SCHEDA TECNICA

IBM Micromedex
Gestione dei
farmaci in
modalità mobile
Informazioni importanti
sui farmaci disponibili
su dispositivi iPhone,
iPad, iPod Touch
e Android
Potenziali vantaggi
– Informazioni farmacologiche ottenute
ed esaminate dalla redazione di
IBM Micromedex
– Riduzione dei tempi al minimo
– Maggiore coerenza
– Riduzione degli errori e promozione
delle best practice
– Miglioramento delle cure destinate
ai pazienti
– Aggiornamento continuo con
nuove informazioni
– Possibilità di accesso al momento
del bisogno
Progettato per fornire:
– Accesso in modalità mobile al supporto
decisionale basato su prove
– Interfacce intuitive
– Assistenza per le locuzioni di query
– Contenuti mobili memorizzati
sul dispositivo, senza necessità
di accesso a Internet

In prima linea nella cura dei pazienti, i medici
hanno bisogno di risposte pertinenti alle
domande sui farmaci, spesso in modalità mobile.
Con le applicazioni mobili IBM® Micromedex® di
IBM® Watson Health™ è possibile accedere a utili
contenuti sintetizzati relativi ai farmaci degni di
ciò che ci si aspetta da Micromedex, direttamente
su dispositivi iPhone, iPad, iPod Touch o Android.
Le applicazioni mobili IBM Micromedex sono
supportate dallo stesso accurato processo
editoriale di IBM Micromedex online, in modo
che le equipe di assistenza clinica possano
accedere in modo efficiente alle informazioni
sui farmaci a supporto delle decisioni
terapeutiche, quasi ovunque.
Sono ora disponibili cinque app mobili per
informazioni farmacologiche senza costi
aggiuntivi per i clienti IBM Micromedex.1
– IBM® Micromedex Drug Reference
(gratuitamente per gli abbonati Internet)
– IBM® Micromedex Drug Interact
– IBM® Micromedex IV Compatibility2
– IBM® Micromedex NeoFax® Reference2
– IBM® Micromedex Pediatrics Reference2

IBM Micromedex Drug Reference
perabbonati internet
Chesi tratti di cercare un dosaggio specifico per
un’età o un’indicazione, ricontrollare i metodi
di somministrazione adeguati o determinare
un’emivita di eliminazione, l’app mobile di
riferimento farmacologico IBM Micromedex
Drug Reference offre informazioni basate su
prove e verificate da esperti su oltre 4.500
termini di ricerca, che coprono nomi generici,
nomi commerciali comuni, dosaggi, indicazioni,
controindicazioni, effetti avversi e altro ancora.
I dati sintetizzati includono anche:
– Usi terapeutici
– Linee guida per la somministrazione
– Monitoraggio
– Farmacocinetica
– Meccanismo di azione

Drug interactions
Conl’applicazione mobile delle interazioni
farmacologiche, i medici possono controllare
l’elenco dei farmaci di un paziente per rilevare
le interazioni potenzialmente nocive e visualizzare
livelli di gravità che vanno da controindicato a lieve.
In particolare, questa app fornisce informazioni su:
– Perché i farmaci in questione interagiscono
– In che modo i risultati di tali interazioni
potrebbero presentarsi nel paziente
– Raccomandazioni per il monitoraggio
della cura dei pazienti

Ricerca in base al
nome del farmaco.
Fare clic sul nome
del farmaco per
visualizzare un
riepilogo del
farmaco con menu
a scomparsa.

IV Compatibility
L’applicazione mobile di IBM® Micromedex® IV
Compatibility è dotata di Trissel’s™ 2, il database
di ultima generazione creato da una delle massime
autorità sulla compatibilità EV, Lawrence Trissel,
MS, FASHP. Con l’accesso ai risultati di compatibilità
farmaco-soluzione e ai risultati di compatibilità
farmaco-farmaco durante la creazione di una
miscela o la somministrazione tramite un raccordo
a Y, questo strumento aiuta i medici a identificare
combinazioni potenzialmente indesiderabili.
Questa app aiuta anche a interpretare i risultati
di compatibilità in conflitto identificando fattori
che contribuiscono come compatibilità fisica,
conservazione,periodo di studio, contenitore
e stabilità chimica.
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Ricerca in base alla
categoria di farmaci.
Fare clic sulle interazioni
farmacologiche per
visualizzare le interazioni
con menu a scomparsa.
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Pediatrics Essentials
Pediatrics Essentials è una risorsa per l’accesso
in modalità mobile alle informazioni sui farmaci
durante il trattamento e la gestione della
terapia farmacologica per pazienti pediatrici.
Le monografie dei farmaci incluse comprendono:
dose, somministrazione, usi, controindicazioni/
precauzioni, effetti avversi, monitoraggio,
farmacologia, considerazioni speciali/preparazioni,
informazioni sulla compatibilità/incompatibilità
soluzione-farmaco e farmaco-farmaco, e
riferimenti.

Ricerca in base al
nome del farmaco.
Fare clic sul nome
del farmaco per
visualizzare un
riepilogo del
farmaco con menu
a scomparsa.

Questa app mobile include anche un solido
componente di formule enterali che fornisce
informazioni nutrizionali relative a circa 100
diverse formule per neonati e integratori del
latte materno, oltre a formule enterali pediatriche
con prescrizione medica.

NeoFax Essentials

NeoFax Essentials è un’altra risorsa mobile per
il dosaggio di farmaci progettata per medici,
infermieri e farmacisti che trattano pazienti
neonatali, una delle popolazioni di pazienti
più vulnerabili.3
L’app copre gli stessi tipi di informazioni incluse
in Pediatrics Essentials, inclusa la componente
delle formule enterali, con informazioni
nutrizionali relative a oltre 60 diverse formule per
neonati e infanti e integratori del latte materno.
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Ricerca in base alla
categoria di farmaci.
Fare clic sulla
categoria di farmaci
per visualizzare
i farmaci disponibili
all’interno di
quella categoria.
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I clienti IBM Micromedex possono sbloccare
l’accesso alle app tramite password fornite
nell’ambito dei loro abbonamenti online. Ogni
abbonamento online a IBM Micromedex fornisce
ai clienti l’accesso alle app Drug Reference
e Drug Interactions. I clienti avranno bisogno
di un abbonamento a IV Compatibility, NeoFax
o Pediatrics per accedere all’app corrispondente.

Informazioni complete
Sebbenele informazioni sui farmaci disponibili
attraverso le nostre applicazioni mobili siano
importanti contenuti sintetizzati, le app sono
fornite dal fornitore tecnologico leader di supporto
alle decisioni cliniche.
Le soluzioni IBM Micromedex sono utilizzate
dai medici in oltre 90 paesi e 5.500 ospedali in
tutto il mondo. Per accedere alle informazioni
complete, oltre a quelle in formato sintetico
contenute nelle app, contattateci all’indirizzo
micromedex@us.ibm.com per l’abbonamento online.
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Entrate in contatto
Inviate una e-mail a: micromedex@us.ibm.com
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 medico-sanitarie per le persone, ovunque
si trovino.
Per ulteriori informazioni su IBM Watson Health,
visitate il sito: ibm.com/watsonhealth
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2 Le app IV Compatability, Neofax e Pediatrics sono disponibili solo su dispositivi
Apple e Android per i clienti abbonati.
3 Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, et al: Medication errors and adverse
drug events in pediatric inpatients. JAMA 2001;285:2114-2120,
https://psnet.ahrq.gov/resources/resource/2146
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Note a piè di pagina
1 Le app Drug Reference e Drug Interactions sono gratuite per tutti i clienti online
di Micromedex. Gli abbonamenti online a IV Compatibility, Neofax e Pediatric Drug
Information sono necessari per accedere alle app associate.

