
RINNOVO ABBONAMENTO A BANCHE DATI E POINT-OF-CARE TOOLS EBSCO 

 

Cari Iscritti/e 
Anche per il 2023 l’Ordine ha rinnovato l’abbonamento ad EBSCO. La decisione è stata condivisa ed 
approvata dai Colleghi presenti all’Assemblea annuale del 18/12/2022. 
È stato deciso di aderire ai pacchetti DynaMed e Dentistry & Oral Sciences Source, garantendo i servizi 
più rilevanti e di maggior interesse di EBSCO, alla luce delle statistiche d’uso dei vari prodotti offerti. 
Potrete quindi continuare ad usufruire GRATUITAMENTE a DynaMed e a Dentistry & Oral Sciences Source. 
 
Chi vuole accedere ai contenuti o chi ha necessità di recuperare le credenziali di accesso, può inviare una 
mail con la richiesta all’indirizzo: 
 
 

info@b42.it 
[Indicare nell’oggetto: CREDENZIALI PER ACCESSO EBSCO ORDINE MEDICI 

GORIZIA] 
Le credenziali serviranno per il login direttamente dalla homepage del sito 

dell’Ordine – riquadro a destra “ACCESSO AD EBSCO-RISERVATO AGLI ISCRITTI” 
https://ordinemedici-go.it/ 

 

 
 
DynaMed è un prodotto esclusivo di proprietà intellettuale di EBSCO Information Services, 
commercializzato in Italia esclusivamente da EBSCO.  
I redattori di DynaMed™ controllano quotidianamente il contenuto di centinaia di riviste mediche. Ogni 
articolo viene valutato in base alla rilevanza clinica e alla validità scientifica. Ogni nuova prova viene, 
quindi, integrata al contenuto esistente e le conclusioni generali sono modificate in modo appropriato, 
rappresentando una sintesi delle migliori prove disponibili. 
 
Include: 
• Risposte rapide al punto di cura, basate sulle migliori e più rilevanti prove di efficacia per la pratica clinica 
• Raccomandazioni dalle linee guida riportate con la loro forza e la evidence 
• Videoteca che rende DynaMed l’unico Point Of Care con questo tipo di supporto 
• Ricerca in 15 lingue tra cui l’italiano attraverso un nuovo motore di ricerca semantica che permette di 
ottenere risultati ancora più pertinenti 
• Traduzione automatica del contenuto (servizio fornito da terze parti) 
• Modulo di interazione farmacologica e monografie dei farmaci da Micromedex 
• Accesso diretto ai calcolatori 
• Valutazione dei risultati di ricerca 
• Allesso alle Linee Guida del SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità e di Choosing Wisely 
• Arricchimento costante dei contenuti con centinaia di nuovi argomenti consultabili 
• Nuove immagini e grafici 
• Integrabile in cartella clinica 
• Accesso via web e da cellulare tramite apposita APP gratuita 
 
Dentistry & Oral Sciences Source, sviluppato per soddisfare le esigenze della ricerca odontoiatrica, offre 
una vasta collezione delle principali riviste di odontoiatria in full text ed include indicizzazione e abstract 
di 284 riviste attive di cui 266 sono sottoposte a peer-reviewed. Offre una collezione crescente di 494 
riviste OA internazionali che, una volta convalidate e certificate per essere incluse, sono trattate con 
un'indicizzazione tematica di alta qualità e un sofisticato e preciso collegamento al full text. 
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