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Laboratorio “ Utilizzo di banche dati on line per la ricerca bibliografica”

Docenti: 
Dott.ssa Elena Scanferla, Dott.ssa Chiara Dall’Oglio, Dott.ssa Laura Spreti, Dott.ssa Rossella Targa, Dr. 
Renato Fianco,dott.ssa Valentina Luccioli 

Obiettivi Sviluppare l’abilità di ricercare le migliori evidenze scientifiche nella banche dati di 
interesse medico e infermieristico in particolare PubMed.
Lo studente al termine del laboratorio sarà in grado di:
 

 Convertire il problema clinico in quesito di ricerca di interesse 
infermieristico.

 Individuare le parole chiave partendo da un quesito di ricerca. 
 Utilizzare la banca dati Pubmed  per la ricerca di informazioni di interesse 

infermieristico
 Recuperare gli articoli utilizzando le risorse della biblioteca. 

Bibliografia di riferimento  Materiale didattico fornito dalla docente di Metodologia della Ricerca 
Cosa faremo 

 Illustrazione della modalità di accesso alla rete di ateneo  anche attraverso 
l’utilizzo del VPN e/o Pulse Secure mediante matricola e PassWord 

 Esercitazione guidata su un quesito di interesse infermieristico
 Spiegazione e dimostrazione sull’utilizzo di Pubmed: termini MESH, 

operatori booleani, limiti, risultati, salvataggio dei risultati.
 Dimostrazione del recupero delle evidenze attraverso le risorse della 

biblioteca E. Meneghetti
 Illustrazione dei Servizi interbibliotecari e del Servizio di ricerca 

bibliografica 
Tempi e sede 06 Marzo 2020 (gruppo 1 dalle ore 9 alle ore 11 ; gruppo 2 dalle ore 11.30 alle ore 

13.30)
13 Marzo 2020 ( gruppo 3 dalle ore 9 alle ore 11)
Il laboratorio si terrà presso l’aula informatica degli istituti Biologici, Strada Le 
Grazie, 8 - 37134 Verona  
Per l’organizzazione dei gruppi si veda il calendario laboratori.

Riconoscimento  Il laboratorio/esercitazione verrà riconosciuto se lo studente:
 Dimostra di partecipare in modo attivo ai fini dell’apprendimento 
 Dimostra di possedere i prerequisiti rispetto le abilità sperimentate nel 

laboratorio.
Indicazioni allo studente Si ricorda che per utilizzare i computer dell’aula informatica è necessario inserire le 

proprie credenziali GIA

                                                                                              
                                                                                               Tutor referente : Silvia Iannone 
                                                                                                        e-mail: silvia.iannone@univr.it
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