Presentazione di Dynamed PLUS per il supporto decisionale nella pratica
clinica e come strumento di qualità ed appropriatezza

31 Maggio 2017
ore 14.30 – 16.30
Biblioteca Scientifica, IRCSS Istituto
Neurologico Carlo Besta
Via G. Celoria, 11 - Milano

Programma:
14.30: Introduzione – Dr.ssa Saba Motta, Responsabile Biblioteca
14:40 - 15:40: Presentazione di Dynamed PLUS – Ing. Fabio Di Bello,
Regional Manager EBSCO Information Services
•
•
•
•
•
•

Importanza della SLS (Systematic Literature Survaillance) e
della CA (Critical Appraisal) per l’accesso alle migliori evidenze
disponibili
Struttura e funzionalità di ricerca di Dynamed PLUS
Recent Updates per rilevanza ed impatto sulla pratica clinica:
sistemi di aggiornamento sistematico efficace e cost effective
Algoritmi e criteri decisionali, raccomandazioni e linee guida
per la best guidance nella risoluzione delle problematiche
cliniche
Connessione di Dynamed PLUS con la cartella clinica
elettronica
Utilizzo di Dynamed mediante APP sullo smartphone:
download e utilizzo off line

DYNAMED PLUS è un sistema di
supporto decisionale alla pratica clinica
evidence-based e di ultima generazione.
I contenuti sono redatti da un team
formato
dai
principali
esperti
internazionali del loro campo, e
includono migliaia di argomenti
specialistici che coprono medicina di
emergenza, cardiologia, oncologia,
malattie infettive, pediatria, ostetricia e
ginecologia e molti altri. Aggiornato
giornalmente, DynaMed Plus segue una
rigorosa metodologia evidence based,
con il minimo rischio di conflitti di
interesse, di pregiudizi personali o di
accettazione acritica della letteratura
medica pubblicata.
DynaMed Plus è strutturato in modo da
facilitare ai clinici l'accesso alle
conoscenze provenienti dalla ricerca.
Attraverso
sintesi
analitiche
e
strutturate
della
letteratura,
raccomandazioni,
linee
guida
internazionali aggiornate in tempo
reale, il clinico può facilmente integrare
le conoscenze con la propria esperienza
clinica, l'intuito, le preferenze del
paziente, al fine di aumentare la qualità
e l’appropriatezza.

Per ulteriori informazioni:
15.40 – 16.10: Esempi di utilizzo di Dynamed su casi clinici reali – Dr.
Ettore Salsano, Dirigente Medico - Neurologo

Servizio di Documentazione Scientifica

16.10 – 16.30 : Domande e risoluzione quesiti proposti dai partecipanti

Saba Motta saba.motta@istitutobesta.it
Tel. 02.2394.2725/2339

