
Fate entrare i  pazienti 
nell’era della salute 
digitale



Abilis – la piattaforma dedicata 
alla salute per stare accanto ai 
pazienti anche a distanza

Questa piattaforma intelligente dedicata alla salute è 
un’idea innovativa, che vi consentirà di accompagnare 
il paziente nel mondo della salute digitale.

Illustrazioni e descrizioni non costituiscono elemento contrattuale; con riserva di modifica.

–  Maggiore solidità nella relazione con i pazienti, 
anche al di fuori della farmacia

–  Ottimizzazione delle prestazioni  sanitarie 
in termini d’efficacia e sicurezza

– Sviluppo delle prestazioni per rispondere 
meglio alle esigenze dei pazienti

–  Disponibilità di nuovi strumenti per generare 
nuove fonti di reddito

– Netto vantaggio concorrenziale

–  Garanzia d’accesso alla cartella informatizzata 
del paziente (CIP) sin d’ora
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Abilis – un’app al servizio 
dei pazienti

Grazie ad Abilis, il paziente beneficia di informazioni utilissime che gli 
permettono di svolgere un ruolo del tutto attivo nel proprio  processo 
terapeutico. In gergo si parla di «Patient Empowerment». 

Presentazione del piano personale dei trat
tamenti, consigli pratici per l’assunzione 
dei medicamenti con promemoria (Remin
der), programmi settimanali per la prepa
razione dei portapillole, successivi rinnovi 
necessari, tutte informazioni che favorisco
no lo svolgimento ottimale del proprio trat
tamento, con un corretto rispetto della tera
pia e garanzia di sicurezza ed efficacia. 

Il paziente può inoltre accedere ai pro
pri valori biologici, biometrici, ecc., sotto 
forma di pannelli di controllo sincronizzati 

con eventuali dispositivi collegati e con 
i dati registrati da parte degli operatori sani
tari che si occupano della sua terapia.

Abilis offre inoltre al paziente la possibilità di 
restare in contatto con la farmacia di riferi
mento, anche a distanza, per esempio grazie 
al webshop, alla possibilità di fissare appun
tamenti online o a numerose altre prestazio
ni che potrete proporgli sulla piattaforma.
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Una panoramica del paziente 
a 360° a colpo d’occhio

Questa interfaccia dinamica e intuitiva è concepita per favorire un’anamnesi  efficace 
del paziente. A colpo d’occhio, sarete informati sul suo programma di  trattamento e 
avrete anche altre informazioni importanti che vi forniscono indicazioni sul suo  profilo. 
Questa panoramica viene costantemente aggiornata con i nuovi dati che derivano 
dal sistema informatico della farmacia o che inserirete voi stessi sulla  piattaforma. 
Con l’adesione ad Abilis, il paziente esprime il proprio consenso a condividere 
le informazioni con gli altri operatori sanitari affiliati a loro volta ad Abilis.

Profilo

Il profilo del paziente vi offre una visione 
d’insieme sulle allergie e le intolleranze di cui 
soffre, sui suoi fattori di rischio, lo stile di vita, 
le preferenze terapeutiche, ecc. 

Suggerimenti

In base al profilo del paziente e grazie ad 
algoritmi di comprovata efficacia vengono 
proposte al paziente delle prestazioni, sia 
a pagamento sia gratuite. Nella tabella sono 
anche indicate eventuali opposizioni 
a quanto indicato sopra, espresse in 
precedenza dal paziente.

Antecedenti

È anche disponibile l’anamnesi in base alla 
cronologia della farmacia, con una presenta-
zione in ordine di data delle malattie e di 
altri problemi di salute, compresi i diversi 
trattamenti e le posologie. 
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Piano di medicazione

Potete beneficiare di una visione completa del programma di trattamento 
del paziente. Con una rappresentazione per patologia o per classe terapeu-
tica, per prescrivente o per ricetta, il programma indica dettagliatamente il 
tipo di trattamento: nome del medicamento assunto, principio attivo, 
dosaggio e posologia nonché la cronologia del trattamento con indicazione 
delle fasi essenziali (prescrizione, consegna, durata, conformità, confezione 
terminata, termine della prescrizione e interruzione del trattamento).

Valori personali 

Dal pannello di controllo è possibile accedere facilmente a numerosi valori 
biometrici, biologici o clinici. Vengono registrati dall’operatore sanitario o, 
a seconda dei casi, direttamente dal paziente tramite i dispositivi collegati 
di cui dispone. Questi dati possono essere visualizzati sotto forma di grafici 
per analizzare meglio l’evoluzione della salute del paziente. I valori utilizzati 
sono accompagnati da un indicatore di fiducia assegnato dal paziente o da 
un operatore sanitario. 
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Prestazioni ad elevato 
valore aggiunto per voi 
e i pazienti

Abilis integra sulla propria piattaforma degli strumenti che forniscono un vero  valore 
aggiunto sia per i farmacisti sia per i pazienti. Si tratta di prestazioni, sia a carico 
dei pazienti sia gratuite, che permettono di facilitare il processo di elaborazione delle 
prescrizioni, contribuendo ad adottare decisioni e raccomandazioni sanitarie. 

Riconciliazione farmacologica

Questa prestazione fornisce una visione 
d’insieme della cronologia di medicamenti 
assunti dal paziente, automaticamente con
frontata con un nuovo medicamento prescrit
to per esempio al momento della dimissione 
dall’ospedale. Così si riducono notevolmente 
i rischi di ridondanza potenzialmente peri
colosa o in contrasto con i consueti tratta
menti del paziente. In questo modo potrete 
identificare facilmente e rapidamente ogni 
eventuale problema contattando, all’occor
renza, il medico curante affinché vi garanti
sca il corretto svolgimento della terapia.

Monitoraggio terapeutico

Il monitoraggio terapeutico è particolar
mente utile per il follow-up dei colloqui 
di polimedicazione (PMC), in particolare 
attraverso la gestione dei seminari, delle 
consegne scaglionate e delle assunzioni di 
medicamenti sottoposti a monitoraggio. 

Notifiche dei rinnovi e ordini diretti 

Il paziente riceve automaticamente dalla far
macia delle notifiche molto utili per garantire 
la continuità dei propri trattamenti in caso di 
patologie croniche. Dispone per esempio di 
un elenco di medicamenti da rinnovare (con
fezione teoricamente terminata) sulla base del 
quale può ordinare direttamente il medica
mento in questione. In caso di prescrizione 
scaduta, un messaggio gli ricorda di contattare 
il prima possibile il medico per farla rinnovare. 

Sistemi di supporto alla decisione

Grazie a diversi sistemi di supporto alla 
decisione o CDSS (Clinical Decision Support 
Systems), adattati alle diverse patologie e che 
si avvalgono di questionari e alberi decisiona
li, disponete di aiuti preziosi che favoriscono 
il triage del caso clinico per garantire una 
rapida ed efficace presa in carico del paziente.
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Servizio di telemedicina

Abilis integra un servizio di consultazione 
online chiamato Curami.ch: sulla base dei 
sintomi indicati dal paziente, il sistema 
propone una valutazione rapida da parte 
dell’intermediario dei medici esperti FMH. 
Il paziente viene quindi invitato a rivolgersi 

al proprio medico curante oppure al pron
to soccorso o viene direttamente preso in 
carica. Entro un’ora riceverà una diagnosi 
e il relativo trattamento e, all’occorrenza, 
una prescrizione medica trasmessa diret
tamente alla farmacia di riferimento. 
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Un webshop 
personalizzato con i colori 
della vostra farmacia

Tramite la piattaforma Abilis, il paziente ha un accesso diretto al webshop della 
vostra farmacia, personalizzato in base alla vostra identità visiva. Siete voi a dettare 
le regole, in particolar modo per quanto riguarda l’assortimento presentato, la poli-
tica tariffaria e le opzioni logistiche: ritiro in farmacia (Click & Collect) o spedizione 
diretta al domicilio del paziente, a opera vostra o tramite la centrale logistica Abilis 
nel caso in cui scegliate di beneficiare dell’offerta ampliata del catalogo Abilis.

Un assortimento ampliato e illustrato

Sul webshop della vostra farmacia potete 
decidere di completare il vostro assor
timento integrandolo con il catalogo 
Abilis, per arricchire la vostra offerta. 
Tutti gli articoli in vendita sul vostro web
shop vengono presentati in un catalogo 
online, illustrato con foto di qualità. 

In caso di ordine nel vostro webshop, il 
cliente beneficia di suggerimenti persona
lizzati per prodotti per lui potenzialmente 
interessanti, individuati sulla base del 
profilo e dello storico dei suoi ordini.
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Logistica flessibile

Il paziente può ordinare online nel vostro 
webshop i propri medicamenti soggetti 
a prescrizione, semplicemente inviando una 
foto (o una scansione) della prescrizione 
stessa. Successivamente potrà effettuare 
il ritiro nella vostra farmacia. In seguito il 
paziente potrà rinnovare la propria terapia 
in pochi clic, in base all’elenco dei propri 
medicamenti da rinnovare o alla notifica 
automatica che Abilis invierà per conto vostro. 

Nel rispetto della legislazione vigente e in 
base al tipo di prescrizione, il paziente può 
scegliere la modalità di consegna per lui 
più comoda: ritiro in farmacia o spedizione 
a domicilio. In quest’ultimo caso, Abilis si fa 

carico della logistica di fornitura, a meno che 
non decidiate di assumere voi stessi l’elabora
zione di tutti gli ordini. Nella centrale logi
stica Abilis, ogni spedizione di medicamenti 
è controllata da un farmacista diplomato 
che dispone di un accesso completo alla 
cartella del paziente che ha inviato l’ordine. 

Politica tariffaria libera

Grazie a una politica tariffaria libera, i prez
zi non sono imposti. Siete voi a stabilire 
le tariffe proposte sul vostro webshop. 
Oltretutto, il vostro programma fedeltà 
viene completamente preso in carico con 
la registrazione dei punti e l’utilizzo dei 
buoni come modalità di pagamento.

Assortimento 
della farmacia

Click & Collect 
in farmacia

Catalogo 
aumentato Abilis

Consegna a 
domicilio da Abilis

Il vostro logo

Webshop farmacia aderente Abilis

Webshop
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Un punto d’accesso 
unico verso la CIP

Abilis rappresenta per voi anche la garanzia di poter accedere nelle migliori condizioni alla 
cartella informatizzata del paziente (CIP) non appena sarà disponibile (nella primavera 
2020, secondo il programma dell’UFSP). Aderendo alla comunità di riferimento  nazionale 
Abilis, costituita nel rispetto della legge federale sulla CIP, disporrete rapidamente di 
una soluzione sicura e certificata, del tutto conforme alle disposizioni legali vigenti.

Miglioramento della qualità delle cure 

La CIP deriva dalla volontà delle autorità 
federali, che puntano a rafforzare la qualità 
delle cure mediche, migliorare il processo 
terapeutico, innalzare il livello di sicurezza 
dei pazienti, accrescere l’efficacia del sistema 
sanitario e promuovere lo sviluppo delle 
competenze dei pazienti in ambito medico.

Si tratta concretamente di un insieme di docu
menti personali e di informazioni relative alla 
salute del paziente (radiografie, libretto delle 
vaccinazioni, prescrizioni, referti di dimissio
ni dall’ospedale, ecc.). Questi dati possono 
essere consultati dai pazienti stessi e dagli 
operatori sanitari che abbiano ricevuto l’auto
rizzazione all’accesso da parte del paziente. 

Unitevi alla comunità di 
riferimento nazionale Abilis

A termine la piattaforma Abilis dedicata alla 
salute offrirà, ai cittadini e agli operatori 
sanitari, l’accesso alla CIP della comunità 
di riferimento nazionale e interprofessio
nale di cui fa parte la società Abilis SA. 

La popolazione potrà aderire facil
mente alla CIP Abilis direttamente in 
farmacia, in un ambiente ideale per far 
comprendere bene ai pazienti la perti
nenza e l’utilità di questa iniziativa. 

Il paziente potrà ricevere in  farmacia 
un identificativo digitale (IDP) che 
gli permetterà di accedere a tutte le 
prestazioni digitali che gli proporrete.
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Uno strumento integrato 
per una migliore gestione 
della farmacia

Abilis è una soluzione che va oltre i semplici servizi offerti ai  pazienti. La 
piattaforma propone veri strumenti di gestione integrata per la vostra farmacia, 
sia per seguire l’evoluzione degli affari, sia per gestire il follow-up delle 
terapie dei pazienti/clienti: individualmente o raggruppati in base ai profili. 
E questo grazie a dei pannelli di controllo semplici e di facile accesso.

Pannelli di controllo dinamici

Con i diversi pannelli di controllo proposti da 
Abilis, semplici e coerenti, disponete di una 
panoramica chiara dell’andamento dei vostri 
affari, con vari indicatori ed elementi di bench
marking sul vostro settore: un vero aiuto per 
adottare decisioni strategiche adeguate. 

Su un altro piano, altri pannelli vi offrono 
informazioni pertinenti e utili riguardo ai 
vostri pazienti/clienti, sulla loro struttura e la 
loro evoluzione, sulla base di svariati criteri 
come i loro profili terapeutici o amministrativi. 

Mailing e notifiche

La comunicazione risulta semplificata grazie 
a vari avvisi o e-mail inviate ai pazienti. 
È possibile creare facilmente delle mailing 

list basate sui dati dei vostri clienti che vi 
permettono anche di individuare i destinatari 
target delle vostre comunicazioni (invito, 
avviso puntuale, newsletter, ecc.) in base 
al supporto che scegliete. Lo strumento 
integra inoltre una funzione per organizza
re e spedire facilmente questi elementi.

Gestione degli appuntamenti

Grazie a un efficace strumento di gestione 
degli appuntamenti, i pazienti possono 
prenotare online presso la vostra farmacia 
e beneficiare di una delle vostre prestazioni. 
Basta indicare al paziente la disponibilità dei 
diversi collaboratori / delle diverse collabora
trici che potranno eseguire ogni prestazione. 
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Un approccio tecnico 
di  ultima generazione, 
del tutto garantito

L’interfaccia del vostro portale Abilis è concepita per essere  tecnicamente 
ed ergonomicamente integrata nel vostro sistema informatico. È  versatile, 
si adatta a qualsiasi ambiente, sia su un tablet adiacente sia su un  grande 
schermo tattile 16:9 ai lati del software di gestione della farmacia. 

Sicurezza e certificazioni

Per Abilis la sicurezza informatica e la tutela 
dei dati hanno la priorità. La piattaforma 
è in host nei data center di Ofac, in  Svizzera. 
Gode dell’esperienza pluridecennale di 
Ofac e della sua competenza in materia di 
elaborazione e protezione dei dati sensibili, 
come dimostrato dalle certificazioni ISO 
27001, OCPD e GoodPriv@cy che rinnova 
regolarmente e di cui si avvale dal 2009.

La soluzione IDP (Identity Provider) pro
posta da Abilis per identificare e autenti
care sia gli operatori sanitari sia gli utenti 
del grande pubblico garantisce degli 
accessi totalmente sicuri. Soddisfa fin da 
ora i requisiti legali, estremamente vin
colanti, fissati dalla LCIP (legge federale 
sulla cartella informatizzata del paziente), 
pur restando pratica e facile da usare.

Protezione dei dati

I soci e i clienti di Ofac, così come tutti gli assicurati 
della Svizzera, hanno la garanzia che le prestazioni, in 
particolare la piattaforma Abilis, sono conformi alle 
norme in vigore in materia di sicurezza delle informazioni 
e soddisfano i requisiti legali sulla protezione dei dati.



Abilis in sintesi
Per il vostro cliente:

Per voi farmacisti:

–  Un legame privilegiato con la sua farmacia di fiducia 

–  La possibilità di essere coinvolto nella riuscita della terapia

–  Prestazioni per la salute e il benessere

–  Accesso alla cartella informatizzata del paziente

–  Un aiuto per ottimizzare la qualità del  follow-up 
terapeutico dei vostri pazienti

–  Un volume d’affari maggiore, senza impiegare 
ulteriori risorse

– Una gestione semplificata della vostra farmacia

–  Accesso alla cartella informatizzata del paziente
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Vi interessa Abilis?  
Contattateci subito! 
Ofac società cooperativa
Abilis
Casella postale 6345  |  1211 Ginevra
022 718 98 40  |  marketing@ofac.ch  |  www.abilis.ch 

ab
i.d

03
-1
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