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Introduzione 

•  Dinamiche demografiche 
•  Scarsità delle risorse   
•  Dinamiche dell’innovazione tecnologica   
•  Società della conoscenza 

1)  Conoscenza/tecno: qualità assistenza 
2)  TQM anni  anni 80 
3)  “Clinical Governance”                       1997 

“The new NHS: modern and dependable” 
      partecipato…condiviso 

Gestione della qualità e del rischio clinico     “navigating  complexity” 
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q  Cosa è il “lean management”; 
q  I pilastri del pensiero lean; 
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q  Riflessioni conclusive 



INTRODUZIONE 



Lean Healthcare 

Fine anni 
‘80 

• USA: Steven Spear – rese noti i vantaggi che l’applicazione di tale modello avrebbe potuto 
portare agli ospedali americani. 

• Riduzione numero di decessi e di infezioni generate da cattiva gestione ospedaliera. 
•  Avvio di diverse sperimentazioni:  

•  Scuola di Medicina Università del Michigan e realtà ospedaliere di Boston, Pittsburg, Salt 
Lake City e Seattle. 

• Mcm: far fronte a deficit finanziario, problemi liste attesa, malessere organizzativo. 
•  “Metà sforzo, maggior attenzione al paziente e minor costo” (Ospedale Pittsburg) 

Fine anni 
‘90 

• UK: Dan Jones e Lean Enterprise Academy  

Dal 2000 

•  Italia: Istituto Clinico Humanitas (Milano), Ente Ospedaliero Galliera (Genova). 
•   dal 2007: ASF Firenze 10 (ora Toscana Centro); 
•   dal 2012 AOUS 



I pilastri della filosofia lean 

Valore 

Spreco (muda) 

Flusso continuo 



Gli 8 muda del sistema Toyota 



LEAN MANAGEMENT E 
SICUREZZA DELLE CURE 

Quale collegamento? 



“Why hospitals don’t learn from failures?”  
(Tucker, Edmodson) 
  

Errore 
 

Attività eseguita in modo errato  
or 

 non necessaria 

Attività che non può essere eseguita 
per mancanza di qualcosa 
(informazione, forniture, medicine)  

or 
qualcosa interferisce con il compito 
(richieste simultanee).  
 
Il problema si genera per una non 
corretta allocazione di risorse per 
una determinata attività.  

 
Problema 

 

Ridisegnare i sistemi di lavoro 
in modo da rendere meno 

probabile che si verifichino errori. 

Ridisegnare i processi 
intervenendo sulla corretta 
allocazione delle risorse. 



“Why hospitals don’t learn from failures?”  
(Tucker, Edmodson) 
 
•  Il lean management permette di: 

Esaminare causa di un problema 

Intervenire sulla configurazione del processo: riduzione 
passaggi, semplificazione dei processi 

Ottimizzare le risorse 

Migliorare la qualità del lavoro 

Ridurre sprechi e, dunque, riducendo fasi in cui esiste un rischio 
di errore 

Sicurezza paziente e 
operatore Esito del trattamento 



Take home-message 
Il lean è: 

•  una filosofia manageriale, una modalità di approccio alle dinamiche aziendali e 
della loro analisi. 

•  Utilizzato per analizzare i processi, eliminare sprechi ed erogare un servizio 
migliore per i pazienti.  

•  Un approccio che permette di andare oltre l’errore. 

Il lean non è: 
•  medicina basata sul valore. 
•  Pretendere più sforzi da ciascuna risorsa ma qualificare il suo lavoro in modo da 

allinearlo e conformarlo alle altre risorse. 
•  Un metodo per ridurre i costi. In realtà questo è un effetto positivo che ne deriva, 

ma non si fa per questo 

Pochi progetti per volta ed in ambiti circoscritti (key processes): il lean non può e 
non deve essere applicato a tutti i contesti. 



“Lean management: un approccio con cui  
si rende facile fare le cose giuste e difficile fare quelle sbagliate”. 


