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Distribuzione intermedia e farmacie: valore fondante nello scenario post-Covid
In evidenza alla XII edizione del convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari” anche
il ruolo strategico della distribuzione intermedia alla luce delle sfide del post pandemia
Monza, 2 novembre 2021. La rete di distribuzione dei farmaci e dei vaccini: come riorganizzarla al
meglio all'indomani del biennio pandemico? Come fare tesoro delle criticità affrontate per garantire
la continuità della supply chain farmaceutica? Questi alcuni dei temi in primo piano alla XII
edizione del convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari” organizzato da Editrice
TeMi, con le riviste Impresa Sanità e Logistica Management, e in particolare alla prima tavola
rotonda, dedicata in particolare alla logistica esterna di farmaci e vaccini.
In evidenza anche il ruolo strategico dell'area della distribuzione intermedia, e con essa la rete delle
farmacie, che stanno svolgendo un compito importante proprio in relazione alla distribuzione dei
vaccini: di questo ci parlerà in particolare Chiara Scudeletti, Direttore Affari Regolatori e DPC,
Unico SpA, fra i relatori della prima tavola rotonda, dedicata alla logistica esterna dei farmaci e dei
vaccini, che sarà moderata dal chairman Stefano Novaresi, del comitato tecnico di Impresa
Sanità, e introdotta dal prof. Carlo Rafele del Politecnico di Torino, in veste di Chairman
dell'evento.
«Quello che intendo mettere in luce al convegno di novembre è il valore connesso al ruolo dei
distributori intermedi e le ragioni per cui sono sono stati coinvolti direttamente nel processo di
distribuzione dei vaccini contro il Covid-19» anticipa per noi la dott. Scudeletti. «I distributori
intermedi, infatti, hanno supportato il piano nazionale, distribuendo attraverso le farmacie
territoriali le dosi di vaccino destinate ai medici di medicina generale e alle farmacie stesse quali
punti territoriali vaccinali. Un compito nel quale hanno dispiegato le loro peculiarità strategiche:
copertura capillare, garanzia di tracciabilità, tempestività nell'espletamento del servizio,
quest'ultimo un aspetto cruciale vista la delicatezza del prodotto e la necessità di una corretta
gestione e conservazione».
Da questo punto di osservazione, la dott. Scudeletti affronterà al convegno quelli che possono
essere i punti di forza di queste realtà, insieme ai punti di debolezza del sistema che vanno affrontati
e superati, come ad esempio la frammentazione sanitaria in Italia e la necessità di interfacciarsi con
tante organizzazioni quante sono le regioni italiane: «Ogni regione ha recepito l'accordo nazionale
con protocolli propri» prosegue la relatrice «con la necessità per ciascun distributore di modificare
il proprio processo a seconda delle differenze di gestione esistenti da regione a regione, per esempio
in termini di sistemi informatici e di accesso alle piattaforme».
Nell'intervento della relatrice inoltre vedremo lo stato delle cose della distribuzione vaccinale
tramite farmacie, tenendo in considerazione punti in comune e differenze principali fra le varie

regioni. Ma soprattutto, si cercherà di descrivere il processo distributivo con i principali passaggi:
consegna dei vaccini congelati, riconfezionamento e rietichettatura con date di scadenza più
ravvicinate e successiva distribuzione nelle confezioni destinate all'utilizzo, e così via. «Di fatto, il
distributore in questo caso applica il modello logistico utilizzato nella "distribuzione per conto":
interfaccia con la parte pubblica e distribuzione per conto della sanità regionale. Una rete logistica
molto solida, che sicuramente costituisce uno dei principali punti di forza della distribuzione
intermedia».
E guardando oltre l'ostacolo del Covid-19, a tutte le sfide che la sanità del domani potrebbe porci in
termini di diffusione territoriale e di prevenzione, che cosa si può chiedere alla distribuzione
intermedia come contributo al rafforzamento della rete sanitaria nazionale? «Lavorare a fianco delle
farmacie ci dà un ruolo di primo piano in questo scenario, perché le farmacie stanno diventando un
punto sanitario territoriale sempre più consolidato: da tempo si parla di "farmacia dei servizi" per il
crescente spessore, come qualità e quantità, dell'offerta reperibile in farmacia. Tra le altre cose
parliamo ad esempio di tamponi faringei, con tutto quanto ne consegue in termini di tracciamento
dei casi di positività, come anche di somministrazione dei vaccini antinfluenzali, anch'essi
fortemente funzionali agli obiettivi di prevenzione sanitaria» conclude la dott. Scudeletti.
Questi spunti saranno ulteriormente approfonditi nel corso del convegno “L’efficienza della
gestione dei processi sanitari”, che si terrà il 17 novembre 2021, presso l'Hotel Villa Torretta di
Sesto San Giovanni. Dopo l'edizione on line del 2020, l'incontro torna a novembre 2021 in versione
mista, convegno in presenza, ma con trasmissione in streaming e collegamento on line per tutti i
partecipanti che preferiranno questa modalità.
Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione saranno via via aggiornate sul sito:
www.logfarma.it dove troverete anche i rimandi alle undici edizioni precedenti.
Per diventare partner dell'iniziativa potete scrivere a Editrice Temi: marketing@editricetemi.com –
039 2302398
In breve:
L’efficienza della gestione dei processi sanitari
Edizione 2021
Sesto S. Giovanni (Milano) e streaming, 17 novembre
Organizzato da Editrice Temi – Impresa Sanità – Logistica Management
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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.
Chimica Magazine (chimicamagazine.com), la rivista che si occupa dell’efficienza e dell’utilizzo
ottimale delle risorse in tutti gli ambienti dell’industria di processo: in particolare l’industria
chimica e farmaceutica e il settore oil&gas. Con un occhio particolare alla sostenibilità,
all’ambiente e alle energie rinnovabili.
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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