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Milano, 8 novembre 2017: ottava edizione del convegno
“L'efficienza della gestione dei processi sanitari”: 

Ingegneria clinica: le sfide future del comparto ospedaliero

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, dedicherà l’intera sessione 
pomeridiana al trend in atto dell’ingegnerizzazione clinica dei processi, mettendo a confronto due 
diversi punti di vista che sempre di più convivono all’interno del perimetro ospedaliero: quello del 
medico e dell’ingegnere clinico.
Grazie infatti all’innovazione tecnologica queste due figure sono riuscite a lavorare in maniera 
sinergica e generare benefici tangibili sia per il paziente, al centro di ogni loro attività, sia per i 
processi sanitari.

Stefano Novaresi, senior consultant Knapp AG, vestirà i panni del chairman della sessione 
pomeridiana, durante la quale i riflettori verranno puntati sui cambiamenti macroscopici che 
l’ingegneria clinica sta portando all’interno delle strutture ospedaliere. 
Nella sua introduzione ai lavori, Novaresi parlerà della centralità del paziente all’interno delle 
Operations sanitarie e di come ciò sia realmente possibile grazie alla tecnologia moderna, fatta di 
sensori, app, piattaforme digitali e molto altro. Tutti strumenti che permettono al paziente di 
interagire con il sistema sanitario evitando di andare fisicamente in ospedale, con un conseguente 
risparmio per la sanità pubblica, che tra i maggiori costi della propria spesa vede proprio 
l’ospedalizzazione e non, come si potrebbe pensare, l’approvvigionamento dei farmaci.

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.
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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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