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Informazioni cliniche sui farmaci

Soluzione ospedaliera 
Lexicomp®

Risorsa di informazioni sui farmaci consultabile sul posto, per farmacisti, 
medici e infermieri

ATTUALMENTE DISPONIBILE

Ricerca fino a 19 banche dati: 
• Informazioni sui farmaci  

per adulti
• Informazioni sui farmaci  

pediatrici e neonatali
• Informazioni sui farmaci  

geriatrici
• AHFS Drug Information®

• AHFS DI® Essentials™

• Informazioni sui farmaci 
internazionali

• Prodotti naturali
• Farmacogenomica

• Allergie e reazioni 
anomale ai farmaci

• Informazioni sui farmaci 
off-label

• Gravidanza e allattamento
• Malattie infettive
• Procedure diagnostiche 

e di laboratorio
• Martindale★

• 5-Minute Clinical Consult★

• Personalizzazione delle 
monografie di riferimento★

Ricerca fino a 6 moduli 
di supporto clinico:
• Interazioni
• Drug I.D.
• Calcoli
• Compatibilità IV*
• Formazione dei 

pazienti
• Tossicologia 
• Report sui farmaci

Wolters Kluwer Clinical Drug Information consente di 
accedere a tre risorse di informazioni sui farmaci dalla 
singola interfaccia di Lexicomp Online, per dare vita 
a una soluzione ospedaliera di riferimento online ad 
ampio spettro. Include inoltre: Contenuti di riferimento 
sui farmaci in un'applicazione mobile facile da usare. 

Accesso a tre risorse di informazioni sui farmaci e strumenti clinici:
• Lexicomp, che fornisce informazioni sui farmaci chiare 

e concise, consultabili sul posto di assitenza.
• Facts & Comparisons®, che fornisce grafici, tabelle e ulteriori 

informazioni comparative estremamente apprezzati.
• AHFS, che permette di accedere rapidamente a informazioni 

più approfondite sui farmaci, basate su prove.

Martindale: The Complete Drug Reference™ - È il riferimento sui 
farmaci internazionali più affidabile e considerato nel settore, 
con informazioni da oltre 40 paesi e aree geografiche. 

5-Minute Clinical Consult - Uno strumento utilizzabile sul posto 
per la gestione di diagnosi e trattamenti, che offre un approccio 
orientato al personale clinico a oltre 900 condizioni mediche e 
informazioni relative a trattamento, farmaci, follow-up e molto 
altro ancora.

Lexicomp FORMULINK - Consente di integrare un 
prontuario in Lexicomp Online e permette di accedere 
alle risorse chiave per i farmaci rilasciati di recente e 
quelli in fase di studio. Ideale per gli incontri P&T. 

★Ulteriori banche dati disponibili in Lexicomp Online:

  * Informazioni sulla compatibilità IV: incorpora Trissel's™ 2 Clinical Pharmaceutics Database di Lawrence A. Trissel.

Il modulo di supporto alle decisioni 
sui prontuari include:
• Contenuti sull'efficacia comparativa, 

che consentono di esaminare gli studi 
sull'efficacia comparativa per singoli 
farmaci e classi di farmaci.

• Lo strumento di confronto dei farmaci 
permette agli utenti di esaminare le 
monografie fianco a fianco e di creare 
tabelle di dati personalizzate, per 
confrontare fino a 4 farmaci.

• Le monografie delle classi permettono 
di confrontare farmaci comuni a una 
determinata classe farmacologica.

• Il servizio monografie per i prontuari 
(FMS, Formulary Monograph Service) 
fornisce informazioni dettagliate sui 
farmaci rilasciati di recente e quelli 
in fase di studio.


