Fabbricazione di
preparazioni medicinali

Ordinate le vostre preparazioni
medicinali presso Apolab!
Una prestazione su misura, affidabile
e rapida

Preparazioni commisurate alle
esigenze dei vostri pazienti
Apolab è specializzato nella produzione di preparazioni medicinali: preparazioni magistrali, formule officinali e formule proprie. Apolab soddisfa le necessità
specifiche dei vostri pazienti. Titolare di un’autorizzazione di esercizio rilasciata da
Swissmedic, il laboratorio dispone di oltre 5’000 materie prime in magazzino e
propone un catalogo con circa 2’000 preparazioni. Alcune di queste preparazioni
sono elaborate in una zona sterile in grado di soddisfare le rigorose prescrizioni.
Oltre al suo catalogo, Apolab propone una selezione dei circa 200 prodotti più
richiesti: la Selezione Apolab. Queste preparazioni, disponibili entro 24 ore, sono
prodotte in lotti e il loro prezzo è pertanto particolarmente vantaggioso.
Apolab elabora, su richiesta, anche prestazioni su misura. Si tratta di preparazioni
magistrali od officinali, che non figurano nel catalogo, o di formule proprie, destinate esclusivamente al committente.

Condivisione
delle competenze
Apolab è un servizio proposto dalla Pharmacie de la
Grand-Rue di Peseux, una società del gruppo Ofac.
Risponde alla vocazione di Ofac di condividere le
competenze e le risorse per metterle a disposizione
di tutti i suoi soci.

Vantaggi di

Qualità garantita

Autorizzazione di esercizio rilasciata da Swissmedic
che conferma il rispetto delle regole in vigore e
garantisce la qualità dei servizi forniti.

Vasta gamma di preparazioni

Più di 2’000 preparazioni che soddisfano le esigenze
specifiche dei vostri pazienti.

Consegna rapida

Termini di consegna brevi e flessibili, commisurati alle
vostre esigenze e a quelle dei vostri pazienti.

Fabbricazione su misura

Fabbricazione di preparazioni magistrali e officinali per
conto di terzi ed elaborazione di formule proprie.

Margini allettanti

Prezzi competitivi dei prodotti della Selezione Apolab
e del catalogo che vi consentono di beneficiare di un
margine interessante.

Perché far capo ad Apolab piuttosto
che all’industria farmaceutica?
Apolab produce ogni tipo di preparazione, comprese quelle che l’industria farmaceutica non produce per motivi economici o perché la quantità di produzione è
troppo esigua.
Accade spesso che il principio attivo cercato non esista in commercio, non sia
disponibile nell’eccipiente e/o nella concentrazione desiderati o che la quantità di
preparazione non corrisponda esattamente a quella cercata. Apolab soddisfa le
vostre domande specifiche e produce, nel limite del possibile, esattamente ciò di
cui avete bisogno.

Una prestazione su misura,
affidabile e rapida
Prima di effettuare la prima ordinazione, ogni cliente deve aver firmato un
contratto di subappalto con Apolab, scaricabile dal sito www.apolab.ch.
Le ordinazioni di preparazioni (catalogo o Selezione Apolab) possono
essere effettuate dal sito Internet o sulla piattaforma di ordinazione Ofac.
Le fabbricazioni per conto di terzi e le formule proprie devono, a loro volta,
essere esclusivamente oggetto di una richiesta sul sito Internet.

1

Ricevimento delle ordinazioni
effettuate sul sito Internet o sulla
piattaforma di ordinazione Ofac
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Trattamento dell’ordinazione
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Spedizione con bollettino
di consegna e protocollo di
fabbricazione

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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