Erogazione dell’assistenza
IBM Micromedex
Supporto alle decisioni
cliniche basato sulle
evidenze per i responsabili
decisionali in campo
sanitario

SALUTE E PREVENZIONE

RIDUZIONE DEI
COSTI U SO MIGLIORE DEI DATI

DEI PAZIENTI E DELLE FUNZIONI
DI ANALISI

MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’ASSISTENZA

Qual è la vostra vision?
	
SALUTE DELLA POPOLAZIONE
ECCELLENZA OPERATIVA

		
COINVOLGIMENTO DEL
CONSUMATORE

Evidenze cliniche a supporto delle
decisioni cliniche – potenziali
vantaggi:
– Aiuto nel prendere decisioni terapeutiche più
informate nel punto di assistenza
– Individuazione degli errori terapeutici con
evidenze cliniche appropriate al contesto
– Risparmio di tempo nelle ricerche; i contenuti
a livello sintetico e approfondito sono collegati,
clinicamente coerenti e accessibili da una
singola schermata
– Individuazione della forza dei fattori chiave per
aiutare a prendere decisioni critiche in modo
rapido con il sistema di valutazione intuitivo di
Micromedex per validità delle evidenze, efficacia
e solidità delle raccomandazioni
– Gestione della carenza di farmaci con dati
comparativi sull’efficacia, compresa la valutazione
basata sulle evidenze di agenti alternativi in base
all’indicazione
– Miglioramento del coinvolgimento del paziente con
risorse per l’educazione terapeutica dei pazienti
e la salute dei consumatori disponibili in 15 lingue

Miglioramento
dell’erogazione
dell’assistenza per la
sicurezza del paziente
La sfida

Quando si tratta di prendere decisioni presso il punto di
assistenza, farmacisti, infermieri, medici e personale clinico
in tutto il continuum dell’assistenza sanitaria hanno bisogno
di avere a portata di mano evidenze cliniche accurate,
coerenti e affidabili, per garantire la sicurezza del paziente
e fornirgli assistenza tempestivamente.

La soluzione
Accesso a un’unica soluzione per la gestione dei farmaci
basata su evidenze, tossicologia, gestione delle malattie
e delle condizioni cliniche ed educazione terapeutica del
paziente, disponibile online e su dispositivi mobili.
IBM® Micromedex® offre un’unica soluzione per le
informazioni basate sulle evidenze con:

Dosaggio e gestione dei farmaci per 2.700 medicinali
approvati dall’EMAe dalla FDA

3.591 documenti sulla gestione delle malattie e delle
condizioni cliniche

1.788 protocolli dettagliati relativi a tossicologia e gestione
dell’esposizione

Educazione terapeutica del paziente disponibile in 15 lingue
per favorire il coinvolgimento dei pazienti

Argomenti per 230 monografie neonatali e 525 pediatriche
Watson Health © IBM Corporation 2018
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IBM Micromedex

I nostri solidi processi editoriali supportano alcune delle
migliori e più affidabili evidenze cliniche in ambito sanitario.

Evidenze basate su solide metodologie di
revisione editoriale

La sicurezza dei pazienti è una priorità e gli operatori sanitari
necessitano di solide evidenze rilevanti dal punto di vista
clinico a supporto di decisioni critiche più informate.
I nostri processi e la formazione meticolosa del nostro staff
redazionale interno sono tra i migliori del settore. Grazie al
fatto che i nostri esperti medici effettuano ampie valutazioni
e sintesi della letteratura e vagliano le informazioni
in molteplici aree di contenuti, i clienti che utilizzano
IBM Micromedex possono prendere decisioni più informate
grazie alle nostre conoscenze cliniche che contengono
informazioni clinicamente accurate, pertinenti e coerenti.

Rassegna della letteratura medica mondiale
– 15.000 articoli medici pubblicati ogni settimana
– 8.500 riviste monitorate, con rassegne regolari di
alto livello e di notevole approfondimento

Staff redazionale interno con formazione clinica e
competenze sulla metodologia di ricerca

Per offrire la migliore assistenza possibile,
è necessario basarsi sulle evidenze cliniche

Le nostre solide procedure comprendono:
– Processo editoriale a più livelli e criteri documentati
– Vaglio continuo dell’analisi critica della letteratura
primaria
– Staff redazionale interno con formazione clinica
e competenze sulla metodologia di ricerca
– Un singolo processo e gruppo editoriale favoriscono
la coerenza dei contenuti
– Riferimenti in linea e studi di supporto in grado di
offrire trasparenza
– Trattazione coerente delle indicazioni off-label
e dell’uso terapeutico
– Inclusione della forza di efficacia e valutazioni delle
evidenze per agevolare le decisioni cliniche
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Processo di sviluppo
delle conoscenze di
IBM Micromedex
Sorveglianza
Ricerche in corso sulla letteratura
biomedica mondiale e sulle
azioni normative.

Valutazione
Individuazione della letteratura
proveniente da un’ampia varietà
di fonti e determinazione della
rilevanza clinica.

Evidenze corroborate
Convalidate oggettivamente da
accademici e professionisti

Creazione di contenuti
I nostri specialisti lavorano su
farmaci, patologie, tossicologia
ed educazione terapeutica dei
pazienti per garantire la coerenza
di tutti i contenuti

Revisione interna ed esterna
Controllo dei contenuti per
garantirne l’accuratezza clinica
e la pertinenza. Ulteriore revisione
delle aree di contenuti critici da
parte dei membri del comitato
editoriale.

Revisione finale e pubblicazione

Il sistema di valutazione di IBM Micromedex:
Il nostro sistema di valutazione intuitivo si avvale dell’uso di icone per aiutare
i medici a identificare prontamente la forza dei fattori chiave a supporto delle
decisioni terapeutiche, in modo che possano prendere decisioni informate.
Il National Institute for Health
and Care Excellence (NICE) ha
accreditato il processo utilizzato
da IBM® Watson Health™ per
sviluppare i contenuti usati in
IBM Micromedex1.
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IBM Micromedex Clinical Knowledge
Dal contenuto dei farmaci di routine, alle popolazioni di
pazienti specializzati e agli usi off-label, IBM® Micromedex®
Clinical Knowledge fornisce i contenuti che possono servire
ai medici in situazioni difficili, oltre alle indicazioni per l’uso
quotidiano su cui l’intero staff può fare affidamento.
Rapidità di accesso e integrazione per avere velocità
ed efficienza dei costi
Fornisce coerenza clinica con accesso a risorse affidabili
su farmaci, malattie, tossicologia e altro, dove e quando
servono ai medici.
Risorse integrate basate sulle evidenze cliniche
IBM Micromedex offre informazioni basate sulle evidenze
su cui i medici possono contare quando devono prendere
decisioni presso il punto di assistenza. IBM Micromedex
offre un’unica fonte di informazioni per il supporto
decisionale clinico specifico per paziente, integrabile con
un’ampia varietà di Sistemi Informativi Sanitari (SIS).
In tal modo, possiamo aiutarvi a soddisfare gli obiettivi di
utilizzo significativo e generare incrementi di efficienza per
il personale clinico.
Opzioni di integrazione:
– Recupero di contenuti specifici per contesto tramite
servizi Web utilizzando lo standard HL7 o le API solo
per CKO/Ultimedex/MAS
– Opzioni di contenuto integrate, inclusi file di dati
(file flat) per il caricamento nei vostri sistemi
– IBM Micromedex offre inoltre la flessibilità per aiutare
a rispettare le esigenze del flusso di lavoro giornaliero
di ospedali e strutture sanitarie
Opzioni di erogazione:
– Web 2.0
– intranet
– cellulare/tablet/app per i clienti
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IBM Micromedex Medication Management
Dalle informazioni sul dosaggio dei farmaci di accesso
quotidiano agli utilizzi off-label e su specifiche popolazioni
di pazienti, IBM Micromedex offre strumenti e risorse di
riferimento per l’uso quotidiano a cui il personale può
accedere, oltre a contenuti specialistici che potrebbero
servire ai medici in situazioni difficili.
Grazie ai suoi solidi contenuti, Micromedex Medication
Management offre una vera soluzione end-to-end che
è diventata un’affidabile fonte unica di informazioni su
farmaci e sostanze medicinali.
I potenziali vantaggi derivanti dall’uso di questo prodotto
comprendono:
– Migliore esperienza del paziente
– Riduzione degli eventi avversi
– Riduzione delle infezioni
– Gestione della scarsa disponibilità di farmaci
– Risparmi sui costi associati ai vantaggi sopra indicati
Il prodotto è disponibile in forma modulare per fornire
ai medici l’accesso a contenuti dettagliati e basati
su evidenze a supporto di decisioni più informate.
Gli argomenti trattati comprendono:
Informazioni sui farmaci per garantire la sicurezza
farmacologica
Al punto di cura, la nostra risorsa esclusiva fornisce ai
medici contenuti completamente referenziati riguardanti
dosaggio, uso terapeutico, precauzioni, efficacia
comparativa e indicazioni off-label, farmacocinetica,
applicazioni cliniche e interazioni, comprese quelle
farmaco-farmaco, farmaco-alimenti, farmaco-malattia,
farmaco-etanolo, farmaco-analisi di laboratorio,
farmaco-gravidanza e farmaco-allattamento, nonché
strumenti di identificazione dei farmaci.
Compatibilità endovenosa completa per garantire la
sicurezza farmacologica
Dotato di Trissel’s™ 2, il database più recente a cura di
Lawrence Trissel (MS, FASHP), una delle autorità leader
in materia di compatibilità endovenosa, questo strumento
identifica combinazioni potenzialmente indesiderabili
e aiuta i medici a interpretare i risultati di compatibilità
discordanti, identificando i fattori contributivi come
compatibilità fisica, conservazione, periodo di studio,
contenitore e stabilità chimica.
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Evidenze pediatriche e neonatali per la
sicurezza del paziente
Questo contenuto offre una serie consistente di
informazioni su farmaci, integratori alimentari e prodotti
sostitutivi comunemente utilizzati nel neonato e nella
popolazione pediatrica. Lo strumento di dosaggio
specifico per paziente e per indicazione aiuta i medici
a prescrivere, calcolare, formulare e somministrare
farmaci essenziali e nutrizione parenterale. Ciò può
contribuire a far risparmiare tempo al medico e a
migliorare potenzialmente l’assistenza all’impegnativa
popolazione neonatale e pediatrica.
Soluzioni per la gestione dei formulari
La nostra soluzione può aiutare a soddisfare le linee
guida di distribuzione, consentendo allo stesso tempo
di consegnare più rapidamente ai pazienti i farmaci
prescritti. È inoltre possibile prendere decisioni in base al
costo, perché si avrà a disposizione il prezzo dei farmaci.

IBM Micromedex Disease and Condition
Management
Grazie alle informazioni cliniche basate sull’evidenza
integrate in un’unica soluzione nel flusso di lavoro del
medico, le soluzioni IBM® Micromedex® Disease and
Condition Management consentono un rapido accesso ai
contenuti più aggiornati sul trattamento di elezione al punto
di cura.
Micromedex Disease and Condition Management offre
informazioni in formato standard o approfondito, per
consentire decisioni terapeutiche più informate.
Le funzionalità del prodotto comprendono:
– Dati sulla gestione delle malattie acute e croniche,
compresa la medicina d’urgenza e la medicina generale
– Informazioni su procedure e trattamenti
– Lista di controllo del protocollo per una maggiore
sicurezza dei pazienti

– Raccomandazioni relative alle analisi di laboratorio,
Medicinali alternativi
comprensive di interpretazioni, valori e intervalli
Le nostre informazioni forniscono una guida unica per
l’integrazione di terapie alternative e a base di erbe, qualora
il paziente le stia affiancando alla medicina convenzionale, I potenziali benefici che si possono ottenere dall’uso
di questo prodotto comprendono:
in modo da offrire una gamma completa di opzioni.
– Errori di trattamento ridotti al minimo
Informazioni globali sui farmaci
– Prevenzione di analisi o procedure non necessarie
Tramite Redbook, Martindale, Index Nominum
– Costi di trattamento ridotti
e il bollettino italiano Dialogo sui Farmaci.
– Migliore esperienza del paziente

L’erogazione di Micromedex Medication
Management è resa più flessibile e pratica
con applicazioni gratuite per dispositivi
mobili pensate per iPhone, iPod touch,
iPad e Android.

IBM Micromedex Toxicology Management
IBM® Micromedex® Toxicology Management identifica
e fornisce informazioni sugli ingredienti di sostanze
commerciali, farmaceutichee biologiche, compresi oltre
1.780 protocolli terapeutici/di gestione dettagliati, che
riportano gli effetti clinici, la terapia, la gamma di tossicità,
le diagnosi differenziali e molto altro.
– Informazioni in forma sintetica e approfondita su
individuazione e gestione dell’esposizione
– Elenco dei prodotti, valutazione e gestione dell’esposizione
relative a potenziali fonti di avvelenamento, compresi
prodotti per la casa, farmaci, prodotti chimici e piante
– Dati sui rischi riproduttivi, inclusi gli effetti di farmaci,
prodotti chimici industriali, agenti fisici e ambientali e una
raccolta di rassegne scientifiche sugli effetti teratogeni
– Accesso al database TOMES® di prodotti chimici industriali

Watson Health © IBM Corporation 2018

6

Accesso a IBM Micromedex in qualsiasi
momento, ovunque
È possibile accedere ai contenuti di IBM Micromedex
online o è possibile integrarli nella cartella clinica
di emergenza (EMR) e nel sistema informatico
dell’ospedale per accedere con un solo clic alle
informazioni specifiche sul paziente e sul contesto.
I contenuti in forma sintetica sono disponibili
direttamente dai dispositivi mobili. Tutte le app sono
supportate dallo stesso processo editoriale accurato
e obiettivo utilizzato per tutte le soluzioni Micromedex.

Il nostro2 processo editoriale accreditato
contribuisce a fornisce contenuti coerenti e
accuratamente selezionati sulla base delle
evidenze cliniche più rilevanti disponibili.
IBM Micromedex CareNotes - educazione
terapeutica del paziente
Materiali di facile comprensione per l’educazione
terapeutica dei pazienti su tutti gli aspetti della condizione
clinica, come farmaci, analisi di laboratorio e terapia.
– IBM® Micromedex® CareNotes®: istruzioni di facile
comprensione relative alle condizioni cliniche
e procedure più comuni

CareNotes in numeri
Oltre 7.800 documenti su salute e farmaci basati su
evidenze

480 documenti sulle analisi di laboratorio eseguite più
frequentemente

Oltre 2.400 documenti su farmaci, vaccini, vitamine e
trattamenti topici

15 lingue

– Istruzioni sui farmaci: istruzioni semplici, chiare
e facilmente leggibili per i farmaci prescritti con
maggiore frequenza
Ottenere una migliore esperienza per il paziente
– Aiuta a rispettare le linee guida sull’educazione
terapeutica del paziente della Joint Commission
International, oltre a supportare altri parametri
di accreditamento nazionali e internazionali
– Contenuti obiettivi e basati sulle evidenze a
supporto delle migliori prassi
– Contribuisce a migliorare il coinvolgimento del
paziente e gli esiti clinici a supporto delle nuove
normative e iniziative sulla sicurezza dei pazienti
– I contenuti possono essere integrati nei sistemi
ospedalieri per contribuire a migliorare l’efficienza
e far risparmiare tempo
– I documenti possono essere personalizzati
in modo da favorire il coinvolgimento del paziente
e promuovere il marchio dell’ospedale
– Disponibile in 15 lingue e per livelli di
alfabetizzazione più bassi
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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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Il cliente ha la responsabilità di garantire
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garantisce che i suoi servizi o prodotti
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normative o regolamenti.
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sistemi, prodotti o servizi per garantire la
massima efficacia. IBM non garantisce
che qualsiasi sistema, prodotto o servizio
sarà immune o renderà la vostra azienda
immune da condotte malevole o illegali ad
opera di qualsivoglia parte.
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