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La risposta a tutte le domande 
di carattere medico potrebbe 
cambiare

 decisioni relative   
 alla gestione   
 dei pazienti 
ogni giorno2. 

Ulteriori informazioni

UPTODATE CONSENTE DI TROVARE INFORMAZIONI IN MODO SEMPLICE E 
RAPIDO

 ■  Oltre 10.500 argomenti relativi a 20 settori di specializzazione, con ulteriori specialità in fase 
di sviluppo.

 ■  Crediti CME/ore CE/tempistiche CPD disponibili quando si accede ad UpToDate come utente 
registrato*

 ■  Accesso illimitato da qualsiasi postazione attraverso il browser del tuo  computer o del 
dispositivo mobile e attraverso le nostre premiate Mobile App*

 ■   Funzionalità di ricerca migliorate per l'utilizzo di più termini nella ricerca e per ottenere risposte 
di carattere medico rapide e accurate

 ■   Risultati di ricerca ottimizzati con collegamenti alle sezioni e agli elementi grafici all'interno 
di un determinato argomento, che con ogni probabilità sono in grado di fornire una risposta alla 
domanda di natura clinica.

 ■  Ricerca di elementi grafici che vi permette di ricercare oltre 28.000  grafici e visualizzare i 
risultati in un formato miniatura facile da consultare. Accesso diretto agli argomenti che fanno 
riferimento all'elemento grafico per ulteriori informazioni. Esportazione, stampa o invio per 
e-mail, secondo le esigenze.

 ■   Ricerca con lingua personalizzata che consente l'inserimento di domande e la navigazione in 9 lingue.

 ■  Oltre 400.000 riferimenti e citazioni (Medline) forniscono contenuti basati su prove di efficacia.

 ■   Oltre 9.600 indicazioni terapeutiche valutate per una valutazione della qualità delle evidenze 
fornite e dell'affidabilità di ciascuna indicazione.

 ■  Un'esclusiva banca dati farmacologica e un programma di interazione farmacologica  (in 
collaborazione con Lexicomp®) con più di 5.400 monografie di farmaci internazionali per adulti e 
bambini. 

 ■  Novità e aggiornamenti che cambiano la pratica medica  per richiamare l'attenzione su 
importanti nuove scoperte suddivise per specialità.

 ■   Oltre 1.500 argomenti per l'educazione del paziente per aiutarvi a informare i pazienti e 
coinvolgerli nel processo decisionale.

*In base al tipo di licenza.
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della struttura
Risposte a quesiti di natura 
medica al punto di assistenza 
con supporto decisionale 
in campo clinico basato su 
prove di efficacia

ENTRATE NELLA PIÙ GRANDE 
COMUNITÀ CLINICA MONDIALE

Da oltre 20 anni UpToDate fornisce agli oltre 
1 milione specialisti della nostra comunità 
raccomandazioni pratiche, basate sulle evidenze, 
imparziali e costantemente aggiornate, per 
prendere le decisioni migliori presso il punto di 
assistenza.

UpToDate è una delle risorse di informazione clinica 
più affidabile al mondo. Una ricerca indipendente 
dimostra infatti che gli specialisti si rivolgono ad 
UpToDate anziché alla maggior parte delle altre 
risorse per trovare risposte ai propri quesiti clinici.1

Scoprite perché i vostri colleghi preferiscono 
UpToDate alle altre risorse informative.

1. Fonte: Schilling LM, et al. Acad Med. 2005:80(1):51
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Ricerca per argomento
Oltre 10.500 argomenti 
di natura medica basati su 
prove di efficacia forniscono 
le informazioni necessarie per 
garantire ai pazienti un'assistenza 
ottimale.

3

Immettere una parola o una frase nella casella 
New Search (Nuova ricerca).
Utilizzando termini specifici è più semplice ottenere i risultati desiderati.1

Risposte cliniche con UpToDate.

Per una demo, visitare il sito www.uptodate.com/demo.

Fate clic per
accedere direttamente 
al riepilogo e 
alle indicazioni 
terapeutiche.

Visualizzate lo 
schema dettagliato 
presente all'interno di 
ciascun argomento.

Possibilità di fornire un 
prezioso feedback inviando 
domande e commenti ai 
nostri redattori.

Usate lo strumento Find 
(Trova) per ricercare un 
termine o un sinonimo 
all’interno di un articolo.

Stampate testi, riferimenti, 
grafici o interi articoli.

Inviate per e-mail gli articoli 
ai vostri colleghi o pazienti.

Possibilità di consultare articoli 
pertinenti per approfondire le 

informazioni.

Fate clic per visualizzare un 
abstract di Medline con l'articolo 
completo, se disponibile.

Collegamenti alle 
informazioni concernenti gli 

autori e ai redattori.

Possibilità di visualizzare la data 
dell'ultima modifica dell'argomento, 

sulla base della revisione continua 
delle ricerche più recenti.

Evidenze e indicazioni  
valutate.

Fate clic su un 
titolo per passare 
direttamente 
alle informazioni 
desiderate.

Visualizzate tutti 
gli elementi grafici 
associati a un 
argomento in formato 
miniatura.

Accedete alle informazioni 
da condividere con i pazienti.

Scoprite le novità (What’s New) in base alla specialità.

Visualizzate Practice Changing Updates (PCUs) (Aggiornamenti che 
cambiano la pratica medica).

Filtrate i risultai 
della ricerca.

Possibilità di modificare nome utente e password  
o aggiornare le informazioni dell'account.

Accedete al al programma di 
interazione farmacologica, in 
collaborazione con Lexicomp®.

Possibilità di calcolare numerosi 
parametri medici diversi.

Personalizzate la visualizzazione 
riducendo o espandendo i risultati 
oppure nascondendo lo schema 
dell'argomento.

Esaminare l'elenco degli argomenti all'interno di ciascuna specialità.

Possibilità di stabilire 
l'ordine di visualizzazione degli 
argomenti nella pagina dei risultati 
della ricerca o di filtrare la ricerca 
solo in base agli elementi grafici.

Posizionatevi su un argomento 
per visualizzarne lo schema 
completo. Fate clic su un 
collegamento per accedere a una 
sezione specifica.

Accedete alle informazioni da condividere con i pazienti.

2 Esame dei risultati della 
ricerca
I risultati di ricerca ottimizzati 
visualizzano gli argomenti, 
le sezioni e i grafici che con 
ogni probabilità sono in grado 
di fornire una risposta alla 
domanda di natura clinica.

Possibilità di accumulare 
crediti CME/CE/CPD gratuiti.

Nota: Nelle immagini è raffigurato un utente registrato che accede ad UpToDate e accumula crediti CE.

Ricerca argomenti 
UpToDate® in più lingue

UpToDate è un’entità accreditata e riconosciuta da colleghi, associazioni e autorità di tutto il mondo, nonché una risorsa informativa e uno strumento di apprendimento globalmente accettati. Per verificare la possibilità di usare 
UpToDate per soddisfare i requisiti CME nel proprio Paese o nella propria specializzazione, visitare la pagina Web www.uptodate.com/cme per l’elenco più aggiornato dei requisiti CME. La possibilità di ottenere crediti CME non è 

disponibile in tutti i Paesi e spetta al singolo utente stabilire se l’uso di UpToDate dà diritto a crediti CME in un particolare Paese o in una determinata specializzazione.
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