
Consentendo l'accesso in tempo reale alle nozioni cliniche
di UpToDate all'interno delle cartelle elettroniche, è stato
possibile ridurre potenziali errori nella prassi clinica e
migliorare la qualità dell'assistenza ambulatoriale e nel
pronto soccorso.

— Dott. Hee Hwang
RESPONSABILE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI

E PROFESSORE ASSOCIATO
UNIVERSITÀ NAZIONALE DI SEOUL

BUNDANG HOSPITAL, KOREA DEL SUD

UpToDate®

Oltre  60
 

studi   per i quali è stato previsto l'uso di 
 UpToDate impatto     dimostrano il suo        sulla

formazione e sul miglioramento del processo
decisionale in campo clinico, aumento della qualità
dell’assistenza, della sicurezza del paziente e
dell'efficienza, oltre che sulla riduzione dei tassi di
mortalità. 

UpToDate è l'unica risorsa di supporto
decisionale in campo clinico associata

a un miglioramento nei risultati.

1 Use of UpToDate and outcomes in US hospitals. Isaac T, Zheng J, Jha A. J Hosp Med.
Feb 2012;7(2):85-90. doi: 10.1002/jhm.944. ePub del 16 novembre 2011.

le decisioni 

Tassi di mortalità ridotti

11. 500 vite salvate

Tempi di degenza
più brevi 

372.000 saved hospital daysgiorni di ospedalizzazione
in meno all'anno

"I dati mostrano che l'utilizzo di strumenti 
computerizzati come UpToDate migliora il 
processo decisionale, i risultati e l'assistenza al
paziente."

  
 

— Ashish Jha, MD, MPH, Università di Harvard, autore dello studio

In un intervallo di tempo di tre anni, un gruppo di
ricercatori di Harvard ha ricondotto l'uso di 
UpToDate a :1

Miglioramento di ogni tipo di condizione presente nei
parametri Hospital Quality Alliance

■ Infarto acuto del miocardio
■ Insufficienza cardiaca congestizia
■ Polmonite 
■ Prevenzione delle infezioni chirurgiche
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REGNO UNITO
Il caso del Pennine Acute Hospitals NHS Trust dimostra 
come l'utilizzo di          migliori i livelli di 
assistenza al paziente e le prestazioni ospedaliere.

UpToDate 2

Oltre il 90%  degli intervistati che ha utilizzato 
UpToDate ha identificato almeno un vantaggio:

SINGAPORE
I ricercatori del National University Hospital di Singapore
hanno evidenziato come       influisca
significativamente sulle prassi e le procedure decisionali
cliniche.

UpToDate
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GIAPPONE
Il Kurashiki Central Hospital ha condotto un sondaggio a
livello ospedaliero per valutare l'impatto di        . UpToDate4

2 Addison J, Whitcombe J, Glover SW. How doctors make use of online, point-of-care clinical decision support systems: a case
study of UpToDate. Health Information & Libraries Journal, 2012 30, pagg. 13–22

3 Phua J, MBBS, MRCP, See KC, MBBS, MRCP, Khalizah HJ, MBChB Manc, MRCP, Low SP, MBBS, MRCP, Lim TK, MBBS,
FRCPE. Utility of the electronic information resource UpToDate for clinical decision-making at bedside rounds.
Singapore Med J 2012; 53(2). 116-120.

4 Sondaggio interno condotto tra i medici del Kurashiki Central Hospital, dicembre 2013. N=50
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riduzione dei ritardi nella somministrazione delle terapie    57%
riduzione del numero di test diagnostici non necessari   52%

riduzione dei ritardi nella diagnosi   48%
riduzione delle decisioni di modifica della terapia   39%

riduzione dei tempi necessari alle dimissioni   28%
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37% i casi in cui UpToDate ha portato a 
 un'innovazione in termini di indagini, diagnosi o gestione 

75% i casi in cui UpToDate ha fornito una risposta soddisfacente
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94% i medici che hanno dichiarato che UpToDate migliora la qualità dell'assistenza

85% i medici che hanno dichiarato che questa risorsa li ha aiutati a trovare
una risposta più velocemente al problema clinico

Integrazione di UpToDate nel workflow clinico.

Gli utenti dichiarano che l'inserimento di UpToDate
nelle proprie cartelle cliniche elettroniche:5

5
Giugno 2011 Sondaggio tra gli specialisti, N=1.228

è importante per
l'assistenza al paziente

aumenta la soddisfazione del
medico in merito alle cartelle

cliniche elettroniche

promuove l'utilizzo delle
cartelle cliniche elettroniche

da parte del medico

 

91%

89%

40%

e MIGL ORA l'assistenza

Impatto
Gli specialisti di tutto il mondo

riconoscono il ruolo che UpToDate riveste
nell'esercizio quotidiano della propria professione.

globale
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