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OBIETTIVO CULTURALE
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Proporre a tutti gli attori del processo una nuova visione dell'utilizzo delle
C.O. del  BOC attraverso la creazione di un percorso unico per il paziente
che necessita di un ricovero ordinario per una patologia chirurgia. Tale
percorso  inizia  con  il  Pre-Ricovero  Chirurgico  (PRC)  e  trova  la  sua
naturale  conclusione  nel  Blocco  Operatorio  Centrale  (BOC)  che  viene
riorganizzato attraverso la parallelizzazione delle sale operatorie tramite
l'ausilio  di  uno  schedulatore  che  permette  di  efficientare  l'attività
chirurgica.
La nuova organizzazione è stata progettata sulle esigenze del paziente
che risulta al centro di essa senza subirne le diverse fasi gestionali.  

VALORI EMERSI

Questo progetto permette di:

•mettere il paziente al centro dell'organizzazione;

•contenere i costi degli esami ematochimici puntando a cruscotti di esami
condivisi tra Anestesisti e Clinici;

•semplificare l'accesso del paziente al PRC;

•miglioramento  della  capacità  di  interfacciamento,  e  quindi  la
comunicazione,  tra  i  vari  attori  presenti  in  tale  percorso  (PRC,  BOC,
Radiologia, Laboratorio analisi; etc.);

•eseguire una pianificazione mensile degli interventi e quindi degli accessi
al PRC efficientando il percorso del paziente;

•affidabilità delle liste di attesa sempre "pulite" e quindi attendibili;

•ottenere,  attraverso  la  parallelizzazione,  un  risparmio  di  risorse  intese
come equipe infermieristche (solitamente composte da tre unità) pari a 94
turni  equipe  per  i  mesi  di  Maggio  e  Giugno  u.s.,  ovvero  282  turni
infermiere.  Tale  risparmio  permetterà  di  investire  in  formazione:
l'organizzazione odierna, infatti, non prevede né permette tale aspetto;

•migliorare il coefficiente di utilizzazione delle equipe chirurgiche, sempre
attraverso la parallelizzazione, passando da circa il 45% al 75%;

•certezza dei  tempi  del  trattamento  chirurgico  in  relazione  al  grado  di
priorità;

•approccio alle problematiche presenti sui dati e non sulle percezioni.

INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ CHE NON
GENERANO VALORE

Le attività individuate che non generano valore generando quindi spreco
sono:

•non corretto inserimento dei pazienti in lista di attesa;

•lunghi tempi di attesa per la visita anestesiologica durante l'accesso al
PRC;

•ripetizione  degli  esami  ematochimici  scaduti  per  eccessiva  attesa  al
trattamento chirurgico  nei tempi previsti;

•tempi morti in sala operatoria.



STRUMENTI LEAN
UTILIZZATI

I strumenti lean utilizzati sono stati:

•utilizzazione della "Value Stream Map" che ha permesso di mappare il
processo  partendo  dal  fornitore,  il  PRC,  passando  per  tutte  le  fasi
intermedie  fino  al  trattamento  chirurgico  finale.  Tale  strumento  ha
permesso di evidenziare quali fossero le attività che generassero valore
permettendo,  quindi,  lo  snellimento  del  processo  dalle  attività  prive  di
valore aggiunto e l'individuazione dei colli di bottiglia;

•attraverso  il  "One-Piece-Flow"  si  è  ottenuta  la  riduzione  di  code  di
pazienti  in  attesa  e  l'eliminazione  del  lavoro  per  lotti:  tale  tecnica  ha
permesso  di  scaglionare  l'arrivo  dei  pazienti  al  PRC  invece  di
concentrarne l'arrivo alle 7 per l'esecuzione degli esami eamatochimici e
dell'ECG;

•standardizzazione del percorso del paziente dal primo contatto col clinico
al tavolo operatorio: è stato infatti creato un unico iter per tutti i pazienti ed
è  stata  sollecitato  l'utilizzo  dei  PDTA.  Tale  standardizzazione  ha
permesso di ridurre la varianza e la complessità del percorso. Inoltre sono
state chiarite le responsabilità dei vari attori del sistema e, nello specifico,
chi fa che cosa;

•utilizzazione del "Ciclo di Deming", altrimenti noto come "PDCA", in tutte
le fasi del progetto;

•evidenziazione  degli  sprechi  (muda)  presenti:  trasporto,  magazzino,
movimento, attese, iperproduzione, sovraccarico di processo, difetti. Sono
stati particolarmente evidenziati gli aspetti relativi alle attese dei pazienti e
ai  difetti  che ricadessero sui  di  essi  quali  il  dover tornare per eseguire
esami ematochimici scaduti;

•le  criticità  sono  state  risole  tramite  la  tecnica  dei  "5  Perchè"  che  ha
permesso di trovare le cause di diverse problematiche;

•utilizzazione  del  sistema "Pull":  ovvero  creazione  di  sedute  operatorie
sulla base della richiesta della domanda;

•promulgazione  della  cultura  del  "kaizen",  intesa  come  spinta  al
miglioramento continuo in tutti gli attrori del sistema;

STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

Ad  oggi  è  stato  predisposto  il  test  case  che,  per  il  BOC,  dovrebbe
prendere l'avvio nel mese di maggio p.v. e per il  PRC, ormai conclusi i
contratti con i fornitori, per il mese di febbraio p.v.

MODALITA' DI
MISURAZIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

Sono stati individuati indicatori che hanno permesso di valutare l'"AS IS"
delle performance conseguite dalle varie Unità Organizzative afferenti al
BOC: tali  coefficienti sono serviti soprattutto per valutare se le iniziative
proposte migliorassero effettivamente lo stato attuale e fossero valide per
il "TO BE". Tali coefficienti di utilizzazione derivano dall'analisi dei tempi
dell'Organizzazione Aziendale e sono stati rilevati tramite l'analisi dei dati
ufficiali  del registro di sala operatoria presenti su Argos. Tali coefficienti
sono:

•C1: coefficiente di utilizzazione delle sale riferite all'attività strettamente
chirugica, dato dal rapporto tra il tempo direttamento operativo (ovvero il
tempo strettamente operatorio) e il tempo di esercizio;

•C2: coefficiente di utilizzazione della sala riferito all'attività strettamente
chirurgica più le attività funzionali all'esecuzione dell'intervento, dato dal
rapporto tra il  tempo operativo (ovvero tempo strettamente chirurgico a
cui  viene  sommato  il  tempo  relativo  a  tutte  le  attività  funzionali
all'intervento) e il tempo di esercizio;

•C3: coefficiente di utilizzazione dell'equipe chirurgica, dato dal rapporto
tra il tempo direttamento operativo e la disponibilità/presenza dei chirurghi
nel BOC (6 ore per turno).

Tali coefficienti, essendo dati dal rapporto tra tempi, sono espressi in %.
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