
In che modo
due soli computer
possono dare certezze a più
di quattrocento farmacie

Tutti noi siamo terrorizzati dal pen-
siero di trovarci un giorno con il
sistema gestionale di farmacia

fuori uso. Ormai il numero d’informazioni
necessarie per servire i nostri clienti non è
più a portata d’uomo: i ticket dei farmaci,
i prodotti e i prezzi personali, le condizioni
di vendibilità e la dispensazione per conto
Asl - tutto questo è puntualmente fornito
dai nostri applicativi. Possiamo affermare
a questo punto che un guasto del sistema
informatico arresti in sostanza anche l’at-
tività della farmacia. Qualche mese fa (ve-
di Punto Effe del 24 giugno 2010, ndr) ab-
biamo letto un ottimo articolo del collega
Antonio Peroni dedicato all’argomento
dove tra le varie soluzioni si valutava la
possibilità di affidare il back up dei nostri
dati alle aziende specializzate: «Tecnica-
mente sarebbe possibile risolvere il pro-
blema del salvataggio dei dati stipulando
contratti con aziende che fanno servizio di
housing. Questo tipo di servizio, oltre a di-
pendere dalla scarsa qualità della linea
Adsl, è molto costoso e non abbordabile
per il 99 per cento delle farmacie».
Proviamo per un attimo a immaginare
una farmacia che non si ferma mai con
un back up dei dati del gestionale effet-
tuato in tempo reale in remoto che con-
sente di gestire i blocchi spostando il ser-
ver da cui attingere i dati. Immaginiamo
poi di non dover attrezzare diversamente

PRONTO INTERVENTO
Se il mio computer non parte o smette di
funzionare, io chiamo il servizio di assi-
stenza che risponde tutti i giorni (sabato e
domenica compresi) dalle 8:00 alle
22:00. Mi fanno configurare le mie posta-
zioni di lavoro con una connessione tra-
mite la linea Adsl a un “clone” della mia
macchina predisposto appositamente in
sede Ufi. Tempo dieci minuti e la mia far-
macia riparte, cominciando a lavorare sul
server remoto che non solo mi fornisce i
prezzi dei farmaci ma è anche a cono-
scenza delle mie giacenze del magazzi-

la nostra farmacia: tutto quello che ci ser-
ve, l’abbiamo già. Pensiamo infine che
non ci dobbiamo ricordare di lanciare co-
pie o di controllare nulla, solo di contatta-
re l’assistenza nel momento del guasto.
Tutto questo è il consorzio Unione farma-
cie informatizzate (Ufi) di Modena che ha
reso disponibile per tutte le farmacie so-
cie in possesso di una linea Adsl un ser-
vizio che permette di continuare la nor-
male attività della farmacia anche con il
server fuori uso.
Vediamo come funziona e in che modo è
stato possibile realizzarlo tecnicamente.
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no, dei miei prezzi e prodotti personali e
ha tutte le configurazioni e personalizza-
zioni della mia farmacia dai magazzini al-
le password dei miei operatori. La con-
nessione avviene in modo protetto con la
crittografia a 128 bit e quindi è impossibi-
le intercettare i dati che transitano per la
rete; inoltre, le credenziali di accesso so-
no valide esclusivamente per la mia far-
macia e decadono a seguire i caricamen-
ti della merce perché alla fine tutti quanti
i dati accumulati durante il lavoro saranno
trasferiti sulla mia macchina di farmacia
ormai riparata. L’unico inconveniente, al
momento, è quello di dover fare gli scon-
trini di cassa a mano poiché, essendo col-
legati alle porte seriali, i registratori non
possono essere visti dal server remoto.
Esistono tuttavia registratori di ultima ge-
nerazione che si collegano all’impianto
informatico via rete ed è in fase di studio
una procedura per poter emettere anche
gli scontrini di cassa. Una volta riparato il
guasto, in farmacia viene attivata la pro-
cedura di riallineamento che riporta tutti i
dati dal server remoto provvisorio su quel-
lo riparato o sostituito e quindi io ritrovo
sulla mia macchina le giacenze perfetta-
mente aggiornate, la completa movimen-
tazione nonché le giuste quantità dei pro-
dotti in ordinare. La procedura di riallinea-
mento è molto breve, ha la durata al mas-
simo di 2-3 minuti. Nel frattempo in Ufi il
server viene ripulito e diventa subito pron-
to per far fronte a una prossima eventua-
le emergenza. È importante sottolineare
che quando parliamo di “server di riser-
va” non ci riferiamo a un computer “vero”
ma a una macchina virtuale attivata su un
potente server. A oggi in Ufi sono disponi-
bili due macchine virtuali in previsione del
malaugurato caso di due farmacie ferme
contemporaneamente ma, essendo ap-
punto virtuali, il loro numero potrebbe es-
sere facilmente aumentato.
A questo punto sorgerà un legittimo dub-
bio: come si fa a rendere il server di riser-
va remoto identico a quello della farmacia
in così poco tempo, considerando l’enor-

me volume dei dati che trattiamo? Sarà
davvero aggiornato o conterrà i dati del-
l’ultimo back up, risalente a qualche ora o
giorno indietro?

VENTI SECONDI PRIMA
Per rispondere a questi interrogativi dob-
biamo fare un passo indietro lungo tre an-
ni. Nel 2008 i tecnici del consorzio Ufi co-
minciarono a sviluppare il servizio “Trova il
tuo farmaco”, un sistema di reperimento
immediato in altri esercizi dei prodotti
mancanti in farmacia, che attualmente
conta più di 500 iscritti con sistemi infor-
matici diversi. Ci si è resi conto da subito
che l’unico modo di erogare il servizio in
tempo reale doveva essere basato sulla
continua raccolta e la concentrazione dei
dati su un unico server. Si è deciso di pro-
porre a tutte le farmacie interessate di in-
stallare un piccolo modulo di trasmissione
che con una cadenza prestabilita aggiorna
le giacenze del magazzino depositato sul
server centrale. Per le farmacie con appli-
cativi diversi da quelli impiegati da Ufi, è
sufficiente tenere il codice del prodotto e la
quantità (0, 1 o 2, dove 0 indica l’assenza
del prodotto, 1 la presenza di un pezzo e 2
la disponibilità di 2 o più pezzi). Per le far-
macie Ufi si è deciso di andare oltre e di te-
nere sul server centrale non solo i magaz-
zini completi ma anche tutta la movimen-
tazione dei prodotti. In pratica, tutte le far-
macie del consorzio si collegano al server
ogni venti secondi e depositano la movi-
mentazione generata in questo arco di
tempo. In base ai movimenti ricevuti (ac-
quisto, vendita, rettifica manuale eccete-
ra) il server provvede ad aggiornare le rela-
tive giacenze del magazzino. Se la farma-
cia non ha nulla da trasmettere, il collega-
mento è comunque utile. In primo luogo,
per indicare che il sistema informatico del-
la farmacia è in funzione: questo dato, in-
sieme all’orario dell’ultimo aggiornamento
del magazzino, fa capire al sistema se la
farmacia è aperta o meno e decidere se in-
cluderla o meno nell’elenco delle farmacie
trasmesse in seguito alle richieste al servi-
zio “Trova il tuo farmaco”. In secondo luo-
go, un collegamento con una tempistica
certa permette al consorzio di avere un si-
stema di comunicazione d’emergenza
che garantisce l’apparizione entro pochi
secondi di un messaggio importante invia-
to dalla sede sul video di tutte le farmacie

socie. Ovviamente, il sistema di trasmissio-
ne dati tiene conto del fatto che le linee Ad-
sl in Italia non sono sempre affidabili e
quindi un mancato aggancio con il server
centrale semplicemente posticipa l’invio
del dato. Si è constatato che, quando per
motivi tecnici dipendenti dal gestore di te-
lefonia la sede del consorzio è rimasta iso-
lata per alcune ore, al ripristino della linea
tutti gli archivi si sono allineati automatica-
mente in meno di dieci minuti.
L’idea di avere una copia della movimenta-
zione di tutte le farmacie aggiornata in
tempo reale presso un unico server dislo-
cato in sede del consorzio ha aperto nuovi
orizzonti e ha permesso di sviluppare nuo-
vi servizi in tempo reale: i prezzi medi di
vendita dei gruppi di farmacie simili tra lo-
ro per tipologia e dislocazione geografica,
gli abbinamenti statistici dei prodotti ven-
duti insieme e altro ancora. Ma il risultato
più importante è la possibilità di ripristina-
re i movimenti della farmacia (e una molti-
tudine di altri dati, quali le giacenze e le ri-
cette) in caso di una rottura irreparabile del
disco fisso, con la garanzia che il dato ri-
pristinato non sia più vecchio di venti se-
condi prima del guasto. Da qui è nato il
progetto di server di riserva remoto. Si è
trovato il modo di far arrivare in sede e te-
nere costantemente aggiornati i prezzi, i
prodotti e le configurazioni personali delle
farmacie e a questo punto la creazione di
un “clone” del sistema informatico di una
farmacia è diventata realtà: sono stati crea-
ti due server virtuali, con gli archivi Farma-
dati costantemente aggiornati ma privi dei
dati delle farmacie, pronti a intervenire in
qualsiasi momento per dare un supporto
fondamentale a una farmacia in difficoltà.
È ora di tornare all’inizio. Se il mio compu-
ter non parte o smette di funzionare, io
chiamo il servizio di assistenza. I miei dati,
aggiornati al massimo a venti secondi pri-
ma del guasto, vengono trasferiti in sede
su uno dei server di riserva e, dopo una
semplice configurazione dei terminali, io
riprendo il mio lavoro in attesa del tecnico
hardware. Una volta riparato, il mio com-
puter acquisisce tutti i dati da Ufi e io con-
tinuo a lavorare in farmacia come se nulla
fosse successo, mentre in Ufi il server vie-
ne ripulito da miei dati per essere pronto a
ospitare un’altra farmacia in difficoltà.
Così, con soli due computer, è stato pos-
sibile dare certezza a più di 400 farmacie.
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