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Il nuovo PubMed

Le slide che seguono sono state create dal National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) e sono state adattate dalla
Biblioteca IOV per gli utenti dell’Istituto Oncologico Veneto



• Gli snippets (estratti) da abstract/titoli nella pagina dei risultati

• Come muoversi da una pagina all’altra (funzione preview)

• Navigazione del record attraverso la sidebar

• Funzione “Cite” nel formato desiderato

• Condivisione via social media or permalink

… alcune novità del nuovo PubMed
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Miglioramento della funzione “Best Match” 
 i risultati più pertinenti sono in cima

Miglioramento dell’algoritmo di ricerca

• Ricerca più ampia di

› sinonimi

› forme singolari plurali

› forme ortografiche (British/American English)

• Troncamento illimitato (prima era limitato a 600 varianti)

… il nuovo PubMed ha migliorato
la strategia di ricerca
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• Sii specifico

• Non inserire TAG [tiab] e/o operatori booleani (AND, OR, NOT)

• Non utilizzare punteggiatura (?-/)

• Evita il troncamento (*)

Stai cercando una citazione di cui conosci già alcuni estremi?

• Lascia che il citation sensor lavori per te

Le best practice di PubMed non sono cambiate
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Still to come…

• Questi strumenti verranno aggiunti nel tempo al nuovo PubMed:

• MeSH database
• NLM Catalog
• Clinical Queries
• Single Citation Matcher
• Batch Citation Matcher

• My NCBI ti indirizzerà al nuovo PubMed – non dovrai ricreare le 
ricerche salvate, gli alert impostati, la bibliografia e le collezioni
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• Full Text Links
⁻ Publisher icon
⁻ PMC icon
⁻ Library icons

• Cite
• Add to Favorites
• Share
• Page Navigation

Sidebar Menu 
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• Citazioni nei formati
AMA, MLA, APA, NLM

• Funzione Copy citation

• Download .nbib

Cite
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Ricerca: otitis media treatment
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• Grafico dei risultati per 
anno

• Save, Email, Send to

• Best Match è la funzione di 
default

• Abstract snippets

• Filters

• Advanced search

• Create alert

• Cite and Share

Pagina dei risultati
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• < precedente
• > successivo
• Hover per vedere

anteprima dettagli

Record Precedente&Successivo
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Salva e invia all’indirizzo mail i risultati
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Selezionare i record
• All results on this page
• All results (up to 10K)
• Selection

Scegliere il formato
• Summary
• PubMed (vecchio Medline)
• PMID List 
• Abstract
• CSV

Save to File - Opzioni
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Seleziona i risultati
• All results on this page
• Selection

Scegliere il formato
• Summary (Text)
• Summary
• Abstract (Text)
• Abstract

Email - Opzioni

13



Send to
• Clipboard (temporaneo)
• My Bibliography
• Collections

Altre azioni possibili
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È necessario aver 
eseguito il log-in 
in MyNCBI



1. Click su Additional 
Filters

2. Seleziona una
categoria

3. Spunta i filtri di 
interesse

4. Clicca nuovamente
sul filtro per 
applicarlo alla ricerca

Filtri
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• Create alert
• Specifica la frequenza

di notifica degli alert
• Specifica il format in 

cui vuoi ricevere i
record

Crea un Alert
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• Puoi selezionare il
qualificatore di campo

• Show index

Advanced Search and History
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• Visualizzare e scaricare la history delle ricerche (ultime 8 ore)
• Comparare risultati di diverse ricerche
• Combinare tra loro diverse ricerche
• Visualizzare i search details

Search History
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Visualizza come PubMed 
ha tradotto la tua ricerca

Search Details
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Nuova strategia di ricerca:
Ricerca più ampia di sinonimi
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Nuova strategia di ricerca:
Forme ortografiche British/American Mapping
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Nuova strategia di ricerca: 
Troncamento illimitato
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• Log in to My NCBI
• Advanced search 
• Filters
• Timeline
• Sort order
• Cite
• Share
• Publisher and PMC icons
• Outside Tool icons

It’s all on mobile, too!
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Communication and Planning

Watch for Updates:
•PubMed in the NLM Technical Bulletin 
•PubMed in the NCBI Insights Blog
•New PubMed Home Page
•NLM and NCBI Social Media
• Training from the National Network of Libraries of 

Medicine
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https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?query=pubmed&v:project=technical-bulletin
https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/?s=pubmed&submit=Search
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
http://nnlm.gov/training/

