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OBIETTIVO CULTURALE 
E PROFESSIONALE

Nell'anno  2011  il  Pronto  Soccorso  Galliera  ha  preso  in  carico  1106 
persone  che  hanno  avuto  un  accesso  per  "violenza  altrui",  su  54260 
accessi  totali.  Grazie  ad  uno  studio  costante  sugli  accessi  per  riferita 
violenza  è  possibile  individuare  alcune  categorie  di  pazienti  che 
presentano una maggior vulnerabilità. Della popolazione totale di persone 
che sono afferite  al  P.S.  nell'anno 2011 per violenza,  infatti,  378 sono 
donne, 72 hanno un'età inferiore ai 18 anni, mentre 37 sono persone ultra 
settantenne.

Attualmente  il  Pronto  Soccorso  ha  una procedura  di  accoglienza delle 
vittime di violenza dedicata, come previsto dal "Progetto Ginestra", che ha 
permesso anche di aderire, da dicembre 2010, al  progetto di supporto e 
rafforzamento  della  Rete  Nazionale  Antiviolenza  promosso  dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità (Prot. Gen. N. 0032975/10).

Gli obiettivi della proposta di un percorso lean per le vittime di violenza 
sono finalizzati a:

-  offrire  un  percorso assistito  e  snello  in  ogni  momento  della  presa in 
carico;

- diminuire i tempi di attesa, dal momento del triage al colloquio con la 
psicologa, in modo da ridurre sentimenti di solitudine, incertezza e paura;

- ridurre il numero di persone che non entrano in contatto con la psicologa 
durante la presa in carico (perché assente o perché la persona non viene 
inviata) e non tornano per il colloquio nei giorni successivi.

I  destinatari  del  progetto  sono:  vittime  di  violenza  ripetuta  e  agita  in 
ambito domestico e all'interno di rapporti intimi, donne, minori ed anziani.

VALORI EMERSI Analizzando  le  criticià  del  percorso  ed  elaborando  un  percorso  con  il  
metodo lean si ottiene una riduzione del tempo d'attesa: passaggio dai 
tempi attuali variabili da 50' a 4685' ai tempi attesi variabili da un minimo 
di 55' ad un massimo di 395'. 

INDIVIDUAZIONE 
ATTIVITÀ CHE NON 
GENERANO VALORE

Le  attività  che  non  generano  valore  sono  rappresentate  dai  tempi  di 
attesa lungo tutto il percorso dall'accesso in P.S. sino alla dimissione o al  
ricovero. Le criticità individuate sono le seguenti:

1. Tempo medio tra triage e visita del medico: può essere variabile (con 
l'attuale percorso)  da 10' ai 180'.

2. Tempo medio tra la chiusra del referto ed il colloquio con la psicologa: 
attualmente il tempo stimato è variabile tra i 15' e i 4320'.

STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI

VSM - "Value stream map".

Analisi statistica dei dati relativi agli accessi in P.S. delle persone vittime 
di violenza.



STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Dall'analisi delle criticità del tempo di attesa abbiamo individuato possibili  
soluzioni:

1- Dopo il triage una presa in carico del paziente da parte del medico di  
OBI (e non di P.S.) solo nella fascia oraria 8-20, o invio all'ambulatorio dei 
codici bianchi quando attivo. In questo modo sarebbe possibile cambiare 
il tempo di attesa attuale dai 10' ai180' ad un tempo atteso variabile tra i 
10'  e i  30',  oltre  a garantire  un'attesa  più  confortevole  in  un luogo più 
riservato e protetto.

2-  Invio  di  mail  in  modo  automatico  contestualmente  al  triage  alla 
psicologa ed instaurazione di una reperibilità: il tempo di attesa potrebbe 
passare dai 15' ai 180' invece che dai 15' ai 4685' attuali.

Sviluppando  e  attivando  nel  percorso  i  due  punti  sopra  menzionati 
potremmo garantire a questa tipologia di pazienti:

a. una maggior tutela e privacy;

b. un ambiente più protetto e rassicurante

c.  un  corretto  e  personalizzato  percorso  per  una  presa  in  carico 
complessiva e continuativa in collaborazione con i servizi territoriali

d.  un  tempestivo  contatto  con  la  psicologa  che  facilita  un  maggiore 
affidamento del paziente nel percorso offerto

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Raccolta statistica dei dati.

Numero delle persone viste dalla psicologa, attuali e successive.

Tempi  di  attesa  lungo  il  percorso  diagnostico  terapeutico 
precedentemente al colloquio con la psicologa (dato previsto nella scheda 
di raccolta dati compilata dalla psicologa a seguito di ciascun colloquio).
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