Produzione di dispensatori
settimanali sotto forma
di blister

Affidate la preparazione dei
dispensatori settimanali ad Apofilm!
Un servizio affidabile, sicuro ed efficace

Preparare i dispensatori settimanali
vi costa tempo e denaro?
Il centro di blistering Apofilm è stato creato da Ofac per offrire ai propri soci una
soluzione semplice, sicura ed economica a chi desideri affidare a terzi la preparazione di dispensatori settimanali personalizzati.
Essendo titolare di un’autorizzazione di esercizio rilasciata da Swissmedic
e in particolare grazie alla qualità delle sue infrastrutture nonché ai suoi collaboratori qualificati che lavorano sotto la supervisione di un/una farmacista, Apofilm
garantisce il rispetto delle regole in vigore in materia di sicurezza sanitaria,
igiene e tracciabilità.
Apofilm è in grado di offrire un’elevata capacità produttiva, molteplici possibilità
di utilizzo e brevi tempi di consegna (in meno di 24 ore). Offre così un ventaglio
di nuove prospettive ai farmacisti che desiderano estendere le proprie attività alle
istituzioni specializzate, come le case di riposo e di cura o i servizi di cura a domicilio, ma anche a pazienti «polimedicati» e curati ambulatorialmente.

Condivisione
delle competenze
Il centro Apofilm è gestito dalla Pharmacie Square des Charpentiers di Morges (VD)
che appartiene al gruppo Ofac. Risponde alla vocazione della cooperativa di riunire le competenze e le risorse di alcuni suoi membri per metterle a disposizione di
tutti i suoi soci.

Vantaggi di

Garanzia di qualità

L’autorizzazione di esercizio rilasciata da Swissmedic
conferma il rispetto delle regole in vigore (sicurezza
sanitaria, igiene, tracciabilità).

Grande capacità produttiva

Le infrastrutture moderne e performanti permettono di
elaborare un ampio volume di ordinazioni, garantendo
costantemente una produzione di grande qualità.

Rapida esecuzione

Il trattamento delle ordinazioni e la produzione dei
dispensatori si svolgono in tempi brevi, in modo da
permettere una consegna entro 24 ore, in tutta la
Svizzera, grazie al partenariato siglato con la Posta.

Risorse ottimizzate

La farmacia guadagna tempo prezioso e il personale
è libero di svolgere altri compiti, non dovendosi più
occupare della gestione degli imballaggi aperti (date di
scadenza, numero di lotti ecc.).

Nuove prospettive

La farmacia può cogliere nuove opportunità ed
estendere le proprie attività, in particolare sul mercato
delle istituzioni mediche.

I dispensatori settimanali sono prodotti in forma
di sacchettini individuali termosaldati, imballati
secondo l’ordine cronologico delle assunzioni
e identificati in modo chiaro.

Nome e data di
nascita del paziente

Stabilimento e
n° di camera

Descrizione
precisa dei
medicinali

Giorno e ora
dell’assunzione

Farmacia
responsabile
Codice di
tracciabilità

Data di
produzione

Numero di compresse
a scopo di controllo

Un servizio affidabile, sicuro
ed efficace
I piani di cura elaborati dalla farmacia sono trasmessi mediante sistema
informatico al centro di blistering Apofilm. In seguito, l’ordinazione viene
elaborata sotto la supervisione di un/una farmacista. La produzione dei
dispensatori settimanali è sottoposta a un monitoraggio visivo automatizzato
(videocamera e banca dati con le immagini dei medicinali). I dispensatori
settimanali, conservati in confezioni individuali (blisterbox) sono inviati a
destinazione entro 24 ore, tramite spedizione postale.
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Ricevimento dei piani di cura
elaborati dalla farmacia
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Elaborazione delle
ordinazioni e produzione
dei dispensatori settimanali
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Procedura di controllo
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Invio alla farmacia
entro 24 ore

OSS
Ofac
Special
Services

Ofac Special Services indica prestazioni proposte da Ofac ai
suoi soci farmacisti nei vari settori della professione. Si tratta
attualmente di tre prestazioni:

Fabbricazione di
preparazioni medicinali
Pharmacie de la Grand-Rue
di Peseux (NE)

Produzione di dispensatori
settimanali sotto forma di blister
Pharmacie Square des Charpentiers
di Morges (VD)

Piattaforma di ordinazione
per medicamenti costosi
Apotheke zum Rebstock
di Stäfa (ZH)

Questi servizi di Ofac offrono alle farmaciste e ai farmacisti nuove opportunità
per sviluppare prestazioni professionali di alto valore aggiunto nei settori di
attività, in cui ciò è spesso difficile per motivi economici, mancanza di competenze
specifiche o assenza di capacità logistiche.

I vantaggi degli Ofac Special Services
1. Garanzia d’accesso a servizi di qualità che vantano un’autorizzazione
d’esercizio rilasciata da Swissmedic.
2. Tariffe vantaggiose grazie alla condivisione dei costi.
3. Know-how specifico alla portata di ognuno grazie alla condivisione delle
competenze.
4. Semplificazione dei flussi integrando processi negli strumenti del gruppo Ofac.
5. Opportunità per sviluppare nuove attività redditizie.
6. Possibilità di conservare la gestione di tutti i trattamenti e rapporti con
i pazienti della farmacia.
www.oss.ofac.ch
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