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Obiettivi:
1) rispondere ai quesiti clinici rapidamente
2) accrescere le proprie competenze 
3) migliorare le cure ai pazienti

UpToDate è un sistema di supporto 
decisionale in campo clinico basato su prove 
di efficacia (Evidence Based Medicine)

http://www.uptodate.com/home/uptodate-anywhere


Written by 
over 7,100 
physician 
authors,
editors, and 
peer 
reviewers



Database del farmaco Lexicomp

Calcolatori a supporto dell’attività clinica

Servizio di segnalazione delle novità e dei 
cambiamenti più significativi nella prassi 
medica

Ricerca libera
Sintomi
Anomalie di laboratorio
Procedure
Farmaci
Abbreviazioni mediche

Aggiornamento quotidiano

POINT OF CARE ONLINE 
SUMMARY



UpToDate fornisce l’accesso a oltre 
10.000 argomenti clinici suddivisi in 
varie specialità oltre a grafici e 
riferimenti bibliografici….

Metodo Grade



E’ possibile richiedere un’app per l’utilizzo di 
Uptodate da dispositivo mobile.
“L’adesione al servizio app mobile comporta la 
fornitura di dati di accesso a UpToDate –
Wolters Kluwer, ed è a discrezione dell’utente”
La Biblioteca Virtuale per la Salute – Piemonte 
declina ogni responsabilità in relazione al 
rilascio dei propri dati personali a enti 
diversi.”
Lo staff della BVS-P

Accesso diretto tramite  browser o app mobile

Personalizzazione:
- cronologia
- salvataggio di 
argomenti già 
visualizzati
- segnalibri
- calcolatori



Effettuare il login sulla pagina di BVS-p 





Accedi



“Submit registration” → ricezione mail di conferma

Registrati









Archivio di 34.000 immagini 



- algoritmi scaricabili in Power Point
- visualizzazione a schermo intero per 
stampa o condivisione via mail
- richiesta di chiarimenti agli autori (24-
48h)….non esitate!
- segnalibro per il collegamento diretto
- collegamento al testo che riporta 
l’algoritmo





Ricerca del termine 
e/o del suo 
sinonimo

Stesso 
formato per 
standardizzare 
il metodo di 
ricerca





Novità: le specialità



Practice Changing UpDates: gli 
aggiornamenti sostanziali in ordine 
cronologico inverso



Informazioni sul farmaco per:
- pazienti adulti
- pazienti pediatrici
- educazione del paziente







ES

EN



Suddivisione per specialità
- Clinical criteria
- Medical Equations



Clinical criteria

Medical Equations



- 6300 monografie Lexicomp
sui farmaci
- quesiti farmacologici

INFORMAZIONI SUI FARMACI E 
SULLE INTERAZIONI 
FARMACOLOGICHE



PER LE INFORMAZIONI SUI FARMACI: dalla finestra principale di ricerca



Un team di farmacisti clinici cura tutte le monografie….



Lexicomp: risorsa di informazioni sui farmaci evidence-
based e peer-reviewed che mette a disposizione dei 
professionisti sanitari informazioni sui farmaci chiare, 
concise e facilmente consultabili

valutazione delle interazioni 
tra un numero illimitato di 
farmaci, alimenti, erbe, 
integratori, etc.

INFORMAZIONI SUI FARMACI E 
SULLE INTERAZIONI 
FARMACOLOGICHE



PER LE INFORMAZIONI SULLE INTERAZIONI SUI FARMACI: dalla barra delle informazioni



- principi attivi o nomi commerciali in inglese
- bastano le prime lettere
- ….fino ad un numero illimitato di sostanze
- Classificazione del grado di interazione (A-

D)



- Approfondimento sul 
tipo di interazione
- Bibliografia





- I crediti ECM guadagnati dall'uso di UpToDate (Provider 
straniero) sono riconosciuti al 50% del credito ricevuto.

- Questo per un massimo del 50% nel triennio

http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspxhttp://ape.ag
enas.it/provider/documenti-provider.aspx

GRAZIE!

http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
http://ape.agenas.it/provider/documenti-provider.aspx

