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MIM - Magazine d’Informazione Medica
Contenuti scientifici, autorevoli e pertinenti

MIM è il magazine integrato nel software di cartella clinica
su temi medico-scientifici e di Sanità pubblica erogati da provider autorevoli.

VERSIONE DEMO

MIM si presenta al medico ogni giorno alla prima apertura del gestionale
e durante una visita, contestualmente alle caratteristiche del paziente.
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L’informazione giusta al momento giusto

Informare il medico
in modo pertinente, anche durante la gestione del paziente

• Mantenere il medico informato.
• Piano editoriale dedicato
(definito assieme all’Azienda).
• Offrire al medico informazioni contestuali al paziente.
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Durante una visita

Nuovi soluzioni
terapeutiche per la cura
dei disturbi
gastrointestinali

PAZIENTE
con frequenti casi
di reflusso

APPROFONDISCI

MEDICO

Grazie ai contenuti integrati
nel gestionale e ai messaggi
informativi contestualizzati
al paziente, il medico può:
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• rimanere informato
• ricevere contenuti scientifici calibrati sulle
caratteristiche del paziente

MIM - Schema operativo
Home Page

Box editoriale in Home Page

Il paracetamolo:
possibili effetti collaterali
Il paracetamolo: possibili effetti collaterali
Nelle articolazioni colpite dall’artrosi, la cartilagine che protegge la
parte term inale delle ossa si deteriora gradualm ente, il liquido
sinoviale perde le sue qualità di am m ortizzazione e le ossa …

Nelle articolazioni colpite dall’artrosi, la cartilagine che protegge la parte term inale delle ossa si
deteriora gradualm ente, il liquido sinoviale perde le sue qualità di am m ortizzazione e le ossa
potrebbero iniziare a sfregarsi l’una con l’altra – queste potrebbero essere le cause del dolore
che state percependo.
I criteri clinici per la diagnosi definitiva dell’osteoartrosi includono la storia clinica, l’esam e fisico
e i cam biam enti nelle radiografie che possono apparire a posteriori, al m om ento in cui si
presentano i cam biam enti istopatologici.
Il dolore
Il dolore non è uno dei sintom i che appare da subito. I dolori dell’artrosi hanno una
particolarità, sono di tipo “m eccanico”, cioè si m anifestano soprattutto quando l’articolazione
viene sollecitata: durante il m ovim ento o un cam biam ento di posizione, salendo o scendendo
le scale.
Può essere più im portante nel corso della giornata e si allevia con il riposo.
La m aggior parte delle persone affette da artrosi consulta il m edico a causa dei dolori, questo
non è il solo sintom o: l’artrosi può m anifestarsi in differenti m odi:
•
•
•
•
•
•
•

Rigidità articolare m attutina con una durata inferiore ai 30 m inuti.
Dolore persistente (nel ginocchio o nell’anca) che peggiora caricandovi il peso del corpo
e che si allevia con il riposo.
Il dolore è solitam ente più forte all’inizio del m ovim ento e va via via attenuandosi.
Inizio insidioso nel tem po.
Deform ità articolare e atrofia del quadricipite (per l’OA del ginocchio).
Contrattura o rigidità dell’articolazione com prom essa.
Crepitio alla m obilitazione articolare (soprattutto per il ginocchio).

Pubbliredazionale
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All'apertura
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Grazie

