Screening sui farmaci e
approfondimenti integrati
nel flusso di lavoro clinico
Screening informativo sui farmaci automatico, che fornisce
supporto integrato per le decisioni cliniche, per aiutare
i clinici a gestire i farmaci da somministrare ai loro pazienti

Punti salienti:
• Screening sulle interazioni tra
farmaci:
• Screening sulla compatibilità
dei farmaci per via endovenosa
• Avvertenze in etichetta
• Identificazione del farmaco
• Sommario delle evidenze
• Istruzioni per il farmaco

• Supporto disponibile per
mappe internazionali dei
farmaci con nomi commerciali
locali e informazioni generali
• Avvisi specifici per il paziente

La sfida

La soluzione

Sovraccarico
di informazioni

Accelerare il tempo di risposta clinico e l’efficienza delle cure al paziente
con informazioni cliniche basate su prove e screening informativo sui
farmaci automatico nel flusso di lavoro clinico.

Esaurimento psico-fisico e
carenza di personale medico

IBM Micromedex Integrated Screening and Insights è una fonte
accurata per informazioni mediche e sui farmaci di riferimento
e interattive, è concepita per aiutare i medici di tutto il mondo a
risparmiare tempo prezioso, ridurre gli errori nelle prescrizioni
farmacologiche e favorire la produttività.

Stress da avvisi

Potenziale impatto sulla
sicurezza del paziente

Anche gli incontri con i pazienti più comuni possono generare quesiti
clinici. Se tali quesiti rimangono senza risposta, potrebbero causare
errori ed eventi infausti – talvolta gravi – che compromettono la qualità
delle cure e fanno crescere i costi.
Anche se i dati medici sono in aumento, molti professionisti
dell’assistenza sanitaria non hanno tempo e risorse sufficienti per
vagliare grandi quantità di letteratura medica, spesso discutibile,
nell’intento di trovare le risposte. Nell’ambito dei sistemi di supporto
alle decisioni cliniche, avvisi promemoria, troppo frequenti o non
informativi, possono contribuire al sovraccarico di informazioni o alla
desensibilizzazione, che può portare all’affaticamento da avvisi, con
effetto potenziale sulla sicurezza del paziente.
Inoltre, aumentano anche le difficoltà dovute la scarsità di medici o
al loro crollo per esaurimento psico-fisico. I medici di base lavorano
in media 11,2 ore al giorno e 6 ore di quella giornata trascorrono
interagendo con Cartelle cliniche elettroniche.
La sfida di somministrare cure sicure ed efficaci ai pazienti non è mai
stata tanto schiacciante, con l’incremento dei dati e la veridicità e
tempestività delle informazioni necessarie per prendere decisioni critiche.

Integrazione flessibile
L’integrazione nel flusso di lavoro,
tramite chiamate alle API la
rende estremamente flessibile,
indipendente dalla cartella clinica
elettronica, con la possibilità
di effettuare l’integrazione in
qualsiasi Sistema di informazioni
ospedaliero o sistema di gestione
di prescrizioni elettroniche.
Mappe dei farmaci internazionali
IBM Micromedex Integrated
Screening and Insights ha la
capacità di supportare più mappe
di farmaci internazionali, quali
ad esempio l’ATC (Anatomical
Therapeutic Classification)
dell’Organizzazione mondiale
della sanità.

Personalizzabile
Servizi software su cloud oppure
on-prem possono fornire screening
di farmaci in base a specifici
requisiti organizzativi, tenendo
conto di vincoli dovuti a politiche
e infrastrutture. Le opzioni di
personalizzazione avanzata, per
eliminare tramite filtro avvisi
indesiderati, possono aiutare i
medici a concentrarsi su quelli
importanti per il flusso di lavoro.
Basato su prove
Il contenuto clinico in
Micromedex è curato da un
comitato editoriale composto
da professionisti dell’assistenza
sanitaria specializzati che hanno
il compito di valutare centinaia
di migliaia di articoli ogni anno
utilizzando un valido processo
editoriale, accreditato dal NICE
(National Institute for Health and
Care Excellence).
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I moduli chiave includono:

Il modulo MAS (Medication
Advisory Screening – Screening
informativo sui farmaci):
utilizza dati sui singoli pazienti
e informazioni sugli ordini
di farmaci per condurre uno
screening automatico relativo alle
interazioni, che includono:
• Farmaco-Farmaco
• Farmaco-Allergia/Nessuna
allergia
• Avvertenze sulle duplicazioni
di ingredienti
• Avvertenze per la gravidanza
• Avvertenze per l’allattamento
• Farmaco-Lab & Patologia
• Interazioni con lo stile di vita
(Farmaco – Cibo, Etanolo,
Tabacco)
• Avvertenze su duplicazione
e antagonismo di classe
terapeutica
• Precauzioni generali (in base
all’età e al sesso)

IBM Micromedex®
Medication Instructions:
documenti di facile lettura,
comprensibili a tutti, concepiti
per aiutare i pazienti a capire e
seguire le terapie di trattamento
farmacologico.

DrugPoints:
Riepilogo di riferimento sui
farmaci per gli operatori sanitari
che contiene sintesi concise,
tratte dalla letteratura medica
mondiale, che includono i farmaci
soggetti a prescrizione che gli
off-label.

Etichette di avvertenza:
concepite per fornire
informazioni basate su prove
sulla somministrazione di
farmaci, avvertenze precauzionali,
immagazzinamento sicuro e
controllato e data di scadenza,
quando si applicano alla
prescrizione di un paziente.

Screening sulla compatibilità dei
farmaci per via endovenosa:
screening sulla compatibilità
di farmaci basata su prove
concepito per supportare
farmacisti, medici e infermieri in
caso di somministrazione di due
o più farmaci per via endovenosa,
tramite catetere, come preparato
in miscela o tramite siringa.

Utilizzando dati demografici di singoli
pazienti e informazioni sugli ordini di
farmaci, IBM Micromedex Integrated
Screening and Insights fornisce dati
che possono eseguire diversi screening
automatici sui farmaci.

Invio della richiesta
di screening sulle
interazioni tra farmaci

IBM Micromedex
Integrated
Screening
and Insights

Soluzione
EHR

Inoltro dei risultati
di screening sulle
interazioni tra farmaci

Contatta un rappresentante locale
o contattaci al seguente indirizzo
https://www.ibm.com/account/
reg/it-it/signup?formid=urx-40325
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