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La Biblioteca Meneghetti 
rende disponibile l’accesso a 
UpToDate versione Anywhere, 
banca dati evidence-based di 
supporto alle decisioni cliniche, 
redatta da medici di fama 
internazionale. 

 
 

Medici/autori redattori e peer 
reviewers, tramite un rigoroso processo 
editoriale, trasformano le informazioni 
mediche più recenti in raccomandazioni 
affidabili, basate su prove di efficacia, 
per migliorare la qualità dell'assistenza 
offerta ai pazienti. 
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Video rivista JoVE 

Journal of Visualized Experiments 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/search


 

Registrazione e App                      

 

Per sfruttare completamente le potenzialità della risorsa si 

consiglia di registrarsi creando un account personale. 

La prima registrazione va fatta in rete di ateneo o da remoto 

tramite VPN (Pulse Secure); creato il proprio account, si può 

accedere illimitatamente da qualsiasi dispositivo, anche senza 

essere in rete universitaria. 

Con il proprio account personale si può inoltre scaricare e 

installare la app UpToDate su due dispositivi mobili per ciascun 

utente registrato, e utilizzarla da qualsiasi rete.  

Guida alla registrazione 

 

                 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=6476&idDest=1&serv=317
http://meneghetti.univr.it/images/Guide_Tutorial/UpToDate_registrazione_UniVr.pdf


          

UpToDate consente di trovare informazioni                    
in modo semplice e rapido 

 Fornisce una risposta a domande di natura clinica, con 
risultati ottimizzati e collegati a sezioni ed elementi 
grafici all’interno di ciascun argomento  

 Oltre 10.500 argomenti relativi a 25 settori di 
specializzazione e oltre 380.000 riferimenti bibliografici 
di studi basati su prove di efficacia 

 Ricerca con lingua personalizzata che consente 
l’inserimento di domande e la navigazione in 9 lingue, tra 
cui l’italiano 

 Utilizzo di più termini nella ricerca per ottenere risposte 
di carattere medico rapide e accurate per garantire ai 
pazienti un’assistenza ottimale 

 Risultati di ricerca divisi per sezioni (Tutti gli argomenti, 
Adulto, Pediatrico, Paziente, Immagini); possibilità di 
esportare, stampare o inviare per email gli elementi 
grafici contenuti in una sezione di 32000 immagini e 
video 

 Oltre 1.500 argomenti per informare con linguaggio 
adeguato il paziente e coinvolgerlo nel processo 
decisionale 

 Esclusiva banca dati farmacologica e programma di 
interazione dei farmaci 

 Revisione continua dei dati in “Novità” suddivisa per 
specialità e in “Aggiornamenti sui cambiamenti nella 
pratica” 

 Crediti CME/CE/CPD gratuiti, ottenuti eseguendo 
ricerche su domande cliniche, e disponibili quando si 
accede ad UpToDate come utente registrato 

 



 

L’utilizzo di UpToDate come risorsa di supporto alle decisioni 

cliniche è associata a un miglioramento nelle performance degli 

ospedali, a una riduzione dei costi e a un miglioramento negli esiti 

clinici. 

Per l'eventuale accesso al full-text dei riferimenti bibliografici è 

necessario essere in rete di ateneo oppure collegarsi da remoto 

tramite VPN (Pulse Secure). 

Anche l’Azienda ospedaliera universitaria integrata ha 

sottoscritto il contratto per l’accesso alla banca dati UpToDate da 

parte dei propri utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso  

Accesso dalla pagina delle banche dati, da postazioni in rete di 

Ateneo e dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata, o da 

remoto tramite VPN (Pulse Secure). 

 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=6476&idDest=1&serv=317
http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=1&sServ=320&serv=317
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=6476&idDest=1&serv=317

