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Conoscere per agire: uno sguardo d’insieme sulla logistica in sanità

Quali sfide per la supply chain farmaceutica e sanitaria? Quali opportunità per gli operatori? 
Tendenze in atto e prospettive future nella sintesi proposta da Michele Palumbo a Logfarma 2022

Monza, 28 settembre 2022. Un quadro d'insieme sull'evoluzione della filiera logistica in sanità, per
evidenziare i principali esiti e le tendenze in atto, i punti di forza e di interesse per gli operatori e 
per gli utenti, ma anche le questioni aperte alle quali dare risposta con le prossime azioni mirate. 
Questo il tema che sarà affrontato da Michele Palumbo, Professore di Operations and Supply Chain 
all’Università Cattolica di Milano, nel corso del convegno “L’efficienza della gestione dei processi
sanitari” in programma il 10 novembre per la sua XIII edizione. «Vorrei innanzitutto tracciare un 
filo conduttore raccogliendo i principali fenomeni che ho illustrato nel corso delle ultime edizioni 
del convegno, per dare una base di continuità al mio ragionamento» ci spiega il relatore, 
anticipando i contenuti del suo intervento. «Ad esempio, il tema 2-8 °C, quindi lo sviluppo di 
biotecnologie e biofarmaci: come sta evolvendo? Oppure la crescita dell'e-commerce: era 
prevalentemente frutto di isteria pandemica o è un processo di cambiamento da cui non si torna 
indietro? A questo punto di vista vorrei poi aggiungere i temi, alcuni dei quali di stretta attualità, che
animano la discussione in merito alla progettazione/riprogettazione delle supply chain globali. 
Fragilità delle catene e presunta fine della globalizzazione; guerra commerciale e, ahimè, guerra 
reale, con il suo pesante strascico di sanzioni e limitazioni di mercato; carenza di risorse e in 
particolare carenza di autisti, con il conseguente impatto sulla disponibilità di servizi di trasporto; e 
naturalmente, uno sguardo ai temi dell'energia e dei carburanti, con particolare riferimento anch'essi
all'area dei trasporti. Un quadro di per sé molto complesso, all'interno del quale, come terzo punto 
di vista del mio intervento, si muovono le aziende farmaceutiche nella loro relazione con la propria 
filiera distributiva e con l'utenza sanitaria». 

Su questa base infatti il relatore prenderà in considerazione i diversi attori della supply chain 
farmaceutica – industrie, depositari, grossisti, trasportatori... - cercando di capire se o quanto i 
rispettivi ruoli siano sostenibili, alla luce di questo quadro generale. «Considerando ciò che sta 
accadendo al trasporto, ha ancora senso che i grossisti facciano due, quattro, fino a sei consegne al 
giorno? E d'altra parte la farmacia potrà accettare una riduzione del livello di servizio, rinunciando a
tali benefici? Vorrei andare a vedere, ad esempio, come si distribuiscono le marginalità lungo la 
filiera farmaceutica e quali sono gli “anelli” più deboli della catena, quelli che sono costretti a 
modificare processi e strutture per fronteggiare costi crescenti» spiega ancora Michele Palumbo. E 
prosegue: «È una questione di costi, certo, ma va sempre evidenziata l'area del valore: non si può 
chiedere solo di comprimere costi a chi offre valore. In questo senso va ribadito con forza il ruolo 
della logistica tutta quale spina dorsale dell’intera filiera della salute. Questo perché in tanti ambiti 
si è fatto leva sulla logistica solo per contenere voci di costo, un approccio che era già sbagliato in 
quei contesti, ma che oggi è del tutto impossibile da sostenere. E anzi tante cose si stanno 
muovendo in questo senso: ad esempio, leggerei in questa chiave i tanti casi di internalizzazione 



delle cooperative da parte delle aziende di logistica, che consentono sicuramente una maggior 
compliance normativa, ma aprono al contempo seri interrogativi sia sul piano economico che sulla 
flessibilità operativa. La ricerca del "low cost" da parte delle aziende committenti oggi risulta una 
scelta perdente e deve essere abbandonata a favore di un approccio mirato alla qualità del servizio, 
nel quale chi opera correttamente per fornire un valido supporto operativo, sempre più strategico 
per lo sviluppo del business, venga anche correttamente remunerato».

Tematiche molto ampie, quindi, che il relatore intende sintetizzare e proporre come spunto di 
riflessione sull'intero settore, nel corso del suo intervento di apertura alla seconda sessione del 
convegno Logfarma, dal titolo: "Logistica del farmaco: l’evoluzione continua. Nuovi attori e 
nuovi servizi sia per l’ospedale, sia per i pazienti a domicilio. Nuovi requisiti di tracciabilità e 
di monitoraggio della temperatura. Tecnologie innovative e nuovi requisiti logistici", che si 
terrà nella seconda mattinata convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”. 

L'evento torna per la sua XIII edizione, ancora in versione mista, il 10 novembre 2022, presso 
l'hotel Villa Torretta (Sesto S. Giovanni – MI), 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.

Come di consueto, il convegno è organizzato da Editrice TeMi con le riviste Impresa Sanità e 
Logistica Management, in collaborazione con il Consorzio Dafne e con il supporto delle 
associazioni Assologistica, Assoram e In.Ge.San. 

Tutte le informazioni saranno via via aggiornate sul sito: www.logfarma.it dove troverete anche i 
rimandi alle dodici edizioni precedenti.

Per iscrivervi all'evento, in presenza oppure on line, potete cliccare qui. 

Per diventare partner dell'iniziativa potete scrivere a Editrice Temi: marketing@editricetemi.com – 
tel. 039 2302398

https://events.editricetemi.com/events/logfarma/pagina.html?idpg=709


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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