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GOOGLE    http://www.google.it
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GOOGLE SCHOLAR     http://scholar.google.com/

- Raccoglie documenti approvati per la pubblicazione, 
testi, libri, abstract e articoli di case editrici 
accademiche, ordini professionali, database di studi 
non ancora pubblicati, università e altre opere della 
letteratura accademica di ogni settore di ricerca. 

- Google Scholar mira ad elencare gli articoli in base 
alla stessa classificazione adottata dal mondo 
scientifico, ossia valutando il testo completo di un 
articolo, l'autore, la pubblicazione in cui è riportato 
e il numero di volte in cui viene citato in altri 
documenti accademici. I risultati più pertinenti 
vengono sempre visualizzati nella prima pagina. 
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Google Scholar

- Copertura: giurisprudenza, medicina, scienze
sociali, arte, letteratura, affari e finanza.

- Materiale: articoli peer-reviewed, tesi, capitoli
difficili, abstracts e articoli full-text

- Fonti: siti di editori accademici, società
scientifiche, repositories nazionali e 
internazionali, università, …
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LETTERATURA GRIGIA

“Informazione prodotta a livello
governativo, accademico o 

industriale, in formato elettronico e 
cartaceo, non controllata

dall’editoria commerciale, cioè da
organismi o enti produttori la cui 
attività principale non sia quella

editoriale.“

8° Congresso internazionale sulla letteratura grigia
Harnessing the Power of Grey, New Orleans 2008
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ESEMPI DI LETTERATURA GRIGIA

- brevetti
- pubblicazioni interne a organizzazioni, pubbliche o 

private 
- i rapporti tecnici e i rapporti di ricerca
- i progetti di ricerca
- gli atti o gli abstract di congressi, convegni e seminari

(comprese le presentazioni informatiche multimediali) 
- le tesi di laurea
- le dispense di corsi
- le linee guida per tecniche di laboratorio e i metodi di

analisi
- pre-print di articoli destinati successivamente a 

pubblicazione
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GOOGLE SCHOLAR    http://scholar.google.com/
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Tutto è 
disponibile 
gratuitamente 
in Internet

Internet è una 
fonte di 
informazione 
altamente 
affidabile



11

- Definire la ricerca in 
modo preciso è 
ESSENZIALE!
- La grandezza di alcuni 

database (per es. 
Medline) è tale che la 
ricerca può essere 
frustrante

- Ricerche vaghe possono 
produrre una mole di 
risultati non gestibile (es. 
cercando su PubMed
“obesity” escono circa 
114829 citazioni)

MA PRIMA DEL DOVE … COSA
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Come muoversi?

Non esiste una sola via, una sola fonte, un solo 
modo per cercare le informazioni che ci 

servono ma….

Alcune fonti sono più valide di altre
Alcuni modi sono piu efficaci
Alcune vie piu indicate per un certo scopo

E’ necessario spesso fare un mix ma bisogna 
conoscere le varie risorse e non affidarsi 

ciecamente
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Negli ultimi 12 mesi si sono aggiunti in MEDLINE 
oltre 22 mila articoli riguardanti sperimentazioni 
cliniche e più di 25 mila editoriali hanno 
contribuito a commentarli

Tra il 1997 e il 2002 sono stati pubblicati in 
letteratura medica più di 240 mila case report
(Sorinola et al. 2004)
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Identificare le domande: che cosa cerchiamo?

- nuove idee e/o spunti interessanti
- browsing -

- risposte ad una domanda specifica
- focused searching -
per supportare una scelta clinica, per la soluzione di un dubbio o 
di un problema pratico. Cerchiamo pochi studi, recenti e di alta
qualità

- un approfondimento sullo stato dell'arte in merito ad un 
argomento 
- systematic research -
cerchiamo una copertura il più possibile ampia e possibilmente 
articoli di rassegna (revisioni) che riassumono l'argomento
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Dove troviamo le risposte? Fonti tradizionali

- i libri di testo

- le riviste scientifiche
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Dove trovare le risposte? Fonti primarie

- gli articoli “originali” anche detti studi primari
- l’insieme di documenti attraverso i quali  vengono resi noti i 

risultati originali dell’attività di ricerca e che sono pubblicati in 
riviste scientifiche
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Dove troviamo le risposte? Fonti secondarie

- le revisioni sistematiche: valutazioni complessive, esaustive e 
critiche, di tutte le informazioni esistenti (pubblicate e non) su un 
dato argomento condotte secondo una metodologia di lavoro 
esplicita e riproducibile per ridurre i bias

- le metanalisi: analisi statistica dei risultati dei singoli studi che ha 
come obiettivo quello di produrre una stima puntuale globale 
comprensiva di tutti gli studi

- le linee guida: raccomandazioni di comportamento clinico basate su
un processo di revisione sistematica della letteratura e sull’opinione
di esperti, per aiutare medici e pazienti a decidere in specifiche
situazioni cliniche le modalità assistenziali più appropriate
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Dove troviamo le risposte? Fonti secondarie

- le riviste di pubblicazione secondaria
- recensiscono i migliori articoli pubblicati su alcune riviste 

scientifiche
- rendono maggiormente accessibili i risultati degli studi
- offrono una prima valutazione critica dei risultati 
- tendono a recensire prevalentemente le riviste piu importanti
- sono legate al giudizio di un esperto e hanno un ritardo dalla

pubblicazione dei risultati originali
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Mettere a fuoco il problemaMettere a fuoco il problema
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FORMULARE IL QUESITO

- Patient 
group(s)/Patient/Condition

Il quesito riguarda chi?

- Intervention/Treatment/Exposure
Che cosa è stato fatto o succede ai
pazienti?

- Comparison(s)
Che cosa potrebbe essere fatto in 
alternativa?

- Outcome(s)
Come influisce l’intervento sulla
popolazione/pazienti?
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UN ESEMPIO

POPULATION/PATIENTS
Nei bambini in età scolare e pre-scolare
INTERVENTION
Fare  colazione
COMPARISON(S)
…
OUTCOME(S)
Può aiutare a prevenire l’obesità?
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POPULATIO
N

Insulin-
dependent
diabetics

OR

Type I 
Diabetes

INTERVENTO

Breakfast

OUTCOMES

Obesity

OR 

Overweight

TRADURRE IL QUESITO IN STRATEGIA

AND AND

POPOLAZIONE

Child*



23

COMBINAZIONE COMBINAZIONE 
DEI TERMINIDEI TERMINI
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George Boole
(1815 – 1864) 
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OPERATORI BOOLEANI  O OPERATORI DI RICERCA O 
OPERATORI LOGICI

ASSOCIAZIONE 
trova solo quei record che contengono
tutti i termini cercati

ESCLUSIONE 
esclude tutti i record che contengono
un determinato termine

AND

OR

NOT

SOMMA
amplia la ricerca e
trova tutti i record in cui sia
presente almeno uno dei termini
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ANDBreakfast Obesity

ANDAND
Breakfast AND Obesity
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ORObesity Overweight

OROR
Obesity OR Overweight
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NOT Breakfast

NOT
Obesity NOT Breakfast

Obesity
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Un esempio pratico…

MEDLINE : 182 records
THE COCHRANE LIBRARY : 13 records
CLINICAL EVIDENCE : 1 record
LINEE GUIDA : 30 records



BANCHE DATI
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BANCA DATI

Archivio elettronico di informazioni 
strutturate (RECORD) secondo 
un’operazione logica che consente 
l’interrogazione attraverso uno o più 
criteri o parole chiave. 
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BANCA DATI BIBLIOGRAFICA

Archivio elettronico nel quale l’unità 
informativa è costituita dalla CITAZIONE 
BIBLIOGRAFICA (record), talvolta corredata 
di abstract. 

L’informazione contenuta in questo tipo di 
archivi non è in sé compiuta, ma rimanda ad 
altro, cioè allo scritto a cui si riferisce (articolo, 
monografia, etc.).
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LA CITAZIONE BIBLIOGRAFICA

Rappresentazione bibliografica di un 
documento.

Insieme di dati necessari e sufficienti 
per reperire uno scritto (i più comuni 
sono: l’articolo, la monografia e la 
raccolta di saggi). 
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LA CITAZIONE BIBLIOGRAFICA

Buyken AE, Trauner K, Günther AL, 
Kroke A, Remer T.

Breakfast glycemic index affects 
subsequent daily energy intake in 

free-living healthy children.

Am J Clin Nutr. 2007 Oct;86(4):980-7.
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RECORD PUBMED : Esempio

Autore/i Titolo
dell’articolo

Rivista Anno e 
mese Volume

Fascicolo

Pagine

Buyken AE, Trauner K, Günther AL, Kroke A, Remer T.
Breakfast glycemic index affects subsequent daily energy intake 
in free-living healthy children.

Am J Clin Nutr. 2007 Oct; 86 (4): 980-7.
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BANCHE DATI PRIMARIE

Indicizzano articoli originali pubblicati 
sulle principali riviste biomediche 
(Es.: Medline, Embase, Cinahl, Banche Dati Specialistiche 
– Amed, Toxline, …)



37

MEDLINE

- Banca Dati bibliografica prodotta dalla National Library
of Medicine

- Copre i settori della medicina, infermieristica, 
odontoiatria, medicina veterinaria, organizzazione 
sanitaria,...

- Contiene riferimenti bibliografici (record) relativi a circa 
5.000 riviste biomediche pubblicate negli Stati Uniti e in 
altri 70 paesi

- Contiene attualmente circa 16 milioni di record dal 1950 
ad oggi (con l’inclusione dell’OLDMEDLINE)

- Aggiornamenti quotidiani (In Process Citations)
- Gratuita dal 1997
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PUBMED http://www.pubmed.gov
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PUBMED
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PUBMED
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EMBASE  (The Excerpta Medica Database)

- Banca Dati bibliografica che copre i settori della 
medicina, con particolare riguardo alla farmacologia e 
alla tossicologia. 

- Contiene più di 10 milioni di record dal 1974 
indicizzati da circa 5000 riviste in prevalenza europee 
(molte delle quali non indicizzate da Medline) 

- 80% records ha l’abstract
- Aggiornamenti quotidiani
- Prodotta dalla casa editrice Elsevier, ha costi di 

abbonamento molto elevati
- Non esiste una versione  gratuita
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CINAHL
(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature)

- La più importante Banca Dati per il nursing
- Contiene più di 700,000 record dal 1982 indicizzati 

da circa 2800 riviste (55% non comprese in Medline)
- Il materiale indicizzato include: articoli, libri, 

letteratura grigia, audiovisivi, ...
- Dal 1994 sono state inserite nel record anche le 

referenze bibliografiche dei singoli articoli
- Aggiornamenti mensili
- Non esiste una versione  gratuita
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Too much
information,
too little time 
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BANCHE DATI BANCHE DATI 
SECONDARIESECONDARIE
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BANCHE DATI SECONDARIE

Indicizzano prodotti della ricerca caratterizzati 
dalla revisione critica con metodologia appropriata 
degli studi primari (articoli originali) relativi ad un 
determinato argomento 
(Es. Cochrane Library, BD di Linee Guida, BD di analisi economiche, 
etc. ...)
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THE COCHRANE LIBRARYTHE COCHRANE LIBRARY

- Pubblicazione elettronica aggiornata ogni tre 
mesi che raccoglie il lavoro della Cochrane 
Collaboration

- Prodotta su CD-ROM e in versione ONLINE
- A pagamento nella versione full text
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THE COCHRANE LIBRARYTHE COCHRANE LIBRARY
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CHE COSA È LA COCHRANE COLLABORATION?

Organizzazione internazionale che ha lo 
scopo di aiutare le persone a prendere 
decisioni informate in campo di 
assistenza sanitaria preparando e 
pubblicando revisioni sistematiche
aggiornate sugli effetti degli interventi 
sanitari
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LA STRUTTURA DELLA COCHRANE COLLABORATION

Collaborative 
Review 
Groups

Fields

The 
Consumer 
Network

Centres

Steering 
Group Methods 

Groups
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COSA COSA TROVO…TROVO…

- Systematic Reviews su:
- Treatment
- Diagnosis and screening
- Health promotion
- Organisation of care

- Randomized Controlled trials 

- Economic evaluations

- Health Technology Assessment Reports
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E COSA NON TROVO…E COSA NON TROVO…

- Textbook
- Guidelines



QUANDO USARE LA COCHRANE LIBRARY?QUANDO USARE LA COCHRANE LIBRARY?

Se il quesito riguarda:

- L’efficacia di un trattamento:
- Qual è l’efficacia del trattamento x
- Quale potrebbe essere un trattamento efficace per y
- Z è efficace nel trattare y
- Z è meglio di x per trattare y

- Gli effetti collaterali di un trattamento

- Contatti Cochrane – chi fa che cosa



QUANDO NON USARE LA COCHRANE LIBRARYQUANDO NON USARE LA COCHRANE LIBRARY

Se il quesito riguarda:

- Domande generali di prognosi, epidemiologia, …
- Statistica (prevalence and incidence)
- Ricerca di base (non RCT)
- Linee Guida
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GLI ARCHIVI

THE COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS     
(CDRS) 

- Full-text delle revisioni sistematiche, regolarmente 
aggiornate 

- Protocolli delle revisioni in preparazione 
- Abstract delle revisioni e titoli dei protocolli sono disponibili 

gratuitamente in rete

DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS OF EFFECTS  
(DARE) 

- Abstract strutturati di revisioni sistematiche non prodotte 
dalla Cochrane Collaboration e analizzate qualitativamente 
dal NHS Centre for Reviews and Dissemination di York (UK)

- Il DARE è disponibile gratuitamente in rete
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THE COCHRANE CONTROLLED TRIALS REGISTER 
(CCTR/CENTRAL)

- Registro di tutti i trial clinici identificati dai gruppi di revisione 
Cochrane allo scopo di preparare il proprio database 
specializzato. 

- Ricerca sulle maggiori banche dati (Medline, Embase, Psychinfo, 
Cinahl)

- Ricerca manuale (dal 1945 in poi) su riviste, atti di congressi e su 
molte altre fonti non incluse in Medline o in altre banche dati

METHOD STUDIES
Raccolta bibliografica di articoli e testi
sui metodi di conduzione degli RCT e delle revisionI sistematiche

GLI ARCHIVI
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT DATABASE 
(HTA)

Abstract di  rapporti di Technology Assessment
È disponibile gratuitamente in rete

NHS ECONOMIC EVALUATION DATABASE
(NHS EED)

Abstract di rapporti di valutazione economica
È disponibile gratuitamente in rete

GLI ARCHIVI
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COCHRANE LIBRARY  - RISULTATI
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COCHRANE LIBRARY  - RISULTATI
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CLINICAL EVIDENCE
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•E’ una sintesi ragionata delle migliori prove di efficacia 
basate su revisioni sistematiche dei migliori dati 
disponibili (tratti da studi controllati e randomizzati
(SCR) o da altri tipi di studio di minor validità 
metodologica se non esistono SCR o non era comunque 
appropriato realizzarli) 

•Si occupa dell’efficacia degli interventi (preventivi, 
terapeutici e riabilitativi)

CLINICAL EVIDENCE   Che cos’è …
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Non è un libro di linee guida e non dice che 
cosa si deve e non si deve fare. Non 
contiene (per ora) informazioni sull’utilità 
dei test diagnostici

CLINICAL EVIDENCE   … e che cosa non è
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•Nel 1995 il Department of Health inglese ha 
commissionato al British Medical Journal 
la realizzazione di un “prontuario sull’efficacia 
degli interventi sanitari”. 
Nasce così l’idea di Clinical Evidence (CE)

•Nel 1998 viene pubblicata la prima edizione di 
CE.
La pubblicazione in formato cartaceo viene 
aggiornata ogni 6 mesi (quella online ogni mese)
e ogni nuovo numero contiene circa 10 nuovi 
capitoli, 
con l’aggiornamento di tutti i precedenti

CLINICAL EVIDENCE Come è nata l’idea?



64

CLINICAL EVIDENCE

http://www.clinicalevidence.com
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2001 nasce
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COME VENGONO SELEZIONATI I  QUESITI

I quesiti in Clinical Evidence riguardano i benefici e i rischi degli
interventi (preventivi, terapeutici e riabilitativi).

I quesiti sono selezionati in base alla loro rilevanza per la pratica clinica
da consulenti esterni e autori delle singole aree in collaborazione con 
medici di medicina generale e gruppi di pazienti. 

Ciascun nuovo fascicolo include nuovi quesiti e gli aggiornamenti degli
esistenti.

I lettori di Clinical Evidence possono suggerire nuovi quesiti clinici
scrivendo per mail o posta direttamente alla rivista.
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COME VIENE EFFETTUATA LA RICERCA BIBLIOGRAFICA

Per ciascun quesito la ricerca bibliografica è effettuata su:
Cochrane Library, Medline, Embase e occasionalmente su
altre banche dati elettroniche ricercando revisioni
sistematiche e eventuali RCTs pubblicati dopo la revisione.

Nel caso non ci fossero revisioni sistematiche recenti
vengono ricercati i singoli RCTs.

La data della ricerca è indicata in ciascun capitolo.
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COME VENGONO VALUTATI GLI STUDI 

Solo una piccola parte degli studi recuperati risponde ai criteri
metodologici di inclusione. 

La selezione si basa su una valutazione critica indipendente degli
abstracts utilizzando criteri validati. 

Quando più revisioni o RCTs sono stati identificati vengono selezionati i 
più robusti o rilevanti.

Nel caso in cui non vi siano revisioni o RCTs vengono considerati altri
disegni di studio evidenziandone i limiti.
Agli autori, esperti dell’area clinica e con competenze epidemiologiche, 
è richiesto di valutare la scelta degli studi e argomentare eventuali
proposte e modifiche. 
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PEER REVIEW

Tutti gli argomenti sono peer reviewed dai
consulenti dell’area clinica e da almeno tre
esperti esterni
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SUGGERIMENTI PER LA CONSULTAZIONE

- Pensa a CE come a un libro online

- È consigliabile scorrere l’indice (browse) prima di fare una 
ricerca per termini liberi con la funzione Search

- Se si cerca una popolazione specifica (children, women or 
men) controlla sia la specialità che le sezioni specifiche 
per popolazione (child health, men’s health, women’s 
health). 
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE

Capitolo, Topic, Data di 
aggiornamento del 
capitolo, Autori del 
capitolo

Riassunti di tutti gli 
interventi, incluse i tipi di 
evidenze trovate e i 
risultati

Informazioni utili 
compreso l’eziologia, 
la prognosi e i rischi 
del trattamento

Quesiti. Tutti gli 
interventi sono 
categorizzati secondo i 
loro effetti:



74

CLASSIFICAZIONE
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE 
vs

COCHRANE LIBRARY
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CLINICAL EVIDENCE vs COCHRANE LIBRARY

•Clinical Evidence è complementare, ma differente dalla
Cochrane Library (revisioni sistematiche)

•Clinical Evidence è stata definita la versione friendly 
‘amichevole’ della Cochrane Library dal momento che
permette la consultazione da un unico punto e in un 
formato coinciso di informazioni qualitativamente rilevanti. 

•Molti dei consulenti e autori fanno parte della Cochrane 
Collaboration.



79 http://aifa.progettoecce.it/

PROGETTO ECCE
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LINEE GUIDALINEE GUIDA
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LINEE GUIDA : chi le produce?

AGENZIE GOVERNATIVE E/O DI TECHNOLOGY 
ASSESSMENT 
non pubblicate a stampa (BD Linee Guida, Siti Agenzie) 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
spesso pubblicate su riviste scientifiche  (Medline, 

Embase, …)
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE (1998)

- Prodotta dall’Agency for Healthcare Research and Quality
(già AHCPR), American Medical Association, American 
Association for Health Plans

- Contiene attualmente 1159 LG (che rispondono  ai loro 
criteri di inclusione) inviate da Società Scientifiche, Agenzie 
governative , …

- Di ciascuna LG viene fornito un Brief Summary, un 
Complete Summary e, dove è disponibile, il link al full text

- Sistema di comparazione delle LG presenti in banca dati
- Gli aggiornamenti sono settimanali
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE 
www.guideline.gov
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE Browse
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione



88

NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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NHS SPECIALIST LIBRARIES – CHILD HEALTH

http://www.library.nhs.uk/specialistlibraries/
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NHS SPECIALIST LIBRARIES – CHILD HEALTH
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SIGN 
http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.ht
ml

CMA
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

NEW ZEALAND GUIDELINES GROUP
http://www.nzgg.org.nz/gldb_search.cfm

ANAES
http://www.anaes.fr

AGENZIE GOVERNATIVE
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• National Institute for Clinical Excellence (NICE) Agenzia del servizio 
sanitario nazionale britannico
http://www.nice.org.uk/

• Agency for Healthcare Quality and Research (AHRQ)
Agenzia governativa US, al cui interno sono disponibili rapporti sanitari EB e 
raccomandazioni di US Preventive Service Task Force (USPSTF)
http://www.ahcpr.gov/research/womenix.htm

• The Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) 
Agenzia governativa canadese
http://www.ctfphc.org

• Centers for Disease Control and Preventrion (CDC)
http://www.cdc.gov/

AGENZIE GOVERNATIVE
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SIGN
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SIGN
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NICE
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LE LINEE GUIDA 
NELLE 

BANCHE DATI
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GUIDELINESGUIDELINES

Practice
Guidelines

NONOGuideline
(1991)
Practice
guideline
(1992)

PUBLICATION 
TYPE

Practice
Guidelines

Treatment 
guidline

Practice
Guideline

Guidelines
(1993)

THESAURUS

CinahlPsychinfoEmbaseMedline
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BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE: PROBLEMI

- Supplementi

- Società Scientifiche



10
0

LE LINEE GUIDA 
NEI MOTORI DI 

RICERCA



10
1

GOOGLE

- Utilizzo della modalita’ di ricerca avanzata 
(per titolo, frase, operatori, ...es.: allintitle: 
practice guideline asthma) 

- Il termine linea guida/guideline e’ molto 
comune anche per altri campi oltre al campo 
medico/scientifico



E se mi manca il tempo…
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TRIP DATABASE

http://www.tripdatabase.com
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TRIP DATABASE
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SCIRUS -

http://www.scirus.com/
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MEDICAL MATRIX

http://www.medmatrix.org/
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MEDLINE PLUS

http://www.medlineplus.gov


