
di iscritti alla formazione, inclusi 
studenti di medicina, che afferma 
che consiglierebbe UpToDate a 
un collega. 3

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

98%

UpToDate®, la risorsa di 
supporto alle decisioni 
cliniche più accreditata del 
suo genere, è utilizzata:

Attraverso la formazione 
evidence-based UpToDate prepara gli 

studenti di medicina alla pratica clinica
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In oltre
38.000 organizzazioni

Da più di 2 milioni di 
medici in oltre 190 paesi

Più di 1.200 volte
al minuto

di medici del Pennine 
Acute Hospitals NHS Trust 
intervistati che ha riferito: 1

90%

39% di decisioni terapeutiche
modificate

57%                    di ritardi in meno nel trattamento 

48%              di ritardi in meno nella diagnosi 

52%                di esami non necessari in meno 

28%       di tempo in meno per la dimissione

All'Ospedale Joto di Tokyo: 2

Tasso di errori 
diagnostici nel 

gruppo di controllo 
che non utilizza 

UpToDate

Tasso di errori 
diagnostici nel 

gruppo di controllo 
che utilizza
UpToDate

24% 2%

Informazioni cliniche evidence-based redatte, sottoposte a peer review e riviste da 7.300 esperti clinici, che includono:
• 12.000 argomenti
• 9.500 indicazioni valutate • 6.900 singole voci relative a farmaci • 514.000 riferimenti/citazioni (Medline)• 36.000 elementi grafici (tabelle, immagini, figure) 

• Calcolatori medici 
• 425 riviste consultate e analizzate manualmente 
• 16 lingue disponibili per la ricerca personalizzata

Polmonite

Prevenzione delle
infezioni chirurgiche

Emorragia
gastrointestinale

Infarto miocardico acuto
Insufficienza cardiaca congestizia
Ictus

"UpToDate è da anni una risorsa fondamentale 
per la mia formazione e la mia pratica clinica. Il 
Dott. Burton Rose [fondatore di UpToDate] era 
un pioniere che ha aperto la strada allo 
sviluppo delle app mediche per l'accesso alle 
informazioni mediche al punto di assistenza".

— Dott. Steven Bollipo, Direttore di Gastroenterologia ed 
Endoscopia presso il John Hunter Hospital, Newcastle e 
Professore associato presso l'Università di Newcastle, Australia

In un periodo di tre anni, un gruppo di ricercatori dell'Università di 
Harvard ha rilevato un miglioramento della qualità dell'assistenza 
sanitaria per:  5
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I migliori atenei del mondo si affidano ad 
UpToDate come risorsa didattica di supporto 

alle decisioni cliniche:

Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf 

(Germania)

University College 
Cork (Irlanda)

University of California, 
San Francisco Medical 

Center (Stati Uniti)
Imperial College London 

(Regno Unito)

Università di Nagasaki 
(Giappone)

Università dell'East Anglia 
(Regno Unito)

Universitair Medisch 
Centrum Utrecht

(Paesi Bassi)

Yale University New 
Haven (Stati Uniti)

Value as a learning and research 
tool in the classroom, study hall, 
and hospital ward:

Valido strumento di formazione
e ricerca in aula, in studio e in 
ospedale:

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate 
oppure contattateci all' indirizzo www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate/contact-us  


