
LA SICUREZZA DEI FARMACI È IMPORTANTE IN 
TUTTI I PAESI E REGIONI
In tutti i paesi del mondo, i farmacisti stanno 
aprendo la strada alla promozione di decisioni 
più sicure sui farmaci, al fine di ridurre gli 
errori e gli eventi avversi e migliorare gli esiti 
clinici dei pazienti. I farmacisti che partecipano 
a queste iniziative possono beneficiare di 
risorse di informazione medica avanzata, 
facilmente accessibili, utili per la ricerca di 
diversi trattamenti e il supporto di decisioni 
riguardanti il dosaggio e la somministrazione, 
oltre ad avvertenze e precauzioni, nonché per 
conoscere le linee guida pertinenti da seguire 
nella pratica clinica.

LE INFORMAZIONI SUI FARMACI DI  LEXICOMP 
SONO REALMENTE UTILI
Da molto tempo  Wolters  Kluwer propone 
soluzioni di consultazione sui farmaci con la 
linea di prodotti  Lexicomp ed è un fornitore 
leader nel settore di contenuti medici al punto 
di assistenza in  Nord  America,

Abbiamo ampliato i contenuti internazionali di 
 Lexicomp per fornire le stesse risorse di valore 
ai farmacisti di tutto il mondo. Sintetizzando le 
indicazioni sugli utilizzi approvati dei farmaci e 
le linee guida di pratica clinica di paesi di tutto 
il mondo, il team di  Lexicomp ha sviluppato 
contenuti che offrono una prospettiva sia locale 
che globale per le informazioni relative ai 
farmaci basate sulle evidenze, per l'erogazione 
di cure al di fuori del  Nord  America.

Health

Lexicomp® in tutto il mondo
Contenuti e navigazione che supportano in modo efficiente 
ed efficace il vostro team di farmacisti

FUNZIONI GLOBALI PER IL SETTORE SANITARIO : 
  Informazioni mediche di  Lexi-Drugs  Multinational 

localizzate

  Interfaccia di navigazione disponibile in diverse lingue

  Funzione di ricerca con lingua personalizzata

  Formazione dei pazienti in più lingue

INFORMAZIONI MEDICHE DI CARATTERE 
INTERNAZIONALE
Incentrato su  Lexi-Drugs  Multinational, 
 Lexicomp fornisce informazioni utili per 
promuovere la sicurezza dei farmaci senza 
limitarsi ad alcuni paesi o regioni. La raccolta 
di contenuti globali consente ai professionisti 
sanitari di esaminare un panorama di 
informazioni relative alle indicazioni per l'uso 
e alle precauzioni, unitamente a linee guida 
di pratica clinica e alle evidenze di supporto 
a tali informazioni. Include inoltre esclusive 
monografie sui principi attivi di farmaci che non 
sono disponibili in  Nord  America.

IL NOSTRO TEAM GLOBALE
I contenuti ampi e approfonditi di  Lexi-Drugs 
 Multinational sono utili ai farmacisti qualificati 
e forniscono uno strumento di valore per 
sviluppare la pratica della farmacia in zone in 
cui è ancora una disciplina emergente.

Il nostro team si interfaccia con una rete di 
farmacisti clinici che svolgono la professione, 
residenti in varie regioni, i quali prestano 
assistenza e consulenza per lo sviluppo dei 
contenuti, fornendo anche feedback dopo 
aver rivisto le monografie completate. La 
loro conoscenza clinica ed esperienza pratica 
migliorano la qualità delle informazioni di 
 Lexicomp e le arricchiscono con importanti 
prospettive provenienti da diversi paesi e 
regioni.

I contenuti internazionali aiutano utenti di tutto 
il mondo ad ampliare la propria conoscenza, 
evitare rischi di sicurezza per i pazienti, 
migliorare gli esiti della terapia e ridurre i nuovi 
ricoveri e i trattamenti di  follow-up, nonché a far 
progredire il settore della farmacia. I contenuti 
internazionali di  Lexicomp stanno rapidamente 
diventando una risorsa essenziale per i sistemi 
sanitari di tutto il mondo.
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Informazioni applicabili alla pratica clinica locale
Lexicomp fornisce i nomi dei farmaci localizzati, funzionalità di ricerca multilingue e altro ancora, per rendere più 
semplice, efficiente e pertinente la ricerca dei farmaci, indipendentemente dalla sede da cui si opera.

CONTENUTI  INTERNAZIONALI  DI  LEXI-DRUGS
  In  Lexicomp sono presenti informazioni sui farmaci di 

portata globale, corredate di particolari essenziali sul 
dosaggio, l'uso e la sicurezza, per medicinali disponibili 
al di fuori del  Nord  America

  Nomi di marchi specifici per paese
  Nomi generici internazionali e varianti regionali per i 

paesi esterni al  Nord  America

FORMAZIONE  DEI  PAZIENTI  IN  PIÙ  LINGUE
Sono disponibili opuscoli formativi per i pazienti in 
19 lingue a supplemento e integrazione dei consigli 
forniti a pazienti e operatori sanitari sull'uso dei farmaci 
e potenziali rischi. Gli opuscoli possono essere utili ai 
pazienti per sapere quando contattare i medici che hanno 
prescritto i farmaci e come attenersi correttamente alla 
terapia ed evitare nuovi ricoveri e cure di  follow-up.

RICERCA CON LINGUA PERSONALIZZATA
Individuate in modo più semplice le informazioni che 
state cercando inserendo query di ricerca e modificando 
la lingua dell’ interfaccia in quella che preferite. Questo 
migliora l’efficienza di chi non è madrelingua inglese perché 
permette un migliore allineamento tra le query e i risultati 
di ricerca, riducendo così il tempo speso nel valutare le 
traduzioni dall’ inglese.

Lexicomp offre la funzione di ricerca nelle seguenti lingue : 

• Indonesiano
• Cinese 

(semplificato)
• Cinese 

(tradizionale)
• Ceco
• Olandese

• Inglese
• Francese
• Tedesco
• Italiano
• Giapponese
• Coreano

• Malese
• Polacco
• Russo
• Spagnolo
• Turco
• Vietnamita

Digitare il nome di un farmaco nella casella di ricerca principale 
inserendone il nome e servendosi dei caratteri utilizzati nella regione 
dell'utente. Ad esempio, per il  Risperidone (in inglese), è possibile 
digitare  Risperidona (in spagnolo) o (in giapponese).
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