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UTILIZZO DI BDI IN FARMACIA

La BANCA DATI INTESA è integrata nella Banca Dati Federfarma, per cui è consultabile dal
programma di gestione della Farmacia, analogamente a B.D.F. in tutti i punti del programma dove
quest’ultima è presente (Interrogazione Banca Dati, Vendita, Ordine, Magazzino, ecc.):

Da “Interrogazione Banca Dati”, dopo aver ricercato il prodotto di parafarmaco voluto,
digitandone il nome nell’apposito campo giallo, è possibile individuare, dall’elenco che appare, gli
articoli presenti in Banca Dati Intesa.

Infatti i prodotti esaminati da Intesa presentano nella colonna Ticket la sigla “BDI” e posizionandosi
con la barra blù su uno di essi compare in alto a destra il simbolo della Banca Dati Intesa BDI,
cliccando su tale icona si accede alla Scheda Intesa.
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Per entrare, invece, direttamente nella consultazione della Banca Dati Intesa si clicca sul tastino
SCHEDARIO GIALLO

posto in alto a destra nella videata.

♦ In tal modo la ricerca viene effettuata solo all’interno della Banca Dati Intesa dove digitando la
descrizione di un prodotto nel campo giallo (ad es. ENERVIT) compare la seguente videata in
cui viene indicato il “Sottogruppo” di appartenenza nell’apposita colonna.

Si possono poi ricercare i vari prodotti presenti nella BANCA DATI INTESA impostando come
criteri di selezione il Gruppo merceologico (cliccando sul simbolo apposito).
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Successivamente, dopo aver operato la scelta e cliccato su conferma, il Sottogruppo desiderato.

Gli articoli appartenenti al Sottogruppo selezionato vengono elencati in ordine alfabetico.
Cliccando inoltre sul simbolo della FABBRICA

si possono visualizzare tutti i prodotti presenti

in BDI di una determinata Ditta produttrice.

Qualsiasi sia la modalità di ricerca utilizzata, fra quelle sopra descritte, individuato il prodotto
desiderato presente in BDI, è possibile visualizzarne la SCHEDA INTESA:
♦ dando INVIO o cliccando sul simbolo della LENTE dopo essersi posizionati con la banda blu
sull’articolo voluto.
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Nel caso ci si trovi in Banca Dati Federfarma, invece, partendo dalla scheda anagrafica del
prodotto basta cliccare sul bottone BDI per visualizzare la 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 e INFO DA CONFEZIONE).
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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.
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Infine nelle Info da confezione trovano posto tutte le informazioni riportate sul
confezionamento primario, secondario e sul foglietto illustrativo se presente.

Anche dalla “Vendita al banco” di un prodotto è possibile visualizzarne la relativa Scheda Intesa.
Dopo aver “pennato” o ricercato come sopra descritto l’articolo desiderato, si può subito desumere
se il prodotto è inserito nella BDI. Infatti in tal caso compare in alto a destra il marchio di INTESA.
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Per entrare nel dettaglio della Scheda Intesa si clicca sulla barra spaziatrice e dal menù a tendina
che compare si seleziona SCHEDA INTESA.

Dopo aver dato invio si entra così nella relativa Scheda Intesa con la possibilità di consultare le
varie sezioni come già sopra illustrato.

8

La Banca Dati Intesa si è arricchita di una importante funzionalità che permette al Farmacista di
individuare facilmente e rapidamente il prodotto desiderato.
Cliccando sull’icona del cannocchiale si accede alla “Ricerca Avanzata” per parola/e.

Questa funzione permette la ricerca di una o più parole (fino ad un massimo di dieci) all’interno
della COMPOSIZIONE e/o INDICAZIONI INTESA e/o INFO DA CONFEZIONE.
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ALCUNI ESEMPI:
•

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 secondo ingrediente (quindi presente in formula in
rilevante quantità) e contiene profumo con allergeni.

•

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.
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•

Il cliente sta acquistando 906852330 ACUTIL INTEGR 20CPR EFFERV 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.

•

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 attivando la “Ricerca
avanzata per parola”:

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.
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•

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 attivando la “Ricerca avanzata
per parola” SENZA LATTOSIO.

Tra gli oltre 200 prodotti appartenenti al sottogruppo “Equilibratori flora batterica” la
ricerca effettuata ha individuato solo 8 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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