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Iniziare la ricerca sulla pagina di destinazione

Inserimento dati:
• Storico viaggi: se il paziente ha viaggiato di recente,
e si vuole tenere conto di ciò, modificare il campo “storico
viaggi”, selezionando la regione all’interno della quale il
paziente ha viaggiato. In tal modo sarà possibile prendere
in considerazione le corrette malattie infettive, per quella
regione.
• Utilizzare campi separati per ciascuna problematica
clinica (sintomi, segni, risultati dell’indagine clinica)
•

Utilizzare una terminologia medica

• Evitare conclusioni di tipo negativo o nella
norma. Se non è presente rigidità al collo, non inserire
“nessuna rigidità al collo”
• Convertire i valori numerici: se la conta
leucocitaria è pari a 22.500, inserire “leucocitosi”
• La funzione di scrittura facilitata offre
suggerimenti, dopo aver digitato il 3° carattere di una
parola o di una frase

2

Risultati:

Selezionare il numero di diagnosi da visualizzare: visualizzare le
prime 10 diagnosi, mostrarle tutte o visualizzare sono una lista
delle diagnosi contrassegnate da bandierina rossa

Farmaci responsabili: selezionare questa
voce per effettuare una ricerca all’interno
della banca dati dei medicinali e trovare la
causa dei sintomi, associati agli eventuali
medicinali assunti dal paziente.
Specializzazione: consente di visualizzare i
risultati solo per la specializzazione
selezionata
Perché è stata suggerita questa diagnosi?
Mostra i termini utilizzati e il grado di
corrispondenza della richiesta, con il documento
nella banca dati Isabel

Non ignorare le diagnosi contrassegnate
dalla bandierina rossa. Queste sono diagnosi
che, se ignorate, potrebbero portare a gravi
complicanze per il paziente
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Accesso ad informazioni

Con Isabel è possibile accedere
direttamente a DynaMed Plus,
tramite la casella integrata nella
pagina iniziale. (disegno 1)

E’ inoltre possibile collegarsi a risorse
informative aggiuntive, cliccando su
uno degli argomenti dell’elenco
differenziato per diagnosi. (disegno 2)

Contenuti correlati: informazioni
diagnosi-specifiche di DynaMed Plus
Immagini: visualizzazione di immagini
specifiche alle malattie
Risorse Web: CDC, OMS
Eventuali
risorse
istituzionali
personalizzate alle quali sia stata
attivato l’abbonamento
Linee guida: accesso personalizzato a
linee guida, protocolli, algoritmi
gestionali.

Per qualsiasi problema: support@ebsco.com
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