
Gli strumenti basati su Internet per l’aggiornamento 
del professionista sanitario 

  
I libri 



I vecchi buoni libri possono ancora dare risposte ai 
quesiti clinici?  



I libri, in ambito biomedico e non solo, stanno passando 
dalla carta al web, sono molto più aggiornati o hanno 
un costante aggiornamento e possono servire per 
rispondere soprattutto a domande di background. 



Background questions 

• Sono i quesiti di base che vengono formulati nelle situazioni in cui 
l'argomento è poco, o per nulla, conosciuto. 
 

• E' un "bisogno di informazione" caratteristico del giovane 
professionista 
 

• Il professionista esperto formula quesiti di base quando la 
malattia/condizione/tecnologia è: 
 

• estranea al proprio settore professionale/specialistico 
 

• di recente introduzione (tecnologia) o descrizione (malattia) 
 

• rara 



• Offre una visione più ampia 

• Argomenti trattati a fondo 

• Non necessariamente si ricerca una sintesi, dipende 
dalla domanda 



















2 Minute Medicine® (abbreviato 2MM) è un opera 
editoriale fondata dalla Harvard Medical School 
che fornisce rapporti brevi sulla letteratura medica. 

DDX All Differential Diagnoses 
Diagnosaurus fornisce diagnosi 
differenziali (DDx) di sintomi, segni e 
malattie.  

CURRENT Practice Guidelines in Inpatient 
Medicine 2018–2019 
CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020 

Quick Medical Diagnosis & 
Treatment 2021 indicazioni su 
vari diagnosi mediche e 
trattamenti 



• Esempi di 
auscultazione 

• Esempi di 
diagnostica e di 
imaging 

• Animazioni di 
fisiopatologia  

• Moduli di anatomia 
umana 

• Conferenze 
• Interviste ai pazienti 
• Farmacologia 
• Esame fisico 
• Video procedurali… 



• I crediti ECM guadagnati 
dall'uso di un Provider 
straniero sono riconosciuti al 
50% del credito ricevuto.  

• Questo per un massimo del 
50% nel triennio  

 
http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx 
http://ape.agenas.it/provider/documenti-

provider.aspx. 
 

 

http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
http://ape.agenas.it/provider/documenti-provider.aspx
http://ape.agenas.it/provider/documenti-provider.aspx
http://ape.agenas.it/provider/documenti-provider.aspx


KEY POINTS 

What is the A1C test? 

Why is this test done? 

How do I prepare for this test? 

How is the test done? 

What does the test result mean? 

What if my test result is not normal? 

How can I take care of myself? 













Collana IN PRATICA – raccolta di guide 

• Come leggere uno studio randomizzato 

• Disegno degli studi clinici 

• Il metodo GRADE 

• Le riviste scientifiche 

• La ricerca documentale…. 

 





• I temi trattati riguardano: Cardiologia, Politica 
Sanitaria, Oncologia e Psichiatria.  

• Ma anche altri temi rilevanti come il covid, 
benessere e salute ….. 

 

Raccolte monografiche  
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