Contatto stampa:
Cecilia Biondi
cecilia.biondi@editricetemi.com
Contatto marketing:
Anna Dall’Osso
anna.dallosso@editricetemi.com

Efficienza logistica in sanità:
la seconda edizione del convegno
organizzato da Ailog e Consorzio Dafne
Monza, 13 ottobre 2011. È passato un anno dalla prima edizione del convegno che Ailog
(www.ailog.it) e il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com) hanno dedicato ai temi della sanità,
in particolare dal punto di vista delle possibilità di efficienza legate a un nuovo modo di intendere i
processi logistici. Le due associazioni presentano la seconda edizione di questo convegno, che ha
come tema principale “come migliorare e rendere più efficiente la filiera del farmaco e dei presidi
medico chirurgici, ottimizzando i flussi logistici, grazie alle innovazioni e alla tecnologia e come
condividerne i benefici in una logica di collaborazione”. E se l'appuntamento dello scorso anno è
stato certamente importante, è ancora altrettanto utile pensare ad un nuovo incontro su questi
argomenti. Perché per i tanti passi in avanti che sono stati fatti, altri ancora restano da fare, anzi, si
può dire che siamo solo all'inizio di un lungo e complesso cammino.
La sanità si sta infatti affacciando in questi anni ad un nuovo modo di intendere le proprie strutture,
più efficiente e in sintonia con i tempi. Ma si tratta di un lungo cammino, nel quale anche i vantaggi
più evidenti richiedono un lungo lavoro per essere condivisi dalla comunità. E dove, soprattutto,
non si deve dimenticare l'obiettivo ultimo delle strutture di cura: la guarigione e il benessere della
persona.
Durante la giornata saranno presentati svariati punti di vista sul mondo della sanità, a cura per
esempio del prof. Mariano Corso, Professore Ordinario Politecnico di Milano-Direttore
Osservatorio ICT in Sanità, e del Prof. Stefano Baraldi, professore straordinario di Programmazione
e Controllo presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica e Direttore del CeRi.S.Ma.S.,
Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario. Saranno inoltre presenti delegati dell'Azienda
Ospedaliera di Desio e Vimercate, del laboratorio degli Ospedali di San Donà di Piave e
Portogruaro della ULSS 10 Veneto Orientale, oltre che di svariate aziende provenienti dal mondo
dei servizi e delle tecnologie.
In breve:
Convegno "L'efficienza della Supply Chain Sanitaria - Innovazione, Tecnologia e Casi
eccellenti” 2a Edizione
Organizzatori: Ailog www.ailog.it e Consorzio Dafne www.consorziodafne.com
Milano, Hotel Michelangelo, 9 novembre 2011.
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