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Che cos'è il PSA-DAY?

Il PSA-DAY è un evento per verificare che i valori di PSA siano nella norma. Il test si effettua con un
microprelievo di sangue capillare applicato su un reagente. Il test è rapido e fornisce il risultato in 5
minuti
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Dove si può effettuare lo screening?

Lo screening dl PSA può essere eseguito in ambulatorio ma anche in farmacia o parafarmacia

Quali sono i vantaggi ad ospitare il PSA-Day per un giorno nella
rnia attivita?

Poter effettuare lo screening del PSA in farmacia qualifica I'attività imprenditoriale in quanto permette
di ampliare la gamma dei servizi offerti al cliente ed aumenta I'immagine professionale della struttura.
Questa iniziativa è un'operazione di marketing che permette di convogliare clienti potenzialmente
interessati anche ad altri servizi/prodotti che trova in farmacia
La farmacia ha la possibilità di dispensare direttamente il nostro prodotto RESTAX per I'ipertrofia
prostatica, ad uno sconto molto vantaggioso
Inoltre il titolare può fatturare un'indennità di occupazione proporzionalmente al numero cli screening
effettuati.

Quanto devo investire per realizzare il PSA-Day nella mia
farmacia?

Non si devono fare investimenti, il costo dello screening per il cliente/paziente è di 15 euro di cui 5 euro sono
dedicati alla farmacia per "l'indennità di occupazione" e 10 euro sono dedicati al costo dei TEST. Il nostro
personale consiglierà ai pazienti il RESTAX capsule+softgel, il nostro prodotto a base cli sereona respens,
astaxantina e proantocianidine. Il RESTAX sarà gestito in conto vendita e la farmacia pagherà
ESCLUSIVAMENTE le confezioni vendute nella giornata di screening.
Lo sconto riservato è del 40% netto ed il pagamento dovrà essere effettuato all'operatore alla fine clell'evento;
la fattura sarà inviata contestualmente dall'aziencla una volta comunicati i dati fiscali.
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Alla fine della giornata il titolare della farmacia emette fattura a Wikenfarma srl per "Indennita di
Occupazione" di un importo proporzionale al numero di misurazioni effettuate ed il pagamento è contestuale
Es 1,0 misurazioni fattura di 50 euro, 30 misurazioni fattura di 150 euro,....

Cosa lasciamo al paziente/cliente?

Terminata la misurazione il nostro operatore consegna il test al cliente: il nostro personale consiglierà I'utilizzo
di RESATX . Viene inoltre rilasciata una ricevuta nominale di pagamento. Per chi vuole la fattura intestata avrà
il numero di telefono dei nostri uffici amrninistrativi che invieranno il documento fiscale al paziente per email o
per posta.

Quanti screening devono essere fatti in mezza giornata affinché il
servizio possa avere un adeguato successo?

Affinchè la giornata abbia un adeguato successo, si prevedono almeno 15-20 screening in rrrezza giornata,
owero l appuntamento ogni 10 minuti.ll reclutamento deve awenire selezionando i clienti della farmacia
almeno 20-30 giorni prima dell'evento consegnano ai clienti la brochure informativa che lasceremo in farmacia,
con I'apposito spazio per poter comunicare la data e I'ora dell'appuntamento. Metteremo a disposizione alla
farmacia un modulo per prendere gli appuntamenti,le locandine pubblicitarie dell'evento e le locandine con la
pubbìicità del nostro prodotto RESTAX. L'evento verrà annullato per un numero inferiore di 10 prenotazioni,

Quanto tempo prima è possibile pianificare il PSA-DAY?

Per pianificare il primo evento occorrono almeno 30 giorni, tuttavia e possibile programmare gli eventi
successivi con cadenza trimestrale salvo esigenze particolari.

Quanto spazio è neeessario per effettuare lo screening?

Occorre un tavolo, una sedia per far sedere il paziente ed un ambulatorio o un angolo dedicato separato
dall'ambiente centrale della farmacia, per Ia privacy del paziente.

Quali sono gli altri servizi ehe Wikenfarma offre?

Gli altri eventi che Wikenfarma organizzanelle farmacie sono:
o OSTEODAY misurazione del T-Score per valutare il grado di osteoporosi
¡ FLEBODAY misurazione dell'insufficienza venosa agli arti inferiori
¡ EMODAY misurazione dell'emoglobina totale
o SPIRODAY spirometria
o CHECK-UP DAY
a CISTIDAY test delle urine per verificare la presenza di infezioni delle vie urinarie
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