
 

ORE 8.15 – 8.45      Registrazione partecipanti 
 

ORE 8.45 – 9.00      Presentazione Corso 
 
 
ORE 9.00 – 10.45     
 

   Il significato e il valore della ricerca nel panorama della    
     moderna medicina 

   Bisogni informativi e risorse disponibili 

   Le risorse a disposizione dell’IRCCS Casa Sollievo della  
     Sofferenza: come accedere ai servizi Bibliosan e Nilde 

   Le banche dati principali 
 

ORE 10.45 – 11.00   PAUSA 
 
ORE 11.00 – 13.00    
 

PubMed /Medline contenuti e caratteristiche   
   

   La struttura di un “record” di Medline 

   Impostare una corretta strategia di ricerca (ricerca di   
     base / ricerca avanzata) 

   La ricerca con linguaggio naturale (parole/frasi),  

   La ricerca con il Thesaurus di PubMed: MeSH Tree 

   Il modello PICO 

   Ampliare e restringere la ricerca: operatori booleani e     
     filtri  

   Sensibilità e specificità della ricerca 

   La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, stampare 
     inviare tramite mail e archiviare i record bibliografici 

OBIETTIVI DEL CORSO  

La finalità del corso è quella di trasferire ai partecipanti 

non solo le competenze di base per ricercare singoli arti-

coli, ma anche i metodi avanzati per effettuare ricerche 

bibliografiche complesse sulla banca dati                 

Pubmed/Medline e sulla piattaforma Springer link.  

Infine, saranno illustrate le modalità di funzionamento di 

“Nilde Bibliosan” direttamente da Pubmed. Il software 

"NILDE (Network Inter-LibraryDocument Exchange). con-

sente al ricercatore di richiedere il full text degli articoli di 

proprio interesse selezionati su PubMed direttamente alla 

propria biblioteca. 

“LA RICERCA BIBLIOGRAFICA  
IN AMBITO BIOMEDICO” 

La Banca dati Medline/Pubmed  
e la piattaforma Springer link 

 
DOCENTI 

 
Patrizia Brigoni - Documentalista Biomedico 
Responsabile della Biblioteca Virtuale per la  
Salute della Regione Piemonte. 
 
Roberta Maoret - Documentalista Biomedico 
Responsabile della Fondazione 3BI 
Biblioteca Biomedica Biellese  

 
 ORE 13:00- 14.00 

 
 

ORE 14.00 – 15.30    
 

La piattaforma Springer link 
      

   Ricerca di base / ricerca avanzata 

   Ricerca di articoli di rivista, libri, immagini e protocolli. 

   La gestione dei risultati: visualizzare, salvare, inviare         
      tramite email 
 
 
 

ORE 15.30 – 16.15     

ESERCITAZIONE DI GRUPPO 
 
 

ORE 16.15- 16.30  
 

COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  
DI VALUTAZIONE 

IMPORTANTE 
 

E’ PREFERIBILE AVERE UNA CONOSCENZA DI BASE 
DELL’INGLESE SCIENTIFICO SCRITTO, NONCHE’ DI 
INFORMATICA (WINDOWS, INTERNET). 

 
PAUSA PRANZO 



 
ORGANIZZA IL  

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
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AULA MAGNA SCUOLA INFERMIERI 

 
9 crediti formativi riconosciuti  

per tutte le figure professionali 
 

Provider 

 

 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Dr.ssa Michelina Carandente  

-Biblioteca Scientifica- 
e-mail: m.carandente@operapadrepio.it 

tel./fax 0882 410234 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI 
 

L’iscrizione è gratuita e comprende: 
Partecipazione all’evento scientifico,                                    

kit congressuale,   
attestato di partecipazione, brunch.  

Per iscriversi collegarsi al sito: 
www.operapadrepio.it  
o in sede congressuale                                                                 

a seconda della disponibilità 
 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
Ai partecipanti è richiesta la presenza  

obbligatoria all’intera giornata. 
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