
PubMed:
introduzione alla ricerca avanzata



a cura di 
Nicoletta Colombi

Responsabile U.O. 3 Comunicazione Expert searching e bibliometria
Paolo Gardois

Coordinatore Biblioteca Federata di Medicina «Ferdinando Rossi»
Gaetano Grillo

Responsabile Biblioteca del Corso di Laurea di Infermieristica «Rosmini»

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons. Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
Aggiornato al 13 ottobre 2016Versione 1.1



Indice degli argomenti
1. La logica ed i passaggi di una ricerca bibliografica sistematica
2. Impostare il quesito di ricerca – la tecnica P.I.C.O.
3. Introduzione generale a PubMed
4. Eseguire una ricerca: la stringa, gli operatori booleani, il tesauro, sensibilità e specificità
5. Filtrare e selezionare i risultati: filtri, special queries
6. Interpretare e correggere la mappatura automatica dei termini di ricerca
7. La ricerca per campi
8. Gestire stringhe e risultati di ricerca



1. La logica e i passaggi di una ricerca bibliografica sistematica
Ricercare in PubMed:



1. La ricerca bibliografica sistematica:logica e passaggi

a. si parte da un quesitospecifico e ben strutturato per cercare una risposta precisa, basata su criteri di inclusione dichiarati
b. si scelgono un certo numero di «fonti» pertinenti (database, cataloghi, motori di ricerca, ecc.)

c. all’interno di ogni fonte, si utilizzano al meglio gli strumenti di ricerca disponibili per:• trovare il maggior numero di risultati pertinenti• ridurre al minimo il «rumore» (risultati non pertinenti)
d. si selezionano e si salvano i risultati pertinenti, in modo da poterli riutilizzare

e. si salvano le stringhe di ricerca utilizzate, in modo da poter documentare la ricerca eseguita e ricevere successivi aggiornamenti
f. si documentano tutti i passaggi eseguiti (data ricerca, fonti utilizzate, stringhe di ricerca, risultati ottenuti, risultati pertinenti)



2. Impostare il quesito di ricerca: la tecnica P.I.C.O.
Ricercare in PubMed:



• Per eseguire una ricerca bibliografica efficace  occorre passare da uno SCENARIO ad uno o più QUESITI

• Il quesito andrà poi tradotto in una o più «queries»

«Scenario» = insieme di problematiche che si intendono affrontare
«Quesito» = domanda

«Query» = insieme di parole chiave e operatori logici che traducono il quesito in un linguaggio comprensibile al database o motore di ricerca

Scenario -> Quesito -> Query



Uno scenario

«A 19-year-old woman comes home from college with an acute maxillary sinusitis. You just heard about treating this with a shorter 3-day course of antibiotics rather than the usual 10 days of prescribed treatment. You wonder whether you should try the shorter course with this patient» (Richardson et al., 1995)



Caratteristiche di uno scenario

• Molte variabili, spesso collegate tra loro in modo complesso • Esprime un livello di incertezza • Può dare origine a diversi quesiti



Un quesito

«In adults with acute maxillary sinusitis, does a 3-day course of trimethoprim-sulfamethoxazole yield the same cure rates as a 10-day course, with fewer adverse effects and costs?- a question of therapy» (Richardson etal., 1995)



Caratteristiche di un quesito

• Specificità, appropriatezza rispetto all’esigenza informativa
• «Translation ofuncertainty to ananswerablequestion» 
(Dawes et al., 2005)

• «What makes a clinical question well built? First, the question should be directly relevant to the problem at hand. Next, the question should be phrased to facilitate searching for a precise answer» (Richardson et al., 1995)



Quesiti “background” Quesiti “foreground”

In campo clinico-assistenziale, sono i quesiti di carattere generale riguardo una patologia, un trattamento, ecc. Mirano a recuperare conoscenze di base: cos’è una determinata malattia? Quali sono le sue cause? Come si presenta? Che tipo di terapie le si possono applicare?

In campo clinico-assistenziale, sono quesiti specifici, fondati su conoscenze di base già acquisite. Spesso sono finalizzati a indagare un confronto di efficacia tra possibili alternative diagnostiche o terapeutiche percorribili. Su essi si basa la pratica dell’EBM.
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• Quale patologia diagnosticare in presenza di determinati sintomi? (-> diagnosi differenziale)
• Quale esame diagnostico effettuare? 

• Quale terapia / trattamento / intervento attuare per ottenere un certo risultato?

• Quale impatto negativo deriva da un intervento o da un altro tipo di esposizione (danno iatrogeno incluso)?

• Qual è il decorso o quali sono le complicanze o le probabilità di insorgenza di una patologia?



La strutturazione del quesito foreground: il P.I.C.O.

• Patient and Problem
• Come descriveresti un gruppo di pazienti simili a colui che stai trattando? Quali sono le principali caratteristiche del paziente? Considera il problema primario, ma anche condizioni correlate: età, sesso, talvolta il gruppo sociale o etnico a cui appartiene, la sua storia personale. (es: è un fumatore? è stato esposto a sostanze tossiche? etc.) 
• Intervention
• Quale tipo di intervento (es.: un trattamento), fattore prognostico, test diagnostico o esposizione sto considerando?
• Ad es. la prescrizione di un farmaco? di un test diagnostico? di un intervento chirurgico?
• Quali altri fattori possono influenzare la prognosi del paziente (vedi sopra)? 
• Comparison
• Quali sono le alternative principali all’intervento preso in esame? Stai per scegliere tra due farmaci, un farmaco ed un placebo, due test diagnostici?
 Non sempre è presente un paragone specifico 

• Outcome
• Che cosa vuoi ottenere, misurare, migliorare o modificare/influenzare? Cosa stai cercando di fare per il tuo paziente? Ridurre il numero di eventi avversi? Migliorare i risultati funzionali? (Sackett et al, 1998)



Therapy / interventionquestions:  P.I.C.O.
P = La patologia o la condizione del 
paziente o la situazione gestionale che si intende affrontare
I = La specifica misura terapeutica o 
gestionale di interesse. Es.: terapia, 
medicazione, modifica stile di vita , intervento organizzativo, ecc.
[C = Uno o più altri trattamenti o 
interventi, oppure un placebo]
O = Risultati clinici misurabili 
importanti per il paziente o risultati gestionali specifici. Es.: tasso di 
mortalità, dolore, disabilità, riduzione dei tempi, miglioramento di efficienza/efficacia, ecc. 



Diagnosisquestions:  P.I.C.O.
P = La patologia o la condizione 
clinica che si vuole identificare (con attenzione alle caratteristiche specifiche del paziente)
I = L’esame o procedura diagnostica 
che si intende applicare
[C = L’esame o procedura 
diagnostica “gold standard” (se esiste) o uno (o più) altri esami diagnostici]
O = Misure che esprimano l’efficacia 
diagnostica dell’esame indicato in “I”. Es.: sensibilità, specificità, valore 
positivo / negativo di previsione, ecc.



Etiology / harmquestions:  P.I.C.O.
P = La patologia corrente, le 
condizioni generali di salute o i fattori di rischio del paziente
I = L’intervento o l’esposizione che si 
desidera indagare (con indicazione della durata e della dose dell’esposizione)
[C = NON APPLICABILE]
O = Risultati clinici misurabili. Es.: 
incidenza della patologia, tassi di mortalità, progressione a stadi più avanzati di malattia, ecc.



Prognosisquestions:  P.I.C.O.
P = Il fattore prognostico principale 
o il problema clinico più rilevante per il paziente in termini di severità e durata

I = Il periodo di tempo di interesse

[C = NON APPLICABILE]

O = Futuri risultati clinici misurabili. 
Es.: tasso di sopravvivenza, mortalità, progressione a stadi più avanzati della patologia, ecc.



Un esempio di utilizzo del P.I.C.O.

L’inserimento di un famigliare di paziente schizofrenico all’interno di  un gruppo di auto-mutuo aiuto costituisce una forma efficace  di intervento di supporto per alleviare il peso del fardello psicologico del caregiver?
P = famigliare / parente / caregiver di paziente 
schizofrenico / schizofrenia
I = gruppo di auto-mutuo aiuto
[C = psicoterapia convenzionale / nessun intervento]
O = miglioramento della qualità della vita / riduzione 
dello stress o della depressione / riduzione dei giorni di assenza sul lavoro, ecc.



3. Introduzione generale a PubMed
Ricercare in PubMed:



PubMed=Database bibliografico

Che cos’è un database bibliografico?
E’ un archivio elettronico di citazioni bibliografiche(articoli su riviste, atti di convegno, ecc.), che presentano tutte le indicazioni necessarie (autori, titolo, nome della rivista, anno, volume, pagine, ecc.) per risalire alla pubblicazione originaria

Fornisce risposta alla domanda:
Che cosa è stato scritto sull’argomento X nelle riviste, nei libri o negli altri tipi di pubblicazione censiti dalla banca dati stessa?



Piattaforma di accesso a Medline e altre risorse documentarie, prodotta dal National Center forBiotechnology Information (NCBI) della National Libraryof Medicine (NLM) di Bethesda (USA).
Argomento: medicina, infermieristica, odontoiatria, organizzazione sanitaria, veterinaria, scienze precliniche e della vita.

Contenuto: indicizza* oltre 23 milioni di citazioni bibliografiche tratte da più di 5400 riviste pubblicate dal 1946 negli Stati Uniti e in altri 80 Paesi del mondo, oltre ad articoli segnalati dagli editori, citazioni tratte da altri periodici di scienze della vita e da e-books.
*indicizzare = estrarre i dati di ogni articolo su autore/i (nome, affiliazione…), contenuto (titolo, abstract…), fonte (titolo rivista, ISSN, data di pubblicazione…), assegnare dati gestionali (codici) e di descrizione del contenuto (MESH). Tempi di indicizzazione: alcune settimane dal momento della pubblicazione.



In PubMed si trovano le tipologie di studio pubblicate sulle riviste:

• Lettere
• Case reports o case series
• Ricerca qualitativa
• Sperimentazioni non controllate
• Studi di eziologia, studi  prospettici e studi caso-controllo
• Sperimentazioni pre-cliniche e  cliniche controllate:  trial                        randomizzati controllati, ecc.
• Revisioni narrative e sistematiche
• Meta-analisi
• Linee guida (solo quelle pubblicate su rivista)



Come funziona un DB bibliografico?
Le unità che costituiscono la banca dati si definisconorecords. 

Ogni citazione corrisponde a un record.
Ogni record è identificato da un numero univoco 

(PMID = PubMed UniqueIdentifier).
La ricerca per PMID individua immediatamente la citazione.



Il record è composto da campi (fields), ciascuno dei quali contiene informazioni omogenee tra loro e costituisce un punto di accesso per la ricerca

Campi



La citazione bibliografica

= titolo dell’articolo= nome degli autori= titolo della rivista
= anno di pubblicazione= volume (fascicolo)= pagine



L’accesso al testo integrale è disponibile come link esternoalla BD ed è consentito su risorse free o in abbonamento.

La maggior parte delle citazioni contempla anche un breve 
Abstract (riassunto) che descrive il contenuto dell’articolo.



4. Eseguire una ricerca: la stringa, gli operatori booleani, il tesauro, sensibilità e specificità

Ricercare in PubMed:



Relazioni logico-astratte tra concetti:gli operatori booleani

Nell’Information Retrieval
(reperimento delle 
informazioni) permettono 
di incrociare i diversi 
concetti
realizzando le operazioni 
insiemistiche
dell’intersezione, 
dell’unione e della 
complementazione (o 
differenza).

Operatori logici definiti 
verso la metà del XIX secolo
da George Boole, 
matematico dell’University
College di Cork.

Wikipedia, Algebra di Boole, http://it.wikipedia.org/wiki/Algebra_di_Boole



Operatori booleani: AND
AND

Psychiatric
Patients

Professional-Patient
Relations

Intersezione: RESTRINGE
Psychiatric Patients AND

Professional-Patient Relations
dà come risultato tutti i lavori che 

trattano i due argomenti in maniera 
congiunta. Esclude i documenti in 

cui essi non sono compresenti.

Si utilizza pertanto per 
delimitare il campo di 
ricerca dettagliando il 

quesito nei suoi 
parametri essenziali.



Operatori booleani: OR

Unione: ALLARGA
Dementia OR Alzheimer Disease

dà come risultato tutti i lavori 
che trattano i due argomenti sia 

singolarmente
che in compresenza tra loro.

Si utilizza pertanto per 
allargare il campo di 

ricerca contemplando 
possibili sinonimi o 

concetti affini.

OR

Alzheimer
DiseaseDementia



Operatori booleani: NOT

Differenza: ELIMINA
HIV Seropositivity NOT AIDS

dà come risultato tutti i lavori che 
trattano di sieropositività in 

assenza di AIDS
conclamato (concetto pertinente, 

ma in questo caso non di 
interesse).

Si utilizza pertanto per 
limare ulteriormente lo 

scenario di ricerca 
(spesso a posteriori).

NOT
HIV
Seropositivity AIDS



Per cui…
AND

per legare fra loro i termini che – tramite la lorocompresenza –garantiscono la pertinenza del documento reperitorispetto al quesito di ricerca.

OR
per legare fra loro due o più termini che risultanosinonimi e pertanto equivalenti.

NOT
per escludere –se necessario –termini potenzialmenteassociati all’argomento ma fuorvianti rispetto al quesito di ricerca.



Quindi…
Le problematiche dei famigliari di pazienti schizofrenici

fardello 
qualità della vita 

benessere
genitori 
parenti 
coniugi 

… 

schizofrenia
psicosi

… 
… 

AND AND

OR OR OR

P (Famigliare OR parente OR caregiver) AND (paziente schizofrenico OR
schizofrenia)I Gruppo di auto-mutuo aiuto

[C] [Psicoterapia convenzionale OR nessun 
intervento…]O Qualità della vita OR stress OR depressione…

AN
D

AN
D

AN
D



Attenzione! In Pubmed, gli operatori booleani devono sempre essere indicati
in MAIUSCOLO per poter essere interpretati come tali.
In caso contrario vengono letti dai sistemi informaticicome “stop words” e di conseguenza ignorati.



PubMed stopwords
Parole che vengono sempre ignorate dalla ricerca, anche se si trovano all’interno di“frasi esatte” (tranne quando fanno parte di un termine MESH).

A a, about, again, all, almost, also, although, always, among, an, and, another, any, are,  as, atB be, because, been, before, being, between, both, but, byC can, couldD did, do, does, done, due, duringE each, either, enough, especially, etcF for, found, from, furtherH had, has, have, having, here, how, howeverI i, if, in, into, is, it, its, itselfJ justK kg, kmM made, mainly, make, may, mg, might, ml, mm, most, mostly, must

N nearly, neither, no, norO obtained, of, often, on, our, overallP perhaps, pmidQ quiteR rather, really, regardingS seem, seen, several, should, show, showed, shown, shows, significantly, since, so, some, suchT than, that, the, their, theirs, them, then, there, therefore, these, they, this, those, through, thus, toU upon, use, used, usingV various, veryW was, we, were, what, when, which, while, with, within, without, would

PubMed Help. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2005-. [Table, Stopwords]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/?rendertype=table&id=pubmedhelp.T43



Altri elementi di sintassi
Parentesi: raggruppamento algebrico dei concetti 
(Migraine OR Headache)AND Zolmitriptan

Virgolette: ricerca di una frase esatta: 
es. “molecular cloning”

* : troncamento di un termine (wildcard)
Diabet* ricercherà diabetes, diabetic, diabetology… Attenzione: 

infection* non produrrà “infection control” perché è presente uno spazio

NB: altri database possono 
usare sintassi ed operatori 
diversi!



Misure di prestazione della query di ricerca

Precisione o Valore positivo di previsione=Precision or Positive predictive value

Richiamo/Recupero o Sensibilità=Recall or Sensitivity



ovvero

Wikipedia, Information retrieval, http://it.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval [ITA]
Wikipedia, Precision and recall, http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall [ENG]

Precisione: definizione
Corrisponde alla proporzione di documenti rilevanti fra tutti quellirecuperati attraverso una stringa di ricerca

n. di doc. rilevanti recuperatin. tot. di doc. recuperati



ovvero

Wikipedia, Information retrieval, http://it.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval [ITA]
Wikipedia, Precision and recall, http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall [ENG]

Richiamo/Sensibilità: definizione
Corrisponde alla proporzione fra il n. di documenti rilevantirecuperati e il n. di tutti i documenti rilevanti disponibili nella collezione considerata (es.: un database)
n. di doc. rilevanti recuperatin. tot. di doc. rilevantipresenti nel DB



Richiamo vs Precisione



Julian PT Higgins and Sally Green (eds.), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 
version 5.1.0, Chap. 6.4.4, http:///www.cochrane-handbook.org

Richiamo vs Precisione

“Searches for systematic reviews aim to be as extensive as possible in order toensure that as many as possible of the necessary and relevant studies are included in the review. It is, however, necessary to strike a balance betweenstriving for comprehensiveness and maintaining relevance when developing a search strategy. […]”



Precisione, richiamo e booleani

Per privilegiare il richiamo, un po’ a discapito della precisione:

AND e NOT agiscono sulla precisione, OR sul richiamo.



Julian PT Higgins and Sally Green (eds.), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 
version 5.1.0, Chap. 6.4.2, 6.4.7, http:///www.cochrane-handbook.org
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• Evitare un uso eccessivo di concetti diversi in AND
• Dovendo realizzare una revisione sistematica della letteraturasull’efficacia di un intervento, la Cochrane raccomanda:“It is usually unnecessary, and even undesirable, to search on everyaspect of the review’s clinical question often referred to as PICO […]). […]In general databases, such as MEDLINE, a search strategy to identifystudies for a Cochrane review will typically have three sets of terms:(1) terms to search for the health condition of interest, i.e. thepopulation;(2) terms to search for the intervention(s) evaluated; and(3) terms to search for the types of study design to be included […].”“[…] Sets of terms should usually be developed for the healthcarecondition, intervention(s) and study design. These three sets of termscan then be joined together with the AND operator. This final step ofjoining the three sets with the AND operator limits the retrieved set toarticles of the appropriate study design that address both the healthcondition of interest and the intervention(s) to be evaluated. […]”



Julian PT Higgins and Sally Green (eds.), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 
version 5.1.0, Chap. 6.4.7, http:///www.cochrane-handbook.org

NO
T

• Evitarne il più possibile l’utilizzo, tranne in casi particolari. L’impiego di NOT elimina dai risultati anche eventuali studi  di confronto che potrebbero invece risultare rilevanti.
• Dovendo realizzare una revisione sistematica della letteraturasull’efficacia di un intervento, la Cochrane raccomanda:“[…] The NOT operator should be avoided where possible toavoid the danger of inadvertently removing from the search setrecords that are relevant. For example, when searching forrecords indexed as female, “NOT male” would remove any recordthat was about both males and females.[…]”



Julian PT Higgins and Sally Green (eds.), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 
version 5.1.0, Chap. 6.4.5, http:///www.cochrane-handbook.org

OR
• Utilizzare, per ciascun concetto/elemento del P.I.C.O., una buona varietà di termini associati in OR:
• Termini di tesauro specifici del DB (es.: MESH)OR parole libere;

• I termini di tesauro permettono di recuperare automaticamente articoli che usano parole diverse per esprimere lo stesso concetto; forniscono, inoltre,  indicazioni di contenuto al di là di quanto semplicemente espresso dal titolo e/o dall’abstract.
• Utilizzare funzioni specifiche della BD (es: MESH Database in PubMed) per individuarli. Per ampliarli,controllare anche i termini di tesauro assegnati a un articolo chiave recuperati e ai suoi “Related Articles”.



Julian PT Higgins and Sally Green (eds.), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 
version 5.1.0, Chap. 6.4.5, 6.4.6, http:///www.cochrane-handbook.org

OR
Per quanto riguarda le parole libere, associare in OR:

• sinonimi (es.: “pressure sore” OR “decubitus ulcer”…)• termini correlati (es.: “caregivers” OR “relatives”…);• varianti di spelling (es.: “tumor” OR “tumour” / 
“burnout” OR “burn out”…);• acronimi/sigle (es: “ALS” OR “amyotrophic lateral
sclerosis”…)

Per ampliare le ricerche in OR:• controllare le parole utilizzate dagli autori di uno o più articoli chiave recuperati, nonché nei loro “Related Articles”• servirsi del troncamento (*)



Julian PT Higgins and Sally Green (eds.), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, 
version 5.1.0, Chap. 6.4.5, 6.4.6, http:///www.cochrane-handbook.org
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 (OR
) • L’utilizzo del troncamento genera in automatico unastringa in OR di parole libere accumunate da unaradice comune. Ad es., in Pubmed:

drink* = drink OR drinks OR drinking OR drinker ORdrinkers
nurs* = nurse OR nurses OR nursing



Indicizzazione: il Tesauro
• La maggior parte delle BD bibliografiche contempla un Tesauro (Thesaurus)

• ovvero un
• vocabolario di termini “controllato in maniera formalizzata in modo che le relazioni a priori tra concetti

• sono rese esplicite”*
• *(ISO 2788-1986)

Il tesauro di termini controllati utilizzato da PubMed
si chiama MeSH (MedicalSubject Headings)



I termini del dizionario MESH prescelti dagli indicizzatori di PubMed per descrivere gli argomenti trattati da un articolo si trovano all’interno un campo specifico del record, il campo [Mesh] o [MH]



A. Il MESH. Relazioni gerarchiche = TREE structure

Termini ordinati concettualmente dal generale al particolare.
Meccanismo di esplosione.



NB:
• la «esplosione» di un termine MeSHaumenta la sensibilità della ricerca (è assimilabile all’utilizzo di una serie di OR). 
• Ad esempio, esplodendo il termine “Endocrine Gland Neoplasms” nel tesauro, vengono ritrovati anche tutti i documenti indicizzati con i MeSH: “Thyroid Neoplasms“, “PancreaticNeoplasms”, “Ovarian Neoplasms” e “AdrenalGland Neoplasms“.





PubMed di default esplode automaticamente i termini MESH ricercati.
Nel MESH Database è presente, tuttavia, una funzione che permette di disattivare l’opzione.

Il Field Tag, ovvero la qualifica di campo, dei termini MESH non esplosi si modifica da [Mesh] a [Mesh:noExp]



B. Il MESH. Relazioni di equivalenza





C. Il MESH. Relazioni associative



Headings e subheadings
A ciascun termine MESH 
principale (heading) sono di solito assegnate delle sottointestazioni 
(subheadings) che trattano il termine da uno specifico «punto di vista».



Le Subheadings, restringendo la ricerca ad un particolare punto di vista relativo ad un termine MeSH, migliorano la specificità della ricerca



Le subheadings sono separate da “/ ” dal termine MESH principale cui si riferiscono



Anche le subheadings sono organizzate in una struttura ad albero.  PubMed effettua automaticamente la “esplosione”delle subheadings che raggruppano sotto di sésubheadings più specifiche.

Per l’elenco completo delle MESH Subheadings:http://www.nlm.nih.gov/mesh/2014/introduction/subhierarchy.htmlE per la loro descrizione:http://www.nlm.nih.gov/mesh/topsubscope.html



I Major Topics La descrizione semantica di un record avviene assegnandogli termini MESH il più possibile specifici. 
Alcuni di questi termini –corrispondenti ai concetti cardine affrontati dallo studio oggetto della citazione –vengono contrassegnati come Major Topics

I “MESH Major topic” sono 
contrassegnati con un asterisco (*) e 
dal field tag (= indicazione di campo) [Majr]  





NB: Per una ricerca «storica», ricordare diverificare le voci utilizzate negli anni passatiper indicizzare i documenti: i MeSHevolvono con il tempo
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oPubMed – As supplied bypublisher
(segnalazione bibliografica; spesso e-pub)
PubMed – in processs
(inserimento dei metadati descrittivi: campi Authors, Title, Source, Abstract)

PubMed – indexed forMedline
(descrizione semantica = indicizzazione: assegnazione delle parole di tesauro nel campo MESH)
RECORD COMPLETO E DEFINITIVAMENTE ARCHIVIATO IN DB



Ricerca con il tesauro o per parole libere?



Permette di esplorare e visionare in dettaglio il dizionario MESH, di selezionarne i termini, gestirne l’esplosione, il focus e le subheadings, lanciando quindi di lì una ricerca in PubMed limitata alle sole parole di tesauro.

Il “MESH database”





MESH Parole libere

• Miglior livello di controllo sulla corrispondenza tematica dei risultati trovati; buona completezza perché include i sinonimi nella voce accettata.
• Garantisce la pertinenza tematica dei risultati trovati anche quando essa non è deducibile dagli stessi (es.: titolo generico, assenza di abstract).

• Solo con esse si possono reperire i record più recenti, appena inseriti nel DB e pertanto non (ancora) indicizzati.

• Solo con esse si possono ricercare gli argomenti nuovi o poco esplorati, oltre ai concetti molto specifici che non hanno corrispondenza nel Tesauro.



MESH/Parole libere e status del record bibliografico

La ricerca per MESH recupera record con status:



MESH/Parole libere e status del record bibliografico

La ricerca per parole libere recuperarecord con status:



Quindi…

L’uso di sole parole MESH o di sole parole libere,oppure l’utilizzo mescolato di entrambeè una scelta che
dipende sempre dagli scopi della ricerca



5. Filtrare e selezionare i risultati: filters, special queries
Ricercare in PubMed:



Ricercare in PubMed: “Filters”
Compaiono al fianco dei risultati ottenuti e consentono  di affinarli ulteriormente applicando varie tipologie di limitazione(es.: tipologia di campione, età, tipo o data di pubblicazione…).
Le selezioni tra tipologie diverse di filtri si legano tra loro in AND.
L’impostazione di un filtro – se non viene modificata o rimossa –è permanente per il resto della sessione di ricerca.

ATTENZIONE:
I filtri corrispondono a parole MESH. La loro applicazione elimina, pertanto, dai risultati i  record non ancora indicizzati.



Article types
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Publication Types Found in PubMed®
In addition to the Clinical Queries search, use bolded publication types for evidence-based medicine (EBM) searches. For the following, use [publication type] OR [PT]; e.g. clinical trial[pt] (also available as a Filter, under Article types). For an EBM search, also consider: epidemiologic studies[mh] and intervention studies [mh]



In pratica, aggiunge un AND alla stringa di ricerca iniziale:
“Asthma"[Mesh] AND "Complementary Therapies"[Mesh] AND “PracticeGuideline”[pt]

Il filtro agisce limitando i risultati ottenuti solo ai records in cui il campo  [publication Type] o [pt] è valorizzato con l’indicazione del tipo di pubblicazione.



Attenzione!
Il campo [PT] è valorizzato solo nei recordscompletamente indicizzati (quindi con status “PubMed – Indexed forMEDLINE”). 

L’uso del filtro “Article Type” esclude, pertanto, automaticamente dai risultati i records con altri status (es: “PubMed - assupplied by Publisher”, “PubMed -“in process”, “Pubmed - OLDMEDLINE”, “PubMed”), indipendentemente dalla tipologia di studio in essi adottata.
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Clinical Queries: Systematic Reviews
Filtro particolare, disponibile sia tra i filtri “Article types”che nello strumento “Clinical Queries”.

Non identifica solo revisioni sistematiche, ma anche meta-analisi, revisioni di trial clinici, articoli molto focalizzati sull’EBM, LG, conferenze di consenso, riviste di sinossi EBM.
Non corrisponde, pertanto, al campo Publication Type[pt], bensì al campo Subset[sb] e può essere attivatoanche associando direttamente alla propria stringa di ricerca “AND systematic[sb]”, come nell’esempio:
“Asthma"[Mesh] AND "Complementary Therapies"[Mesh] AND systematic[sb]



Recupera anche records con status “PubMed - in process” e “PubMed - as supplied by publisher”.

!!! In realtà, l’attivazione di questo filtro aggiunge in AND alla stringa di ricerca la seguente query:
(systematic review [ti] OR meta-analysis [pt] OR meta-analysis [ti] OR systematic literature review [ti] OR (systematic review [tiab] AND review [pt]) OR consensus development conference [pt] OR practice guideline [pt] OR cochrane database syst rev [ta] OR acp journal club [ta] OR health technol assess [ta] OR evid rep technolassess summ [ta])OR((evidence based[ti] OR evidence-based medicine [mh] OR best practice* [ti] OR evidence synthesis [tiab]) AND (review [pt] OR diseases category[mh] OR behavior and behavior mechanisms [mh] OR therapeutics [mh] OR evaluation studies[pt] OR validation studies[pt] OR guideline [pt]))OR ((systematic [tw] OR systematically [tw] OR critical [tiab] OR (study selection [tw]) OR (predetermined [tw] OR inclusion [tw] AND criteri* [tw]) OR exclusion criteri* [tw] OR main outcome measures [tw] OR standard of care [tw] OR standards of care [tw]) AND (survey [tiab] OR surveys [tiab] OR overview* [tw] OR review [tiab] OR reviews [tiab] OR search* [tw] OR handsearch [tw] OR analysis [tiab] OR critique [tiab] OR appraisal [tw] OR (reduction [tw]AND (risk [mh] OR risk [tw]) AND (death OR recurrence))) AND (literature [tiab] OR articles [tiab] OR publications [tiab] OR publication [tiab] OR bibliography [tiab] OR bibliographies [tiab] OR published [tiab] OR unpublished [tw] OR citation [tw] OR citations [tw] OR database [tiab] OR internet [tiab] OR textbooks [tiab] OR references [tw] OR scales [tw] OR papers [tw] OR datasets [tw] OR trials [tiab] OR meta-analy* [tw] OR (clinical[tiab] AND studies [tiab]) OR treatment outcome [mh] OR treatment outcome [tw]))
NOT(letter [pt] OR newspaper article [pt] OR comment [pt])







Clinical queries: Clinical StudyCategories



Associano in AND ai termini di ricerca inseriti nella maschera dei filtri precostituiti finalizzati al recupero di studi condotti con metodologie «evidence-based».
Operano sulle seguenti categorie di quesiti:Etiology – Diagnosis – Therapy – Prognosis –Clinical prediction guides



e privilegiano la sensibilità o la specificità:sensitive/broad vs specific/narrow
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NCBI PubMed help, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.Clinical_Queries_Filters





Attivano filtri precostituiti su una varietà di argomenti preselezionati. Per l’elenco completo:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/special_queries.html

Topic-Specific Queries



6. Interpretare e correggere la mappatura automatica dei termini di ricerca
Ricercare in PubMed:



Ricercare in PubMed: “AutomaticMapping”
PubMed traduce automaticamente (dove possibile) i termini liberi immessi nella maschera di ricerca nel corrispondente MESH, incrociandolo in OR con parole libere (associate singolarmente e in frasi esatte) corrispondenti sia a quelle digitate dall’utente sia a quelle contenute nel termine MESH.

E’ una funzione comoda ed efficace, tuttavia è sempre buona regola controllare come il sistema ha effettuato l’operazione.



“Search Details”
Esplicita per l’appunto come il sistema traduce la queryimmessa dall’utente,permettendone il controllo.

E’, infatti, possibile intervenire manualmente effettuando correzioni.





ma, per esempio…

!!!



L’ Automatic Mapping tra parole immesse dall’utente nella maschera di ricerca e termini MESH corrispondenti avviene sulla base degli “Entry Terms” contemplati per ciascun termine del dizionario MESH

Se la parola immessa dall’utente non è contemplata tra gli Entry Terms di nessun termine MESH, il Mapping automatico non avviene



L’ Automatic Mapping non si attiva anche quando l’utente immette nella maschera di ricerca più termini racchiusi tra virgolette, ricercandoli come frase esatta.



7. La ricerca per campi
Ricercare in PubMed:
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Sono indicati tra parentesi quadre […] e specificano il campo del record in cui viene ricercato il termine immesso.Alcuni esempi:

Liver[All fields] = ricerca «liver» in tutti i campiLiver[mesh] = ricerca «liver» come termine MESHLiver[majr] = ricerca «liver» come MESH major topicLiver[title] = ricerca «liver» nel titolo degli articoliLiver[au] = ricerca «liver» fra i cognomi degli autoriLiver[tiab] = ricerca «liver» nel titolo e nell’abstractLiver[ta] = ricerca «liver» nel nome della rivista

I Field Tags non prevedono spazi tra sé e il terminecui si riferiscono.



[all fields] o [ALL]
E’ il field tag che PubMed assegna di default a una parola non altrimenti qualificata inserita dall’utente nella maschera di ricerca.

I termini contrassegnati con questo field tag vengono ricercati in tutti i campi del record.
La ricerca di Liver[All fields] non recupera, pertanto, solocitazioni di studi sul fegato, ma anche, ad esempio:



[MESH] o [MeshTerms] o [MH] [MESH major topic]o [MAJR] [MESH:noexp] o 
[MAJR:no exp]

Liver[Mesh] ricerca il termine solo tra i MESH assegnati ai record.In virtù della “esplosione”, recupera anche risultati indicizzati con i termini MESH più specifici “Bile Ducts, Intrahepatic” e “Bile Canaliculi”.

Liver[Majr] ricerca il termine solo tra i MESH assegnati come Major Topics ai record.Fa altrettanto con i termini MESH più specifici inclusi nella ricerca grazie alla “esplosione”.

Liver[MESH:noexp]ricerca solo lo specifico termine MESH senza esploderlo.Liver[MAJR:noexp] fa altrettanto considerando però solo i record dove il termine è contrassegnato come Major Topic.



[title] o [TI]
I termini contrassegnati da questo field tag vengono ricercati solo nel campo del record che contiene il titolo della pubblicazione.

Liver[title] recupera:



[title/abstract] o [TIAB]
I termini contrassegnati da questo field tag vengono ricercati solo nei campi del record che contengono il titolo e l’abstract della pubblicazione.

Liver[tiab] recupera:



[textword] o [TW]
Agisce in maniera simile al Field Tag [All Fields],escludendo però dalla ricerca i campi dedicati alla descrizione dell’affiliazione degli autori e ai dati bibliografici della pubblicazione (titolo della rivista, volume, pagine…). 

Liver[tw] troverà pertanto:

Ma non:



[Pharmacological Action] o [PA]
Si applica solo a termini che indicano farmaci / sostanze.Si comporta come un termine MESH (viene infatti restituito tra i risultati del MESH database). Corrisponde a un elenco di sostanze ricavate dal dizionario MESH e dai cosiddetti “Supplementary Concepts” che svolgono una particolare azione farmacologica a prescindere dalla loro classificazione d’origine.

"Anti-Inflammatory Agents”[Pharmacological Action]trova, ad esempio, tra i risultati lavori dedicati all’azione anti-infiammatoria del corticosterone, di per sé classificato nei MESH tra gli “Steroids” e gli “Hormones”.



Un esempio
“Diuretics”[MESH] ricerca in OR le voci sottostanti:



“Diuretics”[PA] ricerca invece in OR le voci sottostanti:



Advanced Search Builder

Nella maschera di ricerca “Advanced”, la funzione“Builder” permette di effettuare in maniera intuitiva una ricerca per campi:



8. Gestire stringhe e risultati di ricerca
Ricercare in PubMed:



La maschera “Advanced Search”

E’ la “plancia di comando” di una sessione di ricerca.
Riporta la cronologia (search history) delle query effettuate nel corso di una o più sessioni di ricerca.

Serve per effettuare gli incroci tra singoli concetti o tra stringhe diverse di ricerca.
Permette, con il Builder, di utilizzare in maniera intuitivai Field Tags per la ricerca per campi.

Offre la possibilità di salvare in modo permanente singolestrategie di ricerca.



Advanced Search: Search History



PubMed tiene traccia di tutti i passaggi di ricerca eseguiti(fino a un massimo di 100) per un periodo temporaneo di tempo che scade dopo 8 ore di inattività.

Con la funzione “Download History” è possibile salvarel’intera strategia di ricerca in formato CSV leggibile con Excel.



Incroci tra termini / stringhe di ricerca
Dalla maschera Advanced è possibile effettuare incroci tra isingoli passaggi di ricerca selezionando gli opportuni operatori booleani



Permette di variare l’ordinamento, il formato e il numero dei risultati proposti per pagina

Vedere i risultati: “Display Settings”



Vedere i risultati: “Summary”
Vengono segnalati gli articoli affini per argomento, l’esistenza di un full-text gratuito e l’eventuale inserimento della citazione nella Clipboard.

E’ il formato proposto di default: elenco dei risultati limitato agli stretti riferimenti bibliografici. 



Vedere i risultati: “Abstract”
Propone, oltre all’abstract, la visualizzazione di una serie di opzioni aggiuntive, quali i termini MESH assegnati alla citazione, il link esterno al full-text e i link interni alle citazioni di articoli di argomento correlato.



Related citations
Per ciascun risultato viene proposto un elencodi citazioni affini (related citations), ricavateda PubMed in base a un algoritmo interno di rilevanza.

Attenzione! Nelle “related citations”non sono obbligatoriamente rispettati tutti i parametri impostati per la ricerca iniziale.



La Clipboard

Permette di archiviare temporaneamente le citazioni (fino a unmassimo di 500) selezionate durante le varie fasi di una,ricerca, per poterle poi gestire cumulativamente in un’unica operazione complessiva di stampa o salvataggio.Le citazioni già archiviate sono segnalate - consentendo cosìlo scarto dei doppi – e si cancellano dopo 8 ore di inattività.



Gestire i risultati: “Send to”

- File: salva i risultati selezionati in vari formati
- Clipboard: li immagazzina temporaneamente

- Collections: li immagazzina in modo permanente nello spaziopersonale myNCBI
- Citation manager: li salva in formato leggibile dai software digestione delle citazioni (Zotero, EndNote...)   

- E-mail: li spedisce a un indirizzo di posta elettronica



myNCBI



E’ una funzione molto importante che permette di accedere a un’area personale riservata previaregistrazione gratuita.

E’ possibile indicare anche un indirizzo e-mailnel caso si vogliano ricevere aggiornamentidirettamente sulla propria casella di posta elettronica.

La password e l’eventuale indirizzo e-mailpotranno essere cambiati nel tempo, mentre lo username rimarrà sempre lo stesso.

myNCBI permette di:



creare collezioni permanenti di citazioni PubMede condividerle con altricolleghi.



creare bibliografiedi citazionireperite non solo in PubMed ma anchesu altre fonti e condividerle con altricolleghi.



selezionare filtri(standard e personalizzati)per le propriericerche.



salvarele stringhe di ricerca



impostare“alert” automaticiche segnalanosulla e-mailgli aggiornamentidelle ricerchesalvate.



RSS Feed

Gli aggiornamenti possono anche essere ricevuti sotto forma di RSS Feed,generando questi ultimi attraverso la funzionedisponibile sotto la maschera di ricerca.
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