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Panoramica
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Dynamic Health è un’innovativa risorsa evidence-based pensata per aiutare gli infermieri e le figure 
professionali sanitarie a padroneggiare competenze cruciali, ottenere rapide ed accurate risposte a quesiti 
clinici e favorire una cultura di pratica evidence-based e di pensiero critico che possa condurre a migliori esiti 
per i pazienti. Con questo tutorial vi forniremo una panoramica delle affidabili caratteristiche e funzionalità di 
Dynamic Health. 
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A seconda della versione di Dynamic Health a cui siete abbonati, potreste visualizzare le sole competenze
Skills. In quel caso, la barra di navigazione sarà popolata con le sole opzioni che da qui appaiono nel menu a
cascata Skills.
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Cominciate inserendo i vostri termini nel riquadro di ricerca. Non appena inizierete a scrivere, Dynamic Health 
mostrerà degli argomenti e delle ricerche corrispondenti ai termini inserirti. Selezionate un argomento di 
Dynamic Health dalla sezione Go To per aprirlo direttamente o scegliete un termine di ricerca da Search For 
per vedere una lista di risultati. 

Cliccate sul bottone Search per vedere in qualsiasi momento una lista di risultati.
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Dopo aver condotto una ricerca visualizzerete automaticamente la sezione Results. Potete restringere i 
risultati dalla colonna di sinistra, cliccando sul tipo di contenuto, la popolazione dei pazienti o la specialità. 
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Leggete un argomento cliccando sul titolo iper-linkato. Andate direttamente ad una sezione specifica di un 
argomento cliccando  sull’icona del menu e selezionando poi una sezione. 

Usate le sezioni in alto per vedere i soli video o le sole immagini. 
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Per guardare un video premete il bottone Play. Cliccate sull’icona del menu e poi sul titolo per vedere il video 
nel contesto di un argomento. Dopo aver visto il video, vi apparirà sopra un’icona menu. Cliccando, potrete 
scaricare il video sul vostro dispositivo.
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Andate ad una sezione specifica dell’argomento usando i link sulla sinistra. 
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Quando guardate una guida dedicata ad una competenza, cliccate su Procedure sulla sinistra per andare alla 
sezione della guida dedicata ai passaggi procedurali.
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I contenuti di Dynamic Health possono essere stampati o inviati via email usando i link in alto sulla pagina. 
Inviando via email un argomento, spedirete un collegamento agli indirizzi email che specificherete.
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I riferimenti citazionali sono disponibili dal collegamento References sulla colonna di sinistra. Potete andare 
direttamente ad un riferimento cliccando sul reference number iper-linkato all’interno del testo della guida.
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Dynamic Health offre anche la possibilità di navigare per Diseases & Conditions, Signs & Symptoms, Tests & 
Labs, Care Interventions, Skills e Drugs. 

Inizieremo cliccando su Skills e scegliendo una categoria. 
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Cliccate su una categoria per aprire l’area delle competenze che volete sfogliare. 
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Potete continuare a restringere le competenze o sceglierne una per vedere i risultati.
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Scorrendo la lista delle guide sulle competenze disponibili, potete andare direttamente ai video o alle 
immagini presenti dentro una guida cliccando sull’icona corrispondente alla destra dello schermo.
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In qualsiasi momento potete cliccare su Help, in basso sullo schermo, per vedere una guida utente di 
Dynamic Health.
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Per ulteriori informazioni visitate il sito di assistenza EBSCO Connect

https://connect.ebsco.com


