Piattaforma di ordinazione
per medicamenti costosi

Consegnate i medicamenti costosi
senza attingere alle vostre liquidità!
Un servizio economico, pratico
e rapido

Medicamenti costosi:
un mercato complesso
L’industria farmaceutica si concentra sempre più sui medicamenti costosi, la cui
quota è in costante aumento. Il margine del farmacista su questi prodotti (classe
di prezzo UFSP n. 6) è limitato a un supplemento per imballaggio.
Per ordinare questi prodotti costosi occorre utilizzare buona parte delle risorse
finanziarie della farmacia. Alcuni fabbricanti richiedono addirittura un pagamento
anticipato del prodotto (ordinazioni dirette). Inoltre, alcuni attori del mercato propongono soluzioni direttamente ai pazienti, cercando di «aggirare» il farmacista,
il professionista in termini di medicamenti.
Apomarkt è una piattaforma di ordinazione specializzata nei medicamenti costosi.
Propone un’ampia gamma di prodotti in magazzino che possono essere consegnati rapidamente in tutta la Svizzera a spese logistiche ridotte. Offre inoltre la possibilità di gestire le vostre liquidità in modo flessibile, il che vi permette di soddisfare
la domanda dei vostri pazienti.

Condivisione
delle competenze
Apomarkt è un servizio proposto dalla Apotheke zum Rebstock di Stäfa (ZH),
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.

Spese logistiche ridotte

Risparmio sostanziale per confezione acquistata sulle
spese logistiche.

Spese di stoccaggio

Spese di stoccaggio in farmacia minimizzate grazie
alle scorte permanenti di Apomarkt e alla rapidità
delle consegne.

Gestione flessibile

Gestione flessibile delle liquidità (informazione in merito
al limite di disponibilità sul conto di esecuzione di Ofac).

Consegna rapida

Consegna dei prodotti principali in tutta la Svizzera entro
24 o 48 ore grazie alle scorte permanenti di Apomarkt.

Migliore follow-up dei pazienti

Migliore presa in carico e follow-up dei vostri pazienti
cronici e rafforzamento del vostro rapporto con loro.

Fatturazione semplificata

Possibilità di fatturare il medicamento, sin dalla sua
consegna, alla cassa malati.

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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