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UTILIZZO DELLA BANCA DATI INTESA IN FARMACIA

La Banca Dati INTESA (BDI) è integrata nel software gestionale UfiFarm© 2009, per cui è
consultabile dal programma direttamente dalle vendite a banco.

Dopo aver ricercato il prodotto di parafarmaco voluto, basterà digitare direttamente dal passo
QUANTITA’ la lettera F per aprire la prima pagina della Scheda INTESA.

La lettera F su fondo
blu indica la
presenza delle
indicazioni della
Banca Dati INTESA
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Scheda INTESA.
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Si passa velocemente alla seconda e terza pagina della Scheda:
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Dalla Scheda INTESA è possibile visualizzare il contenuto delle varie sezioni che la compongono
(DATI PRINCIPALI – COMPOSIZIONE – INDICAZIONI INTESA e INFO DA CONFEZIONE).
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.
Nella videata relativa alla COMPOSIZIONE sono trascritti gli ingredienti come riportati sulla
confezione.
Le INDICAZIONI INTESA riportano le conclusioni dell’analisi del prodotto effettuata dall’Università
o dall’Ente.
Infine nelle INFO DA CONFEZIONE trovano posto tutte le informazioni riportate sul
confezionamento primario, secondario e sul foglietto illustrativo se presente.

ALCUNI ESEMPI:
• 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’Alcol è il secondo ingrediente (quindi presente in formula in
rilevante quantità) e contiene profumo ed allergeni.
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• Ho il bambino con problemi di allergia posso usare questo prodotto?
906780539 EUPHIDRA AMIDOMIO BAGNO CR 400
In contraddizione con le 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…)

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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