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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Il progetto è proposto da due strutture che storicamente collaborano, in 
forte sinergia, per la cura dei pazienti oncologici. Il percorso, che parte 
con la candidatura del paziente alla radioterapia e conduce all'inizio 
effettivo della cura, passa attraverso le competenze del Medico 
Radioterapista e del Fisico Medico. Il miglioramento del processo di cura 
del paziente richiede l'armonizzazione dei tempi e delle relazioni delle 
due strutture cooperanti, strutture diverse per formazione ed 
organizzazione. 

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;

□xsicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Il 31/12/2012 abbiamo concluso la I fase di sperimentazione

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficienza

Titolo indicatore Riduzione tempo non utile

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Diffrenza tra giorni di attesa 2011 e giorni di attesa 2012

Denominatore Tempo di attesa in giorni nel 2011

Valore standard 0

Valore obiettivo 1

*  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

Lean thinking for the NHS – Daniel Jones and Alan Mitchell, Lean 
Enterprise Academi UK

Teniche Lean in sanità. Piu' valore, meno spreco, meno errori col sistema 
Toyota – Paolo Guglielmo Nicosia, Francesco Nicosia
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ABSTRACT
Titolo del progetto 

SNELLIMENTO DEL PERCORSO TERAPEUTICO DEL PAZIENTE RADIOTERAPICO 
Testo 

Il percorso del paziente da sottoporre a radioterapia coinvolge prevalentemente la SC 
Radioterapia e la SC Fisica Sanitaria. 
La Value Stream Mapping, secondo il metodo Lean, ha permesso l'analisi del flusso del 
valore del processo con evidenza del cosiddetto Tempo Non Utile al paziente e la necessità 
di riorganizzarne alcuni aspetti. 
Obiettivo del progetto è ridurre la quota di Tempo Non Utile mantenendo l'attuale numero di 
trattamenti. 
Modalità operative saranno la riorganizzazione della presa in carico del paziente e del 
passaggio di documentazione alla Fisica Sanitaria, della produzione del piano di cura e 
dell'inserimento dei pazienti agli acceleratori. 
Questo comporterà, tra l'altro, la creazione di un database degli step temporali con evidenza, 
come principale indicatore, della riduzione del Tempo Non Utile.


