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Il File F diventa strumento concreto di assistenza farmaceutica

Utilizzando il File F come supporto, la Regione Lombardia ha avviato, in tempi di Covid-19, nuovi
progetti di assistenza farmaceutica rivolti ai pazienti impossibilitati a raggiungere gli ospedali 

Monza, 3 novembre 2021. A causa della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus 
Covid-19, l'ingresso nelle strutture ospedaliere è risultato fortemente limitato, impedendo ai pazienti
l’accesso agli ambulatori o allo sportello farmacia per il ritiro delle terapie domiciliari in essere. Di 
conseguenza, gli Enti Erogatori hanno chiesto alla ATS della Città Metropolitana di Milano la 
possibilità di attivare percorsi alternativi per la consegna dei farmaci File F per uso domiciliare.

Alcuni di questi progetti saranno illustrati dalla dott. Renata Langfelder, UOC Pianificazione 
Controllo e Appropriatezza Farmaceutica, Responsabile UOS Governo Assistenza Farmaceutica 
Ospedaliera, Dipartimento Farmaceutico di ATS Milano, al convegno “L’efficienza della gestione 
dei processi sanitari” (in programma in versione mista presenza/streaming il 17 novembre), e in 
particolare alla tavola rotonda del pomeriggio dedicata alla logistica delle informazioni, cioè alle 
infrastrutture informatiche che attraversano e supportano tutti i processi sanitari e che risultano 
essenziali in qualsiasi scenario di innovazione. 

«Nato come strumento di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni, il flusso File F in 
Regione Lombardia ha assunto un significato del tutto peculiare, rappresentando uno strumento di 
governance sia clinica che economica (flusso che riceve finanziamento) che riguarda tutte le terapie 
prescritte a livello ospedaliero in regime diverso dal ricovero (ambulatoriale e domiciliare + day 
hospital oncologico)» spiega la dott. Langfelder, anticipando i contenuti che saranno proposti al 
convegno. «Il Servizio Farmaceutico dell’Agenzia ha realizzato due progetti a supporto degli Enti 
Erogatori e dei pazienti, con l’obbiettivo di garantire la migliore assistenza farmaceutica possibile 
anche in una fase di emergenza e limitando il più possibile le occasioni di contagio per i pazienti, 
soprattutto quelli che presentavano un maggior fattore di rischio. Due i principali progetti che 
possiamo citare: il coordinamento logistico per fornitura Farmaci File F fuori regione, e la consegna
domiciliare straordinaria per Farmaci File F». In sintesi è stato utilizzato uno strumento nato per la 
gestione amministrativa dell'assistenza farmaceutica ospedaliera, anche per supportare la 
distribuzione domiciliare oppure dislocata dei farmaci, basata su una rete ospedaliera più prossima 
al domicilio del paziente. «Introducendo questi modelli di distribuzione alternativi, il Servizio 
Farmaceutico dell’Agenzia ha attuato un concreto processo di governo dell’assistenza farmaceutica,
supportando l’attività delle ASST e degli Ospedali Privati Accreditati al fine di garantire continuità 
delle cure per tutti i pazienti, sia residenti sia in carico presso le Strutture Sanitarie Lombarde» 
conclude la dott. Langfelder, che all'evento milanese illustrerà a fondo il ruolo funzionale del 
Servizio Farmaceutico e il suo impatto cruciale sull’assistenza erogativa.

Moderata da Carlo Rafele, Prof. Ordinario, Dip. Ing. Gestionale, Politecnico di Torino, membro del 
comitato scientifico di Impresa Sanità, la tavola rotonda del pomeriggio sarà dedicata all'impatto 
della pandemia e dei vaccini sulla logistica del paziente non ospedalizzato e al ruolo della 
digitalizzazione: telemedicina, home delivery, intelligenza artificiale e i big data, la condivisione dei



dati, dei processi e delle informazioni. Oltre alla ATS di Milano, interverranno come relatori l'On. 
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati; Ermes Zani, 
Partner, Healthy Reply; Adriano Fusco, Digital Healthcare Department Director in Antares Vision 
SpA; Matteo Panfilo, Chief Solutions Officer, Intesa; Nino Lo Iacono, Venture Partner, CDT 
Service; Osvaldo Mauro, Co-founder & Ceo Profiter; e Davide Aloini, Prof. Associato di Business 
Process Mgt e Informatica per la Logistica, Università di Pisa. 

Appuntamento dunque al convegno L’efficienza della gestione dei processi sanitari, che 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. L'evento si svolgerà 
in una sola giornata, il 17 novembre 2021, presso l'Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni: 
un'ampia struttura situata alle porte di Milano e facilmente raggiungibile sia dai principali 
collegamenti autostradali, sia per coloro che provengono dal centro città oppure dalle stazioni 
ferrroviarie.

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. Qui il link diretto 
alle iscrizioni, in presenza oppure da remoto. 

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

https://events.editricetemi.com/events/logfarma
https://events.editricetemi.com/events/logfarma/pagina.html?idpg=639


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. 

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