www.codifa.it
Funzionalità e Contenuti
(versione consultabile da PC)

Edra S.p.A.
Via G. Spadolini 7
20141 Milano - Italia
Telefono: +39 02 881841
Telefax: +39 02 88184301
edra_spa@pec.it
www.edraspa.it

Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n.2000629
Partita Iva e C.F. 08056040960
Cap. Soc. Euro 329.670,00 i.v.

1

Indice
Home page Codifa.it…………………………………………………………..…………pagina 3
La ricerca……………………………………………………………………………………….pagina 4
Dettaglio ricerca.……………………………………………………………………….....pagina 8
Informazioni correlate.…………………………………………………………….….pagina 10
Patologie associate……………………………………………………………………..pagina 11
Farmaci equivalenti.……………………………………………………………………pagina 12
Interazioni del prodotto………………………………………………………………pagina 13
Interazioni multiple tra più sostanze……………………………………………pagina 15
Medicinali Esteri.…………………………………………………………………........pagina 17
Dati storici…………………………………………………………………………………..pagina 18
Info aggiuntive………………………………………………………..….……………….pagina 20
Codifa Premium…………………………………………………………..……….……. pagina 21
Codifa Safe Care………………………………….………………………………..…….pagina 21
Codifa Farmacheck………………………………….…………………………………. pagina 26
Pacchetto informazioni aggiuntive sul farmaco.…………………………..pagina 30
Codifa Regulatory………………………………………………………………………..pagina 37

2

Home page www.codifa.it

Una volta autenticato, l’utente visualizza i seguenti elementi sulla Home Page (post login):
•
•

Il motore di ricerca, in evidenza nella banda rossa
I servizi Avanzati (disponibili in Codifa Premium)
o
o
o
o

•

Ricerca interazioni Multiple
Codifa Safe Care: sistema di supporto alla Prescrizione
Codifa Farmachek: sistema di verifica della Terapia
Codifa Regulatory: strumento per il Regolatorio delle Aziende Farmaceutiche

Gli ultimi aggiornamenti, con le nuove specialità medicinali. Cliccando sul singolo farmaco l’utente
accede alla pagina di dettaglio. Mediante il link “Vai all’archivio”, invece, è possibile visualizzare gli
aggiornamenti limitatamente ad un determinato periodo temporale (con un intervallo massimo di 3
mesi). Il servizio è quotidianamente aggiornato, ogni quindici giorni gli aggiornamenti vengono anche
inviati tramite newsletter agli abbonati che ne hanno fatto richiesta.

•

Ricerche più frequenti: il box raccoglie i termini più ricercati dagli utilizzatori di Codifa

•

Sezione Normativa: la sezione raccoglie le Note AIFA e i Piani Terapeutici
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La ricerca
Dalla Home Page l’utente può cercare il termine desiderato nel motore di ricerca.
Il sistema è stato studiato per offrire la massima immediatezza per l'utente, a fronte di dinamiche
di ricerca anche complesse.
Le categorie elettive di ricerca sono:
•

Principio Attivo

•

Marchio

•

Azienda

•

Patologia

•

AIC

•

ATC

•

Gruppo terapeutico delle specialità medicinali

•

Gruppo merceologico dei parafarmaceutici

La funzionalità di ricerca riprende l'efficace e familiare modalità di Google: basta inserire un termine e
il sistema trova tutte le corrispondenze all'interno della banca dati.
Tramite il motore di ricerca, inoltre, è possibile trovare il corrispettivo principio attivo italiano di un
farmaco straniero:
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Effettuando una ricerca per Principio Attivo il sistema visualizza tutte le specialità (Farmaci e/o Parafarmaci
e/o Veterinari) a base dello stesso Principio Attivo ed eventuali associazioni; vengono inoltre visualizzate tutte
le patologie per cui sono indicate le specialità individuate.
Effettuando una ricerca per Marchio vengono visualizzate tutte le specialità del marchio ricercato (Farmaci
e/o Parafarmaci e/o Veterinari) e le relative patologie per cui sono indicate le specialità.
Effettuando una ricerca per Azienda vengono visualizzate tutte le specialità dell'Azienda ricercata (Farmaci
e/o Parafarmaci e/o Veterinari).
Effettuando una ricerca per Patologia viene visualizzata la patologia ricercata con una dettagliata scheda di
descrizione e tutte le specialità (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari) utilizzabili ad uso terapeutico.
Effettuando una ricerca per AIC viene visualizzata la specialità di riferimento (Farmaci e/o Parafarmaci e/o
Veterinari).
Effettuando una ricerca per ATC vengono visualizzare le specialità con relativo ATC ricercato.
Effettuando una ricerca per Gruppo Terapeutico vengono visualizzate tutte le specialità medicinali del
gruppo ricercato.
Effettuando una ricerca per Gruppo Merceologico (GM) vengono visualizzati i prodotti Parafarmaceutici
codificati all'interno del Gruppo individuato.

5

Una volta lanciata la ricerca, ad esempio “Nimesulide”, compare l’elenco dei risultati.
In tutte le pagine interne è sempre presente il motore di ricerca nella banda blu, per permettere all’utente di
poter effettuare una nuova ricerca, in qualsiasi momento.

Nella colonna di sinistra viene indicato il numero di risultati trovati all’interno della banca dati. I risultati sono
classificati in base alla categoria di appartenenza. Nell’esempio sono stati quindi trovati, su 68 risultati totali,
46 farmaci e 14 patologie.
Nella colonna centrale compare l’elenco dei risultati, che sono paginati nel caso di risultati numerosi.
Nel caso in cui il farmaco sia andato fuori commercio da meno di un anno (o l’Azienda ha notificato che dovrà
andarci in una data prossima futura), una apposita icona identifica questo stato accompagnando
l’informazione dalla data di riferimento.
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Anche i farmaci in esaurimento scorte sono adeguatamente segnalate da una icona che ne identifica lo stato.
Il colore del nome del prodotto aiuta l’utente a riconoscere la categoria di contenuti che sta visualizzando.
Nel caso in questione il bollino blu del Farmaco è acceso in quanto si sta visualizzando l’elenco dei farmaci.
Passando sul mouse sull’icona corrispondente a Patologie, l’icona si accende per segnalare che ci sono dei
risultati anche in questa categoria. Cliccando sull’icona Patologie si visualizzano quindi i risultati per Patologie.
I risultati di ricerca ottenuti possono anche essere affinati mediante il “Filtro di ricerca” presente nella
colonna sinistra, che permette di filtrare i risultati per:
•

Principio Attivo

•

Gruppo Terapeutico

•

Forma farmaceutica

•

Azienda

•

Classe
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Dettaglio ricerca
Una volta selezionato il farmaco di interesse nei risultati della ricerca l’utente viene reindirizzato alla
scheda del farmaco.

•

Nel primo riquadro rosso in alto è possibile visualizzare le categorie di appartenenza (nell’esempio
gruppo terapeutico/principio attivo/classe) e aiutano l’utente a riconoscere la propria posizione
all’interno del sito.

•

Il bollino blu in alto a sinistra indica la categoria di appartenenza del prodotto visualizzato.

•

La tabella precauzioni da valutare raccoglie le precauzioni da considerare: le icone accese
segnalano l’attenzione da porre rispetto a quel particolare farmaco. Al passaggio del mouse
sull’icona, appare una casella di testo esplicativa.

•

La tabella riassuntiva permette di identificare a colpo d’occhio le principali informazioni sul
prodotto.
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•

Cliccando su “ATC” si accede al dettaglio contenuto nella sezione “Info aggiuntive”.

•

Cliccando su “Nota AIFA” sia accede al dettaglio contenuto nella sezione “Dati storici” (banda in
alto).

I paragrafi dell’RCP sono espandibili. Cliccando sul paragrafo contrassegnato dalla freccia se ne visualizza il
contenuto.

NOTA IMPORTANTE: Selezionando il pulsante STAMPA in alto (sopra la tabella con le precauzioni da
valutare) si ottiene una versione ottimizzata per la stampa, che visualizza già espansi tutti i paragrafi
dell’RCP.
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Informazioni correlate
L’utente può inoltre avere accesso ad approfondimenti correlati al prodotto.
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Patologie associate

La pagina Patologie Associate mostra alcune informazioni sulle patologie.
NOTA IMPORTANTE: La pagina Patologie è funzionale a supportare l’interrogazione di codifa.it da parte del
professionista. Le indicazioni del farmaco sono riportate nella scheda tecnica, cui si rimanda per una migliore
appropriatezza prescrittiva.
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Farmaci equivalenti

La pagina Farmaci Equivalenti raccoglie le specialità che hanno lo stesso principio attivo o associazione di
principio attivo con identico dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione.
Selezionando il nome del Farmaco Equivalente si accede alla scheda del farmaco corrispondente.
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Interazioni del prodotto (disponibili in Codifa Premium su abbonamento)
Le informazioni sui farmaci possono essere corredate da ulteriori e preziose informazioni sulle interazioni
frutto delle informazioni estratte degli RCP e dalle più recenti pubblicazioni scientifiche.
La sezione, per il suo aggiornamento, gode della preziosa collaborazione instaurata con il Dipartimento di
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università di Milano, guidato dal Professor A. Corsini.
Un team di esperti fornisce la propria esperienza sulle interazioni farmacologiche rendendo possibile
l’aggiornamento del database di interazioni tra farmaci, alimenti o prodotti naturali con informazioni relative
a conseguenze, raccomandazioni, meccanismo e background per tutte le coppie di interazione, classificate
in base alla rilevanza clinica e al livello di documentazione presente in letteratura.
La sezione “Elenco Interazioni del Prodotto”, presente nel dettaglio di ciascun Farmaco, raccoglie le
interazioni del farmaco selezionato con altri principi attivi. Le interazioni sono raggruppate in 4 macro gruppi
secondo i 4 livelli di rilevanza clinica (rosso – più grave / verde – meno grave).
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All’interno di ciascun macro gruppo è presente l’elenco dei principi attivi con cui il prodotto
interagisce e con cui riscontra quel livello di rilevanza clinica. Selezionando la singola interazione,
l’utente accede alla pagina di dettaglio dell’interazione, strutturata in:
1. Conseguenze
2. Raccomandazioni
3. Meccanismo
4. Background
5. Riferimenti bibliografici
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Interazioni multiple tra più sostanze (disponibile in Codifa Premium su
abbonamento)
Dalla Home Page (post log in) di codifa.it e dalla pagina di dettaglio del prodotto è altresì possibile
accedere al servizio “Interazioni Multiple”, che integra e arricchisce il servizio sulle interazioni offrendo una
più evoluta funzionalità di ricerca.
Il servizio permette la ricerca contemporanea delle interazioni che esistono tra più farmaci (per un
massimo di 12), agevolando il professionista nella cura di pazienti sottoposti a terapie multiple.
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Un semplice motore di ricerca assiste l’utente nella selezione dei 12 Marchi/Principi Attivi di cui desidera
conoscere le Interazioni.
Nei Risultati compariranno solo le interazioni tra i Marchi/Principi Attivi che risultano averne, differenziate
per la via di somministrazione (Enterale/Parenterale/per via topica…) di ciascun farmaco.
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Medicinali Esteri

La pagina Medicinali Esteri elenca la denominazione del farmaco nelle differenti nazioni.

Selezionando la voce del paese, si espandono le voci corrispondenti.
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Dati storici

Nella parte Dati Storici è possibile consultare selezionando le apposite tab

•

Lo storico Prezzi

•

La classe SSN

•

La nota AIFA

•

Lo storico dei rimborsi regionali
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Info aggiuntive

Nella parte Info Aggiuntive è possibile visualizzare importanti informazioni
di approfondimento, per esempio:

•

Percorso ATC (cliccando sul 5° livello del percorso ATC si ottengono tutti i prodotti appartenenti a
quel determinato ATC)

•

Data di prima commercializzazione

•

Validità

•

Compatibilità (accertamento che il farmaco non contenga nella formulazione componenti che
possono interferire con la celiachia, con la patologia diabetica, con la fenilchetonuria o che non
contenga lattosio).

•

DDD (dose defined daily/dosi definite giornaliere): la dose media di un farmaco assunta
giornalmente da un paziente adulto con riferimento alla indicazione terapeutica principale del
farmaco stesso.
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CODIFA Premium
(disponibile su abbonamento e con differenti pacchetti)
Enti, Strutture Sanitarie ma anche i Professionisti che sottoscrivono un abbonamento tramite
indirizzo IP a codifa.it possono usufruire, oltre che delle informazioni e strumenti sopra descritti,
anche di informazioni aggiuntive e strumenti avanzati oltre a quanto già illustrato per il pacchetto
informativo delle Interazioni sviluppate con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari dell’Università di Milano (dettaglio a pagina 13 e successive) quali:
1. Interazioni multiple tra più sostanze (vedi da pagina 15)
2. Codifa Safe Care
3. Codifa Farmacheck
4. Pacchetto informazioni aggiuntive sul farmaco
5. Codifa Regulatory

Codifa Safe Care - Sistema di Supporto alla Prescrizione

Codifa Safe Care è un sistema di supporto alla prescrizione, intuitivo e pratico, che guida i professionisti
della salute nella miglior scelta terapeutica.
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Il sistema, mediante un semplice percorso guidato, offre al Professionista un supporto per
l’approfondimento e la ricerca della migliore soluzione terapeutica per il paziente.

In meno di un minuto e in pochi semplici step la scelta giusta non è mai stata così semplice ed evidente:
1. Selezione delle Aree che identificano l’organo o l’apparato interessato dalla patologia;
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2. Selezione della Patologia del Paziente;

3. Selezione delle eventuali condizioni/patologie già in corso (gravidanza, allattamento,
malattie cardiovascolari…)
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4.
Selezione di uno o più farmaci già assunti dal paziente e per i quali è meglio valutare
possibili ed eventuali interazioni

Report Safe Care
Completato il processo di inserimento dati il sistema restituisce i FARMACI CONSIGLIATI (prodotti che
non necessitano adozione di precauzioni rispetto alle condizioni e/o patologie in corso e aventi
interazioni cliniche incerte o variabili – GRIGIE - o che non hanno nessuna rilevanza clinica - VERDI) e
i FARMACI DA VALUTARE (prodotti che necessitano adozione di precauzioni rispetto alle condizioni
e/o patologie in corso e aventi interazioni clinicamente rilevanti – ROSSE - o eventualmente gestibili
da un aggiustamento del dosaggio - GIALLE).
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Codifa Farmacheck - Sistema di verifica della Terapia
Codifa FarmaCheck, l'unico strumento per verificare i farmaci e garantire la sicurezza del
paziente: la sicurezza dei pazienti e la riduzione degli errori in terapia farmacologica sono la
priorità di Edra.
Per questo nasce Codifa Farmacheck un supporto digitale, affidabile ed esaustivo.

A causa dell'invecchiamento della popolazione, sono sempre più frequenti i pazienti in politerapia e
diventa fondamentale per il professionista controllare l'insieme delle terapie assunte del paziente e
la relativa sicurezza.
FarmaCheck è l'immediato sistema che permette al professionista di verificare intolleranze,
interazioni e precauzioni da valutare nell'assunzione dei farmaci. Maggiore informazione significa
minor rischio, maggiore efficacia dei trattamenti e sicurezza dei pazienti.
In pochi step, grazie a Farmacheck, è possibile controllare la terapia di un paziente!

1. Inserire il nome della struttura o del professionista che sta eseguendo l’analisi della Terapia, i dati
anagrafici del paziente, i farmaci assunti ed eventuali condizioni o patologie di cui è affetto il
paziente. Tutte le informazioni saranno anche disponibili nell’esaustivo report.
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2. Una volta inseriti i dati, verrà visualizzata la schermata con il riepilogo per una rapida verifica ed
eventualmente si potranno apportare delle modifiche prima di procedere all’elaborazione del report.
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3. Report Safe Care
Vengono visualizzate le eventuali interazioni tra i farmaci inseriti con dettaglio del livello di severità
(4 livelli). Nel documento, oltre alle interazioni, vengono visualizzate anche eventuali
controindicazioni, incompatibilità e intolleranze.
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E’ possibile inoltre scaricare e stampare il report e consegnarlo al paziente.

Pacchetto informazioni aggiuntive sul farmaco
Il pacchetto con le informazioni aggiuntive sul farmaco contiene le seguenti informazioni, oltre a
quelle già citate sopra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criteri di Beers
Criteri di Stopp
Criteri di Start
Legge 648 e uso consolidato
Tabelle di confronto costi equivalenti e costi terapia
Informazioni e moduli dei piani terapeutici AIFA Cartacei e WEB - BASED
Note alla Vendita
Link ad EMA sia per farmaci con autorizzazione comunitaria che per ricerche
contestualizzate sulla molecola
Moduli segnalazione reazione avversa
Tabelle rischio cardiologico
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Note AIFA (testo completo in formato pdf)
Modulo esportazioni
ATC Complementare
Filtro Farmaci sullo Stato di Distribuzione (fuori commercio da oltre un anno, non in
distribuzione, in esaurimento scorte da oltre un anno).
Visualizzazione informazioni relative ai Brevetti
Visibilità nuova estrazione di scadenze brevetti con equivalenti
Indicazioni non esenzione farmaco/indicazione
Visualizzazione del Codice CND
Visualizzazione del Codice Nomenclatore
Visualizzazione filtro Azienda per la sezione parafarmaci e dispositivi Medici

• I Criteri di Beers sono farmaci potenzialmente inappropriati nella popolazione anziana. Le
informazioni sui Criteri di Beers ove presenti, sono riportati tra la Tabella Riassuntiva e l’RCP del
farmaco oggetto di approfondimento.

• I Criteri di Stopp sono farmaci inappropriati in pazienti con età maggiore di 65 anni. Le
informazioni sui Criteri di Stopp ove presenti, sono riportati tra la Tabella Riassuntiva e l’RCP del
farmaco oggetto di approfondimento.
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• I Criteri di Start, ossia prescrizioni di farmaci appropriati in pazienti con età superiore ai 65 anni.
Le informazioni sui Criteri di Start, ove presenti, sono riportati tra la Tabella Riassuntiva e l’RCP
del farmaco oggetto di approfondimento.

• La Legge 648/1996 consente di erogare un farmaco a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
previo parere della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA. È possibile visualizzare e
scaricare i pdf relativi al farmaco oggetto di analisi con tutte le informazioni dettagliate e accesso
al pdf della Normativa.

• Tabelle di confronto costi equivalenti. È possibile trovare le tabelle con i grafici con il confronto
dei costi di terapia (prezzo al pubblico e prezzo ex-factory) e le tabelle comparative dei costi tra
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farmaci equivalenti o con lo stesso ATC (5° livello). Per visualizzare le informazioni, basta entrare
all’interno della scheda farmaco cliccando sulle seguenti icone:

1.

dalla sezione dei farmaci equivalenti

2.

dalla sezione delle info aggiuntive

• Informazioni e moduli dei piani terapeutici AIFA Cartacei e WEB - BASED. Nella tabella riassuntiva
del farmaco, è possibile visualizzare eventuali piani terapeutici AIFA e Web Based con possibilità di
scaricare il file.

• Note alla Vendita. Quando state consultando un farmaco, cliccando sull’icona dati storici
oltre a visualizzare le informazioni sullo storico dei prezzi del farmaco, classe, note AIFA e rimborsi
regionali, è possibile visualizzare in basso alla pagina, le Note alla vendita del farmaco.
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• Link ad EMA. Possibilità di accedere direttamente al sito EMA (European Medicines Agency) sia
per farmaci con autorizzazione comunitaria che per ricerche contestualizzate sulla molecola
cliccando l’icona
EMA”

delle info aggiuntive ed espandendo la sezione del “collegamento ad

• Moduli di sospetta reazione avversa. Quando state consultando un farmaco, in alto a destra è
presente un box con la possibilità di scaricare i moduli di sospetta reazione avversa.
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• Tabelle rischio cardiologico. Quando state consultando un farmaco, in alto a destra è presente un
box con la possibilità di visualizzare le tabelle di rischio cardiologico con la presenza del Modulo
Siia, Carta del rischio cardiovascolare e siti di supporto.

• Note AIFA. Nella tabella riassuntiva è possibile visualizzare l’eventuale nota AIFA del farmaco in
analisi e scaricare il pdf completo con il testo descrittivo della nota.
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•

Modulo esportazioni

Nella sezione “Modulo Esportazioni” è possibile scaricare dei pacchetti dati, filtrando per data di
inizio e data di fine. Successivamente è possibile scegliere il tipo di esportazione che si vuole
scaricare:
•
•
•
•

Farmaci equivalenti
Nuovi farmaci in commercio
Variazioni prezzo
Scadenze brevetti con equivalenti

Una volta impostato i parametri e cliccato sul tasto “esporta” è possibile scaricare il file in Excel e
visualizzare i dati richiesti.

•

ATC complementare
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La classificazione ATC Complementare estende la classificazione internazionale ATC (Anatomico,
terapeutica, chimica) a sei livelli, fino al dettaglio della forma farmaceutica/via di somministrazione.

Codifa Regulatory - Sistema di supporto per il regolatorio
Codifa Regulatory sistema di informazione sui farmaci e non solo, è un valido strumento di
approfondimento normativo che permette di disporre in maniera organica e tempestiva di tutte le
norme italiane dell’ambito regolatorio.
Codifa Regulatory contiene tutte le Norme, i Decreti e le Circolari che regolano il mondo
della produzione e della registrazione in ambito italiano di:
• Specialità medicinali
• Dispositivi medici, biocidi e presidi medico-chirurgici
• Prodotti salutistici
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Codifa Regulatory, integrato nella piattaforma Codifa.it, offre tutti i contenuti dello storico prodotto
"Serinfar - Regulatory Assistance" e molto altro ancora:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutto l'archivio storico di Serinfar disponibile online e in formato digitale
Aggiornamento continuo attraverso l'utilizzo di Fonti Ufficiali, tra le quali ad esempio
la Gazzetta Ufficiale, AIFA, EMA e il Ministero della Salute.
Ricerca dei documenti per parole chiave e/o riferimenti di pubblicazione
Contenuti riclassificati per una ricerca più efficace
Ultimi aggiornamenti della Normativa in evidenza
Dettaglio Fonte, data e riferimenti presenti su tutti i documenti
Accesso a tutti i contenuti sui farmaci e prodotti salutistici contenuti in Codifa.it
Possibilità di scaricare e di stampare i documenti
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Codifa Regulatory è lo strumento per conoscere gli aspetti normativi della registrazione e produzione
delle specialità, comunicare correttamente con le autorità regolatorie, avere a disposizione
informazioni sempre aggiornate per sapere sempre cosa fare e come farlo.
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