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Lettera aperta ai lettori della Rivista “Igiene e Sanità pubblica”
«I lettori non li posso vedere in faccia, e in un certo senso
la relazione con loro è soltanto concettuale, tuttavia
per me quell’invisibile relazione “concettuale” è qualcosa
della massima importanza, e con questa convinzione ho vissuto finora»»
(Haruki Murakami. L’arte di correre. Einaudi ed, Torino 2009, pag. 83).

Con il primo numero del 2019 inizia un nuovo corso della (settantaquattrenne) Rivista ampliando per
quanto possibile i contenuti, e facendo proprie alcune innovazioni tecnologiche come, ad esempio, il
superamento dell’affermazione di Murakami in quanto sarà ora possibile con mezzi di comunicazione
informatica stringere una relazione più diretta e esclusiva con i lettori.
Da notare che quest’anno cade una data significativa, le “nozze d’argento” con il lettori, ovvero il 25°
anniversario della prima profonda modifica editoriale. Infatti nei primi mesi del 1994, «Per aderire ad
un espresso desiderio del Fondatore e per tentare di serbarne il ricordo nel modo più consono alle Sue
aspirazioni – sostenere cioè l’Igiene e fare opera di formazione degli Igienisti – ho preso la decisione di rilevare
la testata della Rivista e continuarne la pubblicazione, affrontando le difficoltà tecnico-amministrative ed
editoriali che tale impresa comporta» (“Lettera aperta ai lettori della Rivista”, IgSanPubl 1994; 50: 74-80).
In questo momento ogni decisione sul futuro della Rivista cade in una fase di estrema confusione e di
difficoltà, in quanto vengono messi in discussione i fondamenti non solo del mondo editoriale – tutto ciò
che è “carta stampata” sembra superato dalla comunicazione digitale – ma anche del mondo scientifico e,
ovviamente, della Sanità pubblica. Lasciando la narrazione del rapporto tra la Sanità pubblica e la Rivista
all’editoriale del primo numero dell’anno in corso (Stare al passo dei tempi: missione della Rivista Scientifica
“Igiene e Sanità Pubblica”), sembra opportuno far partecipi i lettori del travaglio che ha investito gli altri
due punti. Il mondo della comunicazione editoriale e quello della ricerca scientifica si trovano coinvolti
in una rivoluzione dai confini poco marcati e dagli esiti ancora incerti.
Sono ben note le conseguenze dell’invenzione della stampa a metà del XV secolo che fece diminuire la
distanza spazio-temporale di trasmissione delle informazioni (aspetto qualitativo) e allargare la platea degli
utilizzatori (aspetto quantitativo). Una rivoluzione della comunicazione che, oltre a far nascere l’industria
editoriale, modificò non solo i costumi e le abitudini delle persone, ma cambiò le persone stesse e il loro
modo di pensare. Di questi cambiamenti si giovò in modo particolare la ricerca scientifica. La scienza è
infatti un sapere intersoggettivo, poiché i suoi procedimenti devono essere “pubblici”, cioè accessibili a
tutti, e le sue scoperte devono essere universalmente valide, ossia “verificabili”, in linea di principio, da
ognuno che ha desiderio di cimentarsi nell’impresa. I risultati di qualsiasi indagine non assumono valore
scientifico se non vengono registrati, riferiti, diffusi, condivisi e infine trasformati in proprietà comune,
tramite la loro pubblicazione formale.
La sociologia della Scienza insegna come il ricercatore “dona” i propri risultati alla comunità scientifica di
cui fa parte la quale, accettandoli, ne riconosce il valore. La Scienza “obbliga” i ricercatori a diffondere i

Igiene e Sanità Pubblica
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propri risultati e questa circolazione di esperienze ha, a sua volta, ulteriori effetti virtuosi, come la possibilità
di attingere a risultati altrui, contribuendo al proliferare delle idee e alimentando il progresso scientifico.
I “prodotti” della ricerca scientifica sono infatti di almeno tre categorie: nuove conoscenze, formazione di
personale altamente qualificato, e ricadute tecnologiche che possono avere un impatto socioeconomico.
Questo quadro si sta velocemente modificando in presenza di una doppia congiunta rivoluzione: tecnologicadigitale (adozione e proliferazione di computer e memorie digitali) e informatica- culturale (cambiamenti
socio-economici apportati dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). Grazie allo sviluppo
di dispositivi interattivi, World Wide Web, digitale terrestre e smartphone, si è assistito alla proliferazione
e alla moltiplicazione dei canali d’accesso all’informazione, che hanno cambiato le modalità in cui
avviene l’atto comunicativo. Ormai l’informatica sanitaria, l’informatica medica e l’informatica di sanità
pubblica sono diventate apposite discipline che supportano tutti gli aspetti connessi alle esigenze sanitarie,
accompagnate ad una serie di cambiamenti sociali, economici e politici conseguenti alla digitalizzazione
degli accessi all’informazione.
Senza approfondire ulteriormente questo enorme tema, che è diventata addirittura materia di appositi
Corsi di Laurea (in Scienze della comunicazione), non si può ignorare che i formati digitali permettono di
ridurre drasticamente le limitazioni dovute ai costi di stampa e di distribuzione del materiale editoriale. Ne
consegue, eliminando uno dei vincoli che caratterizzavano la pubblicazione scientifica, una proliferazione
di testate che aumentano a dismisura le opportunità di pubblicazione. Si registrano così due tendenze
apparentemente contraddittorie. Da un lato si crea più spazio per un maggior numero di studi, anche molto
specifici o di nicchia, dall’altro i contributi si concentrano, per ottenere il desiderato riconoscimento, in
una ristretta cerchia di riviste “prestigiose”. In media circa 80 dei 100 articoli più citati degli ultimi anni
sulle scienze della vita si concentrano in solo sei riviste scientifiche, nessuna italiana (Young NS, Ioannidis
JPA, Al-Ubaydli O. Why Current Publication Practices May Distort Science. PLoS Med 2008). Non si può
ignorare che questo fenomeno è dovuto alla fama e credibilità che le Riviste scientifiche acquisiscono nel
tempo a seguito delle rigide regole editoriali e della scrupolosa revisione degli articoli da pubblicare, un
esempio da imitare per tutte le Riviste che si definiscono scientifiche.
Inoltre l’agevole accesso alle informazioni digitali, accompagnato da potenti motori di ricerca sempre più
specifici, ha consentito di affiancare alla comunità scientifico-professionale una pluralità di soggetti quali
organizzazioni ambientaliste, associazioni di pazienti e/o cittadini, industrie produttrici di beni e servizi
sanitari, che sono diventate consumatori ma anche erogatori di risultati e contenuti scientifici. Si arriva
a postulare un’idea diversa di fare scienza, più partecipata e interattiva, meno gerarchizzata; la cosiddetta
Science 2.0. Ne è un esempio il crescente ricorso ai blog da parte di scienziati o gruppi di ricercatori per
rendere pubblici, presentare e discutere le proprie ricerche e i propri risultati. Entrando direttamente
in comunicazione e interazione con una comunità nuova, in buona parte inesplorata e sostanzialmente
illimitata. Vengono così superate le stesse distinzioni tradizionali tra dibattito scientifico e discussione
politica. Si è persino sentita l’esigenza di usare questo immenso ed inesauribile bacino informativo per
coadiuvare ed accelerare le funzioni epidemiologiche e di sorveglianza sanitaria a servizio della Sanità
pubblica (Eysenbach G. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health
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Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. J Med
Internet Res. 2009; 11: e11). In questo scenario, “liquido” come la moderna società che ci circonda (“il
cambiamento è l’unica cosa permanente e l’incertezza è l’unica certezza” Zygmunt Bauman), si è stabilito
per la Rivista di attuare un regime compromissorio tra diverse esigenze, sensibile alle richieste e proposte
dei lettori, e modificabile nel tempo. Per la sua affinità specialistica non è, ad esempio, passata inosservata
la nascita nel novembre 2016 della prestigiosa rivista “The Lancet Public Health. A new journal for a new
era in public health”. Una rivista ad accesso gratuito (open access) per i lettori che «mira a fornire le migliori
ricerche, a stimolare approcci multidisciplinari, a promuovere nuovi modi di valutare e affrontare la salute
pubblica e forse anche a ringiovanire la Sanità pubblica». É bene però rammentare che la pubblicazione
sulle riviste ad accesso gratuito per gli autori sono iniziate per una reazione alla ricerca scientifica a scopi
“commerciali”, che non diffondeva i risultati per ricavarne benefici economici.
Si è comunque ritenuto di non abbandonare la forma di pubblicazione cartacea per una parte selezionata
di articoli, aprendo contemporaneamente la pubblicazione digitale a tutti coloro che vorranno fornire un
apporto personale alla Igiene e alla Sanità pubblica tenuto conto che la maggior parte non sono ricercatori
professionali e forse neppure professionisti sanitari.
Nello spirito della comunicazione aperta tra discipline, vengono incoraggiati coloro che possono contribuire
non solo nel campo della Medicina e Infermieristica, ma anche della Sociologia, della Antropologia,
dell’Economia, dell’Etica, della Politica e della Storia, a condizione che la lente di osservazione sia la tutela
della salute, stante la natura multidisciplinare della Sanità pubblica.
In questo modo la Rivista diventa la voce di una comunità professionale di apprendimento (Professional
Learning Communities) che presenta lo “stato dell’arte” della disciplina nella corrente situazione storica,
utile nel contesto pubblico e pedagogico (soddisfacendo così le esigenze degli operatori sanitari), e rispettando
nel contempo la ricca articolazione del dibattito scientifico, per sua natura con carattere di provvisorietà
e incertezza (soddisfacendo così le esigenze dei ricercatori professionisti). Come pure non è stato ritenuto
opportuno al momento ricorrere all’accesso libero e illimitato (Open Access) da parte sia degli autori, in
quanto ogni lavoro deve attraversare il filtro della revisione da parte del Comitato editoriale (che potrà
servirsi di revisori “referi” dentro o fuori il Comitato scientifico), e sia dei lettori, che si aspettano una
informazione in qualche modo “certificata”. Infatti il solo criterio per giudicare la serietà di una rivista
è la presenza di una revisione tra pari (peer review) anche se non sono state ancora standardizzate le sue
procedure.
Per rispondere meglio alle nuove esigenze, quindi sono stati in parte rinnovati i componenti del Comitato
editoriale e del Comitato scientifico, indicati nella seconda pagina di copertina della Rivista. Come pure
sono state parzialmente modificate le norme editoriali indicate nella terza pagina di copertina della Rivista.
Finora la Redazione della Rivista ha mantenuto l’assoluta indipendenza da interferenze ingiustificate, ha
sempre attentamente ascoltato le voci più diverse e ha selezionato attentamente quegli articoli che sono
sopravvissuti all’esame accurato della peer review per soddisfare al meglio le esigenze dei lettori.
Per la sopravvivenza e l’auspicabile potenziamento della Rivista non si possono trascurare però le modalità
di finanziamento, ovviamente solo per coprire le spese (segreteria, stampa e spedizione) non avendo mai
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avuto finalità commerciali. La Rivista è stata sempre affidata ad una casa editrice not for profit o non
commerciale (attualmente la SCE SC Editrice – società cooperativa che fa capo all’Istituto Superiore
di Studi “Giuseppe Cannarella”). É difficile ipotizzare che i contenuti della Rivista, pur possedendo di
norma un interesse collettivo (la Sanità pubblica ha come “cliente” l’intera popolazione), possano ricevere
contributi pubblici. Si è quindi pensato di seguire le due modalità economiche del mercato editoriale
delle riviste scientifiche: il modello di pagamento da parte dei lettori (la consueta via dell’abbonamento
sia al modello cartaceo e sia a quello informatico con accesso personale tramite password alla piattaforma
www.igienesanita.it) e richiedere un modesto contributo alle spese da parte degli autori. Le modalità di
abbonamento sono riportate nella terza pagina di copertina della Rivista.
Seguendo il progresso tecnologico si è preparata una piattaforma informatica Wordpress sul sito web
www.igienesanita.it in modo da passare dai rapporti cartacei alle informazioni elettroniche unidirezionali
ed infine a quelle bidirezionali. L’utente collaboratore, potrà avere libero accesso alla piattaforma al fine
di inserire un articolo o un documento nel rispetto delle norme editoriali. All’utente collaboratore verrà
assegnata una password per aprire un dialogo con l’editore per eventuali proposte di modifiche o commenti
e/o osservazioni avanzate dai revisori.
Venticinque anni fa, dopo un grave episodio (la morte del suo Fondatore), si aprì la “scommessa” di non
far cessare la pubblicazione della Rivista bimestrale. Ora, alla luce dei profondi cambiamenti sopradescritti,
la posta in gioco è diventata ancora più alta. Non resta che sperare che, non solo il gruppo di persone che
tengono in vita la rivista col loro lavoro, ma anche coloro che hanno a cuore la Sanità pubblica in generale,
siano colpiti da “dipendenza comportamentale”, impulso compulsivo a fare ricerca e a pubblicare i risultati
(il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) nell’edizione di maggio 2013 riconosce solo
quella dal gioco d’azzardo o ludopatia).
		
		

Il Direttore						Il Condirettore
Augusto Panà						Armando Muzzi
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Editoriale

Stare al passo dei tempi: missione della Rivista Scientifica “Igiene e
Sanità Pubblica”
«Poiché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza,
ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha»»
Vangelo secondo Matteo 13:12.

Questo primo numero del 2019 assume un importante significato nella vita della Rivista per alcune
modifiche sia di forma (esposte in questo stesso numero nella “Lettera aperta ai lettori”) che di sostanza,
giustificando il titolo di questo Editoriale, ovvero pervenire a un “cambio di passo” per rimanere all’“altezza dei tempi”. Ma, prima di presentare le “novità”, è opportuno ripercorrere alcune tappe dei 75 anni di
vita della Rivista in quanto le pregresse esperienze hanno lasciato delle indelebili tracce. Non si può infatti
trascurare di onorare il passato di questa Rivista e le migliaia di pagine che sono state riempite, quanto
meno come testimonianza della “esistenza in vita” della disciplina e prova materiale che documenta la
partecipazione dei numerosissimi professionisti che hanno fornito il materiale pubblicato, Da notare che
all’iniziale orientamento igienistico – tutela della salute nel senso più ampio del termine (promozione,
conservazione, recupero della salute e aspetti amministrativi collegati) – del materiale pubblicato si veniva
man mano ad aggiungere quello relativo alle modifiche politico-organizzative del sistema sanitario. Stante
al materiale ricevuto, all’Igiene subentrava la Sanità pubblica in quanto l’instaurarsi di un ambiente instabile per le modalità operative e l’applicazione delle conoscenze igienistiche, assorbiva l’attenzione degli
“addetti ai lavori” e consumava gran parte del loro tempo lavorativo.
Nel 1944 mentre era al termine la II guerra mondiale, Gaetano Del Vecchio fondava la Rivista “Igiene
e Sanità pubblica”, indicata come “Rivista mensile, scientifico-pratica”, avendo, come condirettore e redattore capo, il fratello Vittorio Del Vecchio. Nel gennaio 1945 ne veniva pubblicato il primo numero.
La Direzione era posta a Salerno, Rione Carmine, Palazzo Primavera, un riferimento tutt’altro che insignificante in quanto indicativo della eredità ideale con la Scuola medica salernitana, il cui logo ancora
adorna la sua copertina. «Il logo rappresenta il sigillo della celebre scuola medica di Salerno, sorta intorno
all’anno mille, con al centro S. Matteo, protettore della città, ai lati due dottori, nel tondo la designazione
di Salerno come città Ippocratica (Civitas Hippocratica)» (Editoriale. Igiene e Sanità pubblica e Internet.
IgSanPubl 2000: 56; 177-180). É sorprendente constatare che Robert K. Merton (“Scienza, religione e
politica” Il Mulino ed, Bologna 2011) ha chiamato “effetto S. Matteo” l’opportunità più favorevole offerta
ai ricercatori già affermati di pubblicare i loro lavori nelle riviste più prestigiose. Il riferimento è a un passo del Vangelo secondo Matteo, una indicazione del tutto contraria a quella che è stata e sarà la politica
editoriale della Rivista che vuole dare voce e sostegno a tutti coloro che possono fornire utili contributi
al progresso della Sanità pubblica, “senza distinzione di condizioni individuali o sociali” (come recita la
L. 833/78).
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Comunque nel corso del lungo tempo trascorso sono rimaste inalterate tre caratteristiche che, se può
valere un ardito paragone con le persone, costituiscono la “personalità” della Rivista.
La prima caratteristica è che, fin dalla sua nascita la Rivista è stata destinata ai professionisti di Sanità
pubblica, pubblicando lavori appartenenti a due indirizzi: la ricerca, ovvero la scoperta di nuove conoscenze, e la osservazione/valutazione dell’applicazione pratica di quest’ultime. Questo impianto era visibile
anche dalla collaborazione tra i due fratelli Del Vecchio (il direttore Gaetano, al vertice dell’organizzazione
della Sanità pubblica, futuro Medico provinciale di Roma, e il condirettore Vittorio, al vertice dell’organizzazione universitaria, futuro direttore dell’Istituto di Igiene “G. Sanarelli” dell’Università La Sapienza
di Roma). Questa impostazione è rimasta inalterata per tutto questo tempo – enorme se si considera il
contemporaneo sviluppo scientifico-tecnologico– perché risponde alla natura teorica e pratica di tutte le
discipline scientifiche, ed in particolare della Sanità pubblica. Una ripartizione peraltro fortemente contrastata, a buona ragione, da coloro che ritengono che in ambedue i campi i migliori risultati si ottengano
quando vengano coltivati dalle stesse persone o, quanto meno, da una loro stretta collaborazione. Questo
è il motivo per il quale in questa Rivista scientifica non sono mai state tracciate linee nette di demarcazione tra ricerca investigativa e ricerca applicativa.
La seconda caratteristica riguarda la natura “scientifica” della Rivista, o meglio indicata come “scientifico-pratica”. Senza addentrarsi in un dibattito epistemologico, anche in questo caso il concetto assume
un duplice significato. Attualmente nel mondo scientifico il termine ha una connotazione oltremodo
selettiva omologandosi ai risultati dei soli metodi sperimentali, che rispondano a rigide norme raccolte in
appositi manuali e verificate da un gruppo di esperti (referaggio). Le ragioni di questa severità sono legati
all’accostamento sempre più spiccato alla vericidità della conoscenza e all’utilizzo universale dei risultati.
Poiché ogni disciplina si distingue per le caratteristiche peculiari delle metodologie utilizzate, sono sostanzialmente i metodi epidemiologici e i metodi statistici a fornire il supporto metodologico scientifico alla
Sanità pubblica. Ma sono altrettanto scientifiche le conoscenze fondate sull’esperienza, a seguito dell’analisi rigorosa, logico-razionale dei fenomeni ed eventi. In questo caso è la comunità di specialisti, guidati da
una cultura comune e principi etici condivisi, a decretare la validità delle affermazioni (costruzione sociale
del sapere scientifico). É assodato che la Sanità pubblica, per la sua natura “sovraindividuale” abbraccia
entrambi gli approcci scientifici tipici delle scienze naturali (soprattutto biologiche) e di quelle umanistiche (soprattutto sociali). La Sanità pubblica è infatti al servizio della società, dei suoi bisogni, delle sue
necessità. Ancor più della Medicina la Sanità pubblica è una scienza applicata ovvero una disciplina che si
avvale delle conoscenze delle scienze naturali ma che agisce in un mondo di “valori”.
Il terzo elemento è il riferimento, o meglio la discendenza ideologica e forse spirituale dalla Scuola Medica
Salernitana. Oltre ad essere la prima e più importante istituzione medica d’Europa nel Medioevo (XI secolo) e, come tale, considerata da molti come l’antesignana delle moderne università, ha avuto il merito di
fornire a quei tempi una preparazione professionale fortemente razionalista di Medicina clinica e di Medicina preventiva. La trattazione che ha reso famosa questa scuola: il Regimen Sanitatis Salernitanum detto
anche Flos medicinae Salerni – ovvero il “fior fiore” della sapienza medica del tempo – era basata sulla
pratica e sull’esperienza di molti ed impartiva precetti non tanto per guarire quanto per mantenere sana
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la gente, in un’epoca di scarse risorse terapeutiche. Per le attuali condizioni demografiche ed epidemiologiche del nostro paese questo orientamento è ora di nuovo in voga manifestando tutta la sua attualità.
Le tre caratteristiche storiche forniscono una coerenza e continuità ai contenuti della Rivista, soprattutto
in presenza di una costante evoluzione (a volte “rivoluzionaria”) dell’Igiene e della Sanità pubblica che
dalla fine dell’800 in poi si sono sviluppate spinte dal forte progresso scientifico e dall’affermarsi dei
sistemi di welfare pubblico, diventando, nello stesso tempo, la manifestazione di uno spiccato sviluppo
tecnologico e l’espressione di un’avanzata politica dei diritti. Nata con il positivismo “scientifico” si è rivelata spesso “scientista” cioè troppo poco attenta alle ragioni che esistono fuori dalla scienza; come pure
spesso ha subordinato l’individuo alla società (statalismo) instaurando il predominio della burocrazia e
della tecnocrazia al posto di una sana democrazia – malgrado le contrarie dichiarazioni di principio come
“Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini” nel Titolo IV, D. Lgs. 502/92 e 229/99). Oltre a queste
ricadute negative, la Sanità pubblica è stata travolta dalle circostanze: la cultura, la scienza, la società, il
diritto, tutto è in transizione, tutto cambia senza una direzione precisa creando un’ubiquitaria incertezza
e uno stato di disagio e, conseguentemente, una persistente sensazione di crisi. Un modesto e succinto
sforzo di interpretare questa realtà e illustrare questa evoluzione è stato fatto con la pubblicazione degli
Editoriali che hanno accompagnato ogni numero della Rivista . L’utilità degli Editoriali bimestrali consiglia di non interrompere questa consuetudine, eventualmente aggiungendo un “Notiziario ragionato”
qualora compaiano segnalazioni incisive sulla teoria e pratica della sanità pubblica.
Per stare al passo dei tempi non è però sufficiente registrare passivamente quanto avviene nel campo di interesse (funzione informativa) ma possibilmente indicare e facilitare quelle tendenze che possono favorire
le finalità e promuovere lo sviluppo della disciplina (funzione formativa). Col desiderio di contribuire a
superare l’attuale innegabile periodo di crisi , si coglie l’occasione di questo primo numero del 2019 per
enunciare le modifiche migliorative di sostanza che si intendono perseguire nel prossimo futuro.
Stante che le idee, ma anche le azioni, camminano sulle gambe degli uomini, il primo obiettivo è focalizzare l’attenzione sulle persone che possono e/o debbono tutelare la salute individuale e/o collettiva. Oltre
agli sforzi per conseguire «La formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di una adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità» (art. 2, Legge 833/1978), occorre porsi il quesito di
chi tutelerà, ora e in futuro, la salute della popolazione mantenendola più sana possibile. Nella attuale
società della conoscenza non basta più “sapere” e nemmeno “saper fare”, occorre “saper comunicare il
sapere” e “saper comunicare il saper fare”. Si tratta di nozioni e competenze ormai richieste in tutte le
professioni ad elevato contenuto tecnico-specialistico, in quanto è stato ripetutamente segnalato il divario
esistente tra quello che si conosce e quello che si riesce ad applicare. La Rivista si propone come strumento di facile comunicazione e prodiga di informazioni, suggerimenti e raccomandazioni per rafforzare
l’istruzione e formazione professionale. Cercherà quindi di favorire la pubblicazione delle ricerche e delle
buone pratiche che possono riuscire utili alle Istituzioni e Organizzazioni responsabili della formazione professionale di tutti coloro che possono agevolare o ostacolare anche involontariamente, la salute
pubblica. Si tratta di molte categorie di professionisti e cultori della disciplina, in primis, ovviamente, i
professionisti sanitari medici e non medici.
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igiene e sanità pubblica_maggio.indd 9

LXXV.1.2019 • 9

11/06/19 14:01

Editoriale
Ig. Sanità Pubbl. 2019; 75

Altra modifica riguarda la maggiore attenzione che verrà prestata alla Assistenza sanitaria primaria, un
tema che già in passato è stato oggetto di segnalazione ma che sempre più dovrà occupare gli spazi di
questa Rivista. Infatti per tutelare la salute collettiva ci sono in tutti i sistemi sanitari molti segnali della
necessità di integrare Sanità pubblica e Assistenza sanitaria primaria. Dalla Dichiarazione di AlmaAta
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1978 quello che all’inizio era considerato un valido principio – strutturare l’assistenza sanitaria a livello comunitario in risposta ai bisogni degli individui e delle
popolazioni – si è rivelato per i sistemi sanitari strutturati in più livelli un fattore determinante per un’assistenza sanitaria meglio organizzata e più efficace, efficiente, sicura e tempestiva.
Sempre in tema di politica editoriale, ovvero delle ricadute dell’evoluzione della Sanità pubblica sui contenuti della Rivista, si deve prendere atto del marcato spostamento della ricerca scientifica dalla malattia alla
salute e, dato il buon livello di salute raggiunto, dal costituzionale diritto alla salute al diritto al benessere.
Ne consegue l’allontanamento della ricerca dalle scienze mediche e l’avvicinamento alle scienze sociali in
quanto la salute è sempre più dipendente dalle condizioni sociali e culturali e tra le scienze della salute
solo la sanità pubblica può modificare e migliorare i rapporti con la società. Un fenomeno reso più accentuato dagli effetti della grande crisi economica e dalla rivendicazione di una maggiore partecipazione alle
scelte in sanità da parte del Cittadino, sempre meno mediate dal personale politico ed amministrativo.
Per concludere una analisi degli articoli finora pubblicati documentano un orientamento concentrato su
problemi locali ma inserito in un quadro di sanità pubblica globale, indirizzato alla soluzione di questioni
pratiche ma al tempo stesso non privo di creatività, ed una presenza di autori provenienti da tutte le professioni sanitarie. Questi segnali alimentano la speranza di poter continuare la pubblicazione della Rivista
nell’interesse della materia tanto amata.
Armando Muzzi – Augusto Panà

Note
	La Rivista è stata infatti “l’Organo ufficiale dell’Associazione dei Medici provinciali italiani”, ovvero il palcoscenico dei
professionisti con elevate responsabilità di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attori principali della tutela
della salute collettiva sul territorio italiano.

1.

2.

Gli editoriali sono stati pubblicati raccolti in 4 volumi: 1. Ragionamenti di Sanità Pubblica I. Editoriali del nuovo
corso della rivista 1994-2005; 2. Ragionamenti di Sanità Pubblica II. Editoriali 2006-2010; 3. Ragionamenti di Sanità
Pubblica III. Editoriali pubblicati dal 2011 al 2014; 4. Ragionamenti di Sanità pubblica IV. Editoriali pubblicati dal
2015 al 2018

3.

Sono numerosissime le analisi sulla crisi dei valori che hanno colpito le scienze mediche (Ivan Cavicchi. La questione
medica, come uscire dalla palude. QSe 2005). Per quanto riguarda la crisi della sanità pubblica vengono chiamati
in causa gli impulsi che la alimentano come una nuova idea di salute e di emancipazione dalle malattie, una diversa
spiegazione delle modalità di tutela della salute, un più severo giudizio dell’operato dei professionisti sanitari, un
diverso peso e un diverso rapporto tra sistemi di tutela e economia, un forte decentramento decisionale.
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Migliorare l’efficienza dell’ospedale. Valutazione della performance
di un Blocco Operatorio attraverso l’applicazione della Root Cause
Analysis (RCA)
Maria Lucia Specchia1, 2, Sara Marchiori3, Emanuela Maria Frisicale2, Giovanna Elisa Calabrò2,
Elettra Carini2, Angelo Pezzullo2, Walter Ricciardi1,2, Gianfranco Damiani1,2
1. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia; 2. Sezione di Igiene, Istituto di Sanità Pubblica, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma, Italia; 3. Azienda ULSS 3 Serenissima Veneto

Parole chiave: Assistenza sanitaria, chirurgia, qualità, efficienza, analisi organizzativa, root cause analysis.
Riassunto: In un Blocco Operatorio (BO) collaborano differenti specialità e un’inefficiente gestione può
portare a sprechi di risorse e tempo, riducendo la qualità dell’assistenza. L’obiettivo dello studio è stato
quello di condurre una valutazione organizzativa per identificare punti di debolezza del BO che impattano
sulle performance e promuovere strategie per incrementare l’efficienza. Lo studio è stato condotto mediante
process mapping del contesto lavorativo, analisi quali-quantitativa della documentazione sanitaria e valutazione degli elementi critici mediante RCA. Le necessarie strategie di miglioramento sono state implementate
mediante metodo Plan Do Check Act (PDCA). È stata effettuata una descrizione dettagliata di personale,
device medici, organizzazione e tempistiche del BO. Le principali cause di inefficienza sono state la scarsità
di device e un sottoutilizzo del software radiologico PACS (Picture Archiving and Communication System).
Le cause alla radice individuate sono state suddivise in quattro aree: organizzazione/struttura, personale,
tecnologie e metodi. Sono state identificate criticità nei processi di pianificazione, eterogeneità di capacità
informatiche e background educativo del personale, presenza di differenti software e mancanza di un’interfaccia di connessione tra essi, insufficienza di procedure interne e percorsi e di formazione professionale
continua. Sono stati impostati due tavoli di lavoro per identificare strategie di miglioramento. L’analisi ha
permesso di definire le cause alla radice dell’inefficienza ed impostare una riorganizzazione nell’ottica di
un continuo miglioramento. L’aspetto innovativo dello studio è stato l’utilizzo della RCA quale strumento
di valutazione organizzativa piuttosto che come strumento reattivo di Risk Management.

Improving hospital efficiency: assessment of performance of a Surgical Suite through Root
Cause Analysis, in a hospital in Northern Italy
Key words: Healthcare, quality, surgery, efficiency, organizational assessment, root cause analysis.
Summary: A Surgical Suite (SS) is a complex system in which different healthcare professionals work.
Inefficient management could lead to waste of money and time and reduce quality of care. The aim of the
study was to carry out an organizational assessment of a SS in Northern Italy, in order to identify weaknesses
and inadequacies related to its performance and promote strategies to increase efficiency. The study was
conducted by process mapping of the working context, qualitative and quantitative analysis of patient
documents and an evaluation of the critical issues using the Root Cause Analysis (RCA) tool. The Plan Do
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Check Act (PDCA) method was used to implement the necessary changes. A detailed description of the staff
involved, medical devices available, organization and timing of the SS was performed. Inefficiencies in the
unit were caused mainly by insufficient medical devices and underusage of the radiological software Picture
Archiving and Communication System (PACS). Root causes of inefficiencies were identified and classified
into four areas: organization/structure, personnel, technologies and methods. In particular, critical issues
were identified in: the planning processes, the heterogeneity of technical and information technology skills
and educational background of nursing staff, the presence of several computerized information systems
and lack of a connection interface between the different software, the lack of internal procedures and paths
and lack of continuing professional education opportunities. Two multidisciplinary working groups were
launched by the hospital management in order to identify improvement strategies. The evaluation allowed
us to define the root causes of SS inefficiency in this hospital, leading to a reorganization with a view to
continuous improvement. An innovative aspect of the present study was the use of RCA to perform an
organizational assessment in healthcare, rather than as a reactive Risk Management tool.

Introduzione
L’attività chirurgica rappresenta un punto critico dell’assistenza ospedaliera per diverse ragioni,
legate al suo impatto sulla gestione di molte unità operative e servizi di supporto all’attività
clinica, alla sicurezza dei processi assistenziali, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari,
nonché alla garanzia di adeguati livelli produttivi e della sostenibilità economico-finanziaria della
gestione delle risorse.(1) Efficacia ed efficienza del percorso chirurgico costituiscono pertanto
un obiettivo primario per i differenti stakeholder (management aziendale, chirurghi, anestesisti,
personale infermieristico e tecnico), la cui eterogeneità in termini di competenze ed esigenze
richiede la definizione ed implementazione di percorsi condivisi. Ciò in considerazione, oltre
che della complessità organizzativo-gestionale dei processi, anche del fatto che la voce di spesa
predominante nei bilanci delle aziende sanitarie è rappresentata dalle risorse allocate nelle
attività di tipo chirurgico.(1) (2)
Un Blocco Operatorio si configura infatti come un sistema ad elevato livello di complessità organizzativa, caratterizzato dall’interfaccia ed interazione di numerose specialità mediche e diverse
professionalità sanitarie. L’inefficiente o poco accurata programmazione e gestione delle attività
di sala impatta negativamente sulla qualità dell’assistenza erogata al paziente e sul budget della
struttura, determinando ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni delle procedure.(1) In ragione
di quanto premesso, la gestione delle sale operatorie ha assunto sempre maggiore importanza,
come dimostrato anche dalla crescente attenzione, negli ultimi anni, della letteratura scientifica e
della normativa, che hanno posto l’accento sull’esigenza di un monitoraggio dei processi e degli
esiti dell’attività chirurgica ospedaliera, volto a ridurre i livelli di rischio clinico e razionalizzare
l’impiego delle risorse.(2) Da ciò la necessità, per garantire una gestione ottimale – da un punto
di vista clinico ed economico – di tale attività, di un assessment strutturato, basato su sistemi di
misurazione e valutazione delle performance clinico-assistenziali, volti a individuare le criticità

12 • LXXV.1.2019

igiene e sanità pubblica_maggio.indd 12

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

11/06/19 14:02

M. L. Specchia, S. Marchiori, E. Maria Frisicale, G. E. Calabrò, E. Carini, A. Pezzullo,
W. Ricciardi, G. Damiani

Ig. Sanità Pubbl. 2019; 75

organizzative e definire le necessarie azioni correttive, secondo le logiche del miglioramento
continuo. A tale scopo, diversi sono gli strumenti di governance clinica utili al perseguimento
di una sempre maggiore qualità assistenziale e sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari.(3)
Tra questi, la Root Cause Analysis (RCA), strumento di Risk Management, basato su un’analisi
rigorosa e strutturata, che permette di risalire alla relazione causa-effetto di eventi avversi al fine di
ridurre il rischio clinico, garantire la sicurezza e migliorare la qualità. L’appropriata applicazione
della RCA consente di analizzare le criticità organizzative, fornendo ai decision-maker un valido
strumento per evidenziare le aree suscettibili di cambiamento e trarre insegnamento dagli errori
al fine di impostare un percorso di miglioramento.(4)
L’obiettivo generale di questo studio è stato quello di condurre, attraverso l’applicazione della
RCA, un’analisi del contesto organizzativo del Blocco Operatorio di un presidio ospedaliero
dell’Italia nord-orientale, allo scopo di supportare il management aziendale nel processo di
miglioramento della qualità. A tal fine, gli obiettivi specifici sono stati: a) l’individuazione
delle criticità legate all’erogazione delle attività chirurgiche; b) la proposta delle strategie di
miglioramento da mettere in campo per rivedere ed ottimizzare i processi al fine di impattare
positivamente sul valore dell’assistenza erogata.
Materiali e Metodi
Lo studio ha previsto l’applicazione di tre metodologie di indagine:
• Process mapping;
• Analisi qualitativa e quantitativa della documentazione sanitaria;
• RCA.
Il process mapping è una tecnica che permette di visualizzare il funzionamento dei processi
all’interno di un contesto lavorativo, fotografando la realtà delle attività e dei percorsi ed evidenziando le aree di ridondanza (passaggi non essenziali), gli sprechi e la variabilità non necessaria.(5)
Per l’analisi è stato utilizzato un form composto da quattro item a risposta aperta inerenti:
• Logistica (impianti e struttura);
• Tecnologie sanitarie (dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali);
• Personale (formazione e organizzazione);
•	Programmazione delle attività del Blocco Operatorio (orari di sala e distribuzione delle
specialità).
Per l’analisi quali-quantitativa della documentazione sanitaria ci si è avvalsi della consultazione sia
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di documenti interni al Blocco Operatorio, quali procedure, protocolli e report di attività delle
sedute operatorie, sia di documentazione aziendale, come report di controllo di gestione e budget.
La valutazione ultima delle criticità rilevate attraverso i passaggi precedenti è stata strutturata
secondo il modello della RCA al fine di risalire alle cause alla radice dei problemi. La RCA è
un metodo che, ripercorrendo a ritroso la serie degli avvenimenti, permette agli operatori e alle
organizzazioni di individuare le cause e i fattori profondi che hanno contribuito/contribuiscono
al verificarsi di un evento avverso/criticità, offrendo, inoltre, la possibilità di formulare efficaci
raccomandazioni per l’implementazione di azioni utili al miglioramento del sistema.(4)
Risultati
Process mapping e analisi della documentazione sanitaria
Il Blocco Operatorio è stato esaminato sotto diversi aspetti: sale operatorie (specialità presenti,
attività settimanale delle sedute operatorie e numero di operatori sanitari coinvolti); strutture/
personale (numero di unità operative, loro funzione ed organizzazione, idoneità psico-fisiche,
formazione e turnazione dei professionisti); tecnologie sanitarie (numero di apparecchiature
elettromedicali, modalità di manutenzione, allocazione delle risorse e capacità degli operatori
di utilizzare le dotazioni).
Il Gruppo Operatorio analizzato è composto da nove sale separate in due blocchi, denominati
Nord e Sud, organizzati in modo da servire sei Unità Operative Complesse (UOC) (Chirurgia
generale, Ginecologia e Ostetricia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Endourologia), configurandosi come gruppo operatorio plurispecialistico. L’attività settimanale elettiva
si distribuisce dal lunedì al venerdì articolandosi in due turni giornalieri, mattina (8:00 – 14:00)
e pomeriggio (14:00 – 18:40). Nel turno mattutino le sale operatorie risultano occupate per il
98% circa mentre in quello pomeridiano per il 13% (Allegato 1). L’asimmetria tra i due turni
comporta un utilizzo non efficiente delle facilities dell’ospedale, con un sovraccarico di attività
mattutine e un basso volume di prestazioni pomeridiane che non persegue l’obiettivo dell’assistenza centrata sul paziente. Infatti, il parziale utilizzo pomeridiano delle sale operatorie si
traduce, conseguentemente al protrarsi degli interventi della mattina, nel rinvio di parte degli
interventi programmati al giorno successivo, con un evidente impatto sulla qualità dell’assistenza erogata al paziente.
L’équipe di ogni sala operatoria è formata da un medico anestesista, due chirurghi, tre infermieri e un tecnico di radiologia (quest’ultimo solo nelle sale di Ortopedia). Il personale medico
presente nel Blocco Operatorio si compone di un totale di 66 medici suddivisi per specialità
e coordinati da 6 Direttori di UOC: Chirurgia generale (8), Ginecologia e Ostetricia (12), Oculistica (5), Ortopedia e Traumatologia (12), Urologia (10) e Anestesia e Rianimazione (19) (Tabella 1).
Le principali caratteristiche socio-anagrafiche relative al personale medico sono riassunte in
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Tabella 2.
Tabella 1. Professionalità mediche presenti nel Blocco Operatorio
Totale
(n=72)
Direttori UOC

6

Medici

66

Chirurgia generale

8

Ginecologia e Ostetricia

12

Oculistica

5

Ortopedia e Traumatologia

12

Urologia

10

Anestesia e Rianimazione

19

Tabella 2. Principali caratteristiche socio-anagrafiche del personale medico
Totale
(n=72)
n
Età (anni)

%
50 (34-64)

1

Genere
Maschile

38

Femminile

34

Numero di anni di servizio

52.8
47.2
1 – 39

2

Tipo di contratto
A tempo indeterminato
1
2

72

100

Media (range)
Range

Afferiscono inoltre al Gruppo Operatorio un Coordinatore, 55 unità di personale infermieristi-
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co, 10 unità di personale tecnico di radiologia, e 7 unità di personale di supporto all’assistenza
(5 operatori socio sanitari (OSS) e 2 operatori tecnici addetti all’assistenza (OTAA)) (Tabella 3).
I turni lavorativi del personale infermieristico e di supporto sono stabiliti da apposito calendario mensile e, per quanto concerne l’attività elettiva di sala operatoria, si alternano in due fasce
orarie dal lunedì al venerdì. La fascia oraria mattutina (7:30 – 14:42) vede impiegati un totale di
42 infermieri, 7 OSS/OTAA e 1 tecnico di radiologia, il turno del pomeriggio (13:00 – 20:12)
viene invece coperto da 9 infermieri, 3 OSS/OTAA e 1 tecnico di radiologia.

Tabella 3. Professionalità non mediche presenti nel Blocco Operatorio
(n=73)
Coordinatore

1

Infermiere

55

Tecnico di Radiologia

10

OSS

5

OTAA

2

Le principali caratteristiche socio-anagrafiche del personale infermieristico sono riassunte in
Tabella 4 e quelle del personale tecnico, OSS e OTAA in Tabella 5. Punti di forza del gruppo
sono una buona stabilità della propria posizione contrattuale e il conseguimento di titoli di
formazione post-universitaria da parte di circa il 22% degli infermieri. Dall’analisi diretta si
evincono inoltre una spiccata propensione allo sviluppo professionale, un continuo interesse
per l’aggiornamento (eventi formativi sia interni che esterni) e un pieno rispetto del codice deontologico professionale,(6) della Carta dei Servizi Aziendale e del Gruppo Operatorio(7) nonché
del Codice Disciplinare Aziendale.(8)
Tabella 4. Principali caratteristiche socio-anagrafiche del personale infermieristico
Totale
(n=55)
n
Età (anni)

%
42 (26-61)1

Genere
Maschile

14

25.5

Femminile

41

74.5
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Numero di anni in servizio

4-382

Tipo di contratto
A tempo indeterminato

54

98.2

A tempo determinato

1

1.8

8

14.5

10

18.1

12

21.8

Esonero notturno
Fruitori legge 104/92
Formazione
Master
Media (range)
Range

1
2

Tabella 5. Principali caratteristiche socio-anagrafiche del personale tecnico OSS e OTAA
Totale
(n=7)
n
Età (anni)

%
54.5 (48-61)1

Genere
Maschile

0

Femminile

7

100

7

100

Tipo di contratto
A tempo indeterminato
Media (range)

1

Le principali criticità evidenziate dall’analisi diretta riguardano la riduzione del personale e
l’aumento delle limitazioni di idoneità psicofisica. In particolare, il numero degli infermieri si
è ridotto in circa 5 anni da 63 a 55 per varie ragioni (contenimento dei costi, pensionamenti,
licenziamenti e trasferimenti non sostituiti o sostituiti non in concomitanza con l’uscita dal servizio). Le limitazioni di idoneità psicofisica sono aumentate, in circa 2 anni, da 4 (3 infermieri
e 1 OSS) a 12 (10 infermieri e 2 OSS) anche in relazione all’aumento dell’età pensionabile (in
linea con quanto documentato anche a livello nazionale).(9)
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I principali dispositivi medici presenti nel Blocco sono schematizzati in Tabella 6.
Tabella 6. Dispositivi medici presenti nel Blocco Operatorio
n
Amplificatori di brillanza

3

Barelle con ruote

18

Colonne per videolaparoscopia

9

Culla termica neonatale

1

Eletttrobisturi mono e bipolari

9

Letti operatori

9

Monitor per la valutazione dei parametri vitali (con sistema BIF e TOF incluso)

10

PC con stampante e sistema PACS integrato

9

Pompe infusionali TSI

18

Scialitiche madre e satellite

9

Sedie a rotelle

4

Sistemi per autotrasfusione perioperatoria

2

Il Blocco Operatorio si avvale per la trasmissione delle informazioni dell’utilizzo del sistema
Picture Archiving and Communication System (PACS). Il PACS consiste in un sistema hardware e software dedicato ad archiviazione, trasmissione, visualizzazione e stampa delle immagini
diagnostiche digitali.(10) L’attivazione del PACS all’interno del Blocco Operatorio appare tuttavia parziale, in quanto la trasmissione di informazioni agli altri attori del flusso radiologico,
ancorché possibile sul piano tecnico, non viene implementata. Ciò significa, ad esempio, che le
immagini registrate in fase di intervento chirurgico sono fruibili solo agli operatori presenti in
Sala Operatoria e non vengono trasmesse al Servizio di Radiologia, comportando per il paziente l’effettuazione di un nuovo esame radiologico nell’immediato post-intervento.
La mancata implementazione del PACS, unitamente alla presenza di soli 3 amplificatori di
brillanza endoscopici, si traduce in una serie di criticità identificabili in:
• Spreco di tempo per richieste e attese di controlli radiologici;
• 	Doppio esame radiologico sul paziente e doppio impiego di tecnici di radiologia (un primo
impiego in Sala operatoria per la verifica dell’esito dell’intervento e un secondo in Radiologia per l’effettuazione della radiografia da refertare);
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• 	Impiego di due unità OSS per il trasporto del paziente dalla UOC di degenza alla Radiologia e viceversa e aumento del rischio clinico;
• Occupazione di slot per duplicazioni di esami di diagnostica per immagini;
• Aumento delle giornate di degenza, in attesa del controllo radiografico e della refertazione;
• Sovrapposizione di interventi che richiedono la disponibilità di un amplificatore di brillanza.
Root Cause Analysis
Il process mapping e l’analisi quali-quantitativa della documentazione sanitaria hanno evidenziato alcune criticità organizzative nell’utilizzo del Blocco Operatorio. L’applicazione della RCA
ha permesso di risalire alle cause profonde del fenomeno. La rappresentazione grafica dei risultati dell’analisi è fornita dal diagramma di Ishikawa o a spina di pesce riportato in Figura 1. Le
cause profonde identificate sono state classificate in quattro aree: (1) organizzazione/struttura, (2)
personale, (3) tecnologie e (4) metodi.
Organizzazione/struttura
Le carenze organizzative alla base del non efficiente utilizzo delle sale operatorie sono ascrivibili
a criticità nei processi di programmazione, suscettibili di attenta riflessione e conseguenti azioni di feedback. La parziale attivazione del sistema PACS è riconducibile alle scelte strategiche
adottate all’interno dell’Azienda e, in particolare, al mancato acquisto del pacchetto software
completo, a sua volta conseguente ad una non completa consapevolezza da parte del management aziendale delle potenzialità e delle ricadute dello strumento sui processi, in termini sia
di qualità dell’assistenza erogata che di efficientamento della stessa attraverso la riduzione dei
tempi e dei costi.
Personale
La non ottimale gestione dei software in dotazione, altra causa dell’inefficiente utilizzo del
Blocco Operatorio, trova le sue radici in un dislivello di competenze tecnico-informatiche necessarie ad un loro ideale utilizzo. Tale dislivello è a sua volta riconducibile all’eterogeneità
nel background formativo (dal meno recente corso di formazione nelle scuole professionali
regionali ai più nuovi percorsi di laurea universitari, fino alla formazione post-universitaria) e
nell’età (variabile dai 26 ai 61 anni), che caratterizza il personale infermieristico. La riduzione
del personale sia in un’ottica di spending review sia per l’aumento delle inidoneità psico-fisiche
trova le sue radici ancora una volta in scelte strategiche non del tutto commisurate ed orientate
alle reali esigenze della struttura.
Tecnologie
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La mancanza di un’interfaccia di collegamento tra i diversi software rallenta i processi impedendo uno scorrevole scambio di informazioni. Inoltre, la presenza di più sistemi informativi informatizzati rende più difficile l’acquisizione delle capacità necessarie al loro utilizzo. La presenza
di soli tre amplificatori di brillanza per un totale di nove sale operatorie è ascrivibile anch’essa
all’adozione di scelte strategiche (investimenti) non sempre coerenti con le esigenze di contesto.
Metodi
L’insufficienza di procedure e percorsi interni si riflette nella mancanza di schemi organizzativi
tali da evitare una sovrapposizione di interventi, in cui i suddetti amplificatori si rendono
necessari, non compatibile con la disponibilità numerica degli stessi. L’offerta formativa aziendale non è tale da promuovere un’attività di aggiornamento continuo dei professionisti, volta
ad abbattere l’eterogeneità delle competenze informatiche che contribuisce alla gestione non
ottimale dei software in dotazione al Blocco Operatorio.
Strategie di miglioramento
Le strategie individuate dal Top management aziendale per la risoluzione delle criticità rilevate
hanno previsto l’organizzazione e l’avvio di due tavoli di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali, nei quali sono stati coinvolti tutti gli stakeholder interessati all’auspicato processo di
cambiamento. Lo scopo di tale ampio coinvolgimento è stato quello di accrescere nei professionisti tutti – manager e clinici – la consapevolezza delle problematiche connesse alle attività del
Blocco Operatorio, promuovendo così una visione integrata dell’assistenza sanitaria.
Obiettivi principali dei tavoli, che hanno preso avvio e le cui attività sono pertanto ongoing,
sono rispettivamente l’implementazione del sistema PACS e la riprogrammazione delle attività
delle sale operatorie.
Ai fini del raggiungimento del primo obiettivo sono state identificate, ad oggi, quali azioni di
miglioramento:
•	
l’attivazione e la promozione di corsi di aggiornamento informatico per il personale infermieristico e tecnico di radiologia con l’intento di colmare l’attuale dislivello di competenze
tra i professionisti. A tale proposito l’indicatore finale individuato dal gruppo di lavoro è il
livello di conoscenza da parte del personale delle procedure di trasmissione delle immagini
da parte del sistema PACS (con uno standard pari al 100%);
• 	l’avvio di una riflessione sull’opportunità di investire nella completa acquisizione del
software PACS, al fine di efficientare l’assistenza erogata, riducendo tempi e costi, e migliorare processi ed esiti.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, volto all’incremento del tasso di occupazione delle
sale operatorie, le possibili azioni correttive ad oggi discusse e identificate riguardano varie
tematiche organizzative:
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•	
aumento e rinnovamento delle apparecchiature elettromedicali disponibili, a partire
dall’acquisto di nuovi amplificatori di brillanza;
•	
implementazione di sistemi informativi integrati attraverso l’aumento dell’interfaccia tra
i diversi software disponibili, a garanzia di una maggiore agilità nei flussi di dati e nello
scambio di informazioni;
•	
redistribuzione/incremento del personale, al fine di colmare i gap venutisi a creare in particolare in seguito alla riduzione del personale infermieristico e all’aumento delle limitazioni
di idoneità psicofisica di infermieri e OSS;
•	
definizione di procedure e percorsi clinico-assistenziali condivisi, al fine di razionalizzare
gli schemi organizzativi e adeguare i processi, rendendoli più consoni alle caratteristiche ed
esigenze di contesto.
La riorganizzazione è stata impostata secondo lo schema del ciclo di Deming, che prevede il
susseguirsi delle quattro fasi di pianificazione, implementazione, verifica e azione (Plan, Do,
Check, Act – PDCA), secondo un modello a spirale volto a produrre cambiamenti con fine
migliorativo continuo.(11)
Discussione e Conclusioni
La presente analisi ha messo in luce una serie di problematiche condizionanti l’attività del
Blocco Operatorio del presidio oggetto di studio e, conseguentemente, l’assistenza erogata ai
pazienti. Le criticità emerse dalla disamina della documentazione sanitaria e dal process mapping sono state ulteriormente analizzate tramite lo strumento della RCA, solitamente utilizzato
nelle attività di Risk Management, ma la cui applicazione può evidenziare fattori causali che
stanno alla base di variazioni della performance(12) così da guidare le scelte dei decision-maker.
(4)
Nella letteratura di ambito organizzativo, l’analisi di report di RCA è stata già utilizzata per
identificare fattori che ritardano i processi assistenziali.(13) Nel presente studio, la RCA è stata
applicata come strumento di analisi organizzativa consentendo di individuare le varie cause sottese all’inefficiente utilizzo del Blocco Operatorio e ascrivibili al personale, all’organizzazione,
all’utilizzo delle tecnologie disponibili e alla metodologia adottata.
Per quanto riguarda il personale, nonostante le posizioni contrattuali stabili e la formazione
avanzata degli infermieri, nonché la loro spiccata propensione allo sviluppo e aggiornamento
professionale, una prima problematica è rappresentata dalla riduzione del numero di unità
infermieristiche e dall’aumento delle limitazioni di idoneità fisica di infermieri ed OSS. L’ammontare delle risorse umane e il loro carico di lavoro rappresentano due parametri importanti
per valutare l’efficienza di un Blocco Operatorio e una buona programmazione delle attività
dovrebbe tenerne conto anche per evitare ricadute sul complesso delle attività dei reparti chirurgici.(14) Un’altra criticità relativa al personale riguarda l’eterogeneità di competenze informa-
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tiche, che ha contribuito ad un parziale utilizzo del sistema PACS, unitamente ad un’offerta
formativa non totalmente adeguata a superarla ed ad una serie di altre problematiche appartenenti alle dimensioni “organizzazione/struttura” e “tecnologie”.
Relativamente a queste ultime, l’analisi effettuata ha evidenziato l’installazione parziale del
PACS, tale da condurre a: 1) duplicazione di esami radiologici durante la fase post-operatoria,
2) spreco di tempo e di risorse, 3) incremento del tempo di attesa per poter effettuare un esame
radiologico, 4) aumento del rischio clinico per gli operatori coinvolti e 5) aumento della durata
della degenza dei pazienti. È stato ampiamente dimostrato in letteratura come invece l’adozione
di sistemi informativi implementi la governance di percorsi integrati che implicano l’utilizzo
delle sale operatorie. Ad esempio, dalla valutazione del sistema informativo dell’Azienda USL
di Forlì, effettuata nel 2009, è emerso un incremento del tasso di utilizzo della sala operatoria,
una riduzione degli interventi non programmati – e quindi una migliore programmazione
delle attività di sala –, un decremento delle ore di lavoro straordinario ed un aumento della
sicurezza. Pertanto, appare chiaro come disporre di sistemi informativi e utilizzarli al meglio,
all’interno di processi produttivi che coinvolgono diverse figure professionali, rappresenti un
elemento utile a raggiungere standard di efficienza ed efficacia e, nel contempo, di sicurezza e
riduzione del rischio associato al paziente chirurgico.(2) L’utilizzo di sistemi informativi rappresenta, in generale, un elemento cardine ai fini del perseguimento di un sistema sanitario più
sostenibile, centrato sul paziente e che eroghi un’assistenza basata sul valore. Nello specifico,
la loro adozione in ambito chirurgico consente da un lato di monitorare continuativamente i
parametri del paziente, dall’altro di avere una visione a 360 gradi del Blocco Operatorio così da
poterne pianificare al meglio le attività, considerando anche i carichi di lavoro e le performance
delle singole équipe, valutabili attraverso indicatori proposti in letteratura quali la start time
tardiness, l’overtime e il turnover time.(15) (16)
L’acquisto del pacchetto completo PACS, nonché l’impiego di software di interfaccia fra i diversi sistemi informativi già in uso, e un’attività formativa mirata al superamento dell’eterogeneità
nelle competenze informatiche consentirebbero di far fronte al parziale utilizzo del PACS. È
auspicabile che tali riflessioni, già avviate nei tavoli di lavoro aziendali, siano tempestivamente
tradotte in azioni concrete tali da perseguire obiettivi di miglioramento delle performance in
termini di efficacia, efficienza e sicurezza del paziente. Altrettanto dicasi per le azioni correttive
già individuate riguardanti l’incremento e, soprattutto, la redistribuzione del personale, nonché per quelle relative alla definizione di processi organizzativi e procedure tali da facilitare i
flussi ed implementare le attività del Blocco Chirurgico.
La mancanza di un sistema informativo informatizzato omnicomprensivo rappresenta una delle
limitazioni dello studio svolto, data la conseguente difficoltà a reperire alcuni dati/informazioni utili e analizzare in modo esaustivo tutti gli aspetti della gestione del Blocco Operatorio.
D’altro canto, l’utilizzo di una metodologia rigorosa e accurata come la RCA ha permesso
l’individuazione puntuale delle cause profonde delle criticità relative all’attività del Blocco,
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rivelandosi così di supporto al decision making aziendale.
L’adeguamento del sistema informativo alle esigenze del Blocco Operatorio oggetto di studio,
consentirebbe, unitamente al perseguimento delle altre strategie proposte nei tavoli di lavoro, un complessivo efficientamento delle attività chirurgiche del presidio ospedaliero. Ciò in
ragione di un positivo impatto sul processo di pianificazione, che risulta propedeutico ad un
corretto funzionamento del Blocco Operatorio e dei reparti afferenti, permettendo un migliore
utilizzo di tutte le risorse (professionali, strutturali e tecnologiche) impiegate o da impiegare.(14)
Una maggiore appropriatezza nella gestione del comparto operatorio dovrebbe condurre ad un
incremento della produttività e della qualità dei processi, attraverso una migliore gestione delle
risorse e dei servizi e un maggior coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, e ad un miglioramento dell’assistenza al paziente in termini sia di efficacia che di sicurezza.
L’adozione e implementazione di strumenti utili al miglioramento delle performance rappresentano due punti fondamentali nell’agenda di diverse organizzazioni pubbliche,(17) le quali
sono sempre di più chiamate ad essere efficienti, sostenibili, trasparenti e, in ambito sanitario,
tese ad erogare assistenza qualificata e centrata sul paziente.
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Allegato 1.
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Il “Lean thinking” in ambito ospedaliero - Risultati di una revisione
sistematica di letteratura
Pasquale Cacciatore1, Giovanna Elisa Calabrò1, Valerio Mogini1, Eleonora Moraca1, Ornela Makishti1,
Paolo Campanella1, Walter Ricciardi1,2, Maria Lucia Specchia1,2.
1. Sezione di Igiene, Istituto di Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 2. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, Roma, Italia.

Parole chiave: Metodo lean, assistenza sanitaria, valore.
Riassunto: Obiettivi: L’obiettivo principale di questo lavoro è stato esaminare le esperienze applicative
della metodologia Lean e valutarne l’impatto in termini di: tempo di processi, produttività, effetti sul
personale sanitario e sull’esperienza/soddisfazione dei pazienti. Metodi: Per la revisione sistematica della
letteratura sono stati consultati tre database (PubMed, Scopus e CINAHL) al fine di identificare studi che
valutassero l’implementazione della metodologia Lean in ambito ospedaliero. La selezione degli studi è
stata effettuata da due ricercatori senior e i dati sono stati estratti secondo il PRISMA statement. Risultati:
Su 635 articoli identificati, 27 sono stati inclusi nella revisione. La maggior parte degli studi ha mostrato
esiti positivi relativi all’implementazione della metodologia e degli strumenti Lean.

Lean thinking in the hospital setting - Results of a systematic review of literature
Key words: Lean, healthcare, value.
Summary: Aim: The aim of this study was to review experiences of use of the Lean methodology in the
hospital setting and assess the impact of the interventions in terms of time of processes, productivity,
effects on staff and patients’ experience/satisfaction. Methods: PubMed, Scopus and CINAHL databases
were searched to identify studies evaluating the lean implementation. Two reviewers screened the citations
identified and extracted data according to the PRISMA methodology. Results: In total, 635 citations were
identified, of which 27 were included in the present review. Most studies showed positive outcomes related
to the implementation of the Lean methodology and tools.

Introduction
Lean Thinking is a methodology originated from the Toyota Production Systems (TPS), attributed
to Taiichi Ohno, father of the Lean manufacturing (1912-1990) (1). Lean production is a business
model and collection of tactical methods aimed to produce a high-level output whilst minimizing
the use of resources and activities which do not add value (waste), delivering quality products
on time at least cost with greater efficiency. According to Lean Thinking, production process
should be treated in a comprehensive way to reduce the complexity of production, focusing on
its flexibility involving all business functions (1).
Lean methodology is aimed to redefine the production process through different principles:
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accurately defining the value of each product from the perspective of the customer; analyzing the
various steps of the process in order to eliminate the ones which do not add value; minimizing
the time between those value-adding steps; repeating the cycle until waste has been eliminated.
The goal of Lean thinking, in summary, is to make the best use of the lowest amount of resources
to create just what is needed in just the required time, just where it is needed and just when it
is needed. For the past years, the Lean approach has been adapted to be suitable for different
sectors and expanded by a wide range of industries and institutions, among which healthcare
providers. In healthcare, the Lean methodology has been focused on patient-centered care, aimed to provide higher quality and safety services to patients. The evidence supporting the Lean
approach in healthcare is rapidly expanding in current economic situation, where increasing
costs and long waiting lists have made necessary to implement an innovative approach to simplify
processes, increase efficiency and generate quality improvement. The implementation of the
Lean principles in healthcare has become popular in the USA, which seems to be the leading
country along with England, Australia and Nordic countries, since the early 1960s. In recent
years, publications about Lean application have been increasing and disseminated (2).
The areas of greater Lean implementation in health include the functions oriented to the
process, in which the most important goal is to save time and queuing (3). Several studies (4–8)
showed that Lean implementation in health results in important outcomes, some of which are
directly measurable as reduced time for the execution of specific processes with the same volumes of activity, cost reduction, increased productivity, decreased mortality rate; other outcomes
are more qualitative, such as a reduced probability of making mistakes, an improvement in the
organizational structure, an increase in patient satisfaction. As an example, King et al. explained
this concept, since the application of Lean Thinking in the emergency department can help to
address the patient flow and thereby decrease the potential for overcrowding and blocking access
(9)
. Moreover, Holden examined the Lean implementation in fifteen Emergency Departments in
the United States, Australia and Canada, reporting both positive and negative effects on patient
care (10). The aim of this project was to conduct a review of the applicative experiences of Lean
methodology and assess their impact in terms of production capacity, time, staff productivity
and patient satisfaction.
Methods
A systematic review has been carried out according to PRISMA methodology for meta-analyses
and systematic reviews (11).
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1.1 Search strategy and study selection
A search protocol on study describing or evaluating Lean implementation was developed, and a
literature search was conducted using Pubmed, Scopus, and CINAHL databases; grey literature
was analyzed through Google and the websites of Health Ministries or National Institutes.
The search strategy was based on the combination of the following keywords:
(“lean thinking” OR “lean healthcare” OR “lean methodology” OR “lean implementation” OR
“lean management” OR “lean principles” OR “lean model” OR (lean AND (“Models, Organizational”[MESH] OR “Organizational Innovation”[MESH] OR “hospital restructuring”[MESH] OR “organizational model” OR “organizational models” OR “hospital organization” OR
“hospital reorganization” OR “hospital redesign” OR “patient focused hospital” OR “patient
centered hospital”))). Our search was restricted to studies in English and Italian published from
1st January 2000 to 31st December 2016. Studies were considered eligible if they investigated
active experiences where an effective implementation of the Lean methodology was conducted,
regardless of settings, health operators, patients and families involved in the process. Studies
not reporting original data as well as editorials, comments, letters, methodological studies or
studies not focusing exclusively on the impact of Lean methodology were excluded. Two reviewers
independently screened titles and identiﬁed abstracts of relevant titles. Full texts of potential
citations were subsequently obtained and independently screened by the two reviewers for
inclusion. Disagreements were resolved through discussion.
1.2 Quality assessment
A critical appraisal checklist (the Newcastle-Ottawa Scale) (12) was used to assess the methodological quality of included studies, using a ‘star system’, where high quality papers were
identified with a ‘star’. Each study was evaluated on the basis of three categories: “Selection”,
“Comparability” and “Exposure” (for case-control studies) and “Outcome” (for cohort studies).
One star was given for each item, with a maximum score of 4 stars for the “Selection” category,
3 stars for the “Exposure/Outcome” categories and 1 star for the “Comparability” category.
Two reviewers assessed quality of the included studies independently and disagreements were
resolved through discussion.
1.3 Data extraction
From each study data about first author’s last name, year of publication, study period, country,
study design, study aims, setting and evaluated outcome were extracted. Evaluated outcomes
were subsequently classified according to four macro-dimensions related to time of processes,
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productivity, effects on staff and patients’ satisfaction/experience. Two reviewers conducted all
data extraction independently and disagreements were resolved through discussion.
Results
We identified 635 articles through PubMed, Scopus and CINHAL online databases and 53
additional records through other sources in grey literature. After removing duplicate records,
223 studies were left, of which 109 full text articles were selected after screening by abstract.
Among them, 78 articles were excluded after full-text reading because they did not meet the
inclusion criteria and 4 because full text was not available. Twenty-seven studies were left for
final analysis (Figure 1). A summary of selected studies is reported in Table 1. The publication
years of the included studies ranged from 2007 to 2016 (13–39).

Figure 1. Literature search and study selection process

Most of the included studies 41% (n=11) of our review were carried out in Europe (13–23); 37%
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Improving the efficiency
of a chemotherapy day
unit: Applying a
business approach to
oncology
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Use of lean in the
emergency department
a case series of 4
hospitals.

USA

Netherland
s

Australia

Country

Summary of the results of the review

Pre-post

Pre-post

Pre-post

Study
design

2 community
hospitals

hospital-based
chemotherapy
day unit

Emergency
Department

Hospital,

Setting

Table 1. Summary of selected studies and quality assessment

Rise in patients
satisfaction.

Value analysis and process
redesign.

To dicrease
numbers of
patients who left
ED without being
seen by a
physician.

.

Testing ideas generated by
frontline workers.

Observation and thorough
documentation of the existing
process.

Business approach structured
into a Plan-Do-Check-Act
phases.

Staff satisfaction survey.

Results evaluation.

Processes redesign and
implementation; patients
streaming.

Methods and instruments

To reduce the
global patient
length of stay.

To improve the
efficiency of a
hospital-based
chemotherapy day
unit (CDU).

To improve
emergency
department (ED)
efficiency.

To improve
admitted and
discharged
patients flow.

Objectives

of

ambulance

bypasses

Immediate results greater in the EDs in
which the frontline workers were actively
involved.

Increased patient satisfaction.

Reduced length of stay in 3 of the EDs
despite an increase in patient volume in all
4.

12–14% increase of staff productivity and
81% overtime reduction.

24% growth of treatments and bed
utilization.

Increase in total ED time for triage
category 3 (median increase 7 min) and a
decrease for categories 4 and 5 (median
reduction 14 and 18 min, respectively).

Reduction in waiting time.

Episodes
decreased.

Improvement in bed requests within 4
hours of presentation.

Increasing in proportion of discharged
patients.

Main results

Selection***
Comparability*
Outcome**

Selection ***
Comparability *
Outcome *

Selection*
Comparability*
Outcome*
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Smith et
al., 2011

Van Vliet
et al.,
2011

Exploring the relation
between process design
and efficiency in highvolume cataract
pathways from a lean
thinking perspective

Thinking lean:
implementing DMAIC
methods to improve
efficiency within a cystic
fibrosis clinic.

Yousri et
al., 2010

Lean thinking: can it
improve the outcome of
fracture neck of femur
patients in a district
general hospital?

USA

UK, USA
and
Netherland
s

UK

Case
study

Retrospec
tive
comparati
ve study

Pre-post
test

Cystic
Fibrosis Clinic

Three eye
hospitals in the
UK, the USA
and the
Netherlands
(1207 patients)

Hospital

To assess the
effectiveness of
Lean methods in
creating
efficiencies
when applied to a
cystic fibrosis (CF)
clinic.

To explore the
relation between
efficiency, in terms
of lead times,
hospital visits and
costs, and process
design.

To compare
process designs of
three high-volume
cataract pathways
in a lean thinking
framework.

To evaluate the
impact of Lean
thinking on the
outcome of
fracture neck of
femur patients.

Data collection
for 171 visits, and development
of a

Data collection through the use
of
single automated time stamp,
after a specific staff training.

Data analysis of all patients who
underwent first eye cataract
surgery
in 2006.

Comparison of cataract’s
pathways of three eye hospitals.

International retrospective
comparative benchmark study
with a mixed-method design.

Reduced mean and median visit times by
10 min per visit.

Completion of 41.5% of patient visits in
60 min or less, 23% greater than
the baseline capability.

Short lead times associated with the use of
a general outpatient clinic and a highvolume cataract surgery clinic.

Reduced number of hospital visits and
costs.

Reduced wastes.

“Not statistically significant” outcomes:
•
Door-to-theatre time
•
Admission to a trauma ward
•
Length of hospital stay.

Statistically significant reduction of 30days overall mortality from 11.7% (preLean) to 6.7% (post-Lean).

Set of a value-stream model
(Lean thinking) to improve the
outcome of fracture neck of
femur patients.
Mapping patients’ journey from
admission to discharge to plan
smoothening the ‘patients’
flow’.

Statistically significant reduction of the
overall mortality from 20.7% (pre-Lean) to
11.4% (post-Lean).

Split of patients into two groups
before and after applying the
Lean thinking model.

Selection**
Comparability*
Outcome*
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Outcome**

Selection****
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Outcome**
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Schwarz
et al.,
2011

Lean processes for
optimizing OR capacity
utilization prospective
analysis before and after
implementation of
value stream mapping.

Applying Lean
Implementation of a

Piggott et
al., 2011

Application of Lean
principles to improve
early cardiac care in the
emergency department.

Pre-Pre/Post

Pre -post

Luxembour
g

USA

Pre-post
test

Canada

Hospital,

Hospital,
Operating
Room (OR)

Hospital,
Emergency
Department

To evaluate a
Rapid Triage and
Treatment (RTT)

To increase
patients
satisfaction.
Application of Lean principles.

Switch from a Push system to a
Pull system.

To reduce patient
throughput time.
To increase
capacities to
optimize patient
monitoring,
improving safety
and quality, and
additional
operations.

Value stream analysis and
design (value stream mapping,
VSM).

Reduced mean ED length of stay after
RTT from 4.2 hours (95% CI = 4.2-4.3;

Decrease in waiting time per patient in
total of 23%.

Post-Lean average delay from ECG
performance to physician interpretation
(ECG-I) of only 5 minutes (median 3
minutes).

Summary and re-analysis of
performance data on a monthly
basis.

‘‘Sustainment: Triage to First
MD Assessment’’

Statistically significant and continued
improvement over time, with increasing
proportions of ECG times ≤ 10 minutes,
MD-A times ≤ 60 minutes, and ASA
administration within 3 hours.

Statistically significant increase of
proportion of physician assessments
completed within 60 minutes by 12.1%
(35.1% to 47.3 %,). No change in the
rapidity of ASA administration found.

Increased research efforts by 500 patient
visits per year, representing additional
revenue of over US$165,000 annually
with no additional administrative costs
incurred.

‘‘Lead Time from Triage to
Treatment for ACS Patients’’

‘‘ACS Patient Flow from
Presentation to ECG
Interpreted’’

Processes re-design:

To increase the
number of
operations.

To evaluate the
specific outcomes
of the process
Lean in the
Emergency
Department,
particularly the
outcomes of the
clinical
management of
suspected acute
coronary
syndrome (ACS).

Collection of a second set of
measures
to determine the visits length.

baseline capability analysis.

Selection***
Comparability*
Outcome*

Selection****
Comparability*
Outcome**

Selection****
Comparability*
Outcome**
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Aasebø et
al.,2012

The Lean
method as a clinical
pathway facilitator in
patients with lung
cancer.

van Vliet
et al.,
2010

O'Neill
et
al.,2011

Nursing works: the
application of lean
thinking to nursing
processes.

Efficacy and efficiency
of a lean cataract
pathway:
a comparative study

Murrell
et al.,
2011

Rapid Triage and
Treatment System.

Europe

Norway

Australia

Cohort
study

Pre/Post

Cohort
study

Eye Hospital,
cataract
surgery clinic

University
Hospital

Teaching
general hospital

Emergency
Department
(ED)

To analyse the
efficacy and
efficiency of a lean
Cataract pathway.

To improve
quality and
shorten the
workup time for
patients with lung
cancer.

To move from
reactive work
processes.

To make nurses
focusing on
adding value to
the patient
journey.

system to decrease
waiting time.

Comparison of Lean care
delivered to a prospective
cohort
with
traditional care delivered to a
historical cohort
and with expected lean care in
the

Reduced median time from chest X-ray to
CT scan from 10 to 5.5 days. CT scan
performed within 24 h for 33% of the
patients

Definition of a set of indicators
and their evaluation after the
process implementation.

Estimated reduction of patient visits by
40% and increase of access to the cataract
pathway with a 76%, if healthcare staff

Reduced median time from diagnosis to
surgery from 26.5 to 15 days.
Reduced patient visits by
23% and increased access to the cataract
pathway with 42% in the lean pathway

Reduced workup time for the diagnostic
packet path from a median of 64 days to
16 days.

Reduced time spent in communicating
information by 40% (from 15 hours of
total nursing time across 3 shifts to 7.5
hours).

More than 80% of care planned and
delivered appropriately to patients.
Reduced length of medications rounds by
50% (from 120 to 64 minutes) with
interruptions decreased from the average
of 15 to 20 to less than 2 per round.

Reduced leaving the ED without being
seen by a doctor (LWBS) rate after RTT
from 4.5% (95% CI = 3.1-5.5) to 1.5%
(95% CI = 0.6-1.8).
Increased time spent by nurses in
delivering direct patient care from 35%
(2.8 hours) to up to 60% (4.8 hours) of
shift time (8 hours).

Reduced mean ED arrival to physician
start time after RTT from 62.2 minutes
(95% CI = 61.5-63.0; SD = 58.9) to 41.9
minutes (95% CI = 41.5-42.4; SD = 30.9).

SD = 3.9) to 3.6 hours (95% CI = 3.6-3.7;
SD =3.7).

Introduction of diagnostic
packet pathway for Lung
Cancer.

Mapping and tracking nursing
activities and issues across the
day.

Data collection
describing the primary
nursing processes that were
undertaken, why they
were required, how long they
took to complete,
and where they occurred.

Evaluation by direct observation
and recording of nurses
activities taking greater than 15
seconds in duration.

Processes re-design.

No changes in staffing, physical
space or hospital resources
during the study period.

Visit and treatment of lowacuity patients by a
physician in the triage area.
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Hydes et
al.,2012

Mazzocat
o et
al.,2012

Lean
thinking transformation
of the unsedated upper
gastrointestinal
endoscopy pathway
improves efficiency and
is associated with high
levels of patient
satisfaction.

How does lean work in
emergency care? A case
study of a lean-inspired
intervention at the
Astrid Lindgren
Children's hospital,
Stockholm, Sweden.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica
Sweden

UK

Case
study

pre-/posttest

Hospital,
Pediatric
Emergency
Department

Hospital
endoscopy unit

To develop a
pathway template
transferrable to
other healthcare
environments; to
demonstrate if
it fulfilled patient’s
expectations after
its
implementation.
To improve care
processes (i.e.
increase patient
value and decrease
waste) and
working
conditions across
Karolinska
University
Hospital

To redesign the
patient pathway
for unsedated
UGI endoscopy
using lean
thinking
transformation; to
demonstrate the
efficiency and
quality of the
redesigned service.

Institution of improvement
team meetings.

Collection of data on the
intervention planning phase.

Decreased average time to first physician
consultation from 67 minutes pre-lean
[95% CI 61,7-71,5] to 51 minutes
in the first year post-lean [95% CI 46,556,3] and to 54 minutes in the second year
post-lean [95% CI 49,4 - 59,2].

Increased
percentage
of
patients
completing their visit and leaving the
A&E within four hours from 67% prelean [95% CI 65,5-69,7] to 80% in the first
year post-lean [95% CI 78,2-82,4].

Successful introduction of the template
into a second unit with an overall positive
patient satisfaction rating of 95%.

Assessment of patient
satisfaction through
questionnaire studies.

Collection of Hospital’s weekly
averages data of: a) the
proportion of patients leaving
the A&E within 4 hours; b) the
waiting time from triage to first
A&E physician consultation; c)
the patient volume

Reduced nursing staff requirements by
25%.
Increased
patient-endoscopist
interaction time.

Increased minimum value/lead time ratio
from 24% to 49%. Minimised patient and
staff travelling distances, waiting times,
paperwork and handoffs.

Reduced patient pathway steps from 19 to
11 and maximum lead-time from 375 to
80 min following lean thinking
transformation.

would have adhered to the lean pathway’s
specifications.

Creation and implementation
of a patient pathway template
into a secondary unit.

Service transformation using
lean thinking.

Creation of a value stream map
of the current pathway.

Evaluation of
Efficiency (how often patients
visited the hospital and how
many additional patients
could access the pathway).
Literature search of patient
expectations for UGI
endoscopy.

Evaluation of efficacy (how
many patients received care that
adhered
to the lean pathway’s
specifications).

prospective cohort.
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Wong et
al.,
2012

Warner
et al.,
2013

Lean principles
optimize on-time
vascular surgery
operating room starts
and decrease resident
work hours

Siddique
et al.,
2012

The Positive Impact of
Simultaneous
Implementation of the
BD FocalPoint GS
Imaging System and
Lean Principles on the
Operation of
Gynecologic Cytology

One-stop
cholecystectomy clinic:
an application of lean
thinking--can it improve
the outcomes?

USA (New
Hampshire)

USA(Conn
ecticut)

UK

Cohort
study

Pre-/posttest

Post-test
Cohort
study

Hospital,
Vascular surgery
unit

Cytology
laboratory

Hospital,
surgery
department

To make rapid,
high-yield
modifications to
process with realtime monitoring
to create
sustainable
change.

To facilitate the
identification of
inefficiencies and
waste in
preoperative
process.

To determine the
combined impact
of the Focal Point
Guided Screener
(GS) Imaging
System (BD
Diagnostics–
TriPath) and lean
manufacturing
principles on the
turnaround time
(TAT) and
productivity of the
gynecologic
cytology operation.

To reduce the
number of patient
hospital visits,
preoperative
admissions and
the waiting time to
surgery.

Definition and analysis of
outcomes measure.

Analysis of process data with
Pareto and control charts.

Creation of value stream-maps
and process flow diagrams.

Use of standard process
improvement techniques
(DMAIC methodology: define,
measure, analyze, improve,
control)
to identify causes of delayed
vascular surgery first case starts.

Definition of a baseline measure
of the TAT for
Papanicolaou tests; pre-post
comparison
after implementing the Focal
Point GS Imaging System
and lean principles (including
value-stream mapping, workflow
modification, first in–first out
policy).

Comparative cohort study based
on the type of clinic attended
(onestop
clinic or the routine care).

Reduced resident rounding time by 33%
(from 70 to 47 minutes).

Implementation
of
process
with
statistically significant improvement of
first case on-time starts at 6 weeks.

Identification and change of resident
rounding process inefficiencies.

Decreased false-negative fraction, from
1.4% to 0.9%, with a 36% improvement.

Improved productivity of staff (17%).

Statistically significant improvement
(27%) in the average TAT after the
implementation of Focal Point GS
Imaging System and lean principles.

Length of waiting time to surgery
significantly shorter in one-stop clinic
patients as compared to the routine care.

Increased patient volume from 24,4 [95%
CI 23,1 -25,5] visits per day (between
08.00 and 16.00) to 26,5 [95% CI 25-27,9]
in
the second year post-lean.
Number of hospital visits and preoperative
admissions much lower amongst patients
who attended one-stop clinics.
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Selection****
Comparability*
Outcome**
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Ulhassan
et
al.,2013

Chan et
al.,2014

Bath et
al, 2014

Vermeule
n et
al.,2014

Antecedents and
Characteristics of
LeanThinking
Implementation in a
Swedish Hospital: A
Case Study

Lean techniques for the
improvement of
patients' flow in
emergency department.
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Application of Lean Six
Sigma methodology to
reduce the cycle time of
out-patient department
service in a rural
hospital.

Evaluation of an
Emergency Department
Lean Process
Improvement Program
to Reduce Length of
Stay
Canada
(Ontario)

India

Hong
Kong,
China

Sweden

Pre/post
Retrosp
ective
cohort
study

Pre-/post

Pre/post

Pre-/posttest

Ontario’s
Hospitals,
Emergency
Department

Rural hospital

Hospital,
Emergency
Department

Inpatients
cardiology ward;
ED Cardiology.

To determine the
effect of a Lean
Process
Improvement
Program on ED

To reduce the
average waiting
time of patient.

To modify the
existing process.

To identify and
eliminate the nonvalue
added process.

To evaluate the
current patient
flow in emergency
department.

To illuminate how
a department with
a long quality
improvement
history arrived at
the decision to
introduce Lean
and how Lean
influenced
employees’ daily
work.

Use of a lean improvement
approach modeled on pilot
programs in several Ontario
hospitals.

Use of Lean methodology to
locate the air of waste within
the process.

Data collection through a
detailed plan.

Use of Six Sigma methodology,
through the DMAIC approach
with the use of statistical tools.

Implementation of lean
management works to improve
services.

Drawing of a process flow chart
and a value-stream map to
better analyze ongoing
processes.

Performing of a preliminary
assessment.

Redesign process with the staff
as an active part.

Training of all staff members on
the ward in Lean concepts and
tools.

Use of a strategy to reduce the
ED visit time, including, among
other factors, that patients
should meet an experienced
physician earlier in the process.

Comparison of data with
existing benchmarks.
Mapping of the existing care
process.

Partially reduced ED length of stay after
the Lean Process Improvement Program
implementation.

Reduced average waiting time in system of
97% (from 32 minutes to 1 minute).

Reduced average cycle time to 1.5 minutes
from 4.27 minutes (65% improvement).

Significantly decreased admission waiting
time of emergency medical ward (EMW)
from 54.76 minutes to 24.45 minutes after
implementation of PAT program (p
<0.05).

Significantly decreased triage waiting time
and end waiting time for consultation by
lean methodology application.

Reduced average length of stay per patient
in the cardiac ED (from 206 minutes in
2008 to 155 minutes in 2009 and 129
minutes in 2010). Reversed trend by
2011, as a consequence of patient volume
increased even further.

Increased
proportion
of
patients
discharged within 4 hours (from 74% in
2008 to 83% in 2009 and 84% in 2010),
despite an increasing volume of patients.

Selection****
Comparability*
Outcome***

Selection***
Comparability*
Outcome*

Selection***
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El Sayed
et
al.,2015

Rotteau
et
al.,2015

Liang et
al., 2016

Improving Emergency
Department Door to
Doctor Time and
Process Reliability: A
Successful
Implementation of Lean
Methodology.

Ontario's emergency
department process
improvement program:
the experience of
implementation.

Effective management
of patients with acute
ischemic stroke based
China

Canada

USA

Pre/Post

Cohort
study

Pre-/post
Cohort
study

Hospital,
Departments of
Emergency,

Hospital,
Emergency
Department

Hospital,
Emergency
Department

To hasten the
initiation
of thrombolysis by

To assess the
team’s perceptions
of the key factors
that influenced
the program’s
success or failure.

To describe the
hospital-based
teams’ experiences
during the ED
process
improvement
program
implementation.

To determine the
effectiveness of
using lean
management
methodology on
improving door to
doctor times at a
tertiary care
hospital.

waiting times and
quality of care.

Organizing of a
multidisciplinary team (Stroke
Team)

Performing of semi-structured
interviews with hospital
implementation team members
(team leads, medical leads, and
executive sponsors) at 10
purposively selected hospitals in
Ontario.

Application of improvement
interventions based on the lean
methodology to reduce delays in
waiting times and more
specifically door to doctor time.

Process mapping of the patient
journey from arrival to being
assessed.

Training and mentoring of
improvement teams at each
hospital by an external lean
coach.

Identification of improvement
opportunities in patient flow
from arrival in the ED to
discharge from inpatient units
by dedicated hospital
improvement teams composed
of senior leaders, managers, and
staff from a variety of
departments within
participating hospitals.

Statistically significant decreased door-toneedle time (DNT) from 90 to 47 min (p
< 0.001).

Identification of four major themes as
significantly affecting the implementation
experience: local contextual factors,
relationship between improvement team
and support players, staff engagement, and
success and sustainability.

Not statistically significant change in left
without being seen rate.

Reduced mean ED length of stay of both
admitted and discharged patients (from
2.6 to 2.0 hours and 9.0 to 5.5 hours,
respectively).

Statistically significant decreased mean
door to doctor time measure (40.0
minutes ± 53.44 vs 25.3 minutes ± 15.93;
p <0.001).

Partially decreased time to physician
assessment.

Selection****
Comparability*
Outcome**

Selection****
Comparability*
Outcome

Selection*
Comparability*
Outcome*
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Lean Principles in an
Operating Room
Environment.

Alves et
al., 2016

Portugal

Pre/Post

Pre/Post

Hospital

ORL clinic
with an
Academic and
Regional
function.

Van
LeijenZeelenber
g JE et al.,
2016

Using Lean Thinking at
an Otorhinolaryngology
Outpatient Clinic to
Improve Quality of
Care.
Netherland
s

Hospital,
Endoscopy Unit

Pre/post
test

Damle
et
al.,2016

Elimination of waste:
creation of a successful
Lean colonoscopy
program at an academic
medical center.
USA

Neurology,
Neurosurgery,
Pharmacy,
Laboratory and
Radiology

on lean production on
thrombolytic flow
optimization.

To implement the
essential measures
to improve the

To determine the
effects on patient
satisfaction,
employee
satisfaction, the
amount of waste,
and organizational
culture.

To evaluate
improvements
made by
implementing
Lean.

To determine the
feasibility and
effectiveness of
applying Lean
principles to an
Academic Medical
Center
colonoscopy Unit.

pathways reorganisation.

Using of observation,
interviews, document and video
analysis as instruments to
identify the wastes.

Performing of semi-structured
interviews and identification of
waste also with the support of a
Lean board.

Creating of a value stream map.

Improving the Lean process by
training endoscopy personnel,
observing patients, mapping the
value stream, analyzing patient
flow, designing and
implementing new processes,
and finally re-observing the
process.

Evaluating
the efficiency of flow
optimization.

to implement an ongoing,
continuous loop
of lean production.

tissue
(tPA)

Reduced material stocks (between 20%
and 50%) with a reduced time spent by

Slight effects on provider satisfaction;
significantly decreased satisfaction with
autonomy and participation; significantly
increased
satisfaction
with
communication.
Development of an efficient work mode.

Improvements in transportation, motion,
and waiting mentioned by employees.

Not significant change in patient
satisfaction (which was high both at
baseline and follow-up).

Improvements of 36 inefficiency issues,
not all concerning a specific type of waste.

Increased overall unit capacity of
colonoscopies from 39.6 per day to 43.6.

Decreased time to achieve adequate
sedation, time to recovery, and time to
discharge from 3.7 to 2.4 min (p < 0.01),
4.0 to 3.4 min (p = 0.09), and 41.2 to 35.4
min (p = 0.05), respectively.

Statistically significant decreased mean
colonoscopy time by 10 % to 121 min (p =
0.01).

Statistically significant likelihood for
patients to have a good prognosis
(modified Rankin Scale_mRS ≤ 2 at 90
days) after the flow optimization (30.77–
75.00 %, p = 0.012).

Optimization on delay of
plasminogen
activator
administration (p < 0.001).

Statistically
significant
increased
percentage of patients treated between 60
min after hospital arrival from 38.46% to
75.0 % (p = 0.015).

Selection****
Comparability*
Outcome**

Selection****
Comparability*
Outcome**

Selection***
Comparability*
Outcome***
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Taking implementations
according with 5S lean
methodology.

Summarizing of wastes and their
sub-causes into a cause-effect
diagram.

Value stream mapping (VSM) to
map all activities involved in the
OR and diagnose them.

nurses and assistants in the operating
process of the order of the material (80%)
and in the replacement of the material in
warehouses (60%).

left without being seen; PDCA: plan do check act.

VSM: value stream mapping; SMED: single minute exchange of die; DMAIC: define, measure, analyse, improve, control; DNT: door to needle time; LWBS:

To reach the full
satisfaction of the
clients’ needs.

To increase staff
motivation
by
improvement
opportunities.

operational
efficiency.
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(n=10) were conducted in North America (7 in USA and 3 in Canada) (24–33), 11% (n=3) were
carried out in Asia (34–36), 7% (n=2) in Oceania (37,38); only 4% (1 study) was conducted in more
than one country (UK, USA and The Netherlands) (39) (Figure 2). As for study design, 59%
(n=16) of the included studies were based on a pre-post study design without a control group;
30% (n=8) were cohort studies while the remaining 3 studies were individually a case study, a
case series and an action research.

Figure 2. Retrieved articles listed by country

1.4 Quality assessment
The overall quality of the analyzed studies was good for selection of the study groups and description of outcome or exposure. The median value for category “Selection” was 3,2 (maximum
score in “stars” was 4), while the median value for category “Outcome” was 1,8 (maximum
score in “stars” was 3). All the studies scored the maximum value (one star) for “Comparability”
category (Table 1).
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1.5 Evaluated outcomes
All the selected studies described the aim to achieve improvement in healthcare delivery by applying Lean methodology tools; different outcomes were set and pursued. In order to describe
the impact of Lean methodology on the analyzed setting, outcomes were divided into four categories and the results of the different studies included in the review linked accordingly to them:
-

Time of processes;
Productivity;
Effects on staff;
Patients’ satisfaction/experience.

1.5.1 Time of processes
Sixteen studies (59%) analyzed the effects of Lean methodology on time processes (13, 17, 19, 23–25, 27,
29–31, 33–37, 39)
. In 8 studies processes were redesigned to obtain a reduction in time wasting activities
and a faster pathway of care in different clinical and operative areas (17,19,23,25,29,30,34,39). Eight studies
were set in emergency settings (13,24,27,31,33,35–37); in six of them, the main aim was to reduce triage
and intervention time, medical visits and discharge time within an Emergency Department
(13,24,27,31,35,36)
; ambulance bypass waiting time and number of patients who left the Department
of Emergency without treatment were analyzed in the other two studies (33,37). In three studies
the described Lean methodology aimed to reduce required time for diagnostic procedures (25),
time wasting activities, with consequent optimization of operating room utilization capacity, and
nonvalue-added activities (19,29). In addition, 11 studies showed that process redesign was found
to be effective in improving the diagnostic-clinical pathway for patients, with time reduction
from admission to the execution of diagnostic exam and faster access to the enunciation of the
diagnosis (14–16, 21–23, 28–30, 34, 36). Reduction of inpatient waiting time was settled as outcome in 4
studies: one analyzed reduction in order time and improvement in on-time delivery to customer
(34)
; 3 studies also described experiences in which the main goal was to achieve reduction in
hospital visits and preoperative hospitalization time (17, 23, 39).
1.5.2 Productivity
Lean methodology showed: to be effective in the operating room management promoting better

strategies for storage within the warehouse and reduction in inventories and time to process
orders (20); to have a positive impact on the capacity use of operating room with and allowed
a larger number of operations to be performed (19). Lean management was also shown to have
an effect on surgical patients pathways, allowing a reduction in waiting time for surgery and
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preoperative hospitalization as well as, consequently, an increase in surgical volumes within the
health facility (17, 39).
1.5.3 Effects on staff
Lean implementation in personnel activity led to reallocation of staff, creating new operational
standards with leadership supervision, determining an increase in employees’ satisfaction (26, 33, 37).
This positively affected patient satisfaction (13, 26). As for staff, the reorganization of the material
and patient flow within a clinical pathway took place by inviting the current staff to increase
efficiency by adopting simplified and standardized procedures (19,23,33), despite the staff resistance
to change at the beginning of the optimization process (20,34). Only one study (12) described as
outcome the reduction in nursing personnel by 25% (16). Staff satisfaction after process redesign
led to improvement in communication and increased staff productivity (21, 22, 30). According to
O’Neil et al., Lean implementation led to improvement in the nursing work, increasing time for
assistance, with a standardized work planning, and through efficient management of time for
the preparation and administration of drugs (38); Van Leijen-Zeelenberg et al. found a decrease
in autonomy (21), while Kelly et al. did not find any significant difference in employee satisfaction
after Lean implementation (37).
1.5.4 Patient satisfaction/experience
Some positive results were described about patient satisfaction (16, 25, 26). Four studies focusing on
patient satisfaction as an implementation area for Lean methodology (16, 21, 22, 25). Three studies
focused on clinical outcomes: Yousri and colleagues showed a statistically significant reduction,
after Lean implementation, in overall-mortality and 30-day mortality for fracture neck of femur
patients in a district general hospital (18), as well as a higher probability for patients to have a
good prognosis (33,36).
Discussion
The results of this systematic review shows that experiences aiming to improve health services
through a lean-thinking methodology could effectively reach this goal in many different areas of
healthcare management: restructuring healthcare processes and reducing their time, developing
more value-added time activities, promoting a patient-centered approach, adding value to the
products or services provided and increasing staff and patients’ satisfaction. This work highlighted that the application of Lean methodology, even if it takes place on individual basis from
the facility taking care of clinical pathways and not within a Lean-management department, can
result in a significant increase in efficiency.
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The application of Lean methodology in the hospital setting is driven by the need to reduce
waste and improve quality process through a proper management of patients and materials flow
(1, 2)
. As stated by Cendan & Good, assessment based on workflow allows to processes redesign to
produce greater efficiency [40]. The work process rationalization allows greater system capacity
and control and makes the staff more efficient and satisfied [38]. Indeed, positive outcomes
have a direct correlation with clear decisional rules to reduce the gap between expected and
effective service provision (21, 23, 32). In this sense, both patient and staff satisfaction were shown to
be a key element for the redesign of working paths and procedures. Several studies showed that
reorganization could be successful with both use of personnel and resource materials through
reallocation and creation of new working standards (26, 31, 32). The reorganization of processes
can lead to a clearer and simpler organization and consequently to an improvement in risk
management (19). The first principle of Lean is identifying the value for clients, in this case the
patient (1, 2). Few studies evaluated directly patients’ satisfaction, though this represents a major
asset in driving processes implementation since Lean methodology in health aims to identify
and remove waste in order to create value for patients (16, 21, 25, 26).
Among other clinical outcomes, such as mortality, only one study (18) showed a statistically
significant result after Lean Thinking based processes reorganization. This does not necessarily
represent a negative result, as Lean methodology focuses on influencing processes and the flow
of patients or materials, and its effects can be studied mainly over a long-term perspective.
The context of the implementation seems to play a key role for this approach to be successful;
establishing strong relationships with clear communication strategies, preparing the staff for the
implementation and assessing sustainability before the start, setting the focus on positive results
that could be obtained thanks to Lean implementation have been described be seen as primary
elements in process management (32). Three key factors seem to contribute to success of Lean
implementation: the first one is staff training, which helps to develop a critical perspective for
the identification of waste and the reorganization of work processes (26) with the guidance and
support of experts in Lean management. The second factor is to foster enthusiasm for change
in the healthcare setting. A top-down approach to change without a thorough understanding
of the working processes and staff time management creates an environment in which there is
a tendency to resist to change because that could be seen as an imposed choice (26). A passionate
and motivated staff will be more likely to spend time for the scheduled activities and contribute
to the improvement of working processes (41). The studies focusing on employees satisfaction
showed an overall positive effect of Lean implementation on personnel activity (17,19–21,26), with
only one study not reporting any difference after Lean implementation (14). Eventually, the third
fundamental factor for success is leadership, which needs to be present at both the upper levels
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of the organizational hierarchy and at lower levels in clinical pathways, providing additional
support to staff (8, 42).
The strength of this systematic review consists in giving an international overview of the Lean
implementation in the last two decades, in order to analyze the state of the art of Lean thinking
in healthcare setting to promote supplementary comprehension and support the results of other
recent studies on this matter. The selected studies allowed us to investigate the outcomes and
the objectives according to the four set dimensions, and to evaluate the impact of Lean implementation on health organizations. The main limit of this systematic review is the analysis of
studies on several ongoing experiences, not presenting the results of implementation. Another
limitation is the lack of detailed description of the situation before implementation, the intervention that was effectuated and the situation after intervention. Moreover, it is well noticed
that Lean implementation is well diffused inside of clinical pathways, while its application to
the operating units or entire sanitary structures still represents a minority. Finally, all the majority of the studies presented positive outcomes related to the implementation of the Lean tools
and methodology, but in some cases, it is unclear whether this change comes as a result of the
implementation of Lean tools or as a result of previous improvements made (14,27).
Conclusion
In literature there is a wide and varied consensus about the adaptability of Lean methodology
to health services reorganization and its utility in the patient care pathway, as Lean tools led to
processes redesign and decisive improvement in clinical activities, patient and staff satisfaction/
experience, and in some cases even in financial results. The success of the Lean methodology
implementation depends on the level of adherence to its principles, considering the individual
experiences in different settings, as each one requires a different approach to implementation
(26)
. Furthermore, Lean framework should also be considered as an educational tool for staff and
leaders because it introduces themes of discipline and responsibility, since all professionals in the
healthcare setting are motivated within an organizational strategy to improve performance. Lean
methodology seems one of the most appropriate strategies to face and resolve critical situations
in healthcare settings, mentioning also the influence of numerous external and internal variables
that modify the outcome. For that reason, in the future a more rigorous research is required to
definitively ascertain the impact and effectiveness of Lean in healthcare.
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La ristorazione in ospedale mediante il sistema “Cook and Chill”:
un’esperienza di 2 anni in un Policlinico Universitario
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Ristorazione

Parole chiave: Malattie a trasmissione alimentare, ristorazione in ospedale, cook and chill.
Riassunto: Viene presentata un’esperienza condotta nel corso di 2 anni, relativa alla valutazione della
“qualità igienica” dei prodotti pronti al consumo, destinati al vitto dei degenti ed alla mensa per il personale in ospedale, preparati secondo il sistema “Cook and Chill”. In base ai parametri microbiologici ed ai
limiti di carica previsti da Linee Guida Internazionali, di 27 campioni di alimenti prelevati e sottoposti ad
analisi, 23 sono risultati soddisfacenti, 1 accettabile e soltanto 3 insoddisfacenti (2 per la carica batterica ed
1 per la carica batterica e per la presenza di indicatori di Igiene del processo). In tutti i prodotti analizzati
sono sempre risultati assenti: Escherichia coli, Stafilococco aureo, Salmonella, Listeria monocytogenes e
Clostridium perfringens. I risultati dello studio, confortanti nel loro complesso, confermano la necessità
di prestare sempre un’adeguata attenzione alla correttezza delle diverse fasi della produzione degli alimenti
(preparazione, abbattimento della temperatura, trasporto, conservazione e successiva rigenerazione), anche
quando il servizio è in out-sourcing. Tale attenzione viene da sempre considerata della massima importanza
nell’ospedale oggetto dello studio, nel quale la Direzione Sanitaria è in prima linea sia nelle attività di controllo e verifica della sicurezza igienica, sia nella proposta di procedure di formazione, anche e soprattutto
in considerazione della maggiore suscettibilità dei pazienti ospedalizzati.

Hospital foodservice through the Cook Chill system: a two-year experience in a University
teaching hospital, Italy
Key words: Foodborne illness, hospital foodservice, cook chill system.
Summary: The Authors present their two-year experience regarding an evaluation of the hygienic quality of
ready-to-eat foods in a hospital foodservice, both for patients’ meals and hospital staff, prepared by using the
Cook Chill system. According to the microbiological parameters provided by International Guidelines, 23
of 27 food samples that were collected and analyzed were found to be satisfactory, one was acceptable and
only three were unsatisfactory (two for aerobic colony count and one both for aerobic colony count and
hygienic procedure). Escherchia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes, and Clostridium
perfringens were absent in all of the analyzed products. The study results are encouraging and confirm the
need to always verify that the different phases of production of hospital meals are correctly implemented,
even when the foodservice is out-sourced. This has always been considered a priority in the study hospital,
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where the Health Department is at the forefront both in control and verification of food safety practices
and in offering training activities, especially in view of the increased susceptibility of hospitalized patients.

Introduzione
Le patologie di origine alimentare rappresentano ancora oggi uno dei più seri problemi di Sanità
Pubblica ed una delle principali cause di malattia e di morte. Si stima, infatti, che ogni anno ci
siano circa 600 milioni di casi di gastroenteriti. (1)
Peraltro, si ritiene che la reale incidenza delle patologie correlate a microrganismi trasmessi
tramite gli alimenti sia largamente sconosciuta, poiché i dati relativi all’andamento di queste
malattie sono limitati, di fatto, a pochi Paesi industrializzati. (2)
Attualmente, sono note oltre 200 patologie a trasmissione alimentare, che possono essere
responsabili di quadri clinici variabili da una lieve gastroenterite a sindromi mortali, con la
possibilità di complicanze croniche; sono stati, inoltre, identificati più di 40 agenti eziologici
potenzialmente responsabili di patologie alimentari. (1)
È per queste ragioni che le malattie a trasmissione alimentare rappresentano un motivo di
attenzione per i governi e per l’industria alimentare oggi molto più che nel passato, anche in
considerazione dell’identificazione di nuovi agenti patogeni e, non certo ultimo per importanza, del potenziale impatto negativo su alcune categorie particolari della popolazione come, ad
esempio, i bambini, gli anziani e le persone immunocompromesse. (3)
Appare, quindi, facilmente comprensibile l’importanza di tutelare, in ospedale, sia la salute
dei pazienti ricoverati, essendo ospiti particolarmente suscettibili e, pertanto, maggiormente
vulnerabili alle infezioni ed alle tossinfezioni alimentari, in quanto spesso immunodepressi,
immunosoppressi o immunoincompetenti, sia quella dei dipendenti e del personale, che usufruiscono quotidianamente del servizio mensa.
La refezione ospedaliera, infatti, rappresenta da sempre una tipologia di ristorazione collettiva a
maggior rischio, in considerazione della sua diffusione su larga scala (elevato numero di utenti,
considerando sia il personale ospedaliero, sia i degenti), del frequente ricorso, per motivi organizzativi, alla preparazione anticipata e – non certo ultimo per importanza – della maggiore
vulnerabilità degli utenti.
Ad oggi numerosi sono, purtroppo, i casi di malattie a trasmissione alimentare descritti in Letteratura Scientifica, a seguito del consumo di alimenti contaminati, in ambiente ospedaliero.
Quali agenti responsabili di queste patologie sono stati individuati microrganismi altamente
patogeni come, ad esempio, Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA), Salmonella, Bacillus
cereus e Listeria monocytogenes. (4 -12)
Nell’ambito delle differenti modalità di gestione del servizio di ristorazione ospedaliera, da alcuni
anni è stato proposto il sistema “Cook and Chill”; si tratta di una tecnica di preparazione tale
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per cui gli alimenti, preparati in maniera tradizionale, vengono sottoposti ad un processo di
raffreddamento rapido, utilizzando un abbattitore che porta i prodotti ad una temperatura di
+10°C entro circa 90 minuti. Dopo un eventuale porzionamento, che avviene in locali a temperatura modificata di +12°C e con chiusura in appositi carrelli neutri, i prodotti vengono stoccati
e conservati sopra il punto di congelamento, ad una temperatura compresa tra 0 e +3°C. In tal
modo, gli alimenti possono essere conservati per un periodo massimo di 5 giorni (compreso
il giorno di preparazione ed abbattimento); vengono, quindi, trasportati ad una temperatura
non superiore a +4°C, mediante idonei automezzi refrigerati, nel luogo del consumo ove, immediatamente prima di essere distribuiti, vengono portati ad una temperatura di +70°C (con
rigenerazione a vapore, irradiamento, conduzione, induzione o microonde) e, quindi, serviti. (13)
Peraltro, il periodo massimo di conservazione sopra citato – secondo le procedure in essere nel
Servizio di Ristorazione della struttura sanitaria in cui l’esperienza oggetto del presente lavoro
è stata condotta – risulta notevolmente aumentato in alcune particolari condizioni di confezionamento come, ad esempio, quello in atmosfera protettiva (arrivando fino a 15 giorni) oppure
quello in sottovuoto (arrivando fino a 40 giorni).
Per quanto l’uso ormai a regime di appositi carrelli refrigeranti/riscaldanti sia in grado di garantire
una temperatura ideale ai prodotti pronti per la distribuzione nei diversi reparti assicurando,
quindi, una buona “qualità organolettica” del vitto, le varie fasi sopra descritte (cottura, raffreddamento rapido, trasporto a temperatura controllata, conservazione e successiva rigenerazione)
rappresentano indubbiamente operazioni “a rischio”, considerando la possibilità di proliferazione di microrganismi patogeni eventualmente capaci di contaminare i prodotti alimentari e,
in particolar modo, il rischio di germinazione di forme sporali ancora presenti, alla fine della
cottura, nel caso in cui l’abbattimento della temperatura non avvenga in modo idoneo.
Risulta, pertanto, evidente l’importanza di assicurare, oltre alla “qualità organolettica” precedentemente citata, anche la “qualità igienica” di questi prodotti, al fine di tutelare la salute degli
utenti e, in particolar modo, dei degenti.
Obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare i risultati di un’esperienza, condotta nel corso
di 2 anni, realizzata attraverso una serie di campionamenti e di analisi definiti da specifiche
procedure aziendali, al fine di verificare la sicurezza igienica dei prodotti serviti nell’ambito della
ristorazione in ospedale, preparati proprio secondo il sistema “Cook and Chill”.
Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra il mese di Settembre 2016 ed il mese di Agosto 2018 sono stati prelevati,
in tutto, 27 campioni di alimenti pronti al consumo, preparati secondo il sistema “Cook and
Chill”. La tipologia dei prodotti campionati comprende un’ampia varietà di alimenti: pasta al
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sugo di carne, pasta al ragù, pasta zucca e speck, pasta al pomodoro, pasta al pesto, riso bollito,
risotto ai funghi, bollito di manzo alle verdure, pollo arrosto, polpettine alle verdure, petto di
tacchino ai ferri, coscio di tacchino con carciofi, polpette al sugo, seppie con piselli, pollo al
vapore, arrosto con patate, tacchino ai funghi, spezzatino di manzo, salsa zucca e speck, salsa
radicchio e gorgonzola, broccoli al vapore, spinaci lessi.
Il prelievo viene effettuato in duplici siti logistici: per il pasto destinato al personale (dipendenti,
operatori, studenti, medici, specializzandi, infermieri, borsisti, contrattisti, dottorandi, docenti,
personale amministrativo), direttamente in sala distribuzione; per il vitto ospedaliero, nella sala
di stazionamento dei carrelli adibiti al trasporto dei vassoi ai reparti o direttamente dai vassoi.
Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del campionamento degli alimenti, lo stesso
prevede una fase preliminare di selezione, finalizzata alla scelta dei prodotti “pronti al consumo” considerati a maggior rischio, in base ad alcune caratteristiche peculiari e, precisamente:
la particolare laboriosità della produzione, la facile deperibilità, la rapida deteriorabilità, la
ricchezza nei contenuti nutrizionali e, pertanto, l’abbondanza di nutrienti per il metabolismo
batterico. Tali alimenti vengono abitualmente considerati più “vulnerabili”, dal punto di vista
igienico-sanitario, relativamente ai fenomeni di contaminazione da microrganismi patogeni,
proliferazione batterica, germinazione di spore ed eventuale produzione di tossine, in caso di
presenza di ceppi batterici tossino-produttori.
Per il campionamento vengono utilizzate apposite buste sigillate, che vengono aperte in prossimità
dell’alimento da prelevare. L’alimento, pronto al consumo, viene prelevato utilizzando posate
sterili, con le quali il campione viene inserito all’interno della busta; ad operazione conclusa,
la stessa viene richiusa ermeticamente ed inserita in una borsa termica con ghiacciolo, al fine
di mantenere il campione in un ambiente adeguatamente refrigerato (T° < +10°C) e, quindi,
batteriostatico, necessario per l’idoneità del trasporto al laboratorio in cui verrà, successivamente,
effettuata l’analisi microbiologica. (14, 15)
Relativamente alla fase analitica in laboratorio, l’analisi microbiologica qualitativa e quantitativa prevede la determinazione della carica mesofila totale ed, inoltre, la ricerca dei seguenti
microrganismi indicatori:
• Bacillus cereus;
• Clostridium perfringens;
• Enterobacteriaceae;
• Escherichia coli;
• Salmonella spp.;
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• Staphylococcus aureus;
• Listeria monocytogenes.
La carica mesofila totale permette di verificare la presenza di un’eventuale contaminazione e,
quindi, la sua entità; i batteri B. cereus e C. perfringens vengono ricercati in accordo alle Linee
Guida internazionali che consentono di esprimere un giudizio di accettabilità dei prodotti pronti
al consumo [16]; E. coli, Enterobacteriaceae e Stafilococco aureo sono ricercati in quanto criteri di
Igiene del Processo, in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1441/2007; infine,
Salmonella e Listeria monocytogenes vengono determinati analiticamente in quanto criteri di Sicurezza Alimentare, sempre in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1441/2007. (16, 17)
Il giudizio igienico-sanitario relativo alla qualità dei prodotti alimentari pronti al consumo
analizzati è stato formulato in accordo alle citate Linee Guida internazionali, pubblicate sulla
Rivista Scientifica “Communicable Disease Public Health”, dal Gruppo di Lavoro composto da
Gilbert, de Louvois, Donovan, Little, Nye, Ribeiro, Richards, Roberts e Bolton. (16)
Risultati
A conclusione del biennio preso in esame, 21 prodotti alimentari pronti al consumo su 27 sono
risultati “soddisfacenti”, 1 “accettabile” in base ai valori di carica batterica totale, 2 “insoddisfacenti” per l’alta carica batterica ed 1 per l’alta carica batterica e la presenza di Enterobacteriaceae;
per altri 2 campioni di alimenti è stato possibile esprimere un giudizio “soddisfacente” valutando
tutti i parametri microbiologici precedentemente citati tranne lo Stafilococco, indicatore non
determinato analiticamente per motivi tecnici di laboratorio.
Considerando, pertanto, quanto sopra esposto sono risultati, complessivamente, del tutto accettabili l’88,8% dei prodotti alimentari campionati ed analizzati ed hanno ottenuto un giudizio
“soddisfacente” l’85,1% degli alimenti.
Merita di essere evidenziata la completa assenza, in tutti i prodotti sottoposti ad analisi, di Escherichia coli e di microrganismi patogeni come Stafilococco aureo, Salmonella e Listeria. Parallelamente,
è importante sottolineare, in relazione alla particolare metodologia di preparazione di questi
alimenti, che prevede routinariamente il ricorso all’abbattimento termico, successivamente alla
cottura, l’assenza di Clostridium perfringens; anche Bacillus cereus, ad eccezione di 1 singola UFC
(Unità Formante Colonia) in un pasto a base di polpette al sugo – presenza che non pregiudica
minimamente il giudizio “soddisfacente” dell’alimento – è risultato assente.

Discussione
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I risultati dell’esperienza condotta permettono una serie di considerazioni, relativamente alla
ristorazione collettiva in ospedale ed, in particolare, al sistema di refezione “Cook and Chill”.
Le malattie di origine alimentare, ancorché prevenibili, continuano a rappresentare un importante
problema in tutto il mondo. Negli Stati Uniti – Paese che ben si presta a statistiche di ampio respiro – per valutare i progressi ottenuti attraverso la prevenzione, il “FoodNet” (Foodborne Diseases
Active Surveillance Network) monitorizza l’incidenza delle infezioni confermate in laboratorio
causate da 9 microrganismi patogeni trasmessi dagli alimenti. Nel 2013 sono state riportate, in
tutto, 19.056 infezioni, 4.200 ospedalizzazioni e 80 morti. Per quanto si debba precisare che i
dati coprono approssimativamente solo il 15% della popolazione, tuttavia le statistiche appena
esposte rendono chiaramente evidenti le dimensioni del problema. (18)
D’altro canto, parallelamente alla sicurezza igienica degli alimenti serviti in ospedale, è necessario
considerare anche gli altri 2 aspetti, sempre inerenti alla qualità del vitto: la “qualità nutrizionale”
e la “qualità organolettica”. Tale considerazione deriva dalla consapevolezza, attualmente condivisa
in campo igienistico e largamente diffusa nell’ambito delle Direzioni Sanitarie, che la ristorazione
ospedaliera rappresenta uno dei più importanti “elementi di plus” percepiti, rilevati e valutati
dai degenti e che un vitto ospedaliero idoneo contribuisce inevitabilmente alla buona percezione
del “comfort alberghiero”, durante il ricovero, essendo, di fatto, uno degli aspetti più facilmente
rilevabili e giudicabili, dai pazienti, anche in relazione alla frequenza della somministrazione.
Si deve, poi, ricordare che la malnutrizione e lo scarso apporto alimentare risultano essere
associati alla mortalità intra-ospedaliera e che recenti studi hanno permesso di dimostrare
l’esistenza di un legame tra il vitto ospedaliero e la frequenza di riammissione, in ospedale: è
emerso, infatti, che è possibile ridurre il tasso di riammissione semplicemente migliorando la
presentazione dei pasti. (19, 20)
Al tempo stesso, bisogna considerare l’importanza di servire gli alimenti pronti al consumo
assicurando la migliore qualità organolettica possibile, pur compatibilmente con le esigenze e le
difficoltà tipicamente correlate al servizio di ristorazione ospedaliera: in primo luogo, l’elevato
numero di pasti da preparare e servire contemporaneamente e la necessità – conseguenza diretta
di quanto appena indicato – di ricorrere frequentemente alla preparazione anticipata.
Nell’ambito della valutazione del gradimento del vitto, un parametro sempre percepito e, quindi,
valutato dai degenti è quello relativo alla temperatura. Ciò risulta anche da alcune esperienze
condotte e pubblicate, dalle quali emerge con chiarezza che, da un lato, le osservazioni più comuni
fatte dai pazienti, relativamente alla qualità del vitto ospedaliero, riguardano la temperatura dei
prodotti da consumare caldi e, al tempo stesso, che i degenti maggiormente soddisfatti, complessivamente, sono quelli che risultano, in particolare, soddisfatti della temperatura fredda dei
prodotti destinati ad essere serviti e consumati freddi. (21, 22) Quindi, considerando che i risultati
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delle esperienze citate sono parallelamente inerenti sia alle alte, sia alle basse temperature,
emerge che una buona “qualità organolettica” viene percepita, in particolar modo, garantendo
la corretta temperatura di conservazione e di servizio delle singole tipologie di prodotti pronti
al consumo. Pertanto, prodotti crudi e da consumare freddi (ad esempio, un piatto freddo
composto da latticini ed affettati, un’insalata di vegetali crudi) unitamente a prodotti cotti da
consumare freddi (ad esempio, un’insalata di riso o di pasta, un arrosto freddo) devono essere
sempre conservati e serviti secondo il “legame freddo” di temperatura (e, quindi, ad una temperatura inferiore a +10°C); analogamente, prodotti cotti da servire e da consumare caldi (ad
esempio, pasta, riso, pollo e carne rossa, pesce) vanno conservati e, conseguentemente, serviti
secondo il “legame caldo” di temperatura (e, pertanto, ad una temperatura superiore a +60°C
“al cuore” degli alimenti). Il mantenimento delle temperature di conservazione sopra esposte
rappresenta, se correttamente realizzato, una duplice garanzia per tutti gli utenti della ristorazione collettiva, in ospedale; infatti, permette contemporaneamente sia di assicurare una buona
qualità organolettica, sia di garantire la sicurezza igienica dei prodotti pronti al consumo. Inoltre,
il trasporto dei vassoi ai reparti di degenza mediante carrelli termici consente di mantenere le
idonee temperature fino al letto dei degenti contribuendo, in tal modo, ad aumentare la qualità
percepita da parte dei pazienti.
D’altro canto, la garanzia della sicurezza igienica degli alimenti risulta essere un elemento indispensabile ed inderogabile anche a tutela della salute del personale ospedaliero che usufruisce,
quotidianamente o anche soltanto saltuariamente, della mensa; tenendo in considerazione
l’alto numero di dipendenti di una struttura ospedaliera, un focolaio epidemico di tossinfezione alimentare rappresenterebbe non solo un danno d’immagine, ma anche e soprattutto una
possibile minaccia alla corretta operatività della struttura, in caso di eventuali, contemporanee,
plurime assenze dal posto di lavoro, per malattia.
Limiti dello studio
Lo studio condotto presenta alcuni limiti, ben noti agli Autori e che gli stessi, per onestà e
correttezza scientifica, intendono qui di seguito dichiarare.
Il primo limite è correlato alla numerosità campionaria; infatti, benché il periodo preso in esame
sia sufficientemente ampio (24 mesi), il numero dei campioni di alimenti pronti al consumo, in
totale, è di sole 27 unità, considerando esclusivamente gli alimenti preparati secondo il sistema
“Cook and Chill”. Tale limite non dipende dalla volontà degli Autori di prendere in considerazione un esiguo numero di campioni ma semplicemente dalla quantità totale di prodotti
prelevati ed analizzati nel biennio, conseguente alla frequenza ed alla periodicità dei campionamenti, previsti dalla specifica Procedura Aziendale per la valutazione della sicurezza igienica del
vitto ospedaliero. A ciò si aggiunge la necessità di eliminare, dall’analisi finale, i prodotti, pur
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campionati, non preparati secondo il sistema “Cook and Chill” (ad esempio, quelli preparati
in modalità “espressa”), in considerazione dell’obiettivo del presente lavoro.
Inoltre, i risultati presentati sono semplicemente descrittivi, non essendo possibile, al momento
della stesura del presente lavoro, procedere ad analisi di tipo inferenziale.
Conclusioni
Nonostante questi limiti, tuttavia, è possibile considerare il presente studio come una prima
esperienza, sicuramente passibile di ulteriori integrazioni ed approfondimenti, comunque
originale e metodologicamente rigorosa, poiché gli alimenti prodotti con il sistema “Cook and
Chill” sono stati sottoposti sia ad analisi microbiologica quali-quantitativa, sia ad un successivo
giudizio igienico-sanitario di accettabilità, espresso sulla base delle migliori evidenze scientifiche
internazionali attualmente disponibili in Letteratura. [16]
A prescindere dall’alta percentuale di prodotti soddisfacenti, il risultato più interessante e più
importante da evidenziare è la completa assenza, in tutti gli alimenti sottoposti ad analisi, di
Escherichia coli e di microrganismi patogeni come Salmonella, Listeria e Stafilococco aureo; parallelamente, è importante sottolineare, in relazione alla particolare metodologia di preparazione
di questi alimenti, che microrganismi la cui eventuale positività sarebbe stata indicativa di un
non corretto processo di abbattimento della temperatura, come Bacillus cereus e Clostridium
perfringens, sono sempre risultati assenti nel prodotto finito, pronto al consumo, eccezion fatta
per 1 singola UFC di B. cereus in un pasto a base di carne, dato che non pregiudica affatto il
giudizio complessivo “soddisfacente” dell’alimento, sulla base delle Linee Guida di riferimento.
Le valutazioni relative alla qualità igienica degli alimenti rientrano a pieno titolo nell’attività di
verifica che la Direzione Sanitaria del Policlinico oggetto dello studio ritiene assolutamente prioritaria, essendo finalizzate a garantire la qualità igienica del vitto ospedaliero e, conseguentemente,
la sicurezza del paziente e l’immagine dell’Azienda Ospedaliera.
I risultati dell’esperienza condotta, assolutamente confortanti, possono essere interpretati
come la conferma della correttezza igienico-sanitaria delle procedure adottate, durante il ciclo
produttivo (preparazione, abbattimento della temperatura, trasporto, conservazione e successiva
rigenerazione).
E’, tuttavia, importante mantenere sempre adeguatamente alta l’attenzione da prestare alla sicurezza igienica del vitto ospedaliero e degli alimenti serviti nella mensa aziendale, sia per evitare
il rischio di eventuali fenomeni tossinfettivi – che, in considerazione dell’alto numero di utenti,
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potrebbero configurare dei veri e propri focolai epidemici di tossinfezione alimentare – sia per
contribuire alla soddisfazione generale degli utenti e dei degenti.
Tale attenzione risulta essere di prioritaria importanza nell’ospedale oggetto di studio, la cui Direzione Sanitaria è in prima linea anche nella proposta di iniziative di formazione, in considerazione
della maggiore suscettibilità dei pazienti ospedalizzati e del valore strategico, per la “Customer
Satisfaction”, del vitto ospedaliero. In tal senso, infatti, anche recenti studi condotti e pubblicati
in Letteratura Scientifica indicano come migliorare la qualità degli alimenti e l’”efficienza” con
cui questi arrivano ai pazienti rimanga l’obiettivo in assoluto più importante del Servizio di
Ristorazione in ospedale. (23)
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Applicazione di logiche lean nella gestione del paziente oncologico:
primi risultati della sperimentazione in un policlinico universitario
Antonio Giulio de Belvis2, Carmen Angioletti1, Serena Traglia1, Gaia Ghirardini1, Andrea Barbara1,
Gabriele Giubbini1, Maria Lucia Specchia1, Andrea Cambieri1, Stefania Boccia2, Emilio Bria2, Vincenzo
Valentini2
1. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 2. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - Università Cattolica
del Sacro Cuore

Parole chiave: Metodologia lean, gestione ambulatoriale, oncologia, centralità del paziente.
Riassunto: Obiettivo: Lo studio si proponeva l’obiettivo di mappare il cammino del paziente lungo il suo
percorso giornaliero di cura nell’ambulatorio di oncologia. Questo tipo di approccio metodologico ha
permesso di identificare e correggere eventuali “colli di bottiglia” che possano interferire con il flusso del
paziente. I principali Key Performance Indicators (KPIs) utilizzati nello studio per la valutazione della situazione di base si sono concentrati su: Tempi di attesa tra le diverse fasi del processo; Tempi di svolgimento
delle singole attività; Risorse utilizzate. Materiali e Metodi: Lo studio è stato condotto nel periodo 17-30
gennaio 2018 presso l’ambulatorio di oncologia medica, in un grande Policlinico Universitario italiano.
Durante il periodo di monitoraggio è stata presa in esame la totalità delle prestazioni erogate divise secondo
il seguente schema: Prime visite; Terapia; Visite + adeguamento piano terapeutico; Visita + terapia e.v.,
Visita + terapia per OS; Follow-up; Altro (peggioramento, posizionamento PICC...). Per la raccolta dei dati
sono stati somministrati dei questionari ai pazienti ed al personale medico coinvolto, chiamati rispettivamente Patient Journey (PJ) e Medical Journey (MJ). Nella fase di analisi ed elaborazione dei dati sono stati
applicati i principi Lean nell’ottica di: • Visualizzazione del processo e specificazione del valore attraverso
il punto di vista del paziente; • Identificazione degli sprechi nei processi ed eliminazione delle fasi prive
di valore aggiunto per il processo di cura; • Ridurre la variabilità e il carico di lavoro per migliorare la
qualità e il flusso; • Coinvolgere nel progetto i pazienti ed il personale medico per una riqualificazione
del disegno di lavoro.Risultati: su un totale di 1351 pazienti previsti, l’adesione alla compilazione dei
questionari è stata del 63% dei pazienti e dell’80% dei medici. Si è calcolato un’attesa media di 50 minuti
circa, prendendo in esame sia le prime visite che le visite di controllo effettuate durante tutto l’arco della
giornata. Alla luce di queste considerazioni, in una seduta di audit successivo è stato definito e condiviso
con il personale medico coinvolto una serie di azioni di miglioramento. Conclusioni: La metodologia Lean
potrebbe rappresentare un valido strumento per migliorare la comprensione e la gestione dei processi in
un ambulatorio oncologico, migliorando la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti anche attraverso una
riduzione dei tempi di attesa.

Use of the Lean methodology in the management of cancer patients in a University Hospital,
Italy: First results
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Summary: Aim: The aim of this study was to map a patient’s journey along all stages of his daily care path
in an Oncology outpatient department, to identify and eliminate “bottleneck” situations that interfere
with the patient’s flow of care. The main key performance indicators used in the study were: waiting times
for each stage of the care process, time required for each activity, and resources used. Methods: The study
was conducted from 17-30 January 2018 at the medical oncology clinic of a large university teaching and
research hospital in Italy. We analyzed all the healthcare services provided during the monitoring period,
dividing them into: first appointments, therapy, visits for adjustments of the therapeutic plan, visits for
i.v. therapy, visits for oral therapy, follow-up visits, other visits (e.g. for positioning of peripherally inserted
central catheter). Data collection was performed by administering two questionnaires: a Patient Journey (PJ)
questionnaire to patients and a Medical Journey (MJ) questionnaire to clinicians. This project employed
Lean principles in order to: view the process and specify value through the patient’s point of view, identify
waste in processes and eliminate any steps lacking any added value, reduce variation of and leveling workload to improve quality and ﬂow of care, engage patients and staff to redesign the process. Results: The
response rate in 1351 outpatients who were invited to participate was 63%; for doctors it was 81%. The
mean waiting time for first visits and follow up visits performed in a single day was 50 minutes. An audit
process was thus performed and a series of quality improvement measures were defined and shared with
health professionals. Conclusions: The Lean methodology could provide a robust framework for improved
understanding and management of complex system constraints in outpatient oncology clinics, and could
result in improved access to treatment and reduced waiting times for patients.

Introduzione
La gestione di un ambulatorio oncologico rappresenta un’importante sfida organizzativa per
qualsiasi struttura ospedaliera, a ragione del numero e della complessità dei profili clinico-assistenziali dei pazienti trattati, con ricorso frequente a valutazioni multidisciplinari. L’AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha recentemente pubblicato il report “I numeri
del cancro in Italia 2017”, fotografando nel nostro Paese l’attuale situazione epidemiologica in
tema di tumori maligni (TM): Nel 2017 si sono avute circa 369.000 nuove diagnosi di tumori
maligni, ovvero più di 1000 al giorno. (1) In riferimento alla nostra esperienza, lo scorso anno
presso la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCSS sono stati presi in cura circa
46.570 pazienti, di cui 31. 266 in regime ambulatoriale (2). L’allungamento dell’aspettativa di vita
sembra giocare un ruolo determinante nell’aumento dei casi, al punto che è possibile tracciare
una relazione diretta tra aumento dell’età media e incidenza, prevedendo per gli anni futuri un
trend in costante aumento ed un carico per il SSN sempre più ingente. (3) (4) (5) (6)
In questo scenario preoccupante c’è spazio anche per la speranza: L’aspettativa di vita dei malati
oncologici sembra aumentare progressivamente, come mostra la comparazione tra i tassi di sopravvivenza negli anni 1990-94 (39% per gli uomini, 55% per le donne) e negli anni 2005-2009
(rispettivamente 54% e 63%). Una maggior attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce,
nonché l’accessibilità alle nuove cure hanno contribuito al raggiungimento di questi obiettivi,
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così come in ambito organizzativo l’implementazione delle reti oncologiche e la creazione in di
Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) dedicati al paziente oncologico abbiano agito
in sinergia per il miglioramento della gestione dei pazienti. (7) (8) Alla luce dei dati analizzati, si
prevede per il futuro una presa in carico da parte del SSN di un numero costantemente in crescita
di pazienti oncologici e per periodi sempre più lunghi, con la necessità di creare validi sistemi di
analisi organizzativa improntati alla metodologia Lean nell’ottica del patient centeredness. (9) (10)
Obiettivi dello studio
Nato da una precisa esigenza espressa dal personale medico ed infermieristico dell’ambulatorio
di oncologia medica (piano 8E), lo studio ha come obiettivo principale la mappatura del processo
ambulatoriale attorno al paziente, dal suo arrivo e lungo tutte le tappe del suo percorso di cura
giornaliero. (11) Questo approccio metodologico permette di individuare ed eliminare le situazioni
di “colli di bottiglia” che interferiscono con il flusso ordinato delle attività ambulatoriali. (12) (13)
(14)
I principali Key Performance Indicators (KPIs) utilizzati nello studio per la valutazione della
situazione di base si sono concentrati su:
• Tempi di attesa tra le diverse fasi del processo;
• Tempi di svolgimento delle singole attività;
• Risorse utilizzate
Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto presso l’ambulatorio di oncologia medica (piano 8E) nel periodo 17-30 gennaio
2018 in regime di ricovero diurno e ambulatoriale, ed ha preso in considerazione la totalità delle
prestazioni erogate nel periodo di monitoraggio divise secondo il seguente schema:
• Prime visite;
• Terapia;
• Visite + adeguamento piano terapeutico;
• Visita + terapia e.v.,
• Visita + terapia per OS;
• Follow-up;
• Altro (peggioramento, posizionamento PICC: Peripherally Inserted Central Catheter).
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Allo studio è stata applicata la metodologia Lean tanto nella definizione degli obiettivi che
nella creazione di un team multidisciplinare che ha condotto l’analisi: composto da figure professionali (con competenze cliniche, infermieristiche, economiche, psicoterapeutiche) ha reso
possibile l’integrazione di diverse competenze per un approccio quanto più completo possibile al
problema di salute, prevedendo anche il coinvolgimento degli stakeholder interni. (15) (16) (17) (18) (19)
La raccolta dei dati è stata effettuata mediante la somministrazione di questionari ai pazienti ed
ai clinici coinvolti, rispettivamente chiamati Patient Journey (PJ) e Medical Journey (MJ): Grazie
all’integrazione dei dati ottenuti con le liste di attività (sia pianificate che effettivamente svolte)
ed i tempi di attesa, è stato possibile mappare il percorso assistenziale del paziente. Nel dettaglio:
• Il Patient Journey (allegato in Tav. 1) è presentato in forma di questionario e si propone di
evidenziare i reali tempi di attesa per la visita e/o terapia, la qualità organizzativa e clinica percepita secondo la prospettiva del paziente e del suo caregiver. (20) Si divide in due parti distinte,
anagrafica e dettagli visita, prevedendo una serie di quesiti a scelta multipla e risposta diretta.
Nella prima parte “anagrafica” sono contenute le informazioni personali del paziente, in modo
da rendere possibile il confronto con il corrispettivo Medical Journey. Nella seconda sezione
si analizza la prestazione erogata, in termini di tempi di attesa per l’esecuzione della visita e/o
terapia con eventuali ritardi riportati. Nel dettaglio sono valutati: l’intervallo di tempo tra la
prescrizione della visita (da parte del medico di medicina generale o del medico specialista) e la
prenotazione della stessa (mediante CUP, RECUP o altre modalità), l’orario previsto della visita,
l’ora di arrivo del paziente in ambulatorio, gli orari effettivi di inizio e termine della prestazione
erogata. Viene infine riservata l’ultima sezione del questionario alla libera compilazione da
parte del paziente, che può così esprimere suggerimenti e/o critiche inerenti al servizio di cui
ha usufruito.
• Il Medical Journey è un questionario compilato dai clinici durante la visita, composto da
quesiti di facile riempimento per renderne più agevole e breve la compilazione. Presenta analogie
con il PJ nella prima parte anagrafica, che permette di identificare il paziente in esame. Nella
seconda parte, relativa ai dettagli della visita, sono contenute informazioni riguardo il personale
presente (medico, infermiere, dottorando, medico in formazione) con la relativa Unità Operativa
Complessa (UOC) di appartenenza, in modo da quantificare il carico di lavoro pro capite per
ciascun medico e le eventuali sinergie con specialisti afferenti a UOC diverse dall’oncologia
medica. Segue la scansione dei tempi di visita, con particolare attenzione all’individuazione delle
cause di eventuali ritardi connessi. Infine, una sezione viene dedicata alla decisione da parte del
medico circa la presa in carica o meno del paziente e degli eventuali esami di approfondimento
(divisi in esami di diagnostica per immagini ed esami ematochimici) che potranno essere prenotati
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già in sede di visita o essere eseguito altrove dal paziente.
Nella prima parte dello studio è stata utilizzata una metodica di analisi descrittiva per circoscrivere
il campione di pazienti in esame e il computo totale di prestazioni erogate, in modo da definire le
variabili chiave (KPIs) da analizzare e approfondire. In sede di analisi ed elaborazione la casistica
è stata tradotta in forma di grafici e/o tabelle per una comprensione più immediata ed efficace
delle variabili in esame. Questo passaggio descrittivo ha permesso l’elaborazione statistica delle
variabili in esame, ad esempio correlazione tra tempi programmati ed effettivi di visita, attraverso
l’uso dell’indice di correlazione R per ranghi di Spearman, che permette di misurare il grado di
relazione tra due variabili per le quali non si fa altra ipotesi della misura ordinale.
E’ stato, inoltre, effettuato un t – test per dati appaiati per studiare le differenze nei tempi tra
orario fissato ed effettivo di visita, ponendo la seguente ipotesi nulla (H0): più il paziente si
presenta in ritardo rispetto all’orario fissato, maggiori sono i tempi di attesa per via di un fisiologico accumulo di minuti di ritardo.
Risultati
Dei 1351 pazienti che hanno effettuato l’accesso in ambulatorio nel periodo considerato, il 50%
ha compilato il proprio Patient Journey (Grafico 1).
Per quanto riguarda, invece, la compliance dei clinici: su 929 visite effettuate, nell’81% dei casi
è stato compilato il Medical Journey (Grafico 2).
Per il 63% dei pazienti è stato possibile tracciare il percorso ambulatoriale nella sua interezza,
abbinando PJ e MJ. Per il restante 37% del campione, di cui si disponeva esclusivamente del PJ,
è stato possibile ricostruire le informazioni cliniche dei pazienti consultando le liste di attività
fornite dalla Coordinatrice Infermieristica.
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Grafico 1 - % completamento PJ

Grafico 2 - % completamento MJ
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Le visite effettuate sono state in tutto 929, così distribuite:
• 1°visita ambulatoriale: 10,4%;
• Follow – up ambulatoriale: 40,7%;
• Visita associata a terapia in day–hospital: 31,2%;
• Visita + adeguamento piano terapeutico: 10,8%;
• Visita+ terapia per OS: 6,9%
Andando a valutare la distribuzione delle visite nell’arco della giornata (Grafico 3), si evince che
il 69.4% (645 visite) vengono erogate nelle ore della mattina, mentre solo il 15,39% è svolto nelle
ore pomeridiane. L’analisi tiene conto anche delle visite effettuate come “fuori lista”, ovvero non
presenti nelle liste giornaliere (pari al 15,17% del totale considerato), per le quali non è stato
possibile risalire all’orario di erogazione.
Grafico 3 - Andamento delle visite giornaliere
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Grafico 4 - Distribuzione di frequenza delle tipologie di prestazioni ambulatoriali (%)

Il 26,1% dei pazienti fuori lista può essere scomposto in 15% di pazienti fuori lista per la visita
ed 11% di pazienti programmati per la somministrazione del farmaco, la quale necessita sempre
di una pianificazione, ma che effettuano una visita non in lista.
I Grafici 4 e 5 analizzano l’andamento complessivo delle prestazioni, confermando la notevole
variabilità nel carico di lavoro illustrata dal Grafico 3.

Grafico 5 - Andamento prestazioni effettuate la mattina
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Grafico 6 - Andamento prestazioni effettuate il pomeriggio

Il Grafico 7 correla il tempo di attesa del paziente con l’orario di appuntamento, mettendo così
in correlazione l’orario programmato per la prestazione (visita o visita+ terapia) con l’orario effettivo di erogazione della stessa. Analizzando le oscillazioni temporali tra prestazioni pianificate
ed effettivamente erogate si nota un gap statisticamente significativo (p< 0.0001) ed un ritardo
medio di visita di 50 minuti. Ponendo come ipotesi nulla un progressivo accumulo di ritardo
nelle visite del tardo pomeriggio, l’analisi dimostra una correlazione negativa tra orario fissato
e tempo di attesa, portando così a rigettare l’ipotesi nulla: tanto più la visita viene fissata nel
tardo pomeriggio, tanto minore sarà il tempo di attesa.

70 • LXXV.1.2019
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Grafico 7 - Correlazione orario fissato e tempi di attesa

Analizzando i tempi di utilizzo delle poltrone della sala di somministrazione dei farmaci, nonostante vi sia una variabilità sia relativa al tipo e alle modalità di somministrazione delle terapie
sia in relazione alla complessità del paziente, è comunque possibile affermare come siano state
perse circa 76 terapie, che unite alle 66 annullate, determinano un 25% di farmaci non somministrati (Tabella 1).
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Tabella 1 - Tempo di utilizzo delle poltrone nella sala somministrazione
GIORNO

Ore perse
(POST. GIALLE)

Ore perse
(POST. VERDI)

Ore perse
(POST. BLU)

Ore perse
(POST. ROSSO)

TOT
ORE PERSE

17

3,5

7,5

6,5

1

18

18

2

4,5

5

6

17

19s

3

6

5,5

1,5

16

22

4

6,5

7,5

7,5

25

23

1

5

6

4

16

24

5,5

8

11,5

4

29

25

0,5

4,5

4

7

16

26

3

6

6

1,5

16

29

2,5

4

5,5

6,5

18

30

2,5

8

4

12,5

27

TOT

27,5

60

61,5

51,5

198

* Ore soglia giornaliere: 145h

Discussione
L’analisi effettuata nel periodo 17 – 30 gennaio 2018 ha messo in luce diversi aspetti sotto il
profilo organizzativo- gestionale suscettibili di miglioramento.
Accanto a problematiche cliniche relative alla complessità dei pazienti (spesso anziani e con
comorbidità associate) spiccano criticità organizzative e gestionali per gli ingenti flussi di pazienti registrati: è evidente una disomogenea distribuzione delle attività nella diverse ore del
giorno, che porta ad una saturazione della capacità produttiva della mattina con conseguente
ritardo nell’erogazione delle visite e allungamento dei tempi di attesa. Tali ritardi vengono in
parte ammortizzati nelle ore pomeridiane, grazie al differente carico di lavoro programmato nel
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Considerando una media di 2,6 h per terapia, sono state “perse” circa 76 potenziali terapie
TOT TERAPIE
SOMMINISTRATE

TOT TERAPIE
ANNULLATE

ORE
DI INFUSIONE

ORE
MEDIA A TERAPIA

59

13

140,5

2,4

-4,5

61

4

137

2,2

-8

55

4

148,5

2,7

3,5

46

8

141

3,1

-4

46

2

126

2,7

-19

tra ore di infusione
e soglia orarira*

60

9

157,5

2,6

12,5

62

13

152,5

2,5

7,5

61

3

151,5

2,5

6,5

55

3

152

2,8

7

67

7

164,5

2,6

49,5

568

66

1471

2,6

pomeriggio. In merito all’erogazione della chemioterapia, si pone la necessità di logiche lean
per valorizzare le terapie somministrate. (21) (22)
È doveroso sottolineare che tale perdita deriva sia dallo slittamento al giorno seguente delle
prestazioni giornalmente pianificate (a causa dei ritardi accumulati) sia ad altre cause legate a
condizioni di variabilità naturale ed artificiale. Queste ultime sono fortemente dipendenti dal
performance status del paziente al momento dell’arrivo in ambulatorio, che in alcuni casi può
rendere impraticabile la somministrazione della terapia.
Per ciascuna della criticità evidenziate, sono state proposte delle azioni di miglioramento, definite nel dettaglio in Tabella 2.
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Tabella 2 - Azioni di miglioramento
Osservazioni

Azioni di miglioramento

Lunghi tempi di attesa con Separazione dei flussi di visita tra mattina e pomeriggio (ad esempio destinando al
conseguente sovraffolla- pomeriggio le visite dei follow up e dei fuori lista)
mento in ambulatorio.
Condivisione di regole di prioritarizzazione della messa in lista dei pazienti e assegnazione degli orari di visita in base a criteri di: regione di provenienza, gravità, necessità
contestuale di terapia e/o esami diagnostici, disponibilità del medico di riferimento…
Asimmetria informativa
del paziente in merito al
percorso di cura e alle procedure amministrative

Valorizzazione del tempo di attesa del paziente e del caregiver prima della visita o tra
una visita e la terapia, attraverso attività di formazione, supporto emozionale, comunicazioni di tipo amministrativo, anche con l’impiego di associazioni di volontariato e/o
supporti multimediali, app, etc.
Zone di comfort (distributore caffè – bibite).

Dispersione dell’attività Caratterizzazione di ciascuno dei cinque ambulatori per problema principale di saludi cura offerta al singolo te, in modo da garantire maggiore continuità assistenziale al paziente da parte di un
paziente
singolo medico.
Mancata somministrazione di terapie ad alcuni
pazienti

Prevedere giornalmente liste di overbooking per far fronte a queste evenienze

Conclusioni
I dati estratti dall’analisi organizzativa sono stati oggetto di un audit clinico, nella cui sede è
stata ribadita la necessità di rimodulare l’offerta di salute proposta ai pazienti nell’ottica della
patient centeredness. Indubbiamente sono stati raggiunti traguardi importanti in termini di
individuazione delle problematiche e proposta di azioni di miglioramento, ma appare mandatorio effettuare un monitoraggio successivo delle azioni implementate.
Le nuove possibilità terapeutiche hanno reso il cancro potenzialmente curabile, rendendo cronico il decorso della malattia: partendo da questo è innegabile la necessità di una valutazione
economica sulle ripercussioni del fenomeno cancro in termini di perdita di produttività da
parte del paziente e del suo caregiver. In ambito sanitario, nasce l’esigenza di creare una rete di
servizi e strutture che possano recepire in maniera proattiva le esigenze dei pazienti, creando
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una collaborazione paritaria e prolifica tra il territorio e l’ospedale. Tale obiettivo sarà perseguibile attraverso un processo di standardizzazione delle attività, creazione di linee guida condivise
dalle figure professionali coinvolte nel processo di cura che permettano di adeguare gli interventi di salute agli standard di best practice.
La successiva fase di mappatura di processo ha consentito l’analisi dello scenario dal punto
di vista del paziente, evidenziando eventuali criticità nei tempi di attesa nell’ottica di un miglioramento della qualità di cura percepita dai pazienti stessi e portando nel concreto in una
riduzione dei reclami effettuati con ottimizzazione del tempo. (23)
In conclusione, lo studio ha dimostrato che l’analisi organizzativa fornisce un valido supporto
per il miglioramento del percorso di cura del paziente e facilita l’adozione di un modello organizzativo che massimizzi i benefici per i pazienti e per gli operatori sanitari.
Bibliografia
1

AIOM. I numeri del cancro in Italia, 2017.

2

FPG-IRCCS.Libro bianco dell’oncologia del Gemelli-Edizione 2018.

3

Ministero della Salute. Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro 2011-2013.

4

	Cartabellotta N., Cottafava E, Luceri R, Mosti M. 2° Rapporto sulla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale.
GIMBE, Milano, 2017.

5

	de Belvis AG, Bucci S. Come organizzare l’assistenza del paziente per percorsi di cura. L’esperienza presso la Fondazione Policlinico Universitario ‘Agostino Gemelli’. Casa Editrice Vita e Pensiero, Milano, 2018.

6

Noto G, Raschetti R., Maggini M. Gestione integrata e percorsi assistenziali. Il pensiero scientifico editore, 2011.

7

	Casati G, Marchese E, Roberti V,Vichi MC. La gestione dei processi clinico assistenziali per il miglioramento delle
prassi. Caleidoscopio Italiano, Medical System spa, 2006.
Casati G, Vichi MC. Il percorso assistenziale del paziente in ospedale. Milano, McGraw Hill, 2002.

8

Nicosia F. L’ospedale è snello. Per una sanità a flusso controllato e intensità di cure. Franco Angeli, 2015.

9

Rosa A. Lean Organization in Sanità. Esperienze e modelli di applicazione da nord a sud. Guerrini, Next, 2017.

10

11

	Il Sole 24 ORE Sanità. 9° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici. Milano, Il Sole 24 ORE
Sanità 2017.
	Belter D, Halsey J, Severtson H, Michelfelder L, Michalak K, Abella K, De Ianni A. Evaluation of Outpatient Oncology Services Using Lean Methodology. Oncology Nursing Forum, 2012; 39 (2).

12

13

	Il Sole 24 ORE Sanità. Going lean in oncoematologia. L’ottimizzazione dei day hospital. Milano, Il Sole 24 ORE
Sanità, 2016.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

igiene e sanità pubblica_maggio.indd 75

LXXV.1.2019 • 75

11/06/19 14:02

A. G. de Belvis, C. Angioletti, S. Traglia, G. Ghirardini, A. Barbara, G. Giubbini,
M. L. Specchia, A. Cambieri, S. Boccia, E. Bria, V. Valentini

Ig. Sanità Pubbl. 2019; 75

	Workman J, Woodward-Hagg H. Implementing Lean Six Sigma Methodologies in the Radiology Department of a
Hospital Healthcare System. Regenstrief Center for Healthcare Engineering, 2007.

14

	Arcidiacono G, Catalano I, de Belvis AG,Fiore A, da Filicaia MG, Jones TD, Lupo M , Marchetti M, Ricciardi
W, Terranova L. Lean Six Sigma in Sanità. Nuovi strumenti per il Governo Clinico. Roma, Il Pensiero Scientifico
Editore, 2012.

15

	Selim A, Noor HAM, Rafikul I. Effects of Lean Six Sigma application in healthcare services: a literature review,
Reviews on environmental health, 2013; 28(4), 189–194.

16

	Skeldon SC, Simmons A, Hersey K, Finelli A, Jewett MA, Zlotta AR, Fleshner NE. Lean Methodology Improves
Efficiency in Outpatient Academic Uro-oncology Clinics, UROLOGY, 2014; 83 (5).

17

18

Duska LR, Mueller J, Lothamer H, Pelkofski EB, Novicoff WM. Lean methodology improves efficiency in outpatient academic Gynecologic Oncology clinics, Gynecologic Oncology, 2015; 138:707–711.

19

Bacci A. Lean Healthcare Management. Meno sprechi, più competitività. Wolters Kluwer, 2017.

20

Fillingham D. Lean Healthcare. Trasformare la sanità a partire dall’esperienza del paziente. Franco Angeli, 2011.

	Montescarchio V, Grimaldi AM, Fox BA, Rea A, Marincola FM, Ascierto PA. Lean Oncology: a new model for
oncologists. Journal of Translation Medicine, 2012.

21

22

Cancer Control Joint Action, European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control, 2017.

23

	Gijoa EV, Jiju A. Reducing Patient Waiting Time in Outpatient Department Using Lean Six Sigma Methodology.
Wiley Online Library, 2013.

Referente:
Antonio Giulio de Belvis
Istituto di Sanità Pubblica, Sezione di Igiene,
Università Cattolica del Sacro Cuore IRCCS Fondazione Policlinico “Agostino Gemelli”
L. go Francesco Vito1, 00168 Roma
Tel. 06.3015.5873
antonio.debelvis@policlinicogemelli.it

76 • LXXV.1.2019
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Note di approfondimento

Considerazioni sull’utilizzo del dry needling in Italia dopo il parere
del Consiglio Superiore di Sanità: implicazioni per la salvaguardia del
paziente in presenza di negligenza
Gianpaolo Ronconi 1*, Cristina Nigito1, Fabio De Giorgio2, Paola E. Ferrara1
1. Physical Medicine and Rehabilitation Unite, Teaching Hospital Foundation “Agostino Gemelli” IRCCS, Catholic University of Sacred Heart,
Rome, Italy; 2. Public Health Institute, Legal Medicine Section, Teaching Hospital Foundation “Agostino Gemelli”, Catholic University of Sacred
Heart, Rome, Italy.

Parole chiave: Dry needling, riabilitazione, medicina legale.
Riassunto: In un nostro precedente articolo abbiamo descritto un caso di un nuotatore professionista che
ha presentato esiti di uno pneumotorace dopo trattamento con tecnica dry needling (DN), praticato da un
fisioterapista. Sebbene in letteratura siano riconosciuti solo pochi casi di eventi avversi gravi, conseguenti
a questo trattamento, la descrizione di questo caso ci è sembrata di notevole interesse per sottolineare e
discutere gli aspetti medico-legali ed etici relativi alle competenze e alle responsabilità dei medici e dei
fisioterapisti che eseguono la procedura. La relazione medico-paziente, in questo caso è venuta a mancare,
in quanto il paziente non ha ricevuto una corretta diagnosi e un adeguato trattamento riabilitativo secondo
le linee guida internazionali. In Italia è richiesta la prescrizione di un medico specialista come guida nel
programma di riabilitazione eseguito dal fisioterapista dopo una diagnosi chiara e ufficiale.

Current statement about Dry Needling practice in Italy after the opinion of the Italian Superior
Health Council: practical implications for the safeguard of the patients in a case of malpractice
Key words: Dry needling, rehabilitation, legal medicine.
Summary: In an our previous article, we described a case of a professional swimmer who presented a
pneumothorax after treatment with dry needling (DN), performed by a physiotherapist. Although only
few cases of serious adverse events after this treatment are reported in literature, the description of this
case seemed to us of considerable interest to underline and discuss the medical-legal and ethical aspects
related to competencies and responsibilities of medical doctors and physiotherapists performing the
procedure. The doctor-patient relationship, in this case, has failed because the patient has not received
a correct diagnosis and adequate rehabilitation treatment according to international guidelines. In Italy
a specialist medical doctor’s prescription is required as a guide in the rehabilitation program performed
by the physiotherapist after a clear and official diagnosis. The Italian Council of Health in the session of
13 June 2017, established that the practice of DN is a doctor’s exclusive competence due to the invasive
characteristics and potential complications of this technique.
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A physiotherapist decided to treat a professional swimmer, affected by left shoulder pain, with
DN. Informed consent was not signed. Needle insertion between the left scapula and dorsal
spine, immediately caused pain in the left hemithorax and patient showed dyspnea and sweating.
The physiotherapist ascribed these symptoms to a vaso-vagal syncope.
Two days after treatment, due to the persistence of symptoms, the patient underwent a computed
tomography (CT) that showed a pneumothorax; this was surgically treated with pleurotomy and
left pleural drainage and the patient was given a 40-day prognosis.
The doctor-patient relationship, in this case, is missing; therefore, the patient did not receive a
diagnosis and an appropriate rehabilitation treatment according to international guidelines 2.
A specialist medical doctor’s prescription with a clear and official diagnosis is required in Italy
as a guide in the rehabilitation program performed by a physiotherapist (Italian Superior Health
Council judgment, number. 1890/2013). The physiotherapist’s behavior, in this situation, did
not respect the Deontological Code approved by the Italian Association of Physiotherapists
(AIFI) that clarify the roles and limits of this professional figure in good clinical practice. The
Deontological Code specifies that physiotherapists must obtain informed consent for all procedures authorized by patients. 3
The Italian Superior Council of Health in the session of 13 June 20174, as suggested by the
Italian Society of Physical Medicine and Rehabilitation (SIMFER) and by other Italian scientific
societies, established that the practice of DN is procedure to be performed exclusively by medical
doctors, due to its invasive characteristics and potential complications. Therefore, it changed
its previous statement of 10 December 2013, that allowed the practice of DN technique also by
non-medical operators (such as physiotherapists) under medical doctor supervision.
The Italian Superior Council of Health reported our published case report as reference to justify its new statement, remarking the serious complications reported by the patient due to this
physiotherapist’s malpractice.
The activities of medical doctors and other health professionals has to be supported by guidelines and Evidence Based Medicine5 in order to respect medicolegal and ethical aspects and to
prevent criminal responsibility in each procedure. Our case report pointed out that these were
not respected.
The situation is different in other countries as Canada, USA, Chile, Ireland, Holland, Sweden,
Norway, Finland, South Africa, Denmark, England, New Zealand, Switzerland, Australia and
others, where physiotherapists can practice DN supported by a different professional training
course.
In our opinion, it is useful to support scientific research, develop guidelines and professional
training, in the rehabilitation field, in Italy. Therefore, we believe that it is important to define
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immediately the roles and skills required of each rehabilitation professional, in order to preserve
the patient’s health, and also to promote specific registers of professionals to clarify the competencies and responsibilities of medical doctors and physiotherapists in different rehabilitation fields.
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Politiche vaccinali

Vaccinazioni anti-pneumococco, anti-herpes-zoster e anti–
papillomavirus: esperienza nella programmazione di corsi di
formazione nelle asl di Roma
Serino Laura2, Amadori Fabiana1, Terracciano Elisa1, Maurici Massimo2, Spica Francesca2, Zaratti
Laura2, Franco Elisabetta2
1. Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Tor Vergata Università degli Studi di Roma, 2. Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione,
Tor Vergata Università degli Studi di Roma

Parole chiave: Vaccinazioni, età adulta/anziana, corsi di formazione.
Riassunto: Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) considera le raccomandazioni per la
profilassi immunitaria di tutte le età della vita. Dall’introduzione dell’obbligo vaccinale l’attenzione si è
però focalizzata al raggiungimento di un’adeguata copertura in neonati e bambini, trascurando alcune
vaccinazioni dell’adulto/anziano. Scopo di questo lavoro è stata la programmazione di corsi di formazione
sulle vaccinazioni contro Pneumococco, Herpes-Zoster e Papillomavirus per offrire un aggiornamento
delle conoscenze e discutere le attitudini degli operatori sanitari dei centri vaccinali delle ASL di Roma e
Provincia.

Anti-pneumococcus, anti-herpes-zoster and anti-papillomavirus vaccinations: experience in
programming continuing education courses in local health units in Rome
Key words: Vaccinations, adult/elderly, continuing education courses.
Summary: The National Vaccine Prevention Plan considers the recommendations for immune prophylaxis
in all ages of life. However, compulsory vaccination introduced in 2017 focused the attention on improving
global vaccination coverage in infants and children, giving less attention to adult/elderly vaccinations. The
immunization of this population is necessary considering the change in the age structure of the population,
whose average life expectancy is increasing. Aim of this work was the organization of continuing education
courses about anti-Pneumococcus, anti-Herpes-Zoster and anti-Papillomavirus vaccinations to offer an
update of knowledge and to discuss the attitudes of health professionals in vaccination centers of the Local
Health Units in Rome.

Introduzione
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 ha ampliato considerevolmente
l’offerta vaccinale (1). La circolare ministeriale del 9 marzo 2017, recante come oggetto “Aspetti
operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo
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Calendario Vaccinale”, indica come obiettivi l’introduzione delle nuove vaccinazioni, in offerta
attiva e gratuita (2). Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione del 31 luglio 2017, n. 119, introduce l’obbligatorietà per dieci vaccinazioni. Nel primo anno e mezzo di applicazione della legge,
l’impegno organizzativo richiesto per adempiere a questi obblighi ha determinato una minore
attenzione verso le altre vaccinazione e in particolare verso quelle che hanno presentato importanti aspetti di novità nel PNPV. Solo a partire dal 2019 molte Regioni e ASL si sono riallineate
alle indicazioni del PNPV. Nella Regione Lazio sono ancora presenti differenze nelle strategie e
nelle modalità di offerta per tutte le vaccinazioni per le diverse fasce di età. In particolare l’applicazione delle schedule presenta ancora delle disomogeneità tra centri vaccinali delle singole
ASL. Abbiamo perciò pensato di proporre un aggiornamento su tre diverse vaccinazioni offerte
attivamente con nuove modalità: il vaccino anti-Papillomavirus (HPV) la cui raccomandazione
è stata estesa al sesso maschile in età adolescenziale con notevoli ripercussioni nell’età adulta, il
vaccino anti-Pneumococco, raccomandato nell’adulto a rischio e nell’anziano con una schedula
sequenziale (PCV13 +PPV23) e il vaccino anti-Herpes-Zoster (HZ) introdotto per la prima volta
nel PNPV 2017-19. L’importanza di una adeguata immunizzazione delle fasce di età adulta/
anziana risulta infatti fondamentale, soprattutto in uno scenario il cui assetto epidemiologico
sta cambiando considerando una popolazione la cui aspettativa di vita media è in aumento.
Vaccino anti Papillomavirus Umano
La vaccinazione anti-HPV è offerta gratuitamente e attivamente alle bambine nel dodicesimo
anno di vita (undici anni compiuti) in tutte le Regioni italiane dal 2007-2008 (3). In Italia, nel
nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), la vaccinazione gratuita nel corso del dodicesimo anno di vita è prevista anche
per i maschi a partire dalla coorte 2006. Gli obiettivi di copertura sono gli stessi per entrambi i
sessi: nel 2020, nel dodicesimo anno di vita e per ciclo completo deve essere ≥ 95%.
Nonostante la rapida attuazione dei programmi nazionali di vaccinazione anti-HPV, nella
maggior parte dei Paesi sviluppati i tassi di copertura rimangono insoddisfacenti. Inoltre, le
raccomandazioni e le politiche di vaccinazione variano considerevolmente nei diversi Paesi europei, sia in termini di tipo di vaccino che di popolazione target: infatti il processo decisionale
deve rimanere specifico per ogni Paese, riflettendo l’epidemiologia e le differenze peculiari dei
sistemi sanitari, il livello di evidenza, l’accettabilità e le risorse economiche destinate ai vaccini.
Attualmente, il tasso di copertura con il ciclo completo in Europa varia ampiamente: dal 14%
della Bulgaria all’ 85,9% della Gran Bretagna (4).
I dati pubblicati in Italia dal Ministero della Salute sulle coperture del vaccino anti-HPV, ag-
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giornate al 31 dicembre 2017 e riferite alla coorte 2005 per le ragazze, si assestano al 64,3%
per la prima dose e al 49,9% per il ciclo completo. Tali dati confermano l’andamento negativo
già osservato negli anni precedenti per le coorti 2003 (1 dose 72%, ciclo completo 65%) (3) e
2004 (1 dose, 65%, ciclo completo 53,1%) (5). Il declino delle coperture degli ultimi anni è
stato registrato anche a livello regionale: nel Lazio le coperture per il ciclo completo si attestano
intorno al 44% (6).
Nonostante la ricerca si sia concentrata maggiormente sui dati riguardanti il sesso femminile,
a cui è stata principalmente rivolta la vaccinazione, numerose sono le evidenze scientifiche e i
benefici ottenuti a supporto della vaccinazione contro l’HPV anche nei maschi (7).
Anche per la popolazione maschile le coperture nazionali riportate dal Ministero della Salute
aggiornate al 2 luglio 2018 non hanno mostrato un incremento sostanziale: per la coorte di
nascita 2003, le coperture si attestano al 12,6% per la prima dose al 9,4% per il ciclo completo;
la coorte 2004 presenta una copertura pari al 22,7% per la prima dose e al 18,8 % per il ciclo
completo; per la coorte 2005, infine, abbiamo una copertura del 21,8 % per la prima dose e del
15,4 % per il ciclo completo (3).
I vaccini contro l’HPV sono stati autorizzati a partire dal 2006 e l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) raccomanda che l’introduzione dei vaccini HPV nei programmi di immunizzazione nazionali sia trasformata in una priorità di salute pubblica, per garantire la prevenzione del cancro cervicale e/o delle altre malattie correlate sia nelle femmine che nei maschi,
ad esempio i condilomi acuminati le lesioni pre-invasive e invasive dell’ano. Attualmente viene
utilizzato il vaccino nonavalente che ha permesso di ampliare la protezione (8).
Nonostante i benefici dei vaccini HPV continuino a superare gli effetti collaterali noti, e
nonostante l’implementazione dei vaccini sia programmaticamente fattibile e finanziariamente
sostenibile, persiste nella popolazione la sfiducia nei programmi di vaccinazione. Sono molti
i fattori (per esempio aspetti culturali, sociali o religiosi, diffusione di informazioni non verificate dai media o dai social media) che possono influenzare l’opinione delle persone sui vaccini.
Per quanto riguarda la vaccinazione contro l’HPV, una delle preoccupazioni più frequenti sono
i possibili eventi negativi (noti e non noti) successivi all’immunizzazione. Negli Stati Uniti le
preoccupazioni dei genitori per la sicurezza sono la terza ragione per non aderire alla vaccinazione, e in Europa, i tassi più bassi di aderenza alle vaccinazioni sono associati a malintesi e
paura degli eventi avversi (9). Un altro fattore che determina incertezza nell’accettare il vaccino
anti-HPV è il fatto che lo scopo dello stesso è la prevenzione di infezioni a trasmissione sessuale.
Tale aspetto rischia di frenare l’accesso al vaccino anche per la possibilità di giudizi morali legati
alle proprie abitudini sessuali.
Per affrontare aspetti di “vaccine hesitancy” in particolare verso il vaccino anti-HPV, è neces-
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sario disporre di un robusto bagaglio scientifico e di capacità adeguate per fornire agli utenti
informazioni chiare e aggiornate sulla vaccinazione (10). La costante attività di farmacovigilanza
rappresenta già uno strumento essenziale ed autorevole per far fronte alle incertezze e alle paure
riguardanti la sicurezza dei vaccini. Inoltre la letteratura fornisce una serie di dati e di studi,
verificati dalla comunità scientifica, che forniscono ampi dati sull’efficacia e sulla sicurezza del
vaccino.
Per raggiungere gli obiettivi di aumento dell’aderenza alla vaccinazione è necessario poi escogitare
delle buone strategie di comunicazione. Particolarmente efficaci risultano essere quelle basate
su interventi multicomponenti e sul dialogo. È fondamentale, tuttavia, utilizzare non solo
strumenti tradizionali, come linee guida o opuscoli, ma anche un’interfaccia digitale come i
social media o le applicazioni mobili. Anche l’uso di un linguaggio adeguato e personalizzato in
base alla popolazione target e all’obiettivo del programma di vaccinazione dovrebbe garantire
la diffusione di corrette informazioni circa l’efficacia, la sicurezza e la maggiore protezione del
vaccino HPV nonavalente (11). Uno studio condotto in Emilia Romagna, per esempio, mostra
come le coperture vaccinali della coorte che aveva ricevuto un invito attivo alla vaccinazione
fossero più alte del 31,6% rispetto alla coorte che non aveva ricevuto alcun invito (12).
Sembra che uno strumento informativo in grado di combinare le caratteristiche positive del
volantino (chiarezza, uso di termini semplici e intelligibilità) con quelle di una rivista (completezza e maggior dettaglio delle informazioni) possa rappresentare la migliore soluzione per
raggiungere importanti obiettivi di comunicazione nelle campagne di vaccinazione. Inoltre, i
risultati di un recente studio mostrano la necessità di non sottovalutare l’importanza di gestire
le strategie di comunicazione in ambito sanitario da parte degli operatori attraverso l’utilizzo di
metodi aggiornati, e, l’importanza di un rapporto diretto tra medici e pazienti (13).
Vaccino anti-pneumococcico
Il vaccino anti-pneumococcico coniugato 13 valente (PCV13) viene da tempo raccomandato nel
primo anno di vita e in gruppi a rischio. Negli anziani figura attualmente tra i vaccini raccomandati nella maggior parte dei Paesi europei.
Nell’adulto/anziano per lungo tempo è stato utilizzato il vaccino polisaccaridico 23 valente
(PPV23) e dopo la provata efficacia di quello coniugato contro la polmonite, è stata proposta la
vaccinazione sequenziale. Evidenze scientifiche dimostrano infatti l’efficacia dei vaccini anti-pneumococcici nella prevenzione della malattia pneumococcica invasiva (IPD) negli adulti. Diverse
meta-analisi di studi randomizzati controllati (RCT) hanno descritto l’efficacia clinica del PPV23
(dal 10% all’80%) e del PCV13 (del 75%) nei confronti dell’IPD causata dai ceppi contenuti nei
due vaccini e del 52% per l’IPD da qualsiasi altra causa negli adulti di 65 anni o più (14).
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Lo schema di vaccinazione basato sulla somministrazione sequenziale dei vaccini PCV13 e
PPV23 (PCV13+PPV23) è previsto negli USA, in Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Repubblica
Ceca e Slovacchia. Alcune nazioni europee, tra cui Gran Bretagna, Svezia, Spagna e Danimarca
prevedono il solo PPV23, ed altre, ad esempio Malta e Polonia il solo PCV13. Altre nazioni
infine (ad esempio Francia e Olanda) non prevedono la vaccinazione di routine contro lo Pneumococco degli anziani che non presentano condizioni di rischio (15). In Italia il PNPV 2017-2019
prevede che la vaccinazione sequenziale con PCV13 e PPV23 sia offerta attivamente alla coorte
di soggetti di 65 anni di età. L’obiettivo per il 2019 è il raggiungimento di tassi di copertura pari
al 75% con il calendario sequenziale PCV13+PPV23 (con un intervallo minimo di due mesi).
Un’altra indicazione del PNPV è quella di effettuare la vaccinazione in concomitanza con quella anti-influenzale. Questa indicazione tuttavia non è assoluta; il vaccino anti-pneumococcico
può infatti essere somministrato in qualsiasi stagione dell’anno (16). Nonostante la sequenzialità
dei due vaccini anti-pneumococcici sia stata confermata dal PNPV e venga e eseguita in collaborazione con i medici di medicina generale (MMG), le coperture attuali non sono soddisfacenti.
I MMG somministrano da tempo il vaccino coniugato e solo da poco inizia ad essere recepito
il messaggio di una vaccinazione sequenziale. La copertura vaccinale nella popolazione target
rimane generalmente inferiore a quella desiderata poiché spesso le raccomandazioni ufficiali
non sono seguite dall’implementazione di piani di vaccinazione efficaci (17,18). La vaccinazione
anti-pneumococcica assume inoltre importanza come intervento volto a contrastare il fenomeno delle antibiotico-resistenze, la cui prevalenza è in aumento in tutta Europa con variazioni
tra i diversi Paesi. L’Italia presenta una delle più elevate percentuali di antibiotico resistenza in
particolare per le specie batteriche sotto sorveglianza (16,17).
Vaccino anti Varicella-Zoster
L’Herpes Zoster (HZ) è una patologia molto rilevante nella popolazione anziana con un
notevole carico di malattia e perdita della qualità della vita (19). Considerando l’impatto epidemiologico, le complicanze e le sequele a breve e lungo termine, i costi per le cure e, soprattutto,
la scarsa efficacia della terapia disponibile, l’unico intervento valido è la vaccinazione degli
anziani (20). Dal 2006 è stato autorizzato in USA e in Europa un vaccino anti-HZ vivo attenuato
per gli adulti di età superiore ai 60 anni, il cui utilizzo è stato esteso dal 2011 anche agli adulti
di età compresa tra 50 e 59 anni (21). Attualmente negli USA viene raccomandato un vaccino
inattivato che ancora non è disponibile in Italia (23).
La letteratura sulla vaccinazione anti-HZ nei soggetti anziani ha dimostrato un sostanziale impatto positivo nel migliorare la qualità della vita in termini di riduzione delle complicanze
associate all’infezione, tra cui la più temibile è la nevralgia post-erpetica (PHN). Anche le analisi
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costo-efficacia hanno mostrato risultati molto convincenti documentati in diversi contesti e
popolazioni target (24).
Il vaccino contro l’Herpes Zoster è fortemente consigliato anche dall’OMS per promuovere un
invecchiamento in salute prevenendo la riattivazione dell’infezione età-correlata, comunemente
nota come “fuoco di Sant’Antonio” (20). In Europa la vaccinazione è raccomandata in diversi
paesi (ad esempio Germania, Regno Unito, Svezia, Austria e Francia) in base alle strategie
basate sull’età.
La vaccinazione contro l’HZ è stata introdotta nel calendario vaccinale in Italia a partire dal
2015 e il PNPV 2017-2019 ne ha raccomandato l’offerta attiva almeno alla coorte dei soggetti
di 65 anni età con obiettivi di copertura per il 2019 del 50%. La vaccinazione, sempre secondo
le raccomandazioni del Piano è inoltre, indicata nei soggetti a rischio a partire dai 50 anni di
età (1, 25).
In Italia i dati epidemiologici ed economici disponibili sull’introduzione della vaccinazione
anti-HZ e sulle sue complicanze sono sovrapponibili a dati simili raccolti in Nord America ed
Europa (21).
Nonostante sia stato bene illustrato il razionale per l’introduzione del vaccino, la copertura
in Italia è ancora trascurabile con alcune eccezioni in realtà locali. Nel corso del 2014 infatti,
alcune regioni italiane, come la Liguria e la Puglia, hanno introdotto la vaccinazione nel piano
di immunizzazione regionale mediante l’offerta attiva e gratuita a specifici gruppi di età. In Liguria i risultati di copertura nei soggetti di età pari a 65 anni sono stati del 14,3% mentre i dati
dell‘esperienza della ASL di Reggio Calabria hanno mostrato un’adesione alla vaccinazione del
22,6% nei soggetti di età pari a 65 anni e pari al 20,7% nei soggetti di età pari a 70 anni (21, 26).
La difficoltà nell’offrire la vaccinazione anti HZ è legata sia alla scarsa conoscenza di questo
vaccino sia ad aspetti pratici connessi alle strategie con cui viene proposto e somministrato. Le
esperienze di successo nella promozione della vaccinazione sono state associate a strategie di
co-somministrazione del vaccino con il vaccino anti-pneumococcico, invio di lettere di invito
dettagliate e formazione specifica dei MMG (27).
Programmazione dei corsi
Considerando gli aspetti precedentemente analizzati, abbiamo ritenuto opportuno programmare, in accordo con i referenti per le vaccinazioni delle ASL di Roma e Provincia, una serie
di corsi di formazione sulle vaccinazioni anti-HPV, anti Pneumococco e anti-HZ, centrati sui
dati e sulle esperienze delle singole realtà. Per poter rispondere ai reali bisogni formativi degli
operatori dei centri vaccinali, inerenti le conoscenze e gli atteggiamenti sulle tre vaccinazioni,
è stato chiesto a 33 medici e infermieri operanti nei servizi vaccinali di una ASL romana di ris-
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pondere ad un questionario specifico. Il questionario era anonimo; veniva richiesto di indicare
solo la qualifica del partecipante. Era composto da 14 domande con 4 possibili risposte chiuse
e la possibilità di aggiungere commenti. Il questionario comprendeva 5 domande riguardanti
il Papilloma Virus Umano, 4 l’Herpes Zoster, 4 lo Pneumococco. Alcuni quesiti erano centrati
su argomenti contenuti nel PNPV 2017-2019 quali: le vie di trasmissione delle infezioni, le
schedule vaccinali e le popolazioni target. Altri indagavano, specificatamente, gli atteggiamenti
degli operatori sanitari nei confronti delle vaccinazioni e le maggiori difficoltà riscontrate nel
proporle. Infine, l’ultima domanda chiedeva quali fossero, per ciascun operatore, gli argomenti
ritenuti di maggiore interesse da affrontare nei corsi di formazione successivi. Il programma
dei corsi prevede una breve introduzione sui singoli vaccini e un ampio spazio di discussione
e confronto, guidato dai referenti delle ASL e da loro collaboratori, in cui vengano coinvolti
attivamente tutti i partecipanti. Lo schema del modello di programma proposto per i corsi è
illustrato in Figura 1.

Figura 1 - “Programma tipo” proposto alle ASL
I “nuovi vaccini” per l’adolescente e l’adulto
9.30

Introduzione: i “nuovi vaccini” per l’adolescente e l’adulto: HPV, Pneumo, HZ.
i vaccini per gli adolescente e gli adulto nella ASL X, modelli organizzativi

10.00

Il vaccino HPV.

10.15

Il vaccino HPV nella ASL X: domande e risposte.

10.45

Il vaccino antipneumococco nell’adulto a rischio e nell’anziano.

11.00

Il vaccino antipneumococco nella ASL X: domande e risposte.

11.30

Break

12.00

Il vaccino anti Herpes Zoster.

12.15

Il vaccino anti Herpes Zoster nella ASL X: domande e risposte.

12.45

Strategie di vaccinazione per l’adolescente e l’adulto: discussione guidata e conclusioni

13.30

Questionario ECM
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Conclusioni
I referenti delle ASL hanno accettato di partecipare al progetto. I corsi saranno svolti con
l’obiettivo di contribuire a risolvere dubbi specifici su queste vaccinazioni e a stimolare una
discussione collaborativa e fattiva sul potenziamento e miglioramento delle strategie di offerta
di vaccini alla popolazione adulta/anziana.
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