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La Biblioteca di Scienze del Farmaco

http://bibliotecascienzefarmaco.cab.unipd.it/

Via Jappelli,1/bis

ORARIO

lun-gio 8.15-18.00

ven 8.15-16.00
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http://bibliotecascienzefarmaco.cab.unipd.it/


Sistema Bibliotecario di Ateneo
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/

Connessione da remoto

Auth-Proxy
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/auth-proxy

Link utili per accedere alle risorse 

bibliografiche
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http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/auth-proxy


Libri

per cercare informazioni di base e/o consolidate su un 

determinato argomento

Le principali fonti di informazione per la ricerca in 

ambito accademico
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Articoli di riviste scientifiche

per cercare informazioni  aggiornate sulla ricerca scientifica e/o per 

risalire all’evoluzione della ricerca in un determinato ambito

Le principali fonti di informazione per la ricerca in 

ambito accademico
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28744348-in-silico-prediction-of-organ-level-toxicity-linking-chemistry-to-adverse-effects/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28744348-in-silico-prediction-of-organ-level-toxicity-linking-chemistry-to-adverse-effects/


ARTICOLI DI RIVISTE

Articolo scientifico (Research article)

Review (Rassegna di articoli su un argomento)

Systematic Review (Rassegna di articoli 

selezionati in base a criteri prestabiliti. 

Ha lo scopo di dare risposte a una domanda di 

ricerca in ambito medico o di politica sanitaria)

https://www.concordia.ca/library/guides/exercise-science/review-vs-research.html
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https://www.concordia.ca/library/guides/exercise-science/review-vs-research.html


ARTICOLO SCIENTIFICO

Resoconto di una ricerca sperimentale completa e

originale con struttura ben definita e costante

[in inglese: research article, paper]
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STRUTTURA DI UN ARTICOLO SCIENTIFICO

L’articolo scientifico ha una struttura fissa (IMRaD)

• Autori, titolo dell’articolo, titolo della pubblicazione, data

• Abstract e parole chiave

 INTRODUZIONE

 MATERIALI E METODI

 RISULTATI

 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

• Bibliografia (in inglese: references)
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REVIEW

E’  un tipo di articolo in cui gli autori esaminano in modo 

critico e possibilmente esaustivo gli studi pubblicati su un 

determinato argomento.

I riferimenti bibliografici di una review sono molto numerosi 

e per questo motivo sono un ottimo punto di partenza 

quando ci si appresta a fare una ricerca e si desidera  

scoprire cosa è stato scritto su un determinato argomento.
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 Dal portale della Biblioteca Digitale del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo (per accedere a alle principali 

risorse informative disponibili in ambito accademico) 

 Dai cataloghi online delle biblioteche (per cercare libri e 

riviste)

 Dalle banche dati bibliografiche, come PubMed, Web of 

Science, Scopus (per recuperare riferimenti ad articoli di 

riviste e altro)

 Dai motori di ricerca scientifici come Google Scholar (per 

recuperare riferimenti ad articoli di riviste, libri e altro)

LA RICERCA DI INFORMAZIONI

I punti di partenza
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 Cercare col nome di un determinato autore o col titolo di 

un libro o di una rivista

 Cercare per argomento scegliendo parole chiave che

possano rappresentarlo. Nella scelta delle parole chiave è 

importante considerare anche sinonimi e parole affini

 Ricordate che la letteratura scientifica reperibile nelle 

principali fonti internazionali è prevalentemente in lingua 

inglese

Come interrogare i cataloghi, le banche 

dati e i motori di ricerca
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AND

Recupera i record 

che contengono 

entrambi i termini

A volte viene 

sottinteso

OR

Recupera i record 

che contengono o 

l’uno o l’altro o 

entrambi termini

NOT

Esclude dalla 

ricerca i record che 

contengono i 

termini scritti dopo 

il NOT

Di solito AND è implicito

Come interrogare i cataloghi, le banche dati e i 

motori di ricerca 

Uso degli operatori logici
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Le banche dati bibliografiche

Le banche dati bibliografiche, usate in ambito 

accademico, contengono milioni di record contenenti 

riferimenti bibliografici alla letteratura scientifica più 

aggiornata.

Il loro uso consente  di recuperare le informazioni in modo 

veloce ed efficace. 

Possono essere multidisciplinari come Web of Science e 

Scopus o specialistiche come PubMed.
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Come accedere alle banche dati bibliografiche
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
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http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/


COME ACCEDERE ALLE BANCHE DATI  

BIBLIOGRAFICHE
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it

Articoli e banche dati

Trova risorse

AIRE
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PubMed

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/


IL NUOVO STRUMENTO DI RICERCA

https://www.exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/

Attenzione:
da maggio avremo un nuovo strumento di ricerca 
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https://www.exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/


PUBMED
 E’ una risorsa ad accesso gratuito che ha lo scopo di 

facilitare la ricerca di informazioni in ambito biomedico e 

sanitario ma copre, in parte, anche altri settori come le 

scienze della vita, la chimica, la bioingegneria e le scienze 

del comportamento. 

 Contiene oltre 30 milioni di riferimenti bibliografici

la maggior parte dei quali proviene dalla banca dati Medline

curata dalla U.S. National Library of Medicine. 

 L’accesso a PubMed è gratuito, mentre l’accesso al testo 

pieno degli articoli è limitato ad un certo numero di record 

(es. articoli o libri ad accesso aperto forniti da PubMed

Central)

 Copertura temporale: dal 1946 ad oggi

 Documenti analizzati: soprattutto lavori di riviste  
scientifiche 
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https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


RICERCA IN PUBMED

Ricerca con 

parole chiave

del linguaggio 

comune

Ricerca con il 

vocabolario 

dei termini

MESH

Ricerca

per autore

Ricerca

per 

citazione

PUBMED
Le principali modalità di ricerca
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PUBMED
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

PubMed

Nuova 

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


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

PubMed

Nuova 

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


PUBMED: esempio di ricerca per parole chiave

alcohol AND pregnancy
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Ricerca semplice e uso dei filtri
(es. alcohol and pregnancy)
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Ricerca semplice e uso dei filtri
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Ricerca semplice e uso dei filtri

24



Ricerca semplice e uso dei filtri
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Ricerca semplice e uso dei filtri
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Ricerca semplice e uso dei filtri
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Ricerca semplice e uso dei filtri
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Ricerca semplice e uso dei filtri
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Ricerca semplice e uso dei filtri
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La ricerca in PubMed con
i termini MeSH
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La ricerca in PubMed con i termini MeSH

Il MeSH è un vocabolario specialistico creato nel 1960 dalla 

National Library of Medicine, di Bethesda, nel Maryland (U.S.) 

MeSH è un acronimo per Medical Subject Headings

Il MeSH contiene termini specialistici corredati di una definizione 

e messi in relazione gerarchica tra di loro. 

A ciascun articolo inserito in Medline viene attribuito un numero 

variabile di termini MeSH utile a descrivere gli argomenti trattati.

Inoltre, nel vocabolario MeSH è attiva una funzione di controllo dei

sinonimi, del singolare e del plurale, dell’inglese americano e 

britannico.

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/meshtreestructures/index.html
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https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/meshtreestructures/index.html


Pubmed: ricerca con il MeSH

Selezioniamo

il vocabolario

MeSH dal 

menù a 

tendina
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1. Pubmed: ricerca con il MeSH

Inseriamo il termine 

«fentanyl» nella 

maschera di ricerca 

del MeSH
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1. Pubmed: ricerca con il MESH

Definizione del 
termine
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1. Pubmed: ricerca con il MeSH

Subheadings

Servono a 

limitare la 

ricerca

Termini 

correlati
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1. Pubmed: ricerca con il MeSH

Selezioniamo un 

“subheading” 

Es. toxicity
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1. Pubmed: ricerca con il MeSH

Clicchiamo su “add 

to search builder” e 

avviamo la ricerca in 

Pubmed
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1. Pubmed: ricerca con il MeSH

39Fine del primo esempio



2. Combinare più termini con il 

MeSH

es.fentanyl and street drugs
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2. Combinare più termini con il MeSH

Impostiamo il

primo termine

fentanyl

[ADD to search 

builder]
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2. Combinare più termini con il MeSH

La maschera di 

ricerca adesso è 

vuota. Possiamo 

aggiungere il 

secondo termine
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2. Combinare più termini con il MeSH

Clicchiamo 

su search

Inseriamo il 

secondo termine 

di ricerca «street

drugs»

43



2. Combinare più termini con il MeSH

Il MeSH ci propone 

«Illicit drugs» Aggiungiamo il 

termine al Search

builder
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2. Combinare più termini con il MeSH

Adesso possiamo 

cliccare su 

«Search PubMed»
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2. Combinare più termini con il MeSH

Questa è la query

costruita con il 

MeSH
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Il risultato della ricerca
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Abstract, parole chiave e collegamenti ad altri articoli

Articoli simili

Questo 
articolo è stato 

citato da

Parole 
chiave
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L’accesso al full-text

Link per 

accesso

al full-text 
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L’accesso al full-text
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La bibliografia finale

51Fine della prima parte


