SCHEDA INFORMATIVA

IBM Micromedex:
Acquisire conoscenze
cliniche con la
potenza di Watson
Caratteristiche principali:
–– Accesso più rapido a
informazioni basate su evidenze
–– Domande formulate in maniera
naturale, come se si trattasse di
interazioni tra medici
–– Elaborazione di responsi clinici rapidi
e maggiore rapidità di erogazione dei
servizi sanitari ai pazienti
–– Accesso opzionale dall’interno dei
sistemi di gestione delle cartelle
cliniche elettroniche

La necessità di utilizzare l’intelligenza artificiale
in ambito sanitario
Il settore della sanità ha compiuto passi da gigante
nell’ultimo decennio, in parte in virtù delle esigenze
generate dall’invecchiamento della generazione dei
baby boomer,1 ma anche perché la tecnologia e le
metodologie di ricerca avanzate hanno portato alla
scoperta di nuove informazioni relative a malattie,
patologie rispettivi metodi di trattamento.
Con la graduale espansione della letteratura medica,
per i professionisti del settore sanitario diventa
imperativo, ma anche sempre più difficile, mantenersi
aggiornati con le più recenti informazioni, in quanto:
–– I dottori dovrebbero investire circa 29 ore al
giorno per tenersi aggiornati sulle principali
innovazioni del settore medico2
–– Il 45% delle attività mediche non è basato su
prove mediche circostanziate3
Ecco perché, IBM® Watson Health™ sta utilizzando
l’intelligenza artificiale (IA) per contribuire a
cambiare il modo in cui approcciare e capire le
informazioni cliniche. Da oltre 40 anni, professionisti
della sanità di tutto il mondo fanno affidamento
sui contenuti basati sulle evidenze circostanziali di
IBM Micromedex®, al fine di supportare decisioni
cliniche critiche per la sicurezza dei loro pazienti.
Ora, IBM Micromedex With Watson™ integra Watson
Assistant, con funzionalità IA nei suoi processi di
gestione delle terapie farmacologiche, trasformando
il modo in cui formulare le domande e ricevere
le risposte, aiutando i professionisti del settore
sanitario ad abbreviare i processi decisionali.

La vostra professione
esige un impegno
sempre maggiore.

Come funziona?

Mettete tutta la potenza dell’IA al vostro
servizio. Scoprite IBM Micromedex. Una
soluzione programmata da professionisti
del settore medico e affinata dagli utenti.

Unitevi a noi nel nostro viaggio Attualmente, Watson
Assistant è in grado di rispondere a numerose
domande sui farmaci, attingendo a contenuti specifici
di Micromedex, incluse risposte rapide su vari
argomenti, classi di farmaci, dosaggi e indicazioni
d’uso, sicurezza medica, meccanismi d’azione dei
farmaci, farmacocinesi e interazioni tra farmaci.

È possibile accedere alla tecnologia di ricerca con
funzioni IA direttamente da Micromedex, attivando
l’assistente di ricerca colloquiale “Ask Watson™”.

Con il progredire del livello di istruzione di Watson, le
capacità di ricerca si espandono, andando a includere
una maggiore quantità di contenuti di Micromedex.
Unitevi a noi e ad altri pionieristici utenti in tutto il
mondo, aiutandoci a favorire il progresso dei processi
decisionali in ambito medico.

Abbiamo programmato Watson per apprendere i concetti clinici fondamentali e capire
il modo in cui il personale medico articola le sue domande in linguaggio naturale
durante lo svolgimento delle sue attività quotidiane. Ora, il personale medico può
godere di una maggiore flessibilità nel formulare le sue domande in maniera naturale
e colloquiale, come negli esempi forniti sotto: “Qual è la dose corretta di rivarobaxan
per DVT?”, “Sono necessarie correzioni del dosaggio renale?”, “Può essere
somministrato durante i pasti?”, oppure “uali sono i parametri da monitorare?”
Tanto più intenso è l’utilizzo di Watson, quanto più accurate diventano le sue
risposte. Le vostre domande contribuiscono a formare le conoscenze di Watson,
migliorandone ulteriormente efficacia ed efficienza.

Note
1 Garza, A. “The Aging Population: The Increasing Effects on Health Care.” 19 gennaio
2016. Pharmacy Times. Link e data di accesso http://www.pharmacytimes.com/
publications/issue/2016/january2016/the-aging-population-the-increasingeffects-on-health-care.
2.http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa022615#t=abstract)
3. Journal of the Medical Library Association, 92, no. 4 (ottobre 2004)

Informazioni su IBM Watson Health
Ogni giorno, i professionisti di tutto l’ecosistema
sanitario fanno enormi progressi verso un
futuro più sano. Noi di IBM Watson Health li
aiutiamo a rimuovere gli ostacoli, ottimizzare
gli sforzi e rivelare nuove conoscenze per
supportare le persone alle quali offrono i loro
servizi. Muovendoci attraverso l’intero scenario,
dai contribuenti e dai fornitori ai governi e agli
operatori del settore delle scienze della vita,
mettiamo insieme competenze approfondite in
materia di sanità, innovazione comprovata e il
potere dell’intelligenza artificiale per consentire
ai nostri clienti di scoprire, connettersi e agire,
mentre lavorano per risolvere le sfide medicosanitarie per le persone, ovunque si trovino.
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Per ulteriori informazioni su IBM Watson Health,
visitare il sito ibm.com/watsonhealth
Oppure inviateci un’email all’indirizzo
micromedex@us.ibm.com.

