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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.

COME VIENE REALIZZATA 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
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SOTTOGRUPPI

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 tutti 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
procede da:
MENU

PRINCIPALE

2 - Gestione archivi generali
50 - Banca Dati INTESA
qui sono presenti le seguenti voci di menù:

1. Gestione parametri
consente la visualizzazione di una serie di tabelle che costituiscono l’ossatura della Banca Dati
Intesa “BDI”
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2. Anagrafica prodotti
permette, dopo aver ricercato il prodotto di parafarmaco voluto, digitandone il nome nell’apposito
campo, di individuare, dall’elenco che appare, gli articoli presenti in Banca Dati Intesa

Infatti, i prodotti esaminati da BD Intesa presentano alla sinistra della descrizione la sigla “bdi”.
Posizionandosi su uno di essi e dando INVIO si accede alla Scheda Intesa.
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3. Elenco prodotti intesa
permette

di

consultare

l’elenco

alfabetico

dei

soli

prodotti

trattati

dalla

BDI

Posizionandosi sul prodotto desiderato si può accedere alla varie sezioni della Scheda Intesa
tramite i tasti funzione F5 scheda anag. e F10 vis. Testo
Per una ricerca più rapida, è possibile selezionale la prima lettera del nome e il programma
mostrerà l’elenco dei prodotti che iniziano con tale lettera.

4. Elenco per gruppo
permette di visualizzare i prodotti presenti nella BANCA DATI INTESA elencati
a seconda del Gruppo e del Sottogruppo merceologico di appartenenza
ad esempio, selezionando il Gruppo merceologico Igiene orale come riportato sotto

si può proseguire selezionando il sottogruppo Dentifrici
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e avere così l’elenco in ordine alfabetico dei prodotti interessati

analogamente a quanto illustrato al punto 3, per ogni prodotto si può accedere alla varie sezioni
della Scheda Intesa tramite i tasti funzione F5 scheda anag. e F10 vis. testo

5. Alternativi per prodotto
permette, partendo da un determinato prodotto, di selezionare gli equivalenti dello stesso Gruppo
merceologico.
Ad esempio, digitando da Ricerca prodotto ENERVIT G SPORT DRINK 10BS 15G appare l’elenco
degli equivalenti del Gruppo merceologico Alimenti dietetici, sottogruppo Integratori alimentari
per sportivi
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con il tasto funzione F9 intero gruppo è possibile avere l’elenco degli alternativi dell’intero Gruppo
merceologico Alimenti dietetici

successivamente, tramite lo stesso tasto funzione F9, è possibile tornare alla visualizzazione degli
alternativi del stesso Sottogruppo Merceologico

6. Ricerca prodotti INTESA
permette di ricercare i prodotti della BDI per Gruppo merceologico, per Sottogruppo
merceologico, per Ditta e per parola/e contenute nel testo della scheda BDI.
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Ad esempio, se vogliamo ricercare tutti i prodotti del Gruppo merceologico Alimenti dietetici, ci si
posiziona in corrispondenza della voce Gruppo, si seleziona dall’elenco dei Gruppi merceologici
(elenco richiamabile con il tasto funzione F1) il gruppo Alimenti dietetici e si prosegue dando invio
fino alla fine (gli altri valori non sono obbligatori)

Al termine apparirà l’elenco degli Alimenti dietetici presenti in BDI con l’indicazione della Ditta, del
Gruppo merceologico, del Sottogruppo e del Prezzo.
Nel caso in cui il prezzo sia evidenziato significa che il prodotto è gestito all’interno della farmacia.

Una volta selezionato un prodotto dall’elenco, tramite i tasti funzione F6 Alt. gruppo e F7 Alt.
sottogr. è possibile visuallizzare gli alternativi dello stesso Gruppo merceologico o dello stesso
Sottogruppo merceologico e, analogamente al punto 3, per ogni prodotto è possibile accedere alla
varie sezioni della Scheda Intesa tramite i tasti funzione F5 scheda anag. e F10 vis. Testo
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E’ possible eseguire una ricerca impostando anche più di un criterio di ricerca.

Ad esempio, se vogliamo ricercare i prodotti del Gruppo merceologico Alimenti dietetici e della
ditta SCHAR Srl, ci si posiziona in corrispondenza delle voci Gruppo e Ditta, si inseriscono i valori
da ricercare e si conferma tutto con invio fino alla fine.

al termine avremo l’elenco dei soli Alimenti dietetici della ditta SCHAR Srl

Nella caso delle ricerca per parola/e, le parole, o parti di esse, ammesse nella ricerca sono al
massimo 5 e possono essere ricercate nel testo in forma singola (una qualsiasi parola presente nel
testo rileva il prodotto) inserendo nel campo Operazione il valore “S” o combinata (nel testo
devono essere presenti tutte le parole inserite) inserendo nel campo Operazione il valore “C”
Ovviamente inserendo più parole la ricerca sarà ristretta, ma probabilmente di difficile selezione.
Nel caso di ricerche lunghe, come la ricerca di parole nel testo della scheda, compare un
messaggio che avvisa che esiste la possibilità di interrompere la ricerca.
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Ad esempio, se vogliamo ricercare i prodotti del Gruppo merceologico Alimenti dietetici che nella
SCHEDA INTESA contengano la parola SENZA GLUTINE, ci si posiziona in corrispondenza delle voci
Gruppo e Parole, si inseriscono i valori da ricercare e nel campo Operazione si inserisce la
lettera “ C” (ad indicare che nel testo devono essere presenti le due parole inserite)

al termine avremo l’elenco dei soli Alimenti dietetici che nella SCHEDA INTESA contengono la parola
SENZA GLUTINE
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7. Stampa schede informative
permette la stampa delle schede INFO INTESA.
Le schede INFO INTESA sono delle pubblicazioni, su argomenti di carattere generale riguardante
il mondo del farmaco, che mensilmente la BDI Intesa mette a disposizione dei propri clienti.

Selezionando questa funzione appare a video l’elenco in ordine cronologico delle INFO INTESA

tramite il tasto funzione F10 stampa scheda è possibile stampare la scheda desiderata.
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SCHEDA INTESA
Una volta individuato il prodotto interessato presente in BDI, è possibile visualizzarne la SCHEDA
INTESA
La scheda nella sezione
MENU

PRINCIPALE

2 - Gestione archivi generali
50 - Banca Dati INTESA
è composta da una Scheda anagrafica riassuntiva e da varie sezioni informative: Composizioni,
Indicazioni Intesa e Informazioni confezione.
Es. per il prodotto 905713879

ANGSTROM CREMA VISO SPF4 50ML avremo la seguente

scheda anagrafica

in questa scheda abbiamo le principali informazioni sul prodotto come il Gruppo merceologico, il
Sottogruppo di appartenenza, l’Università o l’Ente che ha formulato le “Indicazioni Intesa”, la data
dell’ultimo aggiornamento, ecc.
Successivamente con il tasto funzione F10 testo possiamo accedere alle varie sezioni informative
Composizioni, Indicazioni e Info INTESA.
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1. Composizione
In questa sezione è riportata la composizione del prodotto così come riportata sulla confezione
originale
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2. Indicazioni Intesa
In questa sezione sono riportate le conclusioni dell’analisi del prodotto effettuata dall’Università o
dall’Ente.

3. Informazioni confezione
In questa sezione trovano posto tutte le informazioni riportate sul confezionamento primario,
secondario e sul foglietto illustrativo (se presente).
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La SCHEDA INTESA è visualizzabile anche in tutti le sezioni del gestionale da dove è possibile
visualizzare la scheda anagrafica di un prodotto.
Esempio: selezionando in ricerca prodotto 902355849 ENERVIT G SPORT DRINK LIM 450G
apparirà la scheda di banca dati

e da questa tramite la funzione sF1 altre visualiz. è possibile consultare sia la scheda bd intesa
che le associazioni intesa

Selezionando la scheda bd intesa avremo accesso alla SCHEDA INTESA con tutte le relative sezioni
Selezionando associazioni intesa avremo accesso l’elenco dei prodotti equivalenti per Gruppo o
per Sottogruppo merceologico (vedi punto 6).

Anche dalla “Vendita al banco” di un prodotto è possibile visualizzarne la relativa Scheda Intesa.
Nella ricerca dell’articolo desiderato, si può subito desumere se il prodotto è inserito nella BDI.
Infatti, in tal caso compare l’indicazione “bdi” alla sinistra del nome del prodotto.
Esempio: digitando in ricerca prodotto della Vendita a banco ENERVIT G, appare l’elenco riportato
sotto dove vediamo che il prodotto ENERVIT G SPORT DRINK LIM 450G ha una scheda di BDI.
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Digitando il tasto sF4 v. scheda è possibile visualizzare direttamente la SCHEDA INTESA in tutte le
sue sezioni

E’ possibile avere informazioni sulla presenza della scheda di BDI anche dopo aver inserito un
prodotto in vendita a banco.
Ad esempio inserendo in vendita 902249871 ENERVIT G SPORT DRINK 10BS 15G nella colonna
Informazioni vedremo la lettera “B” che indica appunto la presenza della SCHEDA INTESA
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successivamente

con

la

funzione

F4

interr.

-

F4

(seconda

pagina

Interrogazioni)

da 9 - Ricerche banca dati INTESA ci è possibile accedere direttamente alla Banca Dati Intesa
completa di tutte le sue funzionalità di ricerca e consultazione.
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ESEMPI
Vediamo ora alcuni esempi di applicazioni pratiche della BDI
1. Ho il bambino con problemi di allergia posso usare questo prodotto?
906780539 EUPHIDRA AMIDOMIO BAGNO CR 400
In contraddizione 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…), nella seconda pagina della sezione Indicazioni INTESA si
può leggere che, in realtà, il prodotto contiene allergeni.

2. 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 (vedi info da confezione) ma è da sconsigliare al cliente,
come si evince dalle Indicazioni INTESA, in quanto l’Alcool è il secondo ingrediente (quindi
presente in formula in rilevante quantità) e contiene profumo con allergeni.
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3. Sto vendendo 906384387 MENOKAL INTEGR 30cpr e noto che nella seconda pagina
delle Indicazioni INTESA vengono evidenziate alcune informazioni che possono risultare
utili per il consiglio al cliente.

4. Il cliente sta acquistando 906852280 ACUTIL MULTIVIT 30CPR che ha sempre usato, ma
chiede, visto che esistono anche le compresse effervescenti, 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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5. Faccio sport e vorrei un integratore che contenga Magnesio Aspartato?
All’interno della BDI effettuo la ricerca selezionando dapprima il gruppo merceologico “Alimenti
dietetici” e il sottogruppo “Integratori alimentari per sportivi” ed, infine, attivo la ricerca per
Parole inserendo le due parole “MAGNESIO ASPARTATO” e la “C” nel campo Operazione
(ad indicare che nel testo devono essere presenti le due parole inserite)

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 i
quali si può scegliere e consigliare il prodotto più indicato per il cliente.
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6. 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 nella ricerca per Parole
inserisco le due parole ”SENZA LATTOSIO” con la “C” nel campo Operazione (ad indicare
che nel testo devono essere presenti le due parole inserite)

Tra gli oltre 200 prodotti appartenenti al sottogruppo “Equilibratori flora batterica” la ricerca
effettuata ha individuato solo 6 integratori che rispondono ai requisiti impostati e tra i quali si
può scegliere e consigliare il prodotto più indicato per il cliente.
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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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