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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

che di interessante e rilevante compare nell’ambiente medi-
co-scientifico. Da una ricerca svolta da Teva, i farmacisti ita-
liani, sia territoriali sia ospedalieri, trovano che Abstract sia
uno strumento utile e in grado di aumentare le loro cono-
scenze professionali; la maggior parte degli utenti afferma di
leggere la newsletter appena la riceve. Numerosi sono an-
che coloro che, grazie ad Abstract, riescono a trovare gli
spunti per andare ad approfondire argomenti di loro partico-
lare interesse.
Abstract Medical Review tiene inoltre conto delle richieste
dei suoi clienti: accade spesso che gli articoli scelti trattino
argomenti richiesti proprio dai lettori. Le informazioni fornite
dalla newsletter costituiscono una base sufficiente per esse-
re sempre aggiornati: per ogni articolo sono indicati autore e
titolo in modo che chiunque ne abbia la necessità possa an-
dare a ricercare nelle apposite banche dati gli studi integra-
li. È inoltre importante sottolineare che la diffusione del ser-
vizio in vari Paesi fa sì che si possa creare una comunità glo-
bale in cui si condividono le informazioni. È questa la dire-
zione che guiderà le prossime attività collegate ad Abstract.
Chiunque desiderasse provare la consultazione di Abstract
Medical Review, può farlo sul sito www.theabstract.net sele-
zionando la lingua di preferenza.
Qualora foste interessati a ricevere il servizio, ovviamente in
italiano, potete scrivere a Italia@theAbstract.net.
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L’AGGIORNAMENTO 
CHE FA LA DIFFERENZA

Da Teva, leader mondiale nel campo 
dei farmaci equivalenti, 
una newsletter dedicata a tutti coloro
che operano nell’universo della salute

Chi non vorrebbe poter ricevere un continuo ag-
giornamento professionale in modo semplice, af-
fidabile e veloce?

Per rispondere a questa esigenza di essere sempre al cor-
rente degli sviluppi nel campo dell’informazione scientifica,
Teva Pharmaceutical Industries, leader mondiale nel campo
dei farmaci equivalenti, ha deciso di creare un apposito ser-
vizio da mettere a disposizione della sua clientela.
Abstract Medical Review è una newsletter a carattere pret-
tamente medico-scientifico, di una singola pagina, che vie-
ne distribuita a oltre 50.000 professionisti della salute in ben
dieci Paesi, tradotta in altrettante lingue.
Teva Italia, da sempre attenta a fornire servizi e strumenti
utili ed efficaci ai propri clienti, aderisce al progetto e negli
ultimi sei anni sono stati molti i farmacisti che hanno deciso
d’iscriversi alla newsletter. 
Abstract Medical Review è bisettimanale; ogni numero con-
tiene una rassegna di sei articoli accuratamente selezionati
in modo tale da garantire la massima qualità di informazioni
che possano essere effettivamente utili a chi opera nel setto-
re “salute”. Gli articoli scelti trattano argomenti di vario tipo:
studi su nuovi farmaci, stu-
di osservazionali, novità su
patologie e, in generale, si
occupano di tutto quello
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