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Logfarma: la XII edizione segna il passo sull'efficienza in sanità

Tre sessioni e diverse linee tematiche sviluppate alla XII edizione del convegno “L’efficienza della
gestione dei processi sanitari”: a breve on line i video integrali per ripercorrere l'evento

Monza, 18 novembre 2021. Conferma il suo ruolo di riferimento e il riscontro presso i 
professionisti del settore sanitario, anche nella versione "phygital", il convegno “L’efficienza della 
gestione dei processi sanitari”, che si è svolto ieri per la sua XII edizione, presso l'Hotel Villa 
Torretta di Sesto S. Giovanni (Milano) e trasmesso on line per la visione da remoto. 
Circa duecento iscritti, equamente divisi fra pubblico in presenza e partecipanti on line, hanno 
assistito ad una densa giornata di lavori, nella quale sono stati evidenziati i temi più strategici per 
migliorare i processi negli ambienti sanitari, per affrontare al meglio le sfide di sempre e fare tesoro 
della dura lezione imposta dalla pandemia. 
Il tutto grazie al contributo dei nove partner e sponsor – Antares Vision, BD, CDT Service, 
Eurodifarm, Healthy Reply, Intesa, Knapp, Kuehne+Nagel e Profiter - e dei ventisei esperti del 
settore, fra relatori e chairman, presenti in sala oppure collegati da remoto, che hanno portato la loro
testimonianza. 

Organizzato da Editrice TeMi, con le riviste Impresa Sanità e Logistica Management, il convegno si
è svolto in tre sessioni tematiche.
La prima tavola rotonda ha affrontato l'area della logistica del farmaco e le opportunità che la filiera
farmaceutica offre a supporto dell'intero mondo sanitario. La seconda sessione ha rivolto 
l'attenzione all'interno degli ospedali, con alcuni esempi notevoli di riorganizzazione dei percorsi in 
risposta alla pandemia. Nel pomeriggio, con la teza sessione, si è esplorato il mondo della 
tecnologia a supporto della sanità, innanzitutto per quanto riguarda l'area della telemedicina ma non 
solo. 

Un resoconto ben più dettagliato sarà a breve disponibile sul sito dell'evento: www.logfarma.it e 
sulle riviste Impresa Sanità e Logistica Management. Inoltre, le presentazioni autorizzate dai 
relatori saranno messe a disposizione per il download nella sezione agenda e sul canale video di 
Editrice Temi, Temichannel, sarà a breve disponibile il video integrale dell'evento, da rivedere in 
qualsiasi momento. Infine il numero di dicembre di Impresa Sanità sarà interamente dedicato 
all'evento con un ampio approfondimento delle tre sessioni. 

Ringraziando nuovamente i partner e i partecipanti per aver contribuito al valore della giornata, 
diamo appuntamento alla prossima edizione. 

In breve: 

L’efficienza della gestione dei processi sanitari

https://www.youtube.com/user/temichannel/playlists?app=desktop
https://events.editricetemi.com/events/logfarma


Edizione 2021
Sesto S. Giovanni (Milano) e streaming, 17 novembre
Organizzato da Editrice Temi – Impresa Sanità – Logistica Management
In collaborazione con il Consorzio Dafne
L’agenda dell’evento
Il sito dell’evento



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, 
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