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FACILE di DottorFARMA è il canale diretto e 
gratuito di prenotazione del farmaco e 
comunicazione con la farmacia che offre 
servizi, consigli e informazioni a cui puoi 
accedere in qualsiasi momento.

FACILE di DottorFARMA  ti permette, in modo 
veloce, attraverso smartphone, tablet e pc di 
ordinare i farmaci, trovare e conoscere gli 
orari di apertura delle farmacie, garantendo 
un dialogo costante con la tua farmacia.

FACILE di DottorFARMA ti semplifica la vita. In 
pochi click ti aiuta a trovare la farmacia più 
vicina, conoscere gli orari, ordinare on-line i 
farmaci da prelevare quando ti è più 
comodo. Ritira i farmaci senza attese e paga 
tutto direttamente in farmacia.

Seguici su:

Scarica l’app:

www.dottorfarma.it
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Usa FACILE per prenotare i farmaci 
e per avere sempre a fianco il tuo 

farmacista.



PRENOTA 
IL TUO FARMACO

La prenotazione del farmaco ti permette di 
non fare code, mantenere il distanziamento 
sociale ed essere sicuro di trovare i farmaci di 
cui hai bisogno nella tua farmacia di fiducia 
quando decidi di ritirarli.

FACILE di DottorFARMA è un’iniziativa di 
Federfarma rivolta alle persone per 
aiutarle a prenotare i farmaci e a miglio-
rare il loro benessere.

1) Accedi al Servizio tramite Sito web su 
www.dottorfarma.it nella chat dedicata, 
o tramite i canali Telegram o Whatsapp, 
oppure scarica l’App su Google Play o 
Apple Store.

2)  Registrati gratuitamente inserendo il 
codice fiscale e il codice utente ricevuto 
via e-mail.

3) Scegli la tua farmacia di fiducia.

4) Inserisci il Numero Di Ricetta Elettroni-
ca (NRE) o scegli il prodotto di tuo 
interesse.

5) Prenota e ritira i tuoi farmaci in 
farmacia. Scegli il giorno e l’orario per il 
ritiro o, se previsto dalla tua farmacia, 
concorda la consegna a domicilio. 

Il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) 
è il codice che identifica in maniera univoca la 
ricetta digitalizzata che è stata emessa dal tuo 
medico.

Vai su www.dottorfarma.it e clicca sull’icona della 
chat in basso a destra. Dopo esserti registrato, 
scrivendo “Ciao” potrai iniziare a prenotare i tuoi 
farmaci in farmacia. Utilizza il tuo codice ricetta 
NRE e invia la richiesta alla tua farmacia di fiducia.

Scarica l’app DottorFARMA su Apple Store o 
Google Play, registrati e utilizzala per iniziare a 
prenotare i tuoi farmaci in farmacia. Basta inserire 
il tuo codice ricetta NRE e inviarla alla tua farma-
cia di fiducia.

VIA WEB

VIA APP

Come funziona la
Prenotazione del Farmaco?Cosa è 

di DottorFARMA?

VIA CHAT
Contattaci su Whatsapp Business oppure cerca 
su Telegram il canale DottorFARMA Facile BOT e 
sottoscrivilo. In entrambi i casi basterà scrivere 
“Ciao” per iniziare il percorso guidato che ti 
porterà a prenotare i tuoi farmaci in farmacia. 
Utilizza il tuo codice ricetta NRE e invialo alla tua 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE

COGNOME E NOME / INIZIALI DELL’ASSISTITO:

INDIRIZZO:

CITTA’:

PROV:

CAP:

IUP: *118EXXXXC35*
NRE *002A0* NRE *3547659682*
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