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Milano, 8 novembre 2017: ottava edizione del convegno
“L'efficienza della gestione dei processi sanitari”:
Il ponte tra logistica, tecnologia e ingegnerizzazione dei processi

Monza, 28 settembre 2017 – Quest’anno, il convegno “L'efficienza della gestione dei processi
sanitari” (www.logfarma.it), che si terrà l’8 novembre a Milano, allarga i propri orizzonti di analisi,
puntando i riflettori sul trend in atto dell’ingegnerizzazione clinica dei processi, senza perdere di
vista i vantaggi derivanti dal miglioramento delle Operations grazie all’efficienza logistica e
all’innovazione tecnologica.
Da sempre il convegno promuove il dialogo tra i diversi operatori della supply chain sanitaria,
cercando in particolar modo di far incontrare due anime del sistema, quella medicale con quella
ingegneristica, al fine di efficientare i processi ospedalieri e raggiungere un unico obbiettivo: il
benessere del paziente attraverso la migliore cura possibile.
Oggi più che mai, grazie ad un’evoluzione tecnologica senza precedenti, assistiamo a un ingresso
sempre più consistente degli ingegneri in corsia o meglio, in sala operatoria al fianco dell’equipe
medica. Un risultato ottenuto grazie alla proliferazione delle tecnologie cosiddette “abilitanti” e
di sistemi di raccolta dati che incentivano lo scambio di informazioni in tempo reale tra medico e
paziente.
Per tutti questi motivi, la sessione pomeridiana del convegno avrà come focus “l’ingegneria
clinica come motore dell’innovazione tecnologica”, a beneficio in primis dei pazienti, come
anche degli operatori e dei processi organizzativi.
Un nuovo punto di vista si aggiunge dunque a quelli che da sempre caratterizzano lo spirito del
convegno “L'efficienza della gestione dei processi sanitari”, il cui filo conduttore di quest’anno sarà
la supply chain sanitaria 4.0, riconoscendo a tutti gli effetti il ruolo fondamentale dell’innovazione
digitale per il miglioramento della qualità e l’aumento dell’efficienza del sistema sanitario. Non
mancheranno infine le testimonianze dei principali fornitori di soluzioni e servizi logistici,
comprese quelle dei partner di quest’anno – BD Rowa, DHL Supply Chain, In.Te.S.A., Knapp e
Silvano Chiapparoli Logistica sono al momento i confermati – a disposizione dei presenti anche
presso l’area espositiva per tutta la durata del convegno.
Ricordiamo che per consultare l’agenda preliminare è disponibile il sito www.logfarma.it, dove è
già possibile registrarsi gratuitamente, fino ad esaurimento posti.

Per diventare un partner dell’evento e avere maggiori informazioni potete scrivere a:
marketing@editricetemi.com o telefonare allo 039 2302398.
In breve:
Milano, Hotel Michelangelo, 8 novembre 2017
Convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management,
logistica”. Ottava edizione
Organizzatore: Editrice TeMi
Per info: www.logfarma.it

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.
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