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Convegno Logfarma: denso programma di interventi

Per la sua IX edizione, il convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari” presenta una
ricca agenda di contenuti, già consultabile on line sul sito dedicato

Milano, 14 novembre 2018, Hotel Michelangelo

Monza, 12 ottobre 2018. Come si può migliorare la sanità italiana? Con quali soluzioni si può 
rendere più efficiente la gestione dei processi, dei materiali e delle persone nel sistema sanitario? Le
strategie per una corretta gestione della supply chain e dei processi – con riferimento al paziente, ai 
percorsi clinici, ai materiali – possono rappresentare delle risposte molto efficaci alle grandi sfide 
sociali e demografiche che attendono la sanità pubblica in Italia, e sono capaci di portare importanti 
benefici al sistema nel suo complesso e in definitiva ad ogni singolo paziente.

Questo il tema di fondo con cui il convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, 
ideato e organizzato da Editrice Temi, si ripropone a Milano per la sua nona edizione, in programma
il 14 novembre presso il centro congressi dell’Hotel Michelangelo, adiacente alla Stazione Centrale 
di Milano. Il contributo da parte di partner, sponsor e autorevoli relatori istituzionali quest’anno è 
stato particolarmente denso di contenuti, che si sono concretizzati in una ricca agenda di interventi, 
consultabile integralmente sul sito dell’evento: www.logfarma.it alla pagina dedicata, e riportata 
sinteticamente nel seguito della notizia.

Molto interessante anche il panel dei partner che hanno confermato la loro presenza alla data di 
oggi, e che saranno presenti con la propria proposta anche nella sala espositiva: Antares Vision, 
BD Rowa, DHL Supply Chain, In.Te.S.A., IPSA, Knapp e Santa Lucia Pharma Apps. In veste 
di sponsor saranno presenti anche anche Bluestar, distributore a valore aggiunto di tecnologie per 
l’identificazione, un asset ormai indispensabile in magazzini e ospedali, ed Emme Esse in qualità di
distributore delle soluzioni IPSA.

Alla qualità dell’evento contribuiscono anche gli autorevoli enti patrocinatori: AIIC - Associazione 
Italiana Ingegneri Clinici, Assologistica, Assoram e Fare. A questi si unisce la preziosa 
collaborazione con il Consorzio Dafne, sempre rafforzata anno dopo anno e oggi più che mai 
strategica in vista di una definitiva trasformazione delle strutture sanitarie verso l’innovazione 
digitale. 

La partecipazione è gratuita, mediante registrazione alla pagina dedicata.

http://events.editricetemi.com/events/logfarma/registrazione.html?idpg=452
http://www.logfarma.it/


AGENDA DELLA GIORNATA

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ALLE ORE 8.30

9.00 Apertura dei lavori. Introduzione del chairman.
Carlo Rafele, Professore Ordinario, Dip. Ing. Gestionale Politecnico di Torino

9.15 - Il consorzio Dafne oltre la dematerializzazione dei documenti del ciclo dell'ordine come 
facilitatore di integrazione con le istituzioni.
Daniele Marazzi, Consigliere Delegato, Consorzio Dafne - Digital Evolution

9.30 - Un sistema integrato per il monitoraggio degli ordini.
Pier Paolo Trimarchi, Dirigente MEF, Ragioneria Generale dello Stato

9.50 - La nuova generazione di servizi digitali per l'efficienza delle imprese.
Emilio Baselice, Direttore Generale In.Te.S.A. (Gruppo IBM)

10.10 - DHL Supply Chain Italia: il ruolo dell’operatore logistico a valore aggiunto nei processi 
sanitari.

10.30 - Percorsi Diagnostici Terapeutici assistenziali (PDTA): generatori di valore in sanità.
Andrea Ghedi, Direttore UOC Gestione Operativa e Ing. clinica ASST BG Ovest - Socio AIIC

10.50 - Coffee break e networking

11.30 - Gestione logistica nel magazzino: il farmacista ospedaliero garante della corretta 
applicazione dei PDTA.
Gianluca Prati, Dirigente Responsabile Gestione Logistica e Magazzino Aziendale, AUSL della 
Romagna

11.50 - Riprogettare i flussi logistici. Come DM Barone sta rivedendo la sua logistica farmaceutica 
incrementando il grado di automazione del magazzino di Catania.
Andrea Frettoli, Direttore Logistico, D.M. Barone
Pablo Urbini, Key Account Manager, Becton Dickinson Rowa Italy

12.10 - Automazione presso i magazzini Comifar: sistemi Knapp Store per la gestione dei basso-
rotanti.
Filippo Indovina, Managing Director, Knapp Italia
Roberto Porcelli, Group Logistic Director, Comifar

12.30 - La tracciabilità dei dispositivi medici in ambito ospedaliero mediante utilizzo di tecnologie 
RFID.
Davide Pongetti, Project Manager Policlinico Gemelli
Fulvio Rudello, Direttore Tecnico, Santa Lucia Pharma Apps

12.50 - La tracciabilità e la sicurezza del farmaco in reparto con tecnologie di distribuzione 
automatizzate.
Pasqualino D'Aloia, Presidente Ordine Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza
Alessandro Zeppegno, Direttore Tecnico, IPSA

13.10 - Pranzo a buffet e networking



14.30 - Tavola rotonda: La normativa europea FMD sulla antifalsificazione dei medicinali. 
Soluzioni ed esperienze concrete di serializzazione. 
Moderatore: Stefano Novaresi, Senior Consultant, Knapp Group
Presentazione tecnica a cura di Adriano Fusco, Strategy and Dev. Director, Antares Vision.

Ne parlano: Adriano Fusco, Daniele Marazzi, Stefano Novaresi, con la partecipazione di: Marcello 
Bardi, Supply Chain Solutions Manager, In.Te.S.A.; Mauro Giombini, Presidente ADF; Giada 
Necci, New Solution Specialist, GS1 Italy; Monica Mutti, Vice Presidente Assoram; Marcello Pani, 
Consiglio Direttivo Sifo. 

Conclusione lavori alle ore 17.



Editrice TeMi

Editrice TeMi, casa editrice con sede a Monza, pubblica: 
Logistica Management (logisticamanagement.it), la rivista di riferimento nel panorama logistico 
italiano e nel supply chain management. Presente sul mercato da più di 20 anni, si rivolge ad un 
ampio target di manager della logistica, della produzione, della distribuzione e della supply chain.
Impresa Sanità (impresasanita.it) la rivista, pensata per il manager della Sanità, è un nuovo modo 
di fare informazione nell'ambito sanitario con l' obiettivo di diffondere notizie, tendenze, studi e 
novità inerenti soluzioni organizzative, logistiche, sistemi e nuove tecnologie per migliorare i 
processi lungo la filiera del farmaco e della sanità.
Datavaluemagazine.com, presente in Italia, Francia e Spagna  da gennaio 2015,è un  portale 
dedicato all’innovazione digitale e ai temi che si  concentrano sul concetto del “valore del dato” 
partendo da come e dove lo si raccoglie, dove lo si conserva, come si gestisce ed elabora sino a 
come lo si utilizza, interpreta e visualizza. Davaluemagazine è accompagnato dall l'Annuario 
Scanpages, dedicato alla Raccolta dati, la Mobilità e alla Tracciabilità.

Editrice TeMi organizza eventi specializzati per settore merceologico e incontri di business 
"One2Ten"strutturati secondo esigenze specifiche e focalizzati su un tema o una soluzione 
tecnologica particolare. 
Inoltre, mette a disposizione delle aziende servizi di web marketing per garantire al mercato una 
comunicazione completa e in tempo reale.
Gestisce su YouTube lo spazio “temichannel” (youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di 
video di casi di successo, demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento
della parola stampata o su web. 

Editrice TeMi, Via Italia 39, 20900 Monza (MI), tel. 039-2302398, fax 039-2302383, 
press@editricetemi.com
www.editricetemi.com

mailto:press@editricetemi.com
http://youtube.com/temichannel
http://impresasanita.it/
http://logisticamanagement.it/

