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"La riorganizzazione del Laboratorio di genetica umana secondo le tecniche LEAN"

Il progetto nasce dalla volontà di porre il Laboratorio di Genetica Umana in  linea

con il rinnovamento in atto presso l’Ente. La realizzazione del nuovo ospedale necessita

della riorganizzazione dei servizi  secondo un piano di razionalizzazione delle risorse e

l’impegno al miglioramento dell'efficienza organizzativa.

Il  modello  organizzativo  proposto  prevede  che  le  attività  diagnostiche,

analogamente a quelle assistenziali, vengano definite in base a percorsi comuni piuttosto

che  per  settore  diagnostico:  diversi  tipi  di  test,  finalizzati  a  rispondere  a  vari  quesiti

diagnostici, se seguono percorsi comuni, potranno condividere linee di attività integrate.

Risulta il  passaggio da una struttura verticale,  basata sulla competenza degli  operatori

suddivisi per attività specifiche di patologia, ad una struttura per processi integrati in parte

orizzontali. 

Per realizzare questo modello è stata svolta un’analisi dei percorsi diagnostici e

delle  attività  che  non  generano  valore.  In  seguito  sono  state  individuati  processi

organizzativi  affini  per  tipologia  e,  per  ogni  processo,  è  stata  individuata  la  cellula

produttiva (Cell Design) di riferimento, comprendente operatori, strumenti e materiali. 

Sono stati  utilizzando alcuni  strumenti  LEAN per miglioramento del  flusso e per

riprogettare le linee di attività favorendo lo snellimento delle procedure per il miglioramento

dell'efficienza organizzativa , l’Interscambiabilità delle funzioni attraverso la comunicazione

e  la  formazione,   la  condivisione  tramite  l'ottimizzazione  dell'utilizzo  della  tecnologia

strumentale. 

Il Laboratorio ha disposto una piattaforma informatica per veicolare le informazioni

utili e trasmetterle al proprio interno, con la capacità di acquisire i dati inseriti man mano

che il campione viene processato sino alla refertazione finale. Il sistema è stato affiancato

da  una  serie  di  registri  condivisi  in  cui  i  campioni  sono inseriti  in  base  alla  richiesta

diagnostica  e  alla  data  di  accesso.  Tutta  la  documentazione  è  digitalizzata  e  viene



condivisa  su  Server,  risultando  prontamente  accessibile,  e  permettendo  la  ricerca

indicizzata.  Tutti  gli  operatori  hanno  la  facoltà  di  consultazione  e  di  inserimento  di

annotazioni digitali  (Kanban) .

Per evidenziare il reale incremento di valore, sono utilizzati indicatori di processo

volti a misurare il recupero di risorse (umane e di tempo) e l’aumento della processività

utilizzando sistemi automatizzati con produzione a flusso continuo.

Nel  primo  caso  è  stato  considerato  il  NUMERO  DI  OPERATORI  IMPIEGATI

NELL’ESTRAZIONE  DEL  DNA  DA  SANGUE  PERIFERICO.  L’estrazione  del  DNA da

sangue  periferico  è  una  procedura  comune  a  3  settori  del  Laboratorio  (Array-cgh,

Microcitemia e Molecolare) e, secondo l’organizzazione verticale, impiegava un operatore

in ciascun settore. Il tempo necessario per svolgere l’attività era dunque moltiplicato per

tre,  con conseguente occupazione dello strumento di estrazione in modo continuativo ma

parziale.  L’introduzione  di  un’organizzazione  orizzontale  prevede  un  momento  di

esecuzione  della  fase  di  estrazione  unico  per  tutti  e  tre  i  settori.  Ciò  ha  portato  alla

riduzione  del  tempo  impiegato  e  del  migliore  utilizzo  delle  risorse  sia  umane  sia

strumentali,  dato che  l’apparecchio estrattore viene usato a pieno regime. Il numero di

operatori dedicati all’estrazione del DNA da sangue periferico viene dimezzato, liberando

personale per effettuare le estrazioni di DNA di tipo non automatizzato.
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Come secondo indicatore si è scelto di valutare la QUANTITA’ DI ALLESTIMENTI

DI REAZIONI DI SEQUENZIAMENTO GENICO sia seguendo l’allestimento manuale sia

utilizzando sistemi automatizzati.

Il protocollo di sequenziamento è stato standardizzato ed è stato calcolato il numero di

reazioni preparate nell’unità di tempo (mese) secondo la modalità manuale e robotizzata. Il

confronto ha portato a constatare che il numero di allestimenti preparati con piattaforma

automatizzata era superiore e regolare nell’unità di tempo rispetto la procedura manuale.

La preparazione in batteria garantisce un flusso continuo e costante
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e impegna un solo operatore rendendo disponibile il personale per eseguire le numerose

tecniche esclusivamente manuali. Inoltre l’accorpamento di attività riduce i consumi di rea-

genti ed ottimizza l’utilizzo di macchinari.
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La forte standardizzazione delle procedure (Heijunka e Take Time) ha permesso di

automatizzare parte del  processo diminuendo il  numero degli  operatori  impegnati  nella

stessa attività e favorendo una maggiore razionalizzazione delle risorse umane ed un gua-

dagno di tempo per ogni processo diagnostico integrato (One piece flow).

La riprogettazione delle attività secondo reti di attività integrate ha portato ad un mi-

surabile miglioramento. Tale cambiamento richiede particolare impegno per la formazione

specifica dedicata.

La realizzazione di tale progetto di miglioramento ha inoltre permesso di far emergete i

seguenti valori:

 Lavoro di gruppo con condivisione delle problematiche e delle soluzioni, tra le diver-

se figure professionali

 Snellimento delle procedure migliorando la qualità del processo sia per gli operatori

che per l'utenza

 Risparmio di tempo con eliminazione dei doppioni

 Armonizzazione delle attività con integrazione in processi orizzontali di una parte

del percorso diagnostico

 Interscambiabilità delle funzioni favorendo la reciprocità dei servizi erogati e delle

attività svolte

settimane manuale automatizzato

1 2000 2900

2 450 3300

3 2700 2950

4 3100 3100

5 1500 3200

6 1690 2800

7 2100 2750

8 1450 3100


