Embase®

GUIDA RAPIDA PER GLI UTENTI - LA RICERCA
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Inizia la ricerca
Per una ricerca generale,
scegli la Quick Search ed
inserisci i termini nel box.

3

Apri le altre opzioni di ricerca
Clicca su Search e scegli tra le ricerche PICO, Advanced, Drug, Disease, Device or Article per accedere
ai diversi percorsi di ricerca disponibili per ogni categoria. Sono disponibili inoltre due modalità di
ricerca specifiche sugli eventi avversi e la farmacovigilanza: PV Wizard e Medical Device

Altre importanti funzioni
Clicca Emtree per aprire il Thesaurus
ed iniziare la ricerca per descrottore.
Per vedere i materiali di training
predisposti da Embase scegli la
funzione Help.

Per cercare frasi esatte,
utilizza l'apice o le virgolette
per delimitare la frase.
es. 'pressure ulcer', "pressure
ulcer"

Clicca qui per ottenere più
suggerimenti utili alla tua
ricerca.

Ti verranno proposti dei
possibili termini del
Thesaurus Emtree®.

Puoi aggiungere alla tua ricerca i
nomi di autori ed il titolo di un
journal, selezionando l'operatore
booleano più opportuno.

Puoi utilizzare gli operatori
booleani AND, NOT e OR.
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Puoi aggiungere altri campi di
ricerca cliccando qui.

Limita la ricerca per anno
di pubblicazione
Il settaggio automatico
propone tutti gli anni.
Puoi cambiare questa
impostazione nella Quick
Search selezionando gli anni
di interesse cliccando qui.

Per tutte le altre tipologie di
ricerca, clicca su Date sotto il
campo di ricerca e seleziona
gli anni di pubblicazione di
tuo interesse.
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PICO - costruzione della ricerca
Nel campo principale, seleziona i parametri che vuoi inserire:
Population, Intervention, Comparison/Control, Outcome.

Dopo aver aggiunto il termine,
clicca sul text in grigio accanto
per aggiungere tutti i sinonimi
alla ricerca.

Nella colonna di sinistra inserisci il termine, cliccando su Find
best term , ti verranno suggeriti i relativi descrittori del
Thesaurus Emtree. Clicca su quello che più si adatta al tuo
argomento.
Clicca su i per vedere le relative informazioni, inclusi i sinonimi
e la definizione del dizionarioDorland (se disponibile).
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Embase®
GUIDA RAPIDA PER GLI UTENTI - I RISULTATI

1 Affina i tuoi risultati
Usa Results Filters per affinare i risultati
della tua ricerca selezionando sources,
drug or device trade names, diseases,
subheadings, etc.
Puoi vedere in anticipo il numero dei
risultati che puoi ottenere applicando uno
dei filtri proposti.
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Qui è visibile la search history della
tua sessione di ricerca. Seleziona una
ricerca per richiamare i risultati
Gestisci la tua search history
corrispondenti ed utilizza la barra
superiore per salvare, cancellare,
Il dettaglio della tua ricerca è
visibile qui. Se vuoi puoi modificare stampare, esportare e condividere via
email.
direttamente la stringa di ricerca e
rilanciarla.

Il numero delle
citazioni ottenute dalle
singole ricerche è
disponibile qui.

'pancreas cancer' NEXT/4 cell* NEAR/6 therapy

Applica i filtri per identificare la
relazione tra farmaci, patologie, device
ed eventi correlati.

3 Stampare ed esportare

4 Impostare un avviso via email o un

Seleziona i risultati che desideri gestire usando i singoli checkbox nella pagina
oppure l'intera pagina cliccando su Results.
Usa queste opzioni per stampare o esportare le citazioni selezionate oppure per
spedirle direttamente via email. Puoi anche aggiungere le referenze alla tua
Clipboard.
E' possibile esportare i dati filtrati cliccando
Export, disponibile nella barra inferiore
all'apertura dei risultati.

RSS feeds

Puoi impostare un avviso via email o un
RSS feed relativi alle ricerche correnti
cliccando su uno di questi link.

Accedi ad Embase dal link embase.com/login.
Visita Embase Help per maggiori informazioni sulla consultazione di Embase.
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