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“Efficientamento del percorso del paziente dal PRC al BOC”       

Questo progetto nasce a Dicembre 2010 dalla collaborazione dell’E.O. Ospedali Galliera

con DIPTEM, Dipartimento  di  Ingegneria  della  Produzione,  Termoenergetica  e Modelli

Matematici dell’Università degli Studi di Genova. Obiettivo iniziale della collaborazione è

stato l’efficientamento del Blocco Operatorio Centrale evolvendo poi nell’efficientamento

dell’intero percorso del paziente dal primo contatto con il clinico sino al tavolo operatorio

ed un innalzamento del coefficiente di utilizzazione dell’attività chirurgica (rappresentato

da C3). 

Il primo step è stata la mappatura dell’AS IS del processo: attraverso l’analisi della "Value

Stream Map" e della “Swimlane Diagram” è stata evidenziata la mancanza di uno standard

di riferimento di tale percorso.  Conseguenza di questa prima analisi è stata la proposta di

trasformare  il  PRC  da  mero  esecutore  di  esami  anestesiologici  in  gestore  unico  del

percorso che porta il paziente al tavolo operatorio. Tale approccio consentirà di liberare i

reparti  chirurgici  dalle  perdite  di  tempo legate  alle  attività  burocratiche  prive  di  valore

aggiunto  per  concentrarsi  sull’attività  caratteristica  delle  diverse  specialità  nonché  di

migliorare  la  capacità  di  interfacciarsi  e  integrarsi  con  gli  altri  Servizi  ospedalieri

(Radiologia,  Centro  Trasfusionale,  etc..)  attraverso  una  pianificazione/programmazione

strutturata, basata su un orizzonte temporale sufficiente a garantire l’adeguata disponibilità

dei  Servizi  alla  richieste  per  le  specifiche  esigenze  delle  singole  Strutture  Chirurgiche

afferenti  al  BOC.  Questo  essenzialmente  si  traduce  in  una  capacità  di  prevenire  il

fabbisogno di Servizi in modo sempre più puntuale e preciso con l’avvicinarsi della data

dell’intervento  chirurgico.  Ovviamente,  le  diverse  specialità  e  tipologie  di  intervento

contribuiranno al processo di pianificazione/programmazione in misura e tempi differenti;

ciò  che  diventa  rilevante  è  la  traduzione  di  qualsiasi  dato  disponibile  del  paziente  in

informazione utile al processo di programmazione dell’intervento. 



Dai dati relativi a Marzo 2011 risulta che degli oltre 5000 pazienti annui di competenza del

BOC  solo  2484  sono  transitati  dal  PRC  per  l’effettuazione  della  valutazione

anestesiologica,  1791  dei  quali  ufficialmente  operati  in  regime  di  elezione,  500  circa

operati in regime di urgenza per aggirare il blocco dei ricoveri, 47 sospesi per concomitanti

patologie o per indisponibilità e 200 pronti in lista e mai chiamati. 

Ulteriori criticità rilevate sono la mancanza di una regia unitaria che porta ad avere liste di

attesa  non più  corrispondenti  alla  situazione  reale  degli  interventi  che  devono essere

eseguiti. Esistono pazienti in lista dal 2008, i cui esami sono certamente scaduti (muda),

con la seria possibilità che l’intervento non sia più da effettuare. Inoltre la mancanza di

regole prestabilite  per  la gestione dei  pazienti  in lista (dopo quante chiamate possono

essere eliminati,  frequenza con cui  vengono ricontattati,  etc..)  porta ad un incremento

abnorme e non veritiero delle liste dei pazienti in attesa. 

Nella  composizione  delle  liste  è  apparso  evidente  che  non  sempre sia  la  priorità  del

paziente che guida la programmazione operativa del BOC ma la disponibilità dei chirurghi

che vincola le attività. 

La standardizzazione è assente anche nel protocollo di routine necessario alla stadiazione

del paziente: tale carenza impedisce al PRC di ottimizzare la pianificazione degli esami.

Per ovviare a tale problematica i Responsabili del Progetto hanno chiesto ai Direttori di

Struttura afferenti al BOC di redigere i PDTA che costituiranno lo standard di riferimento su

cui programmare il corretto inquadramento clinico del paziente.

Attualmente  il  PRC (il  cui  personale  consta  di  3  unità  infermieristiche)  coabita  con la

Piastra Chirurgica di cui utilizza anche le risorse infermieristiche per sostenere il picco di

attività concentrato tra le 7.30 e le 8.45.

Il  TO BE proposto comprende la  completa  stadiazione del  paziente  per  cui  ad esami

avvenuti il PRC li invia ai Clinici i quali, attraverso surgiQ, possono modificare, rendendole

definitive, le indicazioni relative al tipo di intervento da eseguire (tempi, classe e tipologia

di intervento, etc.). A questo punto il PRC è in grado di predisporre di un elenco di pazienti

pronti  da  essere  operati  entro  una  certa  data,  elenco  dal  quale  verrà  creata  la

programmazione del BOC che potrà essere elaborata su tre differenti orizzonti temporali

che  sono  mensile,  quindicinale  e  settimanale  con  affinamenti  successivi  correlati

all’ottenimento di nuove e più precise informazioni. 



A  livello  di  programmazione  settimanale  viene  concordata  con  i  Clinici  la  schedula

definitiva  nel  rispetto  di  alcuni  vincoli  inderogabili  (Servizi  Ospedalieri,  strumentazione,

etc.).  Nella  Figura  2  di  pagina  5  è  riportata  la  “Swimlane  Diagram”  che  evidenzia  la

creazione di unico percorso di riferimento per tutti i pazienti afferenti al BOC con diverso

codice di priorità su SurgiQ.

Ulteriore proposta è stata l’applicazione del "One-Piece-Flow" che ha ridotto le code di

pazienti  in  attesa,  l'eliminazione del  lavoro per lotti  e l’efficientamento dell’attività delle

risorse  umane  (infermiere  e  anestesisti).  Tale  strumento  ha  permesso  di  scaglionare

l'arrivo dei  pazienti  al  PRC su quattro ore di  attività (4 pz/ora) invece di  concentrarne

l'arrivo alle 7 per l'esecuzione degli esami eamatochimici e dell'ECG. Per ottenere ciò è

indispensabile una nuova allocazione per il PRC i cui spazi sono già stati individuati dalla

Direzione Strategica. 

I vantaggi ottenibili:

• il paziente è al centro della programmazione delle attività chirurgiche;

• tutti i pazienti vengono operati in tempi certi dal Chirurgo indicato dalla Struttura di

riferimento;

• nessun  paziente  viene  dimenticato  dopo  esser  stato  inquadrato e

conseguentemente l’Azienda non perde i costi della stadiazione;

• le liste di attesa sono sempre “pulite”;

• non  vi  è  la  ripetitività  di  eventuali  esami  ematochimici  scaduti  grazie  ad  una

pianificazione su un orizzonte temporale più lungo;

• la  presenza  di  un’unica  modalità  di  accesso  ai  ricoveri  chirurgici  all'interno

dell'Ospedale permette un iter univoco seguito dal  paziente.

A  livello  BOC  una  programmazione  efficace  delle  liste  operatorie,  periodicamente

condivise  con i  clinici,  permette  che si  compia  un  primo passo  indispensabile  per  un

significativo innalzamento del coefficiente di utilizzazione del personale chirurgico e delle

sale operatorie. 

Come per il PRC è stata eseguita un’analisi dell’AS IS valutando i tempi estrapolati dal

registro di sala operatoria composto dai seguenti campi:

 T0: ingresso paziente nel BOC;

 T1: ingresso paziente in sala;

 T2: paziente pronto atto chirurgico;



 T3: inizio intervento chirurgico – incisione;

 T4: fine sutura;

 T5: fine anestesia;

 T6:uscita paziente sala operatoria;

 T7: trasferimento paziente – uscita BOC;

 T8: sala pronta.

L’analisi  dei  tempi,  tipica  dell’organizzazione  aziendale,  ha  permesso di  individuare  le

performance del sistema:

• Tempo direttamente operativo (T4-T3): tempo nel quale la sala è occupata dai

chirurghi che eseguono l’intervento (dall’incisione alla sutura).

• Tempo  non  direttamente  operativo  (T3-T1)+(T8-T4):  tempo  durante  il  quale

vengono svolte attività strettamente funzionali all’atto chirurgico ma bloccanti per lo

stesso  (infusione  anestesia,  risveglio  paziente,  trasferimento  del  paziente  in

recovery room, nota operatoria, preparazione chirurgo, sanificazione della sala e

riattrezzaggio sala). 

• Tempo operativo (T8-T1):  è  la  somma del  tempo direttamente operativo e del

tempo non direttamente operativo e rappresenta il tempo di attività della sala.

• Tempo  non  operativo  (T1-T0)+varie  ed  eventuali:  rappresenta  il  tempo  sala

perso a causa di inefficienze del sistema (gestione non ottimale del paziente nel

trasferimento dal BOC al tavolo operatorio, eventuale indisponibilità degli strumenti,

etc.). Nel caso in esame è stato ricavato come differenza tra il tempo di disponibilità

della sala e il tempo operativo.  

• Tempo  di  esercizio:  è  il  tempo  teorico  di  disponibilità  della  sala  che  è  stato

considerato pari a 13 ore (dalle 7 alle 20).

In  Figura  1  è  riportata  la  scomposizione  giornaliera  del  tempo  sala  che  evidenzia  la

possibilità di recuperare efficienza attraverso la mascheratura del tempo non direttamente

operativo.



Figura 1: Scomposizione giornaliera dal tempo sala

Dall’analisi dei tempi operatori è stato possibile individuare come intervenire per migliorare

la performance di sistema.  Come metro di misura sono stati definiti tre coefficienti:

• il  coefficiente  di  utilizzazione  della  sala  riferito  all’attività  strettamente  chirurgica

C1= TDO/Tsala;

• il coefficiente di occupazione della sala riferito all’attività strettamente chirurgica più

le attività funzionali all’esecuzione dell’atto chirurgico C2= TO/Tsala;

• il  coefficiente di utilizzazione dei chirurghi C3= TDO /Tpresenza dei chirurghi nel

BOC (6 ore/turno).

Tale  analisi  ha  evidenziato  che  attualmente  tra  due  interventi  successivi  intercorrono

mediamente 60’ ed essendo non infrequenti gli interventi di durata inferiore all’ora ne va

da  sé  che  le  6  ore  di  turno  chirurgico  (disponibilità  dell’equipe  chirurgica)  vengano

pesantemente  erose  dal  tempo  non  direttamente  operativo  (attività  di  sala  non

strettamente connesse all’atto  chirurgico)  con ovvia caduta verticale del  coefficiente di

utilizzazione  del  chirurgo.  L’idea  che sta  alla  base del  nuovo modello  organizzativo  è

baricentrata  sulla  mascheratura  delle  attività  comprese  nel  tempo  non  direttamente
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operativo  attraverso,  laddove conveniente,  la  parallelizzazione  delle  sale  chirurgiche a

disposizione  di  ogni  Struttura,  parallelizzazione  resa  possibile  dall’eventuale  presenza

simultanea di un’anestesista in ciascuna sala. 

Per ottenere una corretta pianificazione degli interventi mensili è stato creato da DIPTEM

un allocatore di risorse basato su un algoritmo che tiene conto dei seguenti vincoli:

• interventi più lunghi di 2 ore alla mattina ;

• max 4 ore consecutive per ciascun chirurgo primo operatore;

• fine ultimo intervento preferibilmente non oltre le ore 19:00 per evitare possibile

sforamenti dell’orario delle 20:00 causa complicazioni.

Tale allocatore risulta fortemente flessibile e permette di personalizzare i vincoli per ogni

Struttura.

Questa  nuovo  metodologia  proposta  si  traduce  in  un  aumento  del  coefficiente  di

utilizzazione  dell’attività  chirurgica  (C3)  avendo  come  conseguenza  anche  un  forte

risparmio di equipe infermieristiche come evidenziato dalle Tabelle 1 e 2 di pagina 4.

Il rovescio della medaglia consta nella diminuzione del coefficiente di utilizzazione delle

sale inteso come spazio e non come organizzazione del lavoro.

I vantaggi per le Strutture Chirurgiche sono i seguenti:

• a parità di numero di interventi esiste per i chirurghi la possibilità di disporre di un

numero superiore di ore spendibili per altre attività;

• resta di competenza delle singole Strutture Chirurgiche l’aspetto clinico (tempistica

intervento, entro quando il paziente deve essere operato, l’equipe chirurgica (primo

operatore e assistenti));

• i  chirurghi  vengono liberati  da tutte quelle  attività burocratico-amministrative non

caratteristiche (prenotazione  esami presso servizi,  gestione del  paziente  in  fase

preoperatoria, etc..) che comportano solo perdite di tempo.



Tabella 1: Confronto tra le risorse utilizzate con il modello organizzativo precedente e con

la  parallelizzazione

Tabella 2: Aumento del coefficiente di utilizzazione dell’attività chirurgica (C3)



Figura 2: Swimlane diagram nuovo percorso proposto


