Domande Frequenti e Guida Inserimento Ordini
1. Che cosa è SOS Farmaco?
E’ un servizio, offerto da Medifarma, che consente alle Farmacie di ordinare prodotti farmaceutici e
medicali momentaneamente non reperibili nel canale distributivo. Ciò avviene in modo informatizzato
in sostituzione di una procedura manuale basata sull’utilizzo del FAX o della posta elettronica. Questo
servizio mira a soddisfare esclusivamente le richieste di emergenza relative a Farmaci
Momentaneamente Non Reperibili (FMNR). Non vuole sostituirsi al Vostro abituale
grossista che rimane il primo interlocutore.
2. Chi può utilizzare il servizio?
Possono utilizzare il servizio tutte le Farmacie che sono in possesso del codice cliente rilasciato da
Medifarma (cioè tutte le Farmacie clienti di Medifarma).
3. Che cosa può fare con SOS Farmaco?
Con SOS Farmaco, con pochi click, è possibile ordinare prodotti medicali e farmaceutici
momentaneamente non reperibili, aggiornare, inviare, archiviare gli ordini e visualizzarne i dettagli
informativi.
4. Se non è cliente di Medifarma?
Se non è cliente Medifarma, può contattarci al numero di telefono 070 537151 oppure inviare una mail
all’indirizzo sosfarmaco@medifarma.it. Le invieremo il codice cliente con cui accedere al servizio.
5. Se è cliente Medifarma e utilizza il servizio per la prima volta
Se è già cliente Medifarma e utilizza per la prima volta SOS Farmaco, vada nel Menu principale, faccia
click su ACCEDI e selezioni il link Registrati;

In questo modo avrà accesso alla pagina di registrazione. Sarà necessario compilare il modulo,
immettendo il suo Codice Utente (identificato come “Codice Web” in una fattura accompagnatoria
qualsiasi tra quelle che ha ricevuto fino a oggi), la sua Partita IVA, la Password e confermare la
password scelta. Dopo aver accettato i termini e le condizioni, faccia un click su REGISTRATI.
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Nella schermata successiva ci saranno riepilogati i dati della Farmacia, non può modificarli. In caso di
dati non corretti può comunicarcelo via email o telefono. Una volta registrato deve inviare, compilato
e firmato, il documento di accettazione dei termini e condizioni via email all’indirizzo
sosfarmaco@medifarma.it o via fax al numero 070 53715224.

6. Se è cliente di Medifarma e non utilizza il servizio per la prima volta
Le volte successive sarà sufficiente autenticarsi per accedere e fruire del servizio SOS Farmaco.
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7. Di quanti caratteri deve essere composta la password da immettere nel form di
registrazione?
La password deve essere composta da almeno 8 caratteri, fino ad un massimo di 20
8. E’ possibile cambiare la password scelta?
Si, può cambiare la password nella pagina PROFILO presente nel Menu in alto a destra

9. Cosa fare se non ritrova oppure ha perso il codice cliente:
E’ necessario contattare Medifarma al numero di telefono 070 537151 oppure inviare una mail
all’indirizzo e-mail sosfarmaco@medifarma.it.
10. Cosa fare se non ricorda la password:
Può cliccare sul pulsante sotto indicato e nella schermata successiva inserire il codice utente ed
l’indirizzo e mail confermato in fase di registrazione.

11. Come ordinare uno o più prodotti GSK o KYOWA KIRIN?
Per creare l’ordine deve accedere alla pagina HOME; Selezionare GSK. Ora può cercare un prodotto
direttamente nella lista scorrendo le pagine oppure oppure può inserire il codice prodotto o la
descrizione (nome, o parte del nome) del prodotto nel form di ricerca, visibile in alto nella pagina,
come è mostrato nella figura successiva
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Form di ricerca

Per ordinare un prodotto e aggiungerlo al carrello, fare un click sul pulsante il cui simbolo è un + (che
significa “Aggiungi un prodotto al carrello”).
A questo punto può scrivere la quantità del prodotto che vuole ordinare.

Può aggiungere il prodotto al “carrello” degli ordini, cliccando su AGGIUNGI. Una volta che l’ordine
è presente nel CARRELLO è possibile aggiungere uno o più prodotti (della stessa Casa Farmaceutica),
modificare la quantità del prodotto, svuotare il carrello, cancellare il prodotto, oppure confermare
l’ordine. Per confermare l’ordine fare un click sul pulsante CONFERMA ORDINE.
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Dopo aver inserito Nome e Cognome nel campo “Il Farmacista titolare” cliccare su ANTEPRIMA
ORDINE. Il campo Comunicazioni non è obbligatorio

Se i dati riportati nel documento, visualizzato in anteprima, sono tutti corretti, deve prima di tutto
accettare i termini e le condizioni e poi CLICCARE il pulsante CONFERMA ORDINE per inviare
l’ordine, come indicato nella figura sotto. Attenzione: dopo aver confermato e inviato l’ordine, non
può più ne modificarlo ne annullarlo.

5

Dopo aver confermato l’ordine deve assicurarsi di visualizzare questa schermata dove è
indicato il numero dell’ordine.

12. E’ possibile visualizzare gli ordini già inviati?
Si, selezionando la pagina Storico nel Menu principale presente in alto a destra, può vedere la lista di tutti
gli ordini già inviati e vedere i dettagli di ciascun ordine (attivando il tasto “ i “ ).
Appena si effettua un ordine lo si vedrà nella sezione storico nello stato APERTO, in questo modo avrà la
certezza che l’ordine sia stato inviato e ricevuto correttamente
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13. E’ possibile replicare gli ordini già inviati?
Si. Nel caso in cui sia necessario inviare un ordine identico ad uno già inviato in precedenza, è
sufficiente che vada nella pagina Storico Ordini, cerchi l’ordine desiderato scorrendo verso il basso con
la rotellina del mouse, e faccia un click sull’icona Riproponi ordini mostrata nella immagine
successiva. Si ritroverà nel carrello un ordine identico al precedente, che potrà confermare e inviare o
annullare se inserito per errore.
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14. Non visualizzo il tasto “ + “ per aggiungere il farmaco
Probabilmente sta utilizzando una vecchia versione di Internet Explorer, si consiglia di aggiornarla o,
in alternativa, utilizzare Google Chrome o Mozilla
15. Posso annullare un ordine che ho inviato?
Il sistema SOS Farmaco non consente l’annullamento di un ordine che è già stato inviato. Se ha
necessità di annullare un ordine già inviato può chiamare Medifarma al numero di telefono 070 537151.
Attenzione: se l’ordine è già nello stato EVASO non sarà possibile annullare l’ordine, poiché significa
che il farmaco è già stato inviato
16. Cosa significa il numero presente sopra l’icona del carrello?
Il numero indica gli ordini presenti nel carrello e non ancora confermati. In questo caso cliccare
sull’icona del carrello e verificare se i farmaci sono ancora necessari. In caso contrario cliccare su
SVUOTA CARRELLO se invece sono ordini da confermare seguire quanto indicato nella domanda 11.

17. Cliccando su ESCI compare una schermata con un messaggio
Se uscendo dal portale visualizza un messaggio del tipo indicato nella schermata sotto dovrebbe seguire
quanto indicato nella domanda n. 16

8

18. Come ordinare uno o più prodotti UCB?
Per creare l’ordine deve accedere alla pagina HOME; Selezionare UCB. Ora può cercare un prodotto
direttamente nella lista scorrendo le pagine oppure può inserire il codice prodotto o la descrizione
(nome, o parte del nome) del prodotto nel form di ricerca, visibile in alto nella pagina, come è
mostrato nella figura successiva

Form di ricerca

Per ordinare un prodotto e aggiungerlo al carrello, fare un click sul pulsante il cui simbolo è un + (che
significa “Aggiungi un prodotto al carrello”). A questo punto può scrivere la quantità del prodotto che
vuole ordinare.

Può aggiungere il prodotto al “carrello” degli ordini, cliccando su AGGIUNGI. Una volta che l’ordine
è presente nel CARRELLO è possibile aggiungere uno o più prodotti (della stessa Casa Farmaceutica),
modificare la quantità del prodotto, svuotare il carrello, cancellare il prodotto, oppure confermare
l’ordine. Per confermare l’ordine fare un click sul pulsante CONFERMA ORDINE.
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Per aggiungere un nuovo
prodotto o modificare le
quantità di quello inserito

Per confermare l’ordine

Dopo aver inserito Nome e Cognome nel campo “Il Farmacista titolare” cliccare su ANTEPRIMA
ORDINE. Il campo Comunicazioni non è obbligatorio

Campo obbligatorio

Se i dati riportati nel documento visualizzato in anteprima (scorrendo la pagina verso il basso), sono
tutti corretti, deve prima di tutto accettare i termini e le condizioni e poi CLICCARE il pulsante
CONFERMA ORDINE come indicato nella figura sotto. Attenzione: dopo aver confermato e inviato
l’ordine, non può più ne modificarlo ne annullarlo.
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ACCETTARE I TERMINI E POI PREMERE SU CONFERMA ORDINE

Per procedere con l’evasione dell’ordine potrà essere necessario allegare il modulo di richiesta del
farmaco che si è inviato agli abituali Distributori Intermendi o prova di aver effettuato le comunicazione
a tutte le Autorità Competenti (Lgs 219/2006 Art. 105). In questo caso potrà o caricare
immediatamente il documento in formato PDF tramite il tasto “CARICA DICHIARAZIONE” oppure
inviarlo in un secondo momento premendo “INVIERO’ FAX O E-MAIL”.

Se ha a disposizione la segnalazione e decide di caricarla immediatamente, premendo su “CARICA
DICHIARAZIONE” si aprirà una schermata come quella sotto in cui dovrà scegliere il file presente nel
suo PC e importarlo
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Raccomandiamo di prestare molta attenzione durante la selezione del file. Il caricamento di un file
errato invaliderà la richiesta.
Se dovesse scegliere di inviare la segnalazione via FAX o E-MAIL la schermata tornerà a quella iniziale
e nella sezione “STORICO” vedrà l’ordine appena fatto in stato “SOSPESO”

L’ORDINE RESTERA’ IN STATO SOSPESO FINO AL RICEVIMENTO DELLA
SEGNALAZIONE, VIA FAX O EMAIL

ATTENZIONE: dopo 3 giorni l’ordine in stato SOSPESO verrà automaticamente cancellato, nel caso si
dovrà quindi procedere con una nuova richiesta.
Se la segnalazione non dovesse essere richiesta l’ordine procederà regolarmente e nella sezione
STORICO potrà vederlo in stato APERTO
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