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Nuovi strumenti 
di governance

L’esigenza di garantire l’eccellenza nei processiche coinvolgono il settore sanitario è sempre

più urgente e importante in considerazione del-

la presenza di una sistematica crescita della do-

manda di salute – legata a specifiche dinamiche

demografiche – e contestualmente alla cronica

contrazione delle risorse disponibili.

In tali condizioni la sostenibilità economica del

sistema impone la ricerca di nuovi strumenti di

governance capaci di assicurare un costante

equilibrio tra il sistema delle prestazioni e quel-

lo dei finanziamenti nel rispetto dei criteri di ef-

ficacia, efficienza, sicurezza e ottimizzazione.

Per rispondere a tale bisogno la Fondazione

MSD, coerentemente alla propria filosofia di es-

sere sensibile e recettiva agli stimoli dell'am-

biente e pronta a sviluppare, con approccio in-

novativo, progetti nati dal confronto attivo con

i protagonisti del settore, sta promuovendo un

percorso formativo sull’applicazione delle me-

todologie Lean Six Sigma in sanità in collabora-

zione con la Federazione Italiana delle Aziende

Sanitarie e Ospedaliere e con le Regioni (FIASO).

In questo progetto si inseriscono la monografia

Lean Six Sigma in sanità: nuovi strumenti

della clinical governance (Gabriele Arcidia-

cono, Ilaria Catalano, Antonio Giulio de Belvis,

Alberto Fiore, Marco Geddes da Filicaia, Daniel

T. Jones, Marco Lupo, Mar-

co Marchetti, Walter Ric-

ciardi e Lorenzo Terranova,

Il Pensiero Scientifico Edi-

tore, Roma 2012) e la guida

operativa Il Lean Six Sig-

ma in Sanità. Metodi,

strumenti ed esempi

concreti (Ilaria Catalano,

Claudia D'Achille e Marco

Lupo, Il Pensiero Scientifico

Editore, Roma 2012).

La monografia argomenta

e discute le basi teoriche e

le evidenze pratico-applica-

tive del valore aggiunto che

il Lean Six Sigma può avere

nella promozione del governo clinico. Si artico-

la in due parti. Una prima parte teorica, affida-

ta alle voci più autorevoli sul tema nel panora-

ma nazionale e internazionale, e una seconda

parte pratica, in cui si dà ampio spazio – attra-

verso 6 case studies – alla descrizione delle

progettualità realizzate con successo in aziende

sanitarie ed ospedaliere. Ciascun case study è

corredato dal feedback dei customer coinvolti

in modo da dare spazio alla percezione che il

customer ha del servizio erogato.

Il manuale pratico promuove la diffusione, in

un linguaggio semplificato ma non per questo

meno rigoroso, di selezionati strumenti appli-

cativi utili agli operatori sanitari che vogliano

sperimentare l’applicazione della metodologia

nelle proprie strutture.

Entrambi i volumi vogliono evidenziare i cam-

biamenti reali conseguiti grazie ai progetti at-

tuati in specifiche realtà sanitarie in risposta a

esigenze di miglioramento dei processi di ge-

stione e cura del paziente, espressi da chi è di-

ventato non solo il destinatario del progetto

ma, come emerge chiaramente dalla lettura dei

case studies, il protaganista e l’artefice di un

cambiamento funzionale a garantire la migliore

prestazione possibile con la massima soddisfa-

zione del paziente. n ML


