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OBIETTIVO CULTURALE
E PROFESSIONALE

Il progetto nasce dalla necessità di orientare l'organizzazione del Laboratorio

di  Genetica  Umana  verso  un  cambiamento  organizzativo  e  culturale

utilizzando le tecniche della "LEAN Organisation", in via di sperimentazione in

vari  reparti  e  servizi  sanitari  in  molti  Paesi  Europei.  Inoltre  riteniamo che

questo cambiamento sia utile a migliorare il  servizio verso l'utenza e sia in

linea con il cambiamento in atto presso tutte le strutture  dell’E. O. Ospedali

Galliera.

Il Laboratorio di Genetica era classicamente organizzato secondo il modello a

struttura  verticale,  basato  sulla  competenza  degli  operatori  suddivisi  per

attività specifiche di patologia. 

In  seguito  ad  un’analisi  dei  percorsi  diagnostici,  ci  si  è  posti  l'obiettivo  di

traghettare questa realtà verso un modello organizzativo capace di adattarsi

alle variazioni ambientali tecnologiche e metodologiche.

Si è deciso di ragionare sulla funzionalità dei processi e non più sulla divisione

per patologia, e quindi di passare dalla struttura verticale ad una struttura per

processi integrati in parte orizzontali.

Analogamente alle attività  assistenziali,  anche quelle diagnostiche possono

essere suddivise in linee di attività comprendenti processi organizzativi affini,

con percorsi paragonabili  per tipologia. Tale organizzazione costituisce una

innovazione nel settore del Laboratorio di Genetica in cui le linee di attività

verranno definite in base ad episodi organizzativi e di percorso, 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.

VALORI EMERSI

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



INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ CHE NON
GENERANO VALORE

Le attività identificate sono:

 modifica della gestione dei servizi evitando le repliche

 riduzione degli sprechi di materiale e di tempo;

 riduzione del lavoro individuale a favore del coordinamento di gruppo;

 ridistribuire i carichi di lavoro sulla base dei percorsi;

STRUMENTI LEAN
UTILIZZATI

1- L'inserimento dei campioni accettati in processi ben identificati, permette il

facile  riconoscimento dell’attività  da svolgere (Kanban)  ed elimina il  tempo

speso nell’identificazione dell’iter  di  ciascun campione da parte  dei  singoli

settori.

2-  La  realizzazione  di  una  nuova  gestione  informatica  dei  reagenti  e  dei

consumabili agevola il monitoraggio delle giacenze e la gestione degli ordini di

reagenti e materiali (Just in Time).

3-  La  capacità  di  creare  un  flusso  produttivo  costante  (per  esempio

l'estrazione di  DNA, il  sequenziamento) permette di  affrontare in modo più

agevole  la  gestione  dei  campioni  che  giungono  al  Laboratorio  in  modo

imprevedibile e irregolare, limitando i picchi alti o bassi (Heijunka).

4- Accorpare le attività ed evitare le ripetizioni riduce gli sprechi di tempo e di

risorse (One piece flow).

5- L’automazione permette la standardizzazione delle attività e la continuità

del  flusso  produttivo,  mantenendo  costante  la  qualità  della  prestazione  e

riducendo tempi morti (Take Time). 

STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

Per ogni  processo è stata individuata la  cellula produttiva  (Cell  Design) di
riferimento, comprendente operatori, strumenti e materiali.

Gli operatori si organizzano Team, ovvero gruppi di lavoro capaci di gestire e
prendere decisioni nell’ambito specifico di cui si occupano con l'introduzione
di maggior automazione del processo.

Attualmente sono resi operativi i seguenti Team:

 accettazione e verifica campione e documentazione

 allestimenti e analisi di preparati prenatali

 allestimenti e analisi di preparati postnatali

 allestimenti e analisi di preparati di FISH e Array-GCH

 estrazione di DNA da sangue periferico

 allestimenti e analisi di reazioni di PCR

 allestimenti e analisi di reazioni di sequenza

 allestimenti e analisi di altre reazioni (MLPA, RealTime, RDB)

Il personale biologo dirigente, data la specifica competenza nella valutazione
dei  test  genetici,  resta  legato  ai  settori  ed  è  responsabile  del  percorso
diagnostico dei campioni afferenti al proprio ambito.

Il  personale  Collaboratore  Tecnico  assume  una  valenza  orizzontale
interagendo con le differenti componenti specifiche di patologia, supportando
di fatto tutti i percorsi diagnostici.



MODALITA' DI
MISURAZIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

Quali indicatori di performance sono stati considerati:

1- il numero di operatori impegnati in una stessa attività: confronto tra

l'organizzazione verticale ed orizzontale;

2- la quantità di reazioni di sequenza allestite mensilmente utilizzando un

sistema automatizzato;

3- il numero di ore risparmiate per ogni singolo processo diagnostico dopo la

riorganizzazione del flusso di lavoro
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