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LOGFARMA: efficienza obiettivo irrinunciabile per una sanità che evolve

In evidenza alla XIII edizione del convegno Logfarma l'evoluzione della logistica farmaceutica 
e il contributo di efficienza che può portare ad una sanità in costante evoluzione

Monza, 26 settembre 2022. Il periodo Covid ha accelerato in molti settori l’evoluzione tecnologica
e così è anche per il settore della logistica farmaceutica. La stessa logistica era diventata uno degli 
elementi chiave per garantire la resilienza delle strutture sanitarie in quel periodo così critico. Le 
evoluzioni tecnologiche sono disponibili su molti fronti: dall’automazione, alla digitalizzazione, alle
modiche dei processi e dei ruoli degli attori. Ma come spesso succede nei sistemi organizzativi, la 
ricezione delle innovazioni risulta ritardata rispetto alla loro disponibilità materiale. 

«In questo senso, la 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” rappresenterà un approfondimento di molte novità 
tecnologiche e operative che sono già attuate in diverse realtà italiane» ci spiega Carlo Rafele, 
Professore Ordinario, Dip. Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino e Direttore 
Editoriale della rivista Impresa Sanità, che condurrà questa discussione in veste di chairman. 
«L’obiettivo finale della discussione è non solo di fornire agli operatori del settore le informazioni 
sulle innovazioni disponibili, ma di farne comprendere la possibilità di applicazione. I relatori 
presenteranno esperienze di punta nei loro settori, concretamente presenti in Italia, e saranno in 
grado di stimolare interesse in vari operatori, dai farmacisti, ai provveditori, agli operatori della 
logistica, ai fornitori dei sistemi software». 

L'incontro si svolgerà la mattina del 10 novembre 2022, nell'ambito del convegno “L’efficienza 
della gestione dei processi sanitari”, in programma per la sua XIII edizione in versione mista, on 
line e in presenza presso Villa Torretta (Sesto S. Giovanni – MI). Un appuntamento annuale che 
intende fare il punto sul miglioramento della sanità dal punto di vista della gestione dei processi, 
una fonte continua di progresso ed evoluzione del sistema. L’attualità rende questo appuntamento 
sempre più strategico non solo per dare alle strutture sanitarie gli strumenti per rispondere alle crisi, 
ma anche per orientare al meglio gli investimenti legati al PNRR e camminare in modo più deciso 
sulla strada dell’innovazione. 
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. 



Inoltre, nell’edizione 2022 del convegno Logfarma viene inserito per la prima volta un corso di 
formazione, dal titolo “Il magazzino ospedaliero moderno", riservato agli operatori delle strutture
ospedaliere pubbliche o private, che sarà condotto dal prof. Rafele. «Spesso, i referenti logistici 
all’interno delle strutture sanitarie hanno provenienze formative variegate» ci spiega il docente a 
questo proposito. «Nel breve tempo dedicato, il corso intende fornire contenuti di base sulle 
moderne metodologie di gestione dei magazzini ospedalieri e dei processi logistici ad essi collegati,
nonché delle più recenti tecnologie di stoccaggio, di movimentazione e informatiche disponibili. 
Spazio sarà lasciato all’approfondimento di casi reali provenienti anche dai partecipanti al corso». 
L’iscrizione al corso è obbligatoria alla pagina Registrazione sul sito www.logfarma.it.
Per la prima volta dunque abbiamo inteso fornire ai partecipanti una proposta convegnistica che 
garantisce una panoramica delle novità di settore, insieme a un momento di approfondimento 
culturale e professionale nel pomeriggio in numero ristretto. 

Molte dunque le ragioni per assistere alla XIII edizione del convegno “L’efficienza della gestione 
dei processi sanitari”, 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. 
L'evento si svolgerà in una sola giornata, il 10 novembre 2022, in versione mista, on line e in 
presenza presso l'Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni (Milano): 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 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
http://www.logfarma.it/


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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