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Efficienza e collaborazione per il futuro della supply chain sanitaria
Forte delle sfide superate durante il periodo pandemico, la supply chain sanitaria traccia le linee di
sviluppo per il futuro: se ne parla al convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”

Monza, 1° ottobre 2021. Una filiera in buona salute: così si può definire la supply chain del
farmaco alla prova del Covid-19, secondo i dati che il Consorzio Dafne ha raccolto insieme al
Politecnico di Milano sul flusso dei farmaci nel corso del 2020 e 2021. La nuova edizione della
ricerca sarà resa pubblica all'inizio di novembre e presentata alla XII edizione del convegno
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari” da Daniele Marazzi, Consigliere Delegato del
Consorzio Dafne. «Da questi dati possiamo dedurre che la distribuzione e la logistica healthcare
abbiano assorbito la scossa della pandemia in modo efficace, evitando che si verificassero
interruzioni o disservizi sui vari canali serviti, quello ospedaliero come il retail farmaceutico»
afferma Daniele Marazzi, che interverrà alla prima tavola rotonda dell'appuntamento milanese,
dedicata alla logistica esterna di farmaci e vaccini.
Partner del convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari” fin dalla prima edizione, il
Consorzio Dafne, con i suoi progetti finalizzati alla collaborazione fra pari lungo la filiera
farmaceutica, parla da sempre la lingua dell'efficienza: non dimentichiamo che anche prima del
Covid tutti gli operatori del settore erano già chiamati a fronteggiare obiettivi sfidanti, con risorse
limitate. L'obiettivo dell'efficienza, all'indomani di questo fenomeno stravolgente, risulta
ulteriormente enfatizzato: in che modo il Consorzio pensa di preparare i suoi associati alle sfide del
post pandemia? E quali sono le esperienze del periodo di cui far tesoro anche di fronte alla
sostanziale imprevedibilità del futuro? «Due sono le risposte che posso dare: la prima riguarda una
soluzione che ha dimostrato la sua utilità proprio con l'emergere della crisi, la seconda una
soluzione ancora non esplorata appieno ma che saremmo stati altrettanto lieti di aver avuto a
disposizione» risponde Daniele Marazzi. «All'inizio del 2020, come noto, è partito l'obbligo di
ordine elettronico via NSO: nonostante le criticità del momento, il sistema si è avviato regolarmente
e non ha registrato alcuna flessione. La migrazione alla modalità digitale è stata in grado di
assorbire pienamente l'impatto con il Covid. Questa situazione ha generato una nuova
consapevolezza presso gli attori della filiera: proprio per il successo dell'esperienza relativa agli
ordini, unita alle nuove problematiche di sicurezza introdotte dalla gestione del contagio, sarebbe
stato opportuno che il discorso – come previsto dalla legge di bilancio 2018 – fosse già proseguito
anche con la digitalizzazione dei flussi connessi alla consegna fisica delle merci in ospedale. Nei
giorni caldi della pandemia, la digitalizzazione del documento di trasporto e della prova di avvenuta
consegna, con l'eventuale segnalazione di anomalie o contestazioni legate appunto alla consegna
fisica della merce, sarebbe risultata estremamente utile e in tanti hanno rimpianto il fatto di non
averla già avviata. Grazie a questa presa di coscienza, oggi potrebbe essere il momento più

opportuno per tornare sul progetto e impegnarsi per portarlo alla sua piena realizzazione.
L'esperienza maturata nel 2020-2021, insieme alla disponibilità di risorse per l'innovazione legata ai
fondi europei, potrebbe generare oggi un "allineamento astrale" più favorevole allo sviluppo
definitivo di questi progetti».
Proseguire lo sviluppo sulla strada della digitalizzazione e dell'innovazione: questo l'auspicio di
Daniele Marazzi che, per approfondire questi temi, parteciperà alla XII edizione del convegno
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, in programma il 17 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 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.
Per diventare partner dell'iniziativa potete scrivere a Editrice Temi:
marketing@editricetemi.com – tel. 039 2302398
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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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