
Accedere alle evidenze cliniche 
più recenti è una priorità per i 
professionisti della sanità

L’accesso alle conoscenze cliniche più avanzate

ClinicalKey è una piattaforma di contenuti 
medici che favorisce l’accesso all’evidenza 
scientifica più aggiornata di supporto alle 
decisioni cliniche.



L’accesso alle conoscenze cliniche più avanzate

* Testimonianze estratte da “Case study: ClinicalKey presso l’Hospital de la Fe, Valencia”, “Case Study: ClinicalKey al DRK Klini”.

*Dati aggiornati a maggio 2019

• Il miglioramento dei processi grazie alla standardizzazione e all’accessibilità delle risorse di informazione medica.

• L’efficienza nel prendere le decisioni grazie alla disponibilità online di sintesi delle informazioni 
mediche rilevanti che facilitano l’approccio al paziente.

• La qualità e l’appropriatezza delle cure supportate dall’accesso a informazioni validate, basate sull’evidenza e
aggiornate costantemente sulla base degli studi più recenti.

• L’ottimizzazione dei costi: accesso ai testi integrali di tutte le fonti di informazione, riducendo così le 
spese sostenute per abbonamenti individuali.

• La formazione e l’aggiornamento continuo dei professionisti medico-sanitari di tutte le specialità.

• L’elaborazione dei contenuti da utilizzare a scopo didattico, per la preparazione di sessioni cliniche, lavori
di ricerca e presentazioni in forma più efficace.

La più completa e aggiornata raccolta di informazioni, corredata da contenuti in versione integrale.  

Mettendo il paziente al centro dell’assistenza sanitaria e assicurando risposte 
basate sulle evidenze cliniche più recenti, ClinicalKey favorisce: 

I Contenuti di ClinicalKey

Il risultato:
“Migliora l’attenzione al paziente dal momento che aiuta 
a velocizzare la ricerca del trattamento ottimale”

“Posso risparmiare fino al 90% del tempo che dedico alle 
ricerche e miglioro il livello qualitativo del 50%”

“Permette un rapido accesso alle informazioni, corredate del testo 
in versione integrale, nel momento in cui ti servono”

“Per ogni domanda, ClinicalKey fornisce numerosi risultati. Una 
soluzione perfetta per risparmiare tempo ed essere certi di ottenere 
una risposta alle proprie domande”

• Più di 675 riviste scientifiche.
• Oltre 1.000 libri medici di riferimento.
• Più di 2.500 schede di farmaci.
• Circa 500 sintesi cliniche delle patologie.
• Oltre 6.000 linee guida.

• Più di 4.100.000 immagini e 50.000 video.
• Oltre 300 filmati di procedure mediche e chirurgiche.
• Circa 10.000 schede per l’informazione del paziente.
• Informazioni su studi clinici dal database ClinicalTrials.gov
• Database MEDLINE indicizzato.


