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STRUTTURA PROPONENTE              S.C.    S.I.e T.- S.C. Neurochirurgia

TITOLO PROGETTO    Riorganizzazione del giro visite quotidiano di reparto

OBIETTIVO CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Concentrare durante la visita di bordo letto tutte le attività dispositive dei medici 
mediante l'utilizzo di portatili wireless 

VALORI EMERSI

• Riduzione dei tempi dovuta all'eliminazione dell'attività preparatoria (stampa e 
smistamento referti) e dell'attività successiva alla visita (trascrizione terapie e consultazione 
immagini)
• Riduzione del rischio clinico (associazione paziente/braccialetto)
• Aggiornamento delle informazioni a tempo reale (terapia)
• Accesso alle informazioni aggiornate in tempo reale (tutte le altre modalità organizzative 
di fatto non consentono la consultazione ai dati clinici aggiornati al momento della visita)
• Confronto immediato di tutti i valori storici di ogni singolo esame di laboratorio (es. 
Creatinina, emoglobina...).
• Confronto immediato delle immagini relative ad esami diversi (fino a 4 
contemporaneamente(ad esempio TAC e RM effettuate in diversi periodi ecc.)

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ 
CHE NON GENERANO 
VALORE

• Stampa preventiva dei referti richiesti in consulenza

• Necessità di recarsi alle postazioni fisse di reparto per consultare le immagini 
associate ai referti (in particolare risonanze e TAC)

• Doppia trascrizione della terapia del paziente (da supporto cartaceo a supporto 
informatico)

STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI

Analisi procedurale ed organizzativa orientata all'eliminazione delle fasi inutili nel giro 
visita pazienti volta ll'individuazione di un modello basato sull'utilizzo di strumenti 
informatici al fine di eviare le attività preparatorie (raccolte di docuementi in carrtella) 
contestuali (allontanamento dal bordo letto per consultazioni immagini che con 
disposizione della DS dal 2010 non vengono più consegante al reparto) e sucessive 
(trascrizioni sul sistema informativo)

STATO DI AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO

Avviato ad aprile 2011 contestualmente con l'avvio della farmacoprescrizione.

In questo reparto sperimentalmente il giro visite viene effettuato con due portatile a 
bordo letto. Il primo dedicato alla farmacoprescrizione e il secondo dedicato alla 
consultazione dei referti e delle immagini.

I medici del reparto sono stati abilitati alla consultazione anche da domicilio di referti 
ed immagini.

Dall'analisi del modello organizzativo descritto è stata avviato lo sviluppo di funzioni 
specifiche del portale di reparto a bordo letto al fine di accedere al moemnto della 
visista dalla lista dei pazienti direttamente per uno specifico paziente alle attività di:

• farmacoprescrizione

• consultazione referti

• visualizzazione immagini

• inserimento richieste di consulenze

MODALITA' DI MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Quantità medie girnaliere di attività a bordo letto in reparto:

• prescrizioni /modifiche farmaci: 208

• numero posti letto: 26

• referti consultati: 36

• immagini consultate: 277

FONTI BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235. "Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, 
a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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