
Dynamic Health™  
CDS + Skills

Cosa offre  
Dynamic Health CDS + Skills?

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. 

Perché Dynamic Health CDS + Skills?
• Contenuto affidabile: il contenuto 

di Dynamic Health CDS + Skills è 
selezionato seguendo una rigorosa 
metodologia evidence-based per 
mettere a disposizione best practices  
infermieristiche ed evidenze cliniche 
attuali.

• Copertura completa: il contenuto 
di Dynamic Health CDS + Skills è 
dettagliato. Sono incluse informazioni 
su competenze infermieristiche 
essenziali, patologie e condizioni, 
sintomi, piani assistenziali, esami e test 
di laboratori e molto altro.

• Risposte rapide e accurate: Dynamic 
Health CDS + Skills fornisce risposte ai 
quesiti che sorgono al punto di cura 
offrendo contenuti facili da consultare, 
concisi e attuabili. connect.ebsco.com

Contenuti su patologie e condizioni

Contenuti su sintomi

Esami e test di laboratorio

Piani assistenziali 

Contenuti su abilità

Check list di competenze

Monografie su farmaci

Video e immagini

Applicazione per dispositivi mobili

Moduli per una formazione continua
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Contenuti su patologie e condizioni  
Panoramiche dettagliate su malattie e 
condizioni per il team interprofessionale

Sintomi Linee guida alle anomalie che possono 
indicare una condizione medica

Esami e test di laboratorio Contenuti su 
esami, test di laboratorio, valutazioni e 
procedure diagnostiche

Piani assistenziali Linee guida ai trattamenti e 
alle azioni da eseguire 

Abilità Manuali illustrativi che mostrano passo 
dopo passo e check list per padroneggiare le 
competenze essenziali

Guida farmacologica Accesso a migliaia 
di monografie affidabili di riferimento 
farmacologico da Davis’s Drug Guide

Filtro di ricerca Possibilità di selezionare le 
informazioni per ridurre il numero dei risultati 
in base al tipo di contenuto.

Video e immagini Dynamic Health offre un 
robusto supporto multimediale che può essere 
consultato nei risultati di ricerca o all’interno 
degli argomenti

Collegamenti rapidi Accesso diretto alle 
informazioni che cerchi direttamente dalla 
sezione dell’argomento

Navigazione intuitiva Cerca all’interno di un 
argomento o naviga usando l’indice collegato

Accesso alle evidenze Collegamento diretto 
alle evidenze originali

Invia un feedback Vogliamo sentire la tua 
opinione su come migliorare Dynamic Health. 
Facci sapere sei hai trovato dei bug, se hai 
necessità di contenuti aggiuntivi o hai altri 
commenti.
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