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La supply chain sanitaria unisce le forze

Si chiude con successo la XIII edizione del convegno L’efficienza della gestione dei processi
sanitari: moltissimi gli stimoli organizzativi e tecnologici per il miglioramento dei processi sanitari.

Appuntamento per la XIV edizione al 9 novembre 2023

Monza, 11 novembre 2022. Con oltre duecentottanta adesioni, suddivise equamente fra pubblico 
presente e remoto, si è svolta l'ultima edizione del convegno “L’efficienza della gestione dei 
processi sanitari”, il 10 novembre 2022 presso la bella cornice di Villa Torretta (Sesto S. Giovanni 
– MI), in versione mista, presenza e on line. Molto elevata la qualità degli interventi proposti, che 
hanno messo in luce le opportunità, ma anche le criticità da superare, del mondo della supply chain 
a servizio della sanità. 

Tre i momenti concettuali della mattinata. Il primo dedicato allo smart hospital, con uno sguardo 
all'interno degli ospedali e alle soluzioni per migliorare il percorso sanitario per gli operatori 
professionali oltre che per i pazienti. In questo senso si possono leggere i progetti presentati da 
Alessandro Triboldi, Direttore Generale Fondazione Poliambulanza, relativi al tumore alla 
mammella o alla gestione dell'ictus; da Adriano Fusco, Digital Healthcare Department Director di 
Antares Vision Group con lo stato dell'arte della piattaforma di Medication Management; di 
Veronica Alovisetti, Membro In.Ge.San, sulla transizione dal vecchio al nuovo ospedale Galeazzi-
Sant'Ambrogio; di Francesco Trecate, Digital Product Implementation Manager di BD sul 
coinvolgimento del territorio nei processi sanitari e infine dell'architetto Claudia Romero, 
Coordinatrice ambito Sanità di Politecnica Ingegneria ed Architettura, con uno sguardo alle 
tecnologie che supportano i nuovi concetti di cura e che devono essere integrate in tutte le fasi di 
progettazione delle strutture ospedaliere. 

Secondo momento concettuale dei lavori è stata la sessione dedicata alla logistica del farmaco e non
solo alla sua evoluzione interna, quindi relativa agli obiettivi di distribuzione di farmaci o altri 
materiali sul mercato, ma anche come fonte di valore per le strutture sanitarie. Dal titolo: "Logistica
del farmaco: nuovi farmaci, nuovi attori e nuovi servizi sia nei confronti dell’ospedale, sia dei 
pazienti a domicilio. Nuovi requisiti di tracciabilità e di monitoraggio della temperatura. Nuovi 
requisiti logistici" questa sessione, moderata dal prof. Carlo Rafele, Professore Ordinario, Dip. 
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino e Direttore Editoriale della rivista Impresa Sanità, è 
stata aperta da Michele Palumbo, Adjunct Professor in Operations and Supply Chain, Università 
Cattolica Milano, con uno sguardo d'insieme sul settore, con particolare riferimento alle criticità che
gettano ombra sulle sue prospettive, ad esempio in termini di costo dei carburanti o dell'energia in 
generale. A seguito, Christian Mondini, Head of Innovation & Development, Consorzio Dafne, 
ha parlato del mondo collaborativo elaborato dal consorzio e in particolare di esecuzione dell’ordine
in modalità digitale. Fabio Grossi Gondi, Direttore Generale di Plurima, ha messo l'accento sulle 



caratteristiche che un operatore logistico deve avere soprattutto a servizio di un'evoluzione delle 
strutture sanitarie verso modelli di centralizzazione e di outsourcing, con particolare riferimento alla
capacità di integrazione di mondi fisici e logici. Nuove tecnologie software sono state presentate da 
Osvaldo Mauro, Co-founder & Ceo Profiter (intelligenza artificiale per migliorare la precisione dei 
riordini), e hardware, con Valerio Guatta Caldini, Responsabile Commerciale, La Rude (contenitori 
per la temperatura controllata). Altri progetti significativi sono stati presentati da Pina Putzulu, 
Hospital & Specialty Pharma BU Director, DHL Supply Chain Italia, in particolare soluzioni di 
robotica collaborativa e del data management nei magazzini DHL, e da Davide Fedeli, Head of 
Operations, Knapp Italia, con il sistema fornito al distributore svizzero Voigt in grado di gestire due 
tipi flussi diversi, stoccaggio e distribuzione secondaria dei farmaci. 

Terzo momento della giornata la tavola rotonda, condotta da Stefano Novaresi, del Comitato 
Tecnico della rivista Impresa Sanità, molto vivace e articolata, sul futuro della supply chain 
farmaceutica, che ha visto la presenza di Mila De Iure, Direttore Generale & Head of Advocacy e 
Public Affairs di Assoram, Gianpiero De Mestria, Amministratore delegato Pharmaidea, Daniele 
Marazzi, Consigliere Delegato Consorzio Dafne, Fabio Mioli, Managing Director Logistics & 
Distribution South Europe UPS Healthcare, Pierluigi Petrone, Presidente delle PMI di 
Farmindustria, Roberto Porcelli, Group General Manager e Operations Director di Comifar, Pina 
Putzulu, Hospital & Specialty Pharma BU Director, DHL Supply Chain Italia e Michele Simbula, 
Sales Manager Plurima. La supply chain farmaceutica in Italia, infatti, vede una netta suddivisione 
fra ruoli svolti da attori diversi: dopo il produttore dei farmaci o dispositivi medici abbiamo infatti il
depositario o distributore primario, il grossista o distributore secondario e a valle l'utenza finale che 
potrà essere farmacia od ospedale. Che queste categorie debbano essere ancora considerate valide a 
prescindere, infatti, è un assunto che oggi si può ridiscutere, alla luce di numerosi elementi, molti 
dei quali di estrema urgenza: di fronte ad un futuro denso di incognite, i presenti chiamano a 
raccolta non solo il coraggio di sviluppare nuove idee, in grado di ripristinare quell'efficienza oggi 
messa in discussione dall'evoluzione del settore oltre che dall'impatto di agenti esterni; ma 
soprattutto una più ampia disponibilità a collaborare, in senso verticale e in senso orizzontale, a 
beneficio di tutte le realtà operanti nel settore. 

Nel corso del pomeriggio, inoltre, per la prima volta nella storia del convegno abbiamo inserito un 
corso di formazione, dal titolo “Il magazzino ospedaliero moderno", riservato agli operatori delle 
strutture ospedaliere pubbliche o private, che è stato condotto dal prof. Rafele e che ha ampiamente 
superato il numero di adesioni previste. Il corso intendeva fornire ai discenti i contenuti di base 
sulle moderne metodologie di gestione dei magazzini ospedalieri e dei processi logistici ad essi 
collegati, nonché sulle più recenti tecnologie di stoccaggio, di movimentazione e informatiche 
disponibili. Come annunciato al termine della mattinata, questo corso rappresenta il primo passo di 
una nuova proposta formativa con la quale il team scientifico di Editrice Temi/Impresa Sanità 
intende colmare quella che viene percepita come una lacuna del settore, ovvero la mancanza di un 
percorso formativo dedicato alla logistica nel mondo sanitario, che sarà messa a punto e rilanciata 
nei prossimi mesi.

A breve, inoltre, sarà diffusa tutta la documentazione relativa al convegno. Il consueto reportage di 
sintesi sarà pubblicato sul sito dell'evento, oltre che sul numero di dicembre di Impresa Sanità – 
della quale peraltro, durante la giornata, sono stati festeggiati i primi dieci anni di vita. Sempre sul 
sito dell'evento troverete la fotogallery e le presentazioni (alle relative voci della sezione agenda). 
Infine, il video integrale della giornata sarà caricato sul canale Youtube Temichannel. <br /><br />

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. 

Per tutte le informazioni visitate: www.logfarma.it dove troverete anche i rimandi alle dodici 



edizioni precedenti.



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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