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Strutturare la strategia di ricerca

P I C O



Information Specialist



Strategia di ricerca

OBIETTIVO

To be extensive as possible in order to 

ensure that as many as possible of the 

necessary and relevant studies are 

included in the review

DOVE CERCARE

Numerose banche dati

A search of MEDLINE alone is not considered adequate. 

A systematic review showed that only 30% - 80% of all known published randomized 

trials were identifiable using MEDLINE   Dickersin 1994



Inoltre...

→ Ricerca manuale su riviste non indicizzate nelle 

banche dati 

→ Ricerca tra le referenze bibliografiche delle revisioni 

narrative o degli studi inclusi

→ Ricerca della letteratura grigia 



Letteratura grigia 

Atti di convegni

Contattare autori e case farmaceutiche

Tesi di laurea

Studi ongoing

. 

“not formally published in sources such as books or journal articles”

Cochrane Handbook 2011





Attenzione a PUBLICATION BIAS 
Probabilità di pubblicare studi con soli risultati positivi. 

- In a recently updated Cochrane methodology review, all five 

studies reviewed showed that published trials showed an 

overall greater treatment effect than grey literature 

trials (Hopewell 2007b). 

- Conference abstracts and other grey literature have been 

shown to be sources of approximately 10% of the studies 

referenced in Cochrane reviews (Mallett 2002). 





Selezione studi: minimizzare bias

Evitare bias di lingua 
Includere tutte le fonti non 

solo di lingua inglese

Non porre limiti all’anno di 
pubblicazione



Sensitivity vs Precision

Sensitivity

Capacità di recuperare TUTTI I 
documenti pertinenti

Precision
Capacità di recuperare i SOLI 

documenti RILEVANTI

In structuring the search, maximize sensitivity whilst striving 

for reasonable precision. 
MECIR - Cochrane Collaboration



Our focus…



MEDLINE – Pubmed 



MEDLINE – Pubmed

• MEDLINE is the U.S. National Library of Medicine® (NLM)

• MEDLINE currently contains over 22 million references to journal 
articles from the 1946 onwards. Currently 5,200 journals in 37 
languages are indexed for MEDLINE

• PubMed provides access to a free version (since 1997) of MEDLINE 
that also includes up-to-date citations not yet indexed for MEDLINE

• Additionally, PubMed includes records from journals that are not 
indexed for MEDLINE and records considered ‘out-of-scope’ from 
journals that are partially indexed for MEDLINE. For further 
information about the differences between MEDLINE and PubMed

https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/



Struttura di una banca dati

• Le banche dati sono costituite da un insieme di unità 
informative: i record

• Ad ogni record è associata una citazione bibliografica che 
individua un documento

• Un record è composto da più campi (field), ognuno dei quali 
contiene determinate informazioni: nomi degli autori, 
affiliazione, titolo, riassunto, estremi della pubblicazione 
(anno, volume), descrittori per indicizzazione,ecc.



Il record bibliografico di PubMed



Ricerca con PubMed

Ricerca libera semplice

Ricerca libera avanzata (Advance Search + Limits) 

Ricerca con termini MeSH (dizionario)



Strumenti di ricerca

OPERATORI BOOLEANI

CARATTERI SPECIALI

THESAURUS/MeSH



Strumenti di ricerca

OPERATORI BOOLEANI

CARATTERI SPECIALI

THESAURUS/MeSH



Operatori Booleani

AND

I RECORDS CHE 

CONTENGONO 

sia A che B

OR

I RECORDS CHE 

CONTENGONO  A, B, e 

sia A che B

NOT

I RECORDS CHE 

CONTENGONO 

A ma non B

A B

A B

A B

SEMPRE IN MAIUSCOLO



ESEMPIO

1. Infarction 262179

2. Aspirin 57655

3. Infarction AND Aspirin 7863

4. Infarction OR Aspirin 311971

5. Infarction NOT Aspirin 254316

Gli operatori booleani



Strumenti di ricerca

OPERATORI BOOLEANI

CARATTERI SPECIALI

THESAURUS/MeSH



Carattere speciale «jolly»

• 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.



Strumenti di ricerca

OPERATORI BOOLEANI

CARATTERI SPECIALI

THESAURUS/MeSH



THESAURUS/MeSH (1)

• I thesauri sono vocabolari di termini
• Ogni parola ha un solo significato
• Ogni concetto è rappresentato sempre e solo dalla stessa 

parola
• Limitano problemi linguistici causati da:

1. sinonimia: (esempio cancer, neoplasm); 
2. omonimia: (AIDS come malattia, ma anche, in inglese, 

aiuti, strumenti);
3. diverse ortografie (come hemophilia e haemophilia);
4. singolari e plurali (cancer/cancers)





•I termini sono organizzati in maniera gerarchica
•i rami principali corrispondono a concetti 
generali esempio le neoplasie (neoplasms)

•i rami più estremi corrispondono a concetti 
circoscritti esempio breast neoplasms



SUBHEADINGS
Insieme di identificatori che 
puntualizzano alcuni aspetti 

specifici del concetto 
rappresentato dal termine MeSH



Subheadings  - Esempio

Explode 97847

Single term 86315

97847Explode

Major topic 78960

“major topics of the article, 
usually obtained from the title 
and/or statement of purpose”



“Advanced Search”





Il comando “Filters”

Se una ricerca risulta troppo ampia (troppi risultati) si può 
restringere/limitare usando alcune possibilità che questo 
comando offre, ad esempio per:

• gruppi d’età 
• data di pubblicazione dell’articolo
• lingua di pubblicazione
• sesso
• tipo di pubblicazione
• altro



Filters



Ricerca libera

• Inserimento nella barra degli strumenti dei termini 
identificati

• Eventuale scelta tra i termini suggeriti

• Tasto Search

• Analisi dei risultati





Formati



Formati

Per software citation manager 



MyNCBI







Database Overlap

Of the 4,800 journals 

indexed in EMBASE, 1,800 

are not indexed in 

MEDLINE.

Similarly, of the 5,200 

journals indexed in 

MEDLINE, 1,800 are not 

indexed in EMBASE.



• EMBASE è una banca dati bibliografica di ambito biomedico 
specializzata in campo farmacologico-farmaceutico

• A partire dagli ultimi anni dedica un’attenzione particolare 
all’Evidence Based Medicine (studi clinici controllati, meta-
analisi, revisioni sistematiche, Cochrane Reviews)

• I record sono indicizzati con descrittori e sottodescrittori di 
un thesaurus (EMTREE)

https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-

research

https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research


Contenuti

• Embase oggi comprende i record provenienti da:

 Embase Classic 1947-1973
 Embase (1974-oggi)

Medline più Oldmedline

• I record presenti sia in Embase che in Medline sono deduplicati (è 
mantenuto solo il record di Embase)



Modalità di ricerca

Come?

QUICK

ADVANCED

(PER CAMPI)

Cosa?

DRUG

DISEASE

ARTICLE

Oltre a:
AUTHORS
JOURNALS



Strumenti di ricerca

OPERATORI BOOLEANI (AND/OR/NOT)

CARATTERI SPECIALI (*, ?)
* = recupera le parole con la radice indicata, qualsiasi sia la 
desinenza. 
Esempio: cat* trova cat, cats, catalyst, catastrophe
?  = sostituisce una sola lettera. 
Esempio: wom?n trova woman oppure women

THESAURUS (Emtree)

Limiti



Output della strategia di ricerca

RISULTATO 

Lista di studi potenzialmente includibili



List of records







Quality of conducting

Quality of reporting

What and How?



Document

the selection process in sufficient detail to complete a PRISMA flow 
chart

Conducting

Conducting Reporting



Was a list of studies (included and excluded) provided?

•A list of included and excluded studies should be 
provided.

•Provide justification for each exclusion. 

Conducting Reporting

AMSTAR - A measurement tool for the 'assessment of multiple systematic 

reviews‘

Included or excluded?



Was there duplicate study selection?  

There should be at least two independent data extractors and a 
consensus procedure for disagreements should be in place

Conducting Reporting

Duplicate selection

AMSTAR - A measurement tool for the 'assessment of multiple systematic 

reviews‘



1. Ottenere una unica lista di referenze

• I risultati della ricerca di ogni database vanno importati su un 
programma di gestione delle referenze (endnote, excel) 

• Eliminare i doppioni (stesso articolo indicizzato su più di una 
banca dati e quindi trovato più volte) 

Conducting Reporting

In pratica..



1. Ottenere una unica lista di referenze

• I risultati della ricerca di ogni database vanno importati su un 
programma di gestione delle referenze (endnote, excel) 

• Eliminare i doppioni (stesso articolo indicizzato su più di una 
banca dati e quindi trovato più volte) 

2. Selezionare gli articoli potenzialmente rilevanti da acquisire 
in full text

• Scriversi su un foglio i criteri di inclusione sotto forma di PICOS

• Valutare ogni titolo e abstract rispetto al PICOS

Conducting Reporting

In pratica..



3. Obiettivo è non perdere nulla

• Fare il lavoro in due in modo indipendente

• In caso di dubbio, disaccordo o mancanza di abstract il titolo si 
seleziona lo stesso

Conducting Reporting



3. Obiettivo è non perdere nulla

• Fare il lavoro in due in modo indipendente

• In caso di dubbio, disaccordo o mancanza di abstract il titolo si 
seleziona lo stesso

4. Procurarsi i full text

Conducting Reporting



3. Obiettivo è non perdere nulla

• Fare il lavoro in due in modo indipendente

• In caso di dubbio, disaccordo o mancanza di abstract il titolo si 
seleziona lo stesso

4. Procurarsi i full text

5. Rivalutare ogni articolo leggendo il full text rispetto al PICOS

• Fare il lavoro in due in modo indipendente 

• Confrontarsi sui risultati

• In questa fase vanno presi solo gli articoli realmente pertinenti 
In caso di differenze:
• Risolvere il disaccordo tramite discussione
• Rivolgersi a terzo revisore

Conducting Reporting



6. Fare lista di studi esclusi

• Indicare ragione dell’esclusione sempre in base al PICOS

• Es: studi esclusi perché partecipanti non nei criteri di 
inclusione, intervento non nei criteri di inclusione, disegno di 
studio non nei criteri di inclusione

• Questo lavoro va fatto solo sui full text, non per gli studi esclusi 
sulla base dell’ abstract

Conducting Reporting



6. Fare lista di studi esclusi

• Indicare ragione dell’esclusione sempre in base al PICOS

• Es: studi esclusi perché partecipanti non nei criteri di 
inclusione, intervento non nei criteri di inclusione, disegno di 
studio non nei criteri di inclusione

• Questo lavoro va fatto solo sui full text, non per gli studi esclusi 
sulla base dell’ abstract

7. Fare lista finali di studi inclusi

• Se presenti più record di un articolo tenerli per eventuali dati

Es: diversi periodi di follow up, analisi di sottogruppi; doppie 
pubblicazioni (stesso studio pubblicato più volte su riviste 
diverse  con titolo diverso e/o diverso ordine degli autori)

Conducting Reporting



8. Fare flow chart ( es: PRISMA)

Conducting Reporting



Reporting

Conducting Reporting

METHOD SECTION RESULTS SECTION



Conducting Reporting

Method section

Riportate per esteso per 

permettere 

RIPRODUCIBILITA’ e 

UPDATE

Salvare le strategie di 

ricerca per poter includerle 

nella review

Hyden et al. 2011



Conducting Reporting

Appendix

RIPRODUCIBILITA’ 

e UPDATE



Update della strategia di ricerca

• La ricerca bibliografica è il primo processo da eseguire dopo 
aver scritto il protocollo

• È probabile che quando si sottomette la review per la 
pubblicazione la ricerca sia «vecchia» 

• Le riviste sono più interessate a studi aggiornati…

Rerun or update searches for all relevant databases within
12 months before publication of the review or review
update, and screen the results for potentially eligible studies. 
Mandatory

Incorporate fully any studies identified in the rerun or 
update of the search within 12 months before publication of 
the review or review update. 
Highly desirable

(MECIR- Conduct Cochrane Collaboration)



Study selection

•State the process for selecting studies (i.e., 
screening, eligibility, included in systematic review, 
and, if applicable,included in the meta-analysis)

•How many people are involved

•Did they work independently?

•Describe how disagreements were handled

Conducting Reporting

Method section



..in the text

Conducting Reporting

Yousefi-Nooraie et al. 2011



Study selection

• Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included 
in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally with a 
flow diagram 

Studies awaiting classification
• List the characteristics of any studies that have been identified as 

potentially eligible but have not been incorporated into the review -
Studies about which an inclusion or exclusion decision cannot be made 
because sufficient information is not currently available.

Results section

Conducting Reporting



Good quality of reporting
We identified 5220 reports fr om the electronic search of the databases. See 
Figure 1 for a summary of the process for identifying trials for inclusion. We 
identified 33 reports by checking the reference lists of relevant reviews and 
through communication with experts in the tobacco control and depression 
field. After screening, we reviewed the full text of 106 trials that were 
considered potentially eligible. Of these, 45 trials were excluded after 
reviewing the full text (see Characteristics of excluded studies). Four studies 
were ongoing and the outcomes are expected in 2013 to 2014 (see 
Characteristics of ongoing studies ). Eight studies are awaiting classification. 
We asked the authors for additional data, which they have not yet supplied 
(see Characteristics of studies awaiting classification). 

(Van der Meer RM 2013 Rev Cochrane Database)

Poor quality of reporting
We identified and included 21 reports of 7 trials with a total of 260 
participants. (Tsoi 2010)

Conducting Reporting

..in the text



Conducting Reporting

..in the text

(Van der Meer RM 2013 Rev Cochrane Database)


