
VANTAGGI
•   Riduce i tempi di ricerca per il personale clinico, 

permettendo di accedere alle informazioni  Lexicomp 
sui farmaci direttamente dagli argomenti di 
 UpToDate relativi alle malattie.

• Permette di accedere in modo efficiente alle 
informazioni desiderate, senza interrompere il flusso 
di lavoro o aprire una nuova finestra del browser.

• Consente di aumentare la sicurezza dei pazienti e 
ridurre gli errori terapeutici, tramite informazioni 
dettagliate e approfondite su dosi, somministrazione 
e precauzioni.

• Garantisce la coerenza delle informazioni di 
supporto decisionale in tutta la struttura, tramite 
riferimenti su farmaci e malattie allineati e basati 
sulle evidenze.

•   Aiuta ad attenersi maggiormente alla terapia e a 
migliorare l'assistenza domiciliare con materiale 
informativo per i pazienti leader ne settore.

• Migliora l'esperienza dell'utente grazie alla 
possibilità di effettuare la ricerca nella propria 
lingua, aumentando la pertinenza dei risultati della 
ricerca e la facilità d'uso per chi non è madrelingua 
inglese.

• Aiuta ad attenersi maggiormente alla politica del 
prontuario e favorisce le comunicazioni fra i medici 
in materia di farmaci, grazie all' integrazione della 
banca dati del prontuario personalizzato  Lexicomp 
 Formulink in  UpToDate.

HEALTH

UpToDate® e Lexicomp® 
I vantaggi di un'unica fonte a supporto delle decisioni

Raggiungere l'obiettivo dell'efficacia clinica con  UpToDate 
e  Lexicomp
I vostri team clinici hanno bisogno di un accesso efficiente a informazioni 
puntuali e pertinenti di supporto al processo decisionale. È fondamentale 
per migliorare la qualità dell'assistenza e gli esiti clinici dei pazienti, oltre 
che per ridurre la variabilità indesiderata delle cure.

Quando le soluzioni a supporto delle scelte cliniche sono sviluppate 
seguendo la stessa filosofia editoriale e ideate per integrarsi al meglio, 
potete consolidare il team su un'unica piattaforma, migliorando le 
comunicazioni tra i medici, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo gli 
errori nei trattamenti.

In qualità di soluzioni  Wolters  Kluwer, le informazioni sui farmaci 
 Lexicomp e le indicazioni terapeutiche  UpToDate sono state create 
seguendo gli stessi standard elevati in fatto di integrità editoriale ed 
evidenze disponibili. Queste risorse possono aiutare i team clinici a 
elaborare programmi di trattamento e cura più mirati, incentrati sul 
singolo paziente, aumentando così l'efficacia clinica complessiva.

"  Con circa 1.500 medici affiliati, 
ogni anno contiamo oltre 1 milione 
di pazienti in tutto il  Tennessee 
orientale che si affidano a noi per 
un'assistenza eccellente per ogni 
individuo. Sia con  UpToDate che con 
 Lexicomp, disponiamo di efficaci 
risorse basate sulle evidenze a cui i 
nostri medici e farmacisti possono 
accedere tramite le cartelle cliniche 
elettroniche o autonomamente 
utilizzando le app per dispositivi 
mobili".

Mandy  Grubb  Halford, M.D.
Vicepresidente e responsabile informatico medico

Covenant  Health



tel. +1 330.650.6506
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.wolterskluwercdi.com, in alternativa
è possibile contattarci all' indirizzo www.wolterskluwercdi.com/contact/sales/

Le informazioni cliniche fornite da  UpToDate migliorano i 
contenuti sulla scelta dei farmaci di  Lexicomp, allineando i team 
medici e assicurando che lavorino tutti con la stessa guida 
basata sulle evidenze. Il che si traduce in una cura per i pazienti 
più attenta e "armonizzata".
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Più soluzioni per aiutarvi a standardizzare il supporto alle decisioni
Formazione dei pazienti integrata : ottimizzate l'aderenza farmacologica attraverso la conoscenza del paziente. 
Accessibile all'interno del vostro flusso di lavoro delle cartelle cliniche elettroniche, la soluzione integrata di 
formazione sul paziente fornisce ai medici accesso a materiali formativi su farmaci, condizioni, istruzioni per la 
dimissione e molto altro in ben 19 lingue.

Banca dati personalizzata sui prontuari  Formulink :  Le informazioni specifiche dell'ospedale possono essere 
integrate con i contenuti clinici di  Lexicomp per creare una banca dati personalizzata sui prontuari che vi aiuterà 
a gestire la spesa per i farmaci e a comunicare in modo efficace le linee guida e i protocolli ospedalieri all'interno 
della vostra struttura. Formulink si integra tanto nel flusso di lavoro di  Lexicomp quanto in quello di  UpToDate 
per migliorare la comunicazione tra il comitato responsabile del prontuario e i medici che prescrivono i farmaci, 
contribuendo ad aumentare l'efficienza operativa e a favorire la conformità alle politiche adottate per il prontuario.

Contenuti allineati e armonizzati : 
perché è importante

Porre fine alle decisioni a compartimenti stagni
Lavorare con un unico partner affidabile per strumenti e contenuti di supporto decisionale 
e risorse di consultazione permette agli ospedali e alle strutture sanitarie di operare sulla 
base di una guida comune, per favorire processi decisionali attendibili e allineare i team 
medici. Questo contribuisce a : 

✓  Ottimizzare il carico di lavoro 
del personale medico

✓  Migliorare la comunicazione

✓  Aumentare la soddisfazione 
di pazienti e medici

✓  Gestire i costi

✓  Migliorare i risultati

Ridurre la variabilità  

indesiderata

Semplificare l’adozione di nuovi approcci terapeutici
I medici collaboreranno alla standardizzazione dell'assistenza sentendosi meno 
sovraccarichi nel processo. Quando sono disponibili contenuti pertinenti e affidabili per il 
supporto decisionale nell'ambito del flusso di lavoro, durante i giri di visite e in mobilità, 
diventa ancora più facile concertare il team e conferire unità al percorso terapeutico.


