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Accreditamento internazionale 
“all’eccellenza” da parte di Joint 
Commission International (JCI)

Accreditato con il Sistema 
Sanitario della Regione Lombardia

Sede di insegnamento Universitario
e attività di ricerca di base

Il profilo

Ospedale multispecialistico, 
privato, no-profit, di 
ispirazione Cattolica



L’evoluzione della struttura

Edificio principale  

• Anno: 1997

• Numero piani: 6

• Superficie: 55.000 m2 

Torre Degenze

• Anno: 2012

• Numero di piani: 7

• Superficie: 12.000 m2 

Piastra Polifunzionale

• Anno: 2016

• Numero di piani: 4

• Superficie: 14.400 m2 

Centro di ricerca - CREM

• Anno: 2001

• Numero di piani: 2

• Superficie: 2.200 m2 



1.900
Dipendenti

(400 Medici)

32.000
Ricoveri

2.700
Nascite

85.000
Accessi PS

20.000
Interventi 
Chirurgici

400.000
Pazienti 

ambulatoriali

600
Posti letto

Highlights



Attività di Ricovero



Attività chirurgica per specialità

Specialità N° interventi 

chirurgici/anno

Orto & Trauma 4.370

Chirurgia Generale 3.940

Cardio 2.640

Emodinamica 1.790

Elettrofisiologia 1.780

Chirurgia Vascolare 1.350

Neurochirurgia 870

Urologia 875

Ginecologia 870

ORL 560

ENT 515

19.560



Attività di Pronto Soccorso



Attività ambulatoriale e diagnostica



Altri indicatori



I dipendenti e i collaboratori

Il 95% dei

collaboratori

è assunto

con contratto

di lavoro

subordinato

ANNO 2017 ANNO 2018 18vs 17

N° COLLABORATORI 1.905            1.910            0,3%

di cui

ME DICI 393               407               3,6%

INFE RMIE RI e TE CNICI S ANITARI 860               862               0,2%

AMMINIS TRATIVI e TE CNICI non S ANITARI 268               258               -3,7%

OS S  e AUS ILIARI 384               383               -0,3%





Principali dotazioni 

tecnologiche
• 26 Sale Operatorie (3 BOP1, 10 BOP2, 3 BOCV, 1

EMO, 1 ELF, 2 BOCU, 2 BOCA, 2 Parto Cesareo, 2

RAD.INT.)

• 33 PL Terapia Intensiva (16 TIP, 5 TIC, 6 UTIC, 6 TIN)

• 26 PL Subintensivi (4 Stroke Unit, 12 TIN, 4 GER, 6

PS)

• 6 TAC (128, 2 x 64 slices + 2 MN + 1 RT), 3 RMN

(2x1,5T + 1x0,3T), 1 PET-CT, 1 SPECT-CT, 1 Gamma

Camera, 2 Acceleratori Lineari per Radioterapia, 1

Gamma Knife Icon, 70 Ecografi





Performance (di 
struttura, U.O., 

personali): 
outcome

Definizioni dei 
percorsi clinico-

assistenziali

Coinvolgimento 
del paziente e 

dei familiari

Appropriatezza 
delle cure

Accesso e 
gestione delle 
informazioni

Sicurezza del 
paziente

Utilizzo 
efficiente delle 
risorse. Stabilità 

economica

Affidabilità 
dell’ospedale



1. Che cosa stai cercando di fare ?

4. Come sai se è il miglior modo 

per farla?

3. Come sai se stai facendo la 

cosa giusta ?

2. Come lo stai facendo?

5. Come sai se è il modo più 

sicuro per farla?



1. Conoscere è una 
necessità vitale

• perché mai perdere tempo a «misurare»?

• Singoli clinici o singole Unità Operative 
raccoglievano dati «positivi», in genere per 
congressi e pubblicazioni.

• L’amministrazione teneva «i conti»
• La Direzione Sanitaria osservava



POTERE (verbo)
ORGANIZZATIVO

CAPACITA’ / POSSIBILITA’

di orientare il comportamento 
di professionisti e di una

organizzazione

In Funzione di :

 Competenze professionali   
(Autorevolezza)

 Posizione occupata 
all’interno della struttura 
(Autorità)

 Informazioni disponibili





“Un grande errore è quello di credersi più di ciò 
che si è e stimarsi meno di ciò che si vale.”
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE



Due grandi pericoli: 1. l’autoreferenzialità

Siamo bravi per 
definizione, per 
appartenenza, per 
titolo



Due grandi pericoli: 2. il pessimismo

Il rischio opposto a quello 
dell’autoreferenzialità è quello del «non 
va bene niente», «non ne vale la pena»

Spesso dipende dalla mancanza di 
consapevolezza dell’effettiva qualità dei 
risultati raggiunti

La mancanza di confronto, se è vero che 
non ci permette di scoprire le carenze 
da colmare, spesso non ci consente di 
dimostrare le effettive eccellenze

Un pessimista è uno che, 
quando sente profumo di fiori, 
si guarda in giro per vedere 
dov’è la bara

Henry Louis Mencken



2. Contrastare l’autoreferenzialità 
ma superare anche la visione 
negativa

Misurare 

da un lato le criticità, 

dall’altro le 
eccellenze



3.Calare il mondo degli 
indicatori nella realtà 
quotidiana

• Garantire il feed-back

• Incidere sull’organizzazione

• Complementarietà fra area gestionale ed area clinica

• Assicurare il valore



IL PERCORSO CHIRURGICO



Misurare i PROCESSI

• Misurare processi sotto il profilo organizzativo. Esempio: sale operatorie.
• Ore assegnate: 
• Ore complessive effettuate: 
• Ore sforamento: 
• Ore urgenza 1 livello:
• Ore urgenza 2 livello:
• Tempo di preparazione
• Tasso di occupazione delle sale operatorie: 
• Indice di rotazione: 
• Durata media degli interventi e deviazione standard: 
• Indice di sforamento: 
• Indice di urgenza: 
• Indice di inutilizzo: 
• Indice di sdoppiamento:
• Tempi di chiamata

Miglioramento 
degli aspetti 
organizzativi

Programmazione 
e Controllo delle 
attività



La programmazione operatoria, da così ....



……a così:    HRP Hospital Resource Planning

Surgery planning and inpatient beds management integrated web tool

Planned

patients into

operating

rooms

Patients waiting

list

Inpatient Bed 

forecast



Visibilità e monitoraggio in tempo reale
delle attività di sala operatoria

Pianificato

Reale



4. Coinvolgere i 
protagonisti

Quali processi ospedalieri misurare

Quali attività di miglioramento mettere in campo

Quali situazioni di rischio monitorare

Come valutare i progressi fatti

Non dovrebbe essere compito esclusivo di un Ufficio Qualità: la leadership dell’ospedale, dei
Dipartimenti, delle Unità Operative deve definire le priorità di misurazione e di miglioramento.
Le funzioni di Risk Management, Qualità, Lean, fungono da facilitatori, devono essere a servizio dei
leader, che dovrebbero diventare i veri protagonisti.



Misurare i PROCESSI e gli OUTCOME

• Scegliere le priorità di misurazione 

• Capire se e dove bisogna migliorare 
• per ridurre la discrezionalità e le inefficienze, 

• per incrementare la sicurezza delle procedure 

• per migliorare l’efficacia delle terapie o dei trattamenti 

• per migliorare la soddisfazione del paziente

• per mirare all’eccellenza o per dimostrare la qualità del lavoro svolto

I leader di dipartimento o servizio devono essere i principali 
attori nella selezione e nel monitoraggio dell’attività clinico-
assistenziale

Abbiamo detto loro:  
E’ compito di chi dirige l’Unità, sotto il profilo medico, infermieristico e 
tecnico:







5.Creare sintesi e 
condivisione

• Report per Unità Operative integrando tutte le informazioni 
disponibili, interne (Direzione, Unità Operative) ed esterne 
(Regione, Agenas, ecc)

• Indicatori integrati con le attività di risk management, creando un 
nuovo sistema di Risk Assessment



Fonti dei dati

• Dati elaborati su S.D.O. a livello nazionale (Agenas, S.AnnaPisa?)

• Dati elaborati su S.D.O. a livello Regionale (registri patologia, 
patogeni, indicatori AHRQ, ecc)

• Dati estraibili da EMR internamente

• Osservazioni sul campo

• «registri» interni alle U.O. 



Elaborazioni

• Indicatori generali di struttura (report specifici per infezioni, cadute 
accidentali, near-miss, ecc)

• Indicatori per Dipartimento / Unità Operativa

• Indicatori per tipologia di «percorso»

• Indicatori individuali



Benchmarking

• Agenas

• Regione

• AHRQ

• International Library of Measures (JCI)

• NHS

• ECDC

• Standard di sistemi accreditanti (es: Eusoma)

• Standard società scientifiche, dati di letteratura
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1_Patogeni più frequentemente isolati in ospedale
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1b- criteri quantitativi per l’attribuzione dei punteggi
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Ai dati quantitativi si associano le valutazioni di costo (budget)



























Consulenze erogate ad altre UO - Medicina Generale

L’85% circa delle consulenze 
viene erogato entro le 12 ore, la 

% aumenta se non si considerano 
i giorni di sabato e domenica



















6.Riorientarsi per percorsi 
di cura

• Creazione di gruppi interdisciplinari

• Sistemi informatizzati agganciati alla cartella clinica (C.D.S.S. – Clinical
Decision Support System; Health Meeting) che favoriscono la 
condivisione dei percorsi e la loro «misurazione»

• Report clinici (e budget) non più per U.O. ma per percorso clinico (es: 
Breast Cancer)

• Introduzione del VBM (Value Based Management) (es:tumore del 
pancreas)

• Concetto di «outcome» vissuti dal paziente









Il percorso del paziente con 
tumore del pancreas

Proposta di indicatori clinici di fine percorso e di 
outcome

A. Manzoni, L. Orio, W. Gomarasca



Indicatori di output (fine percorso)

• Mortalità intraospedaliera

• Mortalità a 30 giorni

• Infezioni della ferita chirurgica

• Rientri in sala operatoria

• Complicanze

• Indicatori di esito funzionale : peso, scala di Barthel (ammiss/dimiss)

• Altri indicatori specifici? (albuminemia, circonferenza vita…)



Mortalità intraospedaliera

Nessun decesso nel 2018



Mortalità a 30 giorni

Nessun decesso nel 2016



Infezioni ferita chirurgica

Non abbiamo riferimenti per il solo Pancreas, NHS prevede 6,5% per Pancreas+Fegato+vie biliari senza 
colecistectomia



Rientri in sala operatoria



Complicanze
• Classificazione Dindo-Clavien



INDICATORI DI OUTCOME

• Sopravvivenza (overall survival)

• Disease Control: incidenza delle recidive

• Qualità della vita
• Esperienza fisica

• Vita di relazione

• Qualità della morte



Sopravvivenza (overall survival)

Effettuare  follow-up trimestrali fino a due anni, poi ogni 6 mesi

• Criticità: continuità 
delle informazioni 
(condivisione con 
oncologia)

• Difficoltà nel reperire 
informazioni esterne

• Dato SISS

• Database condiviso



Desease Control

• Incidenza delle recidive

• Controllo del dolore

• Controllo sintomi gastro-intestinali

• Controllo del diabete
DESEASE 
CONTROL

Recidive

Sintomi 
gastro 

intestinali / 
diarrea

Diabete

Attività 
fisica

Dolore

Alimentazione



L’ESPERIENZA DEL PAZIENTE



Qualità della vita: 
esperienza fisica

QUALITA' 
DELLA VITA

Controllo 
del diabete

Sintomi 
gastro 

intestinali / 
diarrea

Famiglia  
Relazioni 

sociali

Depressione
/ stato 

dell'umore

Attività 
fisica / 
fatica

Dolore

Alimentazione



Qualità della vita: 
esperienza di 
relazione

QUALITA' 
DELLA VITA

Controllo 
del diabete

Sintomi 
gastro 

intestinali / 
diarrea

Famiglia  
Relazioni 

sociali

Depressione
/ stato 

dell'umore

Attività 
fisica / 
fatica

Dolore

Alimentazione



L’ESPERIENZA DEL PAZIENTE

• EORTIC QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE (QLQ C30)











Qualità della morte

DESEASE 
CONTROL

Accessibilità 
Hospice

Sostegno 
psicologico

Paz/fam

Terapia del 
Dolore

Assistenza  
spirituale



7. Da qui in avanti…
Dare Valore a ciò che si fa

• Selezionare quali dati

• Poter disporre di invii automatici differenziati,«personalizzati»

• Disporre di indicatori utili a misurare i Percorsi di Cura

• Coinvolgere i pazienti (superare la visione «alberghiera» della 
customer satisfaction)

• Predisporre un sistema totalmente integrato fra indicatori 
clinico-assistenziali ed indicatori organizzativo-gestionali in 
un’ottica di Value Based Management



La Medicina del Valore (Value Based Healthcare)

L’obiettivo è massimizzare il rapporto fra l’esito delle cure, 

misurabile secondo parametri importanti per il paziente, e la spesa 

sostenuta complessivamente per generare quel risultato.

VALUE =
OUTCOME

COSTS

esito della cura dal punto di vista 

clinico e del paziente

costo dell’intero ciclo di cura



Una questione sempre più attuale

• Compatibilità di un sistema di «Qualità» che mira all’eccellenza con i 
costi e con le risorse economiche sempre più ridotte. Spesso ci 
lamentiamo per essere giudicati (v. budget) solo dal p.v. economico

• Ma noi, siamo in grado di:
A. Mostrare i risultati clinici ed assistenziali 

B. Fare i conti?


