
IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DIVENTA SMART



PREMESSA

V

Con l’entrata in vigore della Determinazione  
AIFA n.371/2014, il 3 giugno 2014, è stata  
risolta l’annosa questione delle modifiche  
dei foglietti illustrativi, che era causa di: 

• notevoli problemi di gestione delle scorte  
da parte delle farmacie; 

• un costo molto elevato per la collettività.



CRITICITÀ

In caso di mancato adempimento da parte del 
farmacista, l’AIFA procede con la segnalazione  
della condotta del professionista inadempiente  
al competente Ordine professionale. 

Tutti i costi dell'operazione di consegna del foglio illustrativo 
aggiornato gravano sul farmacista. 

Il mancato rispetto da parte del titolare di A.I.C. dell’obbligo posto  
in capo allo stesso, può comportare divieto di vendita.



OBIETTIVO

Automatizzare e digitalizzare il procedimento di 
aggiornamento, apportando un grosso beneficio sia 
agli operatori del settore sia ai cittadini che avranno 
la sicurezza di essere sempre aggiornati su ogni 
farmaco in tempo reale. 
 
Fornire un servizio efficace e alternativo che fosse: economico, 
veloce, al passo con i tempi, ecologico e sicuro. 

Fare leva sull’alta penetrazione degli  
smartphone nella popolazione italiana: 41%



IDEA

La realizzazione di una piattaforma che, dialogando  
con la banca dati dell’AIFA, fosse capace di rilevare,  
al momento dell’acquisto, la presenza di un foglietto 
illustrativo aggiornato per il farmaco e inviarlo 
direttamente sullo smartphone del paziente,  
riducendo al minimo l’impegno del farmacista.



Per il Farmacista
COME FUNZIONA

Il farmacista, dopo aver scaricato da internet  
e installato sul computer della farmacia il software 
Bugiardino digitale, al momento della scansione 
del codice a barre del farmaco, riceve 
comunicazione dal sistema della presenza  
di un foglietto illustrativo aggiornato.

Scarica il software 
per il gestionale 
della farmacia

Leggi il codice
a barre

Chiedi l'e-mail 
e il codice fiscale

Invia il bugiardino



Per la Farmacia

Le farmacie che non utilizzino  
il software gestionale Wingesfar 
dovranno scaricare il software e 
installarlo sul proprio computer. 

Sarà a disposizione di tutte le farmacie  
che ricorrano al gestionale Wingesfar  
il plug-in, gratuito, di Bugiardino Digitale.

IL SOFTWARE



LOGICA DI FUNZIONAMENTO

gestionale plug-in mobile
app

Scansione e inserimento farmaco
da parte dell’utente in autonomia

Abbinamento 
farmaco/sistema - utente/sistema

STAMPA il bugiardino
Se il cliente non possiede l’app

SERVER

database
bugiardini

A B
INVIA il bugiardino

Se il cliente possiede l’app

c’è un aggiornamento 
del Bugiardino



Per il Paziente
COME FUNZIONA

Al paziente, dopo aver scaricato sul proprio dispositivo 
Android o iOS l’applicazione gratuita Bugiardino Digitale, 
all’apertura della app verrà richiesto di completare  
alcuni semplici passaggi per registrarsi al servizio: 
•  inserimento del codice fiscale; 

•  inserimento e-mail personale; 

•  scelta di una password; 

•  conferma registrazione. 

Completati i passaggi l’utente riceverà una e-mail di conferma di avvenuta 
registrazione.



Per il Paziente
COME FUNZIONA

Grazie all’inserimento del codice 
fiscale la piattaforma sarà in grado di 
associare l’utente che ha acquistato  
il farmaco, per recapitargli il foglietto 
Illustrativo aggiornato in formato PDF. 

Il cliente riceverà, immediatamente, sul proprio 
smartphone il bugiardino inviatogli dal farmacista. 

Il numero indica i foglietti illustrativi ricevuti.

I miei farmaci

2

Controlla un farmaco

Bugiardino
Digitale



WEB APP

Bugiardino digitale mette a disposizione 
degli utenti non solo l’applicazione per 
dispositivi mobili, ma anche una web app. 

Nella web app l’utente potrà conservare tutti i foglietti 
illustrativi aggiornati.



WEB APP

Log-in



WEB APP

Dashboard



WEB APP

Risultati



Grazie!


