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Organizzazione logistica e tecnologia per una sanità a prova di Covid

In evidenza al convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari” la filiera della
distribuzione farmaceutica e della logistica sanitaria, 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 questa occasione, verrà approfondita la filiera della distribuzione farmaceutica e di supporto 
logistico alle strutture sanitarie, per quanto riguarda la gestione dei materiali quali farmaci, 
dispositivi medici o beni economali. All'incontro parteciperanno i rappresentanti dei principali 
anelli che compongono questa catena: innanzitutto l'industria farmaceutica, con Pierluigi Petrone, 
in rappresentanza delle PMI di Farmindustria; la distribuzione primaria con Mila De Iure, 
Direttore Generale & Head of Advocacy e Public Affairs di Assoram; la distribuzione 
intermedia anche in qualità di interfaccia privilegiata verso il mondo delle farmacie, con Chiara 
Scudeletti, Direttore Affari Regolatori e DPC, Unico SpA, e il trasporto a valore aggiunto, con 
particolare riferimento al controllo della temperatura e alla gestione di prodotti farmaceutici 
sensiibili come i vaccini, con l'intervento di Aldo Soffientini, Amministratore Delegato di 
Eurodifarm. Contribuiranno alla discussione su questo tema anche Michele Palumbo, Adjunct 
Professor in Operations and Supply Chain, Università Cattolica di Milano, con la sua vasta 
esperienza nel mondo della supply chain farmaceutica, e Daniele Marazzi, Consigliere Delegato del
Consorzio Dafne, con la rosa dei progetti collaborativi in grado di portare benefici a tutti coloro che 
operano su questa filiera. La tavola rotonda sarà moderata dal chairman Stefano Novaresi, del 
comitato tecnico della rivista Impresa Sanità, e introdotta dal prof. Carlo Rafele del Politecnico 
di Torino, Direttore scientifico di Impresa Sanità, in veste di Chairman dell'evento. 
L'intento è quello di esplorare quale sia stato l'impatto della pandemia da Covid-19 e del relativo 
piano vaccinale sulla logistica esterna del mondo sanitario, esaminando quali possano essere 
modelli operativi e best practices in grado di gestire al meglio le risorse sanitarie nello scenario 
attuale e futuro. 

La tavola rotonda si terrà nel corso della XII edizione del convegno “L’efficienza della gestione dei 
processi sanitari”, al via 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.

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
In collaborazione con il Consorzio Dafne
Partecipazione gratuita previa registrazione
L’agenda dell’evento
Il sito dell’evento

https://events.editricetemi.com/events/logfarma


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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