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CORSO SU CONVOCAZIONE 

3 MAGGIO 2017 

Consultazione banca dati EBSCO – Orientamento alla ricerca e lettura 

di articoli scientifici 

Obbiettivi formativi: 

 Cosa, dove e come? Conoscere i contenuti delle risorse di infermieristica e dirigersi verso la risorsa 

migliore per i propri quesiti 

 Trovare risposte: come condurre ricerche efficaci su CINAHL® Complete e Nursing Reference Center 

 Citare i dati ed usufruire delle possibilità di aggiornamento sui contenuti attraverso la cartella MIO 

EBSCOhost 

 Aggiornamento formativo continuo, come e dove trovare indicazioni sui servizi in uso e informazioni 

aperte in italiano 

Destinatari: Infermieri e Fisioterapisti appartenenti al Gruppo Studi Professioni Sanitarie.  

                       Richiesto accreditamento ECM.  Progetto Regionale ECM 8078 

 

Data e Sede: 3 Maggio 2017 edizione mattutina dalle ore 9.00 alle ore 13.00  Aula 5, Ist. Santa Caterina 

                                                edizione pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00  Aula 5, Ist. Santa Caterina 

                      Timbrare con causale 31 

 

Responsabile Scientifico: Dott. B. Cavaliere -Dott.ssa E. Rovini 

 

Proponente : Dott.ssa F. Sirocco 

 

Staff Docenti: Dott.sa M. Alisia Poggio EBSCO 

 

Programma :  
 

Nursing Reference Center 
 concetto di topico e contenuti 
 metodologia applicata per individuare le evidenze 
 ricercare i contenuti 
 navigare i contenuti per categorie    
 fogli personalizzati di educazione per il paziente 

 

-CINAHL® Complete  

 Introduzione ai contenuti della risorsa 
 EBSCOhost: condurre ricerche semplici su CINAHL® Complete  
 CINAHL® Complete: sfogliare pubblicazioni, evidence based care sheet e lezioni rapide 
 EBSCOhost: uso del tesauro CINAHL® Headings per strutturare ricerche pertinenti semplici ed avanzate 
 creazione di una cartella personalizzata MIO EBSCOhost: salvare, esportare dati e creare alert per 

CINAHL e per Nursing Reference Center 
 panoramica del sito di supporto e della documentazione in italiano 

-Prove pratiche/ esercizi  
Compilazione questionari  
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