
Medline



Digitando 
www.sbbl.it sarete 
indirizzati al nuovo 

sito







Accedete con il vs 
fornitore di SPID



In «Accesso risorse» troverete 
le risorse fornite da SBBL







La banca dati Medline

Sviluppata dalla National Library of Medicine
Discende dall’Index Medicus (1879) 

Gratuita via web attraverso PubMed (1997)
> 29 milioni di citazioni bibliografiche

>5200 riviste biomediche internazionali
Aggiornata 7/7

Articoli pubblicati dal 1966 ad oggi con copertura di articoli selezionati per gli anni 
precedenti

Offre strumenti di ricerca attraverso parole chiavi su più campi(autore, titolo, descrittori, 
abstract)

Uso di operatori logici (AND OR NOT)
Modalità di ricerca libera/descrittori



IL RECORD BIBLIOGRAFICO

Le citazioni bibliografiche contenute nella banca dati sono 
organizzate in unità informative denominate RECORD.

Il RECORD è costituito da vari campi che includono le 
notizie relative al documento.

Il n° e la definizione dei campi varia da un 
database all’altro

Le notizie possono essere ricavate dal documento
originale (volume, pagina, autori) oppure essere 
attribuite dagli indicizzatori (Mesh)

Ogni campo costituisce un punto di accesso al record



PMID- 20808261  
OWN - NLM 
STAT- MEDLINE  
DA - 20100930
DCOM- 20110118
IS - 1473-5628 (Electronic) 
IS - 0143-3636 (Linking) 
VI - 31
IP - 11

DP - 2010 Nov
TI - Myocardial ischemia in patients with dilated cardiomyopathy. PG - 981-4
AB - Dilated cardiomyopathy (DCM) is characterized by ventricular chamber enlargement and systolic dysfunction with normal ventricular wall

thickness. More recent studies have shown that the coronary microcirculation may be directly affected in cardiomyopathies. Left ventricular regional myocardial perfusion,
and metabolism abnormalities are often present in patients with DCM. These data support the possibility that myocardial ischemia may play an important role in the development 
and have important prognostic value in patients with DCM. We need to pay attention to the assessment of myocardial blood flow and myocardial ischemia in patients with DCM. 
Furthermore, anti-ischemic therapy may improve left ventricular function and clinical outcomes in patients with heart failure resulted from DCM.

AD - Department of Nuclear Medicine, Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical

College, Beijing, China.
FAU - Fang, Wei 
AU - Fang W 
FAU - Zhang, Jian 
AU - Zhang J
FAU - He, Zuo-Xiang 
AU - He ZX
LA - eng
PT  - Journal Article
PT - Research Support, Non-U.S. Gov't 
PT - Review
PL - England
TA - Nucl Med Commun
JT - Nuclear medicine communications 
JID - 8201017
SB - IM
MH - Cardiomyopathy,Dilated/*complications/diagnosis/metabolism/physiopathology
MH - Coronary Circulation/drug effects
MH - Humans
MH - Myocardial Ischemia/*complications/drug therapy/metabolism/physiopathology 
MH - Myocardium/metabolism
MH - Prognosis
EDAT- 2010/09/03 06:00
MHDA- 2011/01/19 06:00
CRDT- 2010/09/03 06:00
AID - 10.1097/MNM.0b013e32833f393f [doi]
PST - ppublish
SO - Nucl Med Commun. 2010 Nov;31(11):981-4.

IL RECORD BIBLIOGRAFICO (Medline)

Sono i termini del 
Thesaurus MeSH utilizzati 
per indicizzare il lavoro

MH - Cardiomyopathy,Dilated/*complica
MH - Coronary Circulation/drug effects
MH - Humans
MH - Myocardial Ischemia/*complicatio
MH - Myocardium/metabolism 
MH - Prognosis



COME ACCEDERE
AI RECORD BIBLIOGRAFICI

• Ricerca per singola citazione
Quando si ha già una citazione bibliografica precisa da 
recuperare
• Ricerca tramite termini controllati del Thesaurus 

(Mesh)
Accede ai record attraverso i campi che contengono i 
termini attribuiti ai documenti dagli indicizzatori.
• Ricerca per termini liberi
Interrogazione del database tramite immissione di parole 
che il sistema va a ricercare nei campi selezionati di ogni
record.



Gulliford M, Naithani S, Morgan M. 
What is 'continuity of care'?
J Health Serv Res Policy. 2006 Oct;11(4):248-50.

Es. di citazione bibliografica 
di un articolo di periodico

AUTORI  
TITOLO

TITOLO 
ABBREVIATO 
DEL PERIODICO

ANNO ed eventuale 
mese DI 
PUBBLICAZIONE

Volume 
Fascicolo

Pagine (da–a)



Per trovare una citazione 
bibliografica



Inserite i dati in vs 
possesso, non è 

necessario 
compilare tutti i  

campi



Cliccate il 
bottone SBBL 
per scaricare 
il full text o 
inoltrare la 

richiesta



Solo per la prima 
richiesta dovrete 

nuovamente
inserire lo SPID



Se il FT è presente verrete 
automaticamente indirizzati alla 

pagina dell’editore



Dove potrete 
scaricare il PDF 

dell’articolo





Se non riuscite a 
recuperare articoli da 
riviste a cui di solito 

avevate accesso, prima 
di inoltrare la richiesta 
potete controllare se 
l’editore è presente 

nella sezione 
«Periodici» di SBBL







Inserite nel campo il titolo 
dell’articolo







Nel caso non sia 
presente il FT avrete la 
possibilità di inoltrare 

una richiesta



Ad una delle biblioteche 
presenti nel menù a 

tendina





Ricerca per termini 
«Mesh» 



Il MeSH è il Thesaurus di Medline ed è utilizzato 
anche da altre banche dati. 

I Thesauri sono costituiti da appropriati e 
standardizzati “Subject Terms” o descrittori, che 

includono tutte le varianti e i sinonimi del concetto 
che si utilizza 

L’uso dei MeSH è utile a rintracciare rapidamente 
una quantità limitata di articoli che effettivamente 
parlano dell’argomento di interesse, siano di buona 

qualità e siano pertinenti al tema desiderato



Cercate il termine 
desiderato, 
Pubmed vi 

proporrà diverse 
opzioni, 

selezionate il più 
appropriato e 

cliccate SEARCH



Se pertinenti con la 
vs ricerca, potete 
utilizzare i 
SUBHEADINGS

I Subheadings (qualificatori) servono 
a specificare e quindi restringere -

affinare la ricerca 



La restrizione al “MAJOR TOPIC” 
garantisce che gli articoli trattino 
l’argomento in modo RILEVANTE

Per ottenere gli articoli classificati 
SOLAMENTE col termine scelto non 

includendo i termini sottostanti



Termini sottostanti a 
«Stroke»



Cliccando«Add to search
builder» il termine selezionato 

verrà immesso nel box  in 
attesa che si selezionino uno o 
più termini da combinare con 

gli operatori booleani







Se preferite cercare i termini 
singolarmente e combinarli in un 

secondo  momento potete 
cliccare «Add to search» e 

«Search Pubmed» per 
visualizzare i risultati dei singoli 

termini





Nella sezione «Advanced»  potete 
effettuare le combinazioni tra i vari 

termini della ricerca



Selezionare »Add query» 
per iniziare a costruire la 
combinazione desiderata



Selezionare e l’operatore logico 
più corretto per combinare i 

termini della ricerca



OPERATORI 
BOOLEANI



AND

Tutti gli articoli 
che trattano 
l’argomento

PRESSURE 
ULCER

Tutti gli articoli 
che trattano  
l’argomento

PAIN

Art. che 
trattano 
entrambi 

gli 
argomenti

Vengono restituiti solo gli  
articoli che trattano  ENTRAMBI 
gli argomenti



OR

Tutti gli articoli 
che trattano 
l’argomento 

NEOPLASM

Tutti gli articoli 
che trattano 
l’argomento

TUMOR

che 
trattano 
entrambi 
gli  
argomenti

Vengono restituiti tutti gli 
articoli che trattano l’uno, 

l’altro o entrambi gli 
argomenti



Art che 
trattano 
entrambi 
gli 
argomenti

NOT

Vengono restituiti solo gli 
articoli che contengono il 

termine antecedente 
all’operatore NOT





Si possono visualizzare i 
risultati in formati e 
modalità differenti



Potete effettuare limitazioni alla vs ricerca 
selezionando nella parte sx della pagina



Da «Additional filters» si possono 
aggiungere ulteriori campi per 

limitare la ricerca









Ricordate di togliere i limiti applicati nelle 
successive ricerche, rimangono in 

memoria per tutta la sessione



RICERCA PER TERMINI LIBERI

La ricerca per parole libere permette di trovare gli articoli più recenti, 
non ancora indicizzati, ma è forte il rischio di trovare troppi articoli, 
molti non pertinenti; nell’usare termini liberi occorre ricordare sempre:
• -di prevedere tutti i possibili sinonimi per rappresentare il concetto 

che sto cercando: transplantation, allograft ecc.
• -di inserire le possibili varianti linguistiche: haematology oppure 

hematology
• -di digitare la radice della parola seguita da un carattere jolly per non 

escludere nessuna variante : transplant* per transplantation, 
transplanted, ecc.





Il termine può essere cercato 
in diversi campi del record 

bibliografico

Cliccando «Add» viene 
inserito nella «Query 

box»…



…cliccando «Search» si fa 
partire la ricerca



Ripetete lo stesso 
procedimento per tutti gli 

altri termini che volete 
cercare



Da «Advanced» si visualizzano 
i termini cercati in precedenza 
e potrete combinarli tra loro…



…come mostrato 
nelle slide 
precedenti



A cura di Gloria Innocenti

Centro Documentazione Biomedica- Biblioteca

biblioteca@ospedaleniguarda.it


