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Scopo di un servizio di documentazione è

quello di supportare l’aggiornamento

professionale di tutte le figure coinvolte

nell’intervento sia assistenziale che di

ricerca, identificando prima (il cosa) e

trasferendo poi (il come), la conoscenza

di adeguate fonti e adeguati metodi al

fine di accedere ad una informazione il

più affidabile, accurata ed esaustiva

possibile.



RUOLO DELLE BIBLIOTECHE 

SCIENTIFICHE

Luogo per professionisti per un aggiornamento 

su fonti certificate

Luogo per non professionisti per una 

divulgazione certificata (sedi di Associazioni 

per pazienti/cittadini)
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Manuale di Bioetica per

la Sperimentazione Clinica

e i Comitati Etici

A cura di Maria Luisa Borgia

Edizioni Medico Scientifiche 2008

Capitolo 25

La ricerca di informazioni 

biomediche: database e Internet
a cura di Giovanna Miranda

già responsabile biblioteca scientifica Sanofi



LA DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE:

dai MONACI AMANUENSI alle MEDICAL LIBRARIES

 Lo scriba: dagli schiavi romani ai monaci benedettini. Nel XIII sec. 

l’amanuense è una vera professione

 Le prime biblioteche sorgono nel 600 a.c. e nel Medioevo hanno sede 

presso i monasteri

 Nel XIV sec. nascono le prime biblioteche universitarie; solo nel 1600 

sono aperte al pubblico e una delle prime è la British Museum Library a 

Londra (1759)

 Nel 1665 Henry Oldenburg ( Royal Society, Londra) fonda la prima 

rivista scientifica The Philosophical Transaction (nel 1672 pubblica il 

primo lavoro di Newton New Theory about Light and Colours)

 Le riviste scientifiche come le concepiamo oggi nascono nel 1800: NEJM

(1812); Lancet (1823); Jama (1883); Nature pubblica il suo primo 

numero nel 1869
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SVILUPPO STRUMENTI 

INFORMATIVI / INFORMATICI

Molteplicità delle fonti

sono un grande potenziale

Modalità “user friendly” e Internet

facilitano in tempi brevi:
la distribuzione/circolazione dell’informazione

l’accesso all’informazione

negli anni’80-primi anni ’90 rete Itapac: i data base richiedevano 
linguaggi particolari e interrogazioni complesse (a carattere); 
l’information professional ne era il “detentore”
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OVERLOAD DI INFORMAZIONE
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Oggi esistono >20.000 riviste biomediche

a cui aggiungere

o e-journals (versione print+online)

o e-print (solo versione online)

o journal open access (fee per pubblicare OA / Review)

o journal ibridi (forniscono libero accesso a singoli 

articoli pubblicati mentre tutti gli altri sono ad accesso 

chiuso)

o Book

o e-Book



TIPO DI FONTI

PRIMARIE (libri, articoli, monografie….)

SECONDARIE (indicizzatori di letteratura tipo Medline…)

TERZIARIE (bibliografie di bibliografie tipo Scopus/Web of 
Science)

• Una fonte primaria presenta materiale che raccoglie testimonianze 
di prima mano direttamente fruibili.

• Una fonte secondaria elabora i materiali forniti dalle fonti primarie

• Una fonte terziaria è una selezione e strutturazione di fonti 
(primarie/secondarie) cercando di fornire una visione globale del 
materiale disponibile sull'argomento trattato
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Werner Bartens

La scienza delle coppie che durano

Feltrinelli, I° ed. 2015
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GOOGLE
GOOGLE - http://www.google.it

Google è un motore di ricerca per Internet che non si limita a catalogare il World

Wide Web, ma si occupa anche di immagini, foto, newsgroup, notizie, mappe, video,

oltre a mantenere una copia cache di tutte le pagine che conosce. Con un indice che

comprende più di otto miliardi di pagine Web, è riconosciuto come il più grande e

affidabile tra i motori di ricerca, occupandosi attraverso il suo sito di oltre il 70% di

tutte le ricerche effettuate su internet. La popolarità di Google è talmente grande che

nella lingua inglese è nato il verbo "to google" col significato di "fare una ricerca sul

web". Allo stesso modo in tedesco è nato il verbo "googeln"; con lo stesso significato,

e in Italia il verbo "googlare" (pron: guglare) o googolare.

GOOGLE SCHOLAR - http://scholar.google.it

Google Scholar offre un modo semplice per effettuare un'ampia ricerca sulla

letteratura accademica. Con un unico servizio, puoi effettuare ricerche tra molte

discipline e fonti: documenti approvati per la pubblicazione, tesi, libri, abstract e

articoli di case editrici accademiche, ordini professionali, database di studi non

ancora pubblicati, università e altre organizzazioni accademiche. Google Scholar ti

consente di identificare gli studi più rilevanti nel campo della ricerca accademica

mondiale.
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http://www.google.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_di_ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Newsgroup
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_cache
http://it.wikipedia.org/wiki/Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://scholar.google.it/


GOOGLE

Un articolo pubblicato su

British Medical Journal 

2006;333:1143

riporta i risultati di uno studio:

la ricerca in Google può aiutare i 

medici a formulare la diagnosi!
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E’ POSSIBILE DISORIENTARSI?!

La qualità dell’informazione è garantita?

Numero elevatissimo di documenti

Valutazione della pertinenza dei contenuti

Valutazione autorevolezza delle fonti
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LA RICERCA BIBLIOGRAFICA 

PREVEDE UN PERCORSO

COSA cercare

DOVE cercare

COME cercare

CONCETTO DI SELEZIONE

Informazione di Qualità

mirata

accurata

esauriente
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COSA CERCARE

(titolo della ricerca bibliografica)

Il trattamento farmacologico della 

malattia di Parkinson a esordio precoce

Interventi riabilitativi (fisioterapia) nei 

pazienti affetti da malattia di Parkinson
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DOVE CERCARE

(lo strumento)

Individuare la fonte o le fonti di

qualità disponibili che meglio

possono rispondere al quesito

(esigenza informativa)
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ALCUNE FONTI di RIFERIMENTO

ACCESSO LIBERO (I)

PubMed (1999) https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Medline + PreMedline dal ’66 con abstract

OldMedline dal ’54 al ’65 no abstract

indicizza circa 5.000 riviste di tutte le discipline 
biomediche + veterinaria

Medline Plus https://medlineplus.gov

archivio (inglese-spagnolo) per cittadini/pazienti 
con fine educazionale

sezioni di health topics-drugs-video/tools
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ALCUNE FONTI di RIFERIMENTO

ACCESSO LIBERO (II)

National Center of Biotechnology Information (NCBI)

banca dati nata nel 1988 specializzata in biologia molecolare, 

sequenze proteiche/genomica https://ncbi.nlm.nih.gov

Toxnet-Division of Specialized Information Service

banca dati indirizzata alla farmaco-tossicologia, sostanze chimiche 

pericolose, salute ambientale anche negli ambienti lavorativi 

https://toxnet.nlm.nih.gov

Drug Information 

portale che integra dai diversi siti informazioni sui farmaci, anche 

per i pazienti, sulle indicazioni, l’efficacia, le caratteristiche, la 

tossicologia etc… https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal
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ALCUNE FONTI di RIFERIMENTO

ACCESSO LIBERO (III)

National Cancer Institute: portale di oncologica collegato a 
PubMed; curato dal NIH-Bethesda https://www.cancer.gov

National Guideline Clearinghouse (NGC): banca dati dedicata 
alle evidence-based clinical practice guidelines nata 
dall’American Medical Association, ora patrocinata dalla Agency 
for Healthcare Research and Quality. Confronto tra linee guida 
https://www.thecommunityguide.org/resources/national-
guideline-clearinghouse

ClinicalTrials.gov data base a cura del NIH- Bethesda relativo a 
un registro di risultati di clinical trial pubblici e privati condotti 
in tutto il mondo http://clinicaltrials.gov
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https://www.cancer.gov/
https://www.thecommunityguide.org/resources/national-guideline-clearinghouse
http://clinicaltrials.gov/
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ALCUNE FONTI di RIFERIMENTO

ACCESSO LIBERO (IV)

Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG): banca dati dedicata 

alle linee guida nazionali con possibilità di confronto con 

quelle internazionali curata dall’Istituto Superiore Sanità 

https://snlg.iss.it/

ISSalute portale a cura dei ricercatori dell’Istituto Superiore di 

Sanità aperto ai cittadini www.issalute.it

Partecipa Salute portale a cura dei cittadini-Centro Cochrane

Italiano-Zadig (agenzia giornalistica/editoriale) 

www.marionegri.it/it_IT/home/cittadino/partecipa_salute
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ALCUNE FONTI di RIFERIMENTO

ACCESSO LIBERO (V)

SIBIL: archivio a cura dell’ISS che cataloga e 

indicizza la documentazione italiana in bioetica 

dal 1995 tramite un thesaurus appositamente 

creato http://old.iss.it/sibi/

32



33



34



LETTERATURA GRIGIA

Il termine «letteratura grigia» indica l’area di 

«documenti non convenzionali» che non 

vengono diffusi attraverso i normali canali di 

pubblicazione commerciale e che quindi possono  

essere difficilmente individuabili e accessibili 

(tesi, atti, seminari, dispense etc…).

Patrimonio da valorizzare e da utilizzare
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FONTI di RIFERIMENTO, ANCHE 

FULL TEXT, A PAGAMENTO (I)

EMBASE (Elsevier): banca dati di interesse farmacologico-
tossicologico; indicizza circa 7.500 riviste (come Medline) 
per lo più europee (sovrapposizione con Medline intorno al 
30%). Si accede da www.bibliosan.it / www.sbbl.it

CINAHL-Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature (Ebsco) di interesse infermieristico; contiene più 
di un milione di citazioni a partire dal 1982. Si accede da 
www.bibliosan.it

CODIFA (Edra Editore ): repertorio farmaceutico che 
contiene schede tecniche, aggiornate quotidianamente, 
relative ai farmaci depositati al Ministero della Salute. Si 
accede da www.sbbl.it
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http://www.bibliosan.it/
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FONTI di RIFERIMENTO, ANCHE 

FULL TEXT, A PAGAMENTO (II)

PROQUEST: piattaforma che include diversi data base 
tra cui nursing, psycology, health management. Si 
accede da www.bibliosan.it

COCHRANE LIBRARY (Cochrane Collaboration): 
banca dati Evidence Based Medicine (EBM). 
Contiene i full text delle revisioni sistematiche, il 
registro dei trials clinici controllati e materiale sulla 
metodologia EBM. Si accede da www.bibliosan.it

PSYCHOINFO: data base specializzato in psicologia
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FONTI di RIFERIMENTO, ANCHE 

FULL TEXT, A PAGAMENTO (III)

Pratica clinica e prove di efficacia per supportare 

quesiti clinici «al letto del paziente»

DYNAMED Plus (Ebsco Publishing)

UPTODATE (Wolters Kluwer)

BEST PRACTICE (BMJ) – da www.bibliosan.it
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IL FULL TEXT  (I)
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IL FULL TEXT (II)

OPEN ACCESS (riviste peer reviewed)

PubMed Cental https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

Free Medical Journal www.freemedicaljournals.com

Directory Open Access Journals-DOAJ
www.doaj.org

Scientific Electronic Library Online-SCiELO
www.scielo.br (letteratura scientifica latino-americana 
riviste in lingua spagnola)
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.doaj.org/
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RICORDIAMO IL PERCORSO

COSA cercare > titolo della ricerca

DOVE cercare > scelta dello 
strumento/i informativo/i

………………segue………………….
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Archita di Taranto

matematico e filosofo greco (428-347 A.C.)

Trovare senza ricercare è difficile e 

raro ma, se uno cerca,

è frequente e facile.

Tuttavia se uno non sa come 

cercare,

la scoperta è impossibile.
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COME cercare > strategia di ricerca

A DOMANI !
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