federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 3 giugno 2014
Uff.-Prot.n° UE. AA. 7907/231/F7/PE
Oggetto: Foglietti illustrativi:
Sistema Farmastampati.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 6578/193 del 7 maggio 2014.

Come preannunciato nella circolare citata tra i precedenti, questa Federazione, aggiorna le
organizzazioni in indirizzo sull’importante questione delle modifiche ai foglietti illustrativi per
illustrare le modalità di accesso e funzionamento del sistema che consentirà alle farmacie di
consegnare ai cittadini, nei casi previsti dalla Determina Aifa 14 aprile 2014, unitamente ai
medicinali, i relativi foglietti illustrativi aggiornati, con la duplice conseguenza di eliminare lo
spreco legato alla distruzione di farmaci con stampati non aggiornati ed evitare che possa essere
considerato un reato la detenzione e la vendita da parte del farmacista di queste confezioni di
farmaci.
Fermo restando che la determina è in vigore dal 2 giugno 2014, in tutti i casi in cui l’Aifa
concederà l’esaurimento scorte subordinandolo alla consegna del nuovo foglio illustrativo da parte
del farmacista, tale onere di consegna scatterà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta
ufficiale del relativo provvedimento di modifica degli stampati, con la conseguenza che i primi
foglietti potranno essere consegnati dai farmacisti nei primi giorni del prossimo mese di luglio.
Per poter rendere effettivo il contenuto dell’art. 37, comma 1, della legge 219/2006, le
organizzazioni rappresentative delle aziende farmaceutiche, Farmindustria, Assogenerici e
Federchimica-Assosalute, hanno sottoscritto un accordo con Farmadati Italia, per mettere a
disposizione di farmacisti e medici un sistema, denominato Farmastampati, per conoscere
tempestivamente il contenuto delle modifiche intervenute sui fogli illustrativi dei medicinali in un
arco temporale definito, al fine di poter fornire informazioni di carattere sanitario ai pazienti,
finalizzate al corretto uso del farmaco e che permetta ai farmacisti di stampare il foglio illustrativo
aggiornato e conforme a quello autorizzato.
A tale riguardo si ritiene utile chiarire che la banca dati Farmastampati pur essendo
assolutamente coerente ed in linea con le informazioni presenti nella banca dati dell’Aifa, non ha
alcun contatto diretto con quest’ultima che rimane disponibile, senza limitazioni di accesso, per tutti
coloro che intendano consultarla, quali cittadini, medici ed operatori sanitari.
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Farmastampati – Installazione
Il sistema Farmastampati è un’applicazione gratuita per tutti gli utenti, farmacisti e
medici, che viene resa disponibile sul sito www.farmastampati.it e, per le farmacie aderenti a
Federfarma, direttamente dal sito www.federfarma.it.
L’operazione volta a scaricare l’applicazione è rapida ed è accessibile per gli utenti
sopramenzionati indipendentemente dal tipo di hardware, software o banca dati in dotazione in
quanto si tratta di un client che una volta scaricato riconosce il tipo di gestionale in uso presso la
farmacia e si attiverà in modo autonomo; è autoinstallante, non richiede assistenza, né
manutenzione, in quanto gli aggiornamenti che si renderanno necessari verranno caricati
automaticamente dall’applicazione senza bisogno di alcuna operazione da parte dell’utente.
Per attivare il servizio, accessibile dal pomeriggio del 4 giugno p.v., sono sufficienti alcune
semplici operazioni:
- accedere con le proprie credenziali alla parte riservata del sito www.federfarma.it;
- cliccare sul pulsante “Farmastampati”;
- cliccare sul pulsante Avanti;
- verificare i dati della scheda di anagrafica che verrà proposta, eventualmente aggiornandola
e indicando il software gestionale utilizzato;
- confermare le eventuali modifiche della scheda anagrafica e seguire le successive istruzioni;
al termine si riceverà una mail con il link per il download dell’applicativo e le credenziali che
serviranno solo per il primo accesso al servizio.
I requisiti tecnici minimi di cui gli utenti devono essere dotati sono: sistema operativo
Windows XP o superiori.
Funzionamento e Stampa
All’atto della dispensazione dello specifico medicinale appare automaticamente, a video,
un pop-up di avviso della modifica intervenuta che permette al farmacista di visualizzare la
modifica degli stampati in dettaglio.
Per i farmacisti il sistema rende disponibile anche l’informazione sul primo lotto con gli
stampati aggiornati e la funzione di stampa del foglio illustrativo autorizzato e conforme alle
ultime modifiche approvate dall’Aifa, trasmesso dal titolare dell’Aic.
Di seguito si riporta un’immagine-tipo che il farmacista potrà osservare a video per una
confezione interessata da questa procedura:
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Assistenza
Farmadati garantisce, a decorrere dal momento di avvio del sistema, un servizio help-desk e
di supporto tecnico a tutti gli utenti dalle 9,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì (tel. 0523/384071 –
email: info@farmastampati.it ), indipendentemente dall’hardware, dal software e dalla banca dati
utilizzata. Fuori dalle fasce orarie previste sarà attivo il servizio di prenotazione-richiamata. Nei
primi sei mesi di funzionamento del sistema, il servizio di help-desk sarà attivo anche il sabato con
i medesimi orari. (Sarà inoltre disponibile un servizio di teleassistenza in modalità remota.)
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA

La presente circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet
www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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