FarmaStampati: le risposte alle domande più frequenti

Il sistema FarmaStampati è compatibile con il mio gestionale e la mia banca dati?
Sì, l’utilizzo del sistema FarmaStampati è possibile e gratuito qualunque sia il tipo di gestionale e di banca
dati già in uso.
Come posso registrarmi al sito FarmaStampati?
Collegarsi al sito www.farmastampati.it e cliccare sul bottone “DOWNLOAD”.
Completare le voci obbligatorie (seguite dal carattere *) e cliccare sul bottone “Conferma registrazione”.
L’Utente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, un messaggio recante username e
password. Potrà quindi accedere all’Area Riservata del sito www.farmastampati.it, selezionare “Area
Utenti registrati” e inserire le credenziali di accesso.
Che cos’è il “Codice Tracciabilità”?
Il Codice Tracciabilità o Codice Sito Logistico è un codice identificativo assegnato dal Ministero della
Salute, ai fini della tracciabilità del farmaco, alle farmacie, incluse le succursali, i dispensari ed i
dispensari stagionali e alle parafarmacie.
In fase di registrazione al sito FarmaStampati, cliccando sul punto di domanda in corrispondenza del
campo “Codice Tracciabilità” è possibile scaricare gli elenchi del Ministero della Salute delle farmacie e
delle parafarmacia in Italia e reperire il codice univoco della propria Farmacia o Parafarmacia.
Come posso accedere all’Area Riservata del sito www.farmastampati.it?
Per accedere all’Area Riservata cliccare sul pulsante AREA RISERVATA (in alto a destra), cliccare sul
pulsante AREA UTENTI REGISTRATI, inserire username e password e cliccare su LOGIN.
Che cosa posso fare una volta entrato in Area Riservata?
Una volta entrati nell’AREA RISERVATA del sito è possibile modificare i propri dati personali e consultare
l’ARCHIVIO WEB di FarmaStampati.
Ho perso le credenziali di accesso all’Area Riservata del sito, come recuperarle?
Il sito www.farmastampati.it mette a disposizione una apposito servizio di recupero credenziali smarrite.
Cliccando su AREA UTENTI REGISTRATI presente nella sezione AREA RISERVATA del sito è possibile
recuperare le credenziali con l’inserimento della partita IVA o del codice fiscale.

Come si modifica la password?
Per modificare la password, accedere all’AREA UTENTI REGISTRATI con le proprie credenziali, cliccare sul
pulsante MODIFICARE LA PASSWORD DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA. Inserire la nuova password e
cliccare sul pulsante SALVA PASSWORD MODIFICATA.
Che cosa contiene l’Archivio Web?
La sezione ARCHIVIO WEB dell’area riservata rende disponibile, per i medicinali di cui è autorizzato lo
smaltimento delle scorte fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Determinazione AIFA n. 371 del 14/4/2014:
-

le modifiche apportate ai fogli illustrativi;

-

il numero e la scadenza del primo lotto aggiornato (se già comunicato dall’Azienda Titolare
dell’AIC);

-

il nuovo foglio illustrativo, di cui è possibile effettuare la stampa.

Quando potrò scaricare l’applicazione gratuita FarmaStampati?
FarmaStampati è disponibile in tre soluzioni alternative, tutte gratuite:
1) applicazione integrata nel software gestionale (attraverso web services); le Software Houses che
hanno optato per il metodo web services hanno già distribuito le modifiche al gestionale
tradizionale.
2) (solo per Windows) applicazione scaricabile manualmente dal sito www.farmastampati.it; gli
utenti già registrati al sito riceveranno via mail la conferma della disponibilità dell'applicazione
client
3) archivio web disponibile nell’Area Riservata del sito www.farmastampati.it; è già da alcune
settimane possibile consultare e stampare i fogli illustrativi dall’archivio WEB.
Come visualizzare i fogli aggiornati contenuti nell’Archivio Web?
Per ogni medicinali elencato nell’Archivio Web è possibile visualizzare il foglio illustrativo cliccando
“VISUALIZZA” in corrispondenza del campo “FOGLIO ILLUSTRATIVO AGGIORNATO”.
Come funziona l’applicazione FarmaStampati per il Sistema Operativo Windows?
Una volta scaricata e installata l’applicazione client, all’atto della dispensazione dello specifico
medicinale appare automaticamente, a video, un pop-up di avviso della modifica intervenuta, che
permette al Professionista di visualizzare la modifica di stampati in dettaglio. Nel caso in cui l’utente del
sistema sia un farmacista, sarà resa disponibile anche l’informazione sul primo lotto con gli stampati
aggiornati, nonché una funzione di stampa del foglio illustrativo, autorizzato e conforme alle ultime
modifiche approvate dall’AIFA.

