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LET’s GO
Il Lean Thinking, nato nell’automotive industriale e adotta-
to con successo anche nei servizi sanitari, ha permesso 
di ottenere sensibili miglioramenti nelle prestazioni azien-
dali, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Lo 
scopo di tutte le aziende risulta essere quello di raggiun-
gere e mantenere un livello di flessibilità e competitività 
tale da garantire la loro sopravvivenza puntando sull’eli-
minazione di tutte le attività che creano spreco e produ-
cendo in modo snello. 
Nelle aziende sanitarie, l’applicazione della filosofia lean, si 
traduce in un più appropriato servizio, efficace ed efficien-
te per il paziente, che si trova ad attraversare il processo 
di cura senza che si creino inutili attese o trattamenti in 
contrasto con quelle che sono le proprie esigenze. 
Il mondo della sanità richiede dunque professionisti in 
grado di sostenere questo nuovo modo di operare e ca-
paci di sostenere il cambiamento a livello organizzativo, 
operativo, strategico e culturale.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, a partire dal 
2012, ha aderito ad un progetto promosso dalla Regione 
Toscana, che identifica la metodologia Lean come lo stru-
mento da adottare per una profonda riorganizzazione. 
L’AOU Senese ha quindi promosso la diffusione della filo-
sofia Lean con numerose iniziative e cerca di sviluppare 
ulteriori stimoli sia a livello interno che a livello regionale 
e nazionale. L’obiettivo della giornata formativa è quello 
di fornire gli strumenti  necessari a valutare e migliora-
re l’impatto organizzativo derivante dall’introduzione di 
nuove modalità organizzative dell’applicazione dei principi 
lean nei DH onco-ematologici.



Programma
10.00 - 10.30
Introduzione e Benvenuto
J. Guercini, C. Bianciardi, V. Mezzatesta, F. Marchi

10.30 - 11.15
Lean e strategia aziendale
P. Tosi, S. Briani, G. Centini, F. Gemmi, M. T. Mechi 

11.15 - 11.40 
Break

11.40 - 12.00 
Lean in ematologia. Quali aspettative?
M. Bocchia

12.00 - 12.30 
Lean Thinking in sanità. Principi e strumenti
A. Agnetis

12.30 - 13.00 
Lean Game – ufficio Lean AOU Senese
J. Guercini, C. Bianciardi, V. Mezzatesta, F. Marchi, C. Colonna

13.00 - 14.00 
Pranzo

14.00 - 15.00 
Lean Simulation. Il Lean Lab – ufficio Lean AOU Senese
J. Guercini, C. Bianciardi, V. Mezzatesta, F. Marchi, C. Colonna

15.00 - 15.30 
Debriefing – ufficio Lean AOU Senese
J. Guercini, C. Bianciardi, V. Mezzatesta, F. Marchi, C. Colonna

15.30 – 16.00 
Lancio del progetto 2017 – ufficio Lean AOU Senese

FAcuLTy
Alessandro Agnetis 
SIeNA

Caterina Bianciardi 
SIeNA

Monica Bocchia 
SIeNA

Silvia Briani 
SIeNA

Giacomo Centini 
SIeNA

Claudia Colonna 
SIeNA

Fabrizio Gemmi 
PISA

Jacopo Guercini 
SIeNA

Francesca Marchi 
SIeNA

Maria Teresa Mechi 
FIReNze

Vincenzo Mezzatesta 
SIeNA

Pierluigi Tosi 
SIeNA



I PrINcIPI DEL LEAN

PEOPLE

PrOcESSPUrPOSE

PDcA

Il Lean Thinking si configura come una filosofia di organizzazione del lavoro che met-
te al centro di ogni processo di miglioramento l’aumento del valore generato per il 
paziente e la riduzione delle inefficienze (denominate muda o sprechi nella filosofia 
lean), consentendo recupero di risorse e migliorando la sostenibilità del sistema.



7 sprechi

TrASPOrTI SOVrAPPrODUzIONE

ATTESE

MOVIMENTI 
SUPErfLUI

DIfETTI

INUTILI 
cOMPLIcAzIONI

INUTILI 
cOMPLIcAzIONI

Il Lean Thinking prevede un ripensamento totale dell’organizzazione. 
Fare Lean significa impostare una strategia a lungo termine, basata sulla formazione dei 
professionisti e sul lavoro di squadra. Il Lean è anche un set di strumenti utili per mappare i 
percorsi e renderli efficienti: tutto questo per migliorare il servizio offerto al paziente.



I progetti Lean vengono svolti seguendo la logica del PDCA (plan, do, check, act). 
A supporto del metodo viene utilizzato lo strumento A3, utile per analizzare il problema, 
quantificarlo e pianificare le azioni correttive.

casa LEAN



Il progetto si propone di sviluppare interventi di miglioramento in ciascuna realtà 
aziendale, affiancati da lean experts nell’ambito dei Day Hospital Onco-ematologici. 



SEdE  
HOTeL ULIVI Via Antonio Lombardi, 41 - 53100 Siena SI

IScRIzIONE 
L’iscrizione è gratuita previa registrazione online effettuabile dal sito www.mitcongressi.it sezione: 

LEAN THINKING IN SANITà UNO STrUMENTO DI SOSTENIBILITà DEL SISTEMA

EcM 
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