COME SI ACCEDE AL
SERVIZIO
 7700
Grading
Recommendations
model
(http://www.gradeworkinggroup.org/society/
index.htm), unica nel suo metodo di grading.
 5100 monogrammi e informazioni su Farmaci
e interazione tra farmaci usando Lexicomp,
Walters Kluwer Health.
 Abstracts, evidence based medicine, incentrati
sugli effetti orientati al paziente e sui rischi
assoluti di management of change practice.
 Links alle informazioni dei pazienti inclusi.
 Links a 323,000 Abstracts di PubMed per
supportare le nostre Topic Reviews.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Dall’1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 gli
iscritti all’Ordine di Treviso potranno utilizzare le
seguenti modalità per accedere al servizio:

1. l’avvio di una postazione fissa di UpToDate
presso la sede dell’Ordine accessibile
durante i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
- Il lunedì e il giovedì pomeriggio
dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

LA NUOVA MODALITA’ DI
AGGIORNARSI DEL MEDICO:

Si consiglia l’utilizzo della chiavetta USB e/o
l’invio, al proprio indirizzo di posta elettronica,
dei risultati delle ricerche effettuate.
2.

Accesso con registrazione all’area
riservata presente sul sito dell’Ordine.
L’accesso al servizio UP TO DATE è consentito
esclusivamente tramite il sito dell’Ordine di
Treviso www.ordinemedicitreviso.org.
Gli iscritti, registrandosi nell’area riservata,
potranno accedere al Portale di UP TO DATE.
Inoltre sempre nell’area riservata dell’Ordine è
visionabile il video dimostrativo (in inglese)
per l’utilizzo di UP TO DATE, e/o visualizzare la
guida in italiano.
N.B.: Per la traduzione dei testi dall’inglese
all’italiano è possibile utilizzare Google
Traduttore, salvare il testo tradotto, trasferirlo
su chiavetta USB e/o inviarlo ad un indirizzo di
posta elettronica.

UN SERVIZIO ONLINE
PER I NOSTRI
ISCRITTI
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Treviso,
nella seduta del 27 novembre 2012,
ha deliberato di offrire a tutti gli iscritti
l’abbonamento gratuito per 13 mesi ad
UpToDate, a partire dall’1 dicembre 2012.

Progetto a cura del Segretario dell’Ordine
Dott. Daniele Frezza
E-mail daniele.frezza1@gmail.com

PRESENTAZIONE
Perché offrire questo servizio:

Il Medico oggi è chiamato ad essere
sempre
aggiornato
sia
per
l’appropriatezza e la sicurezza dei percorsi
di diagnosi e cura, sia per le crescenti
aspettative
anche
informative
dei
pazienti.
L’enorme mole di informazioni scientifiche
prodotte consente di essere aggiornati su
alcuni argomenti di particolare interesse,
mentre le conoscenze e competenze
acquisite rischiano di essere rapidamente
superate.
In questo ampio contesto la letteratura
scientifica diventa per i professionisti della
salute una risorsa fondamentale ma la
sua
consultazione
risulta
spesso
complessa rispetto alla pratica clinica,
soprattutto mentre si sta lavorando in
studio o in ospedale, anche in situazioni di
urgenza.
UP TO DATE è una straordinaria risorsa
in quanto accedendo a questa banca dati,
e indicando un quesito in inglese,
pressoché per la quasi totalità delle
specialità, si ottiene un testo aggiornato
di 30-40 pagine in inglese (che è possibile
tradurre con Google traduttore) con i
riferimenti bibliografici e gli abstract, e
mediante il software molto comodo e
pratico orientarsi alle 10-15 righe
specifiche del quesito.
Si può richiedere dal quadro clinico, alla
diagnosi differenziale, all’iter diagnosticoterapeutico,
alle
complicanze
alle
interazioni tra farmaci e soprattutto
digitando alcuni dati clinici o bioumorali
orientare la diagnosi in caso di patologie
rare, che ovviamente orienteranno il
medico agli accertamenti da proporre.

Contenuti proposti:
E’ evidente che un tale strumento risulti
complementare
alla
nostra
cultura
professionale, ma sta superando la
portata dei manuali che risultano spesso
poco aggiornati e non semplici nella
consultazione. Può servire per realizzare
relazioni con la possibilità di stampare o
memorizzare testi, diagrammi, foto, esiti
radiologici......E’ anche possibile utilizzare
tale servizio al fine di valutare quali
informazioni fornire al paziente su
determinati argomenti.

 Circa 9500 più argomenti clinici e 19
discipline trattate
 Essendo la prima risorsa inventata di
evidence based medicine, UpToDate è
unica nella gestione dei quesiti e delle
risposte.

…….ma ancora UP TO DATE:

 Al
momento
UpToDate
vanta
il
contributo di 5100 più autori, editori, e
peer reviewers da tutto il mondo.
UpToDate, inoltre, ha uno staff medico
assunto di Deputy Editors che tengono
sotto osservazione oltre 460 riviste.

 è il primo "point of care" a essere
presente nel mercato dell'informazione
scientifica, realizzato ventanni, fa a
supporto dei medici di tutto il mondo
per decisioni veloci e sicure.

 Gli autori sono riconosciuti a livello
mondiale
dei
luminari
nella
loro
rispettiva disciplina accademica.
E sono dei medici che continuano a
essere attivi nell’attività clinica.

 è una risorsa di informazioni di
evidenze cliniche “evidence based
medicine”, disponibile online o da un
dispositivo mobile.

 Per
assicurare
l’accuratezza
e
l’imparzialità’ dei contenuti, UpToDate
aderisce
a
delle
severe
politiche
editoriali
(simili
a
quelle
delle
pubblicazioni scientifiche) e a un
rigoroso processo di controlli eseguito da
esperti dello stesso ambito. Una topic
review è pubblicata solo dopo un triplice
processo di peer review alla cieca.

 è uno strumento di riferimento clinico
creato dai medici per medici e per altri
professionisti in campo sanitario. Offre
argomenti sintetizzati creati per essere
utilizzati
nel
corso
del
lavoro
quotidiano.
 Oltre 600.000 medici in 149 Paesi si
affidano al contenuto “evidence based”
di UpToDate, che risulta, da vari studi,
essere la risorsa di informazione medica
più affidabile e maggiormente usata al
mondo.

 Controllo sistematico quotidiano della
letteratura (460 riviste scientifiche) e i
contenuti sono continuamente aggiornati
e revisionati (è evidenziata la data
dell’aggiornamento
su
ogni
Topic
Reviews.)

