
Per iniziare, seguire questi semplici passaggi

Lo strumento Comorbidities tool di BMJ Best Practice supporta la gestione del paziente a 360 gradi, con 
indicazioni su come trattare le condizioni acute insieme alle comorbidità preesistenti.

È possibile selezionare tra una gamma di comorbidità diffuse e ad alto costo per generare all'istante un 
piano di trattamento su misura per le esigenze specifiche del paziente.

Lo strumento permette di trattare e stabilizzare, facilmente e rapidamente, i pazienti con comorbidità. 
Questa gestione efficace del paziente aumenta l'efficienza e la qualità delle cure, portando in ultima 
analisi a risultati clinici migliori, ricoveri ospedalieri più brevi e un numero minore di nuovi ricoveri.

Passaggio 1: vai all'indirizzo bestpractice.bmj.com e 
accedi tramite il percorso preferito della tua istituzione. Se 
hai dubbi sul metodo di accesso del tuo istituto, rivolgiti al 
bibliotecario di riferimento. Saprai di aver effettuato 
correttamente l'accesso quando vedrai il nome del tuo 
istituto nella parte superiore della schermata. 

Passaggio 2: fai clic sull'icona ‘Comorbidities’ (Comorbidi-
tà) nella barra di navigazione blu della pagina iniziale di BMJ 
Best Practice per visualizzare un elenco di tutti gli 
argomenti relativi alle condizioni acute per cui è possibile 
usare Comorbidities tool.

Passaggio 3: seleziona l'argomento relativo alla 
condizione acuta dall'elenco. Aggiungiamo continuamente 
altri argomenti all'elenco, quindi continua a controllare la 
presenza di aggiornamenti.

Passaggio 4: vai alla sezione ‘Treatment algorithm’ 
(Algoritmo di trattamento) dell'argomento relativo alla 
condizione acuta selezionato. Il simbolo rosa C+ indica la 
disponibilità di Comorbidities tool per tale argomento.
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Passaggio 5: nella schermata si apre automaticamente la 
finestra di Comorbidities tool in cui si richiede di selezionare 
da un elenco di comorbidità comuni. Puoi selezionare tutte 
le comorbidità che desideri. Al termine dell'operazione, fai 
clic sul pulsante rosa ‘Show treatment algorithm’ (Mostra 
algoritmo di trattamento) . Se lo strumento Comorbidities 
tool non è pertinente per il paziente, puoi ignorarlo facendo 
clic sulla ‘X’ nell'angolo in alto a destra.

Passaggio 6:  verrà generato un piano di trattamento 
personalizzato per il paziente, in base alle comorbidità 
selezionate, mostrate nella parte superiore della pagina. 
Puoi modificarle o rimuoverle facendo clic sul pulsante 
‘Edit’  (Modifica).

Passaggio 7: il simbolo C+ indica chiaramente quando 
un'opzione di trattamento può essere influenzata dalle 
comorbidità selezionate.

Passaggio 8: espandi l'opzione di trattamento selezionata 
per visualizzare i dettagli dell'adattamento del trattamento 
alla comorbidità. Il trattamento viene presentato in modo 
realistico per la pratica quotidiana. Le raccomandazioni 
fornite si basano sulle evidenze o sul parere di esperti in 
caso di evidenze scarse o equivoche. 

Disponibile anche nell'app BMJ Best Practice
Puoi accedere a Comorbidities tool dalla sezione ‘Treatment algorithm’ 
(Algoritmo di trattamento) degli argomenti relativi alle condizioni acute 
nell'app. Per un riepilogo di tutti gli argomenti relativi alle condizioni 
acute per cui è possibile utilizzare lo strumento, fai clic sul link della 
schermata iniziale dell'app.

Scarica l'app dall'App Store o da Google Play per accedere ovunque 
e in qualsiasi momento, anche offline.

Serve altro aiuto?
Contattaci all'indirizzo support@bmj.com o visita il Centro Risorse 
BMJ per utili guide utente, video e altro ancora - 
bmj.com/company/bmj-resource-centre 
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