Trovate più rapidamente le risposte ai quesiti
farmaceutici con Lexicomp

Contattateci
ASSISTENZA CLIENTI

Ricerca in Lexicomp

Per rivolgervi all'assistenza clienti dedicata ai
singoli abbonati o agli utenti di una struttura
sanitaria, contattate:
Online
www.wolterskluwer.com/en/solutions/
lexicomp/contact-us
Telefono
1 855 633 0577 o +1 330 650 6506
Da lunedì a venerdì, dalle 07:00 alle 21:00
(GMT-5)

Lexicomp®
Scheda di
riferimento
rapido

Per prendere decisioni sui
farmaci informate e sicure
al punto di assistenza

www.wolterskluwer.com/en/
solutions/lexicomp/
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Verificate, tramite
Formulink*, la
politica indicata
sul formulario
della struttura
riguardo al
singolo farmaco.
In Lexicomp
sono disponibili
numerose raccolte
di contenuti
strutturate in
modo che sia
facile individuare
rapidamente
le informazioni
necessarie. Per
avere maggiori
informazioni, fate
clic sul collegamento
alla monografia di un
farmaco sotto il nome
della raccolta
di contenuti.

Per trovare un'informazione in Lexicomp è possibile servirsi della casella
di ricerca presente nella homepage o nell'angolo superiore sinistro di ogni
pagina. Le parole chiave per le ricerche possono essere nomi di farmaci,
esami di laboratorio o patologie.
La ricerca avanzata consente
di utilizzare parole chiave per
cercare in raccolte di contenuti
o in un campo specifico. Per
accedere alla ricerca avanzata,
fare clic su "More Clinical
Tools".

Quando si inizia
a digitare una
parola chiave, dopo
l'inserimento del
secondo carattere
vengono visualizzati
i termini suggeriti.

Il database di informazioni sui farmaci
principale, Lexi-Drugs®, contiene informazioni
strutturate utilizzabili al punto di assistenza.
Se si cercano informazioni più approfondite,
è possibile passare direttamente a una
monografia di una delle nostre raccolte di
contenuti più approfonditi.

I collegamenti consentono di
aprire direttamente le sezioni
della monografia relative a
dosaggio, somministrazione o
reazioni avverse.

Navigazione fra i contenuti nella monografia di
un farmaco

Aprite ulteriori contenuti correlati, comprese
immagini delle diverse forme farmaceutiche e
materiali formativi per pazienti adulti e pediatrici.
*È possibile integrare a pagamento la licenza di Lexicomp per organizzazioni
con la soluzione per la gestione del formulario Formulink.

Navigate rapidamente
fra i contenuti della
monografia utilizzando
lo schema che si trova
sul lato sinistro o il
menu a discesa "Jump
to Section" ubicato
a destra. Per una
ricerca più dettagliata,
utilizzate la barra
"Find in document"
per individuare termini
specifici all'interno
della monografia.
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Uso della barra degli strumenti
di supporto per le decisioni
cliniche
La barra blu degli strumenti di supporto
per le decisioni cliniche consente
l'accesso a tutti gli strumenti clinici
inclusi nell'abbonamento sottoscritto.
Fare clic su "More Clinical Tools" per
accedere alle altre funzioni disponibili in
Lexicomp.

ID farmaco
L'ID farmaco è utile per identificare
compresse, capsule e varie altre
forme farmaceutiche. Per limitare
i risultati della ricerca, includere
quanti più dettagli possibile,
compresi:
• Testo stampato
• Forma farmaceutica
• Forma
• Colore

Formazione dei pazienti
Il modulo di formazione dei
pazienti consente di cercare e
stampare opuscoli per i pazienti
su condizioni/procedure o farmaci
(disponibili in fino a 20 lingue).
È possibile creare pacchetti di
opuscoli come utente singolo o
a livello di organizzazione per
accedere con facilità ai materiali
utilizzati in scenari clinici comuni.

Calcolatori
Lexicomp comprende oltre 100
calcolatori medici. Individuare il
calcolatore desiderato all'interno
dello strumento utilizzando le funzioni
"search box" o "browse category".

Compatibilità via endovenosa
È possibile accedere a informazioni
sulla stabilità e la compatibilità grazie
ai dati incorporati provenienti dal
Trissel’s 2™ Clinical Pharmaceutics
Database di Lawrence A. Trissel e
immettere un numero qualsiasi di
farmaci o soluzioni per creare una
tabella di compatibilità. Facendo clic
sul nome del farmaco in "selected
items" (Elementi selezionati) si
possono inoltre visualizzare tutti i
risultati di compatibilità di un singolo
farmaco.
Interazioni
Lo strumento per le interazioni
comprende informazioni sulle
interazioni fra farmaci o con prodotti di
erboristeria e sulle allergie, e permette
di ottenere un riepilogo per:
• Farmaci da banco e soggetti a
prescrizione
• Prodotti naturali
• Alimenti/alcol
• Allergie a farmaci
Facendo clic su "Interactions"
(Interazioni) è possibile visualizzare
ulteriori dettagli e linee guida per
la gestione con i riferimenti che le
supportano.

A

Altri strumenti clinici

C
B

D
E
F

• Confronto dei farmaci A
Lo strumento di confronto dei
farmaci consente di confrontare
fino a quattro farmaci appartenenti
a diverse categorie per stabilire o
valutare le terapie. Fornisce due
visualizzazioni delle informazioni:
- L a visualizzazione dati consente di
creare tabelle di dati personalizzate
- L a visualizzazione delle monografie
affiancate consente di effettuare un
confronto
• Tossicologia B
Per effettuare una ricerca nel
database della tossicologia, inserire
un farmaco o prodotto e fare clic su
"search".
Lexicomp comprende inoltre più
di 1.200 schede di dati di sicurezza
dei materiali (MSDS) C , alle quali si
accede facendo clic su "More Clinical
Tools" nella barra degli strumenti blu.

• Indici D
Consentono di visualizzare le
descrizioni di tutte le raccolte di
contenuti disponibili con il proprio
abbonamento a Lexicomp. La sezione
degli indici permette di accedere più
rapidamente a ulteriori informazioni,
inclusi i campi disponibili e l'elenco
dei membri della commissione di
consulenza editoriale.
• Altri collegamenti clinici E
Collegamenti veloci a siti Web esterni
per ulteriori informazioni cliniche o
ricerche, fra cui la National Library of
Medicine, l'ASHP (carenze di farmaci),
la FDA (richiami, ritiri dal mercato e
avvisi di sicurezza) e altro ancora.
• Ricerca avanzata F
Vedere i dettagli alla pagina
precedente.
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