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Attraverso questo tutorial imparerete a condurre una ricerca avanzata usando le basi dati CINAHL  ed
anche come combinare diverse ricerche usando la sezione cronologia delle ricerche.



Iniziamo conducendo una ricerca per catheters, selezionando il filtro Full Text. Inserite il termine nel
campo di ricerca, selezionate i limiti e cliccate su Search. 



Questa ricerca può essere ulteriormente modificata usando i filtri disponibili dalla colonna di sinistra sotto 
Limit To. Cliccate sul link Search History per vedere la ricerca dalla finestra della cronologia delle
ricerche/alert. In questa ricerca desideriamo restringere i nostri risultati a quelli relativi alle infezioni

alle vie urinarie derivate dal catetere.



Clicchiamo su New Search per pulire la schermata di ricerca e eliminare anche ogni filtro selezionato
in precedenza, così possiamo condurre una nuova ricerca su hemodialysis. Dopo aver completato

la nuova ricerca, la combineremo con la nostra ricerca per catheters usando la cronologia delle
ricerche. Inserite hemodialysis nel campo di ricerca, cliccate sul filtro Full Text e 

successivamente su Search. 



La ricerca sarà aggiunta alla cronologia. Il passo successivo consiste nel combinare questa ricerca con 
la precedente S1, la ricerca limitata al full text per catheters. Per combinare le ricerche, selezionate i 
riquadri sulla sinistra di ciascuna e scegliete un bottone per correlarle. Cliccheremo su Search with 

AND per ottenere risultati che contengono entrambi i termini ricercati. Nota, se i vostri campi di
ricerca non sono stati automaticamente puliti, rimuovete i termini della strategia di ricerca

precedente prima di cliccare su Search with AND. 



La lista dei risultati sarà aggiornata riflettendo la ricerca combinata e una nuova ricerca si aggiungerà
alla cronologia delle ricerche.  



Questa ricerca potrà essere ulteriormente limitata selezionando i limiti dall’area Limit To sul lato
sinistro. Il link Show More consente di utilizzare filtri supplementari che possono ulteriormente

limitare la vostra ricerca. 



I limiti possono includere Research Article, Evidence-Based Practice e Age Groups. Dopo aver 
selezionato i filtri desiderati cliccate su Search. 



La lista dei risultati sarà visualizzata. Noterete l’indicatore Options set, che segnala che dei filtri sono
stati selezionati.



La cronologia delle ricerche riflette tutte le ricerche effettuate e ciascuna consente di vedere i termini e i 
filtri applicati oltre ai numeri dei risultati trovati. Cliccate sul link Edit da una delle righe del vostro

storico per modificare i termini di ricerca, i limiti e gli espansori. Questa azione è utile quando
desiderate modificare ulteriormente la ricerca. 



La ricerca per argomenti può essere altrettanto utile. Il team editorial di CINAHL Editorial ha assegnato
degli argomenti agli articoli in base al loro contenuto, consentedovi di creare delle ricerche mirate. 

Quando selezionate il riquadro Suggest Subject Terms sopra il campo di ricerca, prima di condurne
una, i vostri termini saranno cercati direttamente all’interno dell’autorità CINAHL Headings. Da lì potrete

selezionare argomenti e sotto-argomenti per affinare la vostra ricerca. 



Potete anche cliccare direttamente sul collegamento CINAHL Headings, dalla barra di navigazione in 
alto, per scorrere gli argomenti più pertinenti. Per ulteriori informazioni sulla ricerca usando i termini del 
tesauro, consultate il tutorial “Termini CINAHL/MeSH su EBSCOhost” dal sito di assistenza EBSCO. 

La funzionalità di ricerca per CINAHL Headings è disponibile in tutte le basi dati CINAHL. 



Quando ricercate le basi dati CINAHL Plus o CINAHL Complete, potete cliccare sul collegamento
EVIDENCE-BASED CARE SHEETS dalla barra di navigazione in alto o su QUICK LESSONS sotto il
collegamento More e visualizzare una lista dei topici disponibili. Selezionate semplicemente il riquadro

accanto ad uno degli elementi della lista e cliccate sul bottone Search.



Il record apparirà attraverso la lista dei risultati. Cliccate il collegamento PDF Full Text per vedere la 
Quick Lesson o l’ Evidence-Based Care Sheet.  Per accedere ai moduli dell’unità di educazione continua 

di CINAHL, cliccate sul collegamento CE Module e seguite le istruzioni di registrazione con CINAHL.



In qualsiasi momento cliccate su Help per consultare una guida completa dedicata.



Per ulteriori informazioni visitate il sito di assistenza EBSCO
http://help.ebsco.com


