
Le soluzioni di riferimento farmacologico non vengono create tutte allo stesso modo. Uno strumento di 
riferimento farmacologico appropriato per le esigenze individuali può fare la differenza nella cura dei 
pazienti e nella soddisfazione dei medici. Lexicomp® è progettato per gli operatori sanitari impegnati 
che cercano risposte intelligenti e pertinenti in modo rapido.
• Risorsa autorevole. I contenuti sono sviluppati da un team di 7.400 medici esperti e vengono 

verificati continuamente da un gruppo di oltre 260 sottospecialisti praticanti.
• Facile da utilizzare. Lexicomp è progettato per l'uso presso il punto di assistenza, il che consente di 

ottenere risposte più rapide.
• Assistenza coordinata e coerente con altre soluzioni. Lexicomp lavora insieme ad UpToDate® e al 

team di formazione per i pazienti di Wolters Kluwer, mantenendo tutti allineati.

Health

Lexicomp in azione
Uso di uno strumento di riferimento farmacologico 
intelligente per migliorare i risultati e la soddisfazione 
dei medici 

Le informazioni di cui un'unità pediatrica 
necessita

Il mio compito è supervisionare l'unità 
pediatrica, pertanto ricevo spesso domande sul 
dosaggio dei farmaci per neonati e bambini. 
Ad esempio, se un farmaco non viene prescritto 
per i bambini in Giappone, Lexicomp può 
trovare informazioni sugli aggiustamenti della 
dose (approvati) all'estero. Inoltre, Lexicomp 
fornisce supporto per richieste di informazioni 
sulla preparazione dei farmaci, poiché le 
risposte richiedono informazioni accurate. 
Le numerose informazioni su gravidanza e 
allattamento costituiscono un altro motivo per 
cui desidero utilizzare Lexicomp.
Aki Kadota
Vicedirettore generale del Dipartimento di farmacia
Kochi University Hospital
Nankoku, Kochi, Giappone

Cosa pensano di Lexicomp i medici di tutto il mondo?

Lo staff apprezza gli aggiornamenti continui

Una delle migliori qualità di Lexicomp 
consiste nel fatto che le risorse informative 
sui farmaci vengono costantemente 
aggiornate con nuovi riferimenti letterari per 
supportare i migliori trattamenti terapeutici 
dai neonati agli adulti. La combinazione di 
Lexicomp e UpToDate è indispensabile per 
qualsiasi operatore sanitario o apprendista. 
La combinazione delle due risorse al Phoenix 
Children's Hospital è stata accolta con grande 
entusiasmo e credo realmente che aiuti a 
fornire la migliore assistenza ai pazienti.
Chris Thomas, PharmD, MBA, BCPPS
Responsabile dei servizi di farmacia clinica
Phoenix Children’s Hospital
Arizona, Stati Uniti d'America



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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Soluzioni sicure e affidabili

Disporre di una fonte di informazioni affidabile per decisioni relative ai farmaci è fondamentale per 
un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità. Grazie a Lexicomp, ho la certezza che le informazioni 
che forniamo ad altri operatori sanitari favoriscano il raggiungimento dei migliori esiti possibili per 
i nostri pazienti. Lexicomp ci offre l'accesso a informazioni farmacologiche affidabili, aggiornate e 
complete, ma anche rapide e facili da utilizzare. 
Colm Devine
Farmacista responsabile, Dipartimento di farmacia 
Letterkenny University Hospital 
Irlanda 

Soluzione integrata a strumenti EMR di base

Lexicomp e UpToDate sono integrati ai nostri strumenti informatici EMR e si completano a vicenda nel 
fornire un supporto decisionale clinico terapeutico affidabile e completo e informazioni specifiche sui 
farmaci. Queste [soluzioni] sono i componenti fondamentali del nostro approccio sistematico per fornire 
un'assistenza farmacoterapeutica efficace alla nostra comunità. 
Mark Jordan, PharmD
Dirigente farmaceutico
Yuma Regional Medical Center
Arizona, Stati Uniti d'America

Gestione efficiente e personalizzata del 
formulario 

Lo sviluppo continuo dei servizi e delle soluzioni 
informative di Lexicomp lo rende uno dei 
sistemi di gestione del formulario più completi 
e affidabili disponibili. Il team di informazione 
clinica farmacologica è stato molto flessibile nel 
modificare i campi per collegare le linee guida 
terapeutiche del KFSHRC a ciascuna monografia. 
Questa funzionalità è stata molto apprezzata dai 
nostri operatori sanitari.

Dichiarazione di:
King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSHRC)
Riad, Arabia Saudita

Un "punto di riferimento" quotidiano 
per ottenere risposte

I medici dell'Owensboro Health fanno 
affidamento sui dati accurati e sicuri 
di UpToDate e Lexicomp per la cura 
dei pazienti. Questi dati costituiscono 
uno standard di riferimento utilizzato 
quotidianamente per garantire cure di 
altissimo livello ai nostri pazienti. La relativa 
integrazione nei flussi di lavoro abituali 
dei medici consente un rapido accesso alle 
informazioni necessarie al momento giusto.

David E. Danhauer, MD, FAAP, FHIMSS
VP di sistema / CMIO
Owensboro Health
Kentucky, Stati Uniti d'America


