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DynaMed Plus è un sito web che fornisce ai professionisti sanitari un sistema di supporto 

decisionale organizzato in oltre 3.200 argomenti clinici. Dynamed Plus fornisce i contenuti 

aggiornati e basati su una approfondita disamina riguardante validità, rilevanza e 

convenienza di un determinato trattamento sanitario.   

Il gruppo di lavoro, principalmente composto da medici che effettuano la loro attività 

lavorativa in varie discipline, monitora giornalmente il contenuto di oltre 500 riviste mediche.  

Ogni articolo è valutato con riguardo alla validità scientifica e alla rilevanza pratica. Ogni 

nuova evidenza è integrata con i precedenti contenuti che vengono opportunamente 

modificati.  

Dynamed Plus viene descritto dagli anglosassoni come “point of care” ovvero uno strumento 

che può efficacemente essere utilizzato nel momento in cui vi è il contatto clinico con il 

paziente sia esso lo studio ambulatoriale che un reparto di degenza. 

I quesiti e soprattutto le risposte offerte da Dynamed Plus sono esplicitate in maniera tale da 

favorire le scelte diagnostiche e terapeutiche in maniera rapida e comprensibile. 

Il corso, composto da dispensa e video suddivisi in vari step formativi, consentirà di utilizzare 

in maniera efficace questo potentissimo "point of care”. 

Il database è in grado di fornire indicazioni sulle migliori evidenze disponibili su: 

 

• Il migliore approccio terapeutico per una determinata patologia o condizione clinica (es: 

quali sono le linee guida aggiornate per trattare la depressione?) 

• Uno strumento utile per la diagnosi differenziale sulla base dei sintomi (es: cosa devo 

dapprima escludere in caso di tosse cronica in un anziano?) 

• Informazioni su una determinata patologia (es: ho un paziente con lupus e ho necessità 

di avere un inquadramento su questa patologia) 

• Informazioni basate sulle evidenze sui test diagnostici (es: qual è la sensibilità e 

specificità per lo screening prenatale della sindrome di Down?) 

• Informazioni per il tuo paziente (es: dove posso trovare informazioni sulla BPCO da 

condividere con il mio assistito?). 
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Dynamed Plus non è gratuito ma è disponibile gratuitamente in molte Regioni che offrono 

accessi a diverse banche dati specialistiche ed anche in molti ospedali che lo mettono a 

disposizione dei propri sanitari tramite accessi intranet dedicati. 

Dynamed Plus è offerto gratuitamente a tutti i medici italiani tramite il portale della 

FNOMCeO (Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri). 

 

 

 

http://www.fondazionepietropaci.it/
mailto:fondazionepietropaci@libero.it


 
 

 F  o  n  d  a  z  i  o  n  e   P  i  e  t  r  o   P  a  c  i  
 

Formazione ,  r i ce rca ,  ed i to r ia ,  cooperaz ione  in te rnaz iona le  in  amb i to  san i ta r io  
 

 
 

FONDAZIONE PIETRO PACI 
Segreteria Generale: Via Scarlatti, 27 – 20124 Milano 
Tel. 026694767 – Fax 0266982507 
Sede legale: Viale S. Lavagnini, 14 - 50129 Firenze PI 05314170480 
www.fondazionepietropaci.it – e mail segreteria@fondazionepietropaci.it 
  

 

 

 

Il corso è incentrato sulle Linee Guida di provata efficacia partendo dalle definizioni che sono 

alla base della Evidence Based Medicine (EBM).  

La dispensa ed i video dei vari step formativi partono dalla necessità di fornire al 

professionista gli strumenti per formulare adeguati quesiti clinici (answerable questions) che, 

oltre ad essere rilevanti per il paziente, favoriscono la estrazione di documenti affidabili 

derivati dalle più recenti pubblicazioni scientifiche provenienti dalla letteratura biomedica. 

Una domanda ben formulata può facilitare il processo di ricerca delle evidenze e permettere 

di comprendere se la letteratura reperita è rilevante o meno.  

Una parte del corso è riservata a comprendere gli strumenti informatici di supporto alla 

decisione, utilizzati principalmente per la pratica clinica.  

Essi mettono in relazione la migliore evidenza con i dati dei singoli pazienti permettendo di 

ottenere una diagnosi, una cura ed una prognosi ritagliata su misura per il singolo paziente. 

Tra questi saranno esaminati il Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), 

Health evidence, Evidence Alert, PEARLS (Practical Evidence About Real Life Situations), la 

Cochrane Library e molti altri.  

La parte finale del corso consente, sulla base di semplici check-list, di differenziare le linee 

guida di buona qualità da quelle non basate su solide basi metodologiche.  

I livelli di evidenza, la forza delle raccomandazioni e gli aspetti rilevanti per giudicare tali 

elaborati sono corredati da numerosi esempi tratti dai più importanti siti web dedicati a 

questa attività di filtraggio delle migliori evidenze disponibili. 

Per ogni step formativo è fornita la bibliografia essenziale per poter approfondire ogni 

argomento. 

L’importanza del rispetto delle linee guida, quando adeguate al caso concreto, sono state 

recentemente sottolineate nella legge sulla responsabilità professionale e dall’impegno 

dell’Istituto Superiore di Sanità nel validare ed elaborare Linee Guida valide su tutto il 

territorio nazionale (Legge 24/2017). 
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RESPONSABILITA’ PROFESIONALE DEL SANITARIO DOPO LA LEGGE 27/2017 

 

Il corso si prefigge lo scopo di analizzare, articolo per articolo, la nuova legge sulla 

responsabilità professionale (legge 27/2017 cosiddetta “Legge Gelli”).  

L’argomento, piuttosto ostico per i sanitari che non hanno una base di conoscenze 

giuridiche e medico-legali, viene dapprima affrontato partendo dalle basi della nostra 

legislazione in tema di responsabilità.  

I principali articoli del codice penale e civile vengono spiegati separatamente in modo 

da distinguere nettamente i vari procedimenti che hanno diverse finalità 

(sanzionatorio da una parte e risarcitorio dall’altra).  

Una sezione è dedicata alla responsabilità amministrativo-contabile gestita dalla 

Corte dei Conti per i dipendenti pubblici. 

Vengono fornite anche le definizioni base per comprendere gli aspetti assicurativi e le 

modalità con cui tutelare al meglio l’attività professionale evitando di depauperare il 

proprio patrimonio personale. 

Il corso è suddiviso in step che contengono per ognuno una parte scritta (dispensa di 

120 pagine circa comunque interamente scaricabile alla fine del corso) e video 

esplicativi con avvocati ed esperti di assicurazioni e risk management della durata 

complessiva di circa 3 ore. 

http://www.fondazionepietropaci.it/
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Il corso è orientato ai dirigenti sanitari che intendono approfondire tutti gli aspetti connessi alla normativa 
contrattuale e leggi specifiche della pubblica amministrazione dirette a normare tale rapporto di lavoro. 
Nell’ambito di una complessa legislazione che ha prodotto numerose norme in tempi diversi ed a cui si è 
sovrapposto l’insieme dei contratti nazionali, esiste una oggettiva difficoltà a comprendere quali siano gli 
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro di dipendente pubblico e le tutele garantite dai contratti. 

Nel corso si esamineranno aspetti fondamentali quali le ferie, i congedi parentali sia per la nascita del figlio 
che in caso di malattia del bambino/a, i vari tipi di aspettativa, l’orario di lavoro (anche alla luce delle 
direttive europee e della legge di recepimento), la mobilità, la graduazione delle funzioni, l’esclusività del 
rapporto di lavoro e i provvedimenti disciplinari. 

Un capitolo specifico sarà dedicato alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (part-time, tempo 
determinato e indeterminato, autonomo con partita IVA) e alle normative concorsuali. 

Il corso è strutturato in step formativi con verifica intermedia. Ad ogni step formativo il discente dovrà 
studiare alcune pagine della dispensa accedendo anche a video esplicativi in cui due avvocati esperti della 
materia spiegheranno i concetti fondamentali. Dopo la verifica intermedia si potrà passare al test finale. 

A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’intera dispensa di 70 pagine in formato pdf. La durata 
totale dei 10 video è di circa 200 minuti. 

 




