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Codifa©: le informazioni
per l’appropriatezza prescrittiva
La Banca Dati Codifa© è il sistema informativo più
completo su prodotti medicinali, prodotti salutistici
e veterinari grazie alla ricchezza delle informazioni
offerte e alla velocità di accesso e consultazione.
Le numerose informazioni sui farmaci sono integrate
e arricchite dalle Interazioni tra farmaci, alimenti
e sostanze naturali, complete di raccomandazioni,
meccanismo di azione e fonti bibliografiche.

LA SOLUZIONE ONLINE

Risposte veloci e complete
con un semplice “click”
Le informazioni sono elaborate in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche
e Biomolecolari dell’Università di Milano.
I dati Codifa© sono disponibili in due differenti
soluzioni: online e database.
Codifa©, la risposta ideale per supportare
al meglio l’appropriatezza prescrittiva.

Codifa.it* nasce dall’esperienza di 75 anni
de L’Informatore Farmaceutico - la «bibbia» di medici
e farmacisti - e della banca dati Codifa, la prima
banca dati italiana di tutti i prodotti per la salute.
È un «google» evoluto, un sistema informativo
utilizzato quotidianamente dal Professionista
nel momento prescrittivo per scegliere la migliore
soluzione terapeutica per il paziente.
Codifa.it è il più completo sistema italiano sui farmaci
e sui prodotti salutistici:
• Informazioni commerciali e professionali:
AIC, Classe, Modalità di Dispensazione,
ATC, Principio Attivo, Gruppo Terapeutico,
Prezzo al pubblico ed ex-factory, Note AIFA,
Piano Terapeutico, PHT, descrizione della
confezione, forma farmaceutica, temperatura
di conservazione, DDD - Dosi Definite Die/Dose
Definita Giornaliera, compatibilità fenilchetonuria,
celiachia, diabete

LA SOLUZIONE DATABASE

I dati Codifa©
al servizio del software
•
•

RCP complete di tutti i farmaci e schede
tecniche per i prodotti salutistici
Farmaci equivalenti, Patologie associate,
Interazioni, Nomenclatore medicinali esteri
corrispondenti, Storico note e prezzi

Codifa.it beneficia di un aggiornamento costante
grazie a un team editoriale dedicato di 11 persone
e dell’autorevole supporto del Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università
di Milano, dove 12 farmacologi specializzati per
area terapeutica validano le informazioni e redigono
approfondite analisi sulle interazioni farmacologiche.
Codifa.it offre una usabilità ottimale su tutti gli
strumenti, pc e laptop, ma anche tablet e smartphone
grazie alla versione WebApp.
Codifa.it: lo strumento indispensabile
per l’attività professionale quotidiana!

* L’accesso a Codifa.it può avvenire tramite password o riconoscimento dell’indirizzo IP; gli abbonamenti possono essere sottoscritti secondo il numero
di postazioni o attraverso la Intranet aziendale.

Le informazioni della Banca Dati Codifa©

La Banca Dati Codifa© contiene un’ampia

sono facilmente integrabili nei sistemi informativi

ed esaustiva raccolta di informazioni di carattere

ospedalieri e regionali grazie a un tracciato

“commerciale” e “professionale” dei prodotti

dati chiaro e completo e a un sistema

farmaceutici, prodotti salutistici e veterinari

di aggiornamento pratico e immediato.**

in commercio.

Le principali informazioni contenute nel database
Specialità medicinali

degli organi o apparati su cui agiscono

uso Umano e Veterinario

e delle loro proprietà chimiche,

• Complete e dettagliate schede

farmacologiche e terapeutiche

tecniche (RCP - Riassunto delle

• Dettagliata Classificazione A.T.C.

• Classificazione dei Gruppi Speciali
(Sostanze Dopanti e Farmaci
obbligatori in farmacia)
• Elenco delle confezioni di specialità

Caratteristiche del Prodotto) delle

con DDD (Dosi Definite Die/Dose

medicinali che possono essere

specialità farmaceutiche uso umano

Definita Giornaliera) La DDD è definita

commercializzate fino a data indicata

e veterinario aggiornate continuamente

come la dose media di un farmaco

(Fine Esitabilità)

dalle aziende farmaceutiche.

assunta giornalmente da un paziente

• Classificazione dei Principi Attivi

adulto quindi rappresenta la dose

Interazioni tra Principi Attivi

• Classificazione dei prodotti secondo

di mantenimento della terapia

• Descrizione delle Interazioni

Forma Farmaceutica
• Classificazione dei prodotti secondo
le Vie di Somministrazione

• Classificazione delle Sostanze

• Descrizione del livello di pericolosità

Comune Internazionale latina, inglese

• Codice delle problematiche

• Classificazione dei Gruppi terapeutici

(INN), francese (DCI), tedesca (D)

• Classificazione dei prodotti secondo

e spagnola (DCI-E)

i Gruppi Animali

• Assegnazione per le sostanze

• Prezzi di vendita al pubblico

del numero CAS, identificativo

• Storico Prezzi Ex-Factory

numerico definito dalla Chemical

• Storico Iva

Abstracts Service

• Gestione Offerte Speciali

tra Farmaci

medicinali secondo la Denominazione

• Assegnazione per le sostanze del

dell’interazione
Prodotti salutistici ed Omeopatici
• Classificazione e descrizione
dei Gruppi Merceologici (GM)
• Dettagliate schede dei prodotti
• Immagini dei prodotti

• Temperatura di conservazione

numero EINECS (European Inventory

• Classi di concedibilità in ambito

of Existing Commercial Chemical

Ditte

Substances - Registro Europeo delle

• Classificazione Anagrafica delle Ditte

del Servizio Sanitario Nazionale
• Aggiornamento mensile del Sistema
di Rimborso Regionale
• Dettagliata Classificazione A.T.C.

Sostanze chimiche in Commercio)
codice di registrazione che identifica
in maniera univoca un composto

(Classificazione Anatomica Terapeutica

• Peso Molecolecare delle sostanze

Chimica di tipo alfa-numerico articolata

• Classificazione delle Unità di Misura

in cinque livelli gerarchici) in cui i

• Classificazione delle Sostanze

farmaci sono suddivisi sulla base

Stupefacenti

(codice ditta, sigla ditta...)
• Classificazione e descrizione degli
Indirizzi delle Ditte (codice ditta,
indirizzo, località...)
• Classificazione e descrizione delle
Provincie Italiane e codice della regione
di appartenenza

** La Banca Dati Codifa© è rilasciata in licenza d’uso e protetta dalle leggi internazionali sul diritto d’autore che vieta ogni riproduzione,
duplicazione o utilizzo improprio, estrazione o impiego del materiale ivi contenuto ai sensi delle vigenti disposizioni della legge n. 633/4

