COMUNICATO STAMPA
Debutto europeo di UpToDate Anywhere: il Reinier de Graaf Hospital (Paesi Bassi)
implementa la risorsa UpToDate per il supporto decisionale in campo clinico con
accesso mobile
10 dicembre 2014 – Wolters Kluwer Health, azienda leader a livello mondiale nella fornitura di
informazioni per studenti e professionisti nel campo sanitario, ha annunciato oggi che il Reinier de
Graaf Hospital, l'ospedale più antico dei Paesi Bassi, è la prima organizzazione sanitaria in Europa a
implementare UpToDate® Anywhere. Grazie all'applicazione, adesso i medici dell'ospedale possono
accedere tramite dispositivo mobile alla più utilizzata risorsa di supporto decisionale in campo
clinico basata su prove di efficacia.
“Al Reinier de Graaf Hospital lavoriamo per offrire ai pazienti le cure migliori nel modo più coerente,
efficiente e sicuro possibile. A tal fine siamo sempre alla ricerca di nuove nozioni e procedure cliniche
da divulgare ai nostri medici, tirocinanti e studenti di medicina”, ha affermato il Dott. Geke A. Blok,
capo del reparto scientifico e di formazione professionale dei medici presso il Reinier de Graaf
Hospital. “UpToDate Anywhere è un'estensione naturale di questa visione: offre ai medici la possibilità
di accedere in qualsiasi momento e ovunque essi si trovino a opinioni, consigli, protocolli e migliori
prassi basati su prove, disponibili presso il punto di assistenza e altrove”.
L'ospedale Reinier de Graaf ha in cura circa 450.000 pazienti dislocati nella sede principale di Delft, in
una struttura a Voorburg e nelle cliniche di Naaldwijk e Den Haag. Gli oltre 3.000 professionisti
comprendono 190 medici specialisti, più di 100 tirocinanti e centinaia di studenti di medicina che ogni
anno seguono le 37 specializzazioni. In quanto ospedale universitario, il Reinier de Graaf offre anche 23
specializzazioni mediche, nonché diversi programmi avanzati per infermieri e paramedici e corsi di
formazione di aggiornamento.
Disponibile in versioni per iOS, Android™ e Windows 8, oltre che tramite qualunque browser Internet
per sistemi portatili, UpToDate si colloca fra le "migliori applicazioni in ambito medico per il nuovo
iPhone" secondo iMedicalApps ed è stata definita come una delle "migliori in ambito dell'editoria" da
EContent Magazine. Quasi 300.000 professionisti sanitari di tutto il mondo adesso possono accedere
all'applicazione per dispositivi mobili UpToDate.
Gli ospedali e istituti sanitari europei con l'obiettivo strategico di ottimizzare l'integrazione di
UpToDate nel flusso di lavoro possono decidere di incorporare la soluzione in un sistema di gestione
delle cartelle cliniche elettroniche, ad esempio Cerner, InterSystems, MEDITECH, Medasys e altri. In
questo modo, gli utenti potranno eseguire ricerche in UpToDate con un minor numero di passaggi e
senza ulteriori finestre o accessi.

Gli utenti di UpToDate Anywhere nelle organizzazioni sanitarie traggono vantaggio soprattutto dalla

possibilità di eseguire la Ricerca con lingua personalizzata, una suite di strumenti di ricerca e
navigazione multilingua personalizzabile che permette ai medici di utilizzare la loro lingua madre.
Questa opzione ottimizza la ricerca di informazioni di natura clinica e indicazioni valutate, grazie a un
avanzato sistema di traduzione in attesa di brevetto che permette di ricercare termini in nove lingue,
tra cui il francese, il tedesco, l'italiano, il portoghese, lo spagnolo e l'inglese. L'intuitiva funzionalità di
completamento automatico della ricerca UpToDate è in grado di riconoscere parole o frasi nella lingua
madre del medico fornendo risultati più rapidi.

“Condividiamo l'impegno del Reinier de Graaf Hospital nel fornire cure dagli standard più elevati
consentendo ai medici di ottenere le migliori risposte ai loro quesiti di natura clinica ogni qualvolta
questi si presentano”, ha dichiarato Denise Basow, MD, Vicepresidente e Direttore generale di
UpToDate presso Wolters Kluwer Health, Clinical Solutions. “Reinier de Graaf Hospital è stato un
pioniere di UpToDate Anywhere in Europa, offrendo la possibilità di accedere a risorse attendibili di
supporto decisionale in campo clinico basate su prove, tramite strumenti sempre a portata di mano
come gli smartphone".
Seguite UpToDate su Facebook, Twitter e LinkedIn.
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