
Al via il Tavolo di lavoro sulla logistica dei
vaccini covid-19

La riunione si è svolta lunedì 30 novembre in teleconferenza,
a promuoverla l’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e

farmaci (OITAf), a supporto della più grande operazione sociale
mai affrontata in Italia. 

I lavori, per loro natura interdisciplinari, hanno preso in
considerazione non solo la logistica del farmaco e il trasporto
e lo stoccaggio a temperatura controllata, ma anche aspetti
di geografia delle popolazioni e dei servizi, di medicina
preventiva e sanità pubblica, di medicina territoriale, di analisi
operativa dei processi e delle catene di fornitura, di sicurezza
fisica e cyber della catena logistica e di gestione, di sistemi
telematici e informatici. 

“Siamo di fronte ad una grande sfida, quella di una
campagna vaccinale di dimensioni fino ad oggi sconosciute,
per numero di persone coinvolte e per tempistica –  h a
dichiarato Clara Ricozzi, presidente di OITAf –
Promuoviamo questo tavolo di lavoro per valutare ed
identificare i modelli di distribuzione più efficaci, che
garantiscano l’arrivo del vaccino ad ogni singolo cittadino.
Prima di Natale le raccomandazioni di scelta e ottimizzazione
saranno pronte e a disposizione dei decisori politici. Già nella
prossima riunione, prevista nella settimana del 7 dicembre,
ne avremo una prima bozza”. 

Alla riunione hanno preso parte qualificati esperti delle
diverse materie coinvolte nella distribuzione dei vaccini covid-
19. Dai lavori sono emersi alcuni punti critici
dell’operazione di vaccinazione su larga scala per
l’intera popolazione italiana. Sono state sottolineate la
natura molto variegata delle concentrazioni di popolazioni in
Italia, in particolare nelle periferie interne (definizione UE) e
della disponibilità di presidi medici; la complessità delle
operazioni di somministrazione delle prime dosi di vaccino
(Pfizer-BioNtech) e disponibilità di personale addestrato; la
disponibilità di luoghi adatti con presidio medico d’emergenza
(somministrare un vaccino con potenziali effetti collaterali
immediati non è uguale all’effettuazione di un tampone); la
l og i s t i ca  de i  vacc inand i ,  da l l a  p reno taz i one  a l l a
somministrazione al richiamo; l’inadeguatezza del modello di
distribuzione apparentemente previsto che non tiene conto
del numero effettivo di somministrazioni effettuate e
considera lotti minimi molto grandi (multipli di 1000 dosi); la
profonda differenza tra le catene di approvvigionamento dei
diversi vaccini che saranno disponibili; i rischi di differenze
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La riunione si è svolta il 30 novembre in
teleconferenza, a promuoverla
l’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto
Alimenti e farmaci (OITAf), a supporto
della più grande operazione sociale mai
affrontata in Italia.
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Primo volo merci a impatto zero
Francoforte-Shanghai
02/12/2020

Il primo collegamento merci CO2-neutral
della storia - operato con velivolo
Boeing 777F - è partito lo scorso 29
novembre ed è stato possibile grazie alla
collaborazione tra DB Schenker e
Lufthansa Cargo.

read more..

Prossimo webinar su blockchain e
standard GS1
02/12/2020

E' in programma giovedì 10 dicembre
dalle 11.00 alle 12.00 e risponderà alla
domanda sul come devono strutturarsi
le aziende per adottare questa
tecnologia sempre più diffusa.

read more..

Massimiliano Montalti AD
dell'operatore MWM
01/12/2020

Il manager, che è pure vicepresidente di
Assologistica con la delega
all’internazionalizzazione, parla delle
potenzialità del nostro export e dei suoi
punti di debolezza, legati parzialmente a
una scarsa cultura logistica da parte
delle PMI.

read more..
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importanti nella copertura da effetto gregge in diverse
popolazioni secondo l’efficacia dello specifico vaccino
utilizzato. 
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Tecnologia digitale e logistica, così si
rilancia il commercio dopo
l’emergenza sanitaria
21/04/2020

I modelli di business attuali vanno
ripensati da zero concentrando gli sforzi
sulle infrastrutture più deboli: la crisi sarà
dura, ma con investimenti mirati le
piccole e medie imprese possono
ripartire. Lo sostiene uno studio di
Credimi.

read more..

A colloquio con Stefano Tuccio, AD
di Hörmann Italia
15/07/2020

Il manager illustra caratteristiche e
proprietà delle soluzioni resistenti al
fuoco offerte dal gruppo specializzato
nel settore delle chiusure a livello
globale: ora vi è ora l’obbligo di
marcatura CE per portoni scorrevoli
antincendio e girevoli.

read more..

Il network DKV in Italia a quota oltre
9.000 stazioni
11/06/2020

La rete nazionale include nuove stazioni
delle principali marche petrolifere, oltre
2.000 con carburante gpl, 400 con
metano gassoso, 40 nelle quali fare
rifornimento di metano liquido, nonché
2.000 punti di ricarica per i veicoli
elettrici.

read more..

AsstrA Industrial Project Logistics, il
ruolo del team
13/05/2020

Quando si tratta di lavoro di squadra
logistico è importante concentrarsi su
un obiettivo comune e lavorare
costantemente insieme per ottenere i
risultati. Come? Lo spiegano i
rappresentanti di questa divisione
italiana del gruppo AsstrA.

read more..
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