
Il nuovo servizio BiblioCAM
La Biblioteca delle Medicine Complementari e Alternative

Accesso alle Banche Dati EBSCOhost



Le Banche Dati di Articoli Scientifici sono:

ALT HEALT WATCH. Articoli in full text di numerosi periodici riguardanti

aspetti relativi ad un approccio complementare, olistico ed integrato. I

soggetti principali sono medicina complementare, terapia occupazionale,

cure palliative, podologia, fisioterpia, riabilitazione, logopedia. Strumento

utilissimo per integrare lo studio delle CAM.

AMED (The Allied and Complementary Medicine Database)

Articoli su trattamenti di medicina alternativa e complementare, cure palliative,

fisioterapia e riabilitazione. La risorsa contiene records bibliografici di oltre 500

riviste con abstracts a partire dal 1995. Molte riviste incluse in AMED non sono

indicizzate in altre risorse biomediche.

MEDLINE Complete (Medical Literature Analysis and Retrieval System

Online) è la più grande banca dati in ambito biomedico, consente di

accedere alle principali riviste biomediche e mediche riguardanti la

medicina, infermieristica, veterinaria, biologia ecc.

indicizzata con il famoso thesaurus di medicina biomedica (MeSH) è la

stessa banca dati da cui attinge il motore di ricerca PUBMED.



Condizioni di accesso

• L’accesso alle Banche Dati EBSCO è consentito esclusivamente 
ai Docenti e agli Studenti EDUCAM (iscritti A.I.R.O.P.).

• E’ possibile accedere ad EBSCOhost attraverso il portale 
EDUCAM E-LEARNING dopo aver inserito le proprie credenziali.

• Una volta entrati sarà possibile fare qualsiasi tipo di ricerca e 
scaricare i full text degli articoli di interesse.

Seguono le istruzioni per accedere.



Come accedere alle Banche Dati

Collegarsi alla Piattaforma EDUCAM E-LEARNING

http://www.tmcam-educationonline.com/fad-cromon/ 



Scorrere la pagina iniziale e nella sezione 
corsi FAD cliccare su Bibliocam-EBSCOhost



Una volta apparsa la schermata sottostante entrare nella propria area di
appartenenza (Studenti, Docenti o Ospiti)



Inserire le proprie credenziali di accesso



Cliccare ora su una della icone visualizzate



OPZIONI DI RICERCA

RICERCA SOLO SU MEDLINE complete

RICERCA SOLO SU AMED

RICERCA SOLO SU ALT HEALT WATCH

RICERCA COMBINATA

Una volta entrati sulla ricerca combinata è comunque possibile escludere 

nel corso della ricerca una o più banche dati.



Benvenuti in EBSCO-Host di EDUCAM!



E’ possibile iniziare la ricerca selezionando tutte le banche dati o solo quelle che 
interessano.
Una volta effettuata la scelta cliccare su «continue».

In questo caso abbiamo selezionato tutte le 

banche dati.

Come fare una ricerca



A questo punto siamo pronti per la nostra ricerca, vediamo insieme le opzioni di 

base per impostarla.

E fondamentale «saper cercare» per evitare di avere risultati «rumorosi», quindi non 

utili e fuorvianti.



Boolean/Phrase: è la modalità di ricerca di default e cerca i vostri termini come inseriti. 

Find all my search terms: applica automaticamente l’operatore AND tra i termini della vostra ricerca. 

Find any of my search terms: applica l’operatore OR tra I termini della vostra ricerca

SmartText Searching: permette di immettere un testo, una frase, un paragrafo

Apply related words: espande i risultati ai sinonimi dei termini ricercati

Also search within the full text of the articles: ricerca anche nel testo degli articoli

Apply equivalent subjects: espande i risultati ai soggetti equivalenti

Modalità di ricerca ed espansori 



Limita i risultati 

Linked full Text: limita i risultati agli articoli con il link al testo completo

Journal Title: E’ possibile limitare la ricerca all’interno di una specifica rivista.

Scholary (Peer Reviewed) Journals: limita i risultati alle pubblicazioni accademiche revisionate da esperti.

Published Date: limita la ricerca alla data di pubblicaizone che vorrete indicare.

Imagine Quick View: limita la ricerca alle pubblicazioni che contengono immagini in quick view.

Image Type: limita la ricerca alle pubblicazini contenetenenti solo il tipo di immagini che avrete indicato.



Limitatori speciali per ogni banca dati

n.b. E’ possibile selezionare modalità, espansori e limitatori in 

qualsiasi fase delle ricerca! Vedremo poi come



Proviamo a fare una ricerca semplice inserendo «low back pain»

senza selezionare nessun espansore e nessun limitatore ma solo la

modalità di default che è «boolean/phrase».

1. Scrivere «low back pain»

2. Cliccare il tasto «search»



35, 161 risultati!!!! Forse un po’ troppi, il «rumore» è certamente molto 

alto!! Possiamo a questo punto perfezionare la nostra ricerca attraverso 

gli strumenti alla sinistra della pagina.

n.b. Teniamo conto che una ricerca per soggetto «law back pain» è di per se molto generica e 

per una ricerca documentale specifica è consigliabile usare più termini, utilizzando la ricerca 

avanzata.



Perfezionare la ricerca

In questo riquadro verranno riassunti i filtri che via inserirete e le 

parole chiave che userete.

In questa parte vengono riportati i limitatori principali, cliccando su 

show more apparirà una finestra con tutte le modalità di ricerca, i 

limitatori e gli espansori presenti prima dell’avvio della ricerca.



Perfezionare la ricerca

In questa parte vengono riportati i limitatori per tipo di documento, cliccando sullo «show more» 

apparirà una finestra con tutti i tipi di documenti disponibili (pubblicazioni accademiche, riviste, 

libri, recensioni) In questo caso sono tutte visibile anche senza lo «show more».

In questa parte vengono riportati i limitatori per soggetto/argomento presente nel titolo 

principale, cliccando sullo «show more» apparirà una lista più dettagliata.

In questa parte vengono riportati i limitatori per soggetto/argomento, cliccando sullo «show 

more» apparirà una lista più dettagliata.

In questa parte vengono riportati i limitatori per pubblicazione, cliccando sullo «show more» 

apparirà una lista più dettagliata.

n.b. E’ importante notare come per ogni limitatore il sistema mostri già 

il numero di risultati trovati applicando quel limitatore.



Perfezionare la ricerca

In questa parte vengono riportati i limitatori per editore, cliccando sullo «show more» apparirà 

una finestra con la lista completa.

In questa parte vengono riportati i limitatori per lingua, cliccando sullo «show more» apparirà una 

finestra con la lista completa.

In questa parte vengono riportati i limitatori per età delle persone citate nel lavoro di ricerca, 

cliccando sullo «show more» apparirà una finestra con la lista completa.

In questa parte vengono riportati i limitatori per sesso delle persone citate nel lavoro di ricerca.



Ed infine è sempre possibile selezionare quale o quali banca dati e rendersi conto 

del numero dei record presenti, rispetto alla nostra ricerca. 

Seguono esempi di ricerca con i limitatori.

Perfezionare la ricerca



n.b.

• Il riquadro «current research»  riassume i filtri inseriti.

• Sono visualizzati solo i filtri che possono ancora essere applicati (in 

questo caso nessuno).

• Ricerca: Low Back Pain

• Limitarori: Publication Date (Dal 2008 al 2018); Language (Italiano); Full Text

1 risultato!



• Ricerca: Low Back Pain

• Limitarori: Sources Types (Reviews); 

4 risultati!

n.b.

• dal riquadro «current research»  è possibile rimuovere 

istantaneamente qualsiasi filtro cliccando sulla riquadro con la «x»



Ricerca avanzata

E’ possibile ricercare per titolo, autore, fonte, ISSN ecc



Ricerca avanzata

E’ possibile combinare ricerche per titolo, autore, fonte, ISSN 

ecc. con l’inserimento degli operatori booleani (AND-OR-NOT)



Come salvare le ricerche

Per salvare gli articoli che interessano è sufficiente cliccare sull’icona

della cartella posizionata alla destra di ogni record. Questo permetterà

di mantenere i risultati anche dopo la sessione in corso.



Come salvare le ricerche

Quando avrete cliccato l’icona diventerà gialla e sulla destra apparirà un 

riquadro «Folder has items» (la cartella contiene documenti) con la lista 

dei documenti. 



A questo punto potrete visionare i documenti salvati sia cliccando su 

«Folder view» che attraverso la barra degli strumenti cliccando su «Folder».

Come salvare le ricerche



Come salvare le ricerche

Entrati nella propria cartella è possibile stampare, inviare, 

salvare ed esportare il record.

EXPORT serve per esportare i metadati utili ai bibliotecari per la catalogazione 

nei software di gestione bibliografica



• Print Manager 

E’ possibile:

Rimuovere la ricerca dalla cartella selezionata, dopo la stampa.

E’ possibile scegliere cosa includere nella stampa:

La cronologia della ricerca corrente, quindi quali filtri si sono usati. Se non la si 
spunta si avranno solo i titoli degli articoli 

Il formato campo standard (Citazione breve; citazione breve e riassunto; 
citazione dettagliata e riassunto)

Il formato della citazione

La citazione personalizzata. Spuntanto questa opzioni si aprirà l’elenco dei 
campi che si vogliono nella citazione.



• E-mail Manager

E’ possibile:

Inserire un testo, un oggetto, inviare a più persone.

Scegliere il formato del testo.

Rimuovere la ricerca dalla cartella selezionata, dopo l’invio.

Selezionare:

- Se si vuole allegare il pdf degli articoli

La cronologia della ricerca corrente, quindi quali filtri si sono usati. Se non la si spunta si avranno 

solo i titoli degli articoli 

Il formato campo standard (Citazione breve; citazione breve e riassunto; citazione dettagliata e 

riassunto)

Il formato della citazione

La citazione personalizzata. Spuntano questa opzioni si aprirà l’elenco dei campi che si vogliono 

nella citazione.



• Save Manager

E’ possibile:

Rimuovere la ricerca dalla cartella selezionata, dopo il salvataggio.

E’ possibile scegliere cosa salvare e come

Link all’ html degli articoli

La cronologia della ricerca corrente, quindi quali filtri si sono usati. Se non la si spunta si 

avranno solo i titoli degli articoli 

Il formato campo standard (Citazione breve; citazione breve e riassunto; citazione dettagliata 

e riassunto)

Il formato della citazione

La citazione personalizzata. Spuntanto questa opzioni si aprirà l’elenco dei campi che si 

vogliono nella citazione.



Come utilizzare le parole chiave 

Ogni banca dati è indicizzata per soggetto, ovvero per una parola chiave o concetto

che determina l’argomento di un documento.

E’ solo grazie a queste parole che riusciamo a trovare ciò che ci interessa.

Ma non tutte le parole che ci passano in mente possono darci dei risultati.

L’indicizzazione semantica delle banche dati avviene infatti attraverso l’utilizzo di un

vocabolario controllato e nel quale le relazioni tra i termini sono definite a priori in un

ordine gerarchico e relazionale. Ovvero attraverso un tesaurus.

EBSCOHost ci da la possibilità di accedere direttamente a questi vocabolari



MeSH 2017 (Medical Subject Headings)

Mesh è il vocabolario controllato delle voci di soggetto utilizzato per indicizzare la letteratura

scientifica in ambito biomedico. E’ stato creato dalla Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati

Uniti d’America (National Library of Medicine - NLM).

Viene adoperato per l'indicizzazione degli articoli delle oltre 5000 riviste mediche presenti

nel database bibliografico Medline/PubMed e nel catalogo dei libri della NLM.

n.b. Pubned è il motore di ricerca che contiene la banca dati Medline.

Tramite la piattaforma EBSCOhost è possibile fare una ricerca in Mesh per verificare se 

la parola utilizzata è corretta e quali sono i termini relativi, sono possibili tre tipi di 

ricerca:

- Termine inizia con

- Termine contiene

- Ordinato per importanza



Cerchiamo ora «low back pain». Inseriarmo la 

parola e clicchiamo sul tasto «Browse»

Possiamo affermare ora di aver utilizzato 

l’intestazione di soggetto corretta!

Per tutte le altre che vediamo elencate è 

usata, in fase ti indicizzazione «low back pain»



E questa è la gerarchia del termine

La ricerca può partire anche da qui, selezionando la parola, il tasto in alto a destra 

«Search Database» si attiverà e farà direttamente la ricerca nelle banche dati



Non resta che iniziare!

Vi ricordiamo che qualsiasi tipo di lavoro, ricerca, 
approfondimento, sperimentazione, progetto o idea 

ha sempre e comunque alla  base

UNA SERIA, ATTENTA E ACCURATA

RICERCA DOCUMENTALE

EDUCAM attraverso EBSCOhost vi fornisce gli strumenti!

ORA TOCCA A VOI!

il personale della Biblioteca EDUCAM è a vostra disposizione 
per qualsiasi dubbio o chiarimento

biblioteca@airop.it



A cura della Responsabile dei Servizi Bibliotecari: Manuela Anzini

Bibliotecaria – Esperta in Indicizzazione 
Professione disciplinata dalla Legge n.4/2013. Iscritta all'elenco degli Associati AIB, delibera n. E/2014/1081

Orari di apertura 

Dal lunedì al venerdì

9:00-12:00 /13:30 – 16:30

SEDE EDUCAM

Via G. De Vecchi Pieralice, 21

Roma


