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Dynamic Health CDS + Skills è una risorsa innovativa a supporto delle best practices 
infermieristiche basate sull’evidenza, dello sviluppo di competenze essenziali, 
dell’ottenimento di risposte veloci e accurate ai quesiti clinici e del processo di politiche 
e procedure per un supporto decisionale di massima qualità. 

Tramite l’integrazione senza soluzione di continuità con la cartella clinica (EHR), il 
software di gestione della formazione (LMS) e le politiche organizzative e processuali, 
Dynamic Health CDS + Skills semplifica la consultazione di informazioni basate 
sull’evidenza durante il lavoro quotidiano di infermieri e professionisti sanitari.

Una risorsa a supporto della formazione e 
delle best practices infermieristiche basate 
sull’evidenza per ridurre il dubbio clinico di 
infermieri e professionisti sanitari  

DynamicHealth™

CDS + Skills



Migliore assistenza ai pazienti tramite pratiche 
basate sull’evidenza

Il contenuto di Dynamic Health CDS + Skills è 
selezionato seguendo una rigorosa metodologia 
evidence-based per mettere a disposizione best 
practices infermieristiche attuali. Il contenuto è curato 
da un team di infermieri e professionisti sanitari che 
analizzano le evidenze e scrivono contenuti originali 
basati sulle best practices per garantire la massima 
qualità nell’assistenza al paziente.

Risposte rapide e accurate

Dynamic Health CDS + Skills fornisce risposte rapide, 
accurate e attuabili ai quesiti che sorgono al punto di 
cura. La piattaforma e i suoi contenuti sono facili da 
consultare, intuitivi, personalizzabili e permettono di 
ottenere informazioni velocemente. 

Accesso all’evidenza continuo e in ogni luogo 

Affinché uno strumento informativo sia utilizzato 
al punto di cura, deve essere in grado di 
integrarsi perfettamente nel flusso di lavoro.                       
Dynamic Health CDS + Skills anticipa e risponde alle 
esigenze di infermieri e professionisti sanitari con poco 
tempo a disposizione offrendo utili funzionalità, tra cui 
l’integrazione con la cartella clinica (EHR) e il software 
di gestione della formazione e l’accesso ai contenuti 
tramite una comoda applicazione per dispositivi mobili.

Pensiero critico e formazione continua

Dynamic Health CDS + Skills offre contenuti solidi per 
aiutare infermieri e professionisti sanitari a sviluppare 
abilità e competenze essenziali e promuovere la 
formazione continua.    

Contenuti su patologie e condizioni

Contenuti su sintomi

Contenuti su esami e test di laboratorio

Piani assistenziali 

Check list di abilità e competenze

Monografie di riferimento farmacologico

Video e immagini

Possibilità di integrare le cartelle cliniche e LMS

Moduli per una formazione continua

Applicazione per dispositivi mobili

Funzionalità che rispondono alle esigenze di infermieri e professionisti sanitari:

Approfitta dei benefici derivanti dall’utilizzo di Dynamic Health CDS + Skills 
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