
Home   Fiere ed eventi   Tracciamento, catena del freddo, rapidità… le tecnologie al servizio della logistica del...

Fiere ed eventi News

Tracciamento, catena del freddo, rapidità… le
tecnologie al ervizio della logitica del farmaco
Da  Elena Zanardo  - 8 Febbraio 2021

“Non ho questo farmaco, ma lo faccio arrivare, se ripassa nel pomeriggio lo trova

sicuramente” situazione familiare vero? Capita spesso in farmacia.

Ma cosa c’è dietro questa frase? C’è la logistica del farmaco, un comparto dai

numeri importanti nel nostro Paese:

― Il 9 marzo nell’amito della V edizione di hipping,
Forwarding&Logitic meet Indutr, un tema cruciale per il
eneere dei cittadini che la pandemia ha portato al centro
dell’attenzione: la logitica del farmaco
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6 milioni di spedizioni l’anno

45 milioni di colli

345mila tonnellate di scatole, flaconi, fiale

La pandemia, nel 2020, ha iniziato a rendere l’opinione pubblica più consapevole

dell’importanza di questo comparto che oggi, con la questione vaccini covid, si

trova ancora sotto i riflettori.

Un tema davvero importante che troverà spazio il 9 marzo, nell’ambito della V

edizione di Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry, in un convegno

realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto

Alimenti e farmaci.

Al convegno sono previsti interventi di operatori del settore e fornitori di

tecnologie e soluzioni per un servizio che deve svolgersi con regole precise e

stringenti.

Tra tracciamento in tempo reale della catena del freddo e contenitori capaci di

garantire temperature bassissime per giorni senza consumo di energia, le

tecnologie stanno procedendo rapidamente spinte dalle normative e dagli

standard, ma soprattutto da esigenze pratiche.

Tra queste la necessità di fare arrivare ai cittadini, anche nelle località più isolate, i

vaccini anti‑Covid in tempi rapidi e nella massima sicurezza. Su questo punto

l’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e farmaci, co‑

organizzatore della sessione, fornirà una sintesi delle sue raccomandazioni, ormai

ripetutamente citate a modello e da tempo a disposizione di chiunque, organi

centrali dello Stato o Regioni, vogliano farne uso.

Il commento di Clara Ricozzi, Preidente dell’Oervatorio
Interdiciplinare Traporto Alimenti e farmaci
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