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“Nessuna trattazione inerente Internet potrà mai dirsi completa ed aggiornata” C.G.2005 
 
Fino a pochi anni fa il reperimento di materiale bibliografico era un grosso problema, era 
necessario consultare fisicamente i volumi dell’Index Medicus e, una volta individuato 
l’articolo, si doveva cercare la rivista e fare fotocopie. Da qui l’importanza di avere una 
biblioteca ben fornita nelle vicinanze perché altrimenti si doveva ricorrere alla posta 
ordinaria prima ed al fax poi, insieme alla conoscenza diretta di qualche operatore di 
biblioteca. Con l’avvento e l’affermarsi delle rete Internet il problema è passato dalla 
scarsezza di informazioni a quello del suo eccesso e non è raro trascorrere ore davanti ad 
un computer e trovarsi a leggere dei sistemi di riproduzione dei panda in cattività invece 
che della sicurezza della terapia con GH.  
In questo capitolo quindi cercheremo di descrivere una strategia efficace nel dare risposte 
ai quesiti partendo dalla formulazione della domanda per arrivare alla lettura o all’ordine 
della bibliografia rintracciata, sempre sarà data massima importanza all’affidabilità della 
fonte consultata.  
 

Come rintracciare la bibliografia 
 

L’esempio classico riguarda il ricercare se i sedativi centrali della tosse sono utili nella 
tosse, di fronte a questo quesito clinico, la maniera più semplice ed intuitiva consiste nello 
scrivere i termini principali in un motore di ricerca, es. Google (http://www.google.it), i 
termini cough, sedative e pediatric, così facendo si ottengono 6990 siti censiti. Tra le prime 
dieci voci restituite quattro sono di siti di divulgazione medica, due  di pubblicità di farmaci 
per la tosse e i restanti riguardano articoli solo vagamente legati alla medicina ufficiale. 
Come si vede si è molto lontani dall’ obiettivo, difatti il normale motore di ricerca esamina i 
vari siti web e li classifica in base a parole chiave che ritrova in genere nella pagina 
principale del sito.  

 
Il PubMed 
Ben differente è il risultato che ci si aspetta collegandosi al National Library of Medicine 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi ), ove è disponibile il Medline. Si tratta della 
versione elettronica dell’Index Medicus che raccoglie circa 11 milioni di articoli comparsi su 
riviste scientifiche dal 1966 in avanti. Le riviste censite sono circa 4000 ed i settori coperti 
sono medicina, scienze precliniche, organizzazione sanitaria, nursing e veterinaria. Il 
servizio è gratuito dal 1997. Un ottimo “Tutorial” accessibile dalla prima pagina del sito 
insegna come usare il motore di ricerca; naturalmente è necessaria la comprensione, 
anche minima, della lingua inglese. Per riuscire a comprendere al meglio quanto scritto di 
seguito è vivamente consigliato essere al computer, collegati ad Internet, ed eseguire 
praticamente quanto descritto. 
Per ottenere le informazioni cercate per prima cosa bisogna formulare la domanda in 
maniera razionale secondo lo schema P.I.O. allo scopo di identificare le parole chiave: 

 [Popolazione] = nella popolazione pediatrica  
 [Intervento] = la somministrazione di sedativi centrali 
 [Outcome] = riduce la tosse ? 

 
I Termini MeSH 
Precedentemente ci siamo avvalsi del linguaggio naturale ma per ottenere i migliori 
risultati dalla consultazione del Medline è bene utilizzare una strategia differente. I singoli 
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lavori vengono infatti “indicizzati” da parte di personale all’uopo formato, che sceglie le 
parole chiave con cui archiviare ogni articolo, utilizzando un vocabolario condiviso e 
validato di termini controllati, i termini MeSH (Medical Subject Headings). La velocità di 
indicizzazione degli articoli varia da due settimane a due mesi circa, ed è funzione 
dell’importanza della rivista. Oltre ad attribuire un significato univoco a ciascun termine in 
maniera da evitare l’imprecisione del linguaggio parlato, il MeSH classifica i termini in 
maniera “gerarchica” per cui usando un termine generale (es. faccia) normalmente si 
includono tutti i termini particolari che sottostanno a “faccia” nell’albero gerarchico  (es. 
guancia, mento, occhio, sopracciglia, palpebre, ciglia, fronte, bocca, labbra, naso).  
Per rintracciare i termini MeSH si parte, come per ogni altra necessità, dalla prima pagina  
di PubMed che si vede nella figura, nella colonna azzurra a sinistra si sceglie MeSH 
Database: 

 

 
 

La pagina che segue presenta tre “Animated Tutorial” attraverso i quali viene spiegato in 
un “basic english” parlato, scritto ed animato, come organizzare una ricerca,  come 
combinare diversi termini e come restringere e focalizzare al meglio i risultati.  
 

 
 
Per continuare la nostra ricerca, abbiamo un box in cui scrivere il nostro termine in 
linguaggio libero, il database ci restituisce i termini MeSH collegati e le definizioni che li 
contraddistinguono, tra queste possiamo scegliere ciò che ci interessa; inoltre cliccando il 
termine stesso sottolineato si ha la possibilità di limitare o ampliare il campo di ricerca.  
Una prima difficoltà potrebbe essere la conoscenza del termine inglese da cercare, 
personalmente ho sempre a portata di mano una vecchia copia del Nelson in inglese e 



consulto l’indice analitico, un’alternativa valida è usare uno dei tanti traduttori in rete, es.: 
http://babelfish.altavista.com/ , ancora meglio un traduttore di termini medici all’indirizzo: 
http://scientifico.pneumonet.it/tradform.asp.   

 
Per tornare al nostro esempio possiamo inserire il primo termine “cough”, vediamo come 
questo sia un termine MeSH, ne possiamo leggere la definizione. 
 

 
 
Possiamo poi esplodere i sottocapitoli (subheadings) per restringere eventualmente i 
campi di ricerca e possiamo cliccare a destra dove è scritto “Links” e decidere se iniziare 
subito una ricerca con PubMed o con Clinical Queries, oppure inviarlo al box di ricerca 
scegliendo l’operatore booleano AND, NOT, OR, (Send to Search Box with…) in maniera 
da poter aggiungere altri termini, nel nostro caso “sedative”. 
Ripetendo poi la procedura con quest’ultimo termine si vede che il MeSH si orienta 
principalmente verso sedativi del SNC, mentre scrivendo “drugs for cough” e sfogliando i 
suggerimenti (more…) si arriva ad individuare il termine “Antitussive Agents” quale termine 
appropriato; anche in questo caso si può decidere  se esplodere il termine per restringere 
il campo, in ogni caso il passaggio successivo consiste nell’inviarlo al box di ricerca con un 
operatore a scelta (in questo caso AND) cliccando “Send to Search Box with AND”.  
Avremo quindi una linea di ricerca così strutturata: “Cough/drug therapy” [MeSH] AND 
“Antitussive Agents” [MeSH]. 
 

 
 
Premendo Search PubMed si ottengono 402 lavori che sono decisamente tanti da 
consultare. Sarà allora opportuno limitare la scelta, pertanto si cliccherà su “Limits” nella 
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riga sottostante la linea di ricerca e in questa maniera si potranno limitare ad esempio 
l’età, il tipo di pubblicazione e la data di inserimento nel database.  
 

 
 
In questo caso ponendo come limiti età 0-18 anni, tipo di pubblicazione Clinical Trial, data 
di inserimento nel database 5 anni, limitandosi agli studi su umani (escludendo studi su 
animali) e infine premendo “Go”, si ottengono 5 articoli che parlano dell’argomento che ci 
interessa. Naturalmente si possono utilizzare ulteriori limiti, es. metanalisi, linee guida 
ecc., basta provare e controllare il risultato.  
Gli articoli così ritrovati vengono elencati con autori, titolo, rivista e data di pubblicazione; 
per la maggior parte di essi è possibile consultare l’abstract, solo per alcuni è possibile 
accedere all’intero articolo e la percentuale è in costante diminuzione. La maggior parte di 
essi è però acquistabile on line collegandosi al sito Internet della rivista o dell’ editore. 
L’abstract può essere salvato sul proprio computer semplicemente con il copia-incolla o 
spedendolo per e-mail o inviandolo come file il tutto utilizzando il tasto “Send to” una volta 
evidenziatolo. 
 
Gli operatori Booleani 
Poco sopra abbiamo citato gli operatori booleani, essi sono AND, OR, NOT, servono a 
legare tra loro i diversi termini della ricerca, il significato è intuitivo ma il classico esempio 
tratto dalla teoria degli insiemi contribuisce a fare chiarezza: 
 
AND 

morbillo AND encefalite: ritrova articoli in cui si parla di morbillo e di encefalite 
nello stesso lavoro. 
 
OR 

morbillo OR encefalite: ritrova tutti gli articoli che parlano di morbillo e tutti quelli 
che parlano di encefalite. 
 
NOT 

morbillo NOT encefalite: ritrova tutti gli articoli che parlano di morbillo ma esclude 
quelli che parlano di encefalite. 
 



Gli operatori devono sempre essere scritti in LETTERE MAIUSCOLE. La loro 
combinazione ci consente di effettuare ricerche sempre più precise. 
 
Clinical Queries 
Una volta trovati i termini MeSH e legatili tra loro tramite gli operatori booleani, si può 
effettuare la ricerca tramite il bottone “Search PubMed” oppure utilizzare una pagina che 
rende semplici le ricerche di tipo clinico la “Clinical Queries”. Ad essa si accede dalla solita 
pagina principale di PubMed, cliccando la voce “Clinical Queries” sulla barra laterale 
azzurra sotto il capitolo “PubMed Services”  
Qui si presentano due box di ricerca pensati specificamente per i medici. Il primo limita il 
campo agli studi clinici, e per questo è dotata di quattro filtri specifici: eziologia, diagnosi, 
terapia e prognosi; consente inoltre di selezionare la sensibilità (articoli in cui l’argomento 
ricercato può essere toccato solo marginalmente) o la specificità (articoli in cui l’argomento 
cercato è l’aspetto principale).  
 

 
 
Il secondo permette la ricerca solo su revisioni sistemiche, metanalisi, reviews di studi 
clinici, medicina basata sull’evidenza, consensus conference e linee guida. Anche in 
questo caso è decisamente consigliabile usare i termini MeSH trovati utilizzando l’apposito 
data-base e magari trasferiti nei box di ricerca con il semplice taglia-incolla. 

 

 
 

Cos’altro si può fare? 
Quanto sopra è soltanto un uso molto semplice del PubMed che però può dare ottime e 
affidabili informazioni, numerose altre opzioni sono disponibili come ad esempio trovare 
una rivista partendo dalla sua sigla bibliografica (Journals Database), trovare un articolo 
partendo dai dati bibliografici, es. rivista e numero, o dal nome di uno degli autori ecc. 
(Single Citation Matcher), memorizzare le proprie ricerche per riprenderle in seguito 
(Cubby, necessita di registrazione, gratuita), anche questo è chiaramente spiegato con 
esempi pratici ed esercitazioni utilizzando il solito “Tutorial” accessibile come sempre dalla 
colonna azzurra a sinistra della prima pagina di PubMed, per comprenderlo bene ritengo 
possa essere necessario dedicargli più di una seduta di studio. 



 

Altre risorse della rete 
 
Citiamo qua molte risorse reperibili nel web, accompagnate da una sintetica descrizione 
dei loro contenuti. 
 
Motori di Ricerca 
 
http://www.embase.com/   
Sito di Embase, interessante per la ricerca bibliografica, a pagamento; si tratta della 
versione elettronica di Excerpta Medica. Recensisce circa 4000 riviste, il 35% delle quali 
non presenti in Medline con una copertura particolarmente attenta alla farmacologia. 
 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME   
Nuovo indirizzo dei centri Cochrane dedicati alle revisioni sistematiche della letteratura, 
sostanzialmente a pagamento. 
 

http://www.areas.it/   
Centro Cochrane Italiano. 
   

http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp . 
Clinical Evidence, un’emanazione di BMJ, altra fonte di revisioni, sempre a pagamento. 
 

http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/index.html  
Sito di Bandolier, una rivista che si occupa di analizzare metanalisi e pubblicazioni recenti 
per poi pubblicarle mensilmente. I numeri divengono disponibili gratuitamente dopo sei 
mesi dalla pubblicazione della rivista cartacea. 
 
Linee guida 
 
Un utilizzo differente ma altrettanto importante per il medico, riguarda il reperimento e la 
valutazione di linee guida.  
Il primo sito da conoscere in proposito è quello di AGREE (Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation) rintracciabile all’indirizzo: http://www.agreecollaboration.org/ . 
Nell’ambito del sito si ritrovano gli strumenti per valutare la qualità e l’efficacia pratica delle 
varie linee guida nonché un manuale e una guida che aiutano nella costruzione di linee 
guida ottimali. 
Altri siti interessanti sono:  
 

http://www.guideline.gov/ ,  
National Guideline Clearinghouse (NGC): una risorsa pubblica per il reperimento di linee 
guida basate sull’evidenza, messa a disposizione dal dipartimento alla salute e ai sevizi 
umani del Governo degli Stati Uniti. 
 

http://www.nice.org.uk/  
National Institute for Clinical Excellence (NICE): emanazione del servizio sanitario 
pubblico inglese (NHS). 
 

http://www.sign.ac.uk  
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN): costituito nel 1993 con l'obiettivo di 
migliorare la qualità delle cure mediche per i pazienti scozzesi riducendo la variabilità nella 
pratica e nei risultati, attraverso la diffusione di linee guida nazionali contenenti 
raccomandazioni per una pratica clinica efficace basata su evidenze scientifiche. 
 

http://www.pnlg.it  
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Programma Nazionale Linee Guida (PNLG): sito italiano relativo alle linee guida prodotte 
dall’ Istituto superiore di Sanità e all’esame critico di alcune linee guida internazionali. 
 

Linee guida si possono trovare nei siti più disparati, ad esempio una ottima riguardante le 
vaccinazioni, comprendente le vere controindicazioni ai differenti vaccini, la conservabilità 
degli stessi, le procedure da attuare in caso di effetti collaterali ecc, è all’ indirizzo: 
http://www.marcheinsalute.it/viewdoc.asp?CO_ID=982&tree=786 e si scarica cliccando 
“Linee Guida” dalla colonna di destra sotto “Download”. 
 

Un motore di ricerca per rintracciare le linee guida è disponibile all’indirizzo: 
http://www.nelh.nhs.uk/ , si trata del sito della National electronic Library for Health, 
emanazione del NHS inglese. Cliccando “NeLH Guidelines Finder”, nella colonna a 
sinistra sotto “Know How “ ci si porta ad una pagina dove sono presenti due box, uno per 
scrivere il nostro argomento e l’altro per limitare il campo di ricerca in maniera opportuna. 
Anche in questo caso l’azione è estremamente intuitiva. 
 
Trials clinici 
 
A volte può essere necessario sapere se ci sono trials clinici in corso per un dato 
problema, il sito da consultare è: http://controlled-trials.com/ . 
 
Riviste internazionali 
 

http://pediatrics.aappublications.org/   
E’ la versione elettronica di Pediatrics, la rivista ufficiale dell’American Academy of 
Pediatrics.  
Un certo numero di articoli è disponibili in full-text (ma lo si scopre solo provando) e sono 
consultabili tutti gli abstract. Per ciascun articolo, inoltre, è possibile accedere mediante un 
link agli articoli correlati presenti su PubMed. 
 

http://bmj.bmjjournals.com/  
Sito del British Medical Journal, disponibili articoli interi e gratuiti. 
 

http://www.thelancet.com/   
Sito dell’omonima rivista, parte dei testi sono disponibili. 
 

http://www2.us.elsevierhealth.com/scripts/om.dll/serve?action=searchDB&searchDBfor=ho
me&id=pd   
Pagina di consultazione del Journal of Pediatrics, abstract gratuiti, articoli full text a 
pagamento. 
 

http://content.nejm.org/   
Sito del New England Journal of Medicine. il full text è gratis a partire da sei mesi dalla 
data di pubblicazione. 
 

Riviste nazionali 
 
http://www.ijp.it/index.htm  
Sito web della rivista Italian Journal of Pediatrics - Rivista Italiana di Pediatria che 
rappresenta la pubblicazione ufficiale della Società Italiana di Pediatria, da poco tempo in 
lingua inglese; full text anche il numero più recente. 
 

http://www.fimp.org/medico_pediatra.asp  
In questa pagina sono disponibili i numeri arretrati della rivista “Il medico pediatra” organo 
ufficiale della Federazione Italiana Medici Pediatrici, tutti i numeri disponibili 
 

http://www.medicoebambino.com/  
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Pagine elettroniche di Medico e Bambino. Il sito si divide in più parti: pagine elettroniche 
con contenuti originali, rivista cartacea, ECM,  eventi e manifestazioni, pubblicazioni. A 
disposizione numeri completi della rivista cartacea, anche i più recenti. 
 

http://www.masson.it/areaped/  
Sito della rivista Area Pediatrica, disponibili numeri completi full text. 
 

http://www.ricercaesanita.it/index.html  
Sito web della rivista cartacea Ricerca e Sanità pubblicata dalla Glaxo Smith Kline. Vi si 
possono trovare novità legislative del mondo della sanità, un link alle risorse principali 
EBM con un'ampia sezione dedicata alle linee guida. 
 

http://www.asiweb.it/index.htm 
Sito dell’Agenzia Sanitaria Italiana, disponibile solo l’indice. 
 

Elenchi di riviste online 
 

http://nnlm.gov/libinfo/ejournals/branhill.html   
Elenco di riviste online con l'indicazione della gratuità o meno e della copertura 
dell'archivio online. 
 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peb.htm3  
Periodici Elettronici Biomedici. Sito italiano gestito dall'Associazione Italiana Biblioteche: 
utile quando si cerca una rivista online. 
 

http://nnlm.gov/libinfo/ejournals/branhill.html  
Elenco di riviste con motore di ricerca con indicazione della disponibilità di abstract o full 
text, emanazione della National Library of Medicine. 
 

Società scientifiche italiane 
 

http://www.fimp.org  
Il sito della Federazione Italiana Medici Pediatri, organizzazione che raccoglie più del 95% 
dei Pediatri di Famiglia iscritti al sindacato, offre numerose e aggiornatissime notizie in 
merito alla pediatria di famiglia e alle problematiche relative all’organizzazione del SSN, 
presenta diverse aree tematiche tra le quali vaccini, coperture assicurative e forum di 
discussione tra pediatri. Una nutrita ed aggiornata sezione di links permette di risalire alle 
varie realtà regionali. 
 

http://www.sip.it/  
Sito della Società Italiana di Pediatria, recentemente ristrutturato; la maggior parte dei 
contenuti sono accessibili esclusivamente ai soci. Presenta sottosezioni (minisiti) dedicati 
alle Società Scientificha affiliate, ai Gruppi di Studio ed alle sezioni regionali. 
 

 

http://www.neonatologia.it 
Società Italiana Neonatologia, presenta anche un gruppo di studio per la qualità delle cure 
in neonatologia. 
 

http://www.acp.it 
Associazione Culturale Pediatri, ricerca, congressi, studi epidemiologici, online la rivista 
Quaderni ACP. 
 

http://www.siedp.org 
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 
 

http://www.simri.it 
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili, tramite password si accede a servizi 
di aggiornamento, comunicati stampa, congressi ecc. 
 

http://www.aieop.org 
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Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, servizi e documentazione per 
medici e famiglie. 
 

http://www.sicped.it 
Società Italiana di Cardiologia Pediatrica, riservato ai soci. 
 

Società scientifiche estere 
  

http://www.aap.org/  
Sito dell’America Academy of Pediatrics, ampio portale dove trovare informazioni 
aggiornate su patologie, prevenzione esalute dei bambini. 
 

http://www.aspho.org 
American Society of Pediatric Hematology/Oncology (ASPH/O), aggiornamento, terapie, 
ricerca e prevenzione. Per pediatri e genitori. 
 

http://www.rcpch.ac.uk 
The Royal Colege of Paediatrics and Child Health, associazione inglese fondata settanta 
anni fa e che conta seimila soci. 
 

http://www.bapn.uwcm.ac.uk/ 
British Association of  Paediatric Nephrology, linee guida e aggiornamento relativamente 
alla nefrologia pediatrica. 
 

http://www.espid.org 
European Society for Paediatric Infectious Diseases, formazione e scambio di idee tra 
specialisti. 
 

 
Un esempio pratico: seguire l’andamento dell’epidemia influenzale 

 
Riuscire a comprendere l’andamento dell’epidemia influenzale può essere importante per 
la programmazione dei propri impegni, lavorativi e non, ed è un ottimo esempio di ricerca 
e consultazione di “fonti affidabili”. I siti da consultare sono essenzialmente tre: 
http://www.cdc.gov/flu/  
Pagina del Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta che offre 
informazioni generali sull’epidemia influenzale dalla costituzione dei vaccini all’andamento 
settimanale dei ricoveri e dei decessi durante il periodo epidemico. 
http://www.eiss.org/index.cgi  
Il sito di European Influenza Surveillance Scheme, emanazione della Commissione 
Europea, analizza la situazione a livello Europeo con notizie e cartine sempre aggiornate. 
http://www.flu.iss.it/  
Infine il sito italiano dell’Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione, in tempi molto 
rapidi, le rilevazioni della rete dei pediatri sentinella e permette di avere il polso della 
situazione in “tempo reale” 
 
Consultando regolarmente questi siti si riesce a dare informazioni corrette ai propri 
pazienti e a confutare, con dati certi, le opinioni più svariate che i mezzi di informazione 
propinano al pubblico.  
 

 
Discussioni tra pediatri 
 

http://www.fimp.org/forumtutti/iscrizione.asp  
Forum di discussione tra pediatri, prevalentemente problemi organizzativi, richiede 
iscrizione. 
 

http://www.pediatria.it  
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Sito storico della pediatria italiana, presenta un’offerta molto ricca di servizi per i pediatri e 
le famiglie. Molto frequentato il forum che dal 2004 richiede una minima quota di 
iscrizione. 
 
Associazioni di pazienti Italia 
 

http://www.abio.org 
Associazione per il Bambino in Ospedale, corsi di formazione e raccolta di fondi per i 
volontari che assistono i bambini ricoverati in ospedale. 
http://www.aclti.it 
Associazione contro le Leucemie e Tumori nell’Infanzia, , informazioni, novità scientifiche, 
centri specializzati. 
http://www.adrenogenital.org 
Sindrome Adrenogenitale, informazioni scientifiche, raccolta di fondi. 
http://www.aip-it.org 
Associazione Immunodeficienze Primitive, documentazione sulle patologie e forum di 
discussione. 
http://www.airett.it 
Associazione Italiana Rett, informazioni scientifiche e corsi pratici. 
http://www.amri.it 
Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili (AMRI), associazione di volontariato con 
sede all’Isituto Gaslinidi Genova, fornisce notizie per assistenza sociale e sanitaria 
http://www.autismo.it 
Autismo online, è pensato come un manuale per i genitori, parte dalla definizione ed arriva 
fino alle terapie riabilitative e alle leggi sull’handicap. 
http://www.asbin.it 
Associazione per la Spina Bifida e l’Idrocefalo Riguarda (ASBIN), sito di un centro per lo 
studio, diagnosi e terapia di spina bifida e idrocefalo, dedicata principalmente alle famiglie. 
http://www.asmonlus.it 
Associazione Italiana Studio Malformazioni, sito ufficiale, notizie sulle patologie ed elenco 
dei centri di riferimento, un a parte è dedicata alle mamme in attesa. 
http://www.celiachia.it 
Associazione Italiana Celiachia, sito ufficiale, notizie e aggiornamenti nonché prontuario di 
alimenti e farmaci. 
http://www.centrospinabifida.it 
Centro Spina Bifida, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, informazioni sulle 
problematiche e sui centri di riferimento nazionali. 
http://www.dislessia.it 
Sito di volontari, punto di riferimento per le famiglie e di sensibilizzazione per gli addetti ai 
lavori. 
http://www.fdgdiabete.it 
Federazione Nazionale Diabete Giovanile, sito ufficiale, divulga i piani per la diagnosi 
precoce. La terapia, l’educazione sanitaria, i campi scuola ecc. 
http://www.federasma.org/   
Federazione Italiana delle Associazioni di sostegno ai malati asmatici e allergici, 
informazioni mediche, statistiche, normativa, area pazienti, biblioteca, sezione bambini. 
http://www.fibrosicistica.it 
Lega Italiana Fibrosi Cistica – Gruppo Italiano Di Studio della Fibrosi Cistica, eventi, 
congressi, forum, normativa e centri di cura. 
http://www.lice.it 
Lega Italiana contro l’Epilessia,  associazioni nazionali e internazionali nonché gruppi di 
studio e centri di ricerca. 
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http://www.lupus-italy.org 
Gruppo Italiano Lupus Eritematoso Sistemico, per pazienti, aggiornamenti e informazioni. 
http://www.neuroblastoma.org 
Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, informazioni, ricerca, specialisti. 
http://www.rarimanonsoli.it 
Rari ma non soli, portale delle malattie rare, rivolto ai genitori con elenco di Istituzioni 
pubbliche e Associazioni cui rivolgersi. 
http://www.sclerosituberosa.it 
Associazione Tuberosa, aggiornamenti scientifici, riunioni, progetti. 
http://www.sindromediwilliams.com 
Associazione Italiana Sindrome di Williams, aspetti clinici, riabilitativi, informativi, sociali e 
legali. 
http://www.vividown.org 
Sito dell’omonima associazione offre servizi di ascolto, supporto psicologico ecc. 
 
Farmaci 
 
http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm   
Drugs in Pregnancy and Breastfeeding, dal Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia 
dell'Harbor-UCLA Medical Centre (California), brevi schede contenenti dati sugli effetti del 
farmaco in gravidanza, sul neonato e durante l'allattamento; viene fornito il link diretto alla 
ricerca su Medline, tramite Pubmed, relativa al farmaco in questione. 
 

http://www.druginfonet.com/  
Informazioni su temi dedicati alla salute e prodotti farmaceutici per medici (Official 
Package) e consumatori (Patient Package). I farmaci inseriti nella banca sono quelli 
approvati dal FDA. 
 

http://www.farmacovigilanza.org/    
Sito dedicato alla farmacovigilanza con informazioni sui nuovi farmaci. E’ presente una 
sezione pediatrica. Possibilità di effettuare ricerche Medline. Altri servizi: legislazione 
sanitaria, patologie iatrogene 
 

http://www.generici.com/   
In questo sito troviamo tutte le informazioni necessarie per saperne di più sui farmaci 
generici, definito come imitazione di un prodotto originale privo di protezione brevettuale; 
quest'ultima caratteristica permette la produzione del generico a qualsiasi impresa. 
 

http://www.dompe.it/it/home/Home.jhtml?menuId=1&_requestid=90830 
Sito della ditta Dompè che, previa registrazione, mette a disposizione materiale 
bibliografico. 
 

Statistica, epidemiologia, numeri in genere 
 

http://www.cdc.gov/epiinfo/   
Con Epi Info ed un personal computer, epidemiologi, medici e gli altri professionisti di 
sanità possono rapidamente sviluppare un questionario e una maschera, personalizzare le 
regole del processo di registrazione e analizzare i dati. Con alcuni semplici comandi Epi 
Info produce statistiche epidemiologiche, tabelle, grafici e mappe. Crea mappe tematiche 
a partire dai dati introdotti in Epi Info. 
 

http://proxy.racine.ra.it/epiinfo/Index.htm  
Epiinfo in italiano, l’ultima versione del software compare con diversi mesi di ritardo per 
ovvie ragioni di traduzione. 
 

http://www.epicentro.iss.it/ 
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Il Laboratorio di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del Progetto per 
un Osservatorio Epidemiologico Nazionale, ha messo a punto Epicentro.  
Epicentro è uno strumento di lavoro per gli operatori di sanità pubblica, prodotto per 
migliorare l'accesso all'informazione epidemiologica, nell'ambito del servizio sanitario, 
tramite l'uso della rete Internet.  
http://www.ministerosalute.it/medicinali/osmed/sezApprofondimenti.jsp?label=rap  
Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali, rapporti ufficiali compaiono 
contemporaneamente alla loro pubblicazione. 
 

http://www.simi.iss.it/index.htm  
Sistema Informatizzato Malattie Infettive (SIMI) a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, 
cliccando in alto “Motore di ricerca”, si riesce ad accedere, tramite solito box, alle 
statistiche tratte dalle denunce obbligatorie delle malattie, divise per anni e per regioni. 
 

http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000   
ProMED-mail della Società Internazionale delle Malattie Infettive, che raccoglie rapporti 
circa epidemie in tutto il mondo. 
 

http://www.istat.it/  
Sito dell’Istituto Italiano di Statistica, dalla pagina iniziale si può accedere a numerosi 
servizi, es. “Italia in cifre 2004” oppure dalla colonna a sinistra “Per gli utenti” cliccare 
“Banche dati” e alla pagina successiva, a destra sono elencate le banche dati disponibili, 
tra queste molto interessante à il “Data Base Health for all – Italia” scaricabile sul proprio 
computer ed interrogabile senza doversi collegare ogni volta. 
 
Istituzioni Italiane 
 

http://www.ministerosalute.it/index.jsp   
Ministero della Salute. 
 

http://www.cnr.it/sitocnr/home.html  
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 

http://www.iss.it/   
Istituto Superiore di Sanità. 
 

http://portale.fnomceo.it/portal/page?_pageid=33,34340&_dad=portal&_schema=PORTAL   
Portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri 
(FNOMCeO).  
 

http://www.assr.it/index.htm  
Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. 
 

http://www.marionegri.it/   
Istituto "Mario Negri" 
 

Istituzioni Estere 
 

http://www.cdc.gov/  
Center for Disease Control and Prevention (CDC), organismo USA per il controllo e la 
prevenzione delle malattie, con sede ad Atlanta. Importante centro statistico-
epidemiologico infinite risorse a disposizione da esplorare con curiosità. 
 
http://www.fda.gov/  
Sito della Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia americana che si occupa di 
farmaci e nutrizione. La missione della FDA è verificare la qualità e l’integrità del cibo, la 
sicurezza dei cosmetici, dei medicinali, degli apparati biomedici e degli apparecchi 
domestici che emettono radiazioni, come i forni a microonde. 
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http://www.who.int/en/     
Sito web della Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization). 
 
Formazione a Distanza 
 

http://www.pediaweb.it/portal/page?_pageid=74,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
Portale per la formazione continua dei pediatri italiani. 
 

http://www.accmed.org/fad.htm  
Sito per la formazione a distanza dell’Accademia Nazionale di Medicina. 
 

Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp  
Cliccando nella colonna di destra “Offerta Formativa” “Banca dati eventi” o “Banca dati 
progetti”, si arriva ad una semplice maschera da cui ricavare l’elenco degli eventi a cui si è 
interessati. 
 
Farmacie 
 

https://www.federfarma.it/start/homepage.asp  
Sito delle Federfarma che mette a disposizione dati relativi alla spesa farmaceutica, 
consumo di farmaci, normative, ticket regionali e altro. In particolare alla pagina 
https://www.federfarma.it/bdf/ricerca/ricerca.asp si ha la possibilità di ricercare i farmaci 
per nome commerciale o principio attivo e di avere una scheda informativa che riporta 
l’eventuale assenza di glutine. 
 

Portali per medici ricchi di contenuti vari 
 

http://www.levaccinazioni.it/   
Portale italiano interamente dedicato alle vaccinazioni, molto ricco di informazioni utili, 
schede e materiale da distribuire ai pazienti in differenti lingue anche extracomunitarie. 
 

http://www.vaers.org/ 
E’ il sito del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), in esso si ritrovano le 
segnalazioni degli effetti avversi dei vaccini. 
 

http://www.condav.it/navigation/start.htm  
Sito del Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, l’associazione è nata per dare 
voce ai danneggiati dalle vaccinazioni. Si prefigge l’intento di far conoscere i possibili 
danni da vaccino e di sostenere le famiglie nella gestione dei problemi legati alle patologie 
sopravvenute sia da punto di vista diagnostico riabilitativo che da quello di assistenza 
legale. 
 

http://www.renalgate.it/index.html  
Tutto sulle malattie renali e la dialisi 
 

http://www.okmedico.it/welcome/welcome.jsp   
OKMedico.it è un ambiente indipendente e multitematico, che ha recentemente ottenuto la 
certificazione HON conferita ai siti di salute e medicina che perseguono un'informazione 
affidabile e trasparente. I contenuti offerti costituiscono un supporto alla professione 
medica e non intendono sostituire il rapporto medico-paziente. 
 

http://www.edott.it/   
eDott.it è un portale per i medici, ad accesso riservato, sviluppato in particolare per i 
medici di medicina generale per contribuire alla loro crescita professionale. 
 

http://www.docguide.com/dgc.nsf/ge/Unregistered.User.545434?OpenDocument   
Portale per medici molto vario con fonti di letteratura peer-reviewed ed altro. 
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http://www.mfd.co.nz/   
Manufactered Food Database, questo interessante database è stato realizzato dal 
Nutrition Services dell’ospedale di Auckland sulla base di informazioni fornite dall’industria 
alimentare.  
Ogni link permette l’accesso ad una lista completa di prodotti, raggruppati per categoria e 
per marca. Sebbene si faccia riferimento a marche dell’industria neozelandese, la 
consultazione può risultare utile.  
 

http://www.csermeg.it/ Centro studi e Ricerche in Medicina Generale, esempio di come la 
medicina del territorio può produrre ricerca e cultura medica. 
 

Miscellanea 
 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_db.html  
Si tratta di un motore legato alla National Library of Medicine (NLM), che permette la 
ricerca in un database che archivia le Sindromi con anomalie congenite multiple e/o ritardi 
mentali. In pratica si inseriscono le parole chiave (eventualmente termini MeSH)  nel solito 
box e si ottiene l’elenco delle sindromi in cui compare il termine inserito con descrizione 
della sindrome stessa. 
 

http://www.diseasesdatabase.com/default.asp   
Sito di informazioni circa malattie, sintomi, segni fisici, farmaci e più comuni esami di 
laboratorio. 
 

http://www.mic.ki.se/Diseases/index.html  
Database consultabile del Karolinska Insitutet. 
 

http://www.hon.ch/  
Organizzazione non governativa  per la ricerca di informazioni in campo medico 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html   
Enciclopedia Medica con foto e illustrazioni varie. 
  

http://hpdrc.cs.fiu.edu/med.resource/   
Florida International University database relative principalmente ad informazioni reperibili 
sul web. 
 

http://www.dica33.it/glossario/default.asp   
Ricerca su 20.000 lemmi sanitari, glossario dei termini medici in italiano. 
 

http://www.medscape.com/pediatricshome/   
Sito di raccolta di informazioni mediche utili per medici ed operatori sanitari, questa pagina 
è dedicata alla pediatria. 
 

http://www.isabelhealthcare.com/  
Isabel è particolarmente interessante, gratuito fino a tutto il 2003 ma attualmente a 
pagamento con costo annuo di 143 Euro, prova di 30 giorni gratuita disponibile. Si tratta di 
un sito essenzialmente pediatrico di assistenza alla diagnosi; in pratica inserendo i sintomi 
principali e/o risultati di esami, scegliendo la fascia di età e la provenienza geografica, si 
ha un elenco delle malattie possibili ordinate dalle più probabili a scendere. Per ciascuna 
ipotesi è possibile consultare testi di pediatria in forma compatta o estesa (c’è 
praticamente il Nelson on line) con tanto di algoritmi diagnostici e terapeutici, nonché 
cercare la bibliografia tramite collegamento con PubMed. Ulteriori risorse relativamente 
alla diagnosi accettata, sono le novità in letteratura, lezioni preparate da medici esperti, 
immagini, algoritmi per il trattamento ed un formulario interattivo per trattare le urgenze 
che aiuta a calcolare il diametro del tubo endotracheale ma anche la reidratazione ideale e 
altro ancora. 
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Concludiamo questa carrellata con una considerazione, tutto ciò che non è presente in 
queste pagine, lo sarà certamente nell’universo Internet e, tramite i vari motori di ricerca 
generalisti (google ecc.), sarà possibile rintracciarle; sarà però sempre bene controllare 
attentamente le fonti da cui provengono le informazioni per non incorrere in spiacevoli 
“infortuni”. 
 
Collegandosi il sito http://www.fimp.org si avrà a disposizione una pagina in cui sono 
riportati tutti i links citati in questo capitolo aggiornati e migliorati nel tempo. 
 
Concetti chiave: 

1. La rete è un’immensa risorsa di informazioni ma bisogna sapere cosa cercare e 
soprattutto come cercare 

2. La maggior parte delle informazioni sono accessibili anche ai pazienti, pertanto il 
medico deve conoscerle, anche per controbattere efficacemente quelle 
scientificamente non valide 

3. Molte riviste medico sono oggi reperibili in rete, sebbene talvolta i singoli articoli 
completi siano scaricabili solo a pagamento 
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