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Attraverso questo tutorial apprenderete come condurre una ricerca semplice utilizzando la base dati 
CINAHL. Inoltre, vedremo come consultare gli Evidence-Based Care Sheets e le Quick Lessons



Inizieremo a condurre una ricerca per parola chiave dalla pagina della ricerca semplice con le Search 
Options aperte. Inserite nel campo di ricerca la parola migraine e selezionate il filtro Full Text per 

restringere i risultati a quelli con il solo testo completo.



Potete aggiungere ulteriori filtri alla vostra ricerca quali Peer Reviewed e References Available. 



I modi di ricerca vi consentono di aggiungere automaticamente un OR tra i termini selezionando la 
casella accanto alla modalità Find any of my search terms. Di aggiungere un AND tra i vostri 

termini, selezionando la modalità Find all my search terms. Selezionando il riquadro accanto a 
Apply related words espanderete ulteriormente i vostri risultati. Dopo aver applicato i vostri limiti e i 

vostri espansori, cliccate su Search.



Sotto l’area Limit To, utilizzate la barra per restringere i vostri risultati per data di pubblicazione. Muovete 
semplicemente ciascun lato della barra verso il centro. Potete anche restringere i vostri risultati cliccando 

sul link Show More.



La lista dei risultati include dei link alle tipologie di fonte, ad esempio CEU (moduli di unità di educazione 
continua), strumenti di ricerca e lezioni rapide. Cliccate sul collegamento Show More per vedere tutte le 

tipologie di fonte disponibili.



Cliccate sull’icona di un Full Text per leggere un articolo.



Cliccate sull’icona folder per salvare i risultati nella cartella temporanea di sessione. Per salvare i 
risultati più a lungo rispetto alla sessione corrente, cliccate il collegamento Sign In e accedete ad un 

account MIO EBSCOhost esistente o createne uno nuova gratuitamente.



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://connect.ebsco.com


