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(ER) SANITA' MODENA. CON L'UFI IL FARMACO E' SEMPRE
DISPONIBILE
UN PROGETTO PER INDIVIDUARE FARMACIA PIU' VICINA
(DIRE) Modena, 5 mag. - Dove e come trovare medicinali non disponibili in una
determinata
farmacia: e' questo il nuovo servizio informativo 'Trova il tuo
farmaco' messo in moto, per la prima volta in Italia, dal Consorzio unione
farmacie informatizzate. Il progetto, presentato oggi, gode di "un anno di
sperimentazione, oltre 200 farmacie per lo piu' private coinvolte in 5 regioni, 80
in provincia di Modena, piu' di 30 mila- informa una nota- interrogazioni per
testarne il corretto funzionamento".
Prende il via da Modena, in pratica, "un servizio nato e sviluppato dallo staff di
Ufi; il software, attingendo ad una banca dati aggiornata a non piu' di venti
secondi prima della richiesta, permette al farmacista che in quel momento non
dispone del prodotto, di visualizzare l'elenco delle farmacie in cui e' disponibile e
la loro distanza rispetto al punto in cui ci si trova, dalla piu' vicina alla piu'
lontana". Curioso l'episodio che ha acceso l'interesse del Consorzio per una
soluzione di questo tipo: "Nel luglio del 2007, dalla Russia arriva una mail
indirizzata a Vladimir Dmitriev, ingegnere informatico che collabora con Ufi da
diversi anni". Una sua vecchia amica "gli chiede di aiutarla a reperire
urgentemente, per una clinica di Mosca, un farmaco antitumorale per bambini, le
cui confezioni sono difficili da trovare perche' ne sta cessando la produzione". A
seguito di questa sollecitazione, spiega Paolo Dalla Bona, presidente di Ufi, "il
nostro collaboratore creo', in via sperimentale, un software che consentiva di
chiedere ai farmacisti che utilizzano il nostro gestionale se erano provvisti di quel
medicinale e se potevano aiutarci ad esaudire la richiesta".
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