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Il futuro della sanità: collaborazione e integrazione

Dall'ultima edizione del convegno “L'efficienza della supply chain sanitaria” emerge con assoluta 
chiarezza quella che è una primaria esigenza della sanità in Italia – considerando un mondo nel 
quale il rapporto fra popolazione attiva e assistita evolve in senso sempre più sfavorevole. 
L'introduzione di processi collaborativi e l'integrazione delle strutture è la prospettiva da più parti 
evocata, per far sì che la cura stessa del paziente avvenga in modo sempre più efficace ed 
efficiente.

Monza, 15 novembre 2012. Si è svolta ieri a Milano la terza edizione del convegno “L'efficienza 
nella supply chain  sanitaria”, organizzato da Ailog (www.ailog.it) e Consorzio Dafne 
(www.consorziodafne.com), in collaborazione con le riviste Logistica Management e Impresa 
Sanità, al quale hanno assistito circa centottanta partecipanti. Il convegno intendeva fornire ai 
presenti una serie di spunti di riflessione, in particolare dal punto di vista delle possibilità di 
efficienza legate a un nuovo modo di intendere i processi logistici.

Il tutto considerando l'attuale scenario sociale ed economico, come sottolineato nel suo intervento di 
apertura da Stefano Novaresi, Vicepresidente Consorzio Dafne e Consigliere Delegato-Direttore 
Centrale Operations Gruppo Comifar, in veste di chairman della sessione mattutina. Dai dati 
raccolti nella sua presentazione deriva in pratica che, a fronte di una tensione crescente verso il 
controllo della spesa pubblica, vi è per contro un processo inarrestabile verso l'aumento della 
popolazione assistita, a fronte di quella attiva. Ecco che il tema della sostenibilità dei sistemi di 
assistenza sanitaria diventa sempre più urgente, senza però perdere di vista l'efficacia della cura, 
oltre che l'efficienza della struttura. Di fatto la giornata è stata in grado di offrire un interessante 
percorso logico dal “generale” – con le relazioni per esempio del prof. Alessandro Perego del 
Politecnico di Milano, del presidente di Ailog Paolo Bisogni sulla metodologia VMI, o 
dell’amministratore delegato del Consorzio Dafne Rodolfo Caloni con l'aggiornamento sul progetto 
Dafne Ospedali – al “particolare”, ovvero ai casi concreti in cui tale ottimizzazione logistica è stata 
realizzata, anche se in modalità diverse, per esempio con le relazioni degli Istituti Clinici di 
Perfezionamento di Milano e del gruppo ospedaliero Humanitas Mater Domini. 

Di alto livello il programma delle presentazioni offerte, che hanno coinvolto il pubblico presente in 
una serie di dibattiti spontanei, sui temi più diversi: da quello delle possibili modalità organizzative, 
alle scelte tecnologiche. A conclusione, la tavola rotonda finale (moderata da Paolo Bisogni, e 
partecipata da Rodolfo Caloni, da Marcello Pani, Direttore del magazzino centralizzato Estav Nord 
Ovest, in rappresentanza dell'associazione SIFO, e da Carlo Rafele del Politecnico di Torino) ha 
consentito una sintesi dei tanti temi trattati soprattutto in vista di tutte le loro possibili applicazioni 

mailto:anna.dallosso@editricetemi.com
mailto:cecilia.biondi@editricetemi.com


pratiche.

Da sottolineare anche il debutto ufficiale della rivista Impresa Sanità, come testimoniato anche da 
Ernesto Salvioli, editore, e Antonio Maiorano, presidente del comitato scientifico. In particolare 
questa rivista si propone proprio di veicolare ai dirigenti delle strutture sanitarie, e in particolare a 
chi ha la responsabilità dei processi operativi, tutte queste informazioni, con l'idea di fornire loro 
una fonte costante di spunti per il miglioramento delle strutture.

A sostegno dell'iniziativa le aziende sponsor hanno fornito, dal palco dei relatori come dalla zona 
espositiva, il loro contributo alla diffusione e la promozione di questi concetti e ovviamente delle 
tecnologie e soluzioni corrispondenti: Softwork (www.rf-id.it), Vega (www.vegaspa.it), 
Unihospital (www.unihospital.it), Ceva Logistics (www.cevalogistics.com), Knapp 
(www.knapp.com) e ToolsGroup (www.toolsgroup.com). 
Inoltre, la manifestazione era patrocinata dalle associazioni FARE (Federazione delle Associazioni 
Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità) e SIFO (Società italiana di Farmacia 
Ospedaliera).

Sul sito www.logfarma.it sono disponibili per il download tutte le presentazioni – cliccando su 
“Agenda” e poi sui singoli interventi - dalle quali si può evincere tutto il percorso concettuale 
offerto dalla giornata.

In breve: "L'efficienza della Supply Chain Sanitaria – Logistica collaborativa, 
movimentazione interna, tracciabilità. 3a Edizione
Organizzatori: Ailog www.ailog.it
Consorzio Dafne www.consorziodafne.com
Milano, Hotel Michelangelo, 14 novembre 2012
www.logfarma.it

Editrice TeMi
Con sede a Monza (MI), Editrice TeMi pubblica le testate DATACollection 
(www.datacollection.eu), dedicata all’identificazione automatica, alla tracciabilità e alla mobilità 
professionale e da dieci anni presente anche in Francia e Spagna, Logistica Management 
(www.logisticamanagement.it), la rivista di riferimento in Italia nel supply chain management, 
organo ufficiale di Ailog, e da ottobre 2012, Impresa Sanità (www.impresasanita.it), dedicata alle 
tecnologie, soluzioni, best practices per l'ottimizzazione della supply chain sanitaria. 
All'edizione spagnola di DATACollection affianca da fine 2010 la nuova testata Green Log, 
dedicata ad una logistica sostenibile e future-oriented. È attiva nel mondo degli eventi di settore con 
gli appuntamenti delle serie Trace.ID (tracciabilità e ottimizzazione dei processi) e Voice.ID 
(opportunità applicative per le tecnologie di riconoscimento vocale). A complemento della carta 
stampata e degli incontri professionali, dispone di un proprio canale video su YouTube, 
http://www.youtube.com/user/temichannel, e offre servizi di web marketing per garantire una 
comunicazione completa e in tempo reale al mercato.
Editrice TeMi, Via Italia 39 Monza (MI), tel. 039-2302398, fax 039-2302383,
press@editricetemi.co  m  
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