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Health

Lexicomp®: la soluzione di 
riferimento sui farmaci al 
Point-of-Care

Lexicomp consente l’accesso a un’ampia gamma di contenuti per farmacisti, medici e infermieri e comprende: 

• Informazioni farmacologiche chiare e precise al punto di 
assistenza, tra cui dosaggio, somministrazione, avvertenze 
e precauzioni, nonché contenuti clinici come le linee guida 
di pratica clinica, la compatibilità IV secondo il Trissel's™ 2 
Clinical Pharmaceutics Database e altri strumenti

• AHFS, che permette di accedere rapidamente a informazioni 
più approfondite sui farmaci, basate su prove

• Accesso online e via app per dispositivi mobili
• Accessibile dalla cartella clinica elettronica
• Il modulo di supporto alle decisioni sui prontuari
• Search in your own language: migliora l’efficienza e 

semplifica l’utilizzo per gli utenti non madrelingua inglese 
grazie alla possibilità di eseguire ricerche in un massimo di 
18 lingue (tra cui l’ italiano)

Lexicomp comprende Clinical Insights, informazioni cliniche che consentono a farmacisti, medici e infermieri di accedere 
agli stessi contenuti evidence-based, riducendo la variabilità dell’assistenza e migliorando i processi decisionali. 

Database: 
• Informazioni sui farmaci 

per adulti
• Informazioni sui farmaci 

pediatrici e neonatali
• Informazioni sui farmaci 

geriatrici
• AHFS Drug Information®

• AHFS DI® Essentials™ 

• Informazioni sui farmaci 
internazionali

• Prodotti naturali

• Farmacogenomica
• Allergie e reazioni anomale 

ai farmaci
• Informazioni sui farmaci 

off-label
• Gravidanza e allattamento
• Malattie infettive
• Procedure diagnostiche e 

di laboratorio
• Martindale★
• FORMULINK★

Il modulo di supporto alle decisioni sui 
prontuari include:
• Contenuti sull'efficacia comparativa, 

che consentono di esaminare gli studi 
sull'efficacia comparativa per singoli 
farmaci e classi di farmaci.

• Lo strumento “Confronti tra farmaci” 
permette agli utenti di esaminare le 
monografie fianco a fianco e di creare 
tabelle di dati personalizzate, per 
confrontare fino a 4 farmaci.

• Il servizio monografie per i prontuari (FMS, 
Formulary Monograph Service) fornisce 
informazioni dettagliate sui farmaci rilasciati 
di recente e quelli in fase di studio.

Moduli di supporto 
clinico:
• Interazioni
• ID farmaco
• Calcolatrici
• Compatibilità IV*
• Formazione 

paziente
• Tossicologia 

Martindale: The Complete Drug Reference™: un riferimento sui farmaci internazionali altamente considerato nel settore, 
con informazioni da oltre 40 paesi e aree geografiche. 

Lexicomp® FORMULINK : un formulario personalizzabile che è integrato in Lexicomp e, per i clienti 
con UpToDate® e Lexicomp, può essere integrato in UpToDate. Lexicomp FORMULINK migliora la 
comunicazione tra il comitato responsabile del prontuario e i medici che prescrivono i farmaci, 
contribuendo ad aumentare l’efficienza operativa.

★Ulteriori database disponibili in Lexicomp:

  * Informazioni sulla compatibilità IV: incorpora Trissel's™ 2 Clinical Pharmaceutics Database di Lawrence A. Trissel. ©2020 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.
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