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IRCCS Ospedale San Raffaele – Milano affida la gestione dei dispositivi medici
al Gruppo Silvano Chiapparoli Logistica

I dettagli al convegno: "L'efficienza della gestione dei processi sanitari"
Milano, 10 novembre 2015

Monza, 23 ottobre 2015. L'IRCCS Ospedale San Raffaele, alle porte di Milano, una delle maggiori
realtà sanitarie d'Italia, è una struttura clinica-scientifica-universitaria di rilievo internazionale e di 
alta specializzazione per diverse importanti patologie. Alcuni numeri significativi: 1.357 posti letto 
comprese le strutture collegate, circa 35.000 interventi chirurgici, cinquantamila ricoveri e quasi 
novecentomila prestazioni ambulatoriali effettuate nel 2014. Acquisito nel 2012 dal Gruppo 
Ospedaliero San Donato, è oggi una realtà estremamente complessa, le cui esigenze di conseguenza 
vanno dalla gestione dell'attività chirurgica a quella ambulatoriale, dalla ricerca scientifica alla 
gestione delle urgenze. Anche i flussi logistici, nel corso degli ultimi anni, sono stati oggetto di una 
profonda revisione, e sono stati riorganizzati in modo da supportare al meglio l'attività ospedaliera. 
In particolare si è stabilito di gestire mediante un partner esterno la logistica dei dispositivi medici, 
mentre si sta attualmente valutando l'opportunità di estendere tale gestione anche ai farmaci.

Questo servizio di supporto logistico viene svolto dal Gruppo Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., 
una delle maggiori realtà italiane specializzate nella logistica del farmaco, nata nel 1979 dalla 
volontà del Cavalier Silvano Chiapparoli. La filosofia che l'azienda è in grado di realizzare in 
pratica si basa sull’eccellenza del servizio, sul valore di un rapporto umano fatto di fiducia, ascolto 
e collaborazione, e sulla capacità di sfruttare le tecnologie e i processi più avanzati del mercato. Un 
servizio di altissimo livello che viene erogato in ben sei magazzini, dislocati su tutto il territorio 
nazionale. Il gruppo svolge i propri servizi sia per aziende farmaceutiche di livello internazionale, 
sia per primarie strutture sanitarie nazionali: in quest'ambito si inserisce la collaborazione con 
l'IRCCS Ospedale San Raffaele, che prevede appunto la gestione in outsourcing dei medical device 
necessari alle attività dei vari presidi ospedalieri che fanno capo a questa realtà sanitaria. 

Ne parleranno al convegno "L'efficienza della gestione dei processi sanitari” in programma a 
Milano il 10 novembre 2015, Elisa Piazzola e Alessandro Garegnani, rispettivamente Direzione 
Generale e Responsabile Sviluppo Commerciale Gruppo Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. 

Il servizio di logistica del farmaco e dei medical devices dato in outsourcing garantisce infatti una 
serie di vantaggi evidenti alle strutture sanitarie: trasformazione di costi fissi in costi variabili, 
recupero di spazi e personale da destinare ad altre attività “core”, garanzia della totale compliance 
normativa. Inoltre si evita la necessità per la struttura di uno spazio dedicato al magazzino che, per 
quanto piccolo possa essere, ha comunque bisogno di un impianto di condizionamento, di un 
impianto anti-incendio e di tutta una serie di tecnologie anche per conservare pochi bancali di 
merce. Questo è un aspetto cruciale. 
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L'outsourcing delle attività logistiche, infatti, costituisce una frontiera molto importante per le 
aziende sanitarie, similmente a quello che è già avvenuto in numerosi altri settori dell'industria in 
generale. In questo caso, però, il fornitore logistico deve essere in grado di fornire un servizio 
declinato sulle specifiche esigenze e sulle necessità dell'ambiente sanitario, oltre che al livello delle 
migliori pratiche del mondo industriale. In questo senso i magazzini che trattano il farmaco 
debbono rispettare una serie di normative e parametri che servono a tutelare la qualità del prodotto. 
La miglior garanzia per l’azienda ospedaliera è il fatto di potersi rivolgere agli stessi provider 
selezionati dai loro stessi fornitori, le aziende farmaceutiche, per le quali il Gruppo Silvano 
Chiapparoli Logistica svolge questa tipologia di servizi da più di trent'anni.

Sarà questo solo uno dei numerosi casi esemplari che verranno presentati nel corso del convegno 
organizzato, per la sesta edizione, da Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e Logistica 
Management), in collaborazione con il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com). 
L'incontro si terrà nella consueta sede dell'Hotel Michelangelo, in via Scarlatti 33 a Milano, 
adiacente alla Stazione Centrale FS e facilmente raggiungibile con treno e mezzi pubblici

Il consueto appuntamento con l’efficienza in sanità e nel settore farmaceutico, giunto alla sua 6a 
edizione, si propone come una giornata di grande qualità: sia in termini di contenuti che di spunti di 
miglioramento, grazie alla testimonianza di autorevoli relatori e alla condivisione di casi di 
successo realmente implementati in strutture sia pubbliche che private, relativi a tutti gli aspetti dei 
processi interni: dal trasporto alla logistica dei farmaci e gestione della farmacia interna, 
dall'informatizzazione dei sistemi ai vari aspetti della dematerializzazione dei documenti. Nel corso 
del convegno, insomma, saranno trattate le varie tematiche inerenti l'ottimizzazione dei processi 
lungo la supply chain sanitaria e quella della distribuzione del farmaco.
La giornata gode del 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).

Arrivederci quindi al convegno:
"L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management, logistica” 
Milano, Hotel Michelangelo, 10 novembre 2015
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito:
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