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TITOLO PROGETTO: Snellimento del percorso terapeutico del paziente radioterapico
      

OBIETTIVO CULTURALE
E PROFESSIONALE

Il progetto è proposto da due strutture che storicamente  collaborano
in forte sinergia, per la cura dei pazienti oncologici. Il percorso che
parte con la candidatura del paziente alla radioterapia e conduce
all'inizio effettivo della cura, passa attraverso le competenze del
Medico Radioterapista e del Fisico Sanitario. 

Il miglioramento del processo di cura del paziente in termini sia
qualitativi che temporali passa attraverso l'armonizzazione dei tempi  e
delle relazioni culturali delle due diverse strutture.

VALORI EMERSI
- Miglioramento della qualità dei trattamenti;

- riduzione dei tempi di attesa  dei pazienti.

INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ CHE NON
GENERANO VALORE

- Tempo di attesa fra l'arruolamento e l'inizio della cura del paziente

STRUMENTI LEAN
UTILIZZATI

VSM – La Value stream mapping ha permesso l'analisi del flusso del
valore del processo ai fini di prevenire ogni tipo di spreco, con la
conseguenza di non togliere valore alla cura aumentando in modo
esponenziale l’efficienza. 

STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

La fase di sperimentazione della durata di 1 mese è esaurita nel 2011.
L'avvio ufficiale del progetto è del 01/2012.

MODALITA' DI
MISURAZIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

E' stato creato un data base che tenga memoria di tutti gli step del
processo di produzione del piano terapeutico attraverso la S.C.
Radioterapia e la S.C. Fisica Sanitaria.

- Riduzione tempo non utile: % riduzione tempo di attesa tra 2011 e
2012;

- Qualità del trattamento = n. sistemi di immobilizzazione
personalizzata utilizzati / Tot pazienti trattati

dato 2011 = 213

FONTI BIBLIOGRAFICHE
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Lean thinking for the NHS - Daniel Jones and Alan Mitchell, Lean
Enterprise Academy UK

Tecniche lean in sanità. Più valore, meno spreco, meno errori col
sistema Toyota - Paolo Guglielmo Nicosia , Francesco Nicosia 
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