SCHEDE DEI FARMACI
NAZIONALI MICROMEDEX

 Controllo e valutazione della
letteratura ad opera di un
“Editorial Board” interno
 Citazioni complete delle
evidenze per una più facile
decisione sull’uso off-label
 Riferimenti testuali e
letteratura primaria completa
 Valutazioni sulla solidità
dell’evidenza e sull’efficacia;
linee guida concrete

Scheda Del Farmaco Italiano
§§ Per trovare rapidamente la risposta,

approvati in Italia. Il nuovo Italian

senza la necessità di ricorrere

Drug File fornisce i principali criteri

al riferimento di più fonti di

di prescrizione approvati dall’AIFA,

informazioni …

in aggiunta alla vasta documentazione

§§ Per rispondere all’esigenza di
conformità ai criteri di prescrizione

di Micromedex. La ricerca può essere
effettuata con il principio attivo o nome

dell’AIFA e alle classificazioni dei

commerciale e consente di conoscere:

farmaci, in costante evoluzione …

§§ Indicazioni e limitazioni approvate

§§ Per fare fronte alla difficile scelta

 Più di un semplice riassunto
delle caratteristiche del
prodotto o di un foglietto
illustrativo

§§ Micromedex® ha la risposta.

 Un’informazione esaustiva e
l’intero corpus delle evidenze
per un processo decisionale
sicuro

Un’unica Risorsa Per Un’evidenza
Dettagliata e Informazioni sui
Farmaci Approvati Dall’AIFA.

sulle fonti di informazioni a cui fare
ricorso a fronte delle limitazioni del
budget …

dall’AIFA
§§ Forma, dosaggio, via di
somministrazione e confezione
§§ Criteri di prescrizione
§§ Classe di rimborsabilità
§§ Prezzo

Da oltre 30 anni, più di 5,000 ospedali

§§ Farmaci a brevetto scaduto
§§ Codici MINSAN
§§ Codici ATC

ed enti sanitari di 85 paesi fanno
affidamento su Micromedex. Ora
non è più necessario ricorrere ad
altre fonti di informazioni sui farmaci

Solution Spotlight

“Con Micromedex ho
la certezza di trovare
ciò che cerco.”

Nessuna Lacuna Informativa,
Nessuna Incongruenza.
Solo Evidenze Chiare e
Risposte Rapide.
Un “Editorial Board” interno assicura
qualità e coerenza dei dati.
Una rassegna delle riviste mediche
di tutto il mondo continuamente
rinnovata dal nostro team di oltre
90 esperti del settore sanitario:
medici, farmacisti clinici, bibliotecari
documentalisti della sanità e un esperto
in metodologia della ricerca esaminano,
valutano e riassumono oltre mezzo
milione di articoli ogni anno per fornire
le raccomandazioni di trattamento
appropriato. L’intero corpus delle
evidenze viene vagliato attentamente
per assicurare al lettore di basare le
proprie decisioni sulle informazioni
più complete, pertinenti e
coerenti disponibili.

Qualcosa in più del riassunto delle
caratteristiche del prodotto e dei dati
del foglietto illustrativo, per fornire una
documentazione completa.
Troverete una trattazione senza eguali
su uso off-label di farmaci, meccanismo
di azione, meccanismo degli effetti
collaterali in alcune patologie, risultati
preliminari degli studi clinici, uso
terapeutico e dati comparativi. A
differenza di altre risorse, Micromedex
fornisce regolarmente i riferimenti
testuali e la citazione completa dello
studio perché il lettore possa avere
sempre un’informazione esaustiva. Non
è necessario effettuare ricerche su più
livelli di contenuti, perché il nostro
riassunto e i contenuti approfonditi
sono collegati, coerenti dal punto di
vista clinico e accessibili da
un’unica schermata.

Valutazioni e raccomandazioni sulle

senza perdite di tempo per riconciliare

evidenze per una risposta più rapida.

informazioni contrastanti tra loro.

Anche per le domande più complesse e

Icone semplici, valutazioni uniche

meno comuni, viene sempre fornito il

delle evidenze e linee guida concrete

contesto relativo all’evidenza. Vengono

semplificano anche le decisioni più

trattate anche le questioni esclusive

critiche. Rendendole inoltre più veloci.

o controverse relative al farmaco o al
trattamento. Senza incongruenze e

Le vostre fonti di informazioni sui farmaci sono in grado di
rispondere a tutte queste domande? Micromedex sì.
 Quale potrebbe essere l’efficacia terapeutica di questo farmaco per il
mio paziente, nelle condizioni specifiche date?
 Quanto sono solide le evidenze a sostegno dell’uso del farmaco con
queste modalità?
 Qual è il tempo di utilizzo più prolungato di questo dosaggio negli
studi clinici?
 I possibili benefici di questo regime per il mio paziente giustificano il
rischio degli effetti collaterali?
 Quanti pazienti contava questo studio? Avevano caratteristiche analoghe
a quelle del mio paziente?
 Quale è stata la significatività clinica degli effetti di questo farmaco?

Valutazioni sulla solidità
dell’evidenza e sull’efficacia

Dettagli sullo studio

Citazione completa dello studio

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Micromedex,
visitare truvenhealth.com o scrivere un’e-mail a
globalhealthcare@truvenhealth.com

INFORMAZIONI SU TRUVEN HEALTH ANALYTICS
Truven Health Analytics fornisce informazioni imparziali, strumenti di analisi, benchmark e servizi al settore dell’assistenza sanitaria. Ospedali, enti governativi,
datori di lavoro, piani sanitari, medici e aziende del comparto delle scienze della vita fanno affidamento su di noi da oltre 30 anni. La nostra azienda unisce
un’approfondita competenza sugli aspetti clinico, finanziario e gestionale della sanità a piattaforme tecnologiche e strumenti informatici innovativi, con l’obiettivo
di migliorare il mondo dell’assistenza sanitaria attraverso la collaborazione con i nostri clienti, per individuare e realizzare opportunità di ottimizzazione della
qualità, dell’efficienza e dei risultati. Truven Health Analytics ha oltre 2.000 dipendenti e le sue sedi principali si trovano negli Stati Uniti, ad Ann Arbor (Michigan),
Chicago e Denver. Advantage Suite, Micromedex, ActionOI, MarketScan e 100 Top Hospitals sono marchi o marchi registrati di Truven Health Analytics.
truvenhealth.com
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