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Raccolta da� e profilazione acquiren�

Case Farmaceu�che

sof tware , web & mob i l e 



Perché un'App?

Tutte le informazioni utili riguardanti i prodotti farmaceutici sono disponibili 

in un bugiardino digitale: posologia, effetti collaterali, eccipienti possono 

essere consultati comodamente da dispositivo mobile. Uno strumento utile 

alla forza vendita e al cliente finale. 

L'utente può definire la lista dei medicinali che è solito assumere e accedere 

attraverso la scansione del bar code a tutte le informazioni del caso: data di 

scadenza, controindicazioni, foglio illustrativo, etc. In caso di medicinali che in 

caso di assunzione congiunta presenterebbero effetti indesiderati, 

l'applicazione emette una notifica. Se i medicinali prevedono una posologia 

ad orari stabiliti, è possibile impostare un timer che suonerà nell'orario di 

assunzione. 

L'applicazione può fungere da archivio personale per il paziente, dove salvare 

i dati inerenti a ricette mediche, tesserino sanitario, dosi prescritte e risultati 

delle analisi: in caso ad esempio di cambio del medico di base è un'utile 

memoria storica della situazione pregressa.

IL FARMACISTA IN TASCA

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Offerta completa dei prodotti grazie al 
catalogo virtuale

Interfaccia in grado stabilire un dialogo tra 
paziente, farmacia e azienda farmaceutica

Profilazione utenti 

Migliore esperienza del cliente

Il catalogo dei tuoi prodo� è consultabile da tu� i disposi�vi mobile. 
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CATALOGO MULTIMEDIALE

Tutti i prodotti e le rispettive 

caratteristiche sono comodamente 

consultabili da mobile.   

INFORMAZIONI ACCESSIBILI

Bugiardini elettronici a disposizione 

del cliente.   

RACCOLTA DATI E PROFILAZIONE UTENTI

Previa autorizzazione del cliente al 

trattamento dei dati, lo strumento 

può raccogliere dati sull'utilizzo dei 

medicinali per analisi o trial medici. 
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