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CINAHL

Nella versione ‘Full Text’:

• Indicizza quasi 5000 riviste di infermieristica e s cienze 
affini

• Contiene circa 4 milioni di records

• Full text di oltre 700 pubblicazioni 

• Riferimenti bibliografici di articoli di riviste, l ibri, 
protocolli, tesi, atti di convegni, linee guida, ca si legali

• Aggiornamento settimanale
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STRUTTURA DI UNA BANCA DATI BIBLIOGRAFICA

• Le banche dati sono costituite da un insieme di un ità
informative: i records

• Ad ogni record è associata una citazione bibliograf ica 
che individua un documento

• Un record è composto da più campi ognuno dei quali 
contiene determinate informazioni: 

nomi degli autori, affiliazione, titolo, riassunto,  estremi 
della pubblicazione (anno, volume, ecc.), descritto ri per 
indicizzazione,ecc.
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Gulliford M, Naithani S, Morgan M. 
What is 'continuity of care'?
J Health Serv Res Policy. 2006 Oct;11(4):248-50.

AUTORI
TITOLO

TITOLO 
ABBREVIATO
DEL PERIODICO

ANNO (ed 
eventuale mese) DI 
PUBBLICAZIONE

Volume
Fascicolo

Pagine (da – a)

Esempio di citazione bibliografica per i periodici

CITAZIONE BIBLIOGRAFICA:  PERIODICI
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INDICIZZARE UN ARTICOLO

INDICIZZARE…

… è fare lo ‘spoglio’ di una rivista, che significa 
estrapolare ed includere in una banca dati ricercab ile i 
dati principali di ogni articolo:

-autore/i: nome, affiliazione ...

-contenuto: titolo, nome di sostanze, abstract ...

-fonte: titolo della rivista, ISSN, data di pubblica zione

-...

Significa anche attribuire ad ogni lavoro termini 
adeguati che permettano di rintracciarlo, contenuti  in 
un Thesaurus (per Cinahl: Cinahl Headings)
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LE FASI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA

1. Descrizione, con una o due frasi, del problema mett endo 
a fuoco l’argomento della vostra ricerca

2. Scelta della risorse informative: banche dati, moto re di 
ricerca, siti …

3. Scomposizione del quesito in concetti

4. Traduzione in inglese dei concetti

5. Scelta del linguaggio da utilizzare 

6. Esecuzione della ricerca e visualizzazione del ris ultato

7. Analisi del risultato

8. Eventuale modifica della ricerca (restrizione o 
ampliamento)
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LA RICERCA DOCUMENTALE

Termine libero (Free-Text)

• parola/e presente nel titolo, nel riassunto 
(abstract), nella rivista in altri eventuali campi del 
record bibliografico

Termine controllato (Descrittore)

• ricavato da un Thesaurus (dizionario controllato) 
ed assegnato da un gruppo di esperti previa lettura  
dell’articolo per esteso ed inserito nel campo 
‘descrittori’[Cinahl headings]
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CINAHL HEADINGS

• Vocabolario di termini controllati (o descrittori) 
utilizzati nell’indicizzazione dei documenti

• E’ sottoposto a continuo aggiornamento

• I termini Cinahl Headings sono organizzati 
gerarchicamente in una struttura ad albero (dal 
generale al particolare)
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Prima di effettuare 
qualsiasi tipo di 
ricerca è bene 
registrarsi



Cinahl Headings sono i termini 
controllati del thesaurus specifico di 
Cinahl



I subheadings
servono a 
specificare la 
ricerca

Lo scope dà
una spiegazione del 
termine scelto



Explode
include tutti i 
termini 
gerarchicamente 
sottostanti.
Major concept 
limita la ricerca ai 
lavori che trattano 
l’argomento in 
modo rilevante



Al termine 
selezionato se ne 
possono 
aggiungere altri



I termini 
selezionati 
possono essere 
correlati da un 
unico operatore 
logico (AND 
oppure OR)



Tutti i records trovati 
con il solo termine
PRESSURE ULCER

Tutti i 
records

trovati con il 
solo termine

PAIN

AND

Vengono restituiti 
solo i records che 
contengono 
ENTRAMBI i termini
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Tutti i records trovati 
con il solo termine

OSTEOARTHTITIS

Tutti i 
records

trovati con il 
solo termine
RHEUMATHOID 

ARTHRITIS

OR

Vengono restituiti tutti 
i records che 
contengono l’uno, 
l’altro o entrambi i 
termini
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Tutti i records trovati 
con il solo termine

MENTAL DISORDERS

Tutti i 
records

trovati con il 
solo termine

SLEEP 
DISORDERS

Vengono restituiti i 
records che 
contengono 
solamente i termini 
prima del NOT
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Limiti immediatamente 
applicabili - 1a parte



Limiti immediatamente 
applicabili - 2a parte



E’ possibile ‘sfogliare’ la rivista 
per anno e volume/fascicolo, 
oppure…



… è possibile ricercare uno 
specifico argomento all’interno 
della specifica pubblicazione



Evidence Based Care Sheets 
sono dei documenti informativi 
su diversi argomenti di tipo 
evidence based





Sono sintesi su 
specifiche 
patologie e 
condizioni



E’ possibile la ricerca di 
articoli partendo da una 
citazione bibliografica 
precisa



Gli articoli possono 
essere scaricati nel 
formato pdf o html



Nel formato html è
possibile ascoltare la 
lettura dell’articolo in 
lingua originale con 
diversi accenti e velocità
e salvare l’audio in 
formato mp3; il testo 
può essere evidenziato 
durante la lettura



E’ possibile 
combinare tra loro i 
vari step di ricerca



Da utilizzare per 
una pre-view dei 
dati principali 
dell’articolo 
(incluso l’abstract)

Per includere la citazione in 
una ‘cartella’ dalla quale è
possibile stampare, salvare, 
inviare per email le citazioni 
incluse

Il pulsante SBBL si usa 
quando il pdf o full text
dell’articolo non è
disponibile



Per entrare nel 
sistema sono 
necessarie 
credenziali da 
richiedere in 
biblioteca



L’articolo è
di norma 

scaricabile e 
stampabile

Se il link al FT non va a buon fine, 
cliccare sulla scritta “Link”: rimanda alla 
rivista che è dunque da “sfogliare” fino 
ad arrivare all’articolo che si cerca.



Da questa sezione possono 
essere disponibili altri link da 
provare  



Se il full text non è disponibile, da 
questa sezione è spesso possibile 
richiedere l’articolo ad una delle 
biblioteche che lo possiedono (se 
presente, scegliere prioritariamente la 
biblioteca di appartenenza)



Viene prioritariamente mostrato 
l’elenco delle biblioteche che 
possiedono l’articolo in formato 
elettronico (con le avvertenze sui 
possibili «embargo»); in seconda 
battuta, l’elenco di chi lo possiede 
in cartaceo (attenzione alle lacune !) 



Il modulo riporta già tutti i dati 
dell’articolo….



… e riporta anche i 
dati del richiedente 
(in ogni caso 
verificare sempre); 
occorre solo 
definire l’eventuale 
urgenza e inviare la 
richiesta.  





Per aggiungere la 
citazione nella 
cartella, incluso 
l’eventuale link al 
full text (html o pdf)



Gli articoli salvati vengono 
salvati in “My folder”, ma è
possibile copiarli o 
spostarli in altre cartelle 
precedentemente create

Per visualizzare le 
ricerche/ documenti 
precedentemente 
salvati



Per creare 
un nuovo 
folder

Possibilità di editare e 
condividere cartelle



Diverse modalità di 
salvataggio e 
possibilità di creare 
Alert


