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Pharmasoft, la certificazione dei dati è presupposto imprescindibile per una corretta gestione 

Farmaceutica: il rapporto, non conforme 7% 
archivi medici aziende 

 
ultimo aggiornamento: 12 aprile, ore 14:48 

Omonimie, nomi o cognomi non corrispondenti, registrati piu' volte o che non risultano come iscritti 
all'albo dei medici, essendo ad esempio infermieri o altri operatori sanitari sono le principali cause di 
non corrispondenza riscontrate 

 

Roma, 12 apr. - (Adnkronos Salute) - Omonimie, nomi o cognomi non corrispondenti, registrati piu' 
volte o che non risultano come iscritti all'albo dei medici, essendo ad esempio infermieri o altri operatori 
sanitari. Sono queste le principali cause di non conformita' riscontrate nel 7% archivi medici 
'scansionati' da Pharmasoft, che ha presentato oggi a Roma, nella sede del Senato, il 1° Rapporto 
annuale sullo stato di salute degli archivi degli operatori sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali, 
visitati e gestiti delle organizzazioni farmaceutiche cosi' come disposto dai decreti legislativi 219/06 e 
196/03. 
Il rapporto, pubblicato da Pharmasoft quale ente di certificazione indipendente, contiene le risultanze 
dei controlli effettuati da gennaio a dicembre 2011 sullo stato di conformita' degli archivi dei medici 
visitati dalle aziende farmaceutiche che spontaneamente si sono sottoposte a processo di verifica 
secondo la procedura Sgcmf, in tutto 17. Fra queste, c'e' una netta prevalenza di multinazionali, 14 su 
17, probabilmente per la maggiore abitudine a confrontarsi con policy e procedure anche molto 
restrittive. 
I dati rivelano che nel corso del 2011 le anagrafiche sottoposte a certificazione, quasi un milione e 
mezzo, hanno raggiunto un livello di conformita' medio pari al 92,5%. Piu' in generale, emerge un 
incremento della conformita' media pari a circa il 4% sul 2010 (era l'89,7%). La non conformita' si 
verifica quando un nominativo sottoposto a verifica non risponde ai requisiti della procedura di controllo: 
nel 56% e' relativa al nome del medico non corrispondente e nel 20% al cognome. Molto frequenti sono 
anche i casi di omonimia, situazioni che si vengono a creare con cognomi simili quali: Rossi, Bianchi 
ecc. Nel 2% dei casi sono stati rilevati nominativi non iscritti all'albo provinciale: si tratta di casi di errata 
schedatura di un infermiere o di altro operatore sanitario. 
"La certificazione dell'archivio dei medici, intesa come valutazione della quantita', qualita' e 
affidabilita' dei dati contenuti - ha evidenziato Riccardo Giannetti, presidente di Pharmasoft - e' un 
presupposto imprescindibile per una gestione in correttezza, sicurezza e conformita' dei dati 
personali dei soggetti medici, raccolti durante l'attivita' di informazione. Le aziende che si sottopongono 
a questo controllo sono le aziende virtuose, che hanno intrapreso un percorso di crescita per eliminare i 
dati 'sporchi' dai loro archivi". 
"Le aziende farmaceutiche - ha proseguito - sono attori fondamentali nell'intero sistema salute. 
Ma lo e' anche l'attivita' di informazione medico-scientifica svolta quotidianamente da seri e preparati 
professionisti nei confronti dei medici, nell'assoluto rispetto di quelle norme che ne regolano l'esercizio. 
E' necessario dunque che ogni strumento utilizzato per lo svolgimento di quest'attivita', nello specifico 
l'archivio dei medici delle aziende, sia ispirato al principio assoluto della regolarita' per evitare anomalie 
e disfunzioni nel trattamento dei molteplici dati in esso presenti". 
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Sanita': Garante Privacy, Italia in preoccupante ritardo su e-health 

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - L'Italia sconta un "preoccupante ritardo per quanto riguarda la sanita' elettronica. E' un settore in cui noi 
siamo intervenuti con attivita' di supplenza in diversi campi, anche molto delicati, come la sperimentazione dei farmaci". A sottolinearlo e' stato il 
Garante della Privacy Francesco Pizzetti, partecipando oggi a Roma alla presentazione del I Rapporto annuale sullo stato di salute degli archivi 
medici visitati dalle azienda farmaceutiche. 

"Il problema - ha aggiunto Pizzetti - e' che l'adozione dell'e-health e' lasciata alla sperimentazione delle Regioni e alcune, come la Lombardia e 
l'Emilia Romagna, hanno adottato sistemi avanzati, ma" diversi fra loro e dunque difficilmente integrabili, mentre "il ministero della Salute non ha 
ancora dato delle linee guida e il Parlamento si sta occupando ora del fascicolo sanitario elettronico. Tutto questo mi preoccupa, perche' in 
Europa si discute molto sull'agenda digitale e la sanita' elettronica e' al primo posto: e' vista come un enorme servizio per il cittadino. Tra i tanti 
tavoli dedicati all'agenda digitale ne manca uno sulla sanita' elettronica. Nel nostro Paese, anche a causa del fatto che il 40% della popolazione 
non ha ancora accesso a internet, stiamo accumulando un ritardo elevatissimo, ancora piu' grave se si considera che abbiamo il maggior numero 
di anziani e la piu' elevata aspettativa di vita". 

 



 
 
Roma, 12 apr. - (Adnkronos Salute) - Omonimie, nomi o cognomi non corrispondenti, registrati piu' 
volte o che non risultano come iscritti all'albo dei medici, essendo ad esempio infermieri o altri 
operatori sanitari. Sono queste le principali cause di non conformita' riscontrate nel 7% archivi medici 
'scansionati' da Pharmasoft, che ha presentato oggi a Roma, nella sede del Senato, il 1° Rapporto 
annuale sullo stato di salute degli archivi degli operatori sanitari abilitati alla prescrizione dei 
medicinali, visitati e gestiti delle organizzazioni farmaceutiche cosi' come disposto dai decreti legislativi 
219/06 e 196/03. 
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Medici e medicine! 

La necessità di mettere in un grande archivio il vero funzionamento 

dell’appropriattezza 

Presentato, il 12 aprile al Senato della repubblica, il primo rapporto annuale sullo stato di salute 

degli archivi dei medici visitati dalle aziende farmaceutiche. 

La parola d’ordine è Conformità. Conformità tra malattie e terapie trattate con specifici farmaci. 

Una ricognizione che il mondo della cura della salute deve assolutamente fare con dovizia di 

particolari per comprendere il livello di appropriatezza che i medici riescono ad esprimere. Nella 

presentazione i soggetti interessati, case farmaceutiche e politica sanitaria, hanno condiviso il fatto 

che un grande lavoro è stato messo in piedi, ma ora bisogna continuare così per arrivar 

all’ottimale: tutti i medici e le imprese farmaceutiche leggibili in dati precisi. La rilevazione consente 

anche di evidenziare dei professionisti senza i requisiti. Illuminante la dichiarazione del Senatore 

Cesare Cursi: “Questo deve essere uno strumento di certificazione per i medici, a tutela del 

cittadino-paziente, ma è importante che diventi anche uno strumento normativo per la rilevazione 

analitica dei livelli di appropriatezza nelle cure mediche”. 

Il lavoro di primo archivio è stato effettuato da Pharmasoft. Riguarda i dati dell’anno 2011. La 

realizzazione di un rapporto annuale nasce dal suggerimento fornito a Pharmasoft dall’autorità 

Garante per il trattamento dei dati personali. 

In risposta alla richiesta di valutazione della procedura SGCMF quale iniziativa prospettata, volta 

ad estendere il quadro di garanzie previsto dalla disciplina, anche ad una procedura di “Audit” 

nell’ambito di un c.d. “Sistema di gestione della protezione della conformità dei file medici” 

l’Autorità Garante ha chiesto di essere messa a conoscenza di esiti positivi. 

L’obiettivo consiste nel fornire un eventuale strumento aggiuntivo di supporto decisionale, al quale 

gli Enti di controllo possono eventualmente attingere notizie ed informazioni circa i trattamenti che 

li riguardano in merito a: raccolta, gestione e comunicazione dei dati relativi ai medici visitati dagli 

informatori scientifici. 

 



Report Pharmasoft: la gestione dell'informazione medico scientifica
 Inviato da Cybermed
Thursday 12 April 2012

Il podologo, l'infermiere, il fisioterapista, il medico  deceduto: c'è di tutto negli elenchi che le aziende farmaceutiche 
mettono a disposizione dei propri informatori scientificiti per lo  svolgimento dell'attività porta porta di promozione dei popri
prodotti:  attività, beninteso, che la legge destina solo a farmacisti e medici  prescrittori. Per lo più sarà disattenzione, ma
certo sorge la curiosità  di scoprire su quanti medici si sono concentrati davvero i campioni  omaggio, i gadget e
soprattutto l'attività di persuasione dei promoter  delle pillole. E ancora omonimie, nomi o cognomi non corrispondenti, 
registrati più volte o che non risultano come iscritti all'albo dei  medici, essendo ad esempio infermieri o altri operatori
sanitari. 
Sono queste le principali cause di non  conformità riscontrate nel 7% archivi medici 'scansionatì da Pharmasoft,  che ha
presentato oggi a Roma, nella sede del Senato, il 1° Rapporto  annuale sullo stato di salute degli archivi degli operatori
sanitari  abilitati alla prescrizione dei medicinali, visitati e gestiti delle  organizzazioni farmaceutiche così come disposto
dai decreti legislativi  219/06 e 196/03.

Il rapporto, pubblicato da Pharmasoft quale ente  di certificazione indipendente, contiene le risultanze dei controlli 
effettuati da gennaio a dicembre 2011 sullo stato di conformità degli  archivi dei medici visitati dalle aziende farmaceutiche
che  spontaneamente si sono sottoposte a processo di verifica secondo la  procedura Sgcmf, in tutto 17. Fra queste, c'è
una netta prevalenza di  multinazionali, 14 su 17, probabilmente per la maggiore abitudine a  confrontarsi con policy e
procedure anche molto restrittive.

I  dati rivelano che nel corso del 2011 le anagrafiche sottoposte a  certificazione, quasi un milione e mezzo, hanno
raggiunto un livello di  conformità medio pari al 92,5%. Più in generale, emerge un incremento  della conformità media pari
a circa il 4% sul 2010 (era l'89,7%). La non  conformità si verifica quando un nominativo sottoposto a verifica non 
risponde ai requisiti della procedura di controllo: nel 56% è relativa  al nome del medico non corrispondente e nel 20% al
cognome. Molto  frequenti sono anche i casi di omonimia, situazioni che si vengono a  creare con cognomi simili quali:
Rossi, Bianchi ecc. Nell'2% dei casi  sono stati rilevati nominativi non iscritti all'albo provinciale: si  tratta di casi di errata
schedatura di un infermiere         o di altro  operatore sanitario.
«La certificazione dell'archivio  dei medici, intesa come valutazione della quantità, qualità e  affidabilità dei dati   contenuti -
ha evidenziato Riccardo Giannetti,  presidente di Pharmasoft - è un presupposto imprescindibile per una  gestione in
correttezza, sicurezza e conformità dei dati personali dei  soggetti medici, raccolti durante l'attività di informazione. Le
aziende  che si sottopongono a questo controllo sono le aziende virtuose, che  hanno intrapreso un percorso di crescita
per eliminare i dati 'sporchì  dai loro archivi».

«Le aziende farmaceutiche - ha proseguito -  sono attori fondamentali nell'intero sistema salute. Ma lo è anche  l'attività di
informazione medico-scientifica svolta quotidianamente da  seri e preparati professionisti nei confronti dei medici,
nell'assoluto  rispetto di quelle norme che ne regolano l'esercizio. È necessario  dunque che ogni strumento utilizzato per
lo svolgimento di  quest'attività, nello specifico l'archivio dei medici delle aziende, sia  ispirato al principio assoluto della
regolarità per evitare anomalie e  disfunzioni nel trattamento dei molteplici dati in esso presenti».Fonte: Sole24ore 
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Il cittadino.it 
 
Farmaceutica: il rapporto, non conforme 7% archivi medici aziende  

 

(Adnkronos Salute) - Omonimie, nomi o cognomi non corrispondenti, registrati 
più volte o che non risultano come iscritti all'albo dei medici, essendo ad 

esempio infermieri o altri operatori sanitari. Sono queste le principali cause di 
non conformità riscontrate nel 7% archivi medici 'scansionatì da Pharmasoft, 

che ha presentato oggi a Roma, nella sede del Senato, il 1° Rapporto annuale 
sullo stato di salute degli archivi degli operatori sanitari abilitati alla 

prescrizione dei medicinali, visitati e gestiti delle organizzazioni farmaceutiche 
così come disposto dai decreti legislativi 219/06 e 196/03. 

 



Il Sole 24 ore 
 
12 aprile 2012 - ore 15,23 

Report Pharmasoft: la gestione 

dell'informazione medico scientifica 
Il podologo, l'infermiere, il fisioterapista, il medico deceduto: c'è di tutto negli 

elenchi che le aziende farmaceutiche mettono a disposizione dei propri informatori 

scientificiti per lo svolgimento dell'attività porta porta di promozione dei popri 

prodotti: attività, beninteso, che la legge destina solo a farmacisti e medici 

prescrittori. Per lo più sarà disattenzione, ma certo sorge la curiosità di scoprire su 

quanti medici si sono concentrati davvero i campioni omaggio, i gadget e 

soprattutto l'attività di persuasione dei promoter delle pillole. E ancora omonimie, 

nomi o cognomi non corrispondenti, registrati più volte o che non risultano come 

iscritti all'albo dei medici, essendo ad esempio infermieri o altri operatori sanitari.  

 

Sono queste le principali cause di non conformità riscontrate nel 7% archivi 

medici 'scansionatì da Pharmasoft, che ha presentato oggi a Roma, nella sede del 

Senato, il 1° Rapporto annuale sullo stato di salute degli archivi degli operatori 

sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali, visitati e gestiti delle 

organizzazioni farmaceutiche così come disposto dai decreti legislativi 219/06 e 

196/03. 

 

Il rapporto, pubblicato da Pharmasoft quale ente di certificazione indipendente, 

contiene le risultanze dei controlli effettuati da gennaio a dicembre 2011 sullo 

stato di conformità degli archivi dei medici visitati dalle aziende farmaceutiche 

che spontaneamente si sono sottoposte a processo di verifica secondo la procedura 

Sgcmf, in tutto 17. Fra queste, c'è una netta prevalenza di multinazionali, 14 su 17, 

probabilmente per la maggiore abitudine a confrontarsi con policy e procedure 

anche molto restrittive. 

 

I dati rivelano che nel corso del 2011 le anagrafiche sottoposte a certificazione, 

quasi un milione e mezzo, hanno raggiunto un livello di conformità medio pari al 

92,5%. Più in generale, emerge un incremento della conformità media pari a circa 

il 4% sul 2010 (era l'89,7%). La non conformità si verifica quando un nominativo 

sottoposto a verifica non risponde ai requisiti della procedura di controllo: nel 56% 

è relativa al nome del medico non corrispondente e nel 20% al cognome. Molto 

frequenti sono anche i casi di omonimia, situazioni che si vengono a creare con 

cognomi simili quali: Rossi, Bianchi ecc. Nell'2% dei casi sono stati rilevati 

nominativi non iscritti all'albo provinciale: si tratta di casi di errata schedatura di 

un infermiere o di altro operatore sanitario. 

 

 



«La certificazione dell'archivio dei medici, intesa come valutazione della quantità, 

qualità e affidabilità dei dati contenuti - ha evidenziato Riccardo Giannetti, 

presidente di Pharmasoft - è un presupposto imprescindibile per una gestione in 

correttezza, sicurezza e conformità dei dati personali dei soggetti medici, raccolti 

durante l'attività di informazione. Le aziende che si sottopongono a questo 

controllo sono le aziende virtuose, che hanno intrapreso un percorso di crescita per 

eliminare i dati 'sporchì dai loro archivi». 

 

«Le aziende farmaceutiche - ha proseguito - sono attori fondamentali nell'intero 

sistema salute. Ma lo è anche l'attività di informazione medico-scientifica svolta 

quotidianamente da seri e preparati professionisti nei confronti dei medici, 

nell'assoluto rispetto di quelle norme che ne regolano l'esercizio. È necessario 

dunque che ogni strumento utilizzato per lo svolgimento di quest'attività, nello 

specifico l'archivio dei medici delle aziende, sia ispirato al principio assoluto della 

regolarità per evitare anomalie e disfunzioni nel trattamento dei molteplici dati in 

esso presenti». 
 



InformazioneDiretta.it 
Medici e medicine! 

La necessità di mettere in un grande archivio il vero funzionamento dell’appropriattezza 

Presentato, il 12 aprile al Senato della repubblica, il primo rapporto annuale sullo stato di salute degli archivi dei 
medici visitati dalle aziende farmaceutiche. 

La parola d’ordine è Conformità. Conformità tra malattie e terapie trattate con specifici farmaci. Una ricognizione che 
il mondo della cura della salute deve assolutamente fare con dovizia di particolari per comprendere il livello di 
appropriatezza che i medici riescono ad esprimere. Nella presentazione i soggetti interessati, case farmaceutiche e 
politica sanitaria, hanno condiviso il fatto che un grande lavoro è stato messo in piedi, ma ora bisogna continuare così 
per arrivar all’ottimale: tutti i medici e le imprese farmaceutiche leggibili in dati precisi. La rilevazione consente anche 
di evidenziare dei professionisti senza i requisiti. Illuminante la dichiarazione del Senatore Cesare Cursi: “Questo deve 
essere uno strumento di certificazione per i medici, a tutela del cittadino-paziente, ma è importante che diventi anche 
uno strumento normativo per la rilevazione analitica dei livelli di appropriatezza nelle cure mediche”. 

Il lavoro di primo archivio è stato effettuato da Pharmasoft. Riguarda i dati dell’anno 2011. La realizzazione di un 
rapporto annuale nasce dal suggerimento fornito a Pharmasoft dall’autorità Garante per il trattamento dei dati 
personali. 

In risposta alla richiesta di valutazione della procedura SGCMF quale iniziativa prospettata, volta ad estendere il 
quadro di garanzie previsto dalla disciplina, anche ad una procedura di “Audit” nell’ambito di un c.d. “Sistema di 
gestione della protezione della conformità dei file medici” l’Autorità Garante ha chiesto di essere messa a conoscenza 
di esiti positivi. 

L’obiettivo consiste nel fornire un eventuale strumento aggiuntivo di supporto decisionale, al quale gli Enti di controllo 
possono eventualmente attingere notizie ed informazioni circa i trattamenti che li riguardano in merito a: raccolta, 
gestione e comunicazione dei dati relativi ai medici visitati dagli informatori scientifici. 
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Garante Privacy: Francesco Pizzetti, ‘Italia in 
preoccupante ritardo su eHealth’ 

 

MAPPAMONDO - L'Italia sconta un "preoccupante ritardo per quanto riguarda la sanità elettronica. E' un 

settore in cui noi siamo intervenuti con attività di supplenza in diversi campi, anche molto delicati, come la 

sperimentazione dei farmaci". A sottolinearlo è stato il Garante della Privacy Francesco Pizzetti, partecipando 

oggi a Roma alla presentazione del I Rapporto annuale sullo stato di salute degli archivi medici visitati dalle 

azienda farmaceutiche. 

 

  

"Il problema - ha aggiunto Pizzetti - è che l'adozione dell'e-health è lasciata alla sperimentazione delle Regioni e 

alcune, come la Lombardia e l'Emilia Romagna, hanno adottato sistemi avanzati, ma" diversi fra loro e dunque 

difficilmente integrabili, mentre "il ministero della Salute non ha ancora dato delle linee guida e il Parlamento si 

sta occupando ora del fascicolo sanitario elettronico”. 

  

“Tutto questo mi preoccupa – ha concluso il Garante - perchè in Europa si discute molto sull'agenda digitale e la 

sanità elettronica è al primo posto: è vista come un enorme servizio per il cittadino. Tra i tanti tavoli dedicati 

all'agenda digitale ne manca uno sulla sanità elettronica. Nel nostro Paese, anche a causa del fatto che il 40% 

della popolazione non ha ancora accesso a internet, stiamo accumulando un ritardo elevatissimo, ancora più 

grave se si considera che abbiamo il maggior numero di anziani ela più elevata aspettativa di vita". 
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Farmaceutica: il rapporto, non conforme 7% archivi medici aziende  

Cronaca 

Roma, 12 apr. - (Adnkronos Salute) - Omonimie, nomi o cognomi non corrispondenti, registrati piu' volte o che non 

risultano come iscritti all'albo dei medici, essendo ad esempio infermieri o altri operatori sanitari. Sono queste le 

principali cause di non conformita' riscontrate nel 7% archivi medici 'scansionati' da Pharmasoft, che ha presentato oggi 

a Roma, nella sede del Senato, il 1° Rapporto annuale sullo stato di salute degli archivi degli operatori sanitari abilitati 

alla prescrizione dei medicinali, visitati e gestiti delle organizzazioni farmaceutiche cosi' come disposto dai decreti 

legislativi 219/06 e 196/03. 

Il rapporto, pubblicato da Pharmasoft quale ente di certificazione indipendente, contiene le risultanze dei controlli 

effettuati da gennaio a dicembre 2011 sullo stato di conformita' degli archivi dei medici visitati dalle aziende 

farmaceutiche che spontaneamente si sono sottoposte a processo di verifica secondo la procedura Sgcmf, in tutto 17. 

Fra queste, c'e' una netta prevalenza di multinazionali, 14 su 17, probabilmente per la maggiore abitudine a confrontarsi 

con policy e procedure anche molto restrittive. 

I dati rivelano che nel corso del 2011 le anagrafiche sottoposte a certificazione, quasi un milione e mezzo, hanno 

raggiunto un livello di conformita' medio pari al 92,5%. Piu' in generale, emerge un incremento della conformita' media 

pari a circa il 4% sul 2010 (era l'89,7%). La non conformita' si verifica quando un nominativo sottoposto a verifica non 

risponde ai requisiti della procedura di controllo: nel 56% e' relativa al nome del medico non corrispondente e nel 20% al 

cognome. Molto frequenti sono anche i casi di omonimia, situazioni che si vengono a creare con cognomi simili quali: 

Rossi, Bianchi ecc. Nel 2% dei casi sono stati rilevati nominativi non iscritti all'albo provinciale: si tratta di casi di errata 

schedatura di un infermiere o di altro operatore sanitario. (segue) 

 


