
Guida rapida 
all’uso

Attiva l’accesso remoto di ClinicalKey

I vantaggi del tuo account personale

Il tuo accesso alla conoscenza clinica sempre aggiornata

 

ClinicalKey ti supporta con una 
varietà di contenuti approfonditi 
in oltre 30 specialità
•  Libri e riviste con testi 

completi

•  Clinical overviews

•  Schede dei farmaci

•  Video di procedure

•  Trial clinici

•  Immagini

•  Linee guida 

•  Dispense personalizzabili 
sull’educazione del paziente

•  Abstracts MEDLINE®

•  Calcolatori clinici

Sempre a portata di mano
Puoi attivare l’accesso da remoto per utilizzare ClinicalKey da ovunque, 
anche tramite l’App per smartphone per Apple e Android.

Creare presentazioni
Esporta immagini in PowerPoint semplicemente e velocemente, 
selezionandole direttamente dai risultati della ricerca e della 
navigazione.

Salvare contenuti
Fai clic sulla icona Salva nei risultati di ricerca per archiviare i 
contenuti, poi taggali per ritrovarli facilmente quando ti servono.

Crea il tuo account personale
1. Visita clinicalkey.com da un computer connesso alla 

rete internet aziendale.

Inserisci i dati richiesti – usa l’indirizzo email che hai 
presso il tuo ente che diventerà il tuo username.

Vai alla pagina di login clinicalkey.com/#!/login e fai clic su Richiedi subito sotto la 
sezione Accesso Remoto nell’angolo in basso a destra. 

Fai clic su Registrati nell’angolo in alto a destra.

Fai clic su Registrati per generare un’email di conferma.

2.  

3. 

4.  

Registra le tue informazioni del tuo account personale:

 Username 

 Password

1. Assicurati di avere già creato il tuo account personale.

Inserisci il tuo indirizzo email istituzionale e fai clic su Continua per generare l’email 
di attivazione.

2.   
 

Nota: Prima di fare clic su Richiedi subito assicurati di essere uscito da ClinicalKey o qualsiasi 
altro prodotto di Elsevier.

3.  

Apri la tua email di attivazione entro 60 minuti e fai clic sul link per attivare il tuo 
accesso remoto.

4.  

 

https://www.clinicalkey.com/#!/login

https://www.clinicalkey.com/#!/



Creare una presentazione

Centro supporto

Cercare e navigare in ClinicalKey  

  

  

  

Inizia a digitare nella casella di ricerca della homepage. Ti compariranno già i 
suggerimenti per le informazioni da inserire. 

Accedi alla ricerca per risorsa da qualsiasi pagina di ClinicalKey accanto alla barra 
di ricerca. Restringi i risultati in base al tipo di contenuto o raffina la ricerca 
all’interno di una pubblicazione.

Sfoglia per tipo di contenuto nel menu di navigazione della homepage o nel 
menù a tendina nella parte in alto di qualsiasi altra pagina. Accedi a centinaia di 
strumenti di calcolo e comparazione clinica dal menu strumenti o nel rispettivo 
menù a tendina nella parte in alto di qualsiasi altra pagina.

I risultati della ricerca appariranno ordinati per rilevanza, sulla base dei termini inseriti.

Filtra i risultati per tipo di contenuto, specialità o data di pubblicazione. 

Per creare le tue presentazioni velocemente e semplicemente 
utilizza la funzionalità apposita.

•

1. Fai clic sull’icona Aggiungi alla 
presentazione per aggiungere 
alla tua presentazione qualsiasi 
immagine dai risultati di 
ricerca o navigazione.

Fai clic sul link Centro Risorse nella parte bassa 
della homepage di clinicalkey.com per vedere 
contenuti che ti aiutano nell’apprendimento e 
nell’implementazione.

• Se hai bisogno di assistenza tecnica, fai clic sul 
punto interrogativo in alto a destra nella pagina. 
Contattaci tramite una delle modalità proposte 
oppure fai clic su Aiuto per consultare le FAQ e 
ricevere ulteriore assistenza.

Accedi alle Presentazioni nel 
menù principale del tuo 
profilo personale per creare e 
rivedere le presentazioni.

Fai clic su Esporta per 
convertire le tue presentazioni 
in PowerPoint o Keynote.

2. 

3. 

Il tuo accesso alla conoscenza clinica sempre aggiornata

https://www.clinicalkey.com/#!/


