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di Adriano Lagostena e Simone Canepa

L’approccio snello
che riduce gli sprechi
Minori sprechi significano
maggiore qualità. L’Ospedale
Galliera di Genova applica
dal 2009 l’approccio LEAN,
il sistema di miglioramento
continuo nato nelle catene
di montaggio Toyota
È piuttosto recente l’interesse dei media riguardo agli “sprechi” nel
mondo della PA, in particolare a quelli che impattano sulla spesa
ospedaliera, che in Italia è una delle voci di bilancio più consistenti
della spesa sanitaria pubblica, rappresentando il 41,1% della spesa sanitaria pubblica totale.
Se poi si considera che da un’indagine della Fondazione Gimbe
del 2015 risulta che nel 2014 sono stati sprecati in sanità ben 25
miliardi di euro, circa il 23% del totale della spesa, si capisce come
quest’attenzione sia giustificata, poiché appare ovvio che basterebbe agire su questi sprechi per recuperare risorse da investire
nel Sistema Sanitario Nazionale.
Tuttavia, agire riducendo gli sprechi in Sanità è meno semplice che
farlo in altri settori produttivi, poiché è necessario avere certezza
assoluta delle attività “inutili” da tagliare, senza che i tagli comportino un decadimento del valore della prestazione sanitaria e generino un rischio per la salute del paziente.
Il modus operandi da intraprendere quindi non è quello di andare a
caccia degli sprechi come in una moderna inquisizione, ma quello

Veduta area dell’Ospedale Galliera, nell’area della foce del Bisagno e poco distante
dal centro storico di Genova
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di rendere il sistema capace di migliorare la propria efficienza, partendo proprio dal concetto che minori sprechi significano maggiore qualità, dove la qualità è assunta nella sua dimensione primaria,
ovvero il guadagno di salute per il cittadino/utente. Per fare ciò l’Ospedale Galliera applica, ormai dal 2009, l’approccio LEAN alle
proprie attività, un approccio concepito nel mondo automobilistico
e poi sviluppatosi nel mondo sanitario e in altri contesti.
LEAN significa “snello” e in particolare il termine “produzione snella”
è stato coniato dagli studiosi Womack e Jones nel libro La macchina
che ha cambiato il mondo, nel quale i due studiosi hanno per primi
analizzato in dettaglio e confrontato le prestazioni del sistema di produzione dei principali produttori mondiali di automobili con la giapponese Toyota, rivelando le ragioni della netta superiorità di quest’ultima rispetto a tutti i concorrenti. La produzione snella è dunque una
generalizzazione e divulgazione in occidente del sistema di produzione Toyota, che ha superato i limiti della produzione di massa applicata allora dalla quasi totalità delle aziende occidentali.
In sanità si parte dall’approccio LEAN proprio perché, così come
nell’industria questo pone al centro innanzitutto il cliente e la sua
soddisfazione, allo stesso modo nel mondo della sanità e degli
ospedali esso pone al centro il paziente e la sua salute. Inoltre,
l’approccio LEAN pone al centro l’eliminazione degli sprechi, focalizzandosi sulle attività “non a valore” all’interno dei processi
aziendali. In sanità si può considerare che tutte le attività che consentono che il paziente venga curato efficacemente rappresentano
attività a valore, mentre tutte le attese sono considerate attività “non
a valore”: dietro queste attese si celano probabilmente difetti che a
loro volta generano sprechi ed eliminando questi difetti, ovvero migliorando i processi, si ottiene il duplice risultato di ridurre gli sprechi e di aumentare la soddisfazione del paziente/utente.
Al Galliera l’utilizzo di questo approccio prende avvio nel 2008 con
l’arrivo del dottor Francesco Nicosia al Dipartimento delle Terapie
Intensive dopo che lo stesso dottor Nicosia ha l’occasione di visitare
il Royal Bolton Hospital e di osservare l’applicazione delle tecniche
LEAN: visti gli importanti risultati ottenuti dall’Ospedale inglese, il direttore dell’Anestesia e rianimazione propone di importarle al Galliera
e con il supporto della Direzione dell’Ente il percorso ha inizio.

L’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
DELLA LEAN PRODUCTION
Dal 2009 comincia l’implementazione dell’approccio LEAN che ha
come passaggio fondamentale un percorso formativo strutturato per
tutti i dipendenti, attraverso il quale vengono diffusi la filosofia di riduzione degli sprechi e il metodo della revisione dei processi attraverso
la VSM (Value Stream Mapping - Mappatura del flusso del valore).
Per Value Stream Mapping si intende la mappatura grafica dell’in-
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sieme di processi e attività che concorrono alla realizzazione di un
prodotto, passando per tutta la catena di produzione fino alla consegna del prodotto finito al cliente. Il presupposto sul quale basare
l’analisi della catena del valore non è il miglioramento del singolo
processo, ma l’ottimizzazione globale e continua.
L’obiettivo quindi è l’identificazione degli sprechi all’interno di tutto
il percorso, in particolare in relazione al tempo di processo, al fine
di eliminare tutte le attività non a valore (sprechi) emerse dalla mappatura. Partendo dalla mappatura del “viaggio” del paziente all’interno dell’ospedale, descrivendo episodi clinici e organizzativi posti
in sequenza semplice, si mettono in evidenza i punti critici del processo, e quindi le aree di miglioramento, e da qui si ipotizzano le
contromisure possibili.
In particolare si fa riferimento ai seguenti sprechi quali attività “non
a valore” sul paziente:
Movimento: camminate non necessarie da parte di tutti;
Trasporti inutili: di documenti, provette e altro, nonché di pazienti;
Attese: degli operatori e del paziente.
Nella prima fase il progetto viene strutturato con corsi di formazione articolati in due livelli, uno base e uno executive, coinvolgendo
circa il 70% degli operatori. Accanto alla formazione vengono messi
in atto i primi processi di miglioramento delle attività nell’area chirurgica, dove vengono ridisegnate assieme ai chirurghi le linee di attività –
quelle che l’industria chiama linee di produzione – per individuare al
loro interno attività non strettamente necessarie, ma eseguite solo per
abitudine o tradizione. Negli anni immediatamente successivi vengono promossi alcuni progetti specifici, riguardanti l’area ortogeriatrica e l’accorpamento delle attività chirurgiche urologiche, ginecologiche e di chirurgia generale che hanno dato risultati significativi:
per esempio la mortalità ad un anno dei pazienti con frattura di femore ed età superiore a 75 anni è stata dimezzata grazie alla revisione del percorso, raggiungendo gli standard europei di 4 giorni.
Questo genere di approccio ha permesso di far circolare molte energie positive che si sono concretizzate in modalità diverse: approfondendo all’esterno dell’Ente presso altre realtà sanitarie percorsi formativi ulteriori o applicando le tecniche nelle proprie realtà operative.
In quel periodo il Servizio Infermieristico e tecnico del Galliera ha allacciato una collaborazione con l’allora ASL 10 di Firenze, che dal 2007
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La tecnica del Kanban (“cartellino”) semplifica il reintegro di farmaci e presidi nei
magazzini dei reparti ed evita gli eccessi di scorte

I RISULTATI DELL’APPROCCIO LEAN
IN CHIRURGIA
La prima fase del progetto LEAN, avviato al Galliera nel
2009, ha portato sensibili miglioramenti in area chirurgica:
riduzione del 40% dello spazio lavorando in forma
verticale nel BOC (Blocco Operatorio Centrale);
riduzione del 70% dello straordinario per gli infermieri del
BOC con stesso volume di interventi;
riduzione del 50% del tempo preoperatorio per le fratture
di femore;
riduzione del 45% dei pazienti rinviati ad altra seduta
operatoria.
riduzione del 90% delle sedute operatorie in extraorario;
aumento del 47% dell’attività di day surgery.

stava sviluppando il progetto OLA (Organizzazione Lean dell’Assistenza), coltivando uno scambio comune dell’esperienza di implementazione dell’approccio LEAN che ha portato allo sviluppo e alla diffusione all’interno del nostro Ospedale delle tecniche delle 5S e del Kanban.
Entrambe queste tecniche provengono dal TPS (Toyota Production
System) dove sono state applicate per la razionalizzazione dei luoghi
di lavoro e delle scorte, permettendo di eliminare l’ingombro di materiali o strumenti non utilizzati ma presenti in loco per abitudine o mancata sorveglianza. In questo modo vengono minimizzati i rischi di un
“impeto delenda”, ma si mantiene l’approccio di pulizia complessiva.
In sanità queste due tecniche si applicano al miglioramento della gestione degli spazi di lavoro e delle scorte. In particolare, la metodologia 5S si concentra sugli spazi con l’obiettivo di eliminare tutto ciò che
non è strettamente funzionale all’attività svolta, considerandolo uno
spreco, attraverso 5 passaggi: Seiri – separare, Seiton – riordinare,
Seiso – pulire, Seiketsu – standardizzare e Shitsuke – sostenere.
In Ospedale ha trovato applicazione particolarmente efficace nella
riorganizzazione degli ambienti di lavoro e nei supporti logistici
come i carrelli per la conservazione e somministrazione dei farmaci: dalla riorganizzazione della postazione di lavoro sgombrandola
del superfluo, al riordinare gli strumenti e le attrezzature in modo
che “chiunque” possa prelevarli, adoperarli e rimetterli a posto,
fino all’applicazione sistematica di etichette, targhe e marcature del
pavimento per definire l’utilizzo degli spazi. La tecnica del Kanban,
invece, riguarda maggiormente l’utilizzo delle scorte e in particolare
il sistema di reintegro delle scorte a mano a mano che vengono
consumate, riducendo quindi i magazzini e gli eccessi di scorte che
rappresentano due tipologie di spreco. Per esempio la gestione
Kanban può essere applicata ai farmaci e presidi: attraverso la costruzione di una modalità ordinata e standardizzata nella disposizione e stoccaggio dei farmaci nei reparti, si appone un cartellino
che evidenzi tempestivamente l’emergere di un fabbisogno.
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IL VISUAL MANAGEMENT SEMPLIFICA
I PROCESSI INTERNI
Parallelamente alla diffusione di queste tecniche in Ospedale
sono andate diffondendosi metodologie LEAN sperimentate
dapprima all’interno di specifici reparti e poi diffuse ad altri reparti o ambulatori con l’affiancamento di coloro che già avevano applicato la tecnica: è il caso dello Spaghetti Diagram in
Anatomia Patologica o del Visual Management in Terapia intensiva.
Lo spaghetti diagram è la rappresentazione visuale del flusso
della provetta del paziente o dell’operatore all’interno di un processo e deve il nome proprio al fatto che spesso assume la
forma di un piatto di spaghetti in quanto il viaggio risulta sempre
molto intrecciato: di solito, i processi che non sono stati mai
presi in mano, hanno un aspetto orribile, con le persone che
percorrono enormi distanze in cerca di ciò che serve per mandare avanti il prodotto.
Attraverso l’applicazione di questa tecnica al processo istologico
è stato possibile progettare il percorso del campione e del personale e ridurre le distanze percorse del 70%.
Il Visual Management consiste nella gestione a vista applicata ai
processi e si basa sulla piena visibilità degli stati d’avanzamento
fornita agli attori del processo in tempo reale.
In terapia intensiva l’applicazione di questa tecnica, attraverso
la creazione di un tabellone dove viene visualizzato il piano di
ricovero di ogni paziente e l’evoluzione del decorso, ha ridotto la
degenza media del 40% e ha fatto si che aumentasse la recettività del reparto; infatti mentre prima dell’utilizzo del VM la possibilità di accogliere pazienti su richiesta era del 75% nel corso
dell’anno, in seguito all’utilizzo del VM è aumentata fino al 92%
nel corso dell’anno, questo a causa di una disponibilità di p.l.
aumentata con lo snellirsi del percorso del paziente.
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I “GALLIERA QUALITY AWARDS LEAN”
Ben consci del profondo mutamento in atto nell’Ospedale e per
non disperdere tutto il bagaglio di conoscenza ed entusiasmo, si è
studiato un modo per sostenere i progetti LEAN, promuovendo
all’interno dell’Ospedale un concorso che permettesse di premiare
le esperienze di miglioramento della qualità realizzate con tecniche
LEAN: i “Galliera Quality Awards LEAN”.
Con l’occasione del bando è stato possibile diffondere un’ulteriore
tecnica LEAN, quella dell’A3, che prende il nome dal formato A3 dei
classici fogli di carta ed è un report che permette un approccio di
problem solving molto strutturato secondo il ciclo di Deming PDCA.
Il ciclo di Deming o ciclo PDCA (plan–do–check–act) è un modello
studiato per il miglioramento continuo della qualità in un’ottica a
lungo raggio: questo strumento parte dall’assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità sia necessaria la costante
interazione tra ricerca, progettazione, test, produzione ed erogazione del servizio e le quattro fasi devono ruotare costantemente, tenendo come criterio principale la qualità.
Nell’ottica di un processo LEAN, l’A3 non deve essere visto come
un semplice pezzo di carta ma come un vero e proprio strumento
capace di partecipare al processo di risoluzione di un problema e
al conseguente miglioramento proprio secondo il ciclo PDCA di
Deming.
Il report A3, per essere davvero utile, dovrà comprendere le seguenti sezioni:
inquadramento del problema
analisi delle cause
elenco contromisure proposte
piano di implementazione
risultati
piani per il futuro
Ogni progetto che ha partecipato ai “Galliera Quality Awards
LEAN” è stato presentato obbligatoriamente attraverso un A3 e in
questo modo si è diffusa una tecnica che ha raggiunto circa 400
operatori. Nelle due edizioni 2014 e 2015, infatti, sono stati presentati in tutto 48 progetti che nel complesso mostravano l’utilizzo delle seguenti tecniche:
27% Value stream mapping;
23% standardizzazione;
13% visual management;
12% spaghetti diagram;
0% 5S;
15% altre tecniche (kanban, one piece flow, ecc.)
La fase di celebrazione dei progetti è stata fondamentale per riconoscere l’impegno degli operatori, per diffondere maggiormente
l’approccio LEAN e per confrontarsi con l’esterno. A giudicare i
progetti infatti è stata nominata una Commissione di esperti preva-
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lentemente “esterni”: operatori sanitari provenienti da realtà dove
si applicano tali metodiche, docenti universitari di corsi di reingeneering dei processi, rappresentanti di istituzioni che tutelano la qualità dei servizi per l’utente. Inoltre, da qui è partita un’ulteriore e
nuova fase formativa: se infatti il corso avanzato è rimasto pressoché invariato nei contenuti, permettendo ai discenti di revisionare
un processo con l’utilizzo della VSM, il corso base è stato arricchito
dalla presentazione delle best practices emerse proprio durante i
“Quality Awards”.
Questo movimento portato dall’utilizzo dell’approccio LEAN e la
propensione alla revisione dei processi hanno facilitato l’attitudine
al cambiamento che l’amministrazione ha chiesto agli operatori

Ogni team impegnato nei progetti di miglioramento promossi dal “Galliera Quality
Awards LEAN” utilizza le tecniche del report A3 e del ciclo PDCA (plan–do–check–act)

dell’Ospedale. Da un paio d’anni, infatti, sono iniziati i lavori propedeutici alla realizzazione del Nuovo Ospedale, che vedrà la luce fra
5 anni. Nel frattempo, per consentire l’abbattimento di alcuni padiglioni storici e ormai fuori norma, si è resa necessaria una revisione
logistica dei servizi che è stata concepita proprio secondo l’approccio LEAN, considerando quindi i flussi delle attività e la riduzione degli sprechi. Il Nuovo Ospedale è stato progettato per essere
un ospedale “snello” proprio nell’ottica LEAN, tenendo conto perciò della logistica dei percorsi di pazienti e operatori, delle loro specificità, ma anche della loro evoluzione e dovrà essere concepito in
grado di modificarsi con il modificarsi dei processi.
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