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Piano per promuovere

l’uso di DynaMed per gli

iscritti all’OMCeO di Torino



|  www.dynamed.com2

Il piano di implementazione per l’utilizzo di DynaMed prevede:

• Creazione del Personal Account (PUA) per i vostri iscritti, attraverso la compilazione di un 

form disponibile al link: https://forms.office.com/r/KnPXVcgS3p
Il Personal Account consente:
- Accesso immediato e diretto ai contenuti in qualsiasi momento

- Facile consultazione tramite la sua APP gratuita

- Aggiornamenti automatici su temi di interesse

- Accumulo crediti ECM (in autoformazione, da convertire secondo legislazione corrente)

• Seguirà invio di mail personalizzata con allegate le istruzioni per accesso a DynaMed

• tramite Personal Account

• 5 sessioni online dedicate agli iscritti del vostro ordine con cadenza mensile,

come da calendario nelle pagine successive 

• Invio di newsletter di aggiornamento per eventuale inserimento sulla rivista “il punto” o altro

mezzo di diffusione a vostra scelta

• Fornitura di guide rapide, poster e tutorial per promuovere l’uso di DynaMed da parte dei 

vostri iscritti

https://forms.office.com/r/KnPXVcgS3p
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UTILIZZARE L’ACCOUNT PERSONALE DYNAMED® 

1 Accedere a DynamMed® con una delle seguenti modalità: 

• Visitando direttamente il sito www.dynamed.com 

• Utilizzando la App di DynaMed® scaricabile da App Store o Google App  

2 Nella nuova finestra, selezionare la voce Sign in  

 

 Inserire indirizzo email e password dell’account personale di DynaMed® e premere Sign In 

 

NOTA Come credenziali, utilizzare sempre l’indirizzo email e la password fornita per l’account personale di DynaMed® 

NOTA Si consiglia di aggiungere il sito www.dynamed.com alla pagina dei preferiti del proprio browser e sul desktop. 

COME EFFETTUARE RICERCHE IN ITALIANO 

1 Dalla pagina principale, premere sul simbolo del mondo a sinistra del box di ricerca e selezionare la lingua voluta. 

 

TRADUZIONE DEL CONTENUTO IN ITALIANO 

1 Se si ritiene, è possibile utilizzare il traduttore automatico del proprio browser per tradurre l’intero contenuto 
della pagina visualizzata.  

NOTA La traduzione del contenuto avviene attraverso software di terze parti. EBSCO non si ritiene in alcun modo 
responsabile della traduzione, facendo fede solo la versione originale in lingua inglese. 

NOTA Per ogni richiesta di supporto inviare una mail a Giovanni Chiauzzi gchiauzzi@ebsco.com o Simona de Francesco 
sdefrancesco@ebsco.com 

NOTA Link per materiale informativo 

COME SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI SU UN ARGOMENTO 

1 Premere sul segno cerchiato, verranno mostrate più opzioni per rimanere aggiornati su temi di interesse. 
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Conosci e utilizza  

DynaMed®  
Il sistema di supporto decisionale all’avanguardia 

 
 

EBSCO vi offre un incontro formativo online dedicato per utilizzare DynaMed, sistema di 
supporto decisionale del valore individuale di 399 dollari, offerto gratuitamente dall’Ordine ai 
suoi Iscritti. 
 
DynaMed combina preziose informazioni Evidence-Based di pratica clinica proposte con la 
consulenza di esperti attraverso un’interfaccia semplice e personalizzata per risposte rapide e 
accurate al punto di cura. 
 

MARZO 2023 
 

Quando: lunedì 13 marzo 2023 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Come: iscrivendosi in anticipo attraverso questo link: 

https://ebsco.zoom.us/webinar/register/WN_1MjGX6mGS8GkEH64BBdFtA 
 

APRILE 2023 
 

Quando: lunedì 17 aprile 2023 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Come: iscrivendosi in anticipo attraverso questo link: 

https://ebsco.zoom.us/webinar/register/WN_RFDrkAqPSI2ybeuWlSdrOw 
 

MAGGIO 2023 
 

Quando: lunedì 15 maggio 2023 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Come: iscrivendosi in anticipo attraverso questo link: 

https://ebsco.zoom.us/webinar/register/WN_d1HezjvvQiCai-aeSfUA3w 
 

GIUGNO 2023 
 

Quando: lunedì 12 giugno 2023 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Come: iscrivendosi in anticipo attraverso questo link:  

https://ebsco.zoom.us/webinar/register/WN__aZVahI1T9ugJc9IzE7cnQ 
 

LUGLIO 2023 
 

Quando: giovedì 6 luglio 2023 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Come: iscrivendosi in anticipo attraverso questo link: 

https://ebsco.zoom.us/webinar/register/WN_iVEBTcoBRvSHctoZszqSpw 
 
 

Dopo l’iscrizione, si riceverà un’e-mail di conferma con le informazioni necessarie per 
accedere alla riunione. 
 
Agenda: 

• accesso a DynaMed  

• creazione dell'account personale  

• ricerca dei contenuti, delle raccomandazioni e linee guida  

• utilizzo del modulo di interazione farmacologica  

• utilizzo della App dedicata  

• struttura dei contenuti  

• utilizzo dei calcolatori  

• creazione di avvisi su specifici argomenti di interesse 

• traduzione in italiano immediata ed automatica attraverso strumenti di terze parti 
 

Per ulteriori informazioni contattare: ….. 
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Per supportare la pratica clinica quotidiana di tutti gli iscritti, l’Ordine Provinciale dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino ha sottoscritto un abbonamento per rendere disponibile 

gratuitamente DynaMed di EBSCO per ciascuno iscritto. 

Attraverso un’interfaccia semplice e personalizzata, DynaMed combina preziose informazioni 

Evidence-Based di pratica clinica redatte con la consulenza di esperti. 

Usato per chiarire dubbi e ottenere conferme cliniche, DynaMed fornisce indicazioni 

immediate e sintetiche, efficaci diagrammi decisionali, chiare raccomandazioni provenienti da 

Linee Guida italiane e internazionali, utili avvertimenti su interazioni farmacologiche.  

Per beneficiare subito di tutte le potenzialità di DynaMed, vi invitiamo a richiedere le 

credenziali per accedere al vostro account personale utilizzando il modulo di richiesta:  

https://forms.office.com/r/KnPXVcgS3p    (tempo richiesto due minuti) 

Ulteriori vantaggi nell’uso dell’account personal di DynaMed: 

• Accesso immediato e diretto ai contenuti in qualsiasi momento;  

• Facile consultazione tramite la APP gratuita da tablet e smartphone; 

• Aggiornamenti automatici su temi di interesse; 

• Accumulo automatico di crediti ECM in autoformazione (da convertire secondo la 

legislazione vigente). 
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ESEMPI DI NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO
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