Springer Healthcare è leader nel settore delle
comunicazioni e della formazione in campo medico
Con oltre 40 anni di esperienza nel settore farmaceutico, siamo specializzati
nello sviluppo di contenuti innovativi
e soluzioni per la comunicazione che
includono comunicazioni scientifiche,
educazione in campo medico, programmi di marketing promozionale,
materiali informativi per i clinici e i pazienti, servizi di informazione medica
indipendente e formazione per il reparto vendite nel settore pharma. Forniamo contenuti personalizzati utilizzando soluzioni digitali innovative quali
siti web e app in grado di soddisfare
le esigenze specifiche e gli obiettivi di
ciascuno dei nostri clienti.

Presenza globale

Con oltre 350 dipendenti in oltre 20
uffici in tutto il mondo, una solida tradizione di conoscenza e competenza
e una speciale importanza globale. I
nostri team dedicati sono in grado di
produrre contenuti personalizzati per
massimizzare il raggiungimento del
target di riferimento.

Contenuti di prestigio

Springer Healthcare offre contenuti di
qualità su misura per le esigenze dei
nostri clienti attraverso prodotti e servizi innovativi. Il nostro lavoro unisce
le competenze di un’agenzia di comunicazione medico-scientifica con la
tradizione di un editore scientifico di
grande prestigio.
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Il partner perfetto

Con la nostra capacità di coprire tutte
le fasi del ciclo di vita di un prodotto,
Springer Healthcare è il partner perfetto per le pubblicazioni scientifiche,
le comunicazioni mediche, e la formazione medica per i nostri clienti. Il
nostro lavoro è contraddistinto dalla
solida tradizione, grande esperienza e
capacità di sviluppare soluzioni innovative e flessibili.
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Giornale Italiano di Health
Technology Assessment

In Focus

Sintesi informativa e ampio
utilizzo dell’infografica caratterizzano le pubblicazioni
di questa collana, che si presenta, già nel titolo, come
lo strumento per un rapido
aggiornamento su uno specifico tema clinico-terapeutico,
diagnostico, farmacoeconomico. Tutto ciò, mantenendo le caratteristiche di accuratezza e qualità delle
pubblicazioni Springer Healthcare Italia.

Le evidenze scientifiche più
aggiornate, relative all’impiego clinico di un farmaco o a
una specifica indicazione terapeutica, sono qui sintetizzate
efficacemente, mettendo in
luce gli elementi metodologici e soprattutto i principali
risultati e la loro applicabilità nella pratica clinica. Di
grande utilità per adottare i principi dell’evidence based medicine nell’attività clinica.

Il Giornale Italiano di Health
Technology Assessment mira
a promuovere lo sviluppo
dell’Health Technology Assessment in Italia come strumento razionale nella scelta
tra possibili percorsi terapeutici alternativi nel trattamento delle malattie. La rivista intende approfondire le
relazioni, in costante crescita, tra fattori economici e
decisioni in ambito clinico, provvedendo a fornire un
solido, oltre che pratico, fondamento nelle scelte in
tema di prescrizioni e di allocazione efficiente delle
risorse sanitarie.

È la collana più nota e autorevole di Springer Healthcare
Italia. Le monografie pubblicate nel corso degli anni costituiscono un punto di riferimento
per coloro che desiderano
ampliare le proprie conoscenze sui farmaci e sulle loro indicazioni, poiché vi trovano informazioni approfondite,
puntuali, aggiornate e di grande interesse clinico.

Conference Insight

Current Therapeutics

Medici Oggi

Mediformat

Therapy Perspectives

Top Trials Review

Conference Insight, dedicato
all’informazione su congressi
e meeting scientifici italiani o
internazionali, è caratterizzato
dall’accuratezza dell’informazione, dalla sintesi efficace dei
dati, dall’utilizzo di una ricca
iconografia e dalla tempestività delle pubblicazioni. Queste caratteristiche fanno
sì che da molti anni Conference Insight di Springer
Healthcare Italia sia tra le collane di maggiore successo tra i lettori.

Current Therapeutics è una
pubblicazione periodica monografica diretta al medico
che desidera un aggiornamento puntuale, completo e
dettagliato su approcci e strumenti terapeutici. I testi sono
curati da esperti nazionali e
internazionali scelti appositamente per ogni numero
per le loro specifiche competenze nel settore oggetto
della monografia.

Medici Oggi è una rivista fondata nel 1997 e proprietà di
Springer destinata a medici
e a professionisti dell’area
socio-sanitaria (farmacisti,
infermieri, decisori e payors
in sanità). Il magazine offre
articoli di carattere scientifico, news, informazioni su eventi e strumenti formativi (ECM).

Mediformat e Mediformat Poster, due format per un’unica
testata scientifica versatile e innanzitutto adatta a pubblicare
contributi rivolti all’informazione medico-scientifico-comunicazionale dedicata al medico. Il
format Poster, racchiuso nella
medesima testata, oltre a ospitare contenuti scientifico-informativi dedicati al medico può
anche essere utilizzato per veicolare, sempre attraverso
il supporto educazionale del medico stesso, informazioni, consigli, suggerimenti, interventi educazionali, rivolti
al paziente.

Therapy Perspectives è una
collana di periodici dedicata ai medici che desiderano
aggiornarsi su specifiche
tematiche in ambito clinico,
diagnostico e terapeutico, di
particolare interesse per il loro
carattere innovativo. In queste
pubblicazioni monografiche, curate da esperti italiani e internazionali, i lettori potranno infatti trovare
informazioni aggiornate, supportate dalle evidenze
scientifiche e utili per la pratica clinica.

Le evidenze scientifiche più
robuste su temi clinici di
grande rilevanza, selezionate
da Springer Healthcare Italia
e presentate come sintesi
ragionata: ecco i contenuti
delle monografie Top Trials
Review. L’obiettivo di questa
collana è offrire al professionista sanitario, a supporto
delle decisioni cliniche, la letteratura scientifica più
significativa in una forma rapidamente accessibile,
con gli elevati livelli di qualità scientifica e di aggiornamento che caratterizzano le pubblicazioni Springer
Healthcare Italia.

Iscriviti gratuitamente al sito SpringerHealthcare.it
Avrai la possibilità di consultare liberamente tutte le riviste online.
Utilizza il QR code qui a lato o collegati all’indirizzo:
www.springerhealthcare.it/registrazione

Terapia Evidence Based

Pharmacoeconomic
Issues in
Rivista ad hoc che si occupa di
analisi di specifiche tematiche
farmacoeconomiche presentata con uno stile e un linguaggio
accessibili ai medici e agli altri
professionisti sanitari.

Terapia Evidence Based intende offrire a medici, farmacisti e
altri professionisti dell’ambito
sanitario informazioni aggiornate e rilevanti in ambito
clinico e farmacologico.
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