
Un giorno qualunque, una corsia qualunque

Dove sono i moduli per la richiesta delle endoscopie? Chi mi sa

dire se il signor Bianchi ha fatto il torace? Qualcuno ha

avvertito la radiologia che la signora Rossi deve fare il torace a

letto? Questa procedura è sbagliata: bisogna rifarla! Sono due

ore che aspetto la risposta urgente! Il signore è allettato: non è

possibile che il chirurgo venga a vederlo qui?

Mi dispiace, ma questo ecografo non ha una sonda adatta 

per l’esame richiesto. Bisogna rivedere la somministrazione 

della terapia orale. C’è troppa confusione, nessuno sa cosa deve

fare: bisogna rivedere l’organizzazione.

Queste frasi, e molte altre simili, si riferiscono a tempo perso,

appuntamenti mancati, fatica per trovare cose che non sono al

loro posto, incomprensioni, perdite di continuità. In una

parola: sprechi.
Ognuno di questi sprechi fa perdere tempo, rende difficile lo

svolgimento delle operazioni, accentua i disagi da carenza di

risorse. Sprechi, difetti, difficoltà e disguidi sono una costante

nei dialoghi informali che si svolgono in ospedale, spesso

commentati con espressioni di rassegnazione o dalla frase “se

qualcuno facesse qualcosa!”, entrambi atteggiamenti di

passività e di sconfitta. La rassegnazione e la passività

portano ad accettare gli sprechi come ineluttabili e a cedere le

armi davanti ad essi, aumentando nel contempo il peso delle

disfunzioni, della demotivazione e della cattiva qualità delle

cure.

Sprechi? Noi non ne abbiamo

Anche questa affermazione si sente spesso, ma risulta quasi

sempre infondata.

Lo spreco è insito nelle organizzazioni, in quanto l’interazione

operativa tra le persone (tranne nei casi in cui è

indispensabile seguire un protocollo rigido) avviene sulla base

dell’abitudine, della memoria, delle inclinazioni o dell’umore

dei singoli o del momento. Gli sprechi che ne derivano non

sono dunque conseguenti ad azioni deliberate, ma a un vero e

proprio difetto del sistema. Gli sprechi sono un po’ come la

polvere: non si sa da dove viene, si annida dovunque, pare si

riproduca in continuazione, e bisogna eliminarla regolarmente.

L’industria manufatturiera, e in particolare quella

automobilistica, sull’onda dei circoli di qualità inventati dal

mitico ingegnere di produzione della Toyota, Taiichi Ohno1, è

da decine di anni dedita alla perenne ricerca ed alla

sistematica eliminazione degli sprechi, chiamati dai

giapponesi “muda” (traducibile come “stupido niente”).

Costituisce “muda” qualunque attività che aggiunge un costo,

ma non aggiunge valore ad un processo, oppure che è inutile,

futile o anche potenzialmente dannosa.

Gli sprechi: una realtà invisibile e onnipresente

Nel mondo sanitario nessun paziente, infermiere, medico,

chirurgo, tecnico, inserviente o dirigente è immune dagli

sprechi. Siamo talmente abituati agli sprechi che siamo più

rassegnati a cercare di evitarli o a minimizzarne le

conseguenze che non motivati ad affrontarli in modo

sistematico.

Ma come individuare gli sprechi? Un approccio semplice è

quello dell’analisi delle attività e dei processi di lavoro2.

Le attività sono le unità elementari di lavoro. Le attività, in

quanto unità elementari, non hanno una funzione autonoma o

un obiettivo definito e descritto.

Le attività sono sempre visibili, il processo è sempre

invisibile.

Le attività si fanno, il processo si descrive (è una successione

di attività che creano valore in quanto legate da un obiettivo,

una sequenza, un risultato).

Le attività di lavoro possono essere classificate come:

� attività che aggiungono valore per il cliente (per

esempio, la fornitura di un servizio);

� attività che non aggiungono valore (ma sono necessarie

per quelle che aggiungono valore. Per esempio: controllo,

comunicazione, supervisione). Le attività che non

aggiungono valore costituiscono spesso il 90% dell’attività

complessiva, possono essere opportunità di risparmio

organizzativo, ma richiedono una frequente verifica e

possono costituire uno spreco se non sono più chiari il loro

scopo e la loro utilità.

� sprechi (che non aggiungono valore, che lo sottraggono,

che rappresentano attività inutili).
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Gli sprechi possono anche essere suddivisi in categorie.

� Spreco semplice: mancanza di qualità (per esempio,

operazioni eseguite con un alto tasso di difetti). Criterio di

misurazione: percentuale di difetti in relazione ad uno

standard o procedura stabilita.

� Lavoro non necessario o inutile: lavoro non appropriato o

inutile (per esempio, eccessiva cura dei particolari senza

vantaggio misurabile, tempo di esecuzione di un compito

eccessivo rispetto ai risultati). Criterio di misurazione:

mancato rispetto di un protocollo, di un piano di lavoro, di

una procedura.

� Lavoro da rifare: necessità di rifare un lavoro fatto male

(per esempio, riapertura di una medicazione mal eseguita,

rianalisi di un caso clinico mal impostato, assistenza

insufficiente per un bisogno). Criteri di misurazione:

percentuale di lavoro rifatto sul lavoro totale.

� Lavoro da organizzazione mal disegnata: difetti di

pianificazione, di organizzazione, di lavoro in team (per

esempio, necessità di riprogrammare una procedura per

preparazione inadeguata a causa di regole mal scritte o di

checklist mancante, pianificazione di due attività

contemporaneamente). Criteri di misurazione: difetti

ricorrenti, numero di procedure o pianificazioni da

modificare in corsa, numero di cancellazioni per errata

pianificazione.

� Uso eccessivo (di terapie o procedure inadeguate): 
il 30% dei bambini con otite riceve terapia antibiotica per

un tempo eccessivo, dal 20 al 50% degli interventi

chirurgici è non necessario, il 50% delle radiografie per

dolore lombare o artrosi è non necessario. Criteri di

misurazione: esistenza e uso di linee guida o documenti di

riferimento, percentuale di aderenza alle raccomandazioni

selezionate, danni da terapie di tipo o durata incongrui.

� Uso troppo limitato (di interventi potenzialmente utili):
il 50% degli anziani non viene vaccinato contro lo

pneumococco, il 50% dei pazienti con pregresso infarto

miocardico non è in terapia con betabloccanti. Criteri di

misurazione: esistenza e uso di linee guida o documenti di

riferimento, percentuale di aderenza alle raccomandazioni

selezionate, danni da terapie o interventi non eseguiti.

� Uso errato di procedure o terapie (errori di esecuzione):
oltre il 7% dei pazienti ricoverati subisce un danno da

farmaci, molte persone decedono in ospedale a causa di

errori nelle cure. Criteri di misurazione: procedure di

identificazione e controllo del rischio, percentuale danni da

farmaci, sistemi di prevenzione.

� Ritardi: tempo speso ad aspettare qualche cosa o qualcuno.

Ne sono esempi il chirurgo che aspetta l’anestesista,

l’anestesista che aspetta il chirurgo, l’attesa di un esame, di

un appuntamento, della preparazione della sala operatoria.

� Iperproduzione: produzione di prodotti o servizi non

necessari o non richiesti, uso di esami in eccesso (medicina

difensiva), farmaci usati in eccesso, eccessivo lavoro

cartaceo, visite di consulenza “a raffica” nel tentativo di

risolvere un problema clinico “in appalto”.

� Trasporti: spostamento non necessario di persone, prodotti

o informazioni, passi di processo non necessari (per

esempio: far visitare un paziente prima da un generalista,

quando è chiara la necessità di uno specialista, o inviarlo a

uno specialista quando sarebbe sufficiente un generalista).

� Difetti: prodotti o servizi mal organizzati, che non

incontrano il bisogno. Esempi ne sono procedure mal

progettate, errori nella prescrizione o somministrazione dei

farmaci, errori chirurgici, risultati scadenti delle cure.

I costi degli sprechi

Proprio perché gli sprechi sono elusivi non è facile identificarli

ed è molto difficile computarne il costo. Don D. Berwick,

presidente del prestigioso Institute for Healthcare

Improvement (IHI), pensa che gli sprechi costituiscano il 30-

40% del costo totale di produzione dei servizi sanitari: edifici

lasciati a metà, strumentazioni ancora nel loro imballaggio

originale, spazi mai usati, posizioni o lavori inutili, controlli

fini a sé stessi, tempi di latenza ingiustificati, documenti mai

consultati da alcuna persona. Tutte situazioni difficili da

valutare in termini economici.

Tre studi recentemente pubblicati offrono una misura, almeno

indicativa, dei costi degli sprechi in Sanità:

� lo studio di Pronovost et al.3 dimostra, cifre alla mano,

come nelle unità intensive con un numero sufficiente di

medici la mortalità sia di gran lunga inferiore rispetto alle

unità intensive con numero inadeguato di medici;

� lo studio di Aiken4 dimostra che se il personale

infermieristico è insufficiente, aumentano il rischio 

di morte dei ricoverati e il tasso di burn out e di

insoddisfazione per il lavoro.
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Combinando i due studi si arguisce che i tagli indiscriminati

possono causare un effetto opposto a quello voluto: tagliare

le spese del personale per risparmiare rischia di costare molto

caro, come dimostra

� un terzo studio, quello di Zahn e Miller5, che ha computato

i costi di danni subiti durante l’ospedalizzazione (in parte

derivanti, come dimostrano gli studi precedenti, da scarsità

di medici ed infermieri), dimostrando come i costi monetari

di questi danni siano molto maggiori di quanto si immagini:

una infezione postoperatoria “costa” 10,89 giorni

aggiuntivi di ricovero, una mortalità del 21,96% ed un

costo aggiuntivo di ben 57.727 dollari. Una deiscenza di

ferita “costa” 9,42 giornate aggiuntive di ricovero, una

mortalità del 9,63% e ben 40.323 dollari di spese.

Ridurre gli sprechi e migliorare le cure

Le azioni di sistema per ridurre gli sprechi in area clinica
Oltre che ricercare gli sprechi classici nell’organizzazione e

nelle sue parti, è possibile fare (ed usare) una checklist che

unisca consigli per la riduzione degli sprechi e suggerimenti di

cambiamenti positivi ed utili per organizzazione ed utenti6.

1. Eliminare gli sprechi
� Eliminare le registrazioni plurime della stessa informazione.

� Eliminare le cose che non si usano.

� Eliminare o ridurre le ridondanze.

� Ridurre i controlli non necessari.

� Riciclare e riusare quando possibile.

� Usare sostituzioni a minor prezzo ed uguali prestazioni.

� Ridurre le classificazioni.

� Ridurre il numero di intermediari.

� Valutare con precisione il bisogno.

� Impostare un test pilota prima dei cambiamenti.

2. Migliorare il flusso di lavoro
� Sincronizzare le attività.

� Programmare accuratamente i processi complessi.

� Minimizzare i passaggi inutili.

� Rendere consequenziali le tappe del processo.

� Identificare ed abolire i colli di bottiglia.

� Rendere fluido il processo di lavoro.

� Usare l’automazione con giudizio.

Sprechi e malattie croniche: il diabete
Gli “ambulatori dedicati” alle patologie croniche sono una vera

miniera per la ricerca di sprechi, identificabili in:

� spreco semplice: mancata educazione o educazione non

efficace, mancato affidamento alle cure primarie di casi

lievi o stabili da tempo;

� lavoro non necessario o inutile: controlli in pazienti da

tempo stabili o con non compliance abituale;

� uso eccessivo (terapie o procedure inadeguate): visite di

controllo a tempi “rituali” e non correlate con la condizione

del paziente. Visite di controllo in pazienti con buona

compliance o con buona conoscenza dei sintomi di allarme;

� uso troppo limitato (di interventi potenzialmente utili):
controlli standard (fluoroangiografia, microalbuminuria,

emoglobina glicata, valutazioni strumentali vascolari o

neurologiche) non programmati in relazione alla situazione

clinica, troppo frequenti od omessi;

� uso errato di procedure o terapie (errori di esecuzione):
tasso di ipoglicemie o di scompensi glicometabolici

prevedibili, tasso di complicanze prevenibili non prevenute.
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