
Istruzioni per la compilazione 
 
 
 
Il database “ISF2007” è un database Microsoft Access.  
Per accedere al Database è indispensabile essere in possesso del programma Microsoft Access. 
Aprendo tale file apparirà una maschera con 6 pulsanti. Quello centrale indica l’uscita dal 
programma.  
Il primo in alto va compilato obbligatoriamente.  
Se l’azienda non è dotata di una rete di informatori scientifici del farmaco a questo punto può 
cliccare sul pulsante esci dal Database. In caso contrario vanno compilati gli altri campi. 
In quello “Inserisci i dati dell'attuale responsabile degli elenchi informatori scientifici del farmaco” 
vanno compilati tutti i campi. 
Gli altri, posti a destra, sono relativi alle seguenti funzioni: 
 
1) Inserisci Informatori Scientifici del Farmaco 
2) Inserisci numero di sanitari visitati 
3) Inserisci numero medio delle visite. 
 
A) Cliccando sul tasto n. 1) si apre la maschera d’inserimento dei dati per  singolo informatore:  
 
I campi contrassegnati dall’asterisco devono essere compilati obbligatoriamente. 
Nel campo “Regioni di attività” i check devono essere inseriti nelle caselle poste a sinistra del 
nome della regione.  
Il formato per le date è il seguente: gg/mm/aaaa (es. 01/01/2007)  
I campi devono essere riempiti con caratteri maiuscoli. 
Le sigle delle province sono composte esclusivamente da 2 caratteri alfabetici, come per le targhe 
automobilistiche. (es. Roma = RM,  Milano = MI)  
 
B) Cliccando sul  tasto n. 2) si apre la maschera d’inserimento dati nella quale deve essere inserito 
il numero complessivo di sanitari visitati, nell’arco del 2007, per ogni singola regione.  
 
C) Cliccando sul  tasto n. 3) si apre la maschera di inserimento dati nella quale devono essere 
inseriti i numeri medi totali - per regione - delle visite effettuate durante il 2007. 
 
 
La tabella “Sanitari” e la tabella “Visite” di cui ai punti 2 e 3, vanno compilate esclusivamente nel 
caso in cui  nella tabella 1) – “Inserisci Informatori Scientifici del Farmaco” non siano stati riportati i 
dati “Sanitari” e “Visite” per singolo informatore, suddivisi per regione. 
 


