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LEAN SIX SIGMA IN SANITÀ D
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Il Lean Six Sigma rappresenta l’approccio

più innovativo ed efficace in termini di ec-

cellenza operativa, combinando la potenza

dell’analisi statistica dei dati propria del

Six Sigma con i principi e gli strumenti atti

all’eliminazione degli sprechi e alla riduzio-

ne dei tempi di attraversamento tipiche del-

la Lean. Si sviluppa in azienda attraverso

progetti di miglioramento gestiti da team in-

terfunzionali di persone direttamente coin-

volte nei processi in esame.

Ugo Luigi Aparo, Segretario Scientifico ANMDO,

e Marco Geddes Da Filicaia, Consulente per

la riorganizzazione dei servizi sanitari del-

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,

ci spiegano come rendere le organizzazioni

sanitarie più flessibili e in grado di adat-

tarsi ai cambiamenti in corso per uscire

vincenti dalla crisi. Il Lean Six Sigma è lo

strumento per favorire questo processo,

supportando quotidianamente il medico o il

personale sanitario nel conseguimento del

miglioramento continuo senza la pretesa di

sostituirsi a loro.

Un giusto equilibrio tra ordine
e caos: la chiave di volta 
per organizzazioni flessibili

A colloquio con Ugo Luigi Aparo
Segretario Scientifico ANMDO

È possibile leggere in chiave positiva il periodo di crisi

che stiamo attraversando e che ha forti implicazioni an-

che nella realtà sanitaria?

È opinione comune, in questo momento, che stiamo vivendo un

grande periodo di crisi. Una crisi economica, che si traduce dal

punto di vista sanitario in una serie complessa di problematiche.

La domanda da porsi è se si tratti veramente di una crisi. In

realtà, una crisi dovrebbe essere un episodio passeggero al ter-

mine del quale la situazione ritorna ad essere quella precedente

la crisi. Facendo riferimento alle teorie di Thomas Kuhn, che so-

steneva che i progressi della scienza non avvengono mai attra-

verso momenti di crisi, ma attraverso dei veri e propri cambia-

menti di paradigmi, ritengo che in questo momento stiamo vi-

vendo non un periodo di crisi, ma di modifica dei paradigmi. E

questa non è una crisi, ma una rivoluzione al termine della quale

le cose non saranno più come prima.

In tempi di spending 
review, l’eccellenza dei
processi organizzativi e
assistenziali costituisce
un’esigenza sempre più

sentita e urgente nel settore
sanitario. Per offrire una

risposta a questa richiesta,
la Fondazione MSD, in

partnership con FIASO e
ANMDO e in collaborazione
con Il Pensiero Scientifico

Editore, ha promosso il
primo workshop residenziale

e interattivo sulle
potenzialità e ambiti di

applicazione del Lean Six
Sigma in sanità come

strumento innovativo di
clinical governance.
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