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Milano, 9 novembre 2016: settima edizione del convegno
“L'efficienza della gestione dei processi sanitari”
organizzazione – logistica - management
organizzato da Impresa Sanità e Logistica Management
Monza, 26 luglio 2016. Il consueto appuntamento milanese con l’efficienza in sanità e nel settore
farmaceutico, giunto alla sua 7a edizione, si terrà il prossimo 9 novembre presso l’Hotel
Michelangelo, a Milano. Il convegno è organizzato da Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e
Logistica Management), in collaborazione con il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com), e
con il patrocinio delle associazioni Assologistica (www.assologistica.it), Fare (Federazione delle
Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità, www.fareonline.it) e Sifo
(Società italiana di Farmacia Ospedaliera, www.sifoweb.it).
Grazie ad una significativa agenda degli interventi e ad una rosa di sponsor di notevole rilievo, la
giornata conferma l'elevato livello di contenuti che la caratterizzano sin dalle prime edizioni. Spunti
di miglioramento, casi di successo e soluzioni innovative potranno essere offerte al pubblico
qualificato – composto da professionisti provenienti dal mondo sanitario e farmaceutico - che, di
anno in anno, conferma la sua fiducia in questa giornata.
Un anno di notizie e di testimonianze confermano l'utilità di questo evento. Sempre più infatti la
sanità italiana risulta pronta ad imparare nuovi linguaggi: oltre a quello della qualità della cura e
della necessità di perseguire obiettivi di miglioramento e di innovazione legati agli aspetti più
specificatamente clinici, oggi sono i clinici stessi, in accordo con dirigenti, provveditori e fornitori
di tecnologia, a rivolgersi con sempre maggior convinzione a nuovi modelli organizzativi e a nuovi
concetti tecnologici in grado di far coincidere un'organizzazione più snella ad un percorso di cura di
qualità, supportato da tecnologie informatiche allo stato dell'arte.
Progetti di revisione completa dei sistemi informativi, di introduzione – dal reparto alla sala
operatoria – di soluzioni logistiche e informatiche di ultima generazione, di gestione, condivisione e
visualizzazione avanzata dei dati, oltre che di adeguamento delle supply chain di risorse e materiali,
con importanti progetti di concentrazione e rinnovamento delle strutture logistiche, hanno provato
la loro efficacia in moltissimi casi e sempre più ne viene riconosciuta la validità nei vari comparti
sanitari, dalle strutture pubbliche a quelle private, dal contesto amministrativo a quello del supporto
sociosanitario.
Non solo, quindi, tecnologia e logistica sono riconosciute come arma principale per ottenere
risultati di livello adeguato anche in uno scenario di contrazione delle risorse: ma soprattutto, sono
chiamate in causa per portare la propria struttura sanitaria al massimo livello di risultati e di qualità.

Il convegno del 9 novembre sarà quindi centrato sulle tematiche relative all'ottimizzazione dei
processi lungo la supply chain sanitaria e quella della distribuzione del farmaco attraverso casi reali,
studi e presentazioni di alto livello. I temi in primo piano saranno quindi la supply chain
collaborativa e integrata, l’ottimizzazione del magazzino con riferimento ad iniziative come il
Progetto Colli Standard; e la corretta gestione logistica dei dispositivi medici, uno spazio molto
interessante di efficientamento che ancora attende una sua soluzione definitiva.
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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.
Datavalue (datavaluemagazine.com) la nuova rivista presente sul mercato da gennaio 2015,
naturale evoluzione della ben nota DATACollection. I temi trattati nascono dalle esigenze della
nuova era digitale e 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. Presente anche in Spagna e in Francia con il sito web e l'Annuario Scanpages.
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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