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La rivista MR – Medicina Riabilitativa, organo 
ufficiale di SIMFER, indicizzata su CINAHL 
Lorenzo PANELLA, Alessandro GALLO

SIMFER – Società Italiana di Medici-
na Fisica e Riabilitazione www.
simfer.it e Springer Healthcare Ita-
lia, editore della rivista MR – Medici-
na Riabilitativa www.springerheal-
thcare.it/mr – organo ufficiale del-
la società, sono lieti di comunicare 
che la rivista è stata indicizzata 
nell’importante banca internaziona-
le CINAHL® pubblicata da EBSCO In-
formation Services (EBSCO) www.
ebsco.com/e/it-it Il dottor Panella, 
Editor in Chief della rivista, ha mani-
festato grande soddisfazione per 
questo obiettivo, che in quanto Edi-
tor della rivista si era prefissato sin 
dall’inizio, nella scelta di un partner 
come Springer Healthcare.

Il Presidente della SIMFER prof. Pie-
tro Fiore, si è dimostrato positiva-
mente colpito dall’eccellente risulta-
to che sicuramente permetterà all’or-
gano societario una maggiore visibili-
tà a livello sia nazionale che interna-
zionale.

Il dottor Gallo, Direttore Generale di 
Springer Healthcare ha sottolineato 
che i canali di diffusione globali della 
banca dati CINHAL, accessibile attra-
verso la piattaforma EBSCOhost®, 
nonché l’inserimento non solo dei ri-
ferimenti bibliografici ma anche del 
full text degli articoli della rivista po-
tranno garantire agli autori una mi-
gliore copertura sia nel contesto della 
fisiatria e riabilitazione, ma anche in 
maniera trasversale, per altre aree te-
rapeutiche.

Il Cumulative Index to Nursing and Al-
lied Health Literature (CINAHL), pro-
dotta da EBSCO, è una banca dati 
di citazioni bibliografiche tratte da ar-
ticoli di riviste prevalentemente in-
fermieristiche che copre le seguen-
ti aree: nursing, allied health, biome-
dicine, alternative/complementary 
medicine, consumer health e heal-
th science librarianship.

CINAHL Complete include citazioni 
provenienti da circa 1.500 riviste e 
contiene oltre 7,6 milioni di record 
con una copertura retrospettiva a 
partire dal 1937. Sono incluse le pub-
blicazioni dell’American Nurses Asso-
ciation e della National League of 
Nursing ed altro materiale bibliografi-
co di tipo sanitario (libri, tesi, opusco-
li, ecc.).

CINAHL fornisce informazioni biblio-
grafiche su argomenti d’assistenza in-
fermieristica, terapia riabilitati-
va, educazione alla salute, assistenza 
sanitaria, servizi d’emergenza, qualità 
della vita ecc. Si tratta di una ban-
ca dati primaria (come ad esempio 
MEDLINE, PubMed ed EMBASE) che 
raccoglie citazioni tratte dalla lettera-
tura medica primaria (articoli apparsi 
su periodici).

In un recente studio pubblicato sulla 
rivista Systematic Reviews di Biomed 
Central, consultabile in open access, 
si sottolinea come il database sia es-
senziale per poter effettuare review di 
evidenze qualitative nell’ambito delle 

scienze infermieristiche1. Inoltre, in 
letteratura scientifica l’utilizzo del re-
pertorio bibliografico è stato ritenuto 
di fondamentale importanza nella 
pratica clinica in ambito gerontologi-
co, in particolare nel contesto della 
terapia occupazionale2.

L’accesso a CINAHL è disponibile at-
traverso la piattaforma EBSCOhost, 
della società EBSCO, importante ag-
gregatore e editore di banche dati bi-
bliografiche e full text, nonchè di Di-
scovery Service e contenuti di ricerca 
online per biblioteche, tra cui centi-
naia di banche dati per la ricerca, ar-
chivi storici, riviste, eBooks, risorse 
point-of-care mediche e strumenti di 
apprendimento aziendale.

Al sito EBSCO Connect sono  
disponibili guide per l’utilizzo di  
CINAHL e utili tutorial audiovisivi: 
http://support.ebsco.com/cinahl

Il full text della rivista MR – Medicina 
Riabilitativa non è al momento disponi-
bile tramite CINAHL e lo sarà prossima-
mente.
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