Comunicato stampa

Ofac e Medical Link Services uniscono le forze per sviluppare i servizi di cure a
domicilio
Ginevra, 14 settembre 2016 – Ofac, la cooperativa professionale dei farmacisti svizzeri, annuncia una
partecipazione minoritaria nel capitale della Medical Link Services SA, società attiva nel settore delle
cure a domicilio. Questa azienda ha in particolare sviluppato e commercializzato la soluzione software
MedLink Spitex, divenuta il prodotto leader sul mercato svizzero, che permette di garantire una
coordinazione e una gestione ottimali di tutti i processi relativi ai servizi di sostegno a domicilio per le
persone anziane o disabili.
Questa partnership forte si inserisce perfettamente nella strategia eHealth della Confederazione che
mira allo scambio di informazioni tra i professionisti del ramo sanitario sul medesimo paziente previo
consenso di quest'ultimo. In Svizzera, nel settore delle cure a domicilio, circa 10'000 professioniste e
professionisti utilizzano ogni giorno durante i loro spostamenti il software MedLink Spitex su
smartphone o tablet.
Il dott. Mario Magada, direttore generale di Ofac, ricorda che «lo sviluppo e la messa a disposizione di
strumenti interprofessionali nonché gli scambi protetti di dati con il consenso del paziente costituiscono
il perno della strategia di Ofac, la cooperativa dei farmacisti, da diversi anni». E aggiunge: «La nostra
partecipazione al capitale di Medical Link Services consentirà ai due partner di intensificare la
collaborazione in materia di sviluppo degli strumenti di scambio di dati dei pazienti tra professionisti del
ramo sanitario. La farmacia e il personale addetto alle cure a domicilio potranno così accrescere la
sicurezza e l'efficacia del trattamento deciso dal medico curante. La futura realizzazione della cartella
informatizzata del paziente (CIP) da parte della Confederazione contribuirà inoltre ad aumentare le
opportunità di offrire ai pazienti nuovi servizi e strumenti in grado di migliorare il controllo terapeutico
nell'ambito delle cure ambulatoriali».
Yann Merenda, direttore generale di Medical Link Services precisa dal canto suo che: «dopo un decennio
dedicato allo sviluppo di strumenti che permettono di migliorare l'efficienza delle strutture di aiuto e
cure a domicilio, occorre ora aiutare il loro personale a collaborare più strettamente con i loro partner
naturali come i farmacisti, i medici o i familiari che aiutano».
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Medical Link Services SA, Chemin de Chantavril 2, 1260 Nyon
Guillaume Perrin, direttore commerciale, guillaume.perrin@med-link.org, tel. 079 478 77 98

A proposito di Ofac
Ofac è una cooperativa professionale dei farmacisti svizzeri i cui soci rappresentano oggi oltre il 70% dei farmacisti
d'officina del paese. Dalla sua fondazione, nel 1963 a Ginevra, la sua missione è sempre la stessa: snellire le
mansioni amministrative del farmacista. L'attività principale di Ofac consiste nel fatturare i crediti farmaceutici
(ricette fornite) sia agli istituti assicurativi che agli assicurati. Ogni anno vengono allestiti più di 17 milioni di fatture
per un importo complessivo che supera i 2 miliardi di franchi.
Oltre alla fatturazione, oggi Ofac propone una vasta gamma di soluzioni su misura per tutte le attività legate alla
farmacia che spaziano dalle prestazioni amministrative ai sistemi informatici di gestione per farmacie.
A proposito di Medica Link Services
Fondata nel 2005, la Medical Link Services SA ha sede a Nyon (VD) e succursali a Zurigo e Sion. La società si
concentra sul settore medico-sociale e mira a migliorare l'efficienza organizzativa dei suoi clienti grazie all'utilizzo
di sistemi di informazione aperti, mobili e protetti.
Medical Link Services ha in particolare sviluppato il software MedLink Spitex, che permette di valutare i bisogni dei
pazienti, strutturare la presa a carico, pianificare le visite, alimentare la cartella di cura e fatturare le prestazioni. La
soluzione software organizza già oltre 5 milioni di ore di prestazioni all'anno e facilita così l'organizzazione del
lavoro e lo scambio di dati sanitari a vantaggio del paziente.

