
È importante che gli universitari abbiano 
accesso a una risorsa di informazioni sui farmaci 
adeguata, in grado di apportare loro conoscenze 
valide al punto di cura, supportare le loro 
decisioni e fornire evidenze più approfondite che 
possano guidarli nel processo di apprendimento.

Con Lexicomp®, la soluzione di riferimento sui 
farmaci evidence based, gli studenti possono 
accedere con facilità ad argomentazioni 
sintetiche sui dosaggi oltre che a questioni 
importanti riguardanti le terapie, quali ruolo 
terapeutico, durata della terapia e consigli 
sulla titolazione, corredati anche da linee e 
guida e riferimenti. Gli effetti avversi non sono 

semplicemente elencati: le considerazioni 
significative sono evidenziate e spiegate più 
dettagliatamente.  

In più, la possibilità di eseguire ricerche nella 
propria lingua, consente agli studenti non 
di madrelingua inglese di trovare maggiore 
corrispondenza tra domande e risultati della 
ricerca, riducendo il tempo da dedicare alle 
traduzioni dall' inglese.

Per contesti di studio in evoluzione occorrono 
risorse complete 
In qualsiasi ambiente di apprendimento, sia esso 
il campus, le lezioni online o situazioni pratiche 
come simulazioni, esperienze di volontariato o il 
lavoro in ambito clinico, l'uso di Lexicomp aiuta 
tanto a livello di preparazione quanto fornendo 
un contesto di valore. 

Prendersi cura dei pazienti può essere alquanto 
complesso, e gli studenti sono avvantaggiati dalla 
separazione tra le sezioni sui dosaggi di Lexicomp 
che trattano di disfunzioni renali o epatiche, 
obesità e geriatria. Utilizzando le sezioni ampliate 
sui dosaggi, unitamente allo strumento per le 
interazioni farmacologiche, gli studenti possono 
valutare meglio un paziente sotto i diversi punti 
di vista che influiscono sulle decisioni cliniche.  
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Abilitazione dei futuri medici  
con Lexicomp per le università
Contenuti sui farmaci leader nel settore e informazioni per 
gli studenti su come applicarli in situazioni cliniche 

"Disporre di una fonte di informazioni affidabile per 
le decisioni relative ai farmaci è fondamentale per 
un'assistenza sanitaria sicura e di qualità elevata. Con 
Lexicomp, ho la certezza che le informazioni che forniamo 
ad altri operatori sanitari favoriscano il raggiungimento 
dei migliori esiti possibili per i nostri pazienti." 

– Colm Devine, Farmacista responsabile, Dipartimento di Farmacia, 
Letterkenny University Hospital, Contea di Donegal, Irlanda

Gli studenti di farmacia utilizzano da una a tre app per dispositivi mobili 
almeno per qualche giorno alla settimana. Lexicomp è lo strumento più 
diffuso. 
Fonte: Sharon Park, et al. “Preference and Frequency of Mobile Phone App Use for Drug Information Among Student Pharmacisits,” 
Journal of Pharmacy Technology, 2017; Vol. 33(3)87-95



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp 
o contattarci all' indirizzo www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/contact-us 
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Il nostro rigore editoriale facilita l'apprendimento 
da parte degli studenti
Per quanto molte risorse di informazioni cliniche 
sui farmaci riformulino e riepiloghino nuove 
evidenze, etichette dei farmaci e linee guida, 
il team editoriale di Lexicomp è attento agli 
avanzamenti della pratica clinica con conoscenze 
autentiche, incentrate sul paziente, direttamente 
disponibili nel flusso di lavoro al point of care.

La nostra rete editoriale di esperti valuta 
continuamente le migliori evidenze e indicazioni 
cliniche che vengono rese disponibili e le 
sintetizza, a supporto anche delle decisioni più 
complesse. 

È proprio questo impegno a favore della sicurezza 
dei pazienti che distingue Lexicomp.

Il nostro team editoriale per le informazioni sui 
farmaci comprende:

• • 7.400 medici appartenenti al team dei contenuti 
per tutte le soluzioni, che conta anche oltre 
150 specialisti 

• • 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:

– Cardiologia
– Terapia intensiva
– Interazioni 

farmacologiche
– Endocrinologia 
– Competenza 

in materia di 
prontuari

– Malattie infettive
– Neurologia 
– Psichiatria

• • Oltre 260 esperti consulenti con competenze 
subspecialistiche specifiche

– Geriatria
– Malattie infettive
– Neonatologia
– Nefrologia
– Alimentazione
– Oncologia
– Formazione dei 

pazienti
– Pediatria
– Farmacogenomica
– Gravidanza e 

allattamento
– Psichiatria
– Salute della donna

 

“Lexicomp è la mia risorsa principale per le raccomandazioni sul dosaggio dei medicinali, 
specialmente per quanto riguarda i pazienti in condizioni critiche. Contiene le informazioni di 
riferimento più aggiornate attualmente disponibili.” 

– Bruce Mueller, Dottore in farmacia, membro di FCCP, FASN, FNKF, Preside ad interim del 
College of Pharmacy presso la University of Michigan, Stati Uniti

Gli studenti si preparano a operare in ambito clinico con un livello di conoscenza dei farmaci più 
approfondito
Gli studenti traggono grande beneficio dall'uso di Lexicomp per i loro studi e nella formazione. Avere 
acquisito familiarità con questo strumento sarà loro utile anche una volta che inizieranno a lavorare in 
ambito clinico, in quanto Lexicomp è una risorsa di informazioni sui farmaci utilizzata sia in ospedale 
sia per pazienti esterni.  Inoltre, molti ospedali forniscono collegamenti a Lexicomp o li hanno già 
integrati nei propri sistemi di prescrizione elettronici, quindi i nuovi medici che già conoscono lo 
strumento avranno il vantaggio aggiuntivo di sapere come utilizzare al meglio questa risorsa.

Il nostro processo editoriale impiega un' innovativa procedura di armonizzazione tra le diverse aree dei 
contenuti principali in tutte le nostre soluzioni. Ad esempio, i contenuti con le indicazioni dei farmaci 
e il dosaggio per i pazienti adulti più visualizzati delle nostre monografie sui farmaci e gli argomenti 
clinici e relativi elementi grafici dello strumento di supporto decisionale in campo clinico sono 
allineati.

Quando sono disponibili informazioni
cliniche nuove o revisionate, inizia

il processo di aggiornamento, seguendo
lo stesso rigoroso iter

Sorveglianza continua su 
novità e aggiornamenti 
delle informazioni sui 

farmaci/prassi mediche

Pubblicazione in tempo 
reale dei nuovi contenuti 

per gli utenti. Rilascio 
immediato dei nuovi 

aggiornamenti online e per 
utenti di dispositivi mobili.

Revisione delle monografie da parte
di membri di una commissione
esterna di specialisti composta

da 375 persone

Controllo qualità per accertare
che le informazioni siano basate

sulle evidenze e definite con chiarezza

Verifica e sintesi dei
contenuti effettuate da un

team di professionisti interno

Creazione e gestione di monografie 
sui farmaci sulla base di etichettatura 
normativa, letteratura comprensiva di 

linee guida, consulenza di esperti o 
richiesta di clienti.

Our
Editorial
Process

Ulteriori ricerche svolte 
utilizzando riviste 

mediche, nuove fonti e 
altre informazioni di 
riferimento settoriali

Il nostro processo editoriale


