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DynaMed™ è uno strumento dedicato all’ambito clinico, progettato per una cura del paziente efficace e 
evidence-based. La nuova generazione di DynaMed combina la più elevate qualità di informazione 
evidence-based con un’esperienza di consultazione amichevole e personalizzata, che fornisce risposte 
accurate rapidamente. In questo tutorial, vedremo come ricercare e seguire argomenti e aggiornamenti di 
DynaMed.



Iniziamo inserendo i termini di ricerca nell’apposito campo. Non appena inizierete a scrivere, DynaMed 
mostrerà argomenti e ricerche corrispondenti ai vostri termini. Selezionate un argomento nella sezione Go To
di DynaMed per aprirlo direttamente o scegliete un termine di ricerca sotto Search For per visualizzare una 
lista di risultati. O cliccate sulla lente d’ingrandimento in qualsiasi momento per vedere una lista di risultati.



Inoltre DynaMed può essere ricercato in diverse lingue. Semplicemente selezionate la lingua che desiderate 
dal menu a cascata e inserite i vostri termini di ricerca. DynaMed ricorda la lingua selezionata e lo usa come 
automaticamente impostata per le sessioni successive finchè non pulirete i cookie.



Usate i link in alto per vedere tutti i risultati o tutte le immagini relative ai vostri termini di ricerca. Cliccate sul 
titolo di un argomento, o sui puntini in verticale, per vedere le sezioni di un argomento. 



Poi cliccate su un’intestazione per andare direttamente ad una sezione dell’argomento.   



All’interno di un argomento di DynaMed, gli ultimi aggiornamenti sono visibili cliccando su Recent Alerts.



Per vedere i singoli paragrafi del record cliccate sull’intestazione di interesse dalla colonna sulla 
sinistra.



Per cercare dei termini all’interno di un argomento di DynaMed, cliccate sul bottone Find in Topic in fondo 
allo schermo e inserite i vostri termini nel riquadro. Non appena inserite le parole, queste verranno 
sottolineate nel testo dell’argomento. Usate le frecce della funzionalità Find in Topic per vedere  ogni 
istanza del termine nel contesto. Cliccate sulla X vicina alle frecce per cancellare i vostri termini di ricerca o 
cliccate sulla X più grande vicina a Find in Topic.



Per seguire un argomento, cliccate sul bottone Follow e selezionate una delle opzioni via email disponibili. 
Scegliete tra All Email Alerts, Only Potentially Practice-Changing Email Alerts o di vedere gli alert solo dalla 
homepage senza ricevere email

Nota: Per seguire gli argomenti dovete effettuare l’accesso al vostro account personale.



Tornando alla homepage, vedrete gli aggiornamenti degli argomenti seguiti alla voce Recent Alerts. 
Avrete anche un accesso rapido ad una lista completa degli argomenti seguiti collocata sulla destra alla 
voce Followed. Cliccate sul bottone View More Alerts sotto Recent Alerts per vedere gli aggiornamenti 
di tutti gli argomenti. 



Per navigare in DynaMed, cliccate sul menu a cascata Specialties e selezionate una specialità.



In qualsiasi momento cliccate su Help per vedere la guida utente di DynaMed.



Per ulteriori informazioni visitate il sito di 
assistenza EBSCO Connect
https://connect.ebsco.com

https://connect.ebsco.com

