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TITOLO PROGETTO  
"Visual Management per focalizzare l'attenzione sulla strategia operativa”

Introduzione:

L’approccio Lean, strategia di crescita e di miglioramento aziendale, si sviluppa attraverso

l’atteggiamento verso l’analisi dei processi, l’individuazione degli sprechi e il ridisegno dei

processi.  Per  intraprendere  questo  viaggio  occorre  una discreta  familiarità  con alcune

tecniche organizzative. L’analisi del Valore e del suo Flusso continuo, attraverso la line di

produzione, e La gestione a Vista con indicatori e movimenti visibili a tutti  gli  attori del

processo, sono i principali strumenti per trasformarsi in organizzazione snella.

Metodo:

Nel 2009 è stato avviato l’uso in Terapia Intensiva dello strumento Visual Management

attraverso un board, con 8 posti letto in verticale, per 7 pazienti più un eventuale ottavo,

che vede 15 giorni  di attività e ne registra la pianificazione e la reale attività. Accanto a

questa  abbiamo sviluppato  un  Visual  Long  Term Management.  Sono  indicati  in  modo

chiaro e continuativo 4 indicatori di inappropriatezza (la lunghezza, troppo breve, o troppo

lunga della degenza), il mancato trasferimento per mancanza di posto letto a valle (calcolo

dei giorni di ricovero improprio in rianimazione), il numero di pazienti rientrati entro 48 ore

dal  trasferimento.  Inoltre  sono  monitorati  3  indicatori   per  la  sicurezza  (le  infezioni

respiratorie,  le  reintubazioni  dopo  divezzamento,  i  near  miss).  Infine  sono  registrati  3

indicatori di assistenza (tempi di divezzamento dal respiratore, rapporto fra assistenti e

assistiti, n. di assenti per infortunio-malattia). Il quadro delle registrazioni è visibile a tutti

ed appeso davanti al board quindicinale. Viene commentato ogni settimana/mese.

Primi risultati:

Nei primi due mesi dell’anno 2012, sono risultati 35 giorni di assistenza in Rianimazione

non appropriata per impossibilità a trasferire per mancanza di posto letto a valle del flusso.



Nessun rientro entro 48 ore dal trasferimento (su 56 pazienti trasferiti), 4 pazienti reintubati

entro 48 ore dal divezzamento.

Alla  luce  dei  primi  risultati  dei  briefing  quotidiani,  viene  proposta  dagli  infermieri  un

percorso standard per il divezzamento (riferito agli episodi, più che ai parametri clinici) che

è in corso di applicazione.

Commento:

La tecnica Visual Management porta a focalizzare l’attenzione degli operatori su obiettivi di

struttura  e  di  azienda,   con  controllo  settimanale  e  mensile  delle  eventuali

inappropriatezze,  per opportuna correzione. La centralità del  paziente viene trasmessa

agli operatori anche visivamente grazie alla figura a triangoli. La segnalazione di indicatori

(in numero massimo di 10) avviene giornalmente per il singolo caso o ogni 15 giorni per la

raccolta quindicinale delle non conformità, elementi di insicurezza, elementi di misurazione

del carico assistenziale.

Si stanno ponendo le basi per un vero e proprio cruscotto di monitoraggio, snello, che

porta a correzioni precoci che consentono di modificare la rotta verso il miglioramento, con

frequenza giornaliera e quindicinale, senza attendere i risultati di fine anno.

Lo scopo è quello di avere una gestione “pulsante”.


