
Come recuperare il full text di un 

articolo partendo da Pubmed
Istruzioni a cura di Biblioteca Biomedica

Università di Firenze

Per informazioni e chiarimenti scrivere a bibmedicina@sba.unifi.it

mailto:tessa.piazzini@unifi.it


• Necessario entrare in Pubmed dal link presente sulla 
home page della Biblioteca Biomedica e lavorare da un 
computer della rete universitaria

Accesso alla rete universitaria:

1. Computer fisicamente presente all’interno degli edifici 

dell’università 

2. Computer personale o esterno alla rete collegato tramite 

proxy server.

Le istruzioni per la connessione tramite proxy sono 

disponibili all’indirizzo 

http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-680.html

Per l’accesso tramite proxy è necessario inserire matricola e 

password.

I computer della rete ospedaliera Careggi NON possono essere 

utilizzati, perché già utilizzano un accesso tramite proxy.

http://www.sba.unifi.it/biomedica
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-680.html


• Una volta effettuata la ricerca in Pubmed, entrare nella 

scheda e cliccare sul tasto Trova@Unifi, in alto a destra



Caso A: articolo disponibile online

• Se disponibile online, cliccare 

per scaricare il full text



Caso B. articolo disponibile in cartaceo

1. Fare Login (in alto a destra) con le proprie credenziali 

2. Cliccare sul link «Controlla disponibilità» (oppure scorrere verso il basso la pagina) per consultare 

l’elenco dei fascicoli



Caso B. articolo disponibile in cartaceo

Cliccare su «Digitalizza articolo» e riempire il form con i dati richiesti



Caso C. articolo NON disponibile

1. Fare Login (in alto a destra) con le proprie credenziali 

2. Cliccare sul link «Richiesta ILL-DD» per aprire il modulo



Il modulo di richiesta

• Scegliere Biomedica come biblioteca fornitrice

• Compilare i campi obbligatori mancanti

Fornitura di norma 

gratuita, ma 

attenzione alla nota 

sul Rimborso spese



Schema di riepilogo
Ricerca articolo

Disponibile online?

Download Disponibile cartaceo?

Richiesta ILL/DDAnnata presente 

nell’elenco?

Richiesta di 

digitalizzazione 

articolo

Richiesta ILL/DD

Sì No

Sì

Sì
No

No



In caso di problemi…
• E’ possibile trovare il modulo di richiesta ILL-DD, senza 

partire da una ricerca su PubMed, direttamente alla 

pagina: http://www.sba.unifi.it/p61.html (in questo caso il 

modulo non si auto-compila e devono essere inseriti a 

mano tutti i campi)

• Per qualunque problema, potete contattarci scrivendo a 

bibmedicina@sba.unifi.it

Questo ci aiuterà a migliorare il servizio. Grazie!

http://www.sba.unifi.it/p61.html
mailto:bibmedicina@sba.unifi.it

