PROSPETTO INFORMATIVO

Il vero supporto al
processo decisionale
basato su evidenze:
Le informazioni necessarie in
tempo reale
Potenziali vantaggi
–– Consente di ridurre gli errori terapeutici e di
migliorare l’assistenza sanitaria
–– Le valutazioni e le raccomandazioni basate
su dati permettono agli operatori sanitari di
risparmiare tempo
–– Decisioni sull’utilizzo off-label supportate
da evidenze complete e sostanziali
–– Supporta le iniziative per la sicurezza dei
pazienti e la conformità agli standard della
Joint Commission International

Caratteristiche
–– Dosaggio farmacologico e gestione
dei farmaci per 2.700 farmaci con
approvazione EMA e FDA
–– 3.591 documenti sulla gestione di
malattie e disturbi
–– 1.788 protocolli dettagliati
sulla gestione tossicologica
e dell’esposizione
–– Strumenti per la formazione del
paziente disponibili in 15 lingue per
favorire il coinvolgimento del paziente

Decisioni informate per risultati migliori
Per prendere le decisioni cliniche migliori per
i pazienti è necessario disporre delle informazioni
giuste. Il processo decisionale si complica in
presenza di più fonti e di un’eccessiva quantità di
informazioni, specialmente nei casi più complessi.
Per valutare l'adozione di un trattamento, il medico
potrebbe dover fare riferimento a informazioni
appartenenti a svariate categorie e competenze,
come informazioni su patologie, disturbi, farmaci,
tossicologia e persino nozioni legate al concetto di
autogestione del paziente. Anche se è vero che l’abilità
del medico dipende dalla sua capacità di valutare tutti
i fattori coinvolti per fare la scelta giusta, le barriere
effettive (ed è questo il momento in cui il supporto al
processo decisionale sulla base di evidenze diventa
indispensabile) sono le problematiche affrontate
nel punto di cura che influiscono sull’accesso alle
informazioni e quindi sul processo decisionale.
Il medico deve prendere in considerazione
i seguenti fattori:
– Quantità delle informazioni
Potrebbe essere necessario attingere informazioni
da vari settori e materie simultaneamente, a seconda
del quadro clinico del paziente.
– Qualità delle informazioni
Le informazioni utilizzate per prendere decisioni
devono essere presentate insieme a evidenze
clinicamente rilevanti.

– Urgenza del trattamento
In base alle esigenze del paziente, il medico
potrebbe essere costretto a prendere una
decisione sul trattamento molto velocemente.
– Difficoltà logistiche
Il tempo è una risorsa preziosa per il medico:
qualsiasi interruzione del flusso di lavoro
o inattività dei sistemi di supporto utilizzati può
influire negativamente sul processo decisionale.
Le informazioni necessarie quando e dove servono
In ogni situazione, la priorità del medico è garantire al
paziente il trattamento migliore. Un solido supporto
al processo decisionale basato su evidenze può fare
la differenza nel flusso di lavoro nel punto di cura se
le informazioni sono accessibili al momento giusto
e nel luogo giusto.
Per essere efficace, il supporto alle decisioni
mediche deve:
– Identificare i fattori chiave nelle decisioni di
trattamento
Le informazioni devono essere presentate in
modo contestuale e coerente, con indicazioni in
grado di agevolare la valutazione della validità
delle evidenze presentate.
– Ridurre le lacune nelle conoscenze
Le informazioni devono essere vagliate per
garantire che i contenuti siano aggiornati,
formattati coerentemente, contestualizzati
e uniformi nel corso del periodo di cura.
– Ridurre gli errori di trattamento
Il personale medico ha bisogno di accesso in
tempo reale a tutte le categorie di conoscenze
per velocizzare valutazioni e decisioni sulla base
di evidenze cliniche prontamente disponibili.
– Proteggere il flusso di lavoro del personale medico
È essenziale disporre di una soluzione facilmente
integrabile con sistemi esistenti e che offra il
pronto supporto di un team dedicato.
La soluzione di supporto decisionale IBM Watson
Health propone una combinazione di prodotti
Micromedex® che, insieme, forniscono informazioni
approfondite e supporto decisionale basato su
evidenze di cui i medici hanno bisogno nel punto di
cura: le informazione giuste in tempo reale.

Conoscenze su malattie e disturbi
Una delle principali sfide nel trattamento di un
gran numero di pazienti è l’enorme quantità di
possibili malattie da gestire. Con così tanti disturbi
e malattie da identificare e curare, i medici devono
destreggiarsi tra quantità di informazioni che
possono diventare eccessive per identificare
e valutare i dati in modo rapido e con certezza.
In tempo reale
Micromedex® Disease and Condition Management
permette ai medici di accedere rapidamente
a riepiloghi basati su evidenze e a informazioni
sul trattamento, dove serve e quando serve:
direttamente al punto di cura.
– Gestione di patologie acute e croniche
In tutti i tipi di circostanze, i medici possono
fare affidamento sulle funzioni Quick Answers
e In-Depth Answers per prendere decisioni
informate in situazioni ordinarie o di emergenza.
– Protocolli di trattamento e checklist
Grazie a strumenti per ottenere informazioni
mirate sul trattamento, il personale medico
può risparmiare tempo, garantire la sicurezza
del paziente ed evitare di prescrivere esami
o procedure non necessarie.
– Informazioni su procedure e trattamenti
Le informazioni dettagliate sulle procedure e
i trattamenti permettono ai medici di esaminare
le opzioni disponibili nel dettaglio e di scegliere
quella più appropriata per un paziente specifico.
– Risorse di laboratorio Con informazioni dettagliate
su valori e misurazioni, queste informazioni
permettono ai medici di interpretare correttamente
i risultati degli esami di laboratorio e di prendere
decisioni informate sul trattamento.
Conoscenza dei farmaci
Il numero di farmaci disponibili e la quantità di dati
a disposizione per il loro utilizzo corretto (on-label
e off-label) continuano ad aumentare. Prima di poter
stabilire l’opzione più adatta, i medici devono essere
informati non solo su come tale farmaco interagirà
con il paziente, ma anche con altri farmaci se assunti
contemporaneamente.

In tempo reale
Micromedex® Medication Management permette ai
medici di consultare un’unica fonte di informazioni
sui farmaci, incluso un riepilogo per il punto di cura
e contenuti approfonditi necessari nelle situazioni
più complesse, per prendere decisioni informate
e garantire l’efficacia e la sicurezza dei farmaci.
– Informazioni sui farmaci
I medici possono consultare informazioni
obiettive e corredate da riferimenti su dosaggi,
utilizzi terapeutici, avvertimenti, efficacia
comparativa, farmacocinetica, applicazioni
cliniche e molto altro.
– Interazioni tra farmaci
Per evitare le complicanze associate alle
possibili interazioni tra farmaci, i medici possono
accedere a informazioni sulle interazioni
per varie categorie, come farmaco-farmaco,
farmaco-alimenti, farmaco-allergie, farmacoetanolo, farmaco-laboratorio, farmaco-tabacco,
farmaco-gravidanza e farmaco-allattamento.
– Medicina alternativa
Grazie a informazioni dettagliate su fitoterapie
e terapie alternative, i medici possono offrire una
vasta gamma di opzioni ai pazienti che utilizzano
terapie alternative e terapie convenzionali insieme.
– Compatibilità EV
Informazioni su combinazioni di farmaci
parenterali potenzialmente dannose e fattori
concomitanti possono aiutare i medici
a interpretare le informazioni su compatibilità
fisica, conservazione, periodo di osservazione
e stabilità chimica e del contenitore.
– Dati pediatrici e neonatali
Grazie a informazioni sulle indicazioni, l'età di
somministrazione e il calcolo dei dosaggi, i medici
possono migliorare la sicurezza di un farmaco
e l’efficacia del trattamento dei pazienti più
giovani o più vulnerabili.
Conoscenze tossicologiche
Se un paziente è stato esposto a una sostanza
potenzialmente dannosa, l’approccio del medico
diventa particolarmente urgente. Le circostanze
potrebbero rendere impossibile effettuare
approfondite ricerche tossicologiche da più fonti.

In tempo reale
Micromedex® Toxicology Management permette
ai medici di accedere a una libreria completa
per identificare, gestire e trattare le esposizioni
tossicologiche, la stessa utilizzata dai centri di
controllo sui veleni con certificazione AAPCC e dai
reparti di pronto soccorso negli Stati Uniti.
– Informazioni approfondite e immediate
Per ottenere il più velocemente possibile
le informazioni necessarie per assistere
nell’identificazione del tipo di esposizione,
i medici possono accedere a più di 1.000
protocolli gestionali dettagliati con informazioni
su effetti clinici, trattamenti, range di tossicità,
diagnosi differenziali e molto altro.
– Elenchi dei prodotti dettagliati
Con così tante possibili fonti di avvelenamento,
come prodotti per la casa, farmaci, prodotti
chimici e piante, i medici possono consultare
un’unica fonte per ottenere i dati essenziali per
valutare e gestire l’esposizione.
– Dati sui rischi per la riproduzione
Grazie a dati approfonditi alla compilazione di
revisioni scientifiche sugli effetti teratogenici,
i medici possono identificare velocemente i rischi
per la riproduzione causati da vari medicinali,
prodotti chimici industriali e agenti fisici/ambientali.
– Linee guida per la sicurezza e lo smaltimento
Grazie al database industriale Micromedex®
TOMES® per la gestione dello smaltimento di
sostanze chimiche e materiali pericolosi nel
luogo di lavoro, i medici possono valutare
e implementare più velocemente soluzioni in
loco per gestire fuoriuscite di prodotti chimici,
esposizione ed esplosioni.
Conoscenze del paziente
Le ricerche dimostrano che un paziente informato
può portare a risultati di cura migliori e a una
migliore autogestione, prima e dopo il trattamento.
A volte, l'impatto più importante che un medico può
ottenere nella cura di un paziente non dipende dal
modo in cui usa le informazioniper stabilire la cura,
ma da come sprona il paziente a fare lo stesso.

In tempo reale
Micromedex® Patient Education con CareNotes®
permette ai medici di accedere a materiali informativi
basati su evidenze che comprendono l’intero
processo di cura e che permettono ai pazienti di
ottenere le conoscenze di cui hanno bisogno per
influire positivamente sul loro trattamento.
– Informazioni su ciascuna fase di cura
A prescindere dalla fase di cura dei propri pazienti,
i medici possono fornire materiali informativi utili
come pre-care per i pazienti ricoverati, dimissione,
pronto soccorso, ambulatorio e informazioni
generali sulla salute.
– Ampia copertura tematica
I medici possono accedere a più di 13.000 titoli per
aiutare i pazienti a comprendere la loro condizione,
trattamenti, farmaci e principi di autogestione della
cura, con informazioni su più di 2.200 argomenti
relativi a farmaci, quasi 50 specializzazioni e 500
esami di laboratorio.
– Documenti ideati per i pazienti
I medici possono fornire testi scritti in un
linguaggio comprensibile (livello di lettura di
scuola media), organizzati in modo chiaro, in linea
con le attuali linee guida per la letteratura medica
e disponibile in 15 lingue.
– Supporto di diversi stili di apprendimento
Per aiutare i pazienti a comprendere le
informazioni più importanti, i medici possono
utilizzare le immagini anatomiche e dinamiche
che sono incluse in tutti i materiali informativi
a supplemento dei contenuti scritti.

Conclusione
Il supporto efficace e basato su evidenze permette
di migliorare il flusso di lavoro del medico grazie
all’accesso tempestivo alle informazioni rilevanti
per prendere decisioni il più possibile affidabili
e rapide, direttamente nel punto di cura.
Fornire ai medici le informazioni giuste in tempo
reale è più che una comodità, è una necessità.
Informazioni rilevanti e aggiornate, presentate dove
e quando servono, permettono di risparmiare tempo,
di prendere decisioni informate sul trattamento
direttamente nel punto di cura e di migliorare
i risultati di cura dei pazienti. L’identificazione di
fattori decisionali chiave, la riduzione delle lacune
di informazioni e la prevenzione di errori sono
obiettivi che tutti i medici desiderano raggiungere.
Per riuscirci, hanno bisogno di un supporto efficace
e basato su evidenze.

Ogni giorno, professionisti dell’intero ecosistema
sanitario contribuiscono al progresso verso un
futuro più sano. Il team di IBM Watson Health
aiuta a rimuovere gli ostacoli, a ottimizzare gli
sforzi e a svelare nuove informazioni approfondite
a supporto dei clienti. Al servizio dell’intero settore,
dai pazienti agli operatori sanitari, passando per la
pubblica amministrazione e gli operatori di scienze
naturali, forniamo solide competenze sanitarie,
innovazione comprovata e la forza dell’intelligenza
artificiale per permettere ai nostri clienti di fare
scoperte, creare connessioni e agire, il tutto mentre
lavorano per risolvere i problemi di salute dei
pazienti di tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni su IBM Watson Health,
visitare il sito ibm.com/watsonhealth.
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