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Guida alla ricerca per Infermieristica 
 

I cataloghi 
Per accedere ai cataloghi delle biblioteche dell’università di Bologna si può partire dal sito della 
Biblioteca Centrale del Campus di Rimini (http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca). 
 

 
  

Scorrere la pagina per visualizzare la sezione Cataloghi e Banche dati. 
 

 
 
Dal link Cataloghi è possibile accedere agli indirizzi del catalogo della Biblioteca, delle biblioteche 
dell’Ateneo e ai cataloghi nazionali e internazionali. 
Vi si trova anche il link al Catalogo italiano dei periodici ACNP (http://acnp.cib.unibo.it/cgi-
ser/start/it/cnr/fp.html) tramite il quale è possibile ricercare per titolo periodici di ogni disciplina, 
verificare quali biblioteche li possiedono e se esiste un abbonamento in linea; gli abbonamenti 
online attivi presso l’Ateneo sono contrassegnati dalla sigla UNIBO. 
 
 
 
 
 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
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Così si 
presentano in 
ACNP le 
descrizioni 
delle edizioni 
su carta  
e online 
di una rivista.  
 

 
 
Per accedere 
al testo delle 
riviste online cliccare su Full Text o sul bottone A-link e, da casa, utilizzare il proxy. 

 
Il proxy: come accedere alle risorse on-line da casa 
Il proxy è un computer collegato alla rete di Ateneo che fa da tramite con i server che ospitano le 
riviste e le banche dati in abbonamento presso l’Ateneo. 
Le istruzioni sono disponibili all’indirizzo:  http://www.cib.unibo.it/portale/strumenti/proxy.  
Il proxy chiede una password di accesso che coincide con l’indirizzo di posta elettronica assegnato 
agli studenti dall’Ateneo. Una volta attivato il proxy si naviga all’interno di una finestra che 
contiene i link a tutte le risorse disponibili: 
 

 
 

Testi di riferimento disponibili in Biblioteca 
Atlante di anatomia fisiopatologia e clinica / Frank H. Netter. - Milano : Masson. 
Collocazione DEWEY 611 NETFH  
 

http://www.cib.unibo.it/portale/strumenti/proxy
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Atlante di anatomia umana / Frank H. Netter. - 2. ed., ed. originale / a cura di John T. Hansen, ed. 
italiana / a cura di Lucio Cocco, Lucia Manzoli. - Milano : Masson, 2004. 
Collocazione DEWEY 611 NETFH 3. C. 
 

Atlas of human anatomy / Frank H. Netter ; consulting editors Jennifer K. Brueckner ... [et al.]. - 4. 
ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, [2006]. 
Collocazione DEWEY 611 NETFH (disponibile anche il cd-rom) 
 

Il nuovo Medicina e biologia : *dizionario enciclopedico di scienze mediche e biologiche e di 
biotecnologie : italiano-inglese, inglese-italiano / di Giovanni Delfino ... °et al. !. - 2. ed. - Bologna : 
Zanichelli, 2003. 
Collocazione DIZ 610.3 NUOMB (disponibile anche su cd-rom consultabile sui computer della 
biblioteca). 
 

To take care : piccolo vocabolario multietnico sanitario ed assistenziale / Giuliani Gian Carlo, 
Palazzi Laura ; elaborato con il contributo di Sergio Antonio Cena ... [et al.] ; hanno inoltre 
collaborato Babylaine Ariola, Mauro Barbero. - Torina : Libreria Cortina, [2008]. 
Collocazione DEWEY 610.3 GIUGC. 
 

Classi Dewey 
In Biblioteca i libri sono collocati negli scaffali sulla base di uno schema di classificazione della 
conoscenza suddivisa per disciplina e rappresentato da codici numerici; le classi rilevanti per 
Infermieristica sono: 
 
610 Medicina 
610.73 Infermieristica 
611 Anatomia 
612 Fisiologia umana 
613 Promozione della 
salute 

613.7 Educazione fisica 
614 Medicina legale 
615 Farmacologia e 
terapeutica 
616 Malattie 

616.0757 Diagnosi 
radiologica 
617 Chirurgia 
618 Ginecologia 
619 Medicina sperimentale 

 
 
Suggerimenti per la ricerca per soggetto nel catalogo della Biblioteca 
Quando si effettua una ricerca per argomento è necessario definire in modo preciso il proprio 
quesito di ricerca e scegliere i termini da ricercare nei cataloghi e nelle banche dati. 
Esempio di frase/quesito: “la gestione del catetere venoso centrale da parte dei genitori nel 
bambino oncologico”; nella scelta dei termini è bene considerare l’esistenza di sinonimi: 
nell’esempio citato il soggetto da ricercare è: tumori – infanzia. L’esempio suggerisce che per una 
ricerca esaustiva sul cancro è bene ricercare nel campo soggetto i due termini: cancro OR tumori; 
l’operatore OR restituisce tutti i soggetti che contengono il termine cancro e tutti quelli che 
contengono il termine tumori. 
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Per aprire il campo soggetto 
cliccare su Altri campi. 
 
 
 
 
 
 
 

Banche dati  
L’Ateneo è abbonato a numerose banche dati che indicizzano la letteratura medica internazionale. 
La bibliografia di riferimento per l’infermieristica è CINAHL; per l’accesso e ulteriori banche dati si 
rimanda alla pagina: 
http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-
disciplinare/medicina-1  
 
PubMed 
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) è l’interfaccia pubblica di accesso al Medline, la 
storica bibliografia medica curata dalla National Library of Medicine degli Stati Uniti. PubMed offre 
l’accesso alle citazioni bibliografiche dal 1950 ad oggi; indicizza circa 5400 riviste americane e di 
altri paesi; il 90% delle citazioni si riferisce a fonti in lingua inglese. 
Utilissimo per imparare ad usare PubMed il tutorial 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/nurses/cover.html   

 
Per approfondire 
Sono disponibili un Corso sulla ricerca bibliografica e un Tutorial per migliorare l’uso di ACNP:  
http://www.cib.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy  
 
Conoscere e usare PubMed : guida al più noto sistema di ricerca bibliografica in campo biomedico 
/ Salvatore Corrao.- Roma : Il pensiero scientifico, 2007. - 107 p. : ill. ; 20 cm. 
DEWEY 025.0661 CORS 
 
Pubmed : Istruzioni per l'uso / Chiara Bassi. - Roma : Il pensiero scientifico, 2010. - 48 p. : ill. ; 
11x17 cm. ((V. con spirale. 
UFFICIO 025.0661 BASC 
 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-disciplinare/medicina-1
http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-disciplinare/medicina-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/nurses/cover.html
http://www.cib.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy
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La ricerca documentale : istruzioni per l’uso / Claudia Vidale, Giovanni M. Guarrera ; presentazione 
di Carlo Favaretti. - Roma : Il Pensiero Scientifico, 2013. 
 
Le tesi nei corsi di laurea per infermieri: contributo per un miglioramento, Paola Giulio, Luisa 
Saiani, Alvisa Palese, Valerio Dimonte, in Assistenza infermieristica e ricerca, 2005, 24, 2. 
 
Fondamenti di ricerca infermieristica / Denise F. Polit e Cheryl Tatano Beck ; edizione italiana a 
cura di Alvisa Palese. - Milano : McGraw Hill, 2014  
DEWEY 610.73 POLDF  
 
Dove e come reperire le linee guida,  Paolo Chiari, Cristiana Forni, Daniela Mosci, Renate Warasin, 
in ASSIST INFERM RIC 2014; 33: 227-231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura di Claudio Fabbri e Stefania Venturino 
Edizione giugno 2010. Aggiornata febbraio 2017 
email: campusrimini.biblioteca@unibo.it   
web: http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca  
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