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SIAMO IN POCHI.  
E’ SOLO UN’IMPRESSIONE?  

Erikson C et al, J Oncol Pract 2007  



GPs face a dilemma. Modern complex care needs 
longer consulting times, but this will mean less 
availability. Perhaps a rushed consultation is better 
than none. 

O’Donnel PJ, BMJ 2017  



DI QUANTE RISORSE ABBIAMO 
BISOGNO? DIPENDE…  

 

• Il tipo di attività 

• Contesto istituzionale (hub/spoke) 

• Degenza ordinaria / numero di 
letti 

• I servizi erogati 

• In che cosa consiste la presa in 
carico? 

• I rapporti esterni 

• Cure palliative 

• MMG 

• Altri specialisti 

• I rapporti interni 

• Chi fa che cosa 

• Personale infermieristico e 
amministrativo 

• L’infrastruttura 

• Come lavoriamo 

 



IL CALCOLO DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE 

TEMPO MEDICO (FTE) 

1454 ore 

lavorate/anno 

PRODUZIONE (SDO) MINUTI ASSISTENZA 

AMBULATORIALE 

20 min x 

prestazione 

N. Visite x 20 min 

= tot minuti di 

assistenza 

necessari 

‘’Ai fini di quanto previsto dalla legge 208/2015, art. 1, commi 541 e seguenti, il Ministero della  

salute sta definendo una metodologia di valutazione dei piani di fabbisogno del personale.’’ 



QUALI SONO LE ATTIVITA’? 

Le prestazioni ambulatoriali 

La gestione delle terapie (DH) 

La degenza 

I gruppi interdisciplinari 

I consulti interni 

Le urgenze e le prestazioni non programmate 

Il lavoro a servizio dell’ospedale 

La ricerca 

DI CHE COSA SONO FATTE? 

IL TEMPO DELL’ASSISTENZA  
(QUAL E’ L’ONCOLOGIA CHE ABBIAMO IN 

MENTE?) 

L’elaborazione delle scelte cliniche 

La comunicazione con paziente e familiari 

Il lavoro documentale 

Le interazioni con le altre discipline 

Aggiornamento e formazione 

Rendicontazione e trasparenza 

Registrazione e archiviazione dati 

Relazioni informali 



L’ATTIVITA’  AMBULATORIALE 

25% 

 

18% 

 

5% 

non amb 

52% 

amb 

48% 

Compiti 

amministrativi 

Cartella clinica 

Contatto con il 

paziente 

Per ogni ora passata in 

ambulatorio bisogna 

considerarne un’altra 

legata a mansioni 

‘indirette’ 

 

Sinsky C,  Ann Intern Med 2016 



IL NOSTRO LAVORO E’ FARE  
SCELTE CLINICHE 

ACQUISIZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

• Materiale clinico 

• Imaging 

• Istopatologia e biologia 
molecolare 

SELEZIONE E 
ELABORAZIONE 

• Applicazione delle competenze 

•Riferimento a linee guida 

•Indicazioni locali 

•Condivisione 

DECISIONE 

QUELLO CHE 

VUOLE IL MALATO 



RISORSE 

Valutazione del fabbisogno 
di risorse secondo criteri 
trasparenti 

Benchmarking interno ed 
esterno 

 

LE TRE ‘E’ 
DELL’ETICA 

GESTIONALE 

• Possiamo selezionare le cose 
che servono? 

• Possiamo metterci meno 
tempo? 

• Possiamo fare in modo che 
siano accessibili a tutti? 

PROPONIAMO UN PATTO 

EQUITA’ 

EFFICACIA EFFICIENZA 



Sbagliare fa sprecare tempo Elogio della qualità 

Fare troppo fa sprecare tempo Elogio della sobrietà 

Chiedere troppo fa sprecare 

tempo 
Elogio del lavoro individuale 

Fare da soli fa sprecare tempo Elogio della delega 

Comunicare in modo ambiguo 

e impreciso fa sprecare tempo 

Elogio della buona 

comunicazione 

I conflitti fanno sprecare tempo Elogio della buona leadership 



QUANTO SIAMO BRAVI? 

• Competenza tecnica e standardizzazione 

Quanto siamo bravi a decidere 

• Competenza comunicativa 

Quanto siamo bravi a comunicare 

• Competenza organizzativa 

Quanto funzionano i processi 



CHE COSA FACCIAMO 

• I trattamenti con scarso valore 

aggiunto 

• Gli esami e le visite 

• Le consulenze che richiediamo 

• Quello che facciamo noi al 

posto di altri (MMG, Cure 

Palliative, Infermieri) 



IL FOLLOW UP 

200 prime visite/anno, visite di 20 min 

Q3m (0-3) q6m (4-5) 8400 visite/5 

anni 

2800 ore /medico 

Q6m (0-3) q12m (4-5) 5400 visite/5 

anni 

1800 ore/medico 



DALLA COMUNICAZIONE 
COME ACCESSORIO 

ALLA COMUNICAZIONE 
FONDATA SU PRINCIPI E 

SAPERI 

1. La verità del malato vale 

quanto quella del medico  

2. Ogni malato ha tempi, 

bisogni e modalità personali 

per affrontare la malattia 

(stili di coping) 

3. La comunicazione è un 

processo e non un evento 

4. Possiamo imparare ed usare 

una strategia comunicativa 

efficace 
M. Anfossi, Guarire o Curare, Meridiana 2008 



LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
LA FABBRICA A 6 ZERI  

0 stock Minimizzazione delle liste di attesa 
Prestazioni ‘just in time’ 
Gestione flessibile dei posti letto 

0 difetti Qualità delle scelte cliniche 

Gestione del rischio 
Refertazione 
Passaggi di consegne 

0 conflitto Gestione dei rapporti interni e clima di lavoro 
Relazioni con gli stakeholders (in particolare PS, consulenti, ecc) 
Qualità della comunicazione con l’utenza 

0 tempi morti Qualità della modulistica e informatizzazione 
Attenzione al dettaglio nell’organizzazione 
Modalità di comunicazione interna 

0 attese Distribuzione degli accessi 
Separazione dei flussi 

Processo della terapia in DH 
Pianificazione delle prestazioni (previste e impreviste) 

0 cartacce Comunicazioni inutili 
Riduzione delle autorizzazioni e dei controlli 
Documenti interni snelli e facilmente accessibili 
Sintesi e chiarezza nella documentazione per l’esterno 

Taiichi Ohno, Lo spirito Toyota. Einaudi 



LA COSTRUZIONE DEI PERCORSI  

• Dalla visione per strutture organizzative alla visione per 

processi (mi interessa come funzionano gli altri) 

• Analisi proattiva e revisione periodica dei processi  

• Efficientamento dei punti di passaggio tra strutture 

• Strategia di segnalazione e analisi sistematica dei 
’’near miss’’ 

• Strategie di standardizzazione su larga scala 
(Rete/Area Vasta/Regione/ Società Scientifica) 



Decisioni 

sbagliate 

Decisioni non 

applicabili 

Esclusione dei 

casi difficili 

Aumento del 
tempo 

decisionale 

Inefficacia 

Irrilevanza 

Inefficienza 

IL LAVORO MULTIDISCIPLINARE 

L’efficacia del team non è spontanea! 

SJ Weaver, J Oncol Pract 2016 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=decisioni+sbagliate&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fumetto-online.it/it/baldini-castoldi-peanuts-colori-oggi-ho-preso-120-decisioni-tutte-sbagliate-c63998000070.php&ei=beZcVeKhNou3UZGbgeAE&bvm=bv.93756505,d.bGQ&psig=AFQjCNGMDslNXJkGFpnxjjnyHmnfLTAjNA&ust=1432238041279629


Patel MS, NEJM 2018 



CONTIAMOCI! 

• Personale rapportato al bacino 

di utenza 

• Personale rapportato all’attività 

• Articolazione organizzativa 

delle strutture 



CHE COSA FARE DA DOMANI? 

• Definire meglio il nostro ruolo nella 

sanità moderna 

• Proporre un modello di oncologia 

che sia equo (accessibile e 
sostenibile) 

• Ragionare per percorsi  

• Aprire un dialogo serio con le 

istituzioni e le altre discipline 

• Curare i dettagli del nostro lavoro 

 


