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Obiettivi del sito

• Descrivere la  Biblioteca
• Promuovere la conoscenza e l’uso del 

suo patrimonio librario 
• Offrire una selezione ragionata di 

risorse gratuite e a pagamento utili 
per la biomedicina

• Facilitare la comunicazione tra 
Biblioteca e Utenti
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Come si accede al sito (1)

Digitando l’indirizzo:

http://biblioteca.asmn.re.it
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Come si accede al sito (2)
(Dal sito Internet dell’Arcispedale http://www.asmn.re.it)
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Come si accede al sito (3)
(Dall’Intranet aziendale) ASMN

Dall’Intranet 
aziendale
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Come si accede al sito (4)
(Dall’Intranet aziendale) AUSL



Come su accede al sito (5) 
(Dal sito Internet dell’Ausl: http://www.ausl.re.it)
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La HOME PAGE-Il menù di navigazione 
verticale

Menù di navigazione

Sono elencate le 
News più rilevanti 

Dalla Home si accede a due siti: 
Macondo, progetto regionale di 
ricerca sul dolore oncologico e 
Oria, portale Aziendale sulla 

ricerca
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Accedi con Password

• Grazie all’adozione del sistema CLAS (CILEA 
Library Access Solution), è possibile accedere alle 
risorse elettroniche disponibili sul sito della 
Biblioteca Medica (riviste, banche dati, e-books) 
da casa o da qualsiasi altro computer non collegato 
alle due reti aziendali (ASMN e AUSL).

• Questo avviene mediante l’inserimento di uno 
USER NAME e di una PASSWORD personali da 
richiedere espressamente al CILEA
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Accedi con Password (2)

Per avere User Name e 
Password è necessario 

compilare il modulo che si 
apre cliccando qui

Una volta ricevuti via Mail 
inserisco User Name e 
Password nelle caselle 

indicate
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Accedi con Password (3)  Login
Inserisco user e 

password che ho ricevuto 
via mail, in seguito alla 

compilazione del modulo; 
clicco su invia e dopo 

pochi secondi mi ritrovo 
sulla Home Page del sito 
della Biblioteca medica. 

Da questo momento, 
anche se sono a casa o su 

un pc che non fa parte 
della rete aziendale, 

posso navigare nel sito 
della Biblioteca, posso 
entrare nelle banche 

dati, vedere periodici con 
accesso agli articoli in 
full text, entrare negli 

E-Books
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Accedi con Password (4)
Se non ricordo la 
password, o se ho 

problemi 
nell’accesso, posso 

chiedere aiuto 
online, compilando i 

rispettivi moduli 
che trovo nella 

pagina
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I SERVIZI (1)

Per accedere alle pagine in 
cui sono descritti i singoli 
servizi, clicco sulla voce 

Servizi nel menù di 
navigazione, si apre un 
sottomenù in cui sono 
elencati i vari Servizi 

offerti dalla Biblioteca e 
infine clicco sul Servizio

che mi interessa
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I SERVIZI (2)

Nelle pagine dedicate ai servizi 
c’è l’accesso ai moduli elettronici 

che permettono all’utente di 
interagire direttamente con la 

Biblioteca dal proprio PC
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SERVIZI - Acquisti

• La Biblioteca provvede all’acquisto di libri, 
riviste e documenti su supporti diversi (CD, 
videocassette, floppy, ecc.) che vengono 
segnalati dagli Utenti

• Si raccolgono ogni anno  le segnalazioni di 
nuovi abbonamenti da acquisire o 
eventualmente da eliminare 

• Tramite la compilazione dell’apposito 
modulo è possibile segnalare i libri e i 
periodici desiderati 

• Nel sito è possibile vedere gli acquisti della 
Biblioteca negli ultimi sei mesi 
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SERVIZI - Prestito

• Sono disponibili per il prestito le seguenti categorie di 
pubblicazioni, indipendentemente dal supporto fisico su cui 
sono edite (carta, CD, videocassette, ecc.!):
MONOGRAFIE - 3 opere per un periodo massimo di 30 
giorni per ogni categoria di utente; 
Sono esclusi dal prestito: dizionari, enciclopedie, annuari, 
bibliografie ed opere di frequente consultazione;
PERIODICI – 8 fascicoli per un periodo massimo di 10 giorni 
e limitatamente all’utenza dell’ASMN

• Per richiedere un prestito è necessario verificare che il 
documento sia effettivamente presente in biblioteca 
facendo una ricerca sul nostro Catalogo on-line (OPAC)
BIBLIOFINDBIBLIOFIND

• Compilando l’apposito modulo è possibile richiedere un 
documento in prestito

http://www.asmn.re.it/h3/h3.dll/abfeasy/fsemplice


17

SERVIZI - Richiesta Articoli (1)

L’articolo EE’’ presente in Biblioteca, l’utente può:
a) Prendere a prestito il fascicolo
b) Richiederne la fotocopiatura, in questo caso il 

costo della fotocopia è a carico dell’utente

FORMATO UTENTI INTERNI UTENTI ESTERNI

A4 € 0,05 + IVA 20% € 0,10 + IVA 20%

A3 € 0,10 + IVA 20% € 0,15 + IVA 20%

LUCIDO
I fogli di acetato vengono 
forniti dalla Biblioteca

€ 0,30 + IVA 20% € 0,30 + 0,10 + IVA 20%
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SERVIZI - Richiesta Articoli (2)

L’articolo NON ENON E’’ presente in Biblioteca, che provvede 
a ricercarlo presso altre Istituzioni.

Se la ricerca del documento avviene:

• Tra biblioteche nostre corrispondenti, il servizio è
totalmente gratuito

• Tra biblioteche diverse da quelle indicate sopra, 
saranno a carico dell’utente le spese eventuali

• Presso la British Library, sono a carico del 
richiedente le spese corrispondenti previste dal 
regolamento
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SERVIZI - Richiesta Articoli - Modulo
Trovo il Modulo richiesta articoli 
o nella relativa voce nel menù di 

navigazione o nella sezione 
Modulistica on-line
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CATALOGHI
BIBLIOFIND 
Catalogo online 
(Opac) della 
Biblioteca

Altri cataloghi  
della Biblioteca
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BIBLIOFIND Catalogo online della 
Biblioteca: (OPAC)

• E’ il catalogo unico del libri e delle riviste in formato 
cartaceo posseduti dalla Biblioteca Medica

• Attualmente la base dati è costituita da circa 71.157 
record, comprendenti le registrazioni relative ai volumi 
acquisiti dal 1851, nonchè a tutte le riviste correnti 
(circa 855) e ad una parte di riviste cessate (355)

• E' possibile effettuare ricerche sul catalogo on line della 
biblioteca medica su cui sono presenti i periodici e le 
monografie disponibili. Si possono fare ricerche semplici 
o avanzate utilizzando le maschere presenti in Bibliofind
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BIBLIOFIND: funzioni

B.Modalità di 
ricerca sul catalogo

C. Proposte per l’ acquisto 
di materiale librario 
(riservato all’utenza 
interna alle aziende)

A

B

C

A. Informazioni sui libri 
acquisiti dalla Biblioteca negli 
ultimi sei mesi
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A – BIBLIOFIND - Bollettino nuovi acquisti

L’ordinamento può essere 
effettuato anche per titolo, 

per autore, per 
classificazione, per soggetto 
e per anno di pubblicazioneDa questo pulsante si 

apre la pagina con 
l’elenco dei titoli 

acquisiti negli ultimi sei 
mesi
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A – BIBLIOFIND – Bollettino Nuovi acquisti: Risultato
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Monografia)

Posso selezionare i criteri 
per impostare la mia ricerca 
o per dare un ordinamento 
al risultato: per titolo, per 

autore, per soggetto

La chiave arancione attiva 
la lista delle stringhe 

(elenco alfabetico delle 
frasi indicizzate in un 

campo); la chiave verde 
attiva la Lista delle parole 
(elenco dei singoli termini 
indicizzati in un campo)
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Monografia):  
Risultato

Seleziono il volume 
che mi interessa

Per vedere la scheda completa 
del volume clicco sul numero
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Monografia): 
Scheda del volume

Attivo il 
modulo di 
richiesta 
prestito

Stampo la 
scheda

Regolamento 
sul prestito
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B – BIBLIOFIND – Richiesta prestito
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Periodico)
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Periodico): Risultato

Per vedere la scheda 
completa clicco qui
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice (Periodico): Scheda 
del periodico

Se clicco qui vedo i 
fascicoli che 

compongono il periodico
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B – BIBLIOFIND - Ricerca  semplice 
(Fascicoli)
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B – BIBLIOFIND - Ricerca diretta di fascicoli

Inserisco il titolo 
del periodico e 
l’annata che mi 

interessa



34

B – BIBLIOFIND - Ricerca diretta di fascicoli -
Risultato
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B – BIBLIOFIND - Ricerca avanzata

La ricerca avanzata 
mi permette di usare 

i filtri: posso, in 
questo modo, 

digitare un termine  
e vedere che 

periodici o quali 
monografie sono 

presenti in Biblioteca 
che hanno nel titolo 

quel termine
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B – BIBLIOFIND - Ricerca avanzata - Risultato
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C - BIBLIOFIND - Proposte d’acquisto
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RISORSE ELETTRONICHE

Per accedere alle risorse 
elettroniche a pagamento 
della Biblioteca (Banche 
dati, Periodici in formato 

elettronico, E-Books), devo 
cliccare sulla voce del Menù

di navigazione Risorse Risorse 
Elettroniche Elettroniche e scegliere poi 
la sezione che mi interessa 
nel sottomenù che si apre
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BANCHE DATI (1)

Trovo l’elenco delle Banche dati a 
destra, là dove sono elencate le 

SEZIONI della pagina. 

Clicco sulla Banca Dati di mio 
interesse ed entro nella pagina in 

cui viene descritta la risorsa  
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BANCHE DATI (2)

Clicco su “Accedi alla 
Banca Dati”
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CODIFA – L’INFORMATORE FARMACEUTICO

Database elettronico sui farmaci contenente:
• Informazioni commerciali (Edimed)
• Prezzi di riferimento regionali e ministeriali
• Schede tecniche (Repertorio farmaceutico),
• Monografie dell’Informatore Farmaceutico
• Interazioni tra farmaci su specialità medicinali a uso 

umano e veterinario
• Prodotti etici e Otc Medicinali a denominazione generica
• Parafarmaceutici a uso umano e veterinario e rimedi 

omeopatici
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Journal Citation Reports

Il Journal Citation Reports fornisce uno strumento 
sistematico e oggettivo per la valutazione (IMPACT FACTOR)
delle principali riviste internazionali di ricerca. Rappresenta una 
valutazione e comparazione delle riviste, basata sulla raccolta e sulla 
catalogazione delle citazioni e degli articoli praticamente da tutte le 
discipline nel campo delle scienze, delle scienze sociali e della 
tecnologia.

Journal Citation Reports può mostrare:
• Riviste citate più frequentemente in un determinato settore 
• Riviste più significative in un determinato settore 
• Riviste di maggior impatto in un determinato settore (IMPACT 

FACTOR) 
• Articoli più pubblicati in un determinato settore 
• Dati per categoria per stabilire i riferimenti
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•Banca Dati bibliografica che copre i settori 
della medicina, con particolare riguardo alla 
farmacologia e alla tossicologia

•Più di 9 milioni di record dal 1974 raccolti da 
circa 4500 riviste in prevalenza europee (molte 
delle quali non indicizzate da Medline)

•Aggiornamenti settimanali

•Prodotta dalla casa editrice casa editrice ElsevierElsevier, ha costi di 
abbonamento molto elevati

•Non esiste una versione gratuita

EMBASE
(The Excerpta Medica Database)
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CINAHL
(Cumulative Index to Nursing & Allied

Health Literature)

• La più importante Banca Dati per il nursing
• Contiene più di 800.000 record dal 1982 

indicizzati da circa 1600 riviste
• Il materiale indicizzato include: articoli, libri, 

letteratura grigia, audiovisivi, ...
• Dal 1994 sono state inserite nel record anche le 

referenze bibliografiche dei singoli articoli
• Aggiornamenti mensili
• Non esiste una versione  gratuita



45

THE COCHRANE LIBRARY

• Pubblicazione elettronica contenente  Revisioni 
sistematiche prodotte dalla  Cochrane
Collaboration

• Aggiornata ogni tre mesi

• Prodotta su CD-ROM e in versione ONLINE

• A pagamento nella versione full text
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Clinical Evidence

• E' il testo internazionale di riferimento per la 
medicina basata sulle prove di efficacia (EBM), che 
pone l'accento sulle domande che nascono più
frequentemente nella pratica clinica.

• I dati sono organizzati secondo le domande poste. 
L'attuale edizione della versione online copre oltre 
170 argomenti e 400 domande

http://www.cochrane.ihcai.org/images/Logo_Clinical_Evidence.JPG


Springer Protocols

• Banca dati di protocolli di laboratorio in 
biomedicina e scienze della vita. 
Questi protocolli forniscono le istruzioni atte a 
permettere al ricercatore di riprodurre 
personalmente gli esperimenti. 
Danno le informazioni per strutturare e realizzare 
l’esperimento, compresi la sicurezza, gli 
equipaggiamenti, i metodi statistici, la reportistica 
e la gestione degli errori

• Attualmente sono oltre 18.000 con una crescita 
prevista di 2.000 ogni anno
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LA LEGGE Online – IPSOA

• Banca dati che coordina tutta la legislazione 
nazionale e regionale, nel testo vigente e 
previgente 

• Fornisce le interpretazioni giurisprudenziali di 
tutte le magistrature superiori collegandole ai 
singoli articoli di legge.
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ELECTRA OMNIA WEB

Electra Omnia Web è un software che permette di 
consultare e stampare le "Norme CEI". Il Comitato 
Elettrotecnico Italiano è l'ente preposto alla 
normazione tecnica nei settori elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni.
Le norme tecniche CEI contribuiscono a definire ciò 
che le leggi citano come "Regola dell'arte".

Per avere accesso alla Banca Dati è necessario prendere 
visione di user name e password cliccando sul bottone 
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MEDLINE

• Banca Dati bibliografica prodotta dalla National National 
LibraryLibrary of Medicine of Medicine 

• Copre i settori della medicina, infermieristica, 
odontoiatria, medicina veterinaria, organizzazione 
sanitaria,... Contiene riferimenti bibliografici 
(record) relativi a circa 4.600 riviste biomediche
pubblicate negli Stati Uniti e in altri 70 paesi 

• Contiene attualmente circa 15 milioni di record dal 
1950 ad oggi 

• Aggiornamenti settimanali 
• Gratuita dal 1997



Vda-Net (Ex Giofil)

Banca dati sanitaria farmaceutica
Contiene diversi database sanitari rivolti ai 
farmacisti e ai medici, con informazioni sanitarie e 
farmaceutiche regionali, nazionali e internazionali. 
E' reperibile la normativa prevalentemente 
farmaceutica. E' aggiornata quotidianamente e 
contiene informazioni a partire dal 1927.

L'accesso avviene tramite USER NAME e 
PASSWORD
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ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

• Si tratta di una banca dati di Tesi dei Corsi di 
Laurea provenienti da più di 400 Università
Americane, con copertura dal 1987 ad oggi. 

• Le tesi sono disponibili a testo completo e 
scaricabili in formato PDF. 

• L'archivio presente sul nostro Sito permette 
l'accesso a circa 35.000 tesi, suddivise per 
argomenti, ma tutte relative alle discipline di 
ambito infermieristico e delle altre professioni 
sanitarie
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BANCHE DATI - CODIFA

Quando entro, la banca dati 
CODIFA si presenta con 

questa maschera di ricerca
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Journal Citation Reports

Per entrare clicco su 
establish a new session
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BANCHE DATI – EMBASE (1)

Inserisco il 
termine da 
ricercare, 

quindi clicco su
SearchSearch
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BANCHE DATI – EMBASE (2)
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CINAHL (1)
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CINAHL (2)
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CINAHL (3)



60

BANCHE DATI  - THE COCHRANE LIBRARY (1)

Per iniziare la ricerca 
inserisco il termine che 
mi interessa nella casella 

e clicco su GO
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BANCHE DATI - THE COCHRANE LIBRARY (2)

Questi sono i 
risultati: per vederli 
nello specifico, clicco 

su Record
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BANCHE DATI - THE COCHRANE LIBRARY (3)

Testo in 
HTML

Indice

Testo in PDF
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BANCHE DATI  - CLINICAL EVIDENCE (1)
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BANCHE DATI  - CLINICAL EVIDENCE (2)
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BANCHE DATI  - CLINICAL EVIDENCE (3)



66

BANCHE DATI  - CLINICAL EVIDENCE (4)



Springer Protocols
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BANCHE DATI - Accesso alla Banca Dati LA LEGGE (1)

Per entrare nella Banca 
Data è necessario 

cliccare su La legge plus 
on-line
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BANCHE DATI - Accesso alla Banca Dati LA LEGGE (2)
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BANCHE DATI – ELECTRA OMNIA WEB (1) 

Per richiedere User Name e 
Password necessari per 

entrare nella Banca Dati, 
bisogna rivolgersi al 

personale della Biblioteca
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BANCHE DATI – ELECTRA OMNIA WEB (2)



VDA-Net (Ex Giofil) 1

72



VDA-Net (Ex Giofil) 2

73

Inserisco user e 
name e password 
che trovo nella 

stessa pagina del 
sito da cui si 
accede alla 
Banca Dati



VDA-Net (Ex Giofil) 3
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E-BOOKS
Per accedere ai volumi in 
formato elettronico è
necessario cliccare sul titolo
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FORMAZIONE

Le pagine dei CorsiCorsi e 
Materiale DidatticoMateriale Didattico sono 
alla voce FormazioneFormazione nel 

Menù di navigazione

Per avere 
informazioni sul corso 

clicco sul Titolo
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CORSI
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MATERIALE DIDATTICO
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PROGETTI
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ORIA
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BIBLIOTECA PER PAZIENTI
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MENU ORIZZONTALE (1)
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Modulistica on-line

Nella sezione 
Modulistica On-line 
sono raggruppati qui 

tutti i moduli 
interattivi presenti 

sul sito 
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LINKS di interesse biomedico Indice delle 
categorie di Links. 

Cliccando sulla 
singola categoria 
vado ai relativi 

Links

Cliccando su 
Segnalazione Siti  si 

apre  il modulo 
apposito che permette 
all’utente di segnalare 

siti di proprio 
interesse
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LINKS – Sezione Evidence Based Medicine
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Le PAGINE UTILI
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CONTATTI HELP DESK

La sezione contiene i 
Contatti, l’Help Desk e 

Reclami e Consigli



PERIODICI 
∼

IL SISTEMA 
TDNet



CHE COSA E’ TDNET?

• TDNet è un software che permette, 
attraverso  un’ unica interfaccia, la 
consultazione di tutti i periodici  in 
formato elettronico posseduti dalla 
Biblioteca.

• TDNet permette di avere tutte le 
informazioni sulle riviste disponibili in 
Biblioteca, anche quelle in formato 
cartaceo.



Periodici  (sistema TDNet)

Brevi istruzioni 
sull’organizzazione 
dell’archivio dei 

periodici

Per entrare nel Sistema TDNet devo cliccare 
sulla voce Periodici elettronici nel sottomenù di 
Risorse Elettroniche  e cliccare infine sul Entra 

nel Sistema TDNet



HOME PAGE
http://www2.tdnet.com/reggio



Elenco Alfabetico dei Periodici 

Anno di 
inizio della 
versione 
online in 
full text

Collegamento 
al sito   

dell’editore
della  rivista

Elenco alfabetico 
delle riviste

Per accedere al 
sito della rivista 

devo cliccare sotto 
al titolo sulla parte  

sottolineata:

From….

Anno di inizio 
del posseduto 
cartaceo. Se 
la rivista è
presente in 
Biblioteca 

Disponibilità
del full 

text delle 
riviste



Come scorrere l’elenco dei periodici 

B. Vado in fondo 
alla pagina e 

clicco su Next

A. Apro la finestra in 
fondo alla pagina e 

scelgo la rivista che mi 
interessa all’interno 

della lettera



Come accedere alle riviste

La consultazione delle riviste 
elettroniche può avvenire con 

modalità diverse a seconda delle 
scelte degli editori/aggregatori che le 

producono



Come accedere alla rivista tramite indirizzo IP (1)

Esistono due possibilità: 

1. Clicco  sotto il titolo della rivista che 
mi interessa, sul nome dell’editore o 

aggregatore

2. Clicco sul simbolo spuntato nella 
colonna Full text



Come accedere alla rivista tramite password (1)

Clicco sul simbolo nella colonna Full text
per vedere user name e password che mi 
serviranno per accedere ai full text delle 

riviste 



Come accedere alla rivista tramite password (2)

Prendo nota di User ID e Password, torno nella pagina di 
TDNet e clicco sul nome dell’aggregatore.  sotto al titolo 

della rivista, in questo caso: ScienceDirect (Italy) …



LA FUNZIONE
MY TDNet



Cosa posso fare con My TDNet?

1. Creare un elenco di riviste di mio 
interesse

2. Ricevere via E-mail gli indici  
delle riviste di mio interesse



Come entrare in My TDNet



MY TDNet – Come creare il profilo personale

Per creare il mio profilo 
devo  cliccare su New 

Profiles e registrarmi per la 
prima volta

Successivamente 
posso modificare 

i dati del mio 
profilo o 

cancellarli



MY TDNet – Il mio profilo (1)

1

3

Clicco su 
SUBMIT

2

Compilo i campi

Posso scegliere se 
ricevere gli ALERTS

per titolo della rivista 
o per argomento o 

entrambe 

Posso scegliere se 
ricevere gli ALERTS 
come allegati o come 

testo delle email4



MY TDNet – Il mio profilo (2)

Dopo aver effettuato la 
registrazione  mi compare il 

riepilogo dei dati che ho inserito, 
se tutto è corretto clicco su 

proceed



MY TDNet – Il mio profilo (3)

In questo modo TDNet mi 
conferma che l’iscrizione è
avvenuta correttamente

Clicco su Login into your profile

E vado sul mio profilo



MY TDNet – Il mio profilo (4)

1. Seleziono le riviste di 
mio interesse spuntando la 
casella a fianco del titolo

2. Clicco su View / remove
Chosen Titles

Vado direttamente nel 
mio archivio in cui vedo 

solo le riviste selezionate

1

2



MY TDNet – Come creare un archivio di riviste personalizzato 

Questo è il mio ARCHIVIO PERSONALE e contiene 
esclusivamente le riviste che ho scelto ed inserito. D’ora in 

avanti, quando entro in MyTDNet si apre l’elenco dei titoli che 
ho scelto

Se voglio aggiungere altri titoli clicco su ADD TITLES



MY TDNet – Come eliminare un titolo  dal mio archivio

Posso rimuovere titoli che 
non mi interessano più
selezionando il titolo  

compare il messaggio che 
comunica l’operazione andata 

a buon fine

E il titolo scompare 
dall’elenco



MY TDNet – Come impostare gli Alerts

Per accedere alla pagina in cui 
impostare gli alerts (segnalazioni 
in posta elettronica di articoli o 
autori che mi interessano) devo 

cliccare su Define / Change
Keywords



MY TDNet – Come impostare gli Alerts

In questa 
videata imposto 
i criteri per 
ricevere gli 
Alerts nella 

posta 
elettronica



MY TDNet – Come arrivano gli Alerts

Gli Alerts arrivano come 
allegato ad un messaggio di 
posta elettronica a seconda 

della modalità scelta 
quando è stato creato il 

profilo (My TDNet)



MY TDNet – Alerts (Article titles)

L’allegato contiene gli articoli più recenti che 
contengono nel titolo il termine HEART secondo 

le impostazioni che ho dato

Il contenuto della mail mi 
riporta il titolo 

dell’articolo, la rivista e la 
possibilità di accedere al 

testo dell’articolo
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SEARCH TDNet

La ricerca in 
TDNet
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SEARCH TDNET
AVVERTENZAAVVERTENZA

La ricerca con la funzione Search TDNet
avviene solo sui titoli presenti nell’archivio 
del server TDNet e quindi sugli indici degli 
ultimi due anni delle riviste elettroniche

La ricerca in TDNet non sostituisce una 
ricerca eseguita sulle principali banche dati 

bibliografiche
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Combino i 
miei 
termini 
con gli 
operatori 
booleani 
AND o OR

Scelgo dove 
eseguire la 
mia ricerca: 
nel titolo 
dell’articolo,
come 
autore, …

Inserisco il 
termine o i 
termini da 
ricercare

Posso scegliere di cercare il 
termine troncato(Partial
Words), il termine esatto 

(Exact Words), la sequenza 
esatta di parole (Exact
string) o la frase (Exact

Phrase)

TDNet - SEARCH (1)

Decido se eseguire la 
mia ricerca solo negli 

ultimi sei mesi o in 
tutto l’archivio (due 

anni)
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TDNet – SEARCH (2)

• Partial Words
Permette una  ricerca più vasta partendo da termini parziali: per esempio, se 
digito nell'area di ricerca il termine  "biolog" ottengo tutti i titoli che 
includono questa parola: "biologia", "biologico", "neurobiologia", ecc.

• Exact Words
Permette di trovare le pubblicazioni che includono nel titolo la parola esatta 
digitata nella maschera di ricerca.  Per esempio, se cerco il termine 
"chimica" troverò tutti i documenti  con la parola "chimica"  nel titolo, ma 
non troverò pubblicazioni con termini come "neurochimica".

• Exact String
Permette di trovare  una sequenza di parole esatte.  Per esempio, se cerco 
"la rassegna annuale di" troverò titoli come "la rassegna annuale di chimica," 
o "la rassegna annuale della biochimica" ma i titoli come "la rassegna delle 
statistiche annuali" non compariranno perché le parole non compaiono nella 
sequenza corretta di termini che io ho inserito nella maschera di ricerca.

• Exact Phrase
Questa è l'opzione di ricerca più specifica. Permette di cercare il nome 
esatto del giornale: per esempio, se cerco "la scienza" visualizzerà soltanto il 
singolo giornale chiamato "la scienza.“

Scelgo come impostare la mia 
ricerca
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TDNet – SEARCH (3)

Scelgo dove eseguire la mia ricerca: posso cercare titoli 
di articoli, autori, titoli di giornale, editori ecc….
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TDNet – SIMPLE SEARCH – FIND ARTICLES  
Ricerca semplice per parola – Risultato

Il risultato della ricerca mi mostra i titoli degli articoli in cui compare il 
termine DIABETESDIABETES
Clicco sul segno più per espandere la citazione

Clicco su Full Text o PDFFull Text o PDF vado direttamente nel full text e posso leggere 
l’articolo
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Inserisco il termine 
o i termini che 

dovrebbero 
comparire nel titolo 

della/e rivista/e

Combino i 
miei 
termini 
con gli 
operatori 
booleani 
AND o OR

Posso scegliere 
di cercare il 
termine ovunque 
o all’inizio del 
titolo della 
rivista

TDNet - SIMPLE SEARCH  - FIND 
JOURNALS 

Ricerca semplice per parola
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TDNet - SIMPLE SEARCH  - FIND JOURNALS 
Ricerca semplice per parola - Risultato

Non ho più i titoli degli 
articoli ma delle 
riviste
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TDNet – SIMPLE SEARCH – Ricerca per argomento

E’ possibile fare una ricerca per ARGOMENTO.

Occorre per prima cosa selezionare la categoria MEDICINE.

Possiamo poi selezionare una categoria più specifica (per es. Nursing …)

Cliccheremo infine su SERARCH nella sezione FIND ARTICLES se 
desideriamo recuperare articoli o su SEARH nella sezione FIND 
JOURNALS se desideriamo vedere i titoli delle Riviste 



121

TDNet – SIMPLE SEARCH – Ricerca per argomento –
Find articles - Risultato (1)
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TDNet – SIMPLE SEARCH – Ricerca per 
argomento – Find journals - Risultato (2)
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