
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 10 e Giovedì 11 aprile 2019  
Aula Berlucchi, IRCCS Fondazione Mondino - via Mondino, 2 (Pavia) 

 

Programma - Docente Silvia Molinari, Biblioteca Scientifica IRCCS Fondazione Mondino 

10 aprile ore 16.00 - 18.00 

Introduzione generale ai sistemi informativi in rete 

Descrizione delle principali banche dati e loro contenuti/differenze (quando e perché utilizzarle) 
 

11 aprile ore 16.00 - 18.00 

PubMed: 

o significato e utilizzo del thesaurus 

o impostazioni strategie di ricerca (MeSH, SubHeadings, operatori booleani, differenze con ricerca testo libero) 

o come registrarsi in My NCBI per salvare strategie e risultati di ricerca in PubMed. 

Risoluzione del test di apprendimento 
 

Presentazione 

Attualmente l’area biomedica propone tantissimi “prodotti” commerciali di alta qualità (banche dati bibliografiche/bibliometriche. 

aggregatori, software etc..) e tantissimi altri gratuiti a tal punto che l’utente, anche esperto, può rimanere disorientato sulle loro 

differenze (contenuti), sulla scelta (cosa utilizzare) e sul metodo applicativo (come utilizzare).   

Partendo dal concetto che non è possibile prescindere dall’aggiornamento professionale, è molto importante che il professionista 

sia preparato a orientarsi e a utilizzare questi strumenti fondamentali per la propria attività sia clinica che di ricerca che di 

“tutoraggio”. 

Il bibliotecario/documentalista ha proprio il compito di orientare l’utente in questo overload di strumenti e informazioni anche se 

la tecnologia attuale del WEB2 favorisce il lavoro essendo sempre più amichevole e atta a favorire i canali di aggiornamento (RSS, 

Google Reader, NCBI etc…). 
 

Obiettivi specifici 

Nello specifico il corso si propone di: 

presentare e introdurre i principali archivi; 

identificare il quesito informativo; 

scegliere la fonte più adeguata a tale scopo; 

illustrare la strategia di interrogazione. 

La metodologia didattica utilizzata sarà una lezione frontale con proiezione di slide ed esempi pratici su argomenti anche proposti 

dai discenti. Ognuno potrà utilizzare il proprio pc portatile. 
 

Accreditamento ECM-CPD 

Provider n. 5467. L’evento è accreditato ECM-CPD nell’ambito dell’Obiettivo Formativo Tecnico-Professionale (area argomenti 

di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica; normativa in materia sanitaria: 

principi etici e civili del SSN con acquisizione di nozioni tecnico-professionali) per le seguenti figure professionali: 

assistente sanitario, fisioterapista, infermiere (anche pediatrico), logopedista, tecnico neurofisiopatologia, tecnico sanitario di 

radiologia medica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista 

occupazionale. 

I crediti formativi (n. 4 ) verranno erogati a 30 professionisti dando priorità agli assistenti di tirocinio (fisioterapisti e logopedisti 

Università di Pavia) e al personale dell’Istituto Mondino; per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero programma e 

rispondere correttamente all’80% delle domande del test di apprendimento.  

Indipendentemente dai crediti è possibile partecipare al corso e verrà rilasciato il certificato di frequenza. 
 

Coordinamento e Iscrizioni 
 

Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia - formazione.informazione@mondino.it 

Iscrizioni al link http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione dei propri dati). 

 

La Ricerca Bibliografica 
dal quesito bibliografico alle banche dati di riferimento 
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