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On line l’agenda completa del convegno
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari”

Milano, 9 novembre 2016

Dalla dematerializzazione dei documenti alla logistica di farmaci e medical device,
tutte le opportunità di miglioramento ed efficienza 

per la sanità italiana pubblica e privata

Monza, 25 ottobre 2016. È consultabile on line l’agenda completa del convegno “L’efficienza della
gestione dei processi sanitari”, che si terrà a Milano il 9 novembre 2016, presso l’Hotel 
Michelangelo, adiacente alla Stazione Centrale di Milano (Via Scarlatti, 33 angolo Piazza Luigi di 
Savoia). Si parte alle 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti: la partecipazione è gratuita, previa 
registrazione e fino ad esaurimento posti in sala, che può essere effettuata alla pagina 
“Registrazione” sul sito: www.logfarma.it. 

I lavori della giornata saranno aperti dal chairman Giuseppe Turchetti, professore ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese presso l’Istituto di Management, Scuola Universitaria Superiore
S.Anna di Pisa, con un intervento dal titolo: “La sostenibilità economica in Sanità e la logistica”. Lo
scenario operativo sarà ulteriormente tratteggiato nell’intervento successivo, di Alessandro Pacelli, 
Presidente della Commissione Sanità all'interno di Assologistica, che parlerà di “Sviluppo di un 
modello efficiente di logistica distributiva centralizzata. Metodologie e leve di intervento”. 

Sempre in ottica di management e di gestione amministrativa delle realtà sanitarie, il Consorzio 
Dafne presenterà gli ultimi progetti finalizzati ad una sempre più ampia e concreta collaborazione di
filiera, con particolare riferimento all'introduzione dello standard europeo PEPPOL nella regione 
Emilia Romagna, relativo alla dematerializzazione degli scambi fra fornitori e aziende sanitarie. 
Tutti i dettagli di questo progetto saranno illustrati grazie alla partecipazione di Alessia Orsi, 
dell'Agenzia Intercent-ER, insieme a Rodolfo Caloni, del Consorzio Dafne. 
Ancora fra gli interventi di tipo istituzionale, Elisabetta Garagiola, ricercatrice presso il Centro di 
Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale (CREMS) dell’Università Carlo 
Cattaneo – LIUC, parlerà di modelli organizzativi e soluzioni di logistica sanitaria in Italia, con 
highlight da tre studi di ricerca. 

Di grande rilevanza anche i temi legati alla logistica e alla gestione dei materiali. Vi saranno in tal 
senso diversi contributi, a partire da Knapp, attivo con soluzioni automatizzate in tutti i settori 
dell'intralogistica, che presenterà la soluzione implementata presso Corofar - con Danilo Bandini, 
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Direttore Logistica Corofar - relativa ai sistemi di automazione per l'efficiente gestione dei prodotti 
bassorotanti e dei resi nella distribuzione intermedia dei farmaci. 
Successivamente Paolo Gagliardi La Gala e Aldo Soffientini, rispettivamente Quality Assurance e 
Amministratore Delegato di Eurodifarm, specialista italiano per la distribuzione a temperatura 
controllata di prodotti farmaceutici, diagnostici e biomedicali, presenteranno l’evoluzione del 
trasporto del farmaco a temperatura controllata. BD, fornitore di spicco a livello mondiale di sistemi
automatizzati per la gestione della farmacia, presenterà un caso concreto, quello della cooperativa 
Farla – ce ne parlerà infatti Gian Carlo Stincarelli, Direttore Generale Farla – che ha inserito una 
soluzione Rowa per l'automazione di un settore di magazzino a prelievo manuale, mentre Elisa 
Piazzola, Direzione Generale Gruppo Silvano Chiapparoli Logistica SpA, riporterà l’esperienza 
dell’azienda all’interno del settore sanitario e ospedaliero, con particolare riferimento alla gestione 
delle consegne domiciliari di prodotti sanitari. Infatti, la gestione logistica delle consegne 
domiciliari a pazienti di dispositivi medici ha visto un incremento negli anni recenti e viene sempre 
più richiesta dalle aziende farmaceutiche produttrici. Questo genere di spedizioni tuttavia deve 
essere affrontato con un’ottica diversa dal distributore che deve assicurare il pieno rispetto della 
normativa, in particolare quella relativa alla privacy. 
Ancora in tema di gestione del trasporto, è in programma l’intervento di In.Te.S.A. (gruppo IBM), 
una realtà che dal 1987 opera sul mercato con l'obiettivo di dematerializzare documenti e processi 
aziendali, a cura di Marcello Bardi, Supply Chain Solutions Manager dell'azienda. Il relatore parlerà
quindi di innovazione e digitalizzazione nel trasporto del farmaco, presentando i nuovi strumenti a 
disposizione delle aziende per gestire correttamente la catena del freddo.

A fine mattinata, è previsto l’intervento di Pietro Renzi e Alberto Franci (Università degli Studi 
della Repubblica di San Marino e Università di Urbino), riguardante il modello di valutazione delle 
performance delle aziende sanitarie denominato EGIPSS (Évaluation Globale et Intégrée de la 
Performance des Systèmes de Santé). L'intervento presenterà anche due casi concreti, dato che con 
questo metodo sono state analizzate le performance dei sistemi sanitari di due territori, la 
Repubblica di San Marino e un’area vasta della Regione Marche. 

La giornata si concluderà dopo il pranzo con una tavola rotonda che si collega in modo diretto con 
l’analogo e significativo appuntamento svoltosi l'anno precedente, dedicato espressamente alla 
codifica dei medical device. In particolare, Farmadati presenterà la codifica PARAF, che già viene 
utilizzata con successo in diversi contesti regionali. Ne parleranno Marina Di Barbora, Socio 
fondatore di Farmadati Italia, Monica Felisatti, Farmacista Gruppo San Donato, Lucia Losco di 
Soresa, Sonia Martino di QuintilesIMS (la realtà che nasce dalla recente fusione fra Quintiles e IMS
Health), Matteo Montesi, ICT Manager della Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli e Sandra Zuzzi, Azienda ULSS 20 Verona e Presidente F.A.R.E. 

Questo in sintesi il programma del convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, che 
si può consultare integralmente, anche come profili dei relatori e abstract degli interventi, sul sito 
dell'evento: www.logfarma.it  . Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente inseriti, quindi vi 
consigliamo di consultare con regolarità la pagina dedicata all'agenda, per verificare eventuali 
nuove partecipazioni. 
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).

In breve: 
Convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management, 
logistica”. Settima edizione
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Organizzatore: Editrice TeMi,
In collaborazione con Consorzio Dafne 
Milano, Hotel Michelangelo, 9 novembre 2016
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito: 

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