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- Definire la ricerca in 
modo preciso è 
ESSENZIALE!
- La grandezza di alcuni 

database (per es. 
Medline) è tale che la 
ricerca può essere 

MA PRIMA DEL DOVE … IL COSA!

ricerca può essere 
frustrante

- Ricerche vaghe possono 
produrre una mole di 
risultati non gestibile (es. 
cercando su PubMed 
“influenza” escono circa 
49.337 citazioni)



METTERE A FUOCO IL PROBLEMA



FORMULARE IL QUESITO

- Patient 
group(s)/Patient/Condition

Il quesito riguarda chi?

- Intervention/Treatment/

Exposure
Che cosa è stato fatto o succede ai 
pazienti?pazienti?

- Comparison(s)
Che cosa potrebbe essere fatto in 
alternativa?

- Outcome(s)
Come influisce l’intervento sulla 
popolazione/pazienti?



UN ESEMPIO

POPULATION/PATIENTS

Nelle persone anziane con demenza

INTERVENTION

in terapia con antipsicotici di nuova generazione

COMPARISON(S)

Rispetto a quelli trattati con antipsicotici tradizionaliRispetto a quelli trattati con antipsicotici tradizionali

OUTCOME(S)

si osserva un aumento del rischio della mortalità?



POPULATIO

N

Insulin-

dependent 

diabetics

INTERVENTO

Atypical 

antipsychotic* 

AND

OUTCOMES

Mortality 

TRADURRE IL QUESITO IN STRATEGIA

AND AND

POPOLAZIONE

Dementia

diabetics

OR

Type I 

Diabetes

AND

CONFRONTO

typical 

antipsychotic*

Mortality 

risk
AND AND



UN ESEMPIO

POPULATION/PATIENTS

Le persone con diabete insulino-dipendente

INTERVENTION

Trattate con un regime intensivo di insulina

COMPARISON(S)

Confrontate con quelle trattate con un regime 
tradizionale di insulinatradizionale di insulina

OUTCOME(S)

Hanno meno complicazioni a lungo termine o un più 
basso tasso di mortalità?



POPULATIO

N

Insulin-

dependent 

diabetics

INTERVENTO

Intensive 

Insulin 

regimen

OUTCOMES

Long-term 

complicatio

ns

TRADURRE IL QUESITO IN STRATEGIA

AND AND

POPOLAZIONE

Insulin-

dependent 

diabetics

diabetics

OR

Type I 

Diabetes

AND

CONFRONTO

Traditional 

insulin 

regimen

OR

Lower 

mortality 

rate

AND AND
OR

Type I 

Diabetes



UN ESEMPIO

POPULATION/PATIENTS

Nelle persone affette da influenza

INTERVENTION

la terapia con antivirali è efficace?

COMPARISON(S)COMPARISON(S)

…

OUTCOME(S)

…



POPULATIO

N

Insulin-

dependent 

diabetics

INTERVENTO

Antiviral

Drug*

OR

OUTCOMES

TRADURRE IL QUESITO IN STRATEGIA

AND AND

POPOLAZIONE

Influenza

OR 

fludiabetics

OR

Type I 

Diabetes

OR

Antiviral 

agent* 

AND ANDflu



OPERATORI BOOLEANI  O OPERATORI DI RICERCA O 
OPERATORI LOGICI

ASSOCIAZIONE 
trova solo quei record che contengono 
tutti i termini cercati

AND

OR SOMMA

amplia la ricerca e

trova tutti i record in cui sia 

ESCLUSIONE 

esclude tutti i record che contengono 
un determinato termine

NOT

trova tutti i record in cui sia 

presente almeno uno dei termini



George Boole 
(1815 – 1864) (1815 – 1864) 



ANDAND

Influenza AND antiviral drug*

Influenza Antiviral Influenza Antiviral 
Drug*



OROR

Influenza OR Flu

Influenza FluInfluenza Flu



NOT

Influenza NOT antiviral drug*

Influenza Antiviral Influenza Antiviral 
Drug*



PUBMED http://www.pubmed.gov



ESEMPIO DI RICERCA

("Influenza, Human"[Mesh] OR 
influenza OR flu) 
AND AND 
("Antiviral Agents"[Mesh] OR antiviral 
drug* )
Limits: Humans, English, Systematic 
Reviews 
Records: 83



MEDLINE

- Banca Dati bibliografica prodotta dalla National
Library of Medicine

- Copre i settori della medicina, infermieristica,
odontoiatria, medicina veterinaria,
organizzazione sanitaria,...

- Contiene riferimenti bibliografici (record) relativi
a circa 5.319 riviste biomediche pubblicate neglia circa 5.319 riviste biomediche pubblicate negli
Stati Uniti e in altri 70 paesi

- Contiene attualmente circa 17 milioni di record
dal 1950 ad oggi (con l’inclusione
dell’OLDMEDLINE)

- Aggiornamenti quotidiani (In Process Citations)

- Gratuita dal 1997



BANCA DATI BIBLIOGRAFICA

Archivio elettronico nel quale l’unità
informativa è costituita dalla CITAZIONE
BIBLIOGRAFICA (record), talvolta corredata
di abstract.

L’informazione contenuta in questo tipo diL’informazione contenuta in questo tipo di
archivi non è in sé compiuta, ma rimanda ad
altro, cioè allo scritto a cui si riferisce (articolo,
monografia, etc.).



LA CITAZIONE BIBLIOGRAFICA

Rappresentazione bibliografica di un 
documento.

Insieme di dati necessari e sufficienti Insieme di dati necessari e sufficienti 
per reperire uno scritto (i più comuni 
sono: l’articolo, la monografia e la 
raccolta di saggi). 



CITAZIONI



DENTRO DENTRO DENTRO DENTRO 
LA BANCA DATILA BANCA DATI



DENTRO LA BANCA DATI: dall’articolo al record bibliografico

I produttori di banche dati bibliografiche analizzano la 
letteratura periodica scientifica pubblicata:

INDICIZZAZIONE

Ne fanno una descrizione di forma :
estrazione degli elementi che 
definiscono univocamente e 

completamente un documento 
(autore, tit. articolo, tit. periodico, 

vol., fascicolo, pag., anno)

Ne fanno una descrizione di 
contenuto :

attribuzione di parole chiave 
significative che descrivono in 
modo univoco il contenuto del 

documento



DALL’ARTICOLO ALL’ARTICOLO



STRUTTURA MEDLINE

Citazione 
1

Citazione 
2

Citazione 
n

Autori

Titolo

RivistaRivista

Data

MeSH

Publication 
type



PMID - 18685555
OWN - NLM
STAT - MEDLINE
DA - 20080807
DCOM - 20080811
DP - 2008 Aug 8
TI - Prevention and control of influenza: recommendations of the 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2008.
PG - 1-60

I CAMPI DEL RECORD

PG - 1-60
AB - This report updates the 2007 recommendations by CDC's 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) regarding the use 
of influenza vaccine and antiviral agents (CDC. Prevention and control of 
influenza: recommendations of the Advisory Committee on Immunization 
Practices [ACIP]. MMWR 2007;56[No. RR-6]). […]
AD - Influenza Division, National Center for Immunization and 
Respiratory Diseases, CDC, Atlanta, GA 30333, USA. afiore@cdc.gov
FAU - Fiore, Anthony E
AU - Fiore AE



LA - eng
PT - Journal Article
PT - Practice Guideline
PL - United States
JT - MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations 
and reports / Centers for Disease Control
MH - Adolescent
MH - Adult
MH - Aged
MH - Aged, 80 and over
MH - Antiviral Agents/therapeutic use
MH - Child
MH - Child, Preschool
MH - Female
MH - Humans

I CAMPI DEL RECORD

MH - Humans
MH - Infant
MH - Influenza A Virus, H1N1 Subtype/immunology
MH - Influenza A Virus, H3N2 Subtype/immunology
MH - Influenza B virus/immunology
MH - Influenza Vaccines/*administration & dosage/adverse effects
MH - Influenza, Human/diagnosis/epidemiology/*prevention & control
MH - Male
MH - Middle Aged
MH - Oseltamivir/therapeutic use
MH - Pregnancy
MH - Seasons
MH - United States/epidemiology
MH - Zanamivir/therapeutic use
EDAT - 2008/08/08 09:00



DALL’ARTICOLO ALL’ARTICOLO



ESEMPIO DI RICERCA

("Influenza, Human"[Mesh] OR 
influenza OR flu) 
AND AND 
("Antiviral Agents"[Mesh] OR antiviral 
drug* )
Limits: Humans, English, Systematic 
Reviews 
Records: 83



SCELTA DEL SCELTA DEL 
LINGUAGGIO DA LINGUAGGIO DA 

UTILIZZAREUTILIZZAREUTILIZZAREUTILIZZARE

Linguaggio libero vs  linguaggio controllatoLinguaggio libero vs  linguaggio controllato



Parole tratte dal linguaggio 
scientifico naturale.

Sono  presenti nel titolo, nel 
riassunto (abstract), nel titolo 

Linguaggio libero  (FreeLinguaggio libero  (Free--Text/Text Word)Text/Text Word)

riassunto (abstract), nel titolo 
della rivista, nell’indirizzo ed in 
altri eventuali campi del record 
bibliografico



•Sinonimi

•Plurali

•Inglese/americano

Esempio:

QUANDO SI USA UN TERMINE LIBERO CONSIDERARE…

Esempio:

BACK PAIN or BACKACHE

PET or Positron Emission Tomography

CANCER or CANCERS or TUMOR* or 
TUMOUR* or NEOPLASM*



IL LINGUAGGIO IL LINGUAGGIO 
CONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATOCONTROLLATO

IL THESAURUSIL THESAURUS



Termine controllato (Descrittore, Parola 
chiave, Subject Heading)

Ricavato da un Thesaurus/dizionario 

Linguaggio ControllatoLinguaggio Controllato

Ricavato da un Thesaurus/dizionario 
controllato ed assegnato da un esperto 
previa lettura dell’articolo per esteso ed 
inserito nel campo ‘descrittori’ [MeSH] 



MEDICAL SUBJECT HEADINGS (MeSH) 
THESAURUS

- Vocabolario di termini controllati (o 
descrittori o parole chiave) utilizzati 
nell’indicizzazione dei documenti

- I termini MeSH sono organizzati 
gerarchicamente in una struttura ad albero gerarchicamente in una struttura ad albero 
(MeSH Tree) che permette la ricerca a vari 
livelli di specificità

- E’ sottoposto a continuo aggiornamento (la 
versione del 2005 contiene 22,995
Descrittori, 129 tipi di pubblicazione, 83 
Subheadings termini)



MESH DATABASE



MESH DATABASE



VANTAGGI E SVANTAGGIVANTAGGI E SVANTAGGI

VANTAGGI SVANTAGGI

LINGUAGGIO 
LIBERO

Parole di uso comune tra gli
operatori del settore

Notevole flessibilità ed uso di
espressioni colloquiali

Non tutte le parole del
linguaggio naturale
costituiscono elementi di
ricerca

E’ necessario prevedere tutti i
sinonimi di un termine, le
abbreviazioni, le varianti di
grafia, etc.grafia, etc.

LINGUAGGIO 
CONTROLLATO 
(DESCRITTORI)

Ad ogni concetto corrisponde 
in modo univoco un solo 
descrittore

Possibilità di selezionare 
gruppi di termini 
concettualmente correlati

Minor flessibilità ed elasticità

Se non aggiornato, non 
consente di esprimere nuovi 
concetti



HISTORY



LIMITS



LIMITS



LIMITS



CLINICAL QUERIES



FILTRIFILTRI

-Strategie di ricerche, semplici o 
complesse, ‘preconfezionate’ costruite e 
validate da personale esperto.

-I filtri non vanno utilizzati per  ricerche 
generali, ma per ricerche generali, ma per ricerche 
qualitativamente migliori in quanto sono 
stati creati per recuperare gli studi 
metodologicamente più rilevanti e 
eliminare quelli meno rilevanti.



COME VENGONO SVILUPPATI

- Viene fatta una ricerca manuale  per identificare gli articoli 
che rispondono ai criteri di inclusione per il quesito specifico 
(“gold standard”)

- Le strategie sono progettate/costruite e lanciate nelle varie 
banche dati

- Gli articoli recuperati sono confrontati con il “gold standard”

- Le strategie sono ottimizzate per sensibilità e specificità
(se un filtro non è sensibile si perderanno referenze 
importanti, se non è specifico otterrete referenze irrilevanti)



LIMITI

- Creati per specifiche banche dati
- Creati per specifiche interfacce
- Devono essere aggiornati
-- Non sempre riproducibili



SYSTEMATIC REVIEWS: STRATEGIA

(("systematic review*" OR "systematic literature review*" OR meta-analysis 
[pt] OR meta-analysis [ti] OR metaanalysis [ti] OR meta-analyses [ti] OR 
evidence-based medicine OR (evidence-based AND (guideline [tw] OR 
guidelines [tw] OR recommendations)) OR (evidenced-based AND 
(guideline [tw] OR guidelines [tw] OR recommendation*)) OR consensus 
development conference [pt] OR health planning guidelines OR 
guideline[pt] OR cochrane database syst rev OR acp journal club OR 
health technol assess OR evid rep technol assess summ OR evid based 
dent OR evid based nurs OR evid based ment health OR clin evid) OR 
((systematic [tw] OR systematically OR critical [tw] OR (study [tiab] AND 
selection [tiab]) OR (predetermined OR inclusion AND criteri* [tw]) OR selection [tiab]) OR (predetermined OR inclusion AND criteri* [tw]) OR 
exclusion criteri* OR "main outcome measures" OR "standard of care") 
AND (survey [tw] OR surveys [tw] OR overview* OR review [tw] OR 
reviews [tw] OR search* OR handsearch OR analysis [tw] OR critique [tw] 
OR appraisal OR (reduction AND risk AND (death OR recurrence))) AND 
(literature [tw] OR articles OR publications [tw] OR publication [tw] OR 
bibliography [tw] OR bibliographies OR published OR unpublished OR 
citation OR citations OR database OR internet [tw] OR textbooks [tw] OR 
references OR trials OR meta-analysis [mh] OR (clinical [tw] AND studies) 
OR treatment outcome)) NOT (case report [ti] OR editorial [ti] OR editorial 
[pt] OR letter [pt] OR newspaper article [pt])) 



MY NCBI



MY NCBI


