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Benvenuti al tutorial dedicato alle ricerche semplici su DynaMed, nel quale saranno messe in evidenza 
le principali funzionalità del servizio,  quali la ricerca semplice, il browsing per categorie, contenuti 

aggiornati recentemente, e potrete ottenere crediti Continuing Medical Education per le vostre ricerche. 
In ogni occasione, potrete tornare alla homepage DynaMed cliccando su Home in alto sullo schermo.



Condurremo una ricerca per “coronary artery disease.” inserendo “coronary” nel campo Find e cliccando 
su Search. Si può anche decidere di sfogliare DynaMed alfabeticamente cliccando una delle lettere 

sotto il campo Find.



Dalla pagina dei risultati per accedere all’argomento basta cliccare su Coronary artery disease (CAD), o 
semplicemente andare con il mouse sopra il titolo per vedere un anteprima di tutti gli argomenti nella 

colonna di destra. Quando disponibile, è possibile cambiare la dimensione del testo cliccando sulle icone 
nell’angolo in alto a destra.



Le sezioni possono essere aperte cliccando sull’icona più sulla sinistra di ogni titolo. In alternativa si 
può vedere ogni argomento in una sezione specifica cliccando semplicemente sul titolo.



Una volta aperta la schermata degli argomenti sul tema cercato, per ricavare un link permanente a 
questo record, basta cliccare sull’icona corrispondente nella colonna di destra sullo schermo, sotto le 
icone relative alla stampa e all’invio per email. Per vedere i singoli paragrafi che compongo le sezioni, 

cliccare sulla sezione desiderata, ad esempio su Treatment. 



Tutte le informazioni e le sottosezioni relative a Treatment saranno visualizzate. Per richiuderle sarà
sufficiente cliccare su Treatment nuovamente. Se la funzione è stata attivata dall’amministratore 
dell’account, è possibile ricevere i crediti per le proprie ricerche Continuing Medical Education. 
Cliccando su Get CME for this Topic,completando il modulo e successivamente cliccando su 

Submit. 



Si può cercare all’interno del testo di un argomento inserendo un termine nel campo Search Within Text
e cliccando sull’icona  con la lente d’ingrandimento. Tutte le occorrenze saranno evidenziate in giallo. 
Si può anche impostare un alert per essere informati ogni volta che l’argomento viene aggiornato. È

sufficiente cliccare sull’icona  Alert nella colonna di destra. Selezionare la frequenza dell’alert, 
inserire la propria email e cliccare su Create Alert.



Se la vostra istituzione sottoscrive altri abbonamenti a risorse mediche a testo completo EBSCO, e le ha 
configurate in DynaMed, si può avere accesso a risultati correlati da queste risorse attraverso la colonna 

di destra di DynaMed. Per leggere uno di questi record è sufficiente cliccare sul titolo.



L’argomento è visualizzato in DynaMed. Per tornare alla lista dei risultati cliccare su  Result List.



Gli argomenti di DynaMed sono aggiornati quotidianamente. Per vedere i più recenti aggiornamenti, cliccare 
sul link Recent Updates nella barra in alto sullo schermo.



Gli aggiornamenti sono visualzzati a partire dal più recente. Ogni argomento è correlato ad una 
motivazione, che indica la natura dell’aggiornamento. Per accedere all’aggiornamento cliccare 

semplicemenete sul nome iperlincabile dell’argomento.



Gli aggiornamenti possono essere filtrati per area tematica. Dal menù a tendina Limit by Category
selezionare la specialità. Gli aggiornamenti recenti possono anche essere limitati a quelli che sono 

contrassegnati come pratiche selezionando la casella accanto a  Practice Changing Updates Only. 
Questi sono articoli aggiunti a DynaMed che possono condurre un medico a cambiare il tipo di pratica e 

le decisioni mediche. 



DynaMed comprende oltre 1.000 argomenti dedicati a medicinali. Come esempio, ricercheremo 
Omeprazole nel campo Find cliccando Search. Dalla lista dei risultati, si andrà a Omeprazole per 

accedere alla descrizione su DynaMed. Come in precedenza, si può andare con il mouse sopra 
Omeprazole per vedere  nella colonna di destra le sezioni relative a questo medicinale.



Per espandere ciascuna delle sezioni relative ad un medicinale, cliccare sul titolo di una sezione. Le 
sezioni possono essere aperte o chiuse contemporaneamente cliccando sui link Expand All o Collapse 
All in cima ad ogni lista dei risultati. Se un avvertimento è presente per un eventuale medicinale, questo 

apparirà automaticamente per esteso aprendo l’argomento.



Gli argomenti di DynaMed possono anche essere sfogliati per categoria. Cliccare il link Browse 
Categories per vedere le categorie a disposizione in DynaMed. Successivamente cliccare sulla 

categoria d’interesse per vedere gli argomenti a disposizione. 



Gli argomenti disponibili per la categoria selezionata vengono visualizzati e si possono espandere per 
sottocategorie cliccando sull’icona più.



Se la funzione Search Other Services è stata attivata dal proprio amministratore, si può avere 
accesso ad altre risorse e siti web direttamente dalla homepage DynaMed.



Per visualizzare la guida Help cliccare sul link corrispondente in alto a destra su ogni pagina


