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The Digital Pharma Awareness 

Concorso Apps4Rome 2012 



Pharmawizard è la prima piattaforma web/mobile italiana in grado di soddisfare: 

 

 La necessità d’informazioni su determinati farmaci: 

 Consente di informarsi sul principio attivo di un determinato farmaco, sui suoi 

effetti, controindicazioni, dosaggi, prezzo etc. 

 Il confronto tra farmaco tradizionale e farmaco equivalente. 

 Sarà possibile individuare il farmaco equivalente, con il medesimo principio 

attivo e capirne: 

• Differenze con il farmaco tradizionale. 

• Prezzo, sia del farmaco tradizionale sia dei farmaci equivalenti. 

 La localizzazione del farmaco ricercato: 

 La piattaforma informerà gli utenti sulla disponibilità del farmaco nella farmacia 

più vicina alla propria posizione geografica. 

 Rilascio d’informazioni utili su “come raggiungere il farmaco” 

• Es: Autobus, Taxi, Percorso a piedi etc 

 L’acquisto del farmaco online tramite un sistema di couponing  
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Cos’è 
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Opportunità e Problema 

Opportunità 
Con l’attuazione del decreto della Spending review,  i medici non 
dovranno più indicare il nome commerciale del medicinale prescritto, 
bensì il principio attivo in esso contenuto.  
La congiuntura economica insieme all’obbligo di indicare il principio 
attivo nella prescrizione medica impone un ridimensionamento delle 
logiche di consumo di farmaci.  
La tendenza all’utilizzo di farmaci equivalenti sarà quindi crescente, 
frutto della potenzialità di risparmi per i consumatori; 
conseguentemente l’asimmetria informativa generalizzata legata ai 
farmaci generici subirà un forte ridimensionamento. 
Molti farmaci conosciuti prodotti da Brand importanti vedranno il loro 
brevetto estinguersi. 
 

Problema Disinformazione generalizzata legata ai farmaci generici e non: 
1/3 dei medici ed 1/4 dei farmacisti non informano il paziente 
dell’esistenza di un farmaco equivalente. 
Al di fuori del contesto del medico, le attuali fonti di informazione pre 
acquisto sono vaghe, inattendibli, confuse e non utilizzano open data 
ufficiali. 
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Come funziona?  



• Informa i consumatori sull’esistenza di un farmaco equivalente, sul suo principio 

attivo, sulle iterazioni, sulle indicazioni, posologia, prezzo, etc.., utilizzando dati ufficiali 
(open data). 

• Incremento della cultura farmaceutica dei consumatori, “consumer awareness”  
• Maggior conoscenza del farmaco e dell’esperienza di consumo già dalla fase di 

preacquisto (lato acquirente) e prevendita (lato venditore). 

• Risparmio economico derivante dall’acquisto del farmaco generico e 

derivante dal fatto di comprare sempre e solo il farmaco giusto e quando realmente 
serve  

• Affronta questioni che interessano tutto il territorio italiano ed nelle successive versioni 
anche europeo e mondiale 

• Apre nuovi canali di vendita ed informazione attraverso l’acquisto del 

farmaco online tramite un sistema di coupon.  

•  Risparmio di tempo legato alla localizzazione della farmacia più vicina 
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Vantaggi  



Perchè 
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E' innovativa   

Per gli sviluppatori/azienda 
proponente 

L’utilizzo di tecnologia semantica, di tecniche di correlazione computazionali, 
Ontologie, NLP, la possibilità di fare mash-up di fonti informative diverse e sia 
strutturare che non strutturate, la possibilità di utilizzare dati dinamici, la 
modalità di distribuzione del dato attraverso file xml/rss rendono 
pharmawizard un applicazione di assoluta avanguardia e frontiera tecnologica  

Per gli utenti 

L’utilizzo di un motore di ricerca semantica permette di sviluppare una user 
interface ed una user experience di semplice utilizzo ed in grado di rispondere 
in modo molto preciso alle esigenze di cittadini e consumatori che 
utilizzeranno l’applicazione. 

E' Fattibile La tecnologia, composta dai moduli del motore semantico e dal framework 
applicativo, è già esistente ed è stato realizzato da un team altamente 
qualificato di sviluppatori software e ricercatori universitari (Uniroma 1), es : 
Vocabolari, tassonomie, annotatori, le funzionalità di georeferenziazione, 
validatori logici, le API di interfaccia di pharmawizard, etc… 

  

  
Ad oggi si sta realizzando la Applicazione Mobile multipiattaforma (IOS, 
Android e Windows phone), entro dicembre dovrebbe essere pubblicata sugli 
store delle APPS (Apple, google play, etc..) 
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Perchè 

E' Scalabile Pharmawizard  è un applicazione capace di: Mantenere inalterata la sua 
usabilità e utilità indipendentemente dalla distanza fisica dei suoi utenti o 
delle sue risorse - E’ costruita per diventare un applicazione globale che utilizzi 
open data internazionali, oggi il motore semantico riconosce l’inglese e 
l’italiano. Mantenere inalterata la sua gestibilità indipendentemente da quanti 
utenti la utilizzano – E’ costruita a moduli distinti e utilizza tecnologia standard 
e linguaggi open (java, xml, web service, ecc).   
Il suo motore semantico le permette di interrogare indifferentemente 
numerosi e diversi dat set in qualsiasi formato. 

E' Sostenibile E' possibile sostenere lo sviluppo dell’applicazione nel tempo, dal punto di 
vista della sua implementazione tecnica (viene utilizzato software open source 
e  licenze aperte), dell’integrazione di nuove basi informative (le API sono web 
services in xml) e della gestione delle risorse necessarie (sviluppato in java le 
risorse sono facilmente interscambiabili).  

E' Flessibile Il motore semantico è altamente flessibile e scalabile  e può gestire data 
source eterogenei di dati strutturati e non strutturati. Il framework applicativo 
ed il motore semantico possono essere facilmente personalizzato, intergrato 
con altri applicativi e con altri domini definendo nuove ontologie di dominio, 
vocabolari, risorse linguaggi  e implementando nuovi Moduli adattabili a 
specifiche esigenze. 
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Open Data 

Alcuni open data utilizzati: 

 

– AIFA : Agenzia Italiana del Farmaco; 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/open-data  dati sui 
farmaci in commercio) 

–  Ministero della Salute - www.dati.salute.gov.it/ (es. farmaci, 50 Sop e 
Otc più venduti nell'ultimo semestre; l’elenco delle parafarmacie…) 

– Comune di Roma  http://dati.comune.roma.it/download/esercizi-
commerciali (es. File cartografico di localizzazione delle farmacie 
comunali presenti sul territorio) 

–  Comune di Roma http://dati.comune.roma.it/download/turismo-e-
mobilita (es. elenco taxi sul territorio per raggiungere un punto 
vendita del farmaco necessario aperto in determinato giorno) 
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Alcuni esempi di utilizzo, domande tipo:  
 Sono allergico al paracetamolo quale farmaco alternativo posso prendere? 
 Mio figlio è stato punto da un vespa al parco, quale pomata in promozione posso prendere nella farmacia più 
vicina? 
 L’antibiotico che mi ha prescritto il medico costa troppo, esiste un farmaco generico similare a meno prezzo? 
 


