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SPECIALE

Con il patrocinio di

OITAF, perché

OITA aggiunge la F di Farmaco e si impegna sul piano vaccinale Covid-19. Si è
tenuta inoltre la prima riunione del Tavolo di Lavoro sulla logistica del vaccino
È da sempre uno dei campi di interesse
dell’Osservatorio e in passato ha portato
a progetti significativi come la Pagella sui
Contratti di Logistica del Farmaco in collaborazione con la Fondazione Scuola
Nazionale Servizi. Ora però il board ha deciso di rendere esplicita la vocazione, sin
dalla prima occhiata data al logo.
L’aggiunta di una F in rosso si fa in cinque
minuti, ma essa è il segnale di una nuova
iniziativa intrapresa autonomamente
dall’Osservatorio su un tema di scottante
attualità. OITAF ha avviato un Tavolo di Lavoro d’emergenza sulla logistica della distribuzione dei vaccini antiCovid19 e lo ha fatto con tempi strettissimi, raccogliendo un panel di esperti delle numerose discipline,
che al momento di scrivere queste righe si è già riunito
due volte, in modalità digitale, la prima volta lo scorso
30 novembre, anticipando anche le prime informazioni
ufficiali del Piano Vaccinale che il governo ha affidato
al Commissario Straordinario Arcuri per la sua concezione e realizzazione. Nelle parole della Presidente

IN STAMPA

3°QUADERNO DEL FRIGO

Ecco la nuova copertina del III
quaderno frigo, redatto in collaborazione tra la segreteria OITA,
lo Studio Comelli e la redazione
di Vie&Trasporti. Conterrà i nomi
eccellenti della catena del freddo
in Italia. La distribuzione è prevista già da dicembre 2020.

Seguici

Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti

Osservatorio dal 2016

Clara Ricozzi, “con la costituzione del tavolo di lavoro, OITAF ha inteso avviare
un’iniziativa mirata a fornire ai decisori
politici un fattivo contributo sull’organizzazione e gestione della logistica distributiva dei vaccini anti Covid19, nel quadro dell’impegno a favore del bene
pubblico che caratterizza tutte le attività
dell’Osservatorio”.
L’approccio di OITAF al Tavolo di Lavoro
è, come gli è proprio, interdisciplinare.
Partecipano al Tavolo di Lavoro:
Cybersecurity e sicurezza dei magazzini e dei trasporti:
ing. Stefano Brivio - MGH Systems Italia.
Conservazione e trasporto refrigerati (da -70 a +8
Celsius): ing. Bruno Cortecci - Membro Com. ONU
Unece W.P.11; Ing. Vincenzo Cuffaro, Direttore Vendite
Life Science Sohern Europe, CSafe Global. Logistica
distributiva del Farmaco: Prof. Maurizio Da Bove Docente Universitario. Sistemi Informativi, Collaboration
& Machine Learning: ing. Gianni De Togni,
Amministratore e Coordinatore Industry 4.0, Injenia.
Medicina preventiva e sanità pubblica: Prof. Giancarlo
Icardi - Coordinatore GdL Vaccinazioni SITI (Società
Italiana Igiene Medicina Preventiva e SanitàPubblica).
Sistemi informatici e di comunicazione digitale: ing.
Olga Landolfi - direttore TTS Italia. Geografia delle popolazioni e dei servizi: Prof. Michele Pigliucci - ricercatore Geografia Economica Universitàdegli Studi di
Roma Tor Vergata. Medicina generale e territoriale:
dott. Mauro Ruggeri, Responsabile Simg e segretario
regionale Simg Toscana (SocietàItaliana Medicina
Generale). Analisi di ricerca operativa: ing. Claudio
Vettor - Consulente Aziendale Esperto TOC e Demand
Driven MRP.

GRUPPO FEDERTRASPORTI

Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio
Riccardo Accorsi Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Luca Bedin Gruppo Volkswagen; Alessandro Calchetti MIT; Gerardo Cardone Futura Servizi Logistici;
Pierguido Carmagnani Fedit; Vincenzo Cinelli MIT; Bruno Cortecci Commissione Onu Unece - European Committee for Standardization; Mihai Radu Daderlat Iveco Mercato
Italia; Rodolfo de Dominicis UIRNet; Giuseppina della Pepa Anita; Sergio Dondolini già MIT; Silvio Faggi Fiap; Fausto Fedele MIT; Gianandrea Ferrajoli Federauto; Enrico
Finocchi Albo Autotrasportatori; Massimiliano Gazzo Osservatorio DBJWatch; Olga Landolfi TTS Italia; Agostino Macrì Unione Consumatori; Antonio Malvestio Freight
Leaders Council; Sandro Mantella Lamberet ; Riccardo Manzini Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Massimo Marciani Fit Consulting - Freight Leaders Council;
Fabrizio Ossani Federtrasporti; Giacomo Salvagno TransfrigoRoute Italia; Paolo Uggè Conftrasporto; Fabrizia Vigo ANFIA; Paolo Volta Pagiro.
Del CTS fanno parte anche i componenti del board esecutivo di OITA
Clara Ricozzi Presidente; Lucia Saronni Presidente onorario; Giuseppe Guzzardi Direttore generale; Marco Comelli Segretario generale
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I 9 PUNTI CRITICI DELLA
LOGISTICA DEI VACCINI

Nell’apertura del bollettino abbiamo dato
conto dell’iniziativa che l’Osservatorio ha
messo in campo per fornire il contributo
proprio e del gruppo di esperti da esso radunati alla migliore logistica possibile dei
vaccini Covid, migliore garanzia non-sanitaria alla fine dell’emergenza che ci sta attanagliando da troppo tempo. Sul filo di
lana delle chiusure editoriali, siamo in grado
di riportare i nove punti principali su cui si
è concentrata la ricerca di soluzioni da parte del Tavolo di Lavoro e che si trasformeranno in raccomandazioni. Eccoli, in forma
sintetica: realizzazione di un database
completo del target di vaccinazione con
individuazione delle generalità, del luogo
di domicilio effettivo e delle condizioni di
salute dei vaccinandi a partire da database
esistenti non coerenti, dispersi e non formalizzati; coinvolgimento (engagement)
individuale dei vaccinandi pre e post somministrazione in modo adatto per tutte le
classi di popolazione; dimensionamento
delle risorse necessarie e loro distribuzione

geografica e temporale, non solo umane
ma anche strumentali (es. unità mobili) e
fisiche (spazi); garanzia integrità dei vaccini
che richiedono temperature fuori dal normale inviluppo di utilizzo sanitario e individuazione dei lotti avariati il più precocemente possibile; garanzia vaccinazione a
domicilio da subito per popolazione fragile
anche in località disagiate; monitoraggio
e controllo delle scorte di vaccini e loro uti-

2021

L’UNIVERSO ATP E D’INTORNI

Procede la fase preparatoria del libro bianco dedicato al refrigerato. Una
analisi complessa: solo in termini di licenze ATP si contano 180.000 notifiche,
ma complessa anche perché inedita. OITA e il partner Freight Leaders Council
puntano alla primavera per pubblicare il volume, disponibile su richiesta in
forma cartacea oppure in .pdf. Il compendio non si occupa soltanto dei
singoli e delle flotte che operano nel trasporto refrigerato, ma esplora anche
tutta la filiera dei trasporti e della logistica: è destinato a diventare un manuale
insostituibile per gli operatori. Hanno già aderito, oltre agli sponsor OITA,
Iveco, Lamberet e Volkswagen, altri partner come Refresh Cold, Toscandia,
Tentori Iveco e MGH System, ma si attendono altre adesioni.

lizzo effettivo senza sprechi; accessibilità
e semplicità di prenotazione della vaccinazione per tutte le classi di popolazione
e gestione degli accessi ai luoghi di somministrazione; sicurezza degli accessi ai
sistemi informativi utilizzati dal piano vaccinale in ogni sua fase; gestione rigorosa
della grandi quantità di rifiuti speciali creati
a seguito delle somministrazioni anche in
spazi non ospedalieri o medici.

IVECO IN VIAGGIO

Nuova iniziativa Iveco in collaborazione con
Vie&Trasporti.
A gennaio al via un tour itinerante, “Tutti pazzi
per Iveco S-Way”.
La redazione visiterà clienti e dealer in tutta Italia
alla ricerca di eccellenze, di appassionati di veicoli decorati, di flotte a basso impatto ambientale che usano l’LNG.
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