3.0 ritarda: accettiamo la complessità


