
IDONEITA' INFORMATICA PRATICA  
(CdL Farmacia, UniTS, A.A.2015/2016)  

Sara Fortuna 
sara.fortuna@uniud.it oppure  fortuna@sissa.it 

Fino al 17 giugno (ancora 4+4 lezioni da 2h, incluso oggi) 

 

TEORIA:      martedì  11-13 (aula 1, ed.C1) 

PRATICA:    martedi' 14-16 cognomi A-C 

     16-18 cognomi D-N 

    18-20 cognomi P-Z 

Aula 1 
Ed. H2 



Raccogliere informazioni 

Abbiamo identificato una serie di fonti che 
consideriamo «attendibili» dove raccogliere 
informazioni di qualità su farmaci, molecole 
organiche, e loro target (proteine): 

• DATABASE: AIF, DrugBank, FDA, EMA, 
CHEMBL, Protein Data Bank 

• BIBLIOGRAFIA: ISI, PubMed, google Scholar 

 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.drugbank.ca/
http://www.accessdata.fda.gov/Scripts/cder/drugsatfda/index.cfm
http://www.ema.europa.eu/
https://www.ebi.ac.uk/chembl/
http://www.rcsb.org/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://scholar.google.com/


Società dell'informazione 

• sempre maggiore quantità di dati a disposizione 

• accesso alle informazioni 

• selezione ed estrazione di informazioni 

• metterle in relazione tra loro ed elaborarle in 
maniera creativa per restituire un prodotto 
innovativo 

• PROBLEMA: organizzazione delle informazioni 

• DATABASE! 



www.archiviodistatodipalermo.it 

www.irpinianews.it 

ARCHIVIO di Stato di PALERMO 

ARCHIVIO di Stato di AVELLINO 

ARCHIVIO di Stato di TORINO 

www.regione.piemonte.it 

.. un NAS (Network Attached Storage) 

http://www.archiviodistatodipalermo.it/pagina.php?id=22
http://www.irpinianews.it/larchivio-di-stato-di-avellino-aderisce-a-domenica-di-carta-2015/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwIfMx_DMAhWFwxQKHXMJAUAQjB0IBg&url=http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/banche-dati/biblioteche-dello-stato/708-biblioteca-archivio-di-stato-torino.html&psig=AFQjCNEVQSERSPsD3VzO1P9KQy4vvfBwuQ&ust=1464105122188014


Network Attached Storage (NAS) 

• E’ un computer che ha lo scopo di mettere in 
rete (domestica o www) i dati di uno o piu’ HD 

• Genericamente hanno anche una porta USB 
per il backup dei dati (NOTA: multiple copie dei 
nostri files  assicurano che non perdiamo dati 
importanti) 

• VANTAGGI: I dati sono centralizzati e il NAS e’ 
orientato alle prestazioni (condivisione e 
accesso veloce dei dati) 
 



Legge di Moore e capacità degli HD 

 



HD/USB/SD RAM 

• conserva i dati 
• è lento (Mbps) 

• carica i dati 
• è veloce (Gb/s) 

• Inizialmente il computer era utilizzato per risolvere 
problemi di tipo matematico, la velocità di esecuzione 
dei calcoli dipende da velocità della CPU e velocità di 
accesso alla RAM (oggi dell’ordine del nanosecondo) 

• Poi si decise di «digitalizzare» (ovviamente su schede 
perforate) informazioni ordinate (cataloghi di 
biblioteche, orari ferroviari, ..) 

• Poi nastri magnetici, HD, DVD, .. 

• PROBLEMA: ancora oggi i dati, per essere elaborati, 
devono essere portati in memoria centrale (RAM) 

 

 



 
PROBLEMA 

• Il tempo di accesso alle memorie secondarie (HD) è 
sempre stato diversi ordini di grandezza superiore a 
quello della RAM 
 

• Gli algoritmi pensati per operare sui dati presenti in 
RAM non possono essere utilizzati direttamente sui 
dati in HD 

 
SOLUZIONE: sistema gerarchico per gestire le momorie 
per far credere alle applicazioni che tutti i dati in uso 
siano in RAM. 

SISTEMI DI GESTIONE DI BASI DI DATI  
(DataBase  Management System) 



Database 
• Un database è una raccolta organizzata di dati 

• I dati risiedono in un archivio fisico (HD) 

 

 

 

 

 

 

 

I dati in un database sono strutturati e organizzati grazie 
ad un software: il database management system (DBMS)  

 

HD/USB/SD RAM 

• conserva i dati 
• è lento (Mbps) 

• carica i dati 
• è veloce (Gb/s) 

PROBLEMA con le MEMORIE! 



database management system (DBMS) 

• Permette di accedere e correlare dati 
STRUTTURATI 

• Esempio: 

– Nome 

– Cognome 

– Indirizzo 



Come sono organizati i dati 

• In tabelle! 

 

 

 

 

 

• Ogni riga contiene un insieme ordinato di valori; 

• Ogni colonna contiene valori omogenei; 

• L’ordine delle righe/colonne è inessenziale; 

• Ogni composto è rappresentato su una riga è rappresenta 
un RECORD del database; 

RECORD 



E’ possibile creare un piccolo «database» in MS Excel. 
 

ATTENZIONE: in Excel sono possibili operazioni 
«distruttive» come ordinare una colonna 

indipendentemente dalle altre (il che distruggerebbe 
tutto il database) 

Si dice che il foglio elettronico è orientato al CAMPO (la 
cella), mentre il database è orientato al RECORD (la riga). 
 
Se lo scopo è organizzare e ritrovare i propri dati, meglio 
evitare il foglio elettronico, e utilizzare un software 
dedicato. 



Caratteristiche di un DBMS (parte 1) 

• Privilegi d’uso: l’accesso ai dati e la loro 
manipolazione sono regolati. Eg: l’utente di una 
biblioteca può solo leggere il catalogo, mentre il 
bibliotecarlo può inserirli e, se ha più esperienza 
dei colleghi, modificarli. 

• Automatismi:  una mail automatica per ricordare 
la scadenza di un prestito. 

• Migrazione: per aggiornare il sistema non è 
necessario ricatalogarlo (struttura fisica dei dati e 
loro organizzazione sono indipendenti) 

• Coordinazione: consistenza dei dati 



Consistenza dei dati 
• Se P2 apre un file (B) e P3 apre una copia lo stesso file e lo 

modifica, ci si ritrova con due file diversi! <- problema di spazio! 

•  Se P1 e P2 modificano lo stesso file chi vince? Esempio: che 
utente prenota il treno/aereo/albergo?  

 



Caratteristiche di un DBMS (parte 2) 

• Segretezza: potrebbe essere necessario criptarne 
il contenuto 

• Robustezza: concetto legato a malfunzionamenti. 
Eg: che fare quando quando il PC si blocca mentre 
inserisco in rubrica la via ma non la città? 
Transazione: un insieme di operazioni devo 
andare tutto insieme a buon fine.  



Basi di dati 

 

 

 

• Ogni campione è rappresentato su una riga che 
rappresenta un RECORD del database; 

• Ogni record ha un codice identificativo a lui associato 

• Ogni colonna contiene valori omogenei; 

• L’ordine delle righe/colonne è inessenziale, purchè 
vengano mantenute le intestazioni delle colonne; 

• Nessun campione è rappresentato in più di una riga; 



 

 

 

• Ogni composto è rappresentato su una riga è rappresenta 
un RECORD del database; 

• Ogni record ha un codice identificativo a lui associato 

• I nomi delle colonne si dicono attributi i cui valori 
possibili ne identificano il dominio; 

• L’ordine delle righe/colonne è inessenziale, purchè 
vengano mantenute le intestazioni delle colonne; 

• Nessun campione è rappresentato in più di una riga; 



Basi di dati relazionali 

CODFIS NOME COGNOME INDIRIZZO CITTA EMAIL 

RMNRMN91H01H501R Romano Romani Via Roma 5 Trieste rr@mail.it 

ID TITOLO AUTORE CODFIS 

FIS02 Tutta la Fisica Sara Fortuna RMNRMN91H01H501R 

PRIMARY KEY 

 

 

La notazione più diffusa per definire tabelle e i loro legami 
è SQL (Structure Query Language) 



Edgar Codd, matematico, getta le basi teoriche dei database 
relazionali mentre lavorava per IBM negli anni 60-70. 

• Edgar Codd, 1970 -> Wikipedia mi dice che ha scritto "A 
Relational Model of Data for Large Shared Data Banks“ 

• Cerco l’articolo su scholar.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'SQL nasce nel 1974 ad opera di Donald Chamberlin, nei 
laboratori dell'IBM (all’epoca si chiamava SEQUEL). 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1974
https://it.wikipedia.org/wiki/Donald_Chamberlin
https://it.wikipedia.org/wiki/IBM


Database Management Systems 

Tra i più diffusi DBMS open source troviamo: 
 
• MySQL   
• Firebird SQL 
• PostgreSQL 
I più diffusi sistemi commerciali sono: 
• Oracle (1977) 
• IBM DB2 (1983) 
• Microsoft SQL Server 
• Sybase 
• Microsoft Access 

 
Fonte: Wikipedia 



Google do it differently ... 

 



Server  
(esempi: ISP server o centro di calcolo) 
• È un sistema informatico che risponde alle 

richieste dei PC di una rete (database, pagine 
web, servizi, ..)  

 

http://www.engadget.com/2013/07/22/utah-isp-government/ 

Questo è un 
cluster: ovvero 

un server 
composto da 

qualche 
centinaio di  

CPU 



Come funziona un Database online? 

• Dati  

• Web-server con Database 
Management System 

• «internet» ovvero una rete che 
ci collega al server (tramite ISP) 

• terminale (PC, telefono) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/sync/bb887608.aspx 



Come funziona un Database online? 
• Alla richiesta da parte di un browser, il 

server web accede alla base di dati, e 
usa i risultati per comporre la pagina 
web. 

• L’informazione può essere 
direttamente visualizzata, oppure 
trattata con un programma che per 
esempio crittografa i dati prima di 
inviarli in rete (eg: movimenti bancari) 

• Il browser sul mio computer poi avrà 
un programma per mostrarmi i dati in 
chiaro. 
 

DA NOTARE LA DISTRIBUZIONE DEL 
CORICO COMPUTAZIONALE TRA LE 
MACCHINE DELLA RETE! 

 



Come vengono cercati i dati 

• In tabelle! 

 

 

 

 

 

• Ogni colonna è identificata da un’etichetta; 

• Uso questa etichetta per cercare  

• Posso usare sintassi con AND OR e cercare 
contemporaneamente su campi multipli 

• NOT per escludere dalla ricerca 



Database 

Il programma Microsoft per i database è ACCESS, 
ma normalmente vengono usati dei programmi 
dedicati, per esempio: 

• mySQL per web; 

• mySQL per gestire la propria filmografia sul NAS 
di casa! 

• per gestione inventario  

 



Programma Gestionale per la farmacia: 

• Banca Dati  di oltre 500.000 articoli 
(farmaci, parafarmaci, omeopatia, 
veterinaria)  

• Gestisce:  

– vendita (ricette, pazienti, clienti) 

– tariffazione, ordini, inventario 

• Fatture 

• Statistiche 

 

Ci sono database 
online che 

organizzano dati 
simili (AIF, FDA, 

drugbank) 

I dati del database 
possono essere 
organizzati per 

generare una serie 
di report. 



Tutorials: 
• «Capire se il grossista farmaceutico rispetta le condizioni | 

FarmaciaVirtuale»  

• «Pharma EEC - Copernico: Nuova Vendita a Banco»  

• «Ricetta elettronica Wingesfar, ecco come funziona» 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71jLXBoIQjc
https://www.youtube.com/watch?v=71jLXBoIQjc
https://www.youtube.com/watch?v=caT8QgiMZmw
https://www.youtube.com/watch?v=caT8QgiMZmw
https://www.youtube.com/watch?v=caT8QgiMZmw
https://www.youtube.com/watch?v=caT8QgiMZmw
https://www.youtube.com/watch?v=caT8QgiMZmw
https://www.youtube.com/watch?v=caT8QgiMZmw
https://www.youtube.com/watch?v=u4GvIDD3F-E
https://www.youtube.com/watch?v=u4GvIDD3F-E
https://www.youtube.com/watch?v=u4GvIDD3F-E


Organizzazione dei dati in un database 

• In tabelle! 

 

 

 

 

 

• Ogni riga contiene un insieme ordinato di valori; 

• Ogni colonna contiene valori omogenei; 

• L’ordine delle righe/colonne è inessenziale; 

• Ogni composto è rappresentato su una riga è rappresenta 
un RECORD del database; 

RECORD 



Tabelle? 
 

 

 

 

E’ possibile creare un piccolo «database» in MS Excel, e 
richiamare i dati tramite Word. 

 

Il tipico esempio consiste nel mandare una lettera (auguri di 
Natale, invito ad un evento, newsletter) ad un elenco di 
destinatari automatizzando il processo con  «stampa unione». 
 

ATTENZIONE: in Excel sono possibili operazioni «distruttive» 
come ordinare una colonna indipendentemente dalle altre (il 

che distruggerebbe tutto il database) 



Creare un database in Excel 

• Organizzo i dati di una serie di utenti in righe 
• Ogni riga rappresenta un RECORD del database 
• L’intestazione di ogni colonna identifica un  CAMPO del 

database 



Ordinare i dati in Excel 

 



Word: «Stampa Unione» 

 
(1) 

(2) 

(3) 



Selezionare il database dei destinatari 

 

(1) 
(2) 

(3) 



Creare un nuovo elenco destinatari 

 



Inserire i campi: metodo 1 

 
(1) 

(2) I campi sono le intstazioni delle 
colonne della mia tabella-database 



Inserire i campi: metodo 2 

 
(1) 

(2) 



Riordinare e filtrare i campi 

 
(1) 

(2) 



Anteprima dei risultati 

 

I programmi gestionali 
sfruttano questo stesso 

sistema (database+maschera 
campi) per stampare fatture,  

inventari, etc .. 

(1) 

È possibile scrivere una lettera 
UNA volta e  ottenerne molte 

versioni adattate  a diversi 
destinatari! 



Stampa Unione 

Tutorial qui: 

• http://www.vincenzofatone.it/la-stampa-
unione-di-word-2010/ 

• http://www.corradodelbuono.it/editoriale/la_
stampa_unione_in_Office_Word_2010.htm 

• http://www.digitato.it/software/office/tutoria
l-word-2007-stampa-unione-email-unione 

 

 

 

http://www.vincenzofatone.it/la-stampa-unione-di-word-2010/
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