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In tempi di spending review, l’eccellenza dei proces-
si organizzativi e assistenziali costituisce un’esigen-
za sempre più sentita e urgente nel settore sanita-
rio, tanto più in presenza di una sistematica crescita 
della domanda di salute e di una contestuale mag-
giore attenzione all’uso e alla destinazione delle ri-
sorse disponibili. 

La sostenibilità economica del sistema impone, 
quindi, la ricerca di nuovi strumenti di governance.
È questo il tema del workshop residenziale e inte-
rattivo nel quale si approfondiscono potenzialità e 
ambiti di applicazione del Lean Six Sigma in Sanità.

Con il patrocinio di



Il Lean Six Sigma, grazie alla sinergia delle due me-
todologie Lean e Six Sigma, rappresenta l’approccio 
più innovativo ed efficace in termini di Eccellenza 
Operativa. Ha, infatti, il pregio di combinare la po-
tenza dell’analisi statistica dei dati propria del Six 
Sigma con i principi e gli strumenti atti all’elimi-
nazione degli sprechi e alla riduzione dei tempi di 
attraversamento tipiche della Lean. Si sviluppa in 
azienda attraverso progetti di miglioramento gesti-
ti da team interfunzionali di persone direttamente 
coinvolte nei processi in oggetto.

Il Lean Six Sigma, come altre metodologie industria-
li, non ha la pretesa di sostituire il medico o il per-
sonale sanitario, ma lo supporta quotidianamente 
nel conseguimento del miglioramento continuo, 
attraverso quella perfetta combinazione fra l’ap-
proccio “ad hoc” nella cura del paziente e il rigore 
metodologico volto all’erogazione efficace e snella 
dei servizi. La diffusione di un approccio strutturato 
comune, centrato sulle prestazioni e sulla soddisfa-
zione del paziente (Performance and Patient Cen-
tric), può rappresentare una grande opportunità di 
cambiamento verso modelli  organizzativi ispirati 
all’eccellenza operativa.

15:00-16:00
GOvERNO CLINICO E DIREzIONE SANItARIA: 
StAtO DELL’ARtE
UGO LUIGI APARO 
(Segretario Scientifico ANMDO)

16:00-17:00
MIGLIORARE L’ORGANIzzAzIONE SANItARIA: 
quALI StRuMENtI pER quALI bISOGNI?
MARCO GEDDES DA FILICAIA
(Consulente per la riorganizzazione dei servizi sanitari 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese) 

17:00- 18:00
LEAN SIX SIGMA: uNA INtRODuzIONE 
MEtODOLOGICA
GAbRIELE ARCIDIACONO
(Professore Associato presso l’Università degli Studi G. 
Marconi, esperto Lean Six Sigma)

09:00- 13:00
LEAN SIX SIGMA IN pRAtICA
Analisi delle diverse fasi (D-M-A-I-C) attraverso 
la descrizione di un case study 
GAbRIELE ARCIDIACONO

14:00-18:00
tAvOLA ROtONDA 
con la partecipazione di Direttori Generali e Direttori 
Sanitari di enti della Regione Lazio.

ACCREDItAMENtO ECM 
All’evento sono stati assegnati 13 crediti ECM per 
la professione del medico chirurgo.
Per l’acquisizione dei crediti è necessaria la presen-
za per l’intera durata dell’evento e il superamento 
della verifica di apprendimento. Il corso è a nume-
ro chiuso, per partecipare è necessario contattare 
la segreteria scientifica ed organizzativa. 
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