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IMS Health – ASSOFARM 
Progetto Zenith  

• IMS ha una forte e storica partnership con  ASSOFARM ,                                                   
iniziata  nel 1999, basata sulla raccolta del dato di ricetta 
rossa SSN, raggiungendo una copertura media pari al 96 % 
delle Farmacie in Italia ( considerando anche Federfarma ) 

• La collaborazione nel tempo si è ulteriormente consolidata 
grazie a nuovi progetti di raccolta dati … 

• Raccolta del dato DPC Distribuzione in Nome e per Conto  

• Dati anonimi per analisi longitudinali (sesso\età ) 

• IMS e ASSOFARM hanno partecipato congiuntamente a 
tavoli tecnici istituzionali in AIFA, Agenas, OSMED. 



IMS HEALTH e ASSOFARM 
L’evoluzione nel tempo della Partnership 
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La prima norma è del 1998 : convezione e finanziaria 
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      D.P.R. 371/1998 

Art. 8, comma 2, “ A decorrere … le farmacie consegneranno … 
per il tramite di Federfarma e Assofarm … un idoneo supporto 
informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal 
fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo 
utilizzo;  

Art. 8, comma 9, dell’art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 
che, sostanzialmente, ha ripreso gli stessi concetti 
“legificandoli”. 

Nel 1999 parte il progetto di raccolta del dato della ricetta rossa SSN ;  

Grazie la collaborazione di tutte le farmacie associate, si crea un 
network con un altissimo tasso di collaborazione, che permette a 
di avere accesso alle basi dati del prescritto SSN in Italia 



… a cui fa seguito l’Articolo 50 della legge 326 fatto  
approvare dal MEF nel 2003 …. 
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13/05/2013 

l’Articolo 50 della legge 326/2003 

La legge 296/2006  introduce le sanzioni 

L’ Articolo 50 ha introdotto complessità  nel sistema  ed una duplicazione degli 
adempimenti 

La gestione tecnico – politica che è seguita  ha permesso la salvaguardia del ruolo centrale 
delle farmacie attraverso: 

• L’ottenimento del ruolo di intermediazione nell’invio dei dati (modifica art. 50 
delega) 

• la semplificazione dell’adempimento 

• il mantenimento univoco del flusso dei dati 

• la riduzione dell’impatto operativo per la farmacia 

• Il mantenimento del presidio dell’informazione da parte dell’associazione 

 



... il progetto “Ricetta Elettronica” ha visto un ultima 
accelerazione nel dicembre 2012 … 
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Art 13 del DL 179/2012 

(convertito nella legge 17 Dicembre 2012 , n 221) 

 

Le regioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente DL, provvedono alla graduale sostituzione delle 
prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato 
elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno 
risultare inferiore al 60% nel 2013 e all’80% nel 2014, e al 
90% nel 2015. 

 



Le possibili conseguenze per le associazioni e i 
sindacati di categoria ASSOFARM e Federfarma 

Con l’avvento della ricetta elettronica non vi è più la certezza di 
poter mantenere il controllo del dato, poiché, a regime, 
potrebbe venir meno l’obbligatorietà della trasmissione 
mensile dei dati (articolo 50, L. 326/2003 e articolo 8 DPR 
371/98). 

 

 Potenziale rischio di non avere la gestione diretta del dato utile 
per le analisi fin qui condotte.  

 



Il Progetto Zenith  

dr. G. Petrosillo Promofarma 

ASSOFARM ha deciso l’adesione insieme a FEDERFARMA al 
progetto Zenith come complemento all’attuale raccolta dati 

SSN, seguendo alcune direttrici: 

 

• Prosecuzione con la partnership con IMS che si è dimostrata 
solida e proficua negli anni 

• Individuazione di obiettivi di interesse reciproco 

• Determinazione di elementi atti alla motivazione dell’intera 
filiera della raccolta del dato 

• Mantenimento del presidio e accesso dei dati relativi alle 
ricette rimborsate, DPC e mercato a carico dei pazienti  

 



Progetto Zenith 

Punti fondamentali del Progetto : 
 
• Banca Dati prezzi Medi (BPM) 
• Formazione a distanza 
• Report Web-Farmacia 
• Dati raccolti e modalità di invio 
• Utilizzo dei dati da parte di IMS  
• Questionario 
• Monitor Zenith 
  
 
 



 

Ogni Farmacia che aderirà al progetto Zenith,  
compilando un apposito questionario, riceverà 
mensilmente direttamente da IMS una banca 
dati che riporta i dati statistici dei prezzi medi 

dei farmaci e dei parafarmaci e del numero 
medio di confezioni vendute; uno strumento 

prezioso  per la gestione delle dinamiche 
all’interno del proprio punto vendita.  

Banca Dati prezzi Medi - BPM 



Banca Dati prezzi Medi - BPM 

La Banca Dati, oltre alle informazioni del canale 
Farmacia a livello di Provincia, riporta i prezzi medi 

di vendita nei nuovi canali distributivi 
(Parafarmacie e corner GDO) 

BPM, per rispondere prontamente ai nuovi scenari 
del mercato, include oltre ai prodotti OTC e SOP e 
di tutto il comparto commerciale (parafarmaco), i 

prezzi medi di vendita per i farmaci C. 

A breve saranno disponibili anche i dati relativi ai  
farmaci di fascia A (acquisto privato)   



Banca Dati prezzi Medi - BPM 

• La banca dati riporta informazioni 
estremamente affidabili grazie alla solidità 
del dato estrapolato da un campione di IMS, 
attivo da oltre 15 anni, di 2.500 Farmacie 
statisticamente rappresentativo dell’universo 
delle Farmacie in Italia     



Banca Dati prezzi Medi - BPM 

• La banca dati permette al Farmacista di accedere 
in modo immediato, attraverso il proprio 
software gestionale, alle informazioni relative 
alla Banca Dati in maniera semplice ed intuitiva 
in tutte le attività quotidiane (vendita al banco, 
interrogazioni Banca Dati, ordine, …) 

                                     

      di seguito alcuni esempi … 

 


