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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Tracciare l'attività associata alle prestazioni in post-ricovero ed alle 
medicazioni chirugiche.

Riduzione dei tempi di attesa del paziente per l'accesso alle aree 
diagnostiche ed agli ambulatori attraverso la definizione di agende 
informatizzate di prenotazione che permettano di fornire al paziente 
appuntamenti precisi e, nel caso dell'ortopedia, strutturati in modo da 
garantire il flusso ottimale dalla diagnostica per immagini all'ambulatorio.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□ comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Il progetto è avviato da giugno 2012 per quanto concerne l'ortopedia e da 
dicembre 2012 per l'ambulatorio di chirurgia generale. 
Si considera di implementare ulteriori agende per altre specialità 
chirurgiche.



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficacia

Titolo indicatore Registrazioni prestazioni erogate in postricovero

MODALITA' DI CALCOLO

Standard 1

Riepilogo delle 
prestazioni 
postricovero

Prestazioni erogate in post-ricovero ortopedia (inizio 
registrazione luglio 2012): 247

Prestazioni erogate in post-ricovero chirurgia  (inizio 
registrazione dicembre 2012):  147  

Standard 2

Riepilogo delle 
prestazioni totali a 
pazienti interni

Prestazioni per interni totali di ortopedia da 1/7/2012: 
1007

Prestazioni  per  interni  totali  di  chirurgia  dal 
1/12/2012: 332

Rapporto % Prima verifica – dato rapportato ad un mese:

Ortopedia=  prestazioni  in  postricovero  =  24%  delle 
prestazioni per interni

Chirurgia = prestazioni in postricovero  = 44% delle 
prestazioni per interni

Valore obiettivo Mantenimento della tracciabilità su base % mensili

Dimensione* Equità

Titolo indicatore Agende informatizzate appuntamenti postricovero

MODALITA' DI CALCOLO

Valore standard 1  agenda  destinata  al  post  ricovero  per  ciascun 
ambulatorio

Valore obiettivo mantenimento

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza

FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

Prestazioni erogate in post-ricovero entro i 30 gg dalla dimissione.

       
     RESPONSABILE DEL PROGETTO           DIRETTORE PROPONENTE

Ornella Mazzetti      Carlo Berutti Bergotto



Abstract
Titolo del progetto 

Ottimizzazione percorsi di cura per pazienti in postricovero ortopedico e chirurgico
Testo 

SC Informatica e Telecomunicazioni – “ Ottimizzazione percorsi di cura per pazienti in 
postricovero ortopedico e chirurgico” 

Il progetto si è posto gli obbiettivi: 
- di ottimizzare i percorsi di cura per pazienti in postricovero di ortopedia e chirurgia; 
- di tracciare le prestazioni effettuate in ambulatorio (le medicazioni prima sfuggivano alla 
rendicontazione) . 

Per l'ambulatorio di ortopedia, dopo accordi con la radiodiagnostica, sono state definite due 
agende informatizzate, una per i controlli raggi e una per i controlli postricovero di 
ortopedia. Per ottimizzare il flusso e ridurre le attese, i posti giornalieri disponibili 
sull'agenda di radiologia sono antecedenti a quelli resi disponibili sull'agenda dell'ortopedia. 
Il paziente in questo modo diminuisce il tempo di attesa recandosi prima in radiologia e poi 
alla visita ambulatoriale. Le prestazioni di controllo possono essere prenotate in fase di 
dimissione dal medico di ortopedia e vengono poi refertate e firmate digitalmente il giorno 
della visita dall'ortopedico 

Per l'ambulatorio di chirurgia sono state definite due agende informatizzate tenendo presenti 
le disponibilità di due ambulatori su cui vengono rispettivamente effettuate prime 
visite/medicazioni e seconde medicazioni. La prima visita/medicazione post ricovero viene 
prenotata dal medico in fase di dimissione di ricovero sull'agenda delle prime visite. Al 
momento dell'esecuzione della prestazione, se il medico riterrà necessaria una prosecuzione 
di medicazioni sempre in regime di post-ricovero (entro i 30 giorni dalla dimissione), viene 
effettuata la prenotazione della seconda medicazione sull'agenda delle medicazioni. 
Utilizzando questo metodo di prenotazione abbiamo ottenuto un miglioramento 
nell'affluenza dei pazienti e nella gestione differenziata dei 2 ambulatori. 

Risultati ottenuti: 
In entrambi i casi si è ottenuta una riduzione dei tempi di attesa del paziente per l'accesso alle 
aree diagnostiche ed agli ambulatori e si è consentito di arrivare alla tracciabilità di 
prestazioni post-ricovero di visite di controllo e medicazioni con la possibilità di generare 
per ogni prestazione effettuata un referto firmato digitalmente, salvato in repository e 
consultabile a posteriori. 

Prima dell'efficientamento dei due percorsi i pazienti si recavano senza appuntamento orario 
agli ambulatori senza nessuna programmazione, adesso sono programmati con appuntamenti 
orari predefiniti e pertanto sono state rimosse le code dovute al fatto che tutti si presentavano 
prestissimo generando congestione e lunghe attese. 
Oggi tutte le prestazioni in post ricovero chirurgico (visita e medicazione) vengono registrate 
sul sistema e refertate, mentre prima nessuna di queste veniva contabilizzata. 

In entrambi i percorsi la definizione delle agende è stata fatta garantendo la compatibilità con 
le agende già definite per l'attività ambulatoriale, pertanto l'utilizzo degli ambulatori è 
ottimizzato e saturato al meglio da entrambi i flussi (ambulatoriale e post ricovero).


