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Che cosa è UpToDate ? 
È uno strumento elettronico di aiuto alla presa di decisioni, basato 
sulle evidenze (evidence based medicine), scritto da medici per 
aiutare i medici a: 

Rispondere ai loro quesiti clinici 
Accrescere le loro conoscenze cliniche 

Migliorare le cure per il paziente 

https://www.youtube.com/watch?v=e_kmscN--dE


UpToDate in numeri 

UpToDate product demonstration 4 

10,500+ 
Clinical topics 

321,000,000+ 
Topic views 

151,000 
Mobile devices 

103,000 
Mobile users 

53 
MDs on staff 

1,100,000+ 
Clinicians 

6,300+ 
Physician authors 

9,700+ 
Recommendations 

460+ 
Journals 

3,200+ 
Institutions 180 

Countries 

31,000,000+ 
Mobile topic views 



Il nostro team di redazione 

1. Autori 
 - Clinicamente attivi 
 - Esperti di fama mondiale nel loro ambito 
 - Affiliati ad un’istituzione accademica  
2. Redattori 
 - Clinicamente attivi 
 - Esperti nella loro specialità 
 - Formati ad utilizzare la medicina basata sulle 

prove di efficacia (EBM) 
  3. Rilettura tra pari 
 - Clinicamente attivi 
 - Esperti nella specialità 
 - Anonimi all’autore 
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Modificare la lingua 

È possibile lanciare una ricerca in 9 lingue.  
Modificando la lingua, tutte le etichette (tabs) 
saranno nella lingua preferita e potrò digitare i 

termini di ricerca nella lingua prescelta. 

1 

2 
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 E’ possibile fare una ricerca in italiano 

Si può ricercare per: 
-Sintomo 
-Malattia 
-Anomalia di laboratorio 
-Procedura 
-Farmaco 
-Abbreviazione medica 
È inoltre possibile 
combinare questo i termini 
di ricerca I risultati della ricerca sono sempre in inglese 
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 Caso clinico Medicina d'urgenza - Caso clinico pediatrico 
bambina di 9 mesi asintomatica   
febbre> 39ºC per tre giorni  
non ha avuto contatti con persone malate 
le sono state somministrate due vaccinazioni a 2 e 4 mesi 
ad un primo esame obiettivo sembra in buone condizioni e non è chiara la fonte della febbre 
è il caso di effettuare esami di laboratorio? 
DIGITARE NELLA FINESTRA DI RICERCA 
FWS INFANT (English) o 
Febbre bambino/ febbre origine sconosciuta -> Pediatrico (italiano) 

NB: il sistema è predittivo 
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 Lanciare una ricerca 

Bottoni per 
filtrare i 
risultati 

Cliccare sulla 
lente o 

premere Invio 
sulla tastiera 

2 

1 
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Lista degli argomenti  
in ordine di pertinenza con i termini di ricerca 

Si possono 
ancora filtrare 

i risultati 

Sotto al titolo 
dell’argomento sono 
elencate le sezioni 

più utilizzate 

Indice completo 
dell’argomento sul 

quale ho posizionato 
il cursore  

NB: tutto è cliccabile! 
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Argomento:  
Fever without a source in children 3 to 36 months of age 

INDICE 
dell’argomento 
(tutto cliccabile) 

CONTENUTO d 
Il formato è 

sempre lo stesso: 
indice a sinistra, 

contenuto a 
destra 

 

Questo è uno degli oltre 10.500 argomenti 
disponibili in 23 specialità. 
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Summary and Recommendations 

Nel paragrafo Summary & 
Recommendations 

troviamo un riassunto 
dell’argomento con 

indicazioni per lo screening 
e raccomandazioni per il 

trattamento 
Ecco la risposta! 
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Raccomandazioni graduate: oltre 9.700! 

Sulla base delle evidenze e della 
competenza dei medici contributori esperti 

in questa specialità, forniamo indicazioni 
valutate sulle azioni da intraprendere 
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Grade working group  

http://www.gradeworkinggroup.org/society/index.htm


15 

Informazioni sui farmaci:  
oltre 5.600 farmaci per adulti e bambini 

Tutti i nomi dei farmaci 
sono ipertesti 

che conducono alla Banca 
dati dei farmaci fornita da 

Lexicomp, società del 
gruppo Wolters Kluwer 
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Banca dati dei farmaci 

Guida completa alla 
prescrizione medica  

+ valutazione delle interazioni 
tra farmaci 
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Uno strumento per valutare le interazioni 
farmacologiche 

1 

Clicca su link “Drug Interactions” 
nel topic outline (a sn),  

Poi clicca sul link “Launch Lexi-
Interact™ Drug Interactions 

Program” (in alto alla pagina al 
centro), 

o usa il link rapido sulla barra di 
navigazione (in alto a dx) 

2 
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Valutazione delle interazioni farmacologiche 
Uno strumento per verificare le 

interazioni tra un numero illimitato di 
farmaci, farmaci da banco, erbe/alimenti. 

Digitare:  
• Nome della molecola 
• Nome commerciale del farmaco (US) 
• Nome dell’erba/alimento (in inglese) 
IL SISTEMA E’ PREDITTIVO, si possono 

digitare solo le prime lettere e 
cliccare su “Lookup” 
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Lexi-interact Online 

Digitando le prime lettere e 
cliccando su “Lookup“ il 

sistema suggerisce le voci che 
iniziano con le lettere indicate 

Quando l’elenco di farmaci, erbe 
ecc. è completo, cliccare su 

“Analyze” 
Se si vogliono esaminare tutte le 
interazioni di un farmaco, erba, 
cibo, cliccare direttamente sul 

nome di questo 
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Risultati dell’analisi delle interazioni farmacologiche 

ELENCO DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICHE NOTE tra le sostanze prese in 
esame. 
Davanti ad ogni interazione c’è una lettera che identifica il grado di rischio.  
Per accedere alla legenda relativa al grado di rischio cliccare su risk rating.  



21 

Classificazione del rischio 
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Monografia dell’interazione farmacologica 

Monografia 
dell’interazione  

Chiudere la finestra di Lexi-Comp Online e la finestra Lexicomp (Drug 
information). Tornare alla finestra dell’ Argomento 
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Chi scrive gli argomenti? 

In testa ad ogni argomento sono riportati: 
-Autore 
-Redattore di sezione 
-Vice capo redattore 
Cliccando su uno di questi si ha accesso alle 
credenziali dei medici che hanno scritto 
questo argomento 
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Un rigoroso processo di redazione 

1. 

2. 

3. 

4. 

Un rigoroso processo di 
redazione a 3 livelli: 

1. Autore 
2. Redattore di sezione 
3. Vice-capo redattore 
più un livello addizionale 

“a doppio cieco” 
Cliccando su “Peer reviewer for this specialty” 
si può vedere la lista di medici redattori  per questa 
specialità 

Chiudere la finestra e tornare alla finestra dell’ Argomento 



25 

Quanto siamo aggiornati? 

Appena sotto il nome degli autori si trovano: 
-la data dell’ ultima revisione della 
letteratura - la data in cui questo specifico 
soggetto è stato aggiornato.    

Il contenuto di UpToDate 
è aggiornato di continuo 
in funzione degli ultimi 
dati e dell’esperienza 

clinica dei nostri autori e 
dei nostri redattori.  

Gli autori e i redattori di UpToDate monitorano continuamente oltre 460 riviste mediche, le indicazioni delle 
società scientifiche, i database clinici e gli studi clinici su nuove e importanti scoperte mediche. Gli argomenti di 
UpToDate sono rivisti ogni qual volta nuove importanti informazioni vengono pubblicate. 
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Le fonti 

Nel corpo del testo, tra parentesi, ci sono 
dei numeri di referenza: sono ipertesti che 
conducono all’abstract Medline. 

Tutto il contenuto di 
UpToDate riporta 

l’indicazione delle fonti. 

Link alla 
Bibliografia 
completa 
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Bibliografia completa 
La lista completa delle 
fonti è in coda ad ogni 

argomento. 

Tutte le referenze sono cliccabili 
e conducono all’abstract Medline 
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Abstracts Medline e PubMed 
UpToDate contiene oltre 425.000 

Abstracts Medline 

Cliccando su PubMed (in alto o 
in basso) si è diretti all’abstract 
Pubmed. 

Chiudere la finestra e tornare alla finestra dell’ Argomento 
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Feedback sull’Argomento 

PER INVIARE, QUESITI, 
COMMENTI, 
SUGGERIMENTI: 
Scrivere il messaggio e 
cliccare su “Submit” 
I nostri medici redattori 
risponderanno in 24-48 
ore. 

Alcuni dei più importanti contributi ad UpToDate® provengono dai nostri abbonati.  
Nel corso degli anni, questi commenti sono stati determinanti per aiutare a migliorare il 
nostro contenuto clinico. Per noi  il feedback è il livello finale di revisione tra pari. 
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Immagini: oltre 30.000 tabelle, grafici, algoritmi, foto, video.. 

Per accedere alle 
immagini all’interno 
dell’argomento 

Miniature delle immagini all’interno 
dell’argomento. 
Possono essere esportate in Power 
Point, stampate ecc. 
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Filtrare la ricerca per ‘Immagini’ 

1 

2 Cliccare sulla lente (ricerca) 

Per vedere tutte le 
immagini disponibili in 
relazione ai termini di 
ricerca 
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Alcune immagini 

Le immagini possono essere: 
−Esportate in Power Point 
−Stampate 
−Visualizzate a schermo intero 
Può essere inviato un feedback 
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Barra degli strumenti 

Quattro strumenti per 
individuare rapidamente 
le informazioni all’interno 
di un argomento: 
-Cerca (una o più parole 
all’interno 
dell’argomento) 
-Info paziente 
-Stampa 
-Invia per e-mail 
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Info pazienti 

Search specifically for patient 
education 

Print or email the information 
to your patient 

Se sulla barra degli strumenti appare la 
voce “Patient” significa che all’interno 
dell’argomento sono disponibili 
informazioni per i pazienti 
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1500 informazioni per i pazienti 

The Basics 
da 1 a 3 pagine 
Scritte in un linguaggio semplice. 
Offrono una visione di insieme rispondendo 
alle 4-5 domande più importanti rispetto ad 
una condizione medica. 
 Beyond the Basics  
da 5 a 10 pagine 
Più dettagliate rispetto a "The Basics“ 
Per lettori che hanno familiarità con un 
linguaggio medico tecnico. 
 
 
 

IMPORTANTE – le info pazienti 
sono scritte dagli stessi medici 

che creano il contenuto 
professionale di UpToDate 
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Barra di navigazione 

La barra di navigazione ha 
dei link rapidi alle funzioni 
più utilizzate. 
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Info pazienti 
Cliccando su Info pazienti sulla barra di 
navigazione si ha accesso a tutte le 
informazioni per i pazienti. 

Informazioni per il paziente divise per 
categoria 
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Controlla le novità nella tua specialità 

Nella sezione “What’s new” sono messe in evidenza le novità 
più rilevanti a ll’interno di ogni specialità, negli ultimi 6 mesi 
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“PCUs”: cambiamenti nella pratica clinica 

Nella sezione “Practice Changing Updates” sono 
messe in evidenza le novità, negli ultimi 12 mesi, 
che stanno cambiando la pratica clinica. 

Indice in 
ordine 
cronologico  
(a partire 
dalla novità 
più recente) 
Tutto è 
cliccabile 

Riassunti delle 
novità che 
impattano la 
pratica clinica, 
con link al testo 
completo. 
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Calcolatrici mediche 

Oltre 165 calcolatrici mediche per  calcolare rapidamente e 
precisamente numerose misure mediche.  

Calcolatrici 
mediche 
divise per 
specialità 

Le calcolatrici possono anche 
essere ricercate dalla finestra di 
ricerca (per esempio digitando 

“Apgar Score”) e sono disponibili 
come link all’interno degli 

argomenti 
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Una calcolatrice medica 

In qualche secondo si ha il risultato e l’interpretazione 
dello stesso. 
Tutte le calcolatrici sono aggiornate e accompagnate da 
bibliografia. 
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Se desiderate una dimostrazione di 
UpToDate  o volete mostrare questo 
strumento ai vostri colleghi, per favore 
contattatemi. 
Sarò felice di lavorare con voi. 
 
Chiara Taiana  
Formatrice internazionale UpToDate | 
Clinical Effectiveness 
chiara.taiana@wolterskluwer.com 

 
 

Grazie 
 

mailto:jlewis@uptodate.com
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