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Che cos’è UpToDate?
È una risorsa elettronica di supporto alle decisioni cliniche, basata su prove di 

efficacia (EBM), scritta da medici di fama internazionale per:

Rispondere ai quesiti clinici

Migliorare le cure ai pazienti

Accrescere le proprie competenze mediche



Qual è la differenza tra UpToDate e altri strumenti?
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Il nostro
processo
redazionale
rigoroso

I nostri medici
contributori

di fama mondiale

La nostra
tecnologia e le 

nostre
applicazioni



Il sistema di informazione clinica più studiato
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dimostrano che UpToDate ha un impatto diretto
sulla qualità delle cure e sui risultati medici ed è 
associato a una riduzione di

� effetti indesiderabili, 

� mortalità,

� costi.

Oltre 80
studi indipendenti

* See our Research page  http://www.uptodate.com/home/research



Che cos’è UpToDate? 

6

UpToDate
• 25 Specialità
• 11.000+ Argomenti clinici
• 1.500+ Informazioni per i pazienti
• 6.700+ Medici autori
• 6.000+ Monografie di farmaci
• 33.000+ Immagini
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Adult and Pediatric 
Emergency Medicine

Family Medicine 
Nephrology and 

Hypertension

Adult and Primary Care 
Medicine

Gastroenterology and 
Hepatology

Neurology

Allergy and Immunology General Surgery Sleep Medicine

Anesthesiology Geriatrics OB-GYN

Cardiovascular Medicine Hematology Oncology

Dermatology Hospital Medicine Palliative Cares

Endocrinology and 
Diabetes

Infectious Disease Pediatrics 

Psychiatry Pulmonary, Critical Care Rheumatology Sport Medicine

Specialità mediche in UpToDate



Corso UpToDate per BSR

8

La finalità di questo corso è di essere in grado di utilizzare UpToDate «at the 
Point of Care», cioè nella pratica quotidiana, per migliorare le cure ai pazienti 
e gli esiti clinici ed essere sempre aggiornati.

Come si accede ad UpToDate? www.uptodate.com

Potete accedere anche da casa, ma prima dovrete registrarvi da un pc della 
rete della BSR (ospedale, ASSL, Università)



Corso UpToDate® per BSR

Title of presentation 9

Programma del corso

� Video introduttivo

� Portare le più recenti evidenze cliniche al Point of Care

� Come creare il proprio account in UpToDate®

� UpToDate® per una risposta rapida ed evidence-based ai quesiti clinici

� Come usare le oltre 32.000 immagini in UpToDate®

� Il processo redazionale, le raccomandazioni graduate e la bibliografia in UpToDate®

� Come valutare farmaci e interazioni tra farmaci, cibi ed erbe con UpToDate®

� Le funzionalità di personalizzazione in UpToDate® e la barra degli strumenti

� Le informazioni per i pazienti in UpToDate®

� Come gestire i crediti ECM maturati con l’uso di UpToDate®
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� Per problemi tecnici di accesso al corso: info@bsr-sardegna.it

� Per quesiti su UpToDate®: chiara.taiana@wolterskluwer.com

� Se volete partecipare a una sessione online, o vedere una sessione 
registrata in italiano o in altre lingue www.uptodate.com/home/online-
tutorials

GRAZIE!

Contatti:


