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PREMESSA 
 
Il prodotto ha subito notevoli trasformazioni che hanno migliorato notevolmente gran parte delle funzioni. 
 
Caratteristiche della nuova versione: 
 

• Armadio farmaceutico di reparto 
• Invio automatico delle notifiche push, che permettono di rimanere sempre aggiornati. 
• Feed reader, per leggere le varie comunicazioni inviate per consentire una migliore 

ottimizzazione del prodotto. 
• Aggiunta di nuove aree riservate. 
• Ottimizzata la veste grafica per garantirne la fruibilità anche sui dispositivi mobili. Si è utilizzato 

il responsive Design per rendere le pagine adattabili alle diverse risoluzioni dello schermo del 
computer e dei dispositivi smartphone o Tablet. 

• Ottimizzazione del sito per quasi tutte le versioni browser, in particolar modo Firefox, Google 
Chrome, Safari, Maxton, mentre sconsiglio vivamente l'utilizzo di Internet Explorer in tutte le sue 
versioni. 

• Aggiunta area amministrazione, particolarmente ricca di contenuti. 
• Area statistiche per totalizzare: numero di ordini settimanali, numero di richieste motivate 

settimanali, totale sia degli ordini settimanali che delle richieste motivate, numero delle richieste 
motivate in base al medico richiedente e molto altro ancora. 

• Migliorata la funzione ricerca in merito a: 
o prodotti variati nel prontuario terapeutico ospedaliero 
o lista dei prodotti presenti nel prontuario con relativa scheda tecnica 
o elenco dei parafarmaci 
o record riassuntivo delle scadenze dei farmaci 
o Attraverso una comoda ricerca sul prodotto sarà possibile estrarlo dall'archivio della 

Federfarma, inoltre i prodotti presenti in banca dati verranno abbinati con quelli presenti 
nel prontuario terapeutico. 

• Area trimestrale, per visualizzare la spesa per singolo reparto e la spesa complessiva riferita al 
periodo scelto.  

• Area Offerte Ditte, contenente le offerte che le varie ditte propongono alla FERB. 
• Area lista prezzi, raggruppamento del singolo prodotto in base alla ditta e al prezzo più 

conveniente. 
• Inserimento diretto nell'ordine alla farmacia di prodotti attraverso il codice a barre. 
• Possibilità di totalizzare l'ordine direttamente in fase di elaborazione. 
• Possibilità, per ogni singolo reparto, di attingere a una lista dei farmaci personalizzati. 
• Possibilità, dopo l'inserimento, di attribuire ad ogni prodotto la quantità basandosi sul consumo 

settimanale. 
• L'allestimento dell'armadio farmaceutico di reparto consentirà automaticamente la creazione della 

lista dei prodotti da richiedere settimanalmente. 
• Implementazione di report riepilogativi  che  visualizzano tutte le movimentazioni effettuate nel 

reparto. 
• Area riservata alle ditte, passaggio di informazioni tra ditta farmacia su  eventuali variazione di 

prezzi. Nello stesso tempo la farmacia potrà richiedere anticipatamente il rinnovo o la miglioria 
delle offerte. 
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Tutto questo per fornire all’operatore di reparto gli strumenti necessari per gestire in modo totalmente 
autonomo le richieste settimanali ed extraprontuario. Le telefonate alla farmacia saranno riservate solo ed 
esclusivamente per i casi del tutto eccezionali e ragionevolmente motivati. 
Sicuro di una sempre e proficua collaborazione auguro a tutti buon lavoro. 
Gigi Bena. 
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Alla sua apertura il sito avvisa, in riferimento ad una normativa orientata alla protezione della 
privacy degli utenti, dell’utilizzo, in base ad una classificazione presentata dal Garante, dei cookie. 
Nel caso del sito della FERB  vengono utilizzati solo i cookie “tecnici”. Cliccando sul pulsante 
trattamento dei dati si accettano le condizioni proposte e si può proseguire utilizzando appieno tutte le  
innovazioni apportate. 
 
 

Cosa è un sito web Responsive? 
È un sito web "intelligente" che si adatta automaticamente al dispositivo che lo visualizza cambiando il 
proprio layout e i propri contenuti. Anche il più popolare motore di ricerca Google (seguito da altri), da 
parecchi mesi ormai, ha iniziato a declassare nelle ricerche mobili, tutti i siti non ottimizzati. A differenza 
di qualche anno fa, ora tutti i moderni browser montati sui dispositivi mobili, sono in grado di interpretare 
correttamente gli standard dell'HTML5 e dei CSS3. Sotto vediamo due esempi di visualizzazione del sito, 
il primo, Figura 1 su dispositivo Samsung  Galaxy Tab 4, il secondo, Figura 2 su Samsung  Galaxy S4 
 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 
Nota: Per una corretta e completa visualizzazione dei contenuti presenti sul sito, si raccomandano le 
seguenti versioni browser: Google Chrome, Firefox 3.5 e successive, Safari 4.0 e successive, Maxton. 
Sconsigliato I. Explorer 10 e successive. 
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Area Home Page 
 
 

Attraverso questa funzione le ditte, dopo aver inserito la 
relativa password, possono accedere alla loro area privata. Da 
li potranno interfacciarsi direttamente con la farmacia per 
comunicare offerte o cambiamenti di prezzi ecc. 
 
 
 
 

 
FeedReady rappresentano sicuramente una delle principali novità offerte da 
questa nuova versione del sito. In tempo “reale” le comunicazioni giungono 
direttamente sul dispositivo mobile dell’utente “smartphone o Tablet” 
consentendo loro di rimanere sempre informati. Il funzionamento è molto 
semplice: una volta selezionati i contenuti che si intende seguire, 
FeedReady raccoglie in un'unica lista tutti gli articoli pubblicati. E' 
sufficiente scorrere il sommario e aprire con un tap gli articoli da leggere.  
 

 

 

Dal proprio dispositivo mobile per installare 
FeedReady andare su  Google play 
 
 
 
 
 
Cliccare su  installa  
1 

 
I Feed RSS sono una “tecnologia” che 
rende comodo il tenersi informati tramite 
internet. Con i feed è possibile infatti 
sapere quando un sito viene aggiornato 
senza andare sul sito stesso. 
Possono essere letti automaticamente dai 
lettori di feed, i cosiddetti Feed Reader o 
aggregatori. 
 
 
 

 
 

                                                 
1  Ad ogni modo, cliccando sul collegamento a FeedReady è possibile avere tutte le informazioni necessarie. 
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Le due aree riportate si commentano da sole. 
Dopo l’accesso diretto attraverso relativa 
password, l’operatore può comodamente 
inserire gli ordini, scaricare i prodotti 
dall’armadio di reparto, inviare messaggi, 
creare promemoria, chattare con la farmacia e 
molto altro ancora. 
 
 

Attraverso l’Area Direzione, l’amministrazione 
potrà visualizzare gli ordini settimanali dei vari 
reparti, visionare le richieste motivate dei reparti, 
visionare le giacenze dei prodotti presenti 
nell'armadio farmaceutico di reparto, totalizzando 
la relativa spesa, consultare l’area statistiche di 
reparto, ecc. 

 
 
 
Vedremo di seguito degli screenshot che si riferiscono  alle aree presenti nella sezione “ aperta a tutti gli 
utenti”. La loro lettura, oltre ad essere intuitiva, è già familiare a molti operatori.  
 
 
IMPORTANTE  
Essendo le aree rivolte a tutti gli utilizzatori del sito, al fine di evitare ripetute e continue interruzioni 
all’attività dell’operatore di farmacia, si RACCOMANDA VIVAMENTE LA LORO 
CONSULTAZIONE. Si invita a contattate la farmacia solo dopo aver considerato tutte le possibili 
soluzioni al problema.  Ad esempio: dopo la consegna della farmacia c/o i reparti eventuali mancanze 
devono essere sanate facendosi PRESTARE i farmaci tra le varie unità operative. Solo in caso di reale 
assenza del farmaco sarà giustificata la “richiesta aggiuntiva eccezionale extraordine settimanale”.  
 

 

Area comunicazioni  
 
Tutte le comunicazioni inviate dalle ditte alla farmacia vengono salvate in questa area.  
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Aggiornamenti  
 

 
 
 

Parafarmaci  
 

 
 
Agendo sul menù a discesa è possibile scegliere la categoria desiderata 
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Prodotti del PTO  
 

 
 
 

Visualizza tutti i prodotti  
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Scadenze mensili  
 

 
 

Area direzione Medica  

Area Direzione  
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Dopo aver selezionato il reparto, scegliere il tipo di report che si vuole visualizzare. 
La lista mette a disposizione: 

• Ordini di reparto Figura 3 
• Richieste motivate Figura 4 
• Armadio farmaceutico di reparto Figura 5 

 

 
Figura 3 
 
 

 
Figura 4 
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Figura 5 
 

Report trimestrale  
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Report prodotti variati nel P.T.O.  
 
 

 
 

Offerte ditte  
 
 

 
 

Prezzi  
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Area statistiche 
In quest'area è possibile visualizzare i report che riguardano prevalentemente le statistiche inerenti le 
richieste motivate. Sarà possibile consultare gli elaborati  secondo la tipologia di reparto o per ente. I 
risultati verranno raggruppati in base alla data scelta e partendo dai valori più alti. 
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Area inserimento medico   
L’area,  la cui gestione dipende dalla direzione, permette l’inserimento dei nomi dei medici in base ai 
rispettivi reparti. Cliccare sul pulsante Nuovo nome Figura 6,  per aprire il form, selezionare il nome del 
reparto ed inserire il Cognome e Nome del medico. Da ora in avanti tutti i nomi inseriti saranno 
disponibili e, quando richiesto, appariranno automaticamente (si veda modulo richiesta motivata). 
 

 
Figura 6 
 

Area ordini 
 
 



 

Programma interamente realizzato da GianLuigi Bena.  http://mydomini.byethost9.com/index.html 

14 

 
 

 

Ordine Chiuso / possibile solo la visualizzazione del report 

 

Ordine ancora Aperto / in fase di inserimento  

 
 

Area messaggi.  
 

 
In questa area vengono inserite 
SOLO quelle richieste che 
permettono alla farmacia di 
reperire tutti quei parafarmaci 
non presenti in P.T.O. 

 
La figura 7 mostra appunto la vera finalità di questa area: la caposala richiede in modo esaustivo il 
prodotto fornendo oltre alla foto anche utilissime indicazioni sul modello, eventuali codici, ecc. 
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Figura 7 
 
 

Selezione tipologia attiva 
 
Alla prima apertura  del programma viene chiesto, Figura 8, di scegliere la tipologia verso la quale si 
andranno ad inserire /visualizzare / modificare  tutti i prodotti. 
Questa prima operazione indirizzerà tutte le scelte effettuate solo verso quel tipo di identificativo che 
rimarrà tale fino alla chiusura del reparto. 
Qualora si volesse continuare senza selezionare la tipologia, verrà mostrato un messaggio di errore che 
obbligherà l’utente ad effettuare la scelta proposta. Dopo un'ora circa di inutilizzo del computer, tutte le 
pagine verranno chiuse e l'utente verrà reindirizzato automaticamente alla pagina iniziale. Reinserendo 
nuovamente la password, sarà possibile continuare a lavorare. 

 
Figura 8 
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Lista della spesa 
 
 

 
Attraverso la stesura della lista della spesa, è possibile ripetere tutte le volte che si rende necessario 
l'inserimento di prodotti nell'ordine. I prodotti che costituiranno la lista, dovranno essere inseriti in base al 
loro maggior consumo. 
 
Ipotizziamo di inserire questi 3 prodotti 
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Ora andiamo ad aprire un nuovo ordine e inseriamo la lista cliccando sul link lista della spesa. Nel nostro 
esempio Figura 9 Per l’inserimento delle quantità, quando la lista è particolarmente lunga  ci conviene 
utilizzare la funzione Elabora 

 
 
Figura 9 
 

 

Funzione elabora 
 
Questa funzione ci viene incontro quando i prodotti inseriti nella lista sono numerosi. Prima di utilizzarla 

è CONSIGLIABILE CLICCARE SUL PULSANTE RICALCOLA      
In questo modo ad ogni prodotto verrà associata la relativa statistica, questo ci permetterà di inserire 
correttamente la quantità da richiedere alla farmacia. 
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Figura 10 
 
Come si può notare nella figura 11, è sufficiente scorrere i diversi prodotti inserendo solo per quelli da 
richiedere il quantitativo necessario. Per tutti gli altri lasciare il valore zero. 
Cliccando sul pulsante invia, in automatico solo i prodotti desiderati verranno riportati nell'ordine. 
 

 
Figura 11 
 
 
Nota: Non si ha la pretesa che questa funzione da sola sia sufficiente per completare l'inserimento di tutti  
i prodotti, sarà comunque necessario inserire manualmente il resto delle voci non presenti nella lista della 
spesa.  
 
 

Anticipa richiesta motivata 
 
La scheda Figura 12, presenta 3 aree distinte: 
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Per tutti i prodotti non presenti nel prontuario  
 
 

 
Figura 12 
 
 

 
 
Si differenzia dalla funzione MESSAGGI vista in 
precedenza, per il fatto che il prodotto Figura 13 
viene automaticamente inserito nella lista anticipa 
richiesta motivata. Tale funzione è da utilizzare per 

tutti quei prodotti che sono già stati forniti dalla farmacia ma non inseriti nel prontuario. 
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Figura 13 
 

Raccoglitore 
 
La funzione del raccoglitore  è quella di contenere al suo interno sia i farmaci che vengono richiesti 
utilizzando la funzione fuori prontuario sia quelli richiesti utilizzando la funzione inserimento manuale 
Figura 13. 
Ogni qual volta si inserisce un farmaco, Figura 14 non presente in prontuario, il raccoglitore si 
arricchisce di contenuti, la lista così creata rimarrà visibile per circa una settimana, successivamente le 
voci più datate verranno cancellate per lasciare posto alle ultime voci inserite. 
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Figura 14 
 
 

 
Figura 15 
 
 
 
 



Richiesta prodotti fuori P.T.O.

Inserire nel campo cerca, i tipi di ricerca Figura 1. Assicurarsi di inserire correttamente il nome, 
diversamente apparirà un messaggio di errore. Se il prodotto è presente apparirà in basso, cliccandolo si 
aprirà una seconda maschera Figura 2 che evidenzierà il codice scelto, non resterà che inserire la quantità
e cliccare su inserisci.

Figura 1

Figura 2

1



Figura 3

Figura 4

Figura 5

La Figura 6 riassume l’elenco dei farmaci depositati nel raccoglitore. (vedi oltre)

2



Figura 6

Area richieste motivate

Alla sua apertura l’area richieste motivate Figura 8 mostra l’elenco delle richieste riferite all’anno 
corrente. È possibile visionare le richieste degli anni precedenti cliccando sull’apposito controllo del 
menù a tendina.
Nel campo ricerca è possibile inserire sia il nome che il cognome del paziente, il nome del farmaco, lo 
stato della richiesta e la tipologia.
Inoltre cliccando Figura 7 sui relativi controlli è possibile ordinare i campi in senso crescente o 
decrescente, per stato, per data, per costo, ecc.

Figura 7
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Figura 8

L’ordine può essere annullato in ogni momento cliccando sul bidone, 
CONTEMPORANEAMENTE AVVISARE LA DIREZIONE DELL’AVVEN UTA 
CANCELLAZIONE

La presenza di questo segno indica che la richiesta è stata chiusa (il prodotto è stato 
consegnato al reparto).

Quando invece la richiesta è ancora da evadere, sulla lista visiona compare questo segno

Nota: 
• L’amministratore può modificare, senza preavviso,  il quantitativo  del farmaco richiesto. 
• Non è sempre detto che il farmaco consegnato corrisponda alla voce del farmaco richiesto. 

Anche in questo caso l’amministratore potrà modificare automaticamente il nome del farmaco 
adeguandolo a quello disponibile in commercio o pervenuto dal distributore.  

• Automaticamente cambieranno non solo le connotazioni del farmaco ma soprattutto cambierà la 
spesa d’acquisto totalizzata.

• Durante la richiesta del farmaco calcolare con precisione la quantità da richiedere; la farmacia 
ACQUISTERÀ APPOSITAMENTE  il farmaco attenendosi alla quantità prescritta.

4



Cliccando su visiona figura 9 si apre la scheda che riassume lo stato della richiesta. 

Figura 9

Inserimento nuova richiesta motivata

Per inserire una nuova richiesta motivata cliccare sull’apposito pulsante

Come già visto in precedenza Figura 10, la maschera di apertura è la seguente
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Figura 10

• Cliccare su Farmaci NoPro per tutti quei farmaci extra prontuario
• Cliccare su Farmaci SiPro per tutti quei farmaci presenti in prontuario
• Cliccare su raccoglitore Figura 11,  per inserire i farmaci anticipati in precedenza

Figura 11

La scheda farmaci SiPro Figura 12, mostra in elenco tutti i farmaci presenti nel prontuario. Basta 
ricercare il prodotto inserendo le iniziali nell’apposito campo, appena questo verrà evidenziato, cliccare su
invia per passarlo al modulo di richiesta.
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Figura 12

Nel modulo di richiesta scegliere il tipo di richiesta che nel nostro caso sarà richiesta aggiuntiva 
eccezionale extraordine settimanale.
Immediatamente tutti i campi del modulo si compilano automaticamente Figura 13, lasciando 
all’utente il compito di inserire SOLO la quantità.

Figura 13
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Una Mail verrà inviata alla direzione e una alla farmacia con allegata la richiesta Figura 14.

Figura 14

Nota:  Non si deve considerare la seguente funzione, che come si è visto è velocissima,  come una 
soluzione alle mancate richieste dei farmaci settimanali. Si invita ad utilizzarla solo dopo aver 
considerato tutte le possibili soluzioni al problema.  Dopo la consegna della farmacia,  eventuali 
mancanze devono essere sanate facendosi PRESTARE i farmaci tra le varie unità operative, solo in caso 
di reale assenza del farmaco sarà giustificata la “richiesta aggiuntiva eccezionale extraordine 
settimanale” alla farmacia. 

Nel caso in cui venisse scelta l’opzione richiesta motivata farmaci extraprontuario, sarà necessario 
compilare tutti i campi del modulo. Alla sua apertura viene mostrato il seguente avviso:

CON L'INVIO DEL PRESENTE MODULO, IL MEDICO RICHIEDENTE SI ASSUME LA 
RESPONSABILITA'  DELL'ORDINE NONCHE'  DELL' ACQUISTO DEL FARMACO IN 
OGGETTO, E CONFERMA LA SUA INSOSTITUIBILITA' . Quando  il farmaco è solo per uso 
ospedaliero compare il seguente messaggio: ATTENZIONE: FARMACO SOLO USO 
OSPEDALIERO. Si avvisa che per la consegna del farmaco potrebbero passare diversi giorni.
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Per i farmaci ad alto costo Figura 15, è necessario che il REPARTO  CONTATTI  LA 
DIREZIONE  per autorizzare la richiesta.

Figura 15
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Promemoria
Piccola utility che oltre a raccogliere e visualizzare le note di maggior interesse, riassume l’elenco dei 
farmaci da valutare per eventuale richiesta (si veda più avanti da ordinare)
Cliccando su nuovo promemoria Figura 1, si apre la maschera di inserimento:

• cliccare sul campo data e scegliere sul calendario la data del promemoria
• inserire nel campo promemoria la nota da ricordare. Infine cliccare sul pulsante invia

Figura 1

Al termine il Post, Figura 2, può essere liberamente modificato all’occorrenza e visualizzato in fase di 
ordine.

Figura 2

1



Area chat

SI VUOLE NUOVAMENTE RICORDARE LE SEGUENTI CONSIDERA ZIONI:

• Essendo le aree rivolte a tutti gli utilizzatori del sito, al fine di evitare ripetute e continue 
interruzioni all’attività che l’operatore svolge presso la farmacia, si RACCOMANDA 
VIVAMENTE LA LORO CONSULTAZIONE. 

• Si invita a contattate la farmacia solo se avete considerato tutte le possibili soluzioni al problema.  
Ad esempio: dopo la consegna della farmacia c/o i reparti eventuali mancanze devono essere 
sanate facendosi PRESTARE i farmaci tra le varie unità operative. Solo in caso di reale assenza 
del farmaco sarà giustificata la “richiesta aggiuntiva eccezionale extraordine settimanale” alla 
farmacia. 

• Per chi ha la possibilità di navigare in rete, fare le dovute ricerche riguardo prodotti o farmaci da 
richiedere aiutandosi, quando le informazioni fornite dal sito della farmacia sono insufficienti, con
i motori di ricerca comunemente usati. 

Va precisato che lo scopo di quest’area è quello di permettere all’addetto alla farmacia di CAPIRE  
esattamente cosa richiede il personale di reparto

Nota: questa funzione NON:
• Sostituisce la normale modalità di richiesta dell’ordine alla farmacia
• non si integra in alcun modo con i messaggi
• non rappresenta assolutamente una richiesta di farmaco sia normale che extra-prontuario

Comunemente l'impossibilità nel reperire un prodotto è la conseguenza di una errata definizione del 
prodotto, questo fa si che il risultato dia esito negativo per errata digitazione della stringa di ricerca. Es.
nexiun invece di nexium
clopigrel invece di clopidogrel  
repagline invece di repaglinide 
tansulosina invece di tamsulosina
ecc.

Per evitare che la telefonata alla farmacia  risulti inconcludente entra in gioco la chat.

Nella figura 3, la richiesta riporta un principio attivo errato. 

ATTENZIONE : Per i farmaci non conosciuti e mai transitati in farmacia, può risultare alquanto 
insidioso e difficile il loro reperimento. È importante chiamare il farmaco con il giusto nome; se si hanno 
dubbi, invece di disturbare la farmacia, chiedete al medico prescrittore conferma.
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Figura 3
 
Nella chat tutte le domande rimangono visibili per circa 24 ore, successivamente si eliminano 
automaticamente.

3



Area ordini

Figura 4

La nuova scheda relativa all'area ordini è così composta.
In alto viene riportato il numero di ordine, il reparto di appartenenza, la data di creazione, lo Stato e il 
totale raggiunto.

Nota: Sia la scheda area ordini che armadio farmaceutico sono strutturate nel medesimo modo, questo
per mantenere una continuità nell'ideologia strutturale del modello.

È possibile inserire il prodotto sia per principio attivo che per nome commerciale, il menù è distinto in due
liste separate, la prima (Home)  è rappresentata dalle voci maggiormente utilizzate mentre la seconda 
(Menù) contempla ulteriori voci aggiuntive.
L'area selezione tipologia ci indica sempre quale tipologia è attiva in quel momento, la modalità di 
visualizzazione permette di richiamare i prodotti in base alla quantità inserita. Attivando i pulsanti tutte 
le quantità verranno visualizzati tutti i prodotti indipendentemente dalla loro quantità. Se si seleziona la 
voce quantità zero, sarà possibile inserire singolarmente ad ogni prodotto la quantità desiderata ad 
inserimento avvenuto, il prodotto non verrà più visualizzato e lascerà il posto al successivo.
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Nota: 
questa potrebbe rappresentare una seconda alternativa alla funzione elabora (vedi).
ATTENZIONE :
Quando è selezionato il pulsante “quantità zero”, l’operatore potrebbe essere tratto in inganno perché 
non visualizza tutti i prodotti.

Vediamo ora velocemente le varie funzioni

I parafarmaci possono essere cercati utilizzando la funzione cerca parafarmaco Figura 5. inserire la classe
di appartenenza del parafarmaco e cliccare sul pulsante cerca parafarmaco.
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Figura 5

Codice a barre

Per inserire i prodotti oltre alla funzione lista della spesa, inserimento manuale prodotti, ordina da 
armadio farmaceutico esiste la funzione codice a barre.
Per utilizzare tale procedura è necessario dotarsi di un lettore scanner e del modulo stampa etichette o 
stampa etichette per principio attivo Figura 6 dedicati all’inserimento delle quantità. 

Figura 6

Il modulo riportato nella Figura 6 è predisposto per contenere le quantità dei prodotti per 5 settimane. 
Questo periodo è ragionevolmente compatibile con il repentino cambiamento dei prodotti nel prontuario 
terapeutico.
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Inserisci prodotto solo per reparto
Per ogni reparto è stato creato uno spazio che riporta la lista dei farmaci che settimanalmente vengono 
richiesti e non inclusi nel prontuario Figura 7. l’inserimento è multiplo, basta riportare la quantità 
desiderata e cliccare sul pulsante invia.

Figura 7

Immaginiamo  di  inserire  il
LANTANON*30CPR  RIV  30MG.  Non
essendo presente in prontuario,  il  prodotto
sarà sprovvisto di scheda tecnica, ma questo
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non influenzerà la sua distribuzione da parte della farmacia. Così pure il suo inserimento nell’armadio
farmaceutico che sarà possibile con una sola eccezione. Esaurita la giacenza, non potrà essere riportato
automaticamente nella lista degli ordini (vedere più avanti).

QUANTITÀ DA RICHIEDERE
Durante l’inserimento delle quantità relative ai farmaci (cioè numero di confezioni) e 
quando previsto “numero di pezzi” per i parafarmaci, dovremmo prestare la stessa 
attenzione che presteremmo quando andiamo a fare la spesa per noi stessi.
Questo per diverse ragioni elencate di seguito:

1. Rispetto verso l’istituzione
2. inutili e ingiustificati sperperi

3. attivazione e spreco di risorse spesso immotivate
4. rientro alla farmacia di confezioni ancora integre
5. inesattezza nei report riassuntivi degli ordini
6. discrepanze tra quantità richiesta e quantità caricata

La farmacia non è tenuta a contabilizzare  quante fiale di x farmaco servono per quel determinato 
paziente, le richieste devono pervenire complete di dosaggio sufficiente per coprire l’intero ciclo di 
terapia. Questo vale soprattutto per quei farmaci che devono essere appositamente reperiti.
In caso di dubbio, alla voce menù � tutti per uno , è reperibile un report riassuntivo di quei presidi da 
richiedere A CONFEZIONE . Per maggior chiarezza è riportato anche il numero di pezzi che 
compongono una confezione, utile indice per calcolare correttamente la quantità necessaria.

Un esempio, (purtroppo è quello che frequentemente succede), è il seguente:
si richiedono 400 pezzi di DEFLUSSORE C/FILTRO LUER 25PZ .
Lasciando inalterato il quantitativo la spesa (per 400 deflussori) sarebbe di € 1200. 

Consultando tutti per uno  ci accorgiamo che:

La confezione è da 25 pezzi, perciò per richiedere 400 PEZZI di deflussori bisogna scrivere 16, per un 
totale è di €48

All’atto  della  consegna  verificare
sempre  la  corrispondenza  tra  quantità

richiesta e quantità inviata.
ATTENZIONE ,

l’addetto all’allestimento dei carrelli,
potrebbe cambiare quel determinato
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farmaco con il corrispettivo principio attivo. Quando il farmaco è in prontuario ma viene sostituito con gli
analoghi l’amministratore ha la facoltà di cambiare nell’ordine il farmaco/prodotto senza richiedere al
reparto alcuna richiesta motivata. 

Nell’esempio la voce TAMSULOSIN TEVA*20CPS 0,4MG RM  è inserita in prontuario ma il farmaco
è temporaneamente mancante. In questo caso, l’analogo principio attivo  disponibile, corrisponde al nome
commerciale di  OMNIC*20CPS 0,4MG RM

Questa operazione di  CAMBIO  è  visibile cliccando sull’ordine stesso. Al posto del farmaco richiesto
compare il nome del sostituto, mentre viene riportata la nota Sostituisce TAMSULOSIN TEVA*20CPS
0,4MG  RM,  compare  l’icona  del  lucchetto  aperto  per  indicare  che  è  stato  volutamente  forzato
dall’amministratore,  la quantità, come la statistica sul consumato, è la medesima del  TAMSULOSIN
Inoltre la scheda dei due prodotti risulta vuota proprio perché la sostituzione è TEMPORANEA . 

Inoltre al farmaco  OMNIC*20CPS 0,4MG RM  è associata una tipica icona. che ricorda
all’operatore  di  reparto  che  appena  possibile  verrà distribuito  come  TAMSULOSIN
TEVA*20CPS 0,4MG RM

Cambia tipologia già inserita

Questa funzione è da utilizzare con una certa attenzione, è sempre possibile cambiare la tipologia, mentre 
non è possibile da un’ unica tipologia  estrarne più di una.

• quando la tipologia inserita è una sola, è possibile cambiarla [Es. da Medicina,Trescore  a 
Parkinson,Trescore]. 

• Quando le tipologie inserite sono due/tre, è possibile cambiarne una alla volta [C-
PNEUMO,TRESCORE / Medicina,Trescore  con Parkinson,Trescore]

• Quando la tipologia inserita è ad esempio la C-PNEUMO,TRESCORE, i prodotti inseriti sono 
30, non è possibile frazionarli in:

o 10 alla C-PNEUMO,TRESCORE
o 10 alla Medicina,Trescore  
o 10 alla Parkinson,Trescore
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Figura 8
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Armadio di reparto

Il caricamento dell’ordine è un’operazione semplicissima. Cliccare sull’ordine da caricare Figura 1, 
esempio il numero 50.

Figura 1

Si apre la relativa maschera Figura 2, che offre ancora la possibilità di rettificare eventuale quantità 
consegnata dalla farmacia. Se tutto ok portarsi in fondo alla pagina e cliccare sul pulsante carica prodotti
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Figura 2

Carico farmaci extra prontuario

I farmaci che provengono dalle richieste motivate devono essere inseriti nell’armadio seguendo un 
percorso diverso da quello appena visto. Inseriamo il codice a barre nel campo NoPro e clicchiamo su 
cerca. Non è sempre detto che la ricerca vada a buon fine, questo perché il codice non è stato ancora 
inserito dall’amministratore in banca dati. Solitamente queste operazioni vengono effettuate a fine 
settimana; in questo modo si garantisce la corretta corrispondenza delle operazioni avvenute presso la 
farmacia. Se il prodotto è nel sistema compare la maschera riportata nella figura 3. non rimane che 
inserire la quantità e cliccare su inserisci prodotto.

Figura 3
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Il prodotto viene inserito nell’armadio di reparto, mentre compare una piccola dicitura che ci avvisa, nel 
caso sia necessario richiederlo ancora, di utilizzare la richiesta motivata Figura 4.  

Figura 4

Carico farmaci dal prontuario

Ci si riferisce a tutti quei farmaci che vengono richiesti al di fuori dell’ordine settimanale. Anche in 
questo caso è sufficiente inserire la quantità pervenuta e il codice a barre, infine cliccare su invia Figura 
5.

Figura 5
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 Scarico farmaci

Anche per lo scarico le operazioni sono uguali a quelle del carico.

Figura 6
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Vedi da ordinare

Le operazioni di carico e scarico dei prodotti, ovviamente dopo aver definito la sottoscorta e la quantità da
richiedere, modificano continuamente la giacenza del prodotto. Quando questa scende sotto l’indice di 
sottoscorta, automaticamente vengono messe in prenotazione le quantità reimpostate. La figura 7, 
evidenzia i prodotti da richiedere alla farmacia con la rispettiva quantità. Sarà sufficiente, in fase di 
ordine, cliccare sul pulsante Ordina da armadio farmaceutico per passare automaticamente i prodotti da 
richiedere.

  

Figura 7

Il segno del lucchetto aperto a fianco del prodotto indica la sua forzatura. A parte l’Advantan 
crema, che come indicato serve la richiesta motivata, per gli altri 4, durante l’operazione ordina
da armadio farmaceutico, avviene il passaggio automatico nell’area promemoria Figura 8.
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Figura 8

Durante l’inserimento dell’ordine basterà attivare il promemoria per ricordarsi dei farmaci da richiedere.
 
Contemporaneamente nel raccoglitore avremo il prodotto Advantan che come anticipato è da richiedere 
con la procedura motivata.

Figura 9
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Visualizza movimentazioni

Figura 10

Selezionando il periodo verrà riportato il file riassuntivo di tutte le movimentazioni avvenute in quel 
reparto Figura 11.

Figura 11
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Descrizione della scheda ordine

Durante l’inserimento dell’ordine ad ogni prodotto viene associato:

• Nome del prodotto
• Quantità richiesta
• Lucchetto chiuso Indica che il prodotto è 

in prontuario 
• Nota descrittiva sulla q.tà da richiedere
• Media mensile
• Statistica

 indica che il prodotto ha sostituito, ad 
esempio,  quello da 30 compresse

• prodotto in prontuario ma 
temporaneamente sostituito, quando 
l’amministratore ne forza l’inserimento il

lucchetto risulta aperto 



Tutti i prodotti presenti nel prontuario sono provvisti di scheda tecnica composta da:

• Nome del prodotto
• Codice ministeriale
• Principio attivo
• Ditta fornitrice
• Prezzo al pubblico
• Classificazione ATC

• Immagine
• Descrizione categoria e quantità da 

richiedere
• Monografia

Talora, quando previsto, è presente anche la 
scheda del prodotto



Area Reparto

Per accedere all’area reparto è sufficiente cliccare su questa icona 

Di seguito le varie sezioni presenti nell’ area reparto
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Report richieste settimanali

Report richieste motivate
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Report richieste extra in base a medico

FARMACI LASA

Con il termine farmaco LASA (in gergo definito anche farmaco sosia) si fa riferimento ad un 
farmaco che può essere confuso con altri per la notevole somiglianza grafica e/o fonetica del nome 
(generalmente riferendosi al nome commerciale). La dizione LASA fa riferimento all'acronimo 
inglese Look Alike/Sound Alike, letteralmente sembrano simili/suonano simili proprio in 
riferimento alle analogie grafico-fonetiche
Durante l’inserimento dell’ordine comparirà (dopo aver cliccato sul pulsante ricalcola) il simbolo 
relativo per quel determinato farmaco.
Le etichette utilizzate sono le seguenti:
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Vediamo un esempio con il farmaco Ketorolac

Cliccando sul pulsante LASA compare una descrizione

Gli esempi che seguono  mostrano come le confezioni “simili” possono trarre facilmente in inganno
l’operatore
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La stampa dell’ordine mostra, quando previsto, accanto al farmaco il rispettivo segno

Quando l’ordine risulta chiuso è possibile consultarlo cliccando sull’icona relativa

Nell’area direzione è possibile visionare l’elenco di tutti i farmaci LASA presenti nel prontuario 
terapeutico ospedaliero
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