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Intervento formativo - La logistica del paziente in ospedale: strumenti e solu-
zioni per ottimizzare i flussi dei pazienti 
DATA: 14-15 Aprile 2015 

SEDE: Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 

DOCENTI: Eugenio Anessi Pessina, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Facoltà di Eco-
nomia, Università Cattolica del Sacro Cuore  
Stefano Villa, Ricercatore di Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università Cat-
tolica del sacro Cuore  
 
Testimone esterno:  
Francesco Nicosia, Direttore Dipartimento Terapie Intensive presso l’Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera di Genova.  
 

OBIETTIVI: Il corso si focalizza sul tema della logistica del paziente (patient flow logistics) ossia la 
gestione dei flussi dei pazienti all'interno dell'ospedale. I percorsi di cura dei pazienti at-
traversano una serie di aree produttive come, ad esempio, pronto soccorso, ambulatori, 
aree di degenza, sale operatorie, terapie intensive, strutture riabilitative. Il mancato go-
verno di queste aree produttive è spesso causa di molti dei tipici problemi che caratteriz-
zano i nostri ospedali: ritardi, tempi di attesa, errori, assenza di integrazione, inappropria-
tezza del setting assistenziale, ecc. In una situazione di contrazione delle risorse dispo-
nibili e dell'affermarsi di nuovi modelli di organizzazione delle cure (vedi ospedale per in-
tensità delle cure) risulta critico per il manager sanitario acquisire metodologie e stru-
menti per un più efficace governo della logistica del paziente. A tale proposito, questo 
corso si propone di rispondere a questi quesiti: 

Quali sono le principali innovazioni nei modelli di organizzazione delle cure? Quali sono i 
principali driver di ri-progettazione di un sistema logistico ospedaliero? Quali sono gli 
strumenti e le metodologie per impostare un efficace progetto di miglioramento della lo-
gistica del paziente? Come posso impostare un cruscotto di indicatori per il governo dei 
flussi dei pazienti? Quali sono i modelli operativi e i risultati dell’ospedale per intensità 
delle cure? Che cosa vuol dire ri-organizzare i processi di cura secondo l’approccio “lean 
thinking”. Come posso migliorare la gestione dei casi in emergenza/urgenza e coordinare 
le esigenze del Pronto Soccorso con quelle delle aree di degenza?    

DESTINATARI: □ Dirigenza amministrativa 
□ Direttori sanitari e di presidio ospedaliero 
□ Medici di direzione sanitaria e di presidio ospedaliero 
□ Direttori operativi (operations manager) 
□ Responsabili medici e coordinatori infermieristici del blocco operatorio 
□ Responsabili dei servizi e delle professioni sanitarie 
□ Responsabili di U.O. di anestesia e rianimazione 
□ Responsabili di funzioni di staff (qualità e rischio clinico, controllo di gestione, svi-

luppo organizzativo, ecc.); 

I contenuti del corso potranno essere di interesse anche per i soggetti istituzionali sovra-
aziendali (ad esempio, Agenzie e Regioni) che possono favorire l’implementazione di so-
luzioni innovative nella gestione dei flussi dei pazienti. 

Saranno richiesti i crediti ECM per le figure professionali dei “medici chirurghi” e degli “in-
fermieri”. 
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METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 

Il corso è ispirato ai canoni propri dell’action learning ed assicura un equilibrato mix tra 
lezioni di inquadramento, presentazione di strumenti di analisi replicabili nel contesto 
aziendale di ogni partecipante e discussione di casi concreti anche grazie al coinvolgi-
mento di testimoni esterni. Il ricorso a metodologie didattiche attive è finalizzato a mas-
simizzare l’interazione in aula, così da valorizzare l’esperienza pregressa dei partecipanti 
ed agevolare le possibili ricadute applicative relative alle metodologie oggetto di tratta-
zione. 
 

MODALITA’ 
ISCRIZIONE: 

Il corso, della durata di due giornate, prevede una quota di iscrizione pari a:  
€ 520 + IVA (se dovuta). 
Le aziende associate a Cerismas possono usufruire dello sconto del 25% per i soci 
sostenitori e del 15% per i soci ordinari. 
 
Gli ospedali privati che già aderiscono ai Fondi Interprofessionali per la formazione pos-
sono attivare le opportunità previste da ciascun fondo per ottenere il rimborso della quota 
di iscrizione. 

Cerismas è inoltre in grado di offrire un servizio di orientamento alle Aziende per la scelta 
del Fondo, la presentazione delle domande di rimborso e le conseguenti procedure di 
rendicontazione. 

L’interessato dovrà inviare la scheda di iscrizione a:  
Cerismas 
Largo Gemelli 1 - 20123 Milano 
Fax 02 7234 3828 E-mail: cerismas@unicatt.it 

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato mediante bonifico 
bancario intestato a: 
Cerismas - presso Banca Cariparma –Via Molino delle Armi 23, Milano 
IBAN IT53 P 06230 09486 000063431539. 
 

PROGRAMMA 
ANALITICO: 

14 aprile 2015 - ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
Sessione 1 (14 Aprile 2015, ore 9.00-13.00) – Lo sviluppo dell’operations manage-
ment nelle aziende sanitarie  
Docenti: Eugenio Anessi Pessina e Stefano Villa  
Il contributo dell’operations management nel processo di aziendalizzazione della sanità 
Metodologia di analisi della logistica del paziente in ospedale 
Il controllo della variabilità.  
Definizione delle leve di ri-progettazione di un sistema logistico aziendale 
 
Pausa pranzo 
 
Sessione 2 (14 Aprile 2015, 14.00-18.00) – Soluzioni innovative nella gestione dei 
flussi dei pazienti  
Docente: Stefano Villa  
Presentazione e discussione di soluzioni innovative nella programmazione ed organizza-
zione dei flussi dei pazienti in ospedale 
La gestione dei flussi dei pazienti nell’ospedale per intensità delle cure  
 
Sessione 3 (15 Aprile 2015, ore 9.00-13.00) – Il modello lean thinking  
Docenti: Francesco Nicosia e Stefano Villa  
Soluzioni logistico-organizzative per riprogettare la gestione dei flussi dei pazienti al 
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Pronto Soccorso 
Logiche e strumenti del modello lean per migliorare la qualità e ridurre gli sprechi  
Come applicare con successo il lean thinking in una realtà ospedaliera: il caso 
dell’ospedale Galliera di Genova.  
 
Pausa Pranzo 
 
Sessione 4 (15 Aprile 2015, ore 14.00-18.00) – Progetto di innovazione della logisti-
ca del paziente  
Docente: Stefano Villa  
Lavori in gruppo: elaborazione di un progetto di innovazione della logistica del paziente 
Discussione progetto con esperto aziendale  
Sintesi e messaggi chiave del corso 
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