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Come recuperare articoli partendo da una 

citazione 
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Ripartiamo dalla bibliografia finale
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Quando non si trova il full-text: Nilde

Se il full-text non è disponibile (non siamo abbonati) si può

richiedere l’articolo tramite il servizio di fornitura documenti:

NILDE

https://nilde.bo.cnr.it/index.php

Per informazioni e istruzioni: 
http://bibliotecascienzefarmaco.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/contenuti-

usa-la-biblioteca/document-delivery
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https://nilde.bo.cnr.it/index.php
http://bibliotecascienzefarmaco.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/contenuti-usa-la-biblioteca/document-delivery


Quando non si trova il sull-text: Nilde

Per 

registrarsi

al servizio

Per 

accedere

una volta

creato il

proprio

account 
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Quando non si trova il full-text: Nilde
https://nilde.bo.cnr.it/index.php

Per chiedere

un articolo

bisogna

indicare I 

dettagli del 

riferimento

bibliografico
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E’ un insieme di informazioni che permettono di identificare  

UNIVOCAMENTE un documento (articolo, libro, capitolo di  

libro, atto di convegno, tesi, brevetto ecc.).

E’ la citazione formalizzata di un documento.

Gli elementi che lo formano hanno una sequenza ed una

struttura standardizzata, cioè fissa e regolamentata

IL RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO
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Come leggere, e poi scrivere, un riferimento 

bibliografico

1. Solis E, Cameron-Burr KT, Kiyatkin EA. Heroin contaminated with 

fentanyl dramatically enhances brain hypoxia and induces brain 

hypothermia. eNeuro. 2017;4(5). doi:10.1523/ENEURO.0323-

17.2017

(Stile Citazionale: American Medical Association)

Solis, Ernesto, Keaton T. Cameron-Burr, and Eugene A. Kiyatkin. 

2017. “Heroin Contaminated with Fentanyl Dramatically Enhances 

Brain Hypoxia and Induces Brain Hypothermia.” ENeuro 4 (5). 

https://doi.org/10.1523/ENEURO.0323-17.2017.

(Stile citazionale: Chicago Manual of Style 17th ed. Author-Data)
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https://doi.org/10.1523/ENEURO.0323-17.2017


Autori

1. Solis E, Cameron-Burr KT, Kiyatkin EA. Heroin contaminated with 

fentanyl dramatically enhances brain hypoxia and induces brain 

hypothermia. eNeuro. 2017;4(5). doi:10.1523/ENEURO.0323-

17.2017

(Stile Citazionale: American Medical Association)

Solis, Ernesto, Keaton T. Cameron-Burr, and Eugene A. Kiyatkin. 

2017. “Heroin Contaminated with Fentanyl Dramatically Enhances 

Brain Hypoxia and Induces Brain Hypothermia.” ENeuro 4 (5). 

https://doi.org/10.1523/ENEURO.0323-17.2017.

(Stile citazionale: Chicago Manual of Style 17th ed. Author-Data)
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https://doi.org/10.1523/ENEURO.0323-17.2017


Titolo

1. Solis E, Cameron-Burr KT, Kiyatkin EA. Heroin contaminated with 

fentanyl dramatically enhances brain hypoxia and induces brain 

hypothermia. eNeuro. 2017;4(5). doi:10.1523/ENEURO.0323-

17.2017

(Stile Citazionale: American Medical Association)

Solis, Ernesto, Keaton T. Cameron-Burr, and Eugene A. Kiyatkin. 

2017. “Heroin Contaminated with Fentanyl Dramatically Enhances 

Brain Hypoxia and Induces Brain Hypothermia.” ENeuro 4 (5). 

https://doi.org/10.1523/ENEURO.0323-17.2017.

(Stile citazionale: Chicago Manual of Style 17th ed. Author-Data)
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Titolo e data della pubblicazione

1. Solis E, Cameron-Burr KT, Kiyatkin EA. Heroin contaminated with 

fentanyl dramatically enhances brain hypoxia and induces brain 

hypothermia. eNeuro. 2017;4(5). doi:10.1523/ENEURO.0323-

17.2017

(Stile Citazionale: American Medical Association)

Solis, Ernesto, Keaton T. Cameron-Burr, and Eugene A. Kiyatkin. 

2017. “Heroin Contaminated with Fentanyl Dramatically Enhances 

Brain Hypoxia and Induces Brain Hypothermia.” ENeuro 4 (5). 

https://doi.org/10.1523/ENEURO.0323-17.2017.

(Stile citazionale: Chicago Manual of Style 17th ed. Author-Data)
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A volte il titolo di una rivista è abbrieviato

Denny, J. C., Van Driest, S. L., Wei, W.-Q. and Roden, D. M. (2018), 

The Influence of Big (Clinical) Data and Genomics on Precision 

Medicine and Drug Development. Clin. Pharmacol. Ther., 103: 409–

418. 

Clin. Pharmacol. Ther. > Clinical Paharmacology & Therapeutics

ABBREVIAZIONI DEI TITOLI DELLE RIVISTE
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per sviluppare i titoli abbreviati delle riviste:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

 http://cassi.cas.org/

N.B.

I titoli di riviste di una sola parola non sono mai  abbreviati 

(Cell, Lancet, Nature,…)

ABBREVIAZIONI DEI TITOLI DELLE RIVISTE
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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PUBMED: esempio di ricerca per AUTORE
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PUBMED: esempio di ricerca per AUTORE

E’ possibile

ricercare

direttamente un 

autore in Pubmed

utilizzando la ricerca

avanzata
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PUBMED: ricerca per AUTORE

Selezionare

Author dal 

menu a tendina
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PUBMED: ricerca per AUTORE

Attenzione

ad 

identificare

l’autore

corretto
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PUBMED: ricerca per AUTORE
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PUBMED: ricerca per AUTORE
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PUBMED: ricerca per AUTORE
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PUBMED: ricerca per AUTORE
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ALTRE RISORSE UTILI
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RISORSE PER LA TOSSICOLOGIA
https://www.nlm.nih.gov/enviro/index.html

Ricerca
automatica
Imposta il

filtro
tossicologia

-Lactmed

-LiverTox

-DART
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https://www.nlm.nih.gov/enviro/index.html


RISORSE PER LA TOSSICOLOGIA
https://www.nlm.nih.gov/enviro/index.html
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https://www.nlm.nih.gov/enviro/index.html


RISORSE PER LA TOSSICOLOGIA

Si imposta

automaticamente

il filtro:

Tossicologia

Tox [sub]
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Il vecchio PubMed stà per essere sostituito dal nuovo

Le funzioni della 
vecchia versione 
migreranno alla 

nuova

26



TOXTUTOR
https://toxtutor.nlm.nih.gov/
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TOXTUTOR
https://toxtutor.nlm.nih.gov/

Tutorial di circa 3 
ore sulla

tossicologia nei
suoi diversi aspetti
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TOXTUTOR
https://toxtutor.nlm.nih.gov/

E’ un tutorial prodotto da NIH-NLM che illustra i principi 

fondamentali della Tossicologia: 

dose and dose response, toxic effects, interactions, toxicity

testing methods, risk assessment, and exposure standards

and guidelines e i nuovi orientamenti e tecniche.

Viene periodicamente aggiornato ed arricchito, utile 

complemento per coloro che usano i database di chimica e 

tossicologia della NLM
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https://toxtutor.nlm.nih.gov/


ECOTOX
https://cfpub.epa.gov/ecotox/

La banca dati è gratuita ed integra le risorse EPA: AQUIRE, 

PHYTOTOX, TERRETOX. Fornisce informazioni sulla tossicità di 

singole sostanze chimiche per l' ambiente acquatico e terrestre 

(ecotossicità). 

AGRITOX
http://www.agritox.anses.fr/

AGRITOX è una base dati gratuita (in lingua francese) riguardante le 

proprietà fisiche e chimiche, la tossicità, l' ecotossicità, l' impatto 

ambientale e dati relativi alla regolamentazione delle sostanze 

fitofarmaceutiche attive.

ALTRE RISORSE UTILI PER LA TOSSICOLOGIA

30

https://cfpub.epa.gov/ecotox/
http://www.agritox.anses.fr/


MICROMEDEX

Micromedex Healthcare Series è una base dati fattuale, creata per i 

professionisti del settore della salute (medici, infermieri, farmacisti 

ospedalieri ecc.). E' composta da basi dati di: 

• farmacologia (Drugdex, Martindale, Interaction Checking, Italian

Drug Database) 

• teratogenesi e rischio riproduttivo (Reprorisk)

• Basedati Alternative medicine, Diseasedex e da altre risorse

Accesso limitato alla rete di Medicina, IOV, Az.Ospedaliera, Scienze del 

Farmaco (solo Edificio C, ex Farmacologia e Biblioteca di Scienze del 

Farmaco)

Risorse ad accesso limitato 
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Micromedex
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Codifa – Informatore Farmaceutico

L'Informatore Farmaceutico è una pubblicazione che viene aggiornata 

ogni anno e comprende:

informazioni sui farmaci (prodotti commerciali, principi attivi, farmaci 

equivalenti, interazioni e precauzioni d’uso), sui prodotti 

parafarmaceutici, sulle ditte farmaceutiche presenti in Italia. 

Accesso limitato alle postazioni abilitate per la Biblioteca e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco (ex Farmacologia)

Risorse ad accesso limitato 
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Risorse ad accesso limitato 

AdisInsight (Springer)   

https://adisinsight.springer.com/

 Una base dati per la ricerca di informazioni sui farmaci e il loro 

sviluppo, il trattamento delle malattie, decision making, le 

informazioni sono basate su dati scientifici rigorosi

 Informazioni peer review e controllate da scienziati esperti della 

materia

 E’ possible cercare simultaneamente  informazioni su farmaci, trial, 

aspetti economici, aspetti tossicologici (effetti avversi ed interazioni)

e brevetti

Accesso limitato alle postazioni della rete della la Biblioteca e del Dipartimento di Scienze 

del Farmaco e accesso via proxy di ateneo
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https://adisinsight.springer.com/


Sezione di Google dedicata all’informazione scientifica ed

accademica, è una risorsa aggiuntiva utile in particolare quando si 

cercano articoli scientifici.

Come il classico Google scandaglia il Web, ne utilizza gli  stessi 

strumenti tecnici (crawler, indicizzazione ecc.) ma  ricerca solo in siti 

accademici, scientifici (link a Web of Science)

Fonti analizzate:

riviste scientifiche

materiale accademico e per l’educazione  

archivi di articoli scientifici

report tecnici

archivi di tesi

Altre Risorse ad accesso libero: 

Google Scholar
https://scholar.google.it/
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https://scholar.google.it/


Altre Risorse ad accesso libero

Nella pagina della Biblioteca di Scienze del Farmaco 

trovi una selezione di «Siti di interesse disciplinare» ad 

accesso gratuito 

http://bibliotecascienzefarmaco.cab.unipd.it/cosa-cerchi

Farmaci
Piante
Omeopatia
Alternative alla sperimentazione animale
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SONO SCIENTIFICAMENTE VALIDE?

Valutare l’affidabilità di un’informazione sulla base del sito  

che la ospita

ad esempio:

documenti e informazioni presenti in siti istituzionali  

(ministeri, enti pubblici, università, enti accademici) possono  

essere considerati sicuri

RISORSE AD ACCESSO LIBERO IN RETE
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VALUTAZIONE DELL’INFORMAZIONE: indicatori di qualità

Autorevolezza

Chi è l’autore/editore? Ci sono 

informazioni di contatto? A che 

ente appartiene? Sito 

governativo o commerciale?

Chi è il pubblico di riferimento?

Le informazioni sono ad un 

livello appropriato per la tua 

ricerca?

Rilevanza 

Aggiornamento Le informazioni sono 

aggiornate? C’è una data?

Finalità
E’ letteratura scientifica o  

divulgativa? L’autore esprime 

opinioni personali? 

Accuratezza
Sono citate le fonti? C’è una 

bibliografia?
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VALUTAZIONE DELL’INFORMAZIONE: indicatori di qualità

www.aifa.gov.it

Sito governativo

Sito divulgativo e 

commerciale
https://www.my-
personaltrainer.it/
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http://www.aifa.gov.it/
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VALUTAZIONE DELL’INFORMAZIONE TRATTA DALLA  

RETE: UNA LISTA DI CONTROLLO

 l’autore è identificabile?

 l’autore include citazioni e bibliografia?

 è indicato l’ente di appartenenza dell’autore?

 c’è una data di pubblicazione?

 l’informazione è presentata in modo obiettivo?

 c’è un comitato editoriale o dei garanti?

 qual è il pubblico cui si rivolge il sito?

 chi ospita il sito? Una persona, un’istituzione, un’agenzia  

governativa, una ditta? Quali sono i suoi obiettivi?

 il sito è aggiornato?
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CITAZIONI E BIBLIOGRAFIA

citare sempre le fonti e riportarle nella bibliografia finale

E INFINE… EVITARE IL PLAGIO
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In un elaborato (tesi, articolo, ecc) bisogna sempre 

citare in  modo appropriato la fonte di qualsiasi 

informazione che:

non sia il risultato del proprio lavoro sperimentale

non faccia parte del patrimonio comune di

conoscenze

nel dubbio, citare sempre la fonte

COME E COSA CITARE?

42



Ho riportato il testo così come l’ho trovato nella fonte?

metto il testo tra virgolette e cito la fonte

“The novel feature of the structure is the manner  in  which  the  two  chains  are  held  

together  by  the  purine  and  pyrimidine bases”. (Watson & Crick, 1953)

Ho rielaborato il testo che ho trovato nella fonte?

cito in ogni caso la fonte

COME E COSA CITARE?
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Citare sempre la fonte da cui sono state tratte, anche se

sono state scaricate dalla rete

usare solo le immagini in cui viene dichiarato  

ESPLICITAMENTE il permesso per il loro riuso, in 

caso contrario chiedere il permesso all’autore

IMMAGINI

Figura 5. Fotomicrografia del 

tessuto linfonodale interessato da 

metastasi del cancro della vescica7 

7. Cuck, G., Cunha, I.W., Costa, W.H., Pinto, C.A.,

Sacomani, C.A., Fonseca, F.P., & Guimarães, G.C,

Diagnosis of micrometastasis in muscle invasive

bladder cancer through immunohistochemistry analysis :

is there indication for routine evaluation?, Applied

Cancer Research, 2016, 36(6) : 1-5. Figure 1 A.

Photomicrography of the lymph node tissue affected by

BC metastasis, p. 3
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Google - Immagini - strumenti – diritti di utilizzo

DIRITTI DI 
UTILIZZO:

Scegliere solo le 
immagini che

possono essere
riutilizzate
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Attenzione al PLAGIO! 

Il nostro ateneo ha acquistato un software antiplagio, 

accesso con SSO (con username e password della 

posta istituzionale)

COMPILATIO

http://www.unipd.it/software-antiplagio
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I GESTORI DI BIBLIOGRAFIE

 Per raccogliere e organizzare i riferimenti bibliografici

 Per facilitare nel testo la redazione della bibliografia nello stile 

citazionale scelto

Informazioni alla pagina dello SBA: 
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/gestione-bibliografie

Per iscriversi ai corsi:
https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_siamo/servizi-sba/laboratori-di-formazione

https://www.mendeley.com/https://www.zotero.org/
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