SESSIONE SUPPLY CHAIN E
INNOVAZIONE 1 :

DIGITALIZZARE I
PROCESSI

MARTEDI' 6 LUGLIO - ORE 15:00/17:00
Diamo per acquisito che la definizione di Processo e quello di Attività ad esso collegate siano
concetti base compresi e noti da tutti; quando parliamo di
una

nuova componente tecnologica

Processi Digitalizzati introduciamo

che prende origine dagli elementi base dell’informatica

dove, con digitalizzazione si intende la trasformazione di un documento, una immagine, un
suono

in

un

formato

comprensibile

per

un

computer

;

formato

che

si

basa

su

semplici

combinazioni di un codice binario in cui il tutto viene trasformato in combinazioni di zero o uno,
quindi da stati del tipo acceso/spento.

Digitalizzare i Processi significa quindi analizzarne le attività, identificare lo strumento
informatico adeguato per gestirle (software/hardware) e mettere in relazione integrata
tutte le attività avvalendosi delle tecnologie disponibili per far interagire direttamente l’uomo
con sistemi e dispositivi e tra di loro in modo da integrare tutto il processo garantendone
integrità ed efficacia.

saranno illustrati casi
reali ed attuali di digitalizzazione di alcuni dei processi chiave in mondo Healthcare.
Nel webinar, oltre ad un approfondimento su quanto sopra esposto,

COMITATO ORGANIZZATORE
Gianpaolo Baranzoni - AFI
Alberto Bartolini - AFI
Giorgio Bruno - Presidente AFI

RELATORI/MODERATORI
Gianpaolo Baranzoni - AFI
Alberto Bartolini - AFI
Giuseppe Bungaro - AFI - IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA

Pierluigi De Rosa - AFI - ALTEA
Andrea Pagni - IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA

Paolo Zanetti - AFI - Palladio

PROGRAMMA
Moderatore: Alberto Bartolini (AFI)
15:00-15:20 -

15:20-15:40 -

15:40-16:00 -

16:00-16:20 -

16:20-16:40 -

16:40-17:00 -

Cosa si intende per processi digitali
Alberto Bartolini (AFI)
Interazione fornitore-cliente nei processi digitalizzati
Paolo Zanetti (AFI - Palladio)
Approccio IBSA alla Digitalizzazione
Giuseppe Bungaro (AFI - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA),
Andrea Pagni (IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA)
Digitalizzare il processo di tracciabilità nella Cold Chain
Pierluigi De Rosa (AFI - ALTEA)
Digitalizzare il processo di Serializzazione (il valore del dato =
valore del bene)
Gianpaolo Baranzoni (AFI)
Domande e Risposte

La partecipazione è gratuita previa registrazione per i Soci AFI (in regola con il
pagamento della quota associativa per l'anno 2021) e per il personale di AIFA, istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute; quota di iscrizione per non Soci AFI: euro
50,00 + IVA 22%

Segreteria Organizzativa

Segreteria Scientifica

New Aurameeting Srl

AFI - Associazione Farmaceutici Industria

Via Rocca d’Anfo, 7 – 20161 Milano

Viale Ranzoni, 1 - Milano

Tel: +39 02 66203390 - Fax: +39 02 45486457

Tel: +39 02 4045361 - Fax: +39 02 48717573

E-mail: eventi@newaurameeting.it

E-mail: segreteria@afiscientifica.it

