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Esercitazione sulla ricerca 
di base di CINAHL



Benvenuti nell’esercitazione di CINAHL Plus with Full Text di EBSCO. Il database contiene più 
di 330 riviste di testo completo, nonché ulteriori contenuti esclusivi quali bollettini medici, più di 

100 lezioni brevi, moduli formativi e oltre 350 record generati da strumenti di ricerca. Nella presente 
esercitazione, sono illustrati i vantaggi e le differenze tra la ricerca per parole chiave e la 

ricerca per argomenti e si spiega come ottimizzare l’efficacia delle ricerche in EBSCOhost.



Inizieremo eseguendo una ricerca in base per parola chiave nella videata Advanced Search 
(Ricerca avanzata). Per ottenere informazioni sulla prevenzione o il trattamento di una frattura 

dell’anca, inserire broken hips nel campo Find (Trova) e fare clic su Search (Cerca). EBSCOhost
adotta una tecnica di ricerca basata sull’indicizzazione delle frasi, pertanto saranno visualizzati 

solo i risultati contenenti i termini nell’ordine di inserimento esatto, racchiusi tra parentesi.



Anche la ricerca di termini dell’argomento può risultare utile. L’assegnazione dei termini agli 
argomenti è stata effettuata dal personale CINAHL in base al contenuto degli articoli, pertanto i risultati 
saranno più ampi se prima di eseguire la ricerca viene selezionata la casella Suggest Subject Terms

(Suggerisci termini argomento). Se l’amministratore della biblioteca ha attivato questa opzione, 
verrà visualizzata sopra il campo Find (Trova) nella videata Advanced Searched (Ricerca avanzata).



Selezionare la casella Suggest Subject Terms (Suggerisci termini argomento), 
quindi inserire broken hips nel campo Find (Trova) e fare clic su Search (Cerca). 

Vengono visualizzati i sinonimi dei termini dell’argomento CINAHL e l’opzione 
Relevancy Ranked (Ordinato per importanza) viene selezionata automaticamente.



Alcuni termini di ricerca includono link alle note pertinenti che forniscono ulteriori 
informazioni sul termine dell’argomento quando vi si passa sopra con il mouse. 

Selezionare la casella a sinistra del termine dell’argomento selezionato.



A destra dell’elenco dei termini è disponibile l’opzione Major Concept
(Concetto principale) che, se selezionata, restringe i risultati agli articoli 

in cui l’argomento scelto è il principale tema trattato.



Quando a destra del termine è disponibile una casella sotto la colonna Explode (Espandi), 
si può espandere l’argomento per visualizzare tutti i riferimenti indicizzati ad esso correlati, 

nonché i riferimenti indicizzati relativi a termini più limitati. L’uso della funzione Explode 
(Espandi) aumenterà notevolmente il numero di risultati associati alla ricerca.



Per un’analisi più approfondita dei termini di ricerca, fare clic sul pulsante CINAHL Headings
(Titoli CINAHL) disponibile nella barra degli strumenti secondaria. Inserire il termine nel campo 

Browse for: (Cerca), ad esempio falling e fare clic su Browse (Sfoglia).



Vengono visualizzati i titoli CINAHL relativi al termine falling. 
È possibile selezionare un termine dall’elenco come descritto in precedenza, 

facendo clic sulla casella corrispondente e su Add (Aggiungi).



Oppure, è possibile fare clic sul termine stesso. Si apre una nuova videata 
con due visuali del termine: la visuale struttura del termine e delle voci correlate 

e un elenco di sottotitoli correlati all’argomento principale.



Le definizioni dei sottotitoli sono visualizzate in una nuova videata quando si fa clic 
su un link di sottotitolo. Dopo aver selezionato i sottotitoli da aggiungere alla ricerca, 

fare clic su Add (Aggiungi) per aggiungere i termini ed i codici a Find (Trova), 
quindi fare clic su Search (Cerca).



Nell’elenco risultati possono essere inclusi i link ai tipi di fonte, ad esempio CEUs (Moduli delle unità 
formative), Research Instruments (Strumenti di ricerca) e Search Strategies (Strategie di ricerca).  

Per alcuni articoli è disponibile il testo sia in formato PDF, sia in formato HTML. Tali articoli, una volta 
aperti, possono essere stampati, inviati per e-mail o salvati su disco.



Fare clic sull’icona Add (Aggiungi) per raccogliere i risultati nella cartella di sessione temporanea.  
Per salvare i risultati per l’uso in sessioni future, eseguire l’accesso al Mio EBSCOhost e creare un 

account di cartella (gratuito) o accedere ad un account di cartella esistente.



Fare clic sul pulsante Evidence-Based Care Sheets (Bollettino medico) 
o Quick Lessons (Lezioni brevi) per visualizzare un elenco di tutti gli argomenti 

in cui sono disponibili tali documenti. È sufficiente selezionare la casella 
in corrispondenza della voce dell’elenco e fare clic sul pulsante Search (Cerca).



Aprire quindi il documento visualizzato nell’elenco risultati.



Fare clic sul link Help (Guida) per visualizzare la guida in linea completa e visitare il sito di 
assistenza all’indirizzo http://support.ebsco.com per consultare la Knowledge Base delle 

domande frequenti, scaricare istruzioni, manuali utente ed esercitazioni Flash o per informarsi 
sulle novità. Si conclude così l’esercitazione di CINAHL Plus with Full Text.


