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La Banca Dati INTESA
CHE COS’E’ INTESA?
E’ un Progetto nato dalla volontà dei Farmacisti di creare uno strumento di informazione
indipendente e qualificato, che ha visto fin dall’inizio l’impegno concreto in prima
persona di Unifarm.
GLI STRUMENTI
Per perseguire tale obiettivo sono stati individuati, quali strumenti fondamentali,
l’aggiornamento e l’informazione a tutto campo, soprattutto rivolti ad esplorare il mondo
del Parafarmaco sul quale, a differenza del Farmaco, pochi sono i dati a disposizione del
Farmacista per conoscere, valutare e classificare i prodotti, per cui è stata realizzata una
specifica Banca Dati sul Parafarmaco: la BANCA DATI INTESA.
Per l’aggiornamento professionale del Farmacista, INTESA realizza inoltre le INFO, il
foglio di informazione, pubblicato con cadenza mensile, che tratta argomenti di
carattere scientifico e di attualità, relativi alla salute e al benessere, con un approccio
rivolto particolarmente al consiglio del
Farmacista.
CHI REALIZZA LA BANCA DATI INTESA?
Per catalogare il Parafarmaco e realizzare una vera e propria Banca Dati sull’argomento,
Unifarm si è posta come obiettivo la stesura, per tutti i prodotti, di una Scheda Tecnica.
A questo scopo ha creato una struttura operativa vera e propria (Ufficio Intesa) con
personale preparato e dedicato ad essa a tempo pieno, ed ha supportato l’intero
Progetto con un programma informatico costruito ad hoc.

COM’E’ STRUTTURATA ED AGGIORNATA LA BANCA DATI INTESA?
La Banca Dati Intesa è formata dalle Schede Tecniche dei prodotti di Parafarmaco
venduti in Farmacia.
Per prima cosa è stato esaminato tutto il comparto del parafarmaco che è stato diviso in
GRUPPI MERCEOLOGICI (Alimenti dietetici, Igiene e cura della persona, Igiene
orale, Fitoterapici, Medicazione, Diagnostici, Articoli sanitari, Ausili,
Omeopatia) a loro volta suddivisi in vari SOTTOGRUPPI.
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Per tutti gli articoli presenti nei vari sottogruppi viene prodotta una Scheda Tecnica.
1. SCHEDA TECNICA: per realizzarla vengono innanzitutto inseriti nell’archivio
informatico i “Dati anagrafici” del prodotto (Codice, Nome, Gruppo merceologico,
Sottogruppo, Canale, Prezzo, Produttore) e, dopo aver prelevato il prodotto da
magazzino, sono trascritte tutte le informazioni ricavabili dalla confezione
(Caratteristiche peculiari, Composizione, Info da confezione: confezionamento
primario, secondario e foglietto illustrativo se presente).
2. ENTRATA IN BANCA DATI ed INVIO ALLE FARMACIE: la scheda tecnica una volta
ultimata e controllata “entra” in B.D.I. e viene inviata per via telematica alle
Farmacie. In questo modo la Farmacia viene ad avere a disposizione una Banca Dati
sui prodotti del Parafarmaco sempre più ampia ed aggiornata.
3. RAPPORTI CON UNIVERSITA’: per completare la scheda con valutazioni professionali,
sono di volta in volta stipulati dei contratti di collaborazione con Enti o Università che
prevedono, oltre ad una monografia di approfondimento tecnico scientifico per i
Farmacisti, l’analisi delle schede dei singoli prodotti; ciò dà luogo alla stesura dei
criteri di scelta e parametri di confronto con la formulazione, per ogni prodotto preso
in considerazione, delle Indicazioni Intesa.
4. AGGIORNAMENTO: le attuali 12000 voci presenti nella B.D.I. sono costantemente e
in vario modo monitorate affinché la Banca Dati Intesa venga quotidianamente
aggiornata.
Infatti, per ogni scheda prodotta, sono effettuati diversi tipi di controllo sia per
quanto riguarda i dati anagrafici (codice parafarmaco, descrizione, cambio prezzo,
cambio produttore, ritiro, cessata produzione), sia per quanto riguarda i contenuti
della scheda stessa (Composizione, Info da Confezione). Inoltre quotidianamente
vengono implementati i vari sottogruppi con la realizzazione di ulteriori schede in
seguito all’inserimento di nuovi prodotti a magazzino.
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UTILIZZO BDI IN FARMACIA
La BANCA DATI INTESA è integrata nel gestionale di farmacia e le schede BDI sono
consultabili in tutte le sezioni del gestionale da dove è possibile visualizzare la scheda
anagrafica di un prodotto (Archivio prodotti, Vendita, Ordine, ecc.):
Per accedere direttamente alla consultazione della Banca Dati Intesa nel gestionale di
farmacia si può procedere da: Gestione archivi - Banca Dati INTESA - Interrogazione

Apparirà la maschera della SCHEDA INTESA:
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Dopo aver digitato il nome del prodotto parafarmaco desiderato apparirà l’elenco degli
articoli presenti in Banca Dati Intesa.

I prodotti esaminati da Intesa hanno in corrispondenza della colonna BDI la lettera S,
se si vuole estendere la ricerca anche agli articoli (nel nostro esempio Enervit) che non
sono esaminati da Intesa, basta cliccare sul simbolo della “Banca Dati Intesa” (F8),
posizionato in alto sullo schermo.
Se si vogliono invece visualizzare solo gli articoli in giacenza, è sufficiente cliccare sul
tasto “Solo Articoli Trattati” (F2).

I

Per tutti i prodotti contenuti nella BDI è sempre indicato il “Sottogruppo” di
appartenenza nell’apposita colonna.
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Oltre alle consuete funzioni di ricerca (Per Ditta, ATC, ecc.) è anche possibile ricercare i
prodotti presenti nella Banca Dati Intesa impostando come criteri di selezione il
Gruppo Merceologico ed il Sottogruppo: dalla Scheda Intesa, cliccando sul simbolo
della Lente

posizionato in alto a sinistra, apparirà la seguente maschera:

Occorre cliccare sul tasto “Seleziona”, scegliere il Gruppo e il Sottogruppo desiderati,
infine cliccare su “Conferma” .
I prodotti che rispondono ai criteri selezionati verranno elencati in ordine alfabetico.
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Per ricercare gli ”equivalenti” rispetto ad un prodotto selezionato, occorre cliccare
sul simbolo “Ricerca Prodotti Simili” (F2)

Apparirà l’elenco in ordine alfabetico:
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SCHEDA INTESA
Dalla Scheda Intesa, cliccando sulle diverse linguette, è possibile visualizzare il
contenuto delle varie sezioni che la compongono (Dati Principali – Composizione
– Indicazioni Intesa – Info Da Confezione – Caratteristiche peculiari)

La pagina Dati principali riporta i dati anagrafici del prodotto, il Gruppo merceologico e
il Sottogruppo di appartenenza, l’Università o l’Ente che ha formulato le “Indicazioni
Intesa”, la data dell’ultimo aggiornamento.
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La pagina Composizione riporta gli ingredienti come indicati sulla confezione.

Le Indicazioni Intesa riportano le conclusioni dell’analisi del prodotto effettuata
dall’Università o dall’Ente.
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Nelle Info da confezione si trovano tutte le informazioni riportate
confezionamento primario, secondario e sul foglietto illustrativo se presente.

sul

Anche dalla “Gestione Vendita” è possibile visualizzare la Scheda della Banca Dati
Intesa: per tutti i prodotti inseriti nella BDI appare nella scheda di vendita il simbolo di
INTESA.
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Per entrare nel dettaglio della Scheda Intesa ed avere la possibilità di consultare le varie
sezioni è sufficiente cliccare su questo simbolo.
Nella“Gestione Ordini” i prodotti inseriti nella BDI sono evidenziati in verde, anche da
qui è possibile consultare le Scheda della Banca Dati Intesa semplicemente cliccando sul
simbolo INTESA.

Banca Dati Intesa si è arricchita di una importante funzionalità che permette al
Farmacista di individuare facilmente e rapidamente il prodotto desiderato:
cliccando sul tasto “Ricerca per Testo INTESA” si ha la possibilità di ricercare una o
più parole all’interno dei campi Composizione e/o Indicazioni Intesa e/o Info da
Confezione
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INFO INTESA

Le schede INFO INTESA sono pubblicazioni su argomenti di carattere generale inerenti
al mondo del farmaco, che la Banca Dati Intesa mette a disposizione dei propri clienti
con cadenza mensile: se nell’aggiornamento è presente una INFO INTESA, al termine
della elaborazione viene visualizzata automaticamente; in seguito, per riconsultare le
INFO, occorre andare nel menu Strumenti -Storico Comunicazioni Farma3 e da lì
scegliere il file (formato pdf) con l’argomento desiderato.
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ESEMPI
Consideriamo ora alcuni esempi di applicazioni pratiche della BDI



Ho il bambino con problemi di allergia posso usare questo prodotto?
906780539 EUPHIDRA AMIDOMIO BAGNO CR 400
In contraddizione Indicazioni Intesa (…è preservato con Kathon……contiene

allergeni..) con quanto

dichiarato dal produttore in etichetta (vedi Info da confezione: Detergente delicato…, per …bambino e
soggetti con cute molto sensibile, …detersione quotidiana della pelle sensibile…)
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Il Cliente ha una pelle sensibile e chiede se può utilizzare tranquillamente questo prodotto:
910631276 INFASIL DEOD SPR NG 75ML
Il produttore lo definisce extra delicato ma è da sconsigliare al cliente, come si evince dalle Indicazioni
Intesa, in quanto l’Alcool è il primo ingrediente (quindi presente in formula in rilevante quantità) e
contiene profumo con allergeni.

Pag.15 di 19

Manuale BDI 3Pharm VERS 3.0



Sto vendendo 906384387 MENOKAL INTEGR 30CPR e noto che nelle Indicazioni Intesa vengono
evidenziate alcune informazioni che possono risultare utili per il consiglio al cliente.



Il cliente sta acquistando 906852280 ACUTIL MULTIVIT 30CPR che ha sempre usato, ma chiede,
visto che esistono anche le compresse, se sono uguali?
Entrando nella scheda del prodotto ed in particolare nelle Indicazioni Intesa, si evince che i due prodotti
non sono uguali.
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Faccio sport e vorrei un integratore che contenga Magnesio Aspartato
All’interno della BDI effettuo la ricerca selezionando prima il gruppo merceologico “Alimenti dietetici” e il
sottogruppo “Integratori alimentari per sportivi”, ed infine attivo la “Ricerca per Testo INTESA”:

Tra gli oltre 100 prodotti appartenenti al sottogruppo “Integratori alimentari per sportivi” la ricerca
effettuata ha individuato solo 6 integratori che rispondono ai requisiti impostati e tra cui si può scegliere
e consigliare il prodotto più indicato per il cliente.

Pag.17 di 19

Manuale BDI 3Pharm VERS 3.0



Altro analogo esempio: Sono intollerante al Lattosio e desidero quindi dei fermenti lattici che ne siano
privi.
All’interno della BDI effettuo la ricerca selezionando dapprima il gruppo merceologico “Alimenti dietetici”
e il sottogruppo “Equlibratori flora batterica”, ed infine attivo la “Ricerca per testo INTESA” SENZA
LATTOSIO.
Tra gli oltre 200 prodotti appartenenti al sottogruppo “Equilibratori flora batterica” la ricerca effettuata
ha individuato solo 7 integratori che rispondono ai requisiti impostati e tra cui si può scegliere e
consigliare il prodotto più indicato per il cliente.

Questi sono solo alcuni esempi che evidenziano come la presenza nel programma di gestione della Farmacia
della Banca Dati Intesa fornisca al Farmacista una sorta di “catalogo” aggiornato che consente, anche
senza prelevare il prodotto dallo scaffale o addirittura non avendolo nel proprio assortimento, di essere
informato in merito e di poter quindi rispondere con professionalità ed in modo esauriente alle domande del
paziente/cliente.
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