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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni è stato intrapreso un profondo rinnovamento da parte 

delle Aziende Sanitarie pubbliche in termini non solo strategici ma anche 

operativi. Il processo di Aziendalizzazione è stato avviato con i decreti 502 

del 1992 e 517 del 1993 attraverso la trasformazione delle Unità  Sanitarie 

Locali (U.S.L.) in Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.).  

Le strutture hanno sperimentato un approccio aziendale orientato verso 

specifici obiettivi e risultati, al fine di erogare i servizi sanitari in un’ottica 

di economicità ed allo stesso tempo soddisfare i bisogni del paziente.    

Il recente cambiamento del sistema sanitario ha investito sui cittadini, i 

quali hanno assunto un ruolo attivo ed hanno aumentato le loro aspettative, 

incentivando le strutture ospedaliere e migliorando la customer 

satisfaction.1 

La mia tesi si propone di analizzare l’organizzazione della Piastra 

Endoscopica dell’Ospedale Maggiore di Bologna al fine di comprendere 

come sono implementate le strategie di Operations Management 

nell’Azienda in questione attraverso un nuovo progetto in via di sviluppo: 

lo Sportmodelling. Il management è in questo modo coinvolto nella 

ridefinizione delle politiche di gestione sanitaria, che può svolgersi anche 

                                                           
1
 Ramacciati  N., Health Technology Assessment in nursing: a literature review, International Nursing 

Review, 60, 23-30, 2012. 
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attraverso l’adozione di una logica leggermente modificata di “Lean 

thinking”, concetto che nell’ultimo decennio è stato declinato anche per il 

mondo della sanità partendo da Stati Uniti e Canada, per arrivare poi in 

Europa e quindi anche in Italia.  

In particolar modo nel mondo healthcare il lean thinking si è focalizzato da 

subito sull’aumento della soddisfazione del paziente e sul miglioramento 

delle performance dei percorsi diagnostico-terapeutici, del livello di 

servizio offerto, della diminuzione del Lead time, inteso come l’intervallo 

necessario per soddisfare la richiesta del cliente con un miglioramento del 

patient flow attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane.                  

La complessità organizzativa richiede di fissare specifici obiettivi rivolti 

alla riduzione del turn over e  dei tempi di attesa sviluppando allo stesso 

tempo capacità di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti. Tali attese 

sono chiaramente connesse al mismatching che si crea tra la domanda di 

cura, formulata dal paziente, e l’offerta di servizi assistenziali e possono 

essere migliorate attraverso un’adeguata riprogettazione dei processi di tipo 

operativo. 

Lo sportmodelling in oggetto, è un progetto multilayers basato sul concetto 

di problem solving strutturato e approccio integrato e multi-dimensionale 

centrato sulle Operations Management e, in particolare, sulla logistica del 
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paziente in “real-time”. Consente di definire una serie di scenari compositi 

dove gli spazi, i processi e le relazioni sono interpretate in modo dinamico 

e governate dal bisogno del paziente espresso come domanda di 

prestazioni/servizi. Nato dall’esigenza di passare da un concetto di 

separazione di attività , sale, disciplina e individualità, ad uno più ampio di 

multidisciplinarità, di spazio integrato, di coevoluzione, permette il 

confronto tra la staticità dei sistemi organizzativi assistenziali del settore 

endoscopico e il dinamismo e costante evoluzione dei modelli e schemi di 

gioco adottati negli sport di squadra. 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE VERSO 

LE OPERATIONS MANAGEMENT 

1.1 L’ organizzazione del SSN 

Il Piano Sanitario Nazionale (PSN), predisposto dal Governo ogni tre anni, 

nasce con lo scopo di dettare le Linee Guida per l’assistenza sanitaria e di 

definire i principi organizzativi dei servizi e delle attività per la tutela della 

salute. In sanità, settore in cui le aziende cercano di soddisfare nel modo 

più efficiente possibile la domanda di salute, l’obiettivo consiste 

nell’assicurare l’assistenza sanitaria al paziente e nel tutelare il diritto alla 

salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 

limiti imposti dal rispetto della persona umana
2”. 

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato istituito con la Legge n. 833 

del 23 dicembre 1978 e rappresenta un sistema di strutture e servizi che 

                                                           
2
 Costituzione Italiana, art. 32. 



10 

 

hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini l’accesso universale 

all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il modello sanitario in Italia è 

decentralizzato ed organizzato in tre livelli: nazionale, regionale e locale.  

I princìpi fondamentali che ispirano il SSN sono tre: 

• Universalità; 

• Uguaglianza; 

• Equità. 

Secondo il principio di universalità, le prestazioni devono essere rese 

disponibili a tutta la popolazione, garantendo dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) e ponendo il paziente al centro dell’attività svolta. 

Come citato nell’introduzione, in Italia è stato avviato un processo di 

ristrutturazione delle aziende sanitarie con i decreti 502 del 1992 e 517 del 

1993, attraverso i quali è stato definito un nuovo modello istituzionale.     

Tali interventi hanno attribuito alle Regioni il diritto di definire un proprio 

Piano Sanitario Regionale con obiettivi di salute e funzionamento dei 

servizi, secondo le linee guida disposte dal Piano Sanitario Nazionale. Lo 

stesso intervento normativo ha permesso di attivare un percorso di 

aziendalizzazione attraverso la trasformazione delle Unità Sanitarie Locali 

(U.S.L.) in Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e degli ospedali in Aziende 

Ospedaliere. L’aziendalizzazione ha applicato regole che governano il 
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mondo aziendale del mercato ai sistemi di controllo della produzione, della 

gestione e dei processi, con il conseguente susseguirsi delle diverse logiche 

che regolano l’ ambiente Sanitario da quello Industriale. 

Il Sistema Sanitario Nazionale è articolato secondo più livelli: 

• Nazionale, comprendente il Ministero della Salute e gli Enti centrali; 

• Regionale, nel quale sono responsabili le Regioni; 

• Aziendale, costituito dalle A.S.L., le quali sono organizzate per 

raggiungere obiettivi di salute attraverso la gestione di una serie di 

risorse (umane, finanziarie e tecnologiche). 

All’ interno delle strutture Ospedaliere l’ Organigramma prevede al vertice 

della struttura il Direttore Generale, che rappresenta la figura che si occupa 

della gestione complessiva dell’azienda, il quale nomina i Direttori 

Amministrativo, che si occupa delle funzioni amministrative, finanziarie ed 

organizzative e Sanitario, che invece coordina l’attività svolta dalle varie 

strutture3, articolate secondo il cosidetto Beveridge Model.  

L’aspetto gestionale è tendenzialmente confinato al controllo di gestione ed 

affidato a strutture dedicate dello staff di Direzione con una 

centralizzazione di questi aspetti sull’Azienda e scarsa distribuzione delle 

                                                           
3
 Biselli D., L’Organizzazione del Sistema Sanitario Italiano, Breve Esposizione dai Fondamenti Teorici 

ai Numeri Reali, Febbraio 2013. 
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risorse gestionali e della impostazione dei processi produttivi sulle Unità 

Operative. A queste ultime dovrebbe, invece, essere data maggiore 

autonomia, un’ innovazione che permetterebbe di trasformare il rapporto 

tra Unità Operative e Azienda Sanitaria, da una struttura gerarchica fatta di 

legami di subordine, ad una nuova di alleanza e creatività, senza alcun 

rischio di perdere la centralità delle logiche di produttività ed efficienza4. 

Negli ultimi anni il cambiamento che si è registrato ha riguardato non solo 

il controllo di gestione, ma decisioni strategiche ed operative, in primis ad 

esempio quelle che riguardano il management dei materiali (medicinali ed 

attrezzature sanitarie) che vengono utilizzati nei vari dipartimenti delle 

aziende ospedaliere la cui gestione all’interno delle strutture ospedaliere, il 

cosiddetto Hospital Materials Management 5, rappresenta una delle attività 

core che il management deve svolgere per assicurare un adeguato flusso 

fisico e di informazioni lungo tutta la Supply Chain6. 

Il continuo processo di innovazione e lo sviluppo di modelli aziendali che 

richiedono la gestione di operazioni integrate, ha dato avvio a forme di 

Health con le quali l’attività sanitaria viene supportata da tecnologie 

informatiche e di rete; il ruolo dell’Information and Communication 

                                                           
4
 Ministero della salute, I dipartimenti Ospedalieri. 

5 Iannone R., Lambiase A., Miranda S., Riemma S., Sarno D., Modelling Hospital Materials Management 
Processes, HMM process model, Aprile 2013 
6 Bowersox D.J., Closs D.J. (1996), Logistical management: the integrated supply chain, New York, 
McGraw-Hill. 
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Technology è divenuto sempre più importante. L’affermazione 

dell’economia di rete, definita anche New Economy, ha permesso non solo 

di erogare un maggior numero di servizi ma anche di ridurre notevolmente 

gli investimenti attraverso una gestione più efficiente delle risorse 

aziendali7.  

L’azienda può essere definita come un organismo economico che, 

attraverso la trasformazione di beni disponibili in output e la produzione di 

nuovi prodotti, è in grado di soddisfare bisogni umani. La creazione di 

valore per il paziente rappresenta un obiettivo fondamentale di cui le 

strutture ospedaliere tengono conto. 

Il passaggio principale da seguire riguarda la misurazione del valore in 

riferimento non solo all’entità dei risultati ottenuti a favore del paziente, ma 

anche dei costi sostenuti per ciascuno8. 

Le priorità fondamentali delle aziende sanitarie pubbliche italiane sono 

rappresentate dalla erogazione di servizi offerti nel minor tempo possibile, 

aumentando la soddisfazione del paziente, la quale rappresenta una misura 

significativa della qualità dell’assistenza sanitaria (Donabedian, 1988; 

O’Connor, 2003) 

                                                           
7
 Spadone P., Tesio M., La creazione del valore nelle aziende sanitarie pubbliche, Nuovi scenari 

economici, 2009 
8 Lee T. H., Putting the value Framework to Work, 2010. 
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1.2 Differenti fasi nello sviluppo delle aziende sanitarie 

Se si guarda al funzionamento delle Aziende Sanitarie pubbliche in una 

prospettiva più o meno ampia è possibile evidenziare una successione di 

fasi nella logica complessiva di governo, caratterizzate dalle differenti 

dimensioni assunte come vettori privilegiati per la guida dell’ azienda9. 

1. Legale/amministrativa:enfasi prevalente sui processi amministrativi 

di messa a disposizione delle risorse; 

2. Professionale: emerge la dimensione professionale che include le 

dimensioni tecnica/operativa ed economica ( le divisioni come unità 

autonome che rispondono a bisogni e standard definiti dalle 

comunità professionali di riferimento). 

3. Manageriale: la responsabilizzazione sulle risorse e i risultati si 

accoppia con la dimensione ( autonomia) professionale e si confronta 

con le logiche amministrative( in chiave evolutiva di sviluppo degli 

staff gestionali); 

4. Multidimensionalità e riconnessione: pluralità degli apporti 

professionali, nuove dimensioni per la struttura e i meccanismi di 

funzionamento, attenzione ai processi operativi ( in chiave evolutiva 

sviluppo di unità di servizio specializzate). 

                                                           
9
 Del Vecchio M., (2012), L’ Operations Management come innovazione gestionale, Mecosan, n. 81, 

Irene Roma. 
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E’ con l’ ultima fase che le aziende sanitarie, soprattutto sul versante 

ospedaliero si interrogano sulla razionalità complessiva dei processi, 

pongono particolari attenzioni alle dimensioni fin ora poco considerate 

nelle logiche gestionali, focalizzandosi sugli aspetti dinamici legati all’ 

interazione tra variabili tecniche, logistiche e assistenziali. Si tratta in 

sintesi di una attenzione nuova alla “produzione” come dimensione da 

governare insieme a molte altre e come variabile che può essere oggetto di 

interventi specifici, Operations Management appunto. Questo offre un 

nuovo approccio che pone l’attenzione sul funzionamento della “ macchina 

produttiva” a supporto dei processi di cura, area non ancora pienamente 

sfruttata dal management delle aziende sanitarie ( Bensa et al 2008). Questi 

orientamenti hanno poi trovato un riflesso nella riorganizzazione delle 

strutture ospedaliere secondo l’ approccio per intensità di cura (Alesani et 

al…,2006; Briani, Cortesi 2007). 

1.3 Le Operations Management,  Management Innovation 

L’ Operations Management è una sintesi di concetti e tecniche direttamente 

attinenti ai sistemi di produzione e ai possibili miglioramenti nella loro 

gestione. In ambito Sanitario il concetto è certamente molto più ampio e 

complesso. L’OM è definito come l’ insieme delle procedure, degli 

strumenti e dei ruoli che presidiano il funzionamento dei processi 

caratteristici mediante l’adeguata gestione dei servizi e delle attività 
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ausiliarie e di supporto,(Davies, Walley, 2000). E’ quindi il processo
10

 

l’oggetto fondamentale definito da molti autori degli anni novanta come: 

“l’ insieme di compiti logicamente connessi eseguiti per conseguire un ben 

definito risultato” (Davenport, Short, 1990), o ancora “ insieme di attività 

che utilizzano uno o più tipi di input e creano un output che ha valore per il 

cliente” (Hammer, Crampy, 1993) e infine “quale entità capace di catturare 

le interdipendenze interfunzionali e collegare gli sforzi di miglioramento 

agli obiettivi strategici” (Kaplan, Murdock, 1991).  

Baraghini distingue tre tipi di processi: 

1. Processi primari clinico-assistenziali, che rappresentano i processi 

core; 

2. Processi sanitari di supporto; 

3. Processi amministrativi- gestionali di supporto. 

L’OM non entra, ovviamente, nel merito di quelle che sono le scelte di tipo 

clinico, ma si focalizza sulle attività a supporto dell’ erogazione dell’ intero 

processo clinico-assistenziale, ossia la risposta al bisogno di salute del 

paziente dal punto di vista clinico. La prospettiva di osservazione 

privilegiata è il collegamento che viene a stabilirsi tra assetto tecnologico-

logistico e governo clinico, riletto soprattutto attraverso il tema della 

                                                           
10

 Tozzi V. (2004), La gestione per processi in sanità, Mecosan, n. 50. 
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“reingegnerizzazione dei processi”11 di supporto nell’ ottica del paziente       

(Alesani et al., 2006). 

L’applicazione delle tecniche di Operations Management e Operations 

Research (Ricerca Operativa) in ambito sanitario è in rapida diffusione per 

il supporto ai processi di pianificazione strategica, tattica ed operativa.     

La gamma di applicazioni è così ampia che è difficile farne una panoramica 

completa, tuttavia numerosi sono stati i tentativi per riassumere i 

miglioramenti e le storie di successo ottenuti fino ad ora grazie agli 

approcci analitici tipici dell’Operations Management. Brandeau et al. 

[2004] propongono un’interessante ed esaustiva classificazione delle 

applicazioni distinguendole per ambito Ospedaliero e Territoriale. Le 

applicazioni in ambito ospedaliero comprendono problemi di 

ottimizzazione della turnazione del personale infermieristico (Burke et al., 

2004) e medico (Rousseau,2002), problemi di schedulazione delle 

prestazioni ambulatoriali (Gupta e Denton,2008) e problemi di 

pianificazione della capacità produttiva (Green,2004).                                 

La gestione dei Blocchi Operatori, a causa della complessità e del valore 

economico delle risorse coinvolte, è un altro importante problema per le 

quali sono state sviluppate diverse applicazioni ed un approfondito esame 

                                                           
11

 Serpelloni G., Simeoni E., Gomma M. (2002), La definizione e rappresentazione dei processi: principi 
di business process reengineering, in Quality management, Ed. La grafica. 
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dello stato dell'arte in questo campo può essere trovato in Cardoen et al. 

2010. 

La simulazione numerica per l’analisi di scenario (what-if) è tra le tecniche 

di Operations Management più utilizzate in ambito sanitario. Una 

descrizione esaustiva si trova nei contributi di Seila e Brailsford (2009) e 

Mielczarek e Uzialko-Mydlikowska, 2012. Il focus principale dei modelli 

di simulazione è l’analisi dei flussi di attività legate ai percorsi di cura del 

paziente (patient flow) in ottica di gestione dei tempi di attesa e di degenza 

(vedi Segev et al.,2012). 

Fondamentale è la gestione della variabilità clinica, per l’ ottimizzazione  

dei flussi dei pazienti e del personale. 

In sintesi,quindi, le tre grandi aree di applicazione dell’ OM al settore 

sanitario sono12: 

1 Ottimizzazione delle aree produttive sanitarie: massimizzare l’ utilizzo 

della capacità produttiva delle diverse unità produttive( sale operatorie, 

aree di degenza ecc.), ottimizzando allo stesso tempo i carichi di lavoro 

del personale; 

2 Logistica del paziente( patient flow logistic): ottimizzare la gestione dei 

flussi di pazienti all’ interno delle strutture ospedaliere dal momento di 

                                                           
12

 Heineke D. (2005), Operations Management, New York, McGraw-Hill 
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primo accesso sino alla fase finale di dimissione e gestione del post- 

acuto, passando dal concetto di “massima capacità” produttiva delle 

singole unità produttive all’ ottimizzazione dei flussi lungo tutta la 

catena produttiva. E’ proprio su questa macroarea che si sofferma il 

modello SPORTMODELLING che verrà illustrato successivamente; 

3 Supply chain management: assicurare un efficiente, appropriato e 

tempestivo flusso di beni e servizi verso i processi di trasformazione. 

La prospettiva adottata per osservare come l’ approccio ispirato ai principi 

dell’ OM  si stia concretamente diffondendo è quella del Management 

Innovation, definito in letteratura come “ the invention and implementation 

of a management practice, process, structure, or techique that is new to the 

state of the art and is intended to further organizational goals ( Birkinshaw 

et al.,2008)13. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Birkinshaw et al, Management Innovation, October 2008, The Academy of Management Review 33(4). 
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CAPITOLO 2 

IL MANAGEMENT NELLE AZIENDE SANITARIE 

 

2.1 Il concetto di efficienza in Sanità, in particolare nelle Sale 

Operatorie 

La necessità di introdurre il concetto di efficienza nel settore sanitario, 

risulta essere un’idea pienamente condivisa, sia nell’ambito del governo 

delle organizzazioni sanitarie sia nella letteratura internazionale. Ciò 

nonostante, non risulta ancor oggi totalmente definito il rapporto che 

intercorre tra il concetto economico di efficienza e la sanità, o meglio quale 

dovrebbe essere il giusto rapporto di interrelazione tra le due sfere.  

Dal punto di vista economico aziendale, sarebbe semplicistico affidare il 

settore sanitario ad una riorganizzazione guidata dai principi meramente 

economici, applicando i medesimi concetti di qualsiasi comparto produttivo 

industriale. D’altro canto, non è di certo possibile guidare il settore 

sanitario senza prevedere limiti di spesa e senza considerarne l’aspetto 

economico. È chiaro come sia indispensabile segnare i confini entro i quali 

il concetto di efficienza debba inserirsi quale obiettivo a capo degli 

interventi nelle strutture sanitarie per migliorarne le prestazioni, 

assistenziali ed economiche.  
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L’efficienza dei processi sanitari non è sufficiente se non strettamente 

legata al concetto di efficacia, che può essere definita come la capacità di 

raggiungere un obiettivo prestabilito o migliorare un risultato grazie ad un 

intervento intrapreso. L’efficienza invece, indica lo sforzo compiuto per 

raggiungere l’obiettivo, misurato attraverso gli input impiegati. La 

creazione di valore si ottiene proprio attraverso la delicata sintesi di 

efficienza ed efficacia e una serie di fattori tra i quali: 

• la capacità dell’impresa di essere orientata al mercato e ai bisogni 

dei consumatori; 

• La presenza di processi efficienti in grado di realizzare i servizi 

richiesti con il dispendio minimo di risorse; 

• Il dinamismo, in quanto l’ambiente in cui l’impresa vive, si sviluppa 

e opera, è continuamente in divenire.  

Il miglioramento delle cure prescinde dal controllo sul budget, poiché la 

condizione di scarsità è diventata permanente. Le richieste di risorse per i 

servizi sanitari saranno sempre maggiori delle risorse disponibili. Si rende 

necessario distinguere quali siano le voci di spesa e quindi gli obiettivi da 

raggiungere, di priorità più bassa da quelli estremamente importanti, al fine 

di allocare le risorse nel miglior modo possibile . Il controllo della spesa e 

la corretta allocazione delle risorse non sono le uniche strategie di 
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efficienza nella gestione del sistema sanitario. Il controllo della spesa è una 

manovra a posteriori, quando la gestione ormai consolidata evidenzia 

l’insufficienza delle risorse. Una gestione efficiente comporterebbe 

manovre preventive, senza limitazioni restrittive alle attività, piuttosto 

orientate verso un concetto più ampio di sostenibilità economica, sociale e 

accettabile per i cittadini. L’efficienza diventa preventiva, spostando il 

focus dalla gestione delle spese al miglioramento della salute. 

L’approfondimento di questo aspetto dell’efficienza, porta ad affermare che 

l’andamento della domanda di prestazioni è direttamente correlata ad una 

serie di fattori che, in parte, esulano dall’offerta sanitaria. Gli interventi a 

miglioramento di questi fattori, farebbero diminuire il ricorso alle 

prestazioni ospedaliere causando a loro volta, una diminuzione della spesa 

pubblica sanitaria e un contestuale aumento dell’efficienza.  
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Le sale operatorie di ogni ospedale rappresentano quell’area che più di ogni 

altra vede un utilizzo intensivo di risorse, persone, attrezzature, 

organizzazione e tempo14. Quest’ultimo elemento non è di certo secondario 

rispetto agli altri: sfruttare al meglio il tempo di disponibilità delle sale 

operatorie, riducendo per esempio il tempo che può intercorrere tra 

l’avvicendamento della sala, si può ridurre il tempo che ogni paziente 

trascorre all’interno del blocco operatorio e consentire al personale di 

dedicarsi alle attività maggiormente produttive e all’organizzazione di 

fornire un servizio più efficiente (Fogg, 2001). Un’ efficienza intesa a 360°, 

non focalizzata riduttivamente all’aumento della produttività bensì al 

miglioramento della stessa. Agendo in particolar modo sul workflow 

ottimizzando quindi il patient flow15, concetti che introducono e presentano 

il nuovo progetto, lo Sportmodelling. 

2.2 Il concetto di lean healthcare: dalla lean production alla lean 

healthcare 

La lean production, letteralmente traducibile in produzione snella, è una 

filosofia cha abbraccia tutta la gestione aziendale, nata sulla base del 

Toyota Production System, il sistema di produzione innovativo messo in 
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dell’efficienza del blocco operatorio e principali azioni di miglioramento. Tecnica Ospedaliera, gennaio: 
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pratica da Toyota a partire dagli anni Cinquanta circa. Negli anni in cui i 

principi della divisone del lavoro e della produzione di massa del Fordismo 

si stavano diffondendo in tutto il mondo, in Giappone la Toyota si 

accingeva a introdurre un nuovo sistema produttivo, alternativo rispetto alle 

tecniche allora in vigore, ideato dai suoi ingegneri internamente 

all’azienda. Il TPS pone il cliente e la creazione di valore per il cliente al 

centro del processo, si basa sulla razionalizzazione delle risorse al fine di 

aumentare la produzione eliminando ogni tipo di spreco. Attorno a questo 

approccio si sono sviluppate in seguito una serie di strumenti e tecniche 

volte all’implementazione della dottrina su tutta l’azienda. I principi del 

TPS, sono sfociati in un più ampio approccio identificato attraverso 

l’espressione Lean Production, e formalizzato per la prima volta nei primi 

anni Novanta (Womack, Jones, 1990 al). 

Il principio chiave della lean production è provvedere all’eliminazione di 

tutti gli sprechi per sviluppare dei processi più veloci e più affidabili, che 

producano beni o servizi di maggiore qualità, operando nel contempo una 

riduzione dei costi. Se la dichiarazione della lean production è di facile 

comprensione, altrettanto non è la sua reale applicazione in azienda. 

Attorno a questa filosofia si sono sviluppati nel tempo una serie di 

strumenti e tecniche operative, generalmente chiamate just-in-time 

techniques, utili a implementare e supportare la lean production. I tre 
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elementi chiave sui quali si fonda l’approccio lean sono l’eliminazione 

degli sprechi, il coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda e 

l’orientamento al continuo miglioramento delle operations. L’eliminazione 

degli sprechi è la parte più significativa della filosofia lean, uno spreco può 

essere definito come qualsiasi attività che non aggiunge valore in azienda.  

A seguito di questo breve excursus sui concetti chiave della lean 

production, consideriamo ora  il legame che intercorre tra questo 

argomento di stampo economico aziendale e il sistema sanitario. 

Sottolineando come poter utilizzare le tecniche della lean production con 

una ratio che non intacchi la natura sociale del settore sanitario. La difficile 

situazione nella quale si trova la Sanità dal punto di vista economico, 

gestionale e clinico, ha favorito lo sviluppo delle tecniche lean applicate 

alla sanità, raccolte con l’espressione Lean Healthcare16. Se è vero che la 

lean production è nata specificatamente per l’industria manifatturiera, non è 

altrettanto vero che l’insieme dei principi che la compongono non possano 

essere adattati ad altri settori anche molto differenti come quello sanitario. 

Il lean cerca di ridurre tutti gli sprechi ottimizzando fattori quali risorse 

umane, capitale investito, spazi, tempi di gestione dei processi e altri 

fattori. In questo modo i processi tendono a essere composti soltanto da 

attività a valore aggiunto, ovvero attività che danno valore al cliente 
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(efficacia) al minor costo possibile (efficienza). Nel pensiero originale di 

Ohno (1988), la riduzione degli sprechi porta al tempo stesso alla riduzione 

dei tempi di attraversamento (lead time) dei processi. Conseguentemente il 

lean si focalizza sull’estrema ottimizzazione e semplificazione dei flussi 

(anche dei pazienti) eliminando o riducendo ogni tipologia di spreco 

(Sugimori et al., 1977).  

 

 

La cura dei pazienti è, anch’essa, il risultato di un processo formato da una 

serie di attività sequenziali, di conseguenza si tratta di analizzare un 

processo e ricercare i metodi per migliorarlo. Lo studio e la definizione del 
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flusso delle attività ospedaliere, all’interno dei percorsi assistenziali, è in 

grado di evidenziare quali sono le azioni che creano valore per il cliente e 

per confronto, quelle che in termini lean sono definite spreco. 

Prima di esaminare se il sistema lean possa realmente funzionare in sanità e 

attraverso quali tecniche, sembra opportuno passare in rassegna i 14 

principi che offrono un’importante e chiara linea guida per l’adozione delle 

tecniche lean17: 

1. Basare le decisioni manageriali su una visione di lungo periodo, 

anche a discapito di obiettivi economici di breve termine. 

- L’importanza di definire una vision aziendale e condividerla con tutta 

l’azienda, è più importante dell’ottenimento di risultati economici in 

breve   tempo a discapito della mission aziendale. 

     - Perseguire la generazione di valore per il cliente e per la società. 

     - Accettare le proprie responsabilità e migliorare di continuo le proprie 

abilità. 

2. Creare un flusso continuo dei processi che evidenzi la presenza di 

eventuali problemi. 
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- Ridisegno dei processi in modo da creare un flusso di materiale e 

informazioni veloce e adatto a unire clienti e processi e in grado di far 

emergere i problemi esistenti. 

- Il flusso deve essere evidente e condiviso in tutta l’organizzazione. 

1. Utilizzare la modalità produttiva pull per evitare la 

sovrapproduzione. 

- Non accumulare quantità di stock inutili, ma servire il cliente con la 

giusta quantità di prodotto, effettivamente richiesta. 

- Minimizzare le scorte con frequenti rifornimenti quando ci si avvicina 

all’esaurimento delle giacenze. 

2. Livellare il carico della produzione. 

- Mantenere un livello di produzione costante, eliminando picchi o 

fermi. 

3. Introdurre l’orientamento alla qualità, in modo da promuovere la 

qualità delle operazioni da subito evitando il ritorno al problema 

successivamente. 

- La qualità per il cliente è il principio fondamentale a guida di tutte le 

attività. 
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- Sviluppare un sistema visivo per allertare se c’è un problema e 

risolverlo subito. 

4. Il miglioramento passa attraverso la creazione di standard condivisi. 

- Introduzione di pratiche prevedibili e stabili. 

- Raggiungimento delle best practices. 

5. Introdurre la gestione manageriale a vista, affinché non ci siano 

processi nascosti. 

- Rendere visibili i flussi al fine di far capire se si è entro gli standard o 

in casi di eccezioni. 

- Definire quali sono i report da discutere periodicamente. 

6. Usare tecnologia a supporto preventivamente testata. 

- La tecnologia non va rifiutata, anzi va incentivata se comprovato che 

migliora il processo. 

- Introdurre nuove tecnologie soltanto se prima sono state provate e 

adattate al processo aziendale. 

7. Aggiungere valore all’organizzazione sviluppando lo staff. 
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- Promuovere il personale che è in linea con gli obiettivi e gli standard 

aziendali. 

8. Sviluppare gruppi di lavoro che sostengono la strategia dell’azienda. 

- Definire team che migliorino la qualità e la produttività dell’azienda 

- Lavorare affinché si rinforzi la cultura aziendale di giorno in giorno. 

9. Rispettare la rete dei fornitori. 

- Definire target comuni e aiutare a rispettarli. 

10. Osservare direttamente la situazione entro l’area di lavoro per 

rilevare attraverso l’osservazione, la presenza di problemi. 

11. Mettere in pratica un processo decisione ponderato, condiviso con 

altri attori e di rapida attuazione delle decisioni prese. 

12. Divenire una organizzazione che apprende da sé stessa e migliora 

continuamente. 

- Proteggere l’organizzazione, la conoscenza, il personale. 

- Riflettere e comprendere gli effetti del proprio operato e tendere al 

continuo miglioramento. 

L’insieme di queste “regole” formano la politica corretta per dirigere 

una azienda attraverso l’approccio della lean production. L’applicazione 



31 

 

sistematica di questi principi lean può essere trasferita anche sulle 

strutture ospedaliere, ottenendo dei risultati importanti e una riduzione 

evidente degli sprechi [Liker, 2004]. 

2.3 Il funzionamento del sistema lean in Sanità. Creare valore 

 

 

Per introdurre il modello lean ed espanderlo nel settore sanitario è 

necessario prima di tutto formare e istruire i gruppi dirigenziali riguardo 

cosa si intende per sistema lean, ed in seguito sviluppare il modello 

all’interno degli ospedali sostenendo una formazione su tutto il personale. 

Tra le aree di forte criticità, comuni a tutte le strutture, quelle sulle quali la 

lean healthcare potrebbe intervenire con successo rintracciamo: 
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- Gestione delle liste di attesa chirurgiche; 

- Riduzione dei costi su tutte le aree; 

- Mancanza di posti letto; 

- Aumento del tasso di infezioni acquisite in ospedale; 

- Appropriatezza delle cure; 

- Lunghezza della degenza. 

Come è intuibile, la progettazione di un piano di azione, gestito da una task 

force adeguatamente formata, potrebbe introdurre i principi lean e 

intervenire direttamente sulle problematiche più diffuse, riducendone 

l’impatto. 

In ogni caso, la riorganizzazione dei processi non avrà alcun effetto 

positivo se contemporaneamente non si procede all’adeguamento 

dell’atteggiamento del personale nelle mansioni quotidiane, attraverso 

l’adozione comune della cultura lean. Inoltre, è errata l’assunzione che 

attraverso l’approccio lean, si aumenti il carico di attività di un processo 

quando quest’ultimo è in ritardo rispetto alla timeline aziendale. Al 

contrario, per allineare quel processo ai tempi corretti, sarà necessario 

riorganizzarlo e nel farlo, emergeranno quasi sicuramente una serie di 

attività superflue da eliminare. Questo è un caso molto frequente in Sanità, 
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dove riscontriamo che uno dei principali problemi è il tempo di attesa per 

una qualsiasi prestazione. A tal merito, il primo passo è censire quali 

attività lo compongono e identificare quelle a valore aggiunto e quelle 

senza valore. “In sanità il valore ha caratteristiche peculiari, molto 

profonde.”18 (Nicosia, 2010, 16).  

 

La gestione del paziente comporta una serie di responsabilità e difficoltà 

nelle scelte poiché non è in gioco un lotto di merce, bensì la vita e la salute 

di un essere umano. In questo senso la lean healthcare si propone di porre il 
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paziente al centro del processo e degli sforzi dell’organizzazione, senza 

andare ad alterare in alcun modo il codice etico e deontologico dei 

Professionisti. Detto ciò, è necessario rintracciare qual è il valore finale di 

quel processo (visita, analisi, intervento ecc.) per l’utente e focalizzare 

l’attenzione sulle attività che contribuiscono al raggiungimento di questo 

valore. Se l’identificazione del valore non è facilmente visibile, lo stesso 

vale per lo spreco. Si dovrà fare attenzione agli sprechi di materiali, di 

spazi, agli sprechi di tempo e agli sprechi di lavoro delle risorse, e trovare il 

modo per eliminarli via via. Per aumentare la creazione di valore negli 

ospedali si proceda prima a comprendere quali sono i flussi primari di 

attività in cui è direttamente coinvolto il paziente e poi quali, altrettanto 

importanti, di supporto al funzionamento della struttura. Una caratteristica 

degli ospedali e del sistema sanitario intero, che aggiunge complicazioni, è 

che il soggetto principale dei processi, il paziente, attraversa 

trasversalmente più funzioni di una struttura e più strutture. Si pensi ad 

esempio, come dall’insorgere di un problema alla sua cura, si passi dal 

medico generale, ad ambulatori di analisi, fino a specialisti e magari infine 

ad un intervento chirurgico. Questo insieme di processi sono raramente 

coordinati tra loro, creando spesso errori, intoppi, attese. La sfida della lean 

healthcare è la creazione di valore aggiunto attraverso la gestione del flusso 
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del paziente nel suo insieme, coordinando il sistema sanitario nella sua 

interezza e gestendo il percorso del paziente dall’inizio alla fine19.  

Un’altra peculiarità delle strutture ospedaliere, risiede nell’alto grado di 

variabilità della domanda di prestazioni, sia in termini di volume sia in 

termini di tipologie di cure da erogare. La variabilità conduce senza dubbio 

all’aumento degli sprechi e in questo senso è necessario cercare di gestirla. 

Se si analizza meglio, si osserverà che la domanda pur essendo molto 

mutevole, è abbastanza prevedibile. La variabilità si presenta attraverso 

cicli che molto spesso si ripetono. Detto ciò, l’instabilità della domanda 

non è del tutto eliminabile, ma sicuramente prevedibile e gestibile 

attraverso la pianificazione. Si pensi all’aumento delle emergenze in pronto 

soccorso il sabato sera, all’aumento dei ricoveri con l’arrivo del freddo, o al 

soccorso per malori durante le ondate di caldo. La prevenzione di questi 

fenomeni, permette lo spostamento di risorse laddove più necessarie e 

l’utilizzo efficiente di strutture, strumentazioni e mezzi. 

Abbiamo appurato come siano presenti moltissime aree di intervento nei 

sistemi sanitari che possano essere migliorate adottando i principi della 

filosofia lean. Lo snellimento dei processi di cura, il coordinamento tra le 

risorse appartenenti a flussi diversi ma in stretto contatto, la visione del 
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sistema sanitario a tutto tondo, l’eliminazione degli sprechi e l’aumento di 

creazione del valore per il paziente sono soltanto alcuni tra i punti da 

inserire in un piano di progetto di ampie vedute che abbracci tutto il 

sistema sanitario orientandolo verso l’approccio lean healthcare. Risulta 

evidente la possibilità di implementare con successo le tecniche derivanti 

dalla lean production alle strutture sanitarie, ottenendo grandi risultati. Tra 

le più importanti di queste metodologie lean, nelle aziende sanitarie:  

gestione a vista, standardizzazione, ruolo del team, just in time, take time, 

buffer, one piece flow, cui aggiungiamo nel progetto di seguito riportato il 

real time inteso come la capacità di adattarsi alle mutevoli situazioni reali,  

che rapidamente evolvono nelle varie UO. 

2.4 Dalla logica push alla logica pull 

Nella ricerca dell’eccellenza nella gestione di una struttura ospedaliera, la 

cosa più importante da dichiarare all’inizio del percorso di cambiamento è 

la centralità del paziente. Soltanto chi riesce a condividere con tutta 

l’organizzazione la massima importanza da attribuire agli utenti ed è 

capace di tradurre in azioni concrete e visibili questo principio, può pensare 

di ottimizzare il funzionamento della struttura. Fatto ciò, si devono 

focalizzare gli obiettivi comuni da perseguire, come: 
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• la definizione dei processi e la gestione efficace ed efficiente delle 

operations; 

•  la creazione di valore per l’utente e per l’organizzazione; 

• la razionalizzazione dei costi. 

La pianificazione è fondamentale, ogni sforzo di rinnovamento e 

innovazione sarà nullo se non chiaramente pianificato e condiviso. Al pari 

di un’azienda produttrice di beni, la dichiarazione della mission da 

perseguire e l’elaborazione di un piano di lavoro atto al suo 

raggiungimento, sono i primi passi che la Direzione dovrà affrontare per 

non rischiare di vedere svaniti i propri impegni, a causa della dispersione 

delle risorse e non chiarezza degli obiettivi. A seguito della pianificazione 

strategica, a livello macro e di lungo periodo, sarà indispensabile procedere 

alla programmazione dei processi e delle attività ad un livello intermedio e 

con obiettivi di medio termine. La pianificazione, a questo livello, richiede 

un’attenta e precisa analisi di quali sono i risultati da raggiungere, ad 

esempio, nell’arco temporale di un anno, e se sono realmente raggiungibili. 

A tal merito, si procede a calcolare la capacità produttiva massima delle 

risorse, strutture e macchinari a disposizione, considerando tutti i vincoli e 

le regole vigenti. Definendo quanto è possibile produrre/erogare, sulla base 

delle condizioni entro le quali si lavora, si potranno programmare le attività 
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affinché questi obiettivi siano raggiungibili e stilare un piano programmato 

che indichi come raggiungerli. Sebbene il lavoro di pianificazione deve 

necessariamente arrivare dalle Direzioni, con un processo top-down, è 

preferibile un’interazione con le risorse ai livelli più bassi che potranno 

accettare o proporre modificazioni al piano attraverso un rinvio bottom-up 

alla Dirigenza che in ultima istanza fornirà la versione definitiva. Questo 

approccio fornisce un’importante guida per tutta l’azienda che in qualunque 

momento sa cosa deve fare e come farlo. Allo stesso tempo potrebbe 

sembrare uno strumento di costrizione per il personale che si sente 

ingabbiato entro un certo programma. A tal pro, è importante la 

condivisione continua con tutti i livelli e l’abbattimento di strutture 

gerarchiche troppo rigide. L’idea che si deve trasmettere, è che la 

programmazione serve a tutta l’azienda, non si tratta di uno strumento di 

controllo ma di guida e sostegno. La pianificazione applicata agli ospedali 

comporta un notevole impegno, vista la complessità organizzativa del 

settore. Tuttavia, ormai da tempo si sta procedendo verso l’adozione di 

modelli di gestione dell’organizzazione e delle strutture sanitarie, 

alternativi rispetto al tradizionale impianto per reparto, che abbraccia la 

trasversalità dei processi di cura del paziente. In questo senso rintracciamo 

il modello di ospedale organizzato su diversi livelli di intensità di cura, che 

gestisce i pazienti clusterizzando delle aree in base alla maggiore o minore 
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gravità del caso e, di conseguenza, alla maggiore o minore complessità 

assistenziale. L’abbinamento di questi modelli innovativi, alle tecniche di 

lean healthcare prima descritte, danno la possibilità di creare esempi 

innovativi che basano il loro funzionamento sulle logiche di pianificazione 

e creano la loro offerta tarandola sui reali bisogni dei pazienti. Ecco che, in 

questo quadro, è evidente il passaggio da una logica di produzione push ad 

una logica pull. La logica push, è il sistema di produzione per eccellenza, in 

voga dagli anni dell’esplosione della produzione di massa e rimasto tale 

fino a un paio di decenni fa. Si parla di gestione push per indicare 

l’attuazione di un processo, guardando avanti, nel quale l’attività a monte 

spinge quella a valle. Nell’ottica di un sistema produttivo, la gestione push 

impone di programmare tutto il sistema di produzione orientato a produrre 

una certa quantità di beni, sulla base di una previsione del fabbisogno. La 

domanda è prevista, e la produzione è spinta da monte. Questa logica, ha 

comportato in molti casi la sovrapproduzione di merci e la gestione di 

molte scorte di magazzino. A tal merito, negli ultimi anni la logica push è 

adottata sempre meno, con graduale aumento della gestione pull. Nella 

gestione pull, lo svolgimento dell’azione a valle trascina quella a monte. Il 

processo si esegue “guardando indietro”. Un sistema produttivo pull, 

produce soltanto quanto richiesto dal cliente. Tutte le attività, vengono 

tirate dalla domanda a valle, che innesca il processo produttivo. In questo 
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caso, ci si basa sulla domanda effettiva di beni/servizi. Non si accumulano 

merce in più e grosse quantità di scorte, i processi sono veloci e lineari. 

Nelle strutture sanitarie, che vogliono raggiungere gli obiettivi delineati, 

che adottano la pianificazione strategica e la programmazione delle attività, 

e che sono propensi all’approccio lean; il modello push deve gradualmente 

essere sostituito dal modello pull. A tal merito, è chiaro come una struttura 

ospedaliera non possa essere gestita completamente tramite la logica pull. 

La produzione di servizi di emergenza non può prescindere dalla previsione 

della domanda o della richiesta da parte dell’utente. Tuttavia, grazie alla 

pianificazione, è possibile prevedere la domanda di bisogni sanitari anche 

di emergenza provando a calibrare il sistema di processi produttivi in tal 

senso. Vero è che per tutti gli altri servizi assistenziali, interventi 

programmati, analisi, visite ambulatoriali, assistenza e degenza dei 

pazienti, è la domanda che deve tirare la produzione di servizi. La logica 

pull permetterà di snellire i processi ospedalieri e contenere gli sprechi. 

In questo contesto, evidenziamo come il modello Sportmodelling, soggetto 

del presente lavoro, presenta tutte le logiche viste precedentemente e si 

adatta perfettamente alla logica di produzione pull. Come vedremo 

successivamente, la pianificazione delle attività di un reparto di chirurgia 

diurna, permette la programmazione degli interventi, delle visite. La 

possibilità di sapere quanti interventi sono eseguibili in un determinato arco 
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temporale, permette di prevedere quali e quante risorse sono necessarie. 

Inoltre, la domanda di interventi, fatta a valle, su richiesta del paziente, 

consente di avviare il sistema produttivo pull, tirandolo dal basso. 

 

CAPITOLO 3 

PERSONA E LAVORO, NUOVA PROSPETTIVA DI RELAZIONE 

 

3.1 La creatività come valore di innovazione organizzativa in sanità 

L’innovazione è un tema molto presente nell’ambito sanitario. Tuttavia tale 

aspetto è spesso concepito come tema legato all’introduzione di nuove 

tecnologie o come l’applicazione di meccanismi gestionali mutuati da 

quelli aziendali. Questi sono in realtà finalizzati alla sostenibilità 

economica e gestione delle risorse, ovvero all’ottimizzazione del 

funzionamento della macchina produttiva attuale senza considerare 

l’innovazione del risultato finale dell’organizzazione, sia esso un prodotto 

o un servizio. Nelle organizzazioni sanitarie, sempre più di grandi 

dimensioni, articolate e complesse, si investe poco in creatività.  

Le organizzazioni di ogni tipo, basate sul controllo e sulla pianificazione, 

per lungo tempo hanno diffidato della componente creativa. Infatti l’aspetto 

di management gestionale è oggi molto spesso sinonimo di controllo di 
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gestione dove è la regola applicata in modo standardizzato sulle diverse 

articolazioni produttive a garantire la sostenibilità del sistema.  

La creatività è invece assoluta libertà di pensare e di fare in un altro modo, 

in modo nuovo; tende a rompere regole esistenti e crearne nuove, non 

prevede quindi l’applicazione di meccanismi reiterati. Perché 

l’aziendalizzazione in Sanità non tiene in conto di questo aspetto, 

considerato invece da due imprenditori su tre uno dei valori fondanti della 

cultura d’impresa? 

Probabilmente perché nel Sistema Sanitario Pubblico mancano gli aspetti di 

competitività imprenditoriale e globalizzazione, tipici del mondo 

dell’Impresa, dove, inoltre, creatività ed innovazione sono spesso associati, 

fin quasi a rappresentare un sinonimo, a differenza di quanto accade, come 

abbiamo detto prima, in Sanità. 

Nei sistemi sanitari si evidenzia bene come l’innovazione coincida con 

elementi di sviluppo economico-sociale e richieda investimenti, 

infrastrutture e politiche dedicate. Essa ha una fortissima componente 

progettuale, può essere pianificata e, nell’ambito Sanitario, può raggiungere 

il carattere di “sistema”. Al contrario la creatività è un processo non 

previsto dai sistemi aziendali di cura, riguarda i singoli, o gruppi di singoli 

che cooperano. Chiede flessibilità, competenze, talento, è per molti versi 



43 

 

incontrollabile e dipende anche dal caso. La si può favorire ma non 

pianificare. Inoltre ha una forte specificità di contesto, ovvero un aspetto 

creativo, anche organizzativo, può essere individuato in un’area e non 

necessariamente estendibile a tutti i settori dell’azienda. Si sottolinea 

quindi come l’introduzione della creatività nei processi di cura deve 

considerare l’adozione di sistemi che rispecchino le specificità delle diverse 

discipline cliniche e trasferiscano la gestione delle operations in real-time 

sulle Unità Operative, mantenendo una struttura gestionale complessiva 

flessibile, cioè in grado di cambiare, reattiva e adattabile ad ogni situazione 

specifica, in grado quindi di rispondere alle esigenze creative di ambienti e 

contesti differenziati, anche se accorpati all’interno della stessa macro-

organizzazione. 

Allo stesso modo gli aspetti e i ruoli gerarchicamente strutturati all’interno 

delle organizzazioni non andrebbero più considerati come postulati, bensì 

la libertà creativa dovrebbe essere in grado di poter abbattere recinti 

professionali, costruendo un sistema dinamico che incontra le esigenze e le 

idee degli operatori abituandoli al cambiamento autoindotto dalla 

responsabilità creativa, sempre mantenendosi nell’ambito della sostenibilità 

delle risorse, affrontate però in modo più coinvolto e responsabile20. 
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 La guida del Sole 24 Ore alla creatività e all'innovazione. Dall'idea all'impresa, tutti i passi per costruire 

la nuova azienda del futuro. 
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Un sistema così strutturato favorisce lo sviluppo di relazioni, incoraggia 

l’apertura mentale, non tiene tutto sotto controllo, diminuisce lo stress, 

convive con l’incertezza, considera differenti punti di vista, crede nel 

rispetto reciproco, valorizza le differenze, lavora insieme e rende più felici. 

È in questa prospettiva culturale di specificità, creatività e innovazione che 

incomincia ad affacciarsi l’idea di creare un modello organizzativo mutuato 

da un mondo assimilabile, per analogia concettuale, con l’esperienza di 

lavoro di un’endoscopia digestiva.  

In un campionato sportivo, caratterizzato da un arco temporale periodico 

dove una squadra cerca di raggiungere un macro-obiettivo generale 

(vittoria del campionato) completando una sequenza di obiettivi puntuali 

(le vittorie delle singole partite). 

Lo scopo preposto nasce come competitivo rispetto ad avversari che 

condividono l’identico obiettivo. Pertanto la programmazione della routine 

calendarizzata (estremizzando, vincere tutte le partite), verrà ostacolata 

dall’avversario, “avversità”, “imprevisto”. Per rispondere all’agone 

sportivo ed alla sequenza parzialmente programmabile del contesto di 

partita bisognerà agire con opzioni (schemi) o progetti creativi del singolo 

(performance individuale) o di gruppi (performance di gruppo).  



45 

 

Quindi, si persegue un obiettivo non con la rigidità organizzativa ma, 

rispondendo alle variabili grazie alla costituzione di un gruppo elastico, 

capace di gestire proattivamente opzioni preordinate e creatività di 

network. La qualità del lavoro dipende sempre più da quanto le persone 

apportano in termini di conoscenza e problem solving21. Le soluzioni 

organizzative sono sempre caratterizzate dalla connessione di competenze 

diversificate, accomunate dalla finalità di crescita nell’ambiente di lavoro. 

L’aspetto di integrazione di abilità per il raggiungimento di un obiettivo 

caratterizzato dall’aumentata competenza, determina il ruolo centrale non 

più del lavoratore, ma della rete in cui è inserito. L'azione individuale e 

quella collettiva lasciano il posto all'azione connettiva. Il binomio 

lavoratore dipendente/autonomo è superato dalla necessità, per tutti, di 

essere lavoratori "interdipendenti": fare networking e coltivare reti di 

relazioni professionali diventa una delle competenze centrali per inserirsi e 

muoversi nel mercato del lavoro22. 

3.2 Il modello creativo- partecipativo 

La prospettiva dell’aziendalizzazione, basata sull’ottimizzazione, 

l’efficienza del sistema e, in senso lato, il recupero e risparmio di risorse, 

per quanto pensato nell’ottica del riallocazione delle stesse, viene spesso 

                                                           
21

 Giovanni E. Alberti, La pratica del problem solving. Come analizzare e risolvere i problemi di 
management. 
22 Cepiku D, ConteA., D’adamo A., La valutazione multi-livello delle performance dei network di 
interesse generale. Analisi di due casi studio in sanità,Mecosan 75, 2010. 
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vista, in particolare dal personale, come un richiamo ad immagini di 

rapporto assertivo, impositivo. Bisogna quindi pensare di affrontare 

l’innovazione con elementi di partecipazione, innovazione e 

collaborazione. 

Un punto significativo per questa customizzazione dei bisogni del 

personale potrebbe certamente trovarsi nella delega alla gestione, per le 

attività in real-time, delle operations alle UO per la forte differenziazione e 

specificità di obiettivi e necessità operative e tecniche e di competenze 

assistenziali. Uno dei punti cardine quindi è partire nell’organizzazione 

interna dall’integrazione tra obiettivo aziendale e proposte bottom-up 

basate su staff delegati alla gestione delle operations specifiche per le UO. 

Successivamente bisognerà costruire una progettualità specifica delle 

proposte relative all’integrazione del “modus operandi” del personale 

rispetto all’organizzazione generale di UO. In questo senso vanno 

concentrati gli sforzi su modelli di organizzazione del lavoro fortemente 

incentrati sul senso di appartenenza, la partecipazione, la 

degerarchizzazione, l’integrazione formativa. 

Agire sulla riscoperta quotidiana della consapevolezza del proprio valore 

nella competenza tecnica e di networking. Questa consapevolezza può 

nascere solo da una struttura di lavoro basata su sfide e competenze che si 



47 

 

presentano continuamente alle quali l’individuo riesce a fornire una 

risposta individuale, per quanto integrata in un sistema, tale da renderlo 

coinvolto consapevolmente e ricevere un feedback del risultato positivo 

della propria azione. Di qui l’importanza di  creare una struttura lavorativa 

che permetta l’esperienza di “flow”23, intesa come la  possibilità di 

estraniarsi dagli aspetti strutturali del tempo e di entrare in pieno contatto 

con le proprie composizioni creando uno stato di fluidità della coscienza in 

cui mente e corpo lavorano in perfetta armonia e di “networking” flow, 

(Riva,Milani, & Gaggioli,2010), intendendo rispettivamente un’esperienza 

individuale olistica di coinvolgimento e piacevolezza del lavoro e il 

trasferimento di questa sensazione individuale ad un gruppo di lavoro.  

Secondo l’ approccio olistico la persona acquisisce conoscenza della realtà 

non per semplice registrazione dei dati attraverso i processi sensoriali, ma 

percependo immediatamente le connessioni tra i vari elementi dell’ oggetto 

di conoscenza. 

3.3 Il cambiamento del rapporto uomo-lavoro, la Gamification 

La contestualizzazione sportiva e non aziendale dell’endoscopia prevede 

una serie di presupposti, quali la disponibilità dei professionisti ad accettare 

ed adattarsi al cambiamento e la consapevolezza della relazione di 
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 Csikszentmihalyi, M. (1990) Flow: The psychology of optimal experience, New York, NY: Harper & 

Row. 
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funzionalità tra le nuove soluzioni ed esigenze di professionisti e pazienti. 

E, comunque, vanno previsti una serie di meccanismi operativi e sistemi di 

controllo che accompagnino e supportino i cambiamenti introdotti. 

Lo sport è un concetto da sempre associato ad un aspetto ludico, anche se 

tutti noi conosciamo lo “sport professionistico24”, sappiamo il livello 

economico diretto e dell’indotto dello stesso e riconosciamo le competenze 

richieste per le capacità gestionali di una squadra. In realtà nessuno ha 

finora ipotizzato di strutturare organizzazioni sanitarie su modelli sportivi. 

Tuttavia per quanto lo sport includa una componente ludica sostanziale, 

come vedremo dopo, gioco e sport non possono considerarsi coincidenti. 

Il gioco e l’attività ludica sono stati oggetto di numerose definizioni. In 

senso più generale si associa il gioco a qualcosa che diverte, che rende 

felici, anche se le definizioni sono molto varie. 

Secondo il filosofo Bernard Suits, ad esempio, “gioco è il tentativo 

volontario di superare ostacoli non necessari”. 

In ogni caso, al di là di quella che può essere la visione psicologica o 

sociale della dimensione gioco, è accezione comune considerarlo 

dicotomico rispetto al lavoro, in particolare a quello che può essere il 
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Lo sport professionistico è una categoria economica che riguarda chi riceve compensi in denaro per 

praticare un'attività sportiva, sia come occupazione principale che, più raramente, accessoria.  
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lavoro in un’azienda. Questa idea è molto radicata nel tessuto sociale di 

molte culture. 

Tuttavia negli ultimi anni questa idea “storica” è stata messa pesantemente 

in discussione ed è emersa l’utilità del gioco come strumento formativo e 

relazionale-comportamentale degli individui a fini lavorativi. Una strategia 

in grande crescita è oggi la Gamification, termine introdotto per la prima 

volta in pubblico nel febbraio 2010 da Jesse Schell, un famoso game-

designer americano, alla “Dice Conference” di Las Vegas, una metodologia 

che utilizza meccaniche ludiche ad attività che non hanno direttamente a 

che fare con il gioco, con l’obiettivo di influenzare positivamente il 

comportamento delle persone, favorendo l’incremento di performance 

personali o più in generale alle performance d’impresa. Questa nuova 

visione integrativa e non opposta tra gioco e lavoro è in realtà frutto di 

recenti prospettive autorevoli. Brian Sutton-Smith, uno dei più importanti 

psicologi del gioco, autore di The Ambiguity of Play, sottolinea che 

“l’opposto del gioco non è il lavoro. È la depressione”. 

Possiamo quindi pensare ad un ibrido organizzativo in cui gioco e lavoro si 

fondino per ottimizzare le organizzazioni, nel nostro caso, sanitarie? 

Lo psicologo Mihàly Csikszentmihàlyi, esponente della “Scienza della 

Felicità”, e autore del rivoluzionario “Beyond Boredom and Anxiety”, 
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identificò lo stato di “flow”, sensazione comparabile a quello che oggi 

chiamiamo “engagement”, coinvolgimento, dedizione, appagamento, 

legame. In modo estremamente interessante egli notò che lo stato di flow 

era estremamente carente nelle attività lavorative e estremamente presente 

nelle attività ludiche. L’aspetto che è importante notare qui è che, negli 

studi di Csikszentmihàlyi, quali esempi di attività considerate “ludiche” 

erano considerati gli scacchi, il basket, l’arrampicata ed il ballo di coppia, 

ma tutti praticati ad alti livelli. Lo studio proseguiva dimostrando che il 

modo migliore per produrre il “flow” con tutte le sue importanti 

implicazioni positive era quello di: 

• Superare obiettivi scelti in autonomia ed ostacoli ottimizzati 

personalmente; 

• Ricevere un feedback continuo. 

Queste evidenze sono quindi state tradotte nel concetto che l’appagamento 

in ambito lavorativo potesse essere raggiunto applicando le strutture tipiche 

del gioco. 

Questi postulati hanno aperto la strada all’impiego della gamification nel 

mondo formativo e lavorativo. Tecnicamente la gamification ed il game-

based learning non attingono però al concetto di gioco così come inteso in 

pedagogia, ossia una pratica ad elevata componente informale e di 
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divertimento/piacevolezza, bensì richiamano la logica, il design, la struttura 

e la dinamica del videogioco e del videogiocare. Da lì nascono la 

gamification e il game based learning. Secondo alcuni autori, grandi 

promulgatori della gamification e dell’e-learning, lo stato di flow 

individuato da Csikszentmihàlyi quale risultato di un’attività svolta a 

livello elevato, è oggi più facilmente raggiungibile grazie alla capacità dei 

videogiochi di stimolare adeguatamente i soggetti garantendo forti 

motivazioni e di impiego “estremo” delle proprie capacità. 

Nell’era digitale, utilizzando propriamente i mezzi e le cognizioni fornitici 

dalla gamification applicata alle attività di e-learning e formazione, siamo 

finalmente in grado di realizzare i propositi ipotizzati dallo studio di 

Csikszentmihàly, in cui i concetti di “lavoro” e di “gioco” si fondono, 

producendo un amalgama più efficace e vantaggiosa sia in termini di 

produttività che di soddisfazione personale. 

Ma è proprio così vero che possiamo paragonare l’esperienza del gioco 

digitale agli esempi citati da Csikszentmihàly? E davvero possiamo 

assimilare col termine gioco tutte le pratiche che hanno una componente 

ludica? E poi, ancora, come possiamo applicare, al di là della formazione, 

gli aspetti di gamification al lavoro in endoscopia digestiva? A queste 
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domande abbiamo cercato di dare una risposta costruendo un nuovo 

modello di interazione tra uomo e lavoro. 

Sappiamo che il gioco può essere definito in vari modi. Secondo il 

vocabolario Treccani è: qualsiasi attività liberamente scelta a cui si 

dedichino, singolarmente o in gruppo, bambini o adulti senza altri fini 

immediati che la ricreazione e lo svago, sviluppando ed esercitando nello 

stesso tempo capacità fisiche, manuali e intellettive25; Secondo Huizinga, 

un’azione, un’occupazione volontaria compiuta entro limiti definiti di 

tempo e di spazio, secondo regole volutamente assunte, che impegna in 

maniera assoluta, che ha un fine in sé stessa ed è accompagnata da un senso 

di tensione e di gioia e dalla coscienza di esser diversi dalla vita ordinaria. 

(J. Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, 1938). 

Nel gioco la componente ludica è estremamente preponderante rispetto 

all’obiettivo di prevalere, superare sé stessi o gli altri. Proprio qui troviamo 

la maggiore differenza con lo sport che, invece, ha un fine esplicito che a 

volte si trasforma in vittoria, a volte in record, ma si situa sempre sul piano 

della performance e della competizione anche se può ritrovare il piacere del 

gioco. 
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 Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da G. Treccani. 
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Il prevalere sull’altro è preceduto dal miglioramento della propria 

performance, della competenza. Del resto, i termini competenza e 

competizione hanno la stessa radice etimologica. Derivano infatti dal latino 

competĕre, composizione di con- e petĕre «chiedere, dirigersi», 

propriamente «andare, chiedere insieme», che quindi originariamente 

rappresenta lo sviluppo delle abilità fino a saperle utilizzare anche in 

ambienti integrati che prevedono altre persone. Significa quindi, tra le altre 

cose, “cercare di ottenere insieme con qualcuno”. L’idea che quindi 

l’agonismo sia rappresentato da un antagonista uguale a noi è un errore. La 

figura dell’antagonista nell’organizzazione di un’endoscopia è 

rappresentata dall’insieme dei casi della giornata, dall’agenda, non da 

colleghi o altre strutture eroganti. In questo modo possiamo renderci conto 

che cooperazione e competizione non sono più degli opposti. Lo sport 

nasce come un gioco caratterizzato dalla presenza di finalità̀ agonistiche e 

in tal senso il gioco diventa una motivazione primaria allo sport.  

Dal punto di vista sanitario i nostri avversari sono quindi le patologie. 

Abbiamo quindi sottolineato come non sia tanto nel concetto di gaming e 

nella gamification che troveremo il nostro modello organizzativo (concetto 

legato alla struttura di gioco) quanto nella creazione di un modello 

innovativo, lo Sportmodelling, con il quale si intende applicare, 

all’organizzazione del lavoro, strutture derivate dallo sport, nella loro 
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componente ludica, ma anche di performance, competitiva e strutturata. 

Ora rimane da chiederci a quale tipologia di sport dovremmo ispirarci? 

Per rispondere questa domanda dobbiamo chiederci quale disciplina 

sportiva sia più simile al nostro ambito lavorativo: l’endoscopia digestiva. 

Uno sport individuale o di squadra? Non è in realtà così semplice dare una 

risposta a questa domanda se non si entra nel merito delle strutture 

cognitive del personale e della capacità dell’ambiente di lavoro di 

condizionarle. 

Un’equipe endoscopica può oggi essere definita una “squadra non 

squadra”, essendo essa legata ad obiettivi di gruppo ma strutturata in ogni 

aspetto come un raggruppamento di individui. Partendo dalla composizione 

stessa dell’equipe, è facile notare come questa sia di fatto un insieme 

integrato multi professionale prevalentemente medico-infermieristico. 

Tuttavia piani di lavoro, status, obiettivi e regolamenti sono nettamente 

differenziati tra medici ed infermieri. 

Tale rigidità culturale rappresenta l’ostacolo più grande ai processi 

integrativi multi professionali e multidisciplinari che sono alla base dei 

processi clinici moderni. Una struttura lavorativa, basata su ordini 

gerarchici, forti chiusure relazionali e percorsi di carriera individuali, 

identifica principalmente l’attività e il compito individuale come 
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fondamento del sistema assistenziale. Questa struttura, il cui emblema è 

rappresentato dal concetto di “turno” individuale, con il quale si 

compongono i piani di lavoro, tende a definire un ambiente che induce e 

reitera un atteggiamento, che viene definito, ad elevato bisogno di chiusura 

cognitiva. Il bisogno di chiusura cognitiva (Kruglanski, 1989) è il bisogno 

di ottenere una risposta chiara e non ambigua rispetto ad un oggetto di 

conoscenza e si riflette in una struttura organizzativa che deve integrare le 

varie figure mediante aspetti disciplinari e regole procedurali. Un basso o 

elevato bisogno di chiusura cognitiva non individuano di per sé personalità 

negative o positive; piuttosto individuano tipologie comportamentali 

intorno alle quali si può costruire un adeguato modello lavorativo (nel caso 

del mondo del lavoro) o di allenamento (nel caso dello sport) in grado di 

ottimizzare le performance a seconda dello stato di bisogno di chiusura 

cognitiva. D’altra parte si può anche asserire l’esatto opposto; ovvero che 

strutture troppo rigide di modelli di organizzazione del lavoro possono 

essere basati sulla storicità del bisogno di chiusura cognitiva dei lavoratori, 

senza rispettarne l’attualità sociale, e quindi risultino ora obsolete.                

I lavoratori sono persone. Se il comportamento sociale delle persone 

cambia, di conseguenza cambia il lavoratore e nasce l’esigenza di un 

adeguamento dei modelli organizzativi a questo nuovo status. Nella pratica 

il bisogno di chiusura cognitivo rappresenta un ventaglio di atteggiamenti 
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comportamentali-cognitivi con estremi che vanno dalla impulsività, 

tendenza a prendere decisioni non giustificate, rigidità di pensiero, nel caso 

dell’alto bisogno di chiusura cognitiva; all’ incertezza, indisponibilità ad 

impegnarsi esplicitando un’opinione definitiva, sospensione di giudizio, nel 

caso del basso bisogno di chiusura cognitiva (Pierro et al.,1995). Il bisogno 

di chiusura cognitiva, come dicevamo, è stato definito come il bisogno di 

ottenere una risposta chiara e definitiva ad un certo oggetto di conoscenza 

in contrasto all’ambiguità̀. Tuttavia, ciò non implica che la risposta sia 

positiva, corretta, genuina o saggia. Avere a che fare con l’ambiguità è 

quanto di peggio possa augurarsi un responsabile gestionale. Infatti il 

lavoro è tutto basato su schemi gerarchici generalmente deputati alla 

chiarezza ed alla definizione dei processi, al controllo. Per questo le 

strutture organizzative sono spesso basate su organigrammi gerarchici, 

procedure e protocolli. Un impianto così definito delinea livelli di 

subordinazione dei compiti e di costruzione di meccanismi di controllo. Le 

procedure e protocolli nascono dalla filosofia di gestione del rischio (inteso 

come evento atteso) e rappresentano impianti previsionali delle diverse 

situazioni che possono occorrere nell’ambito lavorativo. Le strutture 

lavorative costruite su una base di alto bisogno di chiusura cognitiva sono 

tendenzialmente poco dinamiche, rigide, fortemente disciplinate da 

procedure e protocolli, poco inclini ad affrontare situazioni ambigue, 
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incerte, inattese. L’elevato bisogno di chiusura cognitiva ha stretta 

relazione con l’individualismo, la difficoltà all’interazione, la dipendenza 

da regole e discipline chiare e non discutibili. Questa visione impronta 

pesantemente le tecniche di leadership e le strutture di relazione tra livelli 

gerarchici: lavoratori con un alto bisogno di chiusura cognitiva saranno 

molto più influenzabili da tattiche rigide e regolamenti rigidi, mentre 

dipendenti con basso bisogno di chiusura cognitiva saranno molto più 

propensi ad accettare direttive soft e partecipative. Questo preambolo 

introduce le modalità di ottimizzazione della performance nell’ambiente 

lavorativo. Per affrontare questo tema dobbiamo prima chiederci cosa vuol 

dire performance nelle organizzazioni complesse basate sull’interazione tra 

individui. La performance nelle organizzazioni può essere suddivisa in 

individuale e organizzativa. La struttura cognitiva degli individui, come 

abbiamo visto, è elemento centrale nel raggiungimento di un’adeguata 

performance individuale, mentre il raggiungimento di un adeguato livello 

di performance organizzativa si ha quando si ha la capacità di un qualunque 

complesso di assicurare la propria coesione riportando le differenti unità 

che lo compongono intorno a valori e norme comuni. 

Il problema attuale è che si costruiscono organigrammi e strutture 

procedurali tendenzialmente basati su un unico modello cognitivo, ovvero 

quello ad alto bisogno di chiusura cognitiva, privilegiando quindi il senso 
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dell’individualità dello scopo e non quello del ruolo personale funzionale 

ad obiettivi comuni.  

Lo sport è un utilissimo modello per approfondire quanto le strutture 

cognitive determinino la capacità di lavorare in gruppo o meno. Webster e 

Kruglanski (1994) costruiscono una scala Need for Closure Scale composta 

da 42 item per misurare la dimensione del bisogno di chiusura cognitiva, 

utilizzata nel 1998 in Italia, per la prima ricerca in ambito sportivo. Merlo 

(1998). Tale progetto permise di stabilire una relazione tra bisogno di 

chiusura cognitiva e tipologia di sport: persone con alto bisogno di chiusura 

cognitiva praticavano tendenzialmente sport individuali, mentre individui 

con basso bisogno di chiusura cognitiva, sport di squadra. 

Basandosi quindi sul concetto di chiusura cognitiva, abbiamo visto come si 

possano nettamente costituire due mondi completamente diversi 

nell’ambito dello sport: il primo molto legato alla disciplina, ovvero 

ripetizione di gesti entro schemi rigidi, predeterminati, tipico degli sport 

individuali; il secondo caratterizzato dall’elemento gioco, inteso come 

libertà di scelta, creatività, variazione, molto più tipico degli sport di 

squadra (Tassi 1993). Questo coincide perfettamente con le dinamiche che 

ogni giorno possiamo cogliere semplicemente assistendo alle modalità di 

allenamento dei diversi tipi di atleti e agli eventi sportivi. Nello sport di 
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squadra l’obiettivo è comune, gli sportivi sono posizionati in ruoli 

funzionali, sono strutturati da un impianto generale di messa in campo, 

godono di una libertà creativa sia sulle soluzioni da individuare, sia sulle 

interazioni da costruire in campo. Tali scelte sono impostate secondo 

schemi, più o meno definiti, ma mai costrittivi. Alcuni sport di squadra 

valorizzano l’acquisizione di schemi motori giocosi e richiedono di 

svolgere compiti che prevedono delle variazioni, come per esempio nel 

calcio o nel basket, dove l’obiettivo resta comunque fare goal o canestro, 

anche se gli schemi per raggiungere tale obiettivo possono variare, e 

cambiare, di volta in volta, in base alle caratteristiche degli avversari, e 

delle strategie di gioco adottate. Sempre secondo lo stesso autore gli sport 

di squadra tendono a valorizzare la dimensione di gioco e quelli individuali 

la dimensione di disciplina. Infatti, negli sport di squadra gli atleti sono 

predisposti a ridefinire continuamente lo schema di gioco, l’azione dei 

compagni, e le loro prestazioni. In questo senso le organizzazioni spesso 

assomigliano a gruppi di allenamento di atleti di discipline individuali 

Mantovan (1994) dove la dimensione agonistica è limitata al singolo, 

mentre, in quelli di squadra, la persona fa parte di un team e la 

responsabilità della prestazione è condivisa.  

In conclusione, reimpostare l’organizzazione del lavoro sugli elementi 

cognitivi degli sport di squadra significa ottenere a lungo termine gli effetti 
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tipici della struttura della squadra: saranno quindi accresciuti 

collaborazione, senso di appartenenza, senso del gruppo e spirito di 

competizione non interpersonale, ma verso le sfide, l’agenda giornaliera, i 

casi clinici da risolvere. In realtà tutte le caratteristiche che abbiamo 

individuato come necessarie all’innovazione in questo settore sono 

riscontrabili in un altro campo, anch’esso basato su schemi organizzativi, 

creatività, performance, contesto ambiguo ed incerto, estremamente 

variabile, feed-back costanti: lo sport, in particolare lo sport di squadra. 

3.4 Le basi dello SPORTMODELLING 

L’ analogia tra assistenza sanitaria e sport, può essere vista con sorpresa e 

scetticismo, quando, al contrario, si riesce facilmente, oggi, ad avvicinare 

molto più facilmente la sanità ad un’azienda manifatturiera. Se invece 

analizziamo le identità dei tre mondi: sanità, sport, industria, vedremo 

facilmente quanto, vista l’intrinseca aleatorietà delle attività, l’approccio 

proposto meglio si sposa a problemi di gestione della variabilità in tempo 

reale e risulta complementare ed integrabile con approcci tipici di 

programmazione dell’Operations Management. 

Analizziamo innanzitutto gli obiettivi di una unità operativa. Sono obiettivi 

di gruppo, di squadra, e hanno tutti una fortissima componente che riguarda 

la compliance operativa, ovvero la coerenza dell’operato dei singoli 
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soggetti con obiettivi corali e modalità relazionali e comunicative. Inoltre 

nello sport di squadra la variabilità del contesto è una costante e la capacità 

delle squadre è proprio quella di leggere rapidamente la partita ed adottare, 

scegliendo, le opzioni migliori per superare l’ostacolo. Una organizzazione 

basata sul concetto di problem solving strutturato per la consapevolezza di 

non poter standardizzare un contesto che è variabile per definizione. 

Lo Sportmodelling è un approccio metodologico innovativo per il mondo 

sanitario, incentrato sulla gestione delle operations e, in particolare, sulla 

logistica del paziente, gestite con la prospettiva e le metodologie operative 

di uno sport di squadra: il basket. Consente di definire una serie di scenari 

compositi dove gli spazi, i processi e le relazioni sono interpretate in modo 

dinamico e governate dal bisogno del paziente espresso come domanda di 

prestazioni/servizi. Si individua l’esigenza di passare da un concetto di 

separazione di attività e sale, disciplina, individualità, ad uno più ampio di 

multidisciplinarità, di spazio integrato, di coevoluzione. L’idea nasce dal 

confronto tra la staticità dei sistemi organizzativi assistenziali del settore 

endoscopico e il dinamismo e costante evoluzione dei modelli e schemi di 

gioco adottati negli sport di squadra. Nello sport l’elemento cardine della 

competizione rappresenta una costante sfida che comporta un obbligo 

all’innovazione. Nei sistemi sanitari pubblici invece i professionisti 

tendono piuttosto a reiterare modelli standardizzati per una maggiore 
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tendenza a consolidare lo status quo piuttosto che a metterlo in discussione. 

In ambito endoscopico, mentre negli anni sono evidentemente evolute le 

tecnologie, le modalità e dinamiche del personale all’interno della sala e la 

gestione delle risorse è rimasta sempre identica. L’assistenza sanitaria ha 

una componente “sfidante” alla base della realizzazione del suo intento. 

Tuttavia, a differenza del concetto di sfida che può esserci in un’azienda 

manifatturiera, in Sanità la sfida è molto più simile a un “match” tra agente 

sanitario e malattia/malato, ovvero sia la sfida verso la malattia (la ricerca 

della diagnosi, l’azione terapeutica) che la gestione della tipologia psico-

fisica del paziente. Questo dinamismo dell’azione, che, per essere 

qualitativa, deve essere customizzabile sulle esigenze del paziente in 

termini sia tecnici sia psicologici. Non è straordinariamente significativo il 

fatto che ciò che quotidianamente noi in sanità affrontiamo si chiamino 

invece, proprio per la loro unicità, casi clinici? Il caso, la singolarità 

dell’esperienza sanitaria del rapporto sanitari ed utente, fa si che l’ambiente 

di lavoro debba essere realmente unito, coeso, coordinato e reattivo, 

implementando opzioni differenti dettate si dalla uniformità e 

standardizzazione  di alcuni aspetti, ma anche da scelte che configurano un 

atto creativo da parte del personale in servizio, con una certa flessibilità 

strategica.  



63 

 

Sportmodelling riconfigura completamente la gestione delle operations in 

real-time e la logistica delle persone in endoscopia e, quindi, 

contestualmente, l’approccio erogativo, partendo dalla organizzazione degli 

spazi, la movimentazione del paziente all’interno dell’endoscopia, le 

modalità di lavoro del personale. Un re-design completo della operatività 

che coinvolge: il modello organizzativo; il modello operativo di servizio; le 

tecnologie ed i sistemi informativi; il lay-out e l’organizzazione degli spazi. 

Il progetto è stato ideato intervenendo in modo coerente e coordinato su 

tutti e quattro questi elementi. Anzi, si può dire con certezza, che lo 

sportmodelling, nato rimodulando i quattro elementi sopracitati, non può 

essere implementato se non riconsiderando gli stessi all’interno di una 

riorganizzazione dedicata a questo modello di lavoro. 

Sportmodelling quindi adotta lo stesso impianto dello sport, del basket in 

particolare, ovvero l’attribuzione di ruoli, una serie di schemi, una regia 

che osserva il contesto e applica le diverse opzioni di schema al contesto, il 

personale che interpreta il proprio ruolo riconoscendosi facilmente 

all’interno del nuovo impianto di lavoro.  Abbiamo quindi bisogno di ruoli 

e di schemi riconoscibili e condivisi. Entrambi hanno preso spunto dal 

basket, il lavoro in squadra prevede, come abbiamo già detto, un mix tra 

competenze organizzative di base, ovvero l’impianto generale della squadra 

(come ci si mette in campo), una serie di opzioni da utilizzare a seconda 
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dell’evoluzione del contesto (schemi) e una componente creativa che 

consiste nel lancio dei vari schemi e nell’utilizzo di peculiari caratteristiche 

in modo autonomo che permettono di raggiungere un determinato risultato 

per la squadra e/o superare un ostacolo inatteso o un evento particolarmente 

complesso (le skills individuali). Sia nell’impianto base che nella scelta 

delle opzioni fornite dagli schemi esiste un’organizzazione del team, non 

gerarchico, ma strutturato in modo organico, ovvero funzionale. Alla base 

degli schemi c’è un elemento cardine: il ruolo. Il termine ruolo deriva dal 

francese. rôle,che è dal latino tardo rŏtŭlus «rotolo». Il suo significato più 

profondo non si riferisce quindi a un concetto gerarchico, sebbene ad una 

circolarità, esprimibile come ingranaggio, funzione che fa rotolare, 

“funzionare” qualcosa. Ecco così che la finalità funzionale del ruolo intesa 

come parte di un tutto è forse il concetto che più rispecchia il termine nella 

sua originale etimologica. Nello sport infatti esso non rappresenta uno 

“status” come spesso invece succede nel mondo sociale, nelle aziende e 

nelle organizzazioni sanitarie, bensì è, più semplicemente, il compito che 

un giocatore deve svolgere nel gruppo a cui appartiene. 

3.5 Ruoli e Schemi nel gioco e nello Sportmodelling 

La struttura di coordinamento delle attività diventa quindi una gestione di 

opzioni in base ai feedback di intensità dello stato di attività nelle sale. Allo 
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stesso modo in cui una squadra reagisce alle situazioni determinate 

dall’interazione con gli avversari sul campo.  

L’applicazione della filosofia del basket all’organizzazione di sala 

endoscopica non può prescindere da una rimodulazione finalizzata di tutta 

la struttura di quello sport al contesto endoscopico. A cominciare da una 

declinazione dei ruoli. Vediamo ora come sono distribuiti questi ultimi in 

una squadra e come sono stati ridisegnati per il contesto sanitario. 

I ruoli nel basket prevedono: 

Il playmaker 

Il playmaker è letteralmente il costruttore di gioco della squadra. È lui che 

chiama gli schemi e detta i tempi dell’azione a tutta la squadra e ne è quindi 

il regista. Dal punto di vista tecnico, deve quindi per forza essere un ottimo 

palleggiatore, rapido nei cambi di direzione e svelto anche nel pensiero. 

La guardia 

Quello della guardia è l’altro ruolo che sta dietro la linea dei tre punti. 

Affianca infatti il playmaker nella costruzione dell’azione, lo aiuta a far 

girare la palla e a volte, se il playmaker è marcato troppo stretto, si 

sostituisce a lui nella costruzione dell’azione. 

L’ala piccola 
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I suoi compiti sul campo sono molteplici. Deve essere dotato di un discreto 

tiro da fuori e dalla media distanza, ma deve essere anche abile nella 

penetrazione, nel cambio di passo, nel gioco di gambe. In difesa deve fare 

la sua parte sia rubando palloni, sia collaborando a rimbalzo. Insomma, 

deve essere un po’ un tuttofare, e questa sua caratteristica è emersa in 

particolare negli ultimi anni. 

L’ala grande 

In attacco tende a giocare spalle a canestro e il suo gioco tipico è quello “in 

post basso”, come forse avrete sentito dire più volte durante le 

telecronache. Nel gioco della pallacanestro, con il termine post basso si 

intende il posizionamento "spalle a canestro". L’obiettivo di colui che gioca 

in post basso è riuscire, collocandosi a palleggiare in una zona compresa tra 

l’area dei tre secondi (la parte pitturata sotto al canestro) e la linea di fondo, 

cercando nel contempo di spingere più in là l’avversario con la sua schiena, 

in modo da avvicinarsi al canestro e girarsi all’ultimo per tirare. Deve 

pertanto avere un fisico in grado di reggere l’urto ma anche un buon tiro. In 

difesa, d’altro canto, deve sostenere l’impeto dell’avversario ed essere 

pronto ad andare a rimbalzo. 
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Il centro 

In genere i compiti offensivi di questo giocatore sono vari. Aiuta il 

playmaker bloccando il suo marcatore, riceve in corsa per andare a 

schiacciare, fa girare il pallone, spiana la strada alle penetrazioni dei 

compagni, va a rimbalzo e cerca di segnare dei tap-in. Ancora più 

importante, però, è forse il suo apporto in difesa. L’area dei tre secondi 

della sua squadra è casa sua, e nessuno dovrebbe riuscire a fare razzia lì 

dentro. Per questo si piazza appena fuori di essa, pronto ad aiutare quando 

qualcuno dei suoi compagni perde il proprio uomo, chiudendo gli spazi col 

corpo. Deve pertanto saper leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione ed 

essere pronto a saltare per far valere i suoi centimetri e piazzare una bella 

stoppata. Inoltre deve operare il tagliafuori, per impedire all’avversario di 

andare a rimbalzo. 

Ruoli e schemi nello Sportmodelling 

La declinazione dei ruoli nello Sportmodelling ha dovuto prevedere la 

complessità derivata dalla multi professionalità del team e dalla scelta di 

semplificare le variabilità opzionali degli schemi. Questo poiché il contesto 

sanitario, considerando i casi clinici e le diverse problematiche ad essi 

connesse o legate ad altre situazioni tecnicologistiche, presenta minori 

variabili di quelle presentate dalle opzioni di gioco di una squadra 
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avversaria. Inoltre l’implementazione di un cambio radicale di 

organizzazione su un sistema consolidato storicamente deve calcolare 

l’assorbimento cognitivo degli aspetti formativi e la trasformazione in 

competenze. Per questo la semplicità e la facilità di apprendimento devono 

essere elementi cardine tali da superare l’alto rischio di non attecchimento 

della nuova formulazione del modello di lavoro. Abbiamo detto primo 

quanto si debba focalizzare l’esperienza di lavoro al raggiungimento dello 

stato di “flow” (esperienza personale) e di “networking flow” (esperienza 

relazionale). 

Il modello sportivo di squadra salvaguarda entrambi i livelli poiché 

rappresenta una forma di integrazione dei singoli in un gruppo, 

comprendendo sia l’integrazione che la differenziazione: l’individuo 

diventa funzionale al gruppo attraverso il concetto di ruolo, una entità  

funzionale che garantisce obiettivi di gruppo e visione corale, pur 

mantenendo la differenziazione degli elementi. 

Ruoli: 

MED 

Meduno; Medue: Medtre (eventuale): con tale termine ci si riferisce ai 

medici. La differenza fondamentale rispetto all’organizzazione attuale è 

che si perde la caratterizzazione dell’associazione tra un individuo ed una 
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sala (il turno è normalmente disegnato con X in sala A. Dr.ssa Y in sala B) 

e si entra in un ruolo ad assegnazione erogativa variabile. Il ruolo dei MED 

è quello di avere stili complementari, di chiamare lo status di sala, di essere 

disponibili a muoversi nelle diverse sale secondo le esigenze 

dell’organizzazione Sportmodelling, di avere un ottimo feeling 

interpersonale e relazionale con gli altri attori dell’organizzazione, di 

pensare da squadra e non da individuo, di iniziare e finire il turno 

simultaneamente. Il MED I, MED II e MED 3 saranno schedulati nel team 

Sportmodelling che gestirà oltre alle sale di endoscopia, anche un 

ambulatorio integrativo per attività di visite specialistiche, gestione 

urgenze, interfaccia Pronto Soccorso. 

I-PLAY 

L’I-Play è un infermiere. Specificamente collocato all’interno della SAD 

(sala Accoglienza e Dimissione), acronimo che indica struttura e funzione 

similare a quella di una recovery room di sala operatoria ma declinata 

secondo gli standard relativi al contesto endoscopico interventisti e non 

chirurgico. L’I-Play è l’analogo del playmaker con la differenza che la sua 

partecipazione non si esprime del corso di procedura ma nell’attivazione 

del sistema, nella gestione del pre e post-esame e nella gestione dei flussi. 

Come il playmaker è il costruttore di gioco della squadra, deve avere 
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un’ampia visione del gioco, cosa che, come vedremo, nel modello 

Sportmodelling è garantita da un sistema di visual management che, di 

fatto, abbatte i muri fisici delle sale endoscopiche, permettendo una visione 

di campo di tutta la piastra endoscopica. È lui che chiama gli schemi e detta 

i tempi dell’azione a tutta la squadra e ne è quindi il regista.  

Dal punto di vista tecnico deve avere capacità di reazione, competenze 

strategiche ed essere svelto anche nel pensiero. 

L’I RUNNER  

E’ l’Unità infermieristica mobile. Ovvero l’infermiere che, ricevuta 

l’indicazione dello schema, attraverso la sua ricollocazione nelle sale, 

ridisegna immediatamente il layout operativo della piastra endoscopica. 

Dai suoi spostamenti si determineranno infatti indicatori cruciali del 

modello, dal numero di attivazione sale aggiuntive, all’allineamento erogati 

delle sale presenti in piastra, dall’incremento produttivo, alla varianza di 

supporto infermieristico per procedura. Rappresenta un vero cambio di 

paradigma lavorativo rispetto allo status attuale e, seguendo il concetto di 

analogia con il basket, coniuga i ruoli sia della guardia che dell’ala piccola. 

Lavora infatti in tratta sintonia con l’I-PLAY poiché, di fatto, attraverso 

suoi movimenti determina l’applicazione degli schemi chiamati dall’I-

PLAY stesso. Di fatto quindi lo affianca nella costruzione dell’azione, lo 
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aiuta a rendere fluido il patient flow, ma è anche un vero tuttofare su tutte 

le fasi del processo di endoscopia, dal trasporto in sala dei pazienti, alla 

dismissione dalla sala, fino alla profonda conoscenza di tutte le tecniche 

endoscopiche, con la capacità di riadattarsi rapidamente al nuovo contesto 

clinico. 

L’I COMBO  

E’ l’Unità infermieristica fissa. E’ l’infermiere che gestisce da solo fasi di 

bassa intensità di sala. Deve essere multi competente ed avere soprattutto 

una capacità multitasking per passare rapidamente da un visione settoriale 

(i compiti eseguiti ad equipe completa) ad una globale (i compiti gestiti in 

solitudine in caso di bassa intensità). Deve avere una grande capacità di 

monitoraggio delle situazioni per riconoscere il mantenimento della fase 

verde. 

Come vedremo successivamente e come abbiamo accennato prima, il 

modello Sportmodelling prevede “giocatori” che si muovono in un 

“campo” sulla base di schemi lanciati da una regia, effettuata dal IPLAY, 

collocato nella SAD. 

Gli obiettivi dell’I-PLAY saranno: 

• Rendere disponibile personale di supporto in caso di emergenza; 
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• Rendere disponibile personale di supporto in caso di necessità in 

recovery room; 

• Rendere disponibile personale di supporto per attivazione urgente di 

una sala aggiuntiva; 

• Interscambiare il personale di supporto in relazione alla complessità 

delle procedure. 

Gli strumenti operativi consisteranno in: 

• Costituzione di lista UNICA di piastra, l’I-PLAY gestirà gli accessi 

degli utenti nelle sale endoscopiche; 

• Gestione delle sale endoscopiche “real time” mediante visual 

management; 

• Gestione del “runner”; 

• Rendere disponibile personale di supporto per attivazione urgente di 

una sala aggiuntiva;  

• Interscambiare il personale di supporto in relazione alla complessità 

delle procedure; 

• Costituzione di un turno di lavoro di team, con abolizione del 

concetto individualistico del turno di lavoro che sarà non più inteso 

in senso individuale ma connesso al rapporto con gli altri 

professionisti (team). 
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Ruoli e schemi, che illustreremo successivamente caratterizzano lo 

Sportmodelling. Gli schemi possono essere definiti come strutture 

cognitive che contengono informazioni su un particolare oggetto di 

conoscenza, includendo gli attributi che lo caratterizzano nei legami tra di 

essi. Essi facilitano i processi di interazione con la realtà mediante 

l’applicazione di teorie già depositate nella memoria delle persone. Questi 

processi hanno modalità di funzionamento opposta ai processi basati sui 

dati appena raccolti attraverso la percezione, o data- driver, che hanno lo 

svantaggio di essere abbastanza dispendiosi sul piano temporale, in quanto 

le persone si concentrano su ogni singolo elemento di informazione 

attinente all’oggetto da conoscere. Secondo il modello di individuo come 

tattico motivato, le persone utilizzano due tipi di processi di conoscenza, a 

seconda degli scopi che perseguono: processi di conoscenza top-down (o 

schema-driven), si basano sull’esistenza di concetti, conoscenze e teorie 

presenti in memoria, che permettono di trattare stimoli nuovi facendo 

riferimento a informazioni già possedute. Accorciano il lavoro cognitivo, 

ma possono indurre in errori e distorsioni dovuti all’influenza di 

conoscenze già possedute ed abitudini sull’interpretazione delle 

informazioni. Processi bottom-up (o data-driven): si basano sui dati della 

situazione in atto raccolti tramite la percezione . Sono più accurati, ma 

dispendiosi sul piano temporale in quanto si centrano su ogni singolo 



74 

 

elemento di informazione. La percezione umana non “riproduce” 

semplicemente la realtà esterna, ma la “ricostruisce” (Bartlett, 1932; 

Koffka, 1935) attraverso l’utilizzo di schemi. Schemi = strutture cognitive 

che rappresentano un oggetto di conoscenza, includendo i suoi attributi e i 

loro legami. Influenzano la codifica delle informazioni nuove, il ricordo di 

informazioni già acquisite e le inferenze relative ai dati mancanti.  

La scelta opzionale di schemi coniuga i due aspetti (schemadriven e data-

driven) ottimizzando la performance dell’individuo nel contesto lavorativo 

di networking, con effetti positivi sia sulla produttività che sullo stato di 

“flow” individuale. 
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CAPITOLO 4 

LO SPORTMODELLING: NUOVO MODELLO PER LA 

GESTIONE DELLE OPERATIONS IN ENDOSCOPIA 

4.1 Sportmodelling in piastra endoscopica 

Obiettivo dell’operations management è quello di assicurare la massima 

integrazione tra i processi e attività che incontra il paziente nel suo flusso in 

endoscopia garantendo efficaci processi clinico assistenziali senza sprechi 

di risorse26. 

Parlare di Operations in piastra endoscopica e di integrazione produttiva, 

per allineare la struttura logica di processo di cura con quella fisica, implica 

il coordinamento di più aspetti poiché coinvolge la programmazione, la 

gestione, ed il controllo delle aree di attività produttiva.  

Quello che più ci interessa, ai fini del progetto Sportmodelling, è la 

logistica del paziente, finalizzata ad ottimizzare la gestione dei flussi dei 

pazienti all’interno dell’ospedale, dal momento di primo accesso sino alla 

fase finale di dimissione27. 

                                                           
26

 Villa S., Stagni M., 2007, Aspetti concettuali ed operativi della logistica nelle aziende sanitarie, 

Mecosan 61. 
27

 La logistica del paziente in ospedale: aspetti concettuali, strumenti di analisi e leve di cambiamento di 

Giuliana Bensa, Anna Prenestini, Stefano Villa. 
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La logistica del paziente consiste nello sviluppare l’organizzazione dei 

percorsi di cura attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi che 

ruotano intorno all’utente28. La mancata centralità del flusso logistico del 

paziente determina un impiego di risorse, determinando conseguenze 

rilevanti sulla qualità dell’assistenza erogata e sul complessivo consumo di 

risorse.  

Il blocco operatorio insieme alla Piastra Endoscopica costituiscono lo 

snodo centrale del percorso chirurgico. La revisione dei processi, la 

programmazione chirurgica devono mantenere allineato il servizio con la 

domanda. Di conseguenza, è necessario trovare il giusto compromesso tra 

l’esigenza di mantenere bassa la complessità organizzativa e quella di 

favorire nella programmazione gli interventi con maggiore priorità e tempo 

di attesa.  

L’inadeguatezza nella gestione del percorso di cura del paziente (patient 

flow-logistic) può inoltre produrre carenze di gestione nel pre e post-esame, 

esponendo a rischi clinici oppure alla attribuzione di una funzione 

vicariante della gestione in oversetting dei pazienti, ovvero la gestione di 

pazienti in setting degenziali più elevati rispetto alla necessità reale, per 

                                                           
28

 Laboratorio Logistica del Paziente 2008 le seguenti aziende: ASL Forlì, ASL Roma E, ASL Piacenza, AO 

Como, AO Bologna e Casa di Cura S. Rita, insieme ai ricercatori CERGAS, affrontano i temi della logistica 

del paziente con l’obiettivo di condividere soluzioni e tecniche innovative e sviluppare approcci evidence 

based per migliorare il funzionamento della macchina produttiva a supporto dei processi di cura. 
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tutelarsi in termini di sicurezza29. La fase anamnestica del paziente (esterno 

ed interno), in tempi congrui per eventuali procedure di profilassi pre-

endoscopica (assunzione di farmaci o sospensione di farmaci), eventuali 

prese in carico valutative, individuazione del setting in relazione al tipo di 

esame/trattamento, gestione post-esame in endoscopia, relazione post-

dimissione, procedure di accesso diretto in caso di complicanze a lungo 

termine, sono tutti elementi pienamente integrati nel logistic-flow che, 

invece, troppo spesso è visto limitatamente al percorso fisico del paziente 

nell’area endoscopica il giorno dell’esame. Lavorare quindi sul patient 

flow-logistic in endoscopia oggi vuole dire declinare tutti i processi 

organizzativi delle aree produttive sul percorso dell’utente. La logistica del 

paziente in endoscopia si compone di due elementi: la movimentazione dei 

pazienti lungo la catena produttiva ospedaliera e la movimentazione del 

paziente all’interno degli spazi dell’endoscopia. In particolare, essendo il 

percorso un concetto di movimento nello spazio, il primo elemento 

caratterizzante è la centralità del lay-out delle strutture e l’organizzazione 

degli spazi, comprese aree ambulatoriali per l’interfaccia con i pazienti 

nelle fasi di accesso pre-esame. 

 

                                                           
29

Leggeri R., Perrella G. La gestione del rischio clinico. La sicurezza del paziente e la lotta agli sprechi 

nelle strutture pubbliche e private, Franco Angeli. 
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Abbiamo quindi ipotizzato, dal punto di vista organizzativo, una possibile 

soluzione, complementare agli approcci di programmazione, tramite una 

organizzazione modulare dinamica ed adattabile al contesto variabile e non 

statico quale una sala endoscopica, con molte variabili. Successivamente si 

è discusso ed affrontato il tema del rapporto tra lavoratore ed ambiente di 

lavoro e si è discusso del modo ideale di inserimento del lavoratore nel 

contesto organizzativo, parlando della necessità di lavoro creativo. Da 
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queste premesse si intuisce che i modelli classici di Operations 

Management, precedentemente illustrati, e le tecniche analitiche di 

Operations Research benché fondamentali nelle fasi di programmazione 

non rispondano completamente alle necessità di monitoraggio e gestione 

delle risorse in real-time in sanità, o, perlomeno, nello specifico 

dell’endoscopia digestiva.  

L’applicazione dei concetti di Lean Management in Sanità, tramite la 

costruzione della Value Stream Map del flusso del paziente, suggerisce di 

intervenire non sulle attività con valore aggiunto, quanto sul resto del 

processo, nel quale si concentrano invece gran parte degli “sprechi” legati 

ad un utilizzo non adeguato delle risorse30. Potremmo definire questo 

approccio una modalità di intervento “interfase", ovvero, la riduzione dei 

tempi di attività senza valore aggiunto in una sequenza di eventi disposti su 

una catena obbligata che rappresenta il flusso del paziente31. In questa 

prospettiva, non vengono messi in discussione due elementi: la fase con 

valore aggiunto e, soprattutto, la disposizione fisica degli elementi che 

                                                           
30

 Nicosia F., Value stream mapping nella gestione ospedaliera. Mappare il flusso del valore con il Lean 

System, 2020. 
31

 Guercini J., Mezzatesta V., Chiarini A., Bianciardi C., Bellandi L., Moi S., Biandolino P.Applicazione della 

metodologia SMED per il miglioramento delle operations nelle sale operatorie, Mecosan 98, 2016. 
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definiscono la catena logistica se non con approcci radicali di 

reingegnerizzazione del processo (Business Process Reengineering)32. 

La catena logistica è data da una serie di attività e spazi disposti in 

sequenza nei quali si susseguono i flussi dei pazienti33. Poiché nella catena 

logistica si alternano fasi a valore aggiunto e fasi prive di valore aggiunto, 

le metodiche del Lean management mirano a individuare, mediante analisi 

e costruzione di una mappa del valore, le fasi non significative, riducendo i 

tempi delle stesse, e, velocizzando quindi il flusso. Questo comporta un 

intervento sul fattore tempo non modificando la geometria della logistica 

né il diagramma di flusso, quindi lo spazio. 

La filosofia Sportmodelling, a differenza delle tecniche di Lean 

Management, ha l’obiettivo di gestire efficacemente la variabilità dei 

processi nel real-time. In questo contesto, l’organizzazione si concentra 

sulla messa a disposizione di risorse e spazi per ampliare la numerosità 

delle catene logistiche stesse. Questo può avvenire soltanto se si possono 

riallocare risorse, se si hanno spazi a disposizione, se il processo è gestibile 

in real-time e se si ha una organizzazione dinamica e molto bene 

organizzata funzionalmente, ovvero se il personale è organizzato per ruoli e 

                                                           
32

 Frascari S. Business Process Reengineering. Una guida pratica per mappare e reingegnerizzare i 

processi aziendali. 
33

 Supply chain, I l ruolo della logistica Ospedaliera per il miglioramento delle performance operative e 

del livello di servizio al paziente, Russo I. 
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compiti dotati di autonomia decisionale, esattamente come fa una squadra 

che si muove coralmente rispetto alle dinamiche della partita.  

Un board misto formato da allenatori e professionisti ha generato la nuova 

organizzazione a geometrie e struttura variabili governate da schemi 

esattamente come si fa negli sport di squadra. In questi, a seconda delle fasi 

ed azioni di gioco, si possono trovare nelle diverse zone del campo, 

concentrazioni variabilità giocatori. Lo stesso succede con lo 

Sportmodelling dove, nelle sale endoscopiche, si possono trovare diversi 

attori, a seconda delle fasi. Questo preambolo introduce uno dei postulati di 

Sportmodelling: la potenziale variabilità, non determinabile con certezza a 

priori, di intensità erogativa procedurale e la potenziale variabile necessità, 

non preventivabile, di risorse umane nel corso della procedura. 

Qualsiasi membro di un’equipe endoscopica sa bene come ogni esame 

abbia una storia a se. La stessa procedura può avere quindi complessità e 

necessità diverse e non completamente preventivabili in fase di 

programmazione. Pensiamo ad esempio ad una colonscopia che può essere 

eseguita oggi con sedazione con facilità, ma può invece comporre 

complessità tecniche non indifferenti, intolleranza del paziente o necessità 

di monitoraggio particolare dello stesso. La stessa colonscopia può poi 

risultare negativa o comportare la necessità di effettuare polipectomie, 
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anche multiple, sullo stesso paziente, con variazione non preventivabile 

della complessità, durata d’esame, e necessità di risorse operanti sul 

paziente. Se lavorare quindi sull’interfase, priva di valore aggiunto, può 

essere un lavoro fatto a tavolino e può portare ad un progetto programmato, 

definito e stabile, recuperare risorse potenziali in relazione allo sviluppo del 

contesto ad intensità variabile, significa avere un’organizzazione dinamica, 

abile a captare situazioni e ad avere un’immediata reazione gestionale. 

4.2 Intensità di fase 

Tecnicamente si deve pensare a un esame endoscopico come fase 

procedurale caratterizzata da una serie di eventi di intensità variabile ove ad 

ogni tipologia di intensità corrisponde una corrispettiva necessità di risorse. 

La sequenza e la numerosità di eventi di fase è solo potenzialmente 

prevedibile. Possiamo anzi dire che sarà la stessa applicazione del modello 

e lo studio post-implementazione degli eventi a definire una potenziale 

prevedibilità di eventi di intensità e la loro distribuzione nell’arco di tempo 

della media delle procedure; tempo che definirà il tempario specifico delle 

procedure nel centro endoscopico oggetto di applicazione. In quest’ottica la 

quantificazione delle intensità di fase e la determinazione statistica della 

probabilità di accadimento permetterà in una seconda fase del progetto di 

perfezionare la programmazione operativa delle attività di sala. La 

definizione di liste operatorie supportate da algoritmi di ottimizzazione 
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permetterebbe, in un sistema a regime, di sfruttare le conoscenze 

sull’intensità di fase per migliorare il sequenziamento degli interventi al 

fine di livellare i picchi di fabbisogno di risorse facilitando le attività di 

gestione in real-time dei player. In questo senso si evidenzia la forte 

complementarietà tra Sportmodelling e tecniche di programmazione tipiche 

dell’Operations Research. 

Sono state individuati quattro stati di intensità di fase34: 

1. Stato refrattario : sanificazione, personale assente o impegnato 

(attività non sanitarie) risorsa non disponibile; 

2. Stato di bassa intensità: Risorsa disponibile, preparazione paziente in 

sala anestesiologica, dismissione paziente, stato di procedura 

gestibile con una risorsa infermieristica; 

3. Stato di alta intensità: Risorsa non disponibile perché impegnata in 

lavorazioni; 

4. Stato di Urgenza: stato di necessità di risorsa aggiuntiva. 

Sulla base dello storico e dell’analisi dei dati a campione, si è presupposta 

una diversa modularità degli eventi di intensità in elezione alla tipologia di 

esame. 

                                                           
34

 Briani S., Cortesi E. (2007), “L’ Ospedale per Intensità di cure: aspetti teorici e problemi aperti”, Igiene 

sanità pubblica, vol. 63, n. 5, Settembre- Ottobre. 
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• Gastroscopia: in generale bassa intensità, possibilità alta intensità 

nelle fasi finali (biopsie); 

• Colonscopia: periodo iniziale a bassa intensità, fase intermedia ad 

alta intensità, fase di uscita e dismissione a bassa intensità; 

• ERCP: inizio ad alta intensità, fase intermedia a bassa intensità, fase 

finale ad alta intensità; 

• Ecoendoscopia: inizio a bassa intensità, prosieguo ad alta intensità. 

Per poter captare le possibili risorse riallocabili evidenziando un contesto 

operativo a bassa intensità di occupazione risorse, e muovere liberamente il 

paziente e i professionisti all’interno dello spazio-campo, dobbiamo 

abbattere idealmente i muri delle sale e trasformare più endoscopic suites in 

un unico playground. In questo modo tutto appare visibile, lo stato di 

avanzamento delle procedure nelle singole sale e il livello di intensità di 

fase (inteso come impegno di risorse richieste) con la riallocabilità di 

risorse e la visione dello spazio disponibile, moltiplicando la catena 

logistica, mantenendo tuttavia fissa la sequenza assistenziale del paziente 

atta a garantire l’outcome e la sicurezza del paziente. Ciò che cambia è la 

numerosità delle risorse utilizzate per la fase assistenziale e la catena 

logistica complessiva, non più assegnate aprioristicamente alla procedura, 

ma variabili a seconda dell’intensità contestuale della procedura stessa. La 
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possibilità di liberare risorse nei periodi di fase a bassa intensità permetterà 

di aprire una nuova linea produttiva.  

Nell’ottica della costruzione di un sistema di analogia tra sport e assistenza 

sanitaria, dobbiamo innanzitutto creare una configurazione degli spazi 

adatta, superando il più possibile vincoli architettonici che impedirebbero 

un’organizzazione di tipo Sportmodelling. Il primo step dello 

Sportmodelling riguarda gli interventi sul lay-out delle strutture e sulla 

distribuzione degli spazi, qualora essi non siano idonei all’implementazione 

dell’organizzazione propria di questo modello. Il primo tassello per una 

riorganizzazione così radicale dell’organizzazione del lavoro in endoscopia 

è quello di ridisegnare, non solo architettonicamente, ma anche dal punto di 

vista concettuale gli spazi. Lo spazio di endoscopia non è più una 

“endoscopic suite”, né le piastre endoscopiche la somma di più 

“endosocpic suite”. La rivoluzione inizia dal trasformare lo spazio dove si 

effettuano endoscopie nell’endoscopia playground, il terreno di “gioco” 

dell’endoscopia. 

Un terreno di gioco ha la caratteristica di essere tutto calpestabile, e di 

consentire ai giocatori di muoversi liberamente e spaziare seguendo gli stati 

del contesto (attacco, difesa, palla persa etc). Perché ciò avvenga è 

necessario contemporaneamente avere una visione di insieme sia dello 
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spazio che delle situazioni di gioco. Poiché uno dei presupposti dello 

Sportmodelling è aprire real-time nuove catene produttive grazie alla 

riallocazione delle risorse costruendo flussi a geometrie variabili, la prima 

necessità per l’attuazione del progetto è avere più spazi aggiuntivi 

utilizzabili “ondemand”. 

Per continuare con l’analogia sportiva, abbiamo bisogno di maggior spazio 

“calpestabile”, ovvero di sale “polmone” allestite, che si aprono e si 

chiudono a seconda delle esigenze del contesto. Questo processo si 

sviluppa sui seguenti elementi: Una ridefinizione del concetto di spazio di 

lavoro, il layout di base della struttura, l’allestimento della struttura.  
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Senza entrare in dettagli di natura architettonica è importante sottolineare 

che la configurazione fisica degli spazi rappresenta spesso un vincolo per 

progetti di cambiamento della logistica in sanità. Così come alcune 

innovazioni tecnologiche (vedi la posta pneumatica) possono essere 

realizzate solo in presenza di determinati requisiti architettonici e fisici allo 

stesso modo le innovazioni organizzative spesso dipendono da un adeguato 

lay-out degli spazi. 

Vantaggiosamente il layout richiesto dallo Sportmodelling riflette le attuali 

linee guida progettuali degli spazi ospedalieri, ove si assiste sempre più alla 

creazione dei cosiddetti blocchi o piastre operatorie, ovvero spazi 

funzionali integrati che servono più unità operative. Ciò che deve essere 

considerato un elemento centrale nella progettazione e allestimento degli 

spazi in ottica Sportmodelling ( adeguatamente considerato e implementato 

nel caso della piastra endoscopica) è il rapporto integrativo di una sala, 

aggiuntiva, allestita, ogni due. 

Tale spazio deve essere ovviamente integrato con le altre sale nell’ambito 

di una piastra organica. Da quanto detto si evince che lo Sportmodelling 

diventa efficace in aree endoscopiche dotate di almeno 3 sale endoscopiche 

con due sale attive in contemporanea. Infatti, il recupero di risorse utili 

all’apertura della catena logistica aggiuntiva si ottiene grazie alla presenza 
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di un’elevata numerosità di sale attive; più avremo concentrazione di sale 

endoscopiche o piastre moderne ed adeguate, più avremo possibilità di 

implementare progetti di Sportmodelling. 

Una volta definito il dimensionamento, poiché il nostro obiettivo è 

identificare le possibili risorse disponibili e inviarle in spazi attuabili per 

aprire una nuova linea produttiva dobbiamo rendere visibile 

contemporaneamente il nostro endoscopic playground, le sale occupate e 

quelle libere, gli stadi di avanzamento delle procedure, gli stati di intensità 

di fase, le esigenze di flusso. 

È evidente che non potremmo mai vedere direttamente le sale 

contemporaneamente senza escamotage. Per ottener ciò di cui abbiamo 

bisogno della non necessaria la visione live della sale, cosa che avrebbe un 

senso solo in una finalità di monitoraggio-controllo e comporterebbe, tar 

l’altro, problematiche rispetto alla privacy dell’utenza e del personale. 

Quello che a noi interessa è una semplice informazione: la visione 

contemporanea dell’occupazione di spazi e lo stato di intensità. Questo si è 

potuto ottenere grazie all’attribuzione di un codice colore ai diversi stati di 

fase, e grazie alla visualizzazione virtuale delle sale disponibili e dei 

rispettivi codici colore. 
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La visione globale del campo è quindi mutuata da un software che segue il 

concetto digitale del visual management. La gestione a vista applicata ai 

processi si basa sulla piena visibilità degli stati d’avanzamento di questi, 

fornita agli attori del processo, in tempo reale. 

L’obiettivo che ci si pone è rendere viva e tangibile l’informazione dei 

risultati, da ottenere, direttamente sul processo. Con poche intuitive 

informazioni, si stabilisce lo stato e si individuano le azioni da 

intraprendere. Occorre prevedere semplici segnali, opportunamente 

calcolati e facilmente modificabili al cambiare delle condizioni al contorno. 

Si parla molto di Visual Management, inteso come la Gestione a Vista 

applicata ai processi35. Le metodologie legate al Visual Management, che 

possono essere utilizzate non solo in fase di svolgimento del processo, ma 

anche in fase di analisi dello stesso. Il principio ispiratore è che l’ambiente 

di lavoro può essere gestito attraverso elementi visivi. L’applicazione della 

metodologia comporta i seguenti vantaggi: 

- Rendere evidenti a chiunque comportamenti del sistema e delle persone 

che si discostano dagli obiettivi e dagli standard definiti; 

- Utilizzare in modo ottimale lo spazio disponibile; 

                                                           
35

 Bianchi F., Visual Management, le 5 S per gestire a vista. 
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- Assegnare ad ogni unità in attività una funzione variabile in relazione alla 

variabilità degli eventi/procedure. 

Il Visual Management (amministrazione visiva) è un metodo per la 

generazione di un ambiente ricco di informazioni immediate e visivamente 

stimolanti. L’uso di strumenti visivi quali segnali, strisce, cartellini, 

portadocumenti, bordi colorati e ben visibili, l’uso di contrasti e dispositivi 

grafici stimolano l’operatore e comunicano informazioni importanti. Il 

Visual management assume in Sportmodelling un ruolo fondamentale.  

Al di là della metodologia che sarà diversificata (da quel analogica a quella 

digitale) l’amministrazione visiva sarà un elemento fondamentale. Essa 

infatti interverrà sulla percezione di stato delle sale e quindi sulla 

trasformazione da insieme di sale endoscopiche a “campo di gioco” della 

piastra endoscopica. Tuttavia rivestirà un ruolo centrale anche in altri 

elementi cardine dell’organizzazione del modello, ovvero: la connessione 

rapida degli spazi, la riconoscibilità dello spazio operativo, la 

riconoscibilità dei ruoli assegnati, che se pur basato su scelte di opzioni, 

definirà esattamente CHI fa COSA, con la massima precisione.  

In un mondo dove il personale perde, di fatto, la connotazione di 

assegnazione fisica ad una sala, ed è invece variabilmente nelle diverse 

sale, il legame del personale diventa quello con un obiettivo, un ruolo, un 
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compito. Il Visual management assume quindi forme diverse, ma tutte che 

hanno a che fare con l’infografica, ovvero la capacità di fornire 

informazioni grafiche con grande chiarezza ed immediatezza. Uno degli 

elementi, ad esempio, su cui si concentrerà la gravità grafica, sarà la 

rappresentazione dei piani di lavoro, non più presentati come l’insieme dei 

turni individuali, ma sintetizzati in una forma grafica nella quale si 

rappresenteranno, come in un calendario sportivo, l’equipe medica multi 

professionale come un team e i diversi avversari giornalieri, ovvero le 

agende complessive settimanali. 

Per lo Sportmodelling sono stati previsti i seguenti schemi: 

SCHEMA 1: emergenza (arresto cardio-respiratorio) in SAD o in sala 

endoscopica. 

Playmaker: 

• Attivare sistema emergenze interna (contattare 118); 

• Arrestare flussi di accesso da e per le sale; 

• Arrestare flussi di accesso pazienti dall’accettazione; 

• Se disponibile recuperare 3 Unità in stato □ disponibile; 

• Recuperare tutte le unità in stato refrattario. 
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SCHEMA 2: overflow di pazienti in SAD 

Playmaker: 

• Individuare Runner in sala in stato disponibile; 

• Dirottare procedure a bassa complessità nella sala in cui manca il 

runner. 
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SCHEMA 3: attivazione sala aggiuntiva per procedura endoscopica 

Urgente. 

Playmaker: 

• Individuare 2 Runner in sala in stato disponibile; 

• Coinvolgere i MED; 

• Dirottare procedure a bassa complessità nella sala in cui manca il 

runner. 
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SCHEMA 4: interscambio unità infermieristiche per procedure “time 

consuming”. 

Playmaker: 

• Sostituire runner di 2 sale a differente tipologia di procedura. 
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4.3 Implementazione, fasi del modello 

 

Le 10 fasi dello Sportmodelling: 

1. Definizione del problema; 

2. Fotografia sistematica del contesto di applicazione (misure); 

3. Analisi delle criticità rilevate e ricerca soluzioni (problem solving); 

4. Costruzione dei modelli e schemi operativi; 

5. Implementazione Digistat (Software aziendale), adozione di un 

nuovo Software ah hoc; 

6. Piano di transizione per adottare le soluzioni identificate e 

definizione KpI (key Performance Indicators); 
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7. Simulazioni del piano di transizione con applicazione delvisual 

management (nuovo scenario); 

8. Applicazione nella pratica operativa; 

9. Monitoraggio delle KpI (key Performance Indicators); 

10.  Sostenibilità del progetto. 

Il progetto è attuto isorisorse e richiede l’integrazione e la 

sistematizzazione con attività del Dipartimento Chirurgico per 

formazione/informazione. 

Richiede una ridefinizione dell’offerta della specialistica gastroenterologica 

attraverso la chiusura dell’accesso tramite CUP a fronte 

dell’implementazione della modalità di accesso Gastropack. Per 

raggiungere lo scopo prefissato si è partiti dall’analisi dello stato attuale, 

attraverso una scissione dei processi e dei prodotti, e la rappresentazione di 

una mappa della domanda. 

Sono stati presi pertanto in considerazione: 

• Programma settimanale di attività 

• Processi 

• Flussi dei pazienti 

• Prodotti 

• Mappa della domanda. 
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Programma settimanale di attività 

L’assegnazione delle sedute endoscopiche e le ore dedicate, rispettano 

indicativamente degli schemi interni, la pianificazione delle attività 

Giornaliere/Settimanale ha tenuto conto di tempari riconosciuti dalle 

società scientifiche oltre che da linee guida nazionali. 

Attività 

• Ambulatoriale con accesso CUP 

• Ambulatoriale con accesso diretto 

• Consulenza ed esami urgenti 

• Consulenza in ricovero 

 stesso stabilimento 

 stabilimenti AUSL 

 altre AUSL 

• DAY Service Ambulatoriali 

• DAY Hospital 

 

Modalità di innesco dei processi 

L’accesso alle prestazioni Endoscopiche ambulatoriali (EGDS, 

Colonscopia, ecc.) siano in elezione o in urgenza differibile avviene tramite 

prenotazione CUP. Le urgenze differibili, in caso di mancata disponibilità 

di posti assegnati CUP, vengono indirizzate al personale di FRONT 
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OFFICE/ACCETTAZIONE della Piastra Endoscopica che provvederanno 

ad erogare la prestazione nei tempi previsti. 

L’Ecoendoscopia, prevalentemente dedicata ai degenti (prenotabili 

attraverso sistema informatico) dispone di una quota di prestazioni 

erogabili ad esterni con impegnativa del curante mediante prenotazione 

diretta (FAX) presso il Back Office. L’accesso alle prestazioni complesse 

nonché alle procedure invasive avviene solo in regime di degenza ordinaria 

o di Day-Hospital., pianificata dal referente clinico di Piastra. 

Tutte le prestazioni endoscopiche sono inoltre prenotabili in agenda 

attraverso posti riservati per presa in carico (controlli UOSD). 

Flussi dei pazienti in piastra Endoscopica 

Il funzionamento della Piastra è legata ai flussi dei pazienti, al sistema di 

attivazione della chiamata e l’attivazione di tutte le interfacce utili nel pre e 

post procedura. A tale scopo l’infermiere della sala SAD si occupa della 

regia del flusso pazienti, per consentirne la fluidità nelle fasi di accoglienza 

e dimissione. 
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Mappa della domanda 

L’analisi effettuata durante il periodo di osservazione ha messo in 

evidenza: 

• Quante persone accedono in accettazione e da dove vengono 

• Quante persone accedono in SAD (recovery room) 

• Quante persone accedono in ogni sala 

• Quante persone stazionano in SAD dopo procedura 

• Quante tornano in reparto, quante vengono ricoverate e quantevanno 

a casa 



101 

 

Attività settimanale di Piastra Endoscopica OM 

Sono stati monitorati per un periodo di tempo (tre settimane lavorative) le 

attività settimanali e lo scorrimento del flusso dei pazienti all’interno della 

piastra endoscopica, lo stato di saturazione delle sale endoscopiche e quello 

dalla sala SAD (Sala Accoglienza/osservazione /Dimissione). 

Alla luce dei dati emersi si è deciso di rivedere il flusso dei pazienti nella 

piastra endoscopica con conseguente revisione dello stato di occupazione 

delle sale e della SAD attraverso un piano di transizione dove venissero 

descritti le azioni per realizzare il nuovo flusso (organizzazione focalizzata 

sul valore per il paziente) e le azioni per ricalibrare le attività di sala 

(Sportmodelling) e un piano di prevenzione e mitigazione dei rischi di tipo 

relazionale tra i professionisti.  

Al contrario della produzione industriale, caratterizzata dalla presenza di 

flussi non connessi al concetto di variabilità, in Sanità la standardizzazione 

dei prodotti è più complessa in quanto dipendente da differenti variabili: 

• Variabilità Clinica (patologie differenti, differenti livelli di gravità, 

differenti risposte alla terapia): 

• Variabilità dei comportamenti clinico assistenziali (Differenti livelli 

di abilità differenti, differente training, differenti approcci e 

preferenze di trattamento, differenti comportamenti); 
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• Variabilità nei “flussi”: accessi programmati, access non 

programmati (emergenze / urgenze) 

In aggiunta si possono considerare le seguenti variabili: 

• Variabilità Naturale: variabilità ineliminabile, imprevedibile ed 

insita/connaturata allo stato delle cose. 

• Variabilità Artificiale: variabilità eliminabile attraverso interventi di 

natura organizzativa e spesso legata a comportamenti scorretti ed 

inadeguati. E’ causata da disfunzioni nei processi. 

Chiaramente mentre la variabilità clinica non è di per sé standardizzabile, 

le variabilità clinico assistenziali e quelle dei flussi sono condizioni 

modificabili andando ad agire sulle differenti fasi di produzione. 

Ritornando alla realtà Endoscopica, attualmente, nel processo multifase che 

consegue all’ingresso del paziente in Piastra Endoscopica fino alla sua 

dimissione, vi è un alterato rapporto tra le fasi di produzione ed i buffer; 

analizzando i processi in maniera analitica le situazioni più comuni che si 

presentano sono:  

• “Starving" che si verifica quando le attività̀ di una fase devono 

interrompersi perché́ non vi è lavoro da compiere; 

•  “Collo di bottiglia” che ha luogo quando la capacità limitata di una 

fase o risorsa fa sì che l’attività̀ si accumuli o venga distribuita non 

uniformemente lungo il flusso di un processo. 
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La possibilità di intervenire quindi lungo le fasi del processo di produzione 

in Piastra Endoscopica (operations intrafase) deve essere quindi volta, con 

un approccio ISO risorse, ad ottenere una maggiore qualità del servizio 

offerto con coevo incremento della produzione. Pertanto l’idea di mutuare 

modelli sportivi cercando di applicarli alla realtà sanitaria.  

A tutt’oggi infatti, il concetto di sale endoscopiche è relato alla ideale 

chiusura delle stesse, che appaiono di sovente operare in maniera autonoma 

e senza relazionarsi con eventuali criticità connesse alle attività nelle altre 

sale e/o nella SAD. Ne è nato quindi un gruppo di studio che ha visto 

coinvolti, parallelamente ai membri del gruppo di lavoro, titolati 

rappresentanti del mondo dello sport; il lavoro svolto dal team ha avuto il 

suo culmine nel meeting di Milano del giugno 2016, con successiva 

imprinting alla stesura di tale documento.  

La prossima integrazione con la piattaforma DIGISTAT, se da un lato sarà 

di notevole ausilio per la tracciabilità e la rendicontazione di tutti i device 

utilizzati, dall’altro permetterà la gestione real time sia delle note di sala 

endoscopica che delle attività medico-infermieristica nelle sale stesse. 

4.4 Indicatori 

Lo Sportmodelling è un modello di innovazione del lavoro in endoscopia 

che mira a diversi obiettivi, pertanto prevede l’utilizzo di diversi indicatori. 
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Indubbiamente un valore obiettivo primario del progetto è 

l’efficientamento del sistema. Sportmodelling si propone di incrementare la 

produzione isorisorse non incidendo sulla velocizzazione dei processi ma 

creando un’erogazione aggiuntiva, in contemporanea, gestita attraverso la 

riallocazione delle risorse. Tale riallocazione nasce dal concetto che le 

risorse sono variamente utilizzate durante le procedure endoscopiche. 

Pertanto vi sono tempi intraprocedurali di sottoutilizzo, nei quali le risorse 

possono essere riallocate ad erogazioni contemporanee o crossover in sole 

aggiuntive.  

Lo Sportmodelling rappresenta uno sviluppo organizzativo innovativo per 

migliorare efficienza ed efficacia dei percorsi di cura basato sul 

trasferimento dei modelli e organizzazione degli sport di squadra nei 

contesti assistenziali.  

Sportmodelling inoltre è una rivoluzione delle logiche relazionali 

dell’ambiente di lavoro. Inoltre, cancella l’idea del “compito da svolgere”, 

propria delle culture assertive che si fondano sull’alto bisogno di chiusura 

cognitiva, per inserire nell’esperienza di lavoro la filosofia del “obiettivo da 

raggiungere”, tipica degli ambienti sportivi di gruppo ed anche di molti 

altri ambienti, introducendo una componente di variabilità del contesto 

(realistica rispetto all’esperienza clinica) e prevedendo variazioni nelle 
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azioni del personale, gestite attraverso ruoli funzionali (non più gerarchici) 

e un imprinting creativo (non più omologato). Tale modalità organizzativa, 

attraverso la partecipazione degli operatori, prepara il team di lavoro alla 

realizzazione della performance proponendosi di perseguire36: 

• Migliore utilizzo delle risorse umane all’interno di una struttura 

operatoria/endoscopica; 

• Gestione efficiente di tutte le sale; 

• Abbattimento dei tempi “morti” soprattutto nelle sale; 

• Migliore accesso dei pazienti alle strutture endoscopiche e 

perfezionare i flussi procedurali; 

• Recupero di risorse in termini di ampliamento dell’offerta; 

• Gestione dello sviluppo organizzativo indotto dall’introduzione da 

nuove -o aggiornamento di – tecnologie; 

• Garanzia di maggiore sicurezza al paziente sottoposto a esami 

endoscopici; 

• Rimodulazione dell’attività di lavoro attraverso la completa 

integrazione multiprofessionale e la costruzione del concetto team; 

                                                           
36

 Ferrari R. La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. 



106 

 

• Introduzione della variabile di adattamento dinamico 

dell’organizzazione di lavoro al contesto lavorativo variabile in 

sanità; 

• Introduzione della modalità di lavoro connettivo e di creatività 

Lavorativa; 

• Progettazione del lavoro e della formazione mediante i concept di 

gaming e gamification. 

Come abbiamo visto negli step di implementazione, una prima fase 

comprende l’analisi dell’intensità di fase procedurale per valutare la 

correttezza dei postulati alla base del progetto. Chiameremo questi 

indicatori di sistema, ovvero indicatori relativi al modello Sportmodelling. 

Essi sono: 

1. impegno medio risorse 

2. tempo medio stato disponibile per procedura 

3. tempo medio stato refrattario per procedura 

4. tempo medio stato di necessità aggiuntiva per sala 

5.  % risorse riallocabili per sessione 

Tali indicatori potranno essere valutati in ogni presidio e i dati serviranno a 

calibrare la potenzialità dell’attività aggiuntiva parallela. Gli stessi 

indicatori verranno monitorati costantemente anche dopo l’avvio 
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dell’organizzazione Sportmodelling. Verranno inoltre registrati quali indici 

di produttività i seguenti dati ed indicatori: 

Available Workload Time (AWT): totale orario disponibile per attività 

endoscopica settimanale corrispondente al tempo complessivo di apertura 

meno il tempo di inizio e fine sessione rispettivamente dedicato 

all’allestimento e ripristino della sala. 

Planned Scheduled Workload Time (PSWT): somma dei tempari delle 

singole procedure previste in agenda settimanale 

Planned Scheduled Workload Outpatients Endoscopic: somma dei 

tempari delle singole previste in agenda settimanale per pazienti esterni 

Time Planned Scheduled Workload Inpatients: somma dei tempari delle 

singole previste in agenda settimanale per pazienti interni 

Endoscopic Time Performed Workload Endoscopic Time: somma dei 

tempari delle singole procedure erogate 

Performed Workload Outpatients Endoscopic Time Performed 

Workload Inpatients Endoscopic Time: somma dei tempari delle singole 

procedure per esterni erogate 

Performed Workload Inpatients Endoscopic Time Performed 
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Workload Inpatients Endoscopic Time: somma dei tempari delle singole 

procedure per interni erogate 

Dagli stessi verranno derivate le seguenti variabili quali indicatori di 

efficienza produttiva: 

Performed Workload Endoscopic Time/ Available Workload Time 

ratio: efficienza generale 

Performed Workload Endoscopic Time/ Planned Scheduled 

Workload Time: efficienza della produzione sulla programmazione 

Planned Scheduled Workload Time/ Available Workload Timeratio: 

tempo del carico di lavoro pianificato, sulla disponibilità. 

Sempre quali indicatori di efficacia, ma non solo, dell’intervento verranno 

anche integrati indicatori di patient-flow logistic quali: 

1. Tempo attesa erogativa pazienti ricoverati (in giorni) 

2.  Erogazione oraria 3° sala: somma dei tempari delle singole 

procedure erogate 

3. Tasso di rimandati sul totale dei prenotati 

4. Tempo medio degenza 
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Come abbiamo precedentemente detto Sportmodelling si prefigge 

un’ottimizzazione del sistema produttivo attraverso un “engagement” del 

personale e una rivisitazione del rapporto tra persona ed ambiente e 

modalità di lavoro. Per tale motivo, oltre a indicatori di produzione e di 

sistema (ovvero indicatori riferiti al modello) 

Modalità di lavoro, stato di flow, equità distributiva del carico di lavoro 

1. attivazione schemi N° schemi attivati/sessione 

2. allineamento apertura e chiusura sala 1 e 2 

3. questionario personale 

L’ultimo punto è un indicatore centrale nell’implementazione del progetto. 

La valutazione dell’impatto dello Sportmodelling sul personale e lo stress 

lavorativo è una priorità. La riorganizzazione infatti prevede un 

miglioramento dell’efficienza fronte di n miglioramento dell’impatto 

dell’organizzazione sul personale. Il feedback su stress e ambiente 

lavorativo prevede tecniche di valutazione che tengono conto di fonti di 

informazioni e dati già disponibili all’interno dell’azienda, ad esempio i 

dati su assenze, infortuni, turnover, indicatori emergenti dal contributo del 

MC alla valutazione del rischio, etc, e tecniche di valutazione soggettiva 

dello stress lavoro-correlato da parte dei lavoratori (somministrazione del 
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questionario di valutazione della percezione soggettiva dello stress lavoro-

correlato) . 

In questo progetto si è voluto utilizzare il modello ISPESL-HSE – 

questionario indicatore – per la valutazione soggettiva dello stress lavoro-

correlato). 

Punti di forza del questionario indicatore sono rappresentati da: 

• facile somministrabilità; 

• validazione effettuata, nella versione originale inglese, su oltre 

26.000 lavoratori ed in corso di completamento quella in Italia; 

• autosufficienza delle figure della prevenzione presenti in azienda; 

• capacità di fornire informazioni di confronto con gruppi omogenei 

nella stessa azienda, nel corso di valutazioni successive o in aziende 

analoghe per dimensione o settore produttivo. 

In alternativa o in approfondimento o in aggiunta al questionario indicatore, 

possono essere utilizzate altre tecniche per la raccolta di informazioni tra 

cui focus group, interviste e altri questionari (Deitinger et al, 2009). 

In sintesi, la totalità degli indicatori: di modello, di produttività, di patient 

flow logistic e di valutazione dello stress del lavoratore renderanno una 

fotografia a 360% del progetto e dei suoi obiettivi globali. 
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4.5 La Formazione 

La formazione, in un progetto come Sportmodelling, riveste un ruolo 

centrale. Generalmente si considera il termine formazione alla stregua di 

insegnamento. In realtà, in questo progetto, il termine è molto più coerente 

al concetto di “plasmare, far prendere forma” tanti e tali sono gli elementi 

di destrutturazione e ristrutturazione dell’organizzazione del lavoro. Qui 

non si tratta tanto di un modo diverso di lavorare, un cambio di mansione, 

ma di un modo diverso di concepire la propria presenza nell’ambiente di 

lavoro e la propria coscienza lavorativa: un approccio cognitivo-

comportamentale, come abbiamo visto. Come già ampiamente descritto, si 

tratta realmente di portare in ambiente lavorativo il “gioco di squadra”. 

Data questa finalità formativa dovremo impostare il nostro training sul 

gioco e sul team building, usando quindi lo stesso linguaggio sia per 

formare che per lavorare. 

Gli iter sui quali si deve coordinare il piano formativo di Sportmodelling 

sono pertanto: 

- formare una cultura organizzativa con una propensione al 

cambiamento e alla creatività; 

- Utilizzare il game based learning, o meglio, lo sport based 
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learning in un continuum con lo sport based working che è 

il focus di Sportmodelling. 

L’elemento più caratterizzante del concetto di “cambiamento” nello 

Sportmodelling è insegnare l’utilizzo della creatività. Ovviamente non ci 

riferiamo all’aspetto più indipendente e slegato dal contesto della stessa; 

per questo la struttura operativa di Sportmodelling è basata sulla creatività 

“controllata”, una scelta di opzioni, più che una libertà assoluta che mal si 

adatterebbe ad un contesto comunque erogativo e con molteplici interfacce. 

L’aspetto creativo si accosta alle componenti ludico-emozionali, senza per 

questo discostarsi dall’efficacia delle azioni e dal proposito di raggiungere 

obiettivi e risultati. In questo ambito si sono sviluppate le tecniche 

formative di Gamification, ovvero evolute di training, basate 

sull’apprendimento ludico37. Come abbiamo già visto Gamification e 

Game-Based learning sono due concetti recentemente molto utilizzati che 

identificano una relazione tra gioco e apprendimento38. In realtà 

storicamente il gioco rappresenta un interessante mezzo per 

l’apprendimento negli ambiti della ricerca pedagogica e didattica.  

                                                           
37

 Viola F. La Gamification. 
38

 Petruzzi V. Il potere della Gamification. Usare il gioco per creare cambiamenti nei comportamenti e 

nelle performance individuali. 
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L’apprendimento mediante la forma ludica ed informale include molte 

varianti39: l’edutainment, parola che include il termine di educazione ed 

intrattenimento, non esclusivamente legato al concetto più strutturato di 

gioco; la gamification e game-based learning, termini mutuati 

maggiormente dalla struttura del videogioco e che spesso utilizzano sistemi 

digitali e real game per la loro applicazione. Il termine gamification 

compare nel 2002 ma solo intorno al 2010 il dibattito sulla "gamificazione" 

acquista risalto e diviene intenso. Oggi esistono molti esempi di "buone 

pratiche" ottenute implementando la gamification nella formazione 

scolastica. Nel caso di Sportmodelling, formazione e modalità di lavoro si 

sovrappongono. Abbiamo visto come, al concetto di ludizzazione, si sia 

sostituito quello di challenge, performance sportiva. Pertanto, in tale ottica 

va vista anche la formazione, che non è solo ludica, ma rappresenta un vero 

e proprio allenamento, attraverso l’acquisizione di schemi mentali e la loro 

applicazione “creativa”. Ovviamente molti aspetti della strategia della 

gamification verranno applicati, poiché in essa sono già impliciti impegno, 

capacità di assumere rischi calcolati, attenzione al dettaglio, capacità di 

problem solving. Tuttavia ad essa si aggiungono elementi dell’allenamento 

sportivo quali costanza, ripetitività, attenzione alla performance agonistica, 

centralità dell’obiettivo più che sul processo ludico. inoltre nella 

                                                           
39

 Piaget, Vygotskii, Rogers e altri psicologi e pedagogisti, Apprendimento in forma ludica. 
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formazione Sportmodelling sarà fondamentale l’apprendimento 

esperienziale (Experiential Learning) ovvero un percorso formativo basato 

sulla sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli, in cui il soggetto integra 

le proprie risorse e competenze, elaborando e riorganizzando teorie 

apprese, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. 

L’apprendimento esperienziale appare essere la forma più adatta ad un 

contesto organizzato sulla variabilità attesa e sulla risposta dinamica dei 

soggetti alla forma variabile del contesto. La possibilità di scegliere diventa 

uno standard di risposta all’incertezza che, grazie ai modelli di formazione 

proposti, viene affrontata con armonia gestendo la propria emotività nei 

momenti di maggiore stress psicologico. Lo Sportmodelling si presenta 

infatti come una costante azione dinamica di problem solving, anche 

attraverso l'abilità creativa. L’apprendimento esperienziale integra l’attività 

lavorativa nel soggetto formativo: l’autoconsapevolezza acquisibile 

mediante autoosservazione ed etero-osservazione non va rivolta al solo 

periodo formativo ma deve essere oggetto di costanti focus group distribuiti 

nell’arco dell’anno. 
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CONCLUSIONI 

Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) Italiano è un sistema pubblico di 

carattere universalistico e solidaristico; l’obiettivo principale risiede 

nell’erogazione di servizi di cura a favore dei pazienti, al fine di garantire il 

“diritto alla salute” sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana. 

Con la mia tesi ho voluto analizzare, attraverso l’ideazione di un nuovo 

modello, SPORTMODELLING, la strategia di Operations Management in 

Endoscopia dell’ Ospedale Maggiore di Bologna. 

L’ obiettivo principale è quello di ottimizzare efficienza ed afficacia 

produttiva migliorando il flusso dei pazienti all’ interno dell’ endoscopia, 

con conseguente miglioramento nella gestione dei tempi e della qualità dei 

servizi erogati. 

In realtà tale prospettiva potrebbe essere ampliata a tutto il percorso di cura 

che riguarda il paziente, dall’ accettazione sino alla dimissione, in 

particolar modo anche in altri contesti chirurgici specie di microchirurgia, 

day surgery, contesti perlopiù flessibili dove non necessariamente si 

verifica continuamente lo stato di alta intensità. 

L’obiettivo finale di Sportmodelling è articolato e complesso. Il modello 

vuole proporre una strategia di specificità delle operations management con 

gestione diretta delle Unità Operative, una modalità logistica innovativa, 
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l’efficientamento produttivo, e una visione innovativa della strumentazione 

di endoscopia. Questa non viene vista più come agglomerato di 

apparecchiature medicali, tecnologie di servizio, hardware e software 

gestionali. Lo sviluppo degli studi sui sistemi informativi di supporto 

all’attività manageriale ha evidenziato un progressivo orientamento verso 

approcci che enfatizzano il legame con gli aspetti operativi della gestione, 

definibili activity-based, mediante i quali risulterebbe possibile non solo 

calcolare un costo maggiormente attendibile per gli oggetti individuati, ma 

anche migliorare la gestione aziendale mediante l’eliminazione di quelle 

attività che non creano valore aggiunto, ricercando una semplificazione dei 

processi e dei prodotti/servizi, da cui discenda una riduzione dei costi 

generali (Miller e Vollmann, 1985; Johnson e Kaplan, 1989).  

Lo Sportmodelling apre ad una visione di “sistema unitario” di endoscopia, 

in futuro applicabile anche in altri ambiti, comprendente tutto ciò che 

necessita al Servizio. Lo strumento che propone Sportmodelling è quindi in 

grado di fare diagnosi, ma anche di permettere la tracciabilità logistica, 

l’interfaccia con la farmacia per lo scarico dei device e, specificità unica in 

Sportmodelling, gestire i flussi logistici mediante il visual management. 

La diagnosi endoscopica è solo una fase del processo di cura e si limita 

all’individualità del caso. Un’endoscopia moderna, oltre a ciò, deve gestire 
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la presa in carico dei pazienti, garantire l’equità di accesso, e tutti gli aspetti 

di sicurezza ed efficienza, che solo un sistema pienamente integrato di 

tecnologie in endoscopia, ma non solo, può garantire40. Svincolarsi dalla 

visione oggettuale dello strumento e vederlo come un insieme di funzioni, è 

la vera svolta che suggerisce l’attuale modello. Si affaccia l’idea dell’ibrido 

endogestionale, che gestisce contemporaneamente il processo del singolo e 

l’insieme della catena logistica, coniugando, all’interno della stessa 

apparecchiatura, competenze tecnologiche cliniche e gestionali. Il prodotto 

è quindi un “ensemble” di valori per la struttura, permette di fare esami, di 

dialogare con il playground endoscopico e garantisce l’applicazione 

Sportmodelling. Rappresenterebbe un’unicità per l’Ospedale ove viene 

attuato il modello, ma, al contempo, un unicum per l’azienda produttrice. Il 

trasferimento da strumento di endoscopia a strumento polifunzionale 

trasformerebbe il focus del contratto commerciale, da oggetto fisico, a 

obiettivo integrato. 
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 Del Bene L., Ceccarelli R.,  Il contributo del Sistema Informativo alla gestione logistica dei materiali, 
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