Per interrogare DynaMed Plus è sufficiente digitare una ricerca nel Search Box:
DynaMed durante la scrittura propone dei suggerimenti (e correzioni in caso di
errori ortografici), offrendo l’opzione di approdare direttamente alla scheda sull’argomento (Go To) oppure di effettuare una ricerca coi termini suggeriti (Search for):

La ricerca può richiamare risultati di diversa natura: in primo luogo la voce
corrispondente con precisione alla ricerca, poi le immagini e i calcolatori (vedi
oltre) più pertinenti…

… quindi lo scioglimento di eventuali acronimi e infine una serie di topics specifici
attinenti:

Selezionando uno di questi argomenti approdiamo a una tipica scheda di DynaMed:
sulla colonna sinistra ne notiamo l’articolazione in presentazione generale,
raccomandazioni per il trattamento, linee guida, classificazioni ICD-9/10,
bibliografia etc.:

Notiamo inoltre che, in ottemperanza ai principi di trasparenza, ogni scheda ne
indica chiaramente la paternità e la data dell’ultimo aggiornamento (cliccando sul
simbolo [+] accanto a “Updated”, è possibile visualizzare le ricerche che hanno
indotto ad aggiornare la scheda):

Un’altra caratteristica di DynaMed è che i responsabili delle schede attribuiscono
gradi di raccomandazione differenti ai trattamenti, in base a quanto emerso dalla
letteratura: DynaMed, seguendo i dettami del sistema GRADE, attribuisce due livelli
basati sull’evidenza, la raccomandazione “forte” ovvero quella “debole”:

Anche i livelli di evidenza sono classificati, in questo caso in tre gradi: dal livello 1
(likely reliable evidence), il più alto, al livello 3 (lacking direct evidence).
Le linee guida sono articolate con chiarezza riguardo alla provenienza e citate con
precisi riferimenti bibliografici:

Altrettanto articolata è la bibliografia, che rimanda direttamente al record Pubmed
relativo e, quando liberamente disponibile, al testo integrale:

Le schede di DynaMed possono essere gestite utilizzando i Tools presentati accanto
al titolo dell’argomento: è possibile infatti stamparle, inviarle via e-mail (viene
offerta in una schermata intermedia la possibilità di stamparle/inviarle integralmente
oppure parzialmente) ed è possibile anche ricevere notifiche di aggiornamento sul
topic cliccando su “follow” e indicando un indirizzo e-mail.

Oltre alla modalità di ricerca illustrata, è anche possibile sfogliare le schede di
DynaMed scegliendo dalla pagina iniziale “Browse by specialty”:

Tra i Tools forniti da DynaMed, possono essere molto utili i Calculators, che sono
richiamabili in qualunque schermata dalla barra superiore:

I calcolatori sono ricercabili sia in ordine alfabetico che per tipologia, nella colonna
di sinistra:

La maggior parte dei calcolatori sono forniti di una tabella di aiuto per
l’interpretazione e di suggerimenti per altri tools correlati.

Per le altre possibilità offerte da DynaMed e per ulteriori approfondimenti
rimandiamo alla pagina dell’Help, che è sempre richiamabile dalla barra superiore:

E che presenta un menù alquanto ramificato.

