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Contenuti della presentazione

Questa presentazione si propone di 

illustrare gli elementi costitutivi di CINAHL e 

di offrire indicazioni di base per la ricerca 

bibliografica. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda 

agli strumenti didattici di Ebsco Host 

accessibili dall’Help comprendenti  numerosi 

tutorial.



CINAHL Complete

Cinahl è la risorsa più completa di scienze 
infermieristiche e professioni sanitarie.

• Più di 5,4 milioni di citazioni
• Più di 1400 riviste in full text
• Copertura dal 1937
• Riferimenti citati da più di 1500 riviste
• E-book di area infermieristica e professioni sanitarie

• Evidence-based care sheets

• Quick lessons



Punti di accesso a Cinahl

<http://bibliotecapinali.cab.unipd.it/>

dal sito della Biblioteca Pinali 

Cosa cerchi Database  
Opzione da preferire per poter sfruttare al meglio le strategie di ricerca della risorsa.

<<https://galileodiscovery.unipd.it/> GalileoDiscovery

Selezionando Ebsco Databases

Da casa avendo attivato la connessione da  remoto Auth-Proxy 

<http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/connessione-da-remoto>

http://bibliotecapinali.cab.unipd.it/
https://galileodiscovery.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/connessione-da-remoto


Publications: elenco e 

annate accessibili delle 

riviste  indicizzate
CINAHL headings: 

link a vocabolario 

controllato (i Mesh di 

Cinahl)

Evidence-Based 

care sheets: sintesi 

su argomenti 

specifici di pratica 

infermieristica

More: Quick lessons 

(piccole rassegne di clinica 

infermieristica organizzate 

sul flusso lavorativo),  

Images (per limitare la 

ricerca alle immagini 

contenute nella risorsa)



Se si inseriscono più termini 

senza operatori, la banca dati 

utilizza l’operatore 

di prossimità «Near N5»

Quindi termini separati 

da un massimo di 5 parole.

La ricerca base

Operatori logici 

AND, OR, NOT e  

‘’frase esatta’’ 

Operatore logico 

AND

Operatore logico 

OR

il sistema cerca in base a un testo 

fino a 500 caratteri inserito nel box



Opzioni e filtri

La ricerca può essere affinata grazie ai numerosi

filtri selezionabili quali:

• la possibilità di escludere o limitare la ricerca agli articoli 

non ancora indicizzati, chiamati Pre-Cinahl, 

• escludere record Medline, 

• selezionare solo records di riviste peer-reviewed – cioè 

sottoposte a valutazione  anonima di esperti… etc.) 

E’ rischioso inserire troppi filtri!



Esempio: home assistance
Ricerca base (boolean/phrase)

N. Records = 382                                                                            N. Records = 33

In questo caso l’operatore di default  sarà «Near 5»                                Ricerca per frase esatta

= home N5 assistance                                                                      = ‘’home assistance" 



Esempio di record bibliografico

Ricerca home assistance = I due termini cercati sono distanti 5 parole.

E’ importante valutare i Major Subjects per trovare le citazioni 

bibliografiche più pertinenti.



Esempi di record presenti nella risorsa. 

Se il full text non è disponibile in Cinahl controllare se l’Ateneo ha acquistato l’abbonamento al 

periodico cliccando AireGO. 

Se non si possiede la rivista online o cartacea si può sempre richiedere l’articolo tramite NILDE



Ricerca avanzata

Nella ricerca avanzata sono presenti le stesse opzioni della ricerca base.

L’unica differenza sta nel fatto che si hanno a disposizione più campi 

per combinare termini o stringhe di ricerca 



Ricerca con CINAHL headings

Si accede al vocabolario controllato dalla barra 

(voce CINAHL headings) oppure dal box di base 

attivando prima l’opzione Suggest Subject Terms 



Dando la spunta si 

visualizzano i 

subheadings (aspetti 

su cui focalizzare la 

ricerca)

Da qui qui è possibile 

selezionare i Subject 

headings classificati 

come Major Concept



Cliccando su Subject 

Headings vengono 

visualizzati sotto i 

termini più specifici 

(esplosione)

A differenza di Pubmed, in cui l’esplosione dei termini Mesh è 

l’opzione di default, in Cinahl l’esplosione richiede la spunta del box 

Explode. Solo così si cercano records che hanno come Subject 

Heading quello selezionato oltre a tutti quelli più specifici



È possibile sia utilizzare le righe/box selezionando gli operatori booleani

Oppure

Fare singole ricerche e combinarle con gli operatori logici dalla pagina Search history

Combinare le ricerche



Combinare le ricerche su più risorse 

E’ possibile fare le ricerche 

contemporaneamente 

su più risorse presenti

In EBSCO Host

1. Choose Databases 

2. seleziono le risorse dal box 



Uso di cartelle 

È possibile selezionare e inserire dei records 

in una cartella per un uso immediato: 

stampa, spedizione email, salvataggio come file 

o esportazione (p. es. in Refworks)

Per salvare collezioni di records o strategie di ricerca è necessario 

crearsi un account in Cinahl

L’Ateneo ha acquistato molte banche dati 

dello stesso fornitore che si possono  consultare

dalla stessa piattaforma. 

Creare una propria cartella significa salvare dati 

recuperati anche da E-Book Collection, 

Psychology and Behavioral Science, 

PsycINFO e SPORTDiscus e molto altro.



Creazione e gestione cartelle

Per creare una nuova 

cartella cliccare New

Compilare la scheda 

con le informazioni 

della nuova cartella 

e salvare



Gestione cartelle con note

Ogni record salvato può 

essere copiato in più 

cartelle o spostato. 

Può essere 

personalizzato 

creando delle note



Per saperne di più…

Nel sito dell’editore Ebsco è possibile trovare un’ampia 

gamma di materiali di supporto: 

FAQ
<https://help.ebsco.com/interfaces/CINAHL_MEDLINE_Databases/CINAHL>

Tutorial
https://help.ebsco.com/interfaces/CINAHL_MEDLINE_Databases/Training_Pro

motion/CINAHL_Databases_Basic_Searching_Tutorial

All’interno di Cinhal alla voce Help è possibile 

trovare supporto sulle funzioni di ricerca 

della piattaforma EbscoHost ma anche 

sull’uso degli operatori logici e CINAHL/MeSH headings

https://help.ebsco.com/interfaces/CINAHL_MEDLINE_Databases/CINAHL
https://help.ebsco.com/interfaces/CINAHL_MEDLINE_Databases/Training_Promotion/CINAHL_Databases_Basic_Searching_Tutorial

