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Nell’ambito della collaborazione tra BiblioSan e EBSCO si propone agli Infermieri dell’Istituto Tumori “G. 
Paolo II” di Bari un corso di formazione della durata di 4 h per l’utilizzo del database full-text di: 
 

 
 

L’Infermieristica basata su prove di efficacia ha assunto grande rilevanza nel promuovere un’assistenza di 
eccellenza. A tal fine, l’infermiere deve essere grado di reperire le prove di efficacia, valutarle e applicarle 
nella pratica clinica. 

Saper ricercare le migliori evidenze disponibili in letteratura è il requisito minimo per aggiornarsi, per fare 
ricerca , per affrontare ogni dubbio o un problema assistenziale, per guidare l’assistenza al paziente. 

Gli obiettivi del corso sono i seguenti: 
Introduzione e guida all’uso delle funzionalità di ricerca di base ed avanzata in CINAHL Plus with FT per 
l’accesso alla letteratura primaria in ambito infermieristico. 
 
Introduzione obiettivi ed argomenti del corso: 
• Le banche dati e le risorse elettroniche per la ricerca infermieristica e delle discipline sanitarie. 
• L’aggiornamento sistematico professionale dell’infermiere: metodologie, risorse e tecnologie a 

disposizione. 
• Utilizzo di CINAHL Plus with FT per la ricerca e l’aggiornamento infermieristico. 
• Uso delle chiavi di ricerca medica e degli operatori booleani. 
• EBSCOhost: accesso alle pubblicazioni e ricerca semplice. 
• EBSCOhost: strategie di ricerca avanzata, campi di ricerca, limiti ed espansori, storico delle ricerche e 

vantaggi e potenzialità dei CINAHL Subject Headings per la ricerca concettuale 
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• Evidence Based Care Sheet e Quick Lessons. 
• L’aggiornamento continuo in ambito di ricerca: creazione del profilo personale gratuito Mio 

EBSCOhost, alert via e-mail ed RSS feed, condivisione e gestione sottocartelle. 
• Panoramica delle altre risorse del portfolio EBSCO Bibliosan e delle particolari funzionalità e tipologie 

di contenuto che possono essere complementi di CINAHL Plus with FT. 
 
 
metodologia didattica: confronto dibattito 
   esercitazioni  INDIVIDUALI 
 
valutazione dell’apprendimento: somministrazione di questionario a risposta multipla 
 
Requisiti / pre-conoscenze: 
Per una proficua partecipazione al corso sono ritenute necessarie conoscenze di base della metodologia 
della ricerca infermieristica, dell’inglese scientifico e dei principali database di ricerca bibliografica.  
 
 
 
 

 


