Ridurre la variabilità assistenziale e migliorare gli
esiti dei pazienti con un supporto all'avanguardia per
le decisioni cliniche
Si prevede che entro il 2020 la spesa sanitaria
globale raggiungerà 8,7 miliardi di dollari1 e
sono in molti a supporre che una buona parte
di tale spesa sia sprecata. Ciò è ulteriormente
aggravato dalle crescenti esigenze cui devono
far fronte i sistemi sanitari, dall'invecchiamento
della popolazione ai cosiddetti "deserti
medici". E quando si tratta di fornire una
qualità costante e un'adeguata assistenza a
tutti i pazienti, riducendo al contempo i costi,
l'unica "opportunità non sfruttata2" è ridurre le
variazioni dell’assistenza non garantite.
A tal fine, organizzazioni sanitarie come la vostra
creano linee guida e protocolli, che si rivelano
tuttavia costosi da sviluppare e mantenere.
Spesso, inoltre, promuoverne l'adozione da parte
dei medici è difficile, soprattutto quando le linee
guida non sono immediatamente disponibili nel
flusso di lavoro.

“Non perdo di vista alcun dettaglio rilevante.
Sospetto che altrimenti mi mancherebbe
qualcosa in caso di decisioni che non
prendo regolarmente.”

Medico di base

I medici finiscono spesso per passare in rassegna
numerose opzioni di esami e trattamento e per
modificare le decisioni relative alla gestione dei
pazienti sul momento oppure quando la terapia
iniziale di un paziente non funziona. E a tutto
ciò si aggiunge il costante incremento di nuove
evidenze.
UpToDate® Advanced, una volta integrata nel
flusso di lavoro, può contribuire a ridurre la
variabilità indesiderata nell'assistenza ai vostri
pazienti grazie ai pathway interattivi basati su
prove di efficacia relativi a specifici quesiti clinici
e alle monografie di laboratorio che agevolano
l’interpretazione dei risultati anomali e la scelta
delle azioni da intraprendere.

“I pathways ci guidano in
tutta facilità tra gli algoritmi
terapeutici/di valutazione.”
Infermiere
Fonte: sondaggio del 2017 condotto tra i medici che utilizzano UpToDate
Pathways. N=41

Potenziate la capacità del vostro team di prendere decisioni
cliniche appropriate
UpToDate Advanced si basa esclusivamente su contenuti sintetizzati tratti da UpToDate e sulle evidenze
su cui si basano le linee guida di società e la letteratura, accessibili tramite collegamenti nei contenuti
correlati.
Il nostro staff editoriale, costituito da oltre 6.900 autori medici, redattori e revisori estremamente
competenti in ambito clinico, valuta in modo critico la letteratura medica disponibile per poi redigere
contenuti originali in un formato sintetico e ricercabile cui è possibile accedere rapidamente e
facilmente presso il punto di assistenza e i sistemi EHR.
UpToDate® Pathways:
guide interattive che aiutano a
prendere decisioni appropriate in
relazione a quesiti clinici specifici.

Lab Interpretation:
monografie per interpretare i
risultati di laboratorio in caso
di anomalie e decidere come
procedere.

VANTAGGI PER UN’ASSISTENZA MIGLIORE, OVUNQUE
UpToDate Advanced contribuisce a semplificare le decisioni terapeutiche sulla base delle evidenze
migliori prima, durante e dopo la visita del paziente.

Contribuisce a evitare
risultati avversi per i
pazienti
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Supporta scelte terapeutiche
basate sulle migliori evidenze
disponibili

Aumenta il supporto
di esami e terapie
appropriati
Fornisce contenuti utili
creati e aggiornati da
specialisti

Contribuisce a
gestire risultati
di laboratorio anomali

Contribuisce a promuovere il processo
decisionale condiviso ed esiti migliori

Facilita la redazione della
documentazione

UpToDate Advanced non può essere acquistato da solo. Può essere aggiunto agli abbonamenti
pagando un costo aggiuntivo.

Per saperne di più, contattate il vostro rappresentante.
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