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RICETTAinFARMACIA, il nuovo servizio di CompuGroup Medical (CGM) che 
permette ai cittadini di inviare le ricette mediche direttamente alla loro Farmacia. 
 
Milano, 20 Aprile 2020 - Un’efficace WebApp, già integrata con WINGESFAR (il più diffuso software 

gestionale per farmacisti) e con i software CGM per i medici di medicina generale e pediatri, è da oggi 

disponibile gratuitamente per tutti i cittadini. Si semplifica così il processo di richiesta dei farmaci, che può 

anche concludersi con la consegna al domicilio del paziente, evitando file, assembramenti e spostamenti. 

 
L'emergenza Coronavirus ha accelerato il processo di dematerializzazione delle ricette, ciascuna regione sta 

attivando modalità diverse, che spesso richiedono maggiore attività da parte dei Farmacisti e prevedono 

processi complessi. 

CompuGroup Medical, che dall'inizio della crisi ha attivato azioni e soluzioni per supportare le Farmacie in 

questa fase delicata, ha ora realizzato una WebApp che tutti i Farmacisti possono mettere a disposizione dei 

propri clienti. RICETTAinFARMACIA è già integrata con WINGESFAR, il software gestionale di CGM più diffuso 

in Italia e con tutti i software CGM di Cartella Clinica, PROFIM, FPF, VENERE, PHRONESIS, CCBASIC, DFD e 

INFANTIA, ampiamente utilizzati da Medici di Medicina Generale e Pediatri. 

 

La WebApp è aperta per l'integrazione con tutti gli altri sistemi Gestionali di Farmacia e gli altri software di  

Cartella Clinica. 

 

La WebApp RICETTAinFARMACIA consente ai farmacisti di velocizzare l'operatività al banco, ricevere un alert 

quando i pazienti inviano la ricetta non costringendoli a dover leggere l'NRE (Numero Ricetta Elettronica)  e/o 

il Codice Fiscale dagli smartphone dei clienti. 

Il cittadino, che ha ricevuto l'NRE della prescrizione elettronica dal medico, attraverso RICETTAinFARMACIA 

lo comunica direttamente alla farmacia di riferimento, tramite lo smartphone il tablet o il PC; essendo una 

WebApp (www.ricettainfarmacia.it), è immediatamente fruibile dal cittadino senza richiedere nessun tipo di 

installazione né di registrazione. 

La farmacia riceverà automaticamente sul proprio Sistema Gestionale tutti gli NRE e Codici Fiscali a lei inviati. 

 

“Grazie a RICETTAinFARMACIA le Farmacie potranno consegnare più velocemente i farmaci prescritti, ridurre 

le code al banco e la presenza delle persone in Farmacia, attivare servizi di consegna a domicilio ove presenti, 
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evitare i pericoli di contagio che derivano dal contatto diretto coi telefoni cellulari o altri dispositivi dei clienti.” 

– afferma Emanuele Mugnani, Senior Vice President Pharmacy Information Systems Europe. 

 

Per l'adesione al servizio i farmacisti dovranno fare riferimento alla propria software house. Per gli utenti del 

software WINGESFAR, l’adesione può essere effettuata direttamente tramite un pulsante presente 

all’interno del gestionale stesso. 

 

L'applicazione è gratuitamente messa a disposizione di tutti cittadini e fruibile su www.ricettainfarmacia.it . 

Ulteriori informazioni sul funzionamento su: compugroupmedical.it/mktg/ricettainfarmacia/ 

   
 
 
CompuGroup Medical SE 
CompuGroup Medical SE è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con una base di fatturato di circa 746 
milioni di euro nel 2019. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative negli 
ambulatori medici, nelle farmacie, i laboratori e gli ospedali. I servizi informativi offerti a tutti coloro che fanno parte del 
sistema salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici su web, contribuiscono a realizzare un più sicuro ed efficiente sistema 
di assistenza sanitaria. I servizi offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti unico, costituito da oltre 1 
milione di clienti tra medici, dentisti, strutture ospedaliere, farmacie, e da altri fornitori di servizi per strutture ospedaliere 
e ambulatoriali.  
Con sedi in 18 Nazioni e prodotti in 56 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical è la società di sanità elettronica 
con uno dei più ampi raggi d’azione tra i fornitori di eHealth. Circa 5.600 dipendenti altamente qualificati supportano i 
clienti con soluzioni innovative per le esigenze in continua crescita del sistema sanitario. 

 
 
CompuGroup Medical Italia Group 
CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE, multinazionale di sanità 
elettronica, leader a livello mondiale. In Italia conta oltre 500 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti, 
amministrazioni pubbliche, industrie farma e pazienti, utilizzatori delle sue varie soluzioni software gestionali e dei servizi 
connessi. Si occupa anche di sanità domiciliare, monitoraggio e raccolta di parametri vitali dei pazienti con avanzate 
soluzioni di Smart Telemedicine e Smart Compliance. Confeziona anche servizi e progetti di comunicazione digitale specifici 
in ambito sanitario.  
Con una molteplice e variegata offerta, CGM è la più grande azienda in Italia che si concentra esclusivamente sulla e-Health. 
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