
Eccellenza e integrità 
editoriali

Quando sono disponibili informazioni 
cliniche nuove o revisionate, inizia

il processo di aggiornamento,
seguendo lo stesso rigoroso iter

Sorveglianza continua svolta
controllando la letteratura, con

la consulenza di esperti e 
prendendo in esame i cambiamenti

della pratica clinica

Pubblicazione in tempo reale dei
nuovi contenuti per gli utenti.
Rilascio immediato dei nuovi

aggiornamenti online. Gli utenti
che utilizzano dispositivi mobili 

eseguono l'aggiornamento per avere
a disposizione i nuovi contenuti

Revisione delle monografie da
parte di membri di una commissione

esterna di specialisti composta
da 260 persone

Controllo qualità per accertare che
le informazioni siano basate sulle
evidenze e definite con chiarezza

Consulto con
esperti nel campo

Redazione di nuove monografie sui farmaci
sulla base di normative, segnalazioni dei

produttori o relazioni scientifiche

Il nostro
processo
editoriale

Verifica e sintesi dei
contenuti effettuate da un

team di professionisti interno

Le soluzioni Clinical Effectiveness di Wolters Kluwer sono utili a organizzazioni sanitarie e professionisti per 
armonizzare la cura e ridurre la variabilità indesiderata allineando le decisioni. Team medici di oltre 190 paesi 
prendono decisioni basate sulle evidenze con l'aiuto di Lexicomp®, Medi-Span® e UpToDate® integrati nel loro 
flusso di lavoro, permettendo ai pazienti di partecipare attivamente alla propria cura con i programmi Emmi®.
Forniamo contenuti ritenuti affidabili a livello globale, sviluppati grazie agli sforzi coordinati dei nostri 
team editoriali costituiti da medici, oltre che a un rigoroso processo che tenta di bilanciare la revisione e 
l'interpretazione tempestive delle nuove informazioni con le esigenze professionali di un rapido accesso alle 
nuove evidenze e agli aggiornamenti che cambiano la pratica medica. Sintetizziamo i contenuti e la pratica 
clinica in informazioni concise, pertinenti e attendibili.

Il nostro processo editoriale

Il nostro team editoriale per le 
informazioni sui farmaci

•  Più di 150 specialisti (oltre 70 farmacisti, 
con anche medici, infermieri e figure per il 
supporto tecnico ed editoriale)

•  La maggioranza dispone di una formazione 
avanzata (dottorato in farmacia o di ricerca) 
e di grande esperienza clinica (di norma 
oltre 10 anni) e copre i seguenti settori 
farmacologici essenziali: 

 – Alimentazione
 – Cardiologia
 – Competenza in materia di formulari
 – Farmacogenomica

 – Formazione dei pazienti
 – Geriatria 
 – Gravidanza e allattamento
 – Interazioni farmacologiche 
 – Malattie infettive 
 – Nefrologia
 – Neonatologia
 – Oncologia
 – Pediatria
 – Psichiatria
 – Salute della donna
 – Terapia intensiva

•  Oltre 260 esperti consulenti con 
competenze subspecialistiche specifiche



Come vengono sviluppati i nostri contenuti proprietari

Creazione di nuove monografie 

•  Traggono spunto dalle nuove approvazioni 
dell'FDA o di Health Canada oppure da 
pubblicazioni emanate da enti normativi, 
produttori e ricercatori.

•  Lo sviluppo inizia con una serie di 
fonti, fra cui le etichette dei prodotti, le 
sperimentazioni cliniche, le linee guida per 
la pratica clinica e UpToDate.

Sviluppo dei contenuti

 I nostri esperti sorvegliano quotidianamente 
le attività del settore e le pubblicazioni 
principali per consentirci di fornire 
informazioni che rispecchiano le pratiche 
mediche attuali.

•  I contenuti vengono sintetizzati, gestiti e 
rivisti da un team composto da quasi 150 
medici:

 –  Il nostro team clinico interno a tempo 
pieno include più di 70 farmacisti, 
oltre a medici, infermieri ed esperti di 
laboratorio.

•  I dati per la formazione medica dei 
pazienti e delle interazioni tra farmaci 
vengono aggiornati contemporaneamente 
alle monografie sui farmaci.

Revisione e aggiornamento continui da parte 
di esperti

 Una volta pubblicate le monografie, i nostri 
esperti continuano a tenere sotto controllo 
con regolarità la letteratura e le informazioni 
mediche pertinenti (ad es., segnalazioni di 
effetti avversi dei farmaci e linee guida per la 
pratica clinica) alla ricerca di nuove evidenze 
e di aggiornamenti da introdurre nelle 
monografie. Fra le fonti vi sono:

• Riviste mediche 

•  Enti normativi internazionali e associazioni 
professionali

•  Fonti settoriali per l'etichettatura dei 
prodotti e informazioni sulla forma 
farmaceutica e il dosaggio 

• Enti governativi statunitensi

La nostra filosofia editoriale

•  Il nostro scopo è fornire informazioni basate sulle evidenze, clinicamente 
attendibili per aiutare i professionisti sanitari a scegliere un farmaco adeguato 
e sicuro e a individuare il dosaggio più adatto per il paziente sulla base delle 
migliori prove disponibili.

•  Le monografie sui farmaci vengono sviluppate come presentazioni chiare e 
concise, da utilizzare presso il posto di assistenza.

•  Sviluppiamo i nostri contenuti utilizzando politiche editoriali rigorose, volte a 
presentarli in modo equilibrato e non soggetto a influenze di parte.

•  I team di sviluppo dei contenuti, interfunzionali e multidisciplinari (medici, 
farmacisti), collaborano con l'intento di allineare Lexicomp, Facts & 
Comparisons® e UpToDate®.

Il nostro team editoriale ascolta e reagisce 
al feedback dei clienti, allo scopo di 
garantire la rilevanza e l'utilità dei nostri 
contenuti clinici.

Potete utilizzare il collegamento per il 
feedback disponibile nei riferimenti online 
per i farmaci o contattare 
www.wolterskluwerCDI.com/support/.

COME POTETE CONTRIBUIRE
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