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Introduzione alla banca dati  



 

 

 
 

• La piu’ importante banca dati farmacologica e tossicologica 
 

• La combinazione di Embase più Medline con l’eliminazione dei 
duplicati 

• Anni coperti: Medline dal 1966 (1946-1965), Embase dal 1974 

• Oltre 27 milioni di records (5 milioni non coperti da Medline) 

• Oltre 8000 riviste peer-review (2000 non coperte da Medline) 

• Aggiornamento giornaliero dei records completamente 

       indicizzati (10 giorni dalla data di pubblicazione) 

 

 

 

 

 
 

Embase 



 
In Press  

-        articoli provenienti da 1000 riviste  di 6 editori (Elsevier, Springer, Karger, Nature, 
Cambridge University Press and IEEE) 
-          Indicizzati con Emtree considerando solo titolo e riassunto. No subheadings, 
drug/device trade names & manufacturers, molecular sequence numbers and CAS 
numbers. 
-          Sostituiti e completamente indicizzati quando l’articolo viene pubblicato 

   
In Process 
 Usare questa opzione per limitare la ricerca ad articoli inviati dall’Editore appena 

disponibili. Anche se l’indicizzazione completa non è ancora disponibile viene fatta una 
indicizzazione con termini liberi basati sul titolo e riassunto.  
 

 
• Oltre 3000 conferences abstracts (dal 2009) 

Articles in Press e  In Process (in Quick Limit) 
Conference abstracts 



MEDLINE 

Circa 2,000 

titoli sono 

unici 

EMBASE.com unisce EMBASE e MEDLINEin un’unica piattaforma 

EMBASE, 

5,000 titoli di 

cui quasi 2000 

sono unici 

Overlap di  

2,000 titoli 

Embase più Medline 



Aree geografiche coperte  

10%

54%

31%

5%

Asia & Australia

Europe

North America

ROW

8%

45%

44%

3%

Asia & Australia

Europe

North America

ROW

EMBASE 

MEDLINE 



 

•Drug research, pharmacology, pharmaceutics, pharmacy and 
toxicology 

 
•Basic biological research relevant  to human medicine 

 
•Health policy, management and pharmacoeconomics 

 
•Public, occupational and environmental health 

 
•Rehabilitation and physical therapy 

 
•Biomedical engineering, instrumentation, biotechnology and medical 
devices 

 
•Complementary (Alternative) medicine 

 

 

Dicipline Coperte 



 
 

Come creare una strategia di ricerca 
 

 



 
• Una domanda ben definita 

 
• Identificarne i singoli componenti 

 
• Identificarne i numerosi descrittori e index terms 

che descrivono i singoli componenti così che sia 
possibile ricercarli separatamente 
 

• Combinare i componenti tra loro con gli operatori 
booleani 
 

Il successo di una ricerca dipende da 



Una domanda ben strutturata deve essere 
• Chiara 
• Focalizzata 
  ad esempio  
  “does  listening to music affect anxiety 

 levels?” (potrebbe essere un buon titolo) 
  NON e’ un obiettivo  focalizzato 
  “What are the effects of listening to 

 music on adult patients’ pre-procedural  state 
 of anxiety in hospital”  

  E’ un obiettivo preciso e focalizzato 
 
 

Sviluppare e definire la vostra domanda 



• Identificare il quesito 
• Identificare gli elementi fondamentali del quesito: 

– Patient group: caratteristiche rilevanti dei pz (età, 
sesso) e malattie concomitanti 

– Intervention: nome del trattamento 
– Comparison: nome della malattia/farmaco 
– Outcome; eventuale misura del risultato di interesse 

come riduzione di mortalità, frequenza recidive, 
ecc. 

• Identificare il tipo di quesito: fattori di rischio, efficacia 
di un trattamento, utilità di un test diagnostico, ecc. 

• Tradurre i termini in inglese e usare gli operatori logici 
più appropriati 

Creazione di una stringa di ricerca 



 In postmenopausal women, do the newer hormone 
replacement therapies (HRTs) have similar effects in 
osteoporosis to non-hormonal preparations 

PICO esempio 

Population/ 
Problem 

Intervention Comparison Outcome 

Postmenopausal 
women 

HRT 
preparations 

Non-HRT 
preparations 

Effect on 
incidence/ 
Extent of 
osteoporosis 



  
  
 
 

 In (adult) cardiac surgery patients, is morphine or 
fentanyl more effective in reducing postoperative 
pain? 

Esercizio PICO 



 
• Sinonimi e acronimi 

 
• Spelling americano e british 

 
• Parole con trattino vs senza trattino 

 
• Plurale e singolare 

 

Quando si usa la libera (ti,ab) ricordarsi di.. 



Come cercare in una banca dati 





L’operatore OR esegue la somma logica di due o 
più termini di ricerca; trova tutti gli articoli che 

contengono almeno uno di essi. 

Operatore OR 

1) haemophilia      hemophilia 
2) lisinopril            enalapril  

1) haemophilia  OR    hemophilia 
2) lisinopril OR enalapril 



L’operatore AND individua gli articoli  che 
contengono tutti i 
termini di ricerca 

Operatore AND 

 ipertensione          diabete ipertensione AND diabete 



L’operatore NOT esclude dalla ricerca gli articoli 
che contengono un dato termine 

Operatore NOT 

ipertensione         diabete ipertensione NOT diabete 



• Il carattere jolly ( “*”) consente di ricercare parole che 
hanno la stessa radice 
 

• Per esempio usando il termine di ricerca diabet* 
estendiamo la ricerca a tutti i termini che iniziano con 
diabet compresi diabetes, diabetic, ecc. 
 

• Si può anche estendere la ricerca al plurale di certi 
termini. Per esempio con cancer* estendiamo la ricerca 
anche al termine cancers. 

Carattere jolly 



Il record bibliografico di Embase 







 1. Infarction    137794 

2. Aspirin     31954 

3. Infarction AND  Aspirin  3765  

 4. Infarction OR    Aspirin  165983 

 5. Infarction NOT  Aspirin  134029 

Gli operatori booleani 



Come cercare in Embase 



• Quick search 
 

• Advanced search 
  Field search 

• Drug search 
 

• Disease search 
 

• Article search 

La ricerca  



• Registration 
 

• Session results 
 

• Save 
 

• Clipboard 
 saved 
 

• E-mail alerts 
 

• Saved search 
 
 

I risultati  
 



• Il dizionario: EMTREE 
 

• Lista Journals 
 

• Lista Authors 
 

Altro 







Esercizio con “quick” 

 

 

 Cercare lavori sull’uso del cetuximab per un 
tumore del colon-retto pubblicati da strutture 
residenti a Biella 







Solo embase 

 

 

 

[embase]/lim NOT [medline]/lim 



Esercizio con “advanced” 

Cercare articoli che riportino ricerche 
effettuate dalla Glaxo per il 
trattamento del tumore  alla 
mammella.  





Cercare studi comparativi  tra sunitinib e 
interferone alfa su riviste importanti 

 

Esercizio con“Drug” 





Prevenzione del tumore del colon 
retto: cercare studi clinici 
randomizzati e cercare solo articoli 
provenienti da embase  

Esercizio con “Disease” 









Email alert 







Il dizionario : Emtree 





Esercizi con Emtree 

Cercare meta-analisi su hyperemesis 
gravidarum in inglese e pubblicate dal 
1990 . Restringere per un miglior 
risultato a “Major term”  







   Searching the Web via SCIRUS 



   Searching the Web via SCIRUS 


