
Interventi chirurgici
più efficienti
con il metodo Toyota
L’Usl 16 ha adottato per gli ospedali il modello industriale
per ridurre errori, tempi morti e far risparmiare risorse

di Fabiana Pesci

Il metodo Toyota irrompe in
sala operatoria. Stop ai tempi
morti, via i colli di bottiglia che
rallentano i tempi di interven-
to. L’Usl 16 ha adottato nei
suoi due ospedali, il Sant’Anto-
nio e l’Immacolata Concezio-
ne di Piove di Sacco, il modello
Lean Six Sigma, mutuato dal si-
stema industriale. Cinque i
nuovi principi che accompa-
gneranno ogni seduta operato-
ria: definire, misurare, analiz-
zare, migliorare, controllare.
Sono gli imperativi categorici
del pool di esperti che metterà
sotto la lente di ingrandimen-
to i processi operatori targati
Usl 16.

Il metodo nasce dall’integra-
zione di due approcci alla pro-
duzione, uno applicato alla ca-
tena di montaggio degli im-
pianti che producono automo-
bili, il “Lean thinking”, l’altro
invece è stato messo a punto a
metà degli anni Ottanta dal co-
losso della telefonia a stelle e
strisce Motorola. Il nuovo me-
todo è stato presentato ieri
mattina ai primari ospedalieri
dell’Usl 16 e ai coordinatori
delle aree infermieristiche dal
direttore generale Urbano
Brazzale e dal direttore sanita-
rio Domenico Scibetta: do-
vranno applicarlo nelle sedute
operatorie per ridurre la per-
centuale di rischio di errore,
abbattere i tempi morti e far ri-
sparmiare le casse della sanità
padovana.

Due i principi che stanno al-
la base del nuovo modello ope-
ratorio: alla metodologia di
analisi e riduzione degli errori
peculiari del Six Sigma (fare le
cose bene senza errori) si uni-
scono i punti di forza del Lean

thinking che si concentra sul
“fare le cose giuste”, in un’uni-
ca e continua metodologia di
monitoraggio ed analisi che ha
già avuto larga diffusione nel
sistema sanitario di Paesi co-
me gli Stati Uniti e la Gran Bre-
tagna.

Scopo della rivoluzione, mi-
gliorare l’efficienza operativa
dei gruppi operatori, oltre che

la qualità del servizio offerto al
malato.

Lean Six Sigma strizza l’oc-
chio all’approccio aziendale,
strutturato e orientato al mi-
glioramento continuo dei pro-
cessi aziendali. Gli ingegneri
di Lean Six Sigma si muoveran-
no al fianco dei chirurghi, ne
studieranno i movimenti per
scovare gli anelli deboli.

All’analisi seguirà una relazio-
ne in cui verranno caldamente
consigliati gli stratagemmi da
mettere in atto per rendere più
fluido e ottimale il processo
operatorio. Le esperienze in-
ternazionali dimostrano che
l’applicazione di questo meto-
do riduce i margini di errore e
abbatte i costi operatori.
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Una cornice suggestiva come
l’Arena di Verona, un fine no-
bile come far tornare il sorriso
a un bambino malato di cuore.
Carolina Kostner, regina del
pattinaggio artistico su ghiac-
cio, è ancora madrina di Opera
on Ice, lo spettacolo che andrà
in scena domani nel cuore sto-
rico della città scaligera. I cam-
pioni del pattinaggio danze-
ranno sulle arie più famose in-
terpretate da Luciano Pavarot-
ti. Opera on ice anche
quest’anno sostiene l’associa-
zione un Cuore un mondo, i
cui portabandiera sono la pro-
fessoressa Ornella Milanesi,
cardiologa pediatrica, e il pro-
fessor Giovanni Stellin, cardio-
chirurgo pediatrico. Ieri matti-
na l’associazione ha voluto sa-
lutare la madrina dell’evento,
arrivata al Plebiscito per le pro-
ve dello spettacolo. E ad atten-
dere la campionessa c’era an-
che il piccolo Luigi, di appena
sei mesi. Quando ancora era
nel grembo materno gli è stata
diagnostica una malformazio-
ne cardiaca, corretta con due
interventi chirurgici nell’arco
di poche settimane. Tra pochi
anni lo attenderà una nuova
operazione e finalmente potrà
avere una vita normale. E il
progetto targato un Cuore un
Mondo punta proprio a resti-

tuire normalità alle vite dei pic-
coli ex pazienti di Milanesi e
Stellin. «I fondi che raccoglie-
remo grazie allo spettacolo
Opera on Ice ci serviranno per
avviare un progetto per rende-
re possibile l’attività fisica ai
bambini cardiopatici», spiega
Milanesi, «abbiamo dimostra-
to come lo sport sia particolar-
mente benefico per questi pic-
coli. C’è bisogno di sostegno
economico per garantire loro
una vita più normale possibi-
le». Per ottenere le informazio-
ni per prendere parte allo spet-
tacolo basta un clic su www.
operaonice.eu.
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Giampietro Rupolo lascia il timone del Coordinamento regionale
Trapianti (Crt) per assumere la direzione sanitaria dell’Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico San Camillo di Venezia. Rupolo,
che è stato al timone dell’area assistenziale dell’azienda ospedaliera
durante l’ultimo mandato di Adriano Cestrone, assumerà il nuovo
incarico a partire dall’1 ottobre. Suo successore ad interim sarà
Simona Bellometti, responsabile project development Crt Regione
Veneto. Da pochi giorni è stato invece nominato alla direzione
scientifica dell’Istituto oncologico veneto il professor Giorgio Palù,
microbiologo ed ex preside della facoltà di Medicina.

Rupolo passa dai trapianti al San Camillo
Palù direttore scientifico dello Iov
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