
UpToDate per le facoltà universitarie 
di medicina: abilitazione dei futuri medici 
Le evidenze più recenti per gli studenti e come applicarle in situazioni cliniche

Gli studenti di medicina, una volta completato il percorso di studi entreranno a far 
parte di un contesto medico sempre più complesso, e che ora è più difficile che mai. 
Parte di questa difficoltà risiede nei futuri sviluppi della pratica medica, data la rapida 
espansione delle conoscenze in questo campo.

A metà del ventesimo secolo, il ritmo 
dell’espansione era tale per cui queste 
conoscenze raddoppiavano ogni 50 anni. Una 
generazione fa si era passati al raddoppio delle 
conoscenze ogni sette anni, e ogni cinque anni 
alla fine del 2010. Attualmente, gli studi indicano 
che il raddoppio avviene nell'arco di pochi mesi.1

Questo ampliamento delle conoscenze mediche 
impone sfide significative agli studenti di 
medicina di oggi e di domani, destinati a 
diventare i medici che dovranno utilizzare queste 
informazioni al point of care.

Le risorse di supporto alle decisioni cliniche 
evidence based avranno un ruolo sempre più 
importante nella pratica clinica del futuro. I 
medici formuleranno diagnosi e prenderanno 
decisioni terapeutiche con l'ausilio di risorse di 
compendio di un’ ingente quantità di evidenze, 
che li aiuteranno a esercitare il loro giudizio 
clinico per giungere alle decisioni più appropriate 
sulle cure da somministrare.

Il nostro rigore editoriale favorisce un apprendi-
mento a 360 gradi
Oltre 2 milioni di professionisti sanitari nel 
mondo si affidano ad UpToDate® quale supporto 

alle decisioni sul trattamento dei pazienti. Di 
fatto, UpToDate conta oltre 1.200 accessi al 
minuto.

In quanto soluzione di supporto alle decisioni 
cliniche unica nel suo genere, associata a un 
miglioramento degli esiti dimostrato, come 
riduzione degli errori diagnostici, tassi di 
mortalità inferiori, ricoveri ospedalieri più brevi e 
miglioramento della qualità,2 UpToDate fornisce 
un supporto affidabile e autorevole alle decisioni 
cliniche, e può essere utilizzato dagli studenti di 
medicina per prepararsi a prendere decisioni di 
carattere diagnostico e terapeutico sia all’ inizio 
della professione medica che per tutta la sua 
durata.

Oltre 7.300 medici in 50 paesi, tra i migliori 
specialisti al mondo nelle rispettive specialità, 
collaborano con UpToDate in qualità di autori ed 
editori. Il nostro team editoriale multidisciplinare 
valuta le evidenze più recenti presentate su 
oltre 425 riviste sottoposte a peer review, risorse 
mediche online e linee guida pubblicate dalle 
più prestigiose società internazionali e aggiorna 
costantemente i contenuti.

Il 98% 

dei tirocinanti 

abbonati, 

inclusi gli 

studenti di 

medicina, 

afferma che 

consiglierebbe 

UpToDate a un 

collega.3

“Mi fa davvero piacere mostrare agli studenti che possono accedere ad UpToDate, perché comprendono 
subito l’utilità di questa risorsa per il loro sviluppo professionale e per prepararsi agli esami.”

— Dr. Steve Jackson, Direttore sistemi informativi sanitari e consulente di diabetologia 
ed endocrinologia presso University Hospitals of Leicester NHS Trust
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Studenti di medicina più preparati per la pratica clinica grazie a un supporto alle decisioni 
cliniche utile e affidabile 

• Gli studenti possono consultare le evidenze in 
forma sintetica, con la possibilità di accedere 
comunque ai riferimenti e alle citazioni delle 
pubblicazioni di origine. 

• I docenti possono esporre agli studenti 
le informazioni di UpToDate ed esportare 
rapidamente e comodamente elementi grafici 
in presentazioni di PowerPoint. 

UpToDate fornisce a studenti e professionisti 
un supporto alle decisioni cliniche affidabile 
e autorevole. In più, la possibilità di eseguire 
ricerche nella propria lingua consente a chi non 

è di madrelingua inglese di trovare maggiore 
corrispondenza tra domande e risultati della 
ricerca, riducendo il tempo da dedicare alle 
traduzioni dall' inglese.

• Trattazione esaustiva di oltre 25 settori di 
specializzazione e più di 12.000 argomenti 

• Aggiornamento continuo da parte di 
7.300 medici autori, redattori e revisori

• Più di 9.500 raccomandazioni valutate basate 
sulle evidenze

• Oltre 9.600 argomenti riguardanti i farmaci

• Più di 36.000 elementi grafici presentati in 
modo semplice per agevolare la ricerca nel 
formato miniatura

• Argomenti corredati di riferimenti bibliografici 
con oltre 514.000 abstract di Medline

• Possibilità di utilizzo su dispositivi mobili, 
tablet e desktop
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“Uso UpToDate tutti i giorni, e non solo per l' insegnamento, ma anche per migliorare diagnosi e terapia dei 
pazienti, soprattutto nei casi più complessi.”

— Dott. Tomohiro Koga, Professore associato presso il centro di sviluppo per la formazione in medicina 
del Nagasaki University Hospital di Nagasaki, Giappone 

UpToDate viene utilizzato in oltre 38.800 organizzazioni in tutto il mondo e 

aiuta più di 2 milioni di medici in strutture assistenziali di vario tipo a fornire 

le cure giuste, nel luogo giusto, al momento giusto.

Secondo uno studio incentrato sugli studenti 
del terzo anno di medicina, molti hanno usato 
UpToDate per prepararsi ai giri di visite e per 
l'accettazione dei pazienti (rispettivamente il 64% 
e il 67%).4


