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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

ciso di creare uno strumento
virtuale di consultazione che
contenesse l’identikit di tutti i
farmaci disponibili in Italia e, in
più, di dare informazioni sui co-
sti, in modo che il cittadino possa
scegliere consapevolmente anche
nell’ambito della salute». «L’impegno progettuale», dichiara
Piero Conte, responsabile dello sviluppo tecnico dell’appli-
cazione, «è stato anche quello di rendere la navigazione più
semplice e intuitiva possibile, perché WikiPharm è uno stru-
mento al servizio dei cittadini, oltre che di medici e profes-
sionisti del settore. Probabilmente abbiamo raggiunto il no-
stro scopo, se consideriamo gli oltre 62.000 download effet-
tuati in sole tre settimane e l’elevato numero di feedback
molto positivi». Considerato il grande successo, l’applicazione
sarà disponibile gratuitamente per il download sull’App Store
ancora per qualche tempo.
WikiPharm è patrocinata dal
Movimento Consumatori e
promossa da Teva Italia ed è
stata sviluppata dall’agenzia
di comunicazione triestina
Fablab, in collaborazione
con equivalente.it, il portale
per conoscere e scegliere i
farmaci equivalenti.
Il database è di Farmadati.
Al momento, è disponibile
per iPhone, compatibile
con iPad e sono già in svi-
luppo le versioni compatibi-
li con gli altri dispositivi mo-
bili (Android) e la versione
HD per iPad.

Patrocinata dal Movimento Consumatori e promossa
da Teva Italia in collaborazione con il portale equivalente.it,
WikiPharm è l’applicazione di ricerca medicinali
più completa e scaricata del momento

MIGLIAIA DI FARMACI
A PORTATA DI TOUCH

A l suo lancio nell’App Store, poche settimane fa, è
stata la App gratuita più scaricata in Italia e a oggi
continua a essere la più richiesta tra quelle dedi-

cate alla salute. Stiamo parlando di WikiPharm, l’applicazio-
ne di ricerca farmaci che ha registrato, in sole tre settimane,
oltre 62.000 download, oltre cento recensioni e numerosi
feedback positivi. Con WikiPharm è possibile trovare tutte le
informazioni riguardanti i medicinali raccolti all’interno di da-
tabase ufficiali. Migliaia tra dispositivi medici e farmaci, a uso
sia umano sia veterinario, per ciascuno dei quali vengono
specificati: principio attivo, indicazioni terapeutiche, posolo-
gia, interazioni con altri farmaci, tipo di ricetta richiesta, con-
troindicazioni ed effetti indesiderati.
La ricerca può essere effettuata a partire dal nome commer-
ciale del farmaco, dal nome del principio attivo, ma anche a
partire da un disturbo specifico. Non solo. Grazie alla possi-
bilità di confrontare tra loro farmaci con lo stesso principio
attivo, WikiPharm permette di trovare, per ciascun farmaco
di marca, il generico corrispondente, segnalando il prodotto
che, a parità di efficacia, qualità e sicurezza, costa meno.
Come è noto, infatti, l’introduzione sul mercato dei farmaci
equivalenti, ha aperto una possibilità di risparmio anche nel
settore della gestione della salute.

FAVORIRE UNA SCELTA CONSAPEVOLE
«WikiPharm è nata dall’idea di fornire al cittadino le informa-
zioni necessarie per conoscere meglio i farmaci e gestire con
più consapevolezza la propria salute», spiega Marco Grespi-
gna, Business unit director di Teva Italia, azienda leader
mondiale nella produzione e distribuzione di farmaci equiva-
lenti, nonché promotrice di WikiPharm. «Inoltre, abbiamo
verificato l’esigenza, da parte del pubblico, di avere più infor-
mazioni sui farmaci generici, ossia prodotti di alta qualità
che, per motivi di ordine commerciale, costano meno dei
farmaci originali. Alla luce di queste esigenze, abbiamo de-
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