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Contenuti 

• Istituto Clinico Humanitas 

 

• Modello operativo 

 

• Humanitas Cancer Center 



Strutture accreditate con Joint Commission International 

Gavazzeni 

Mater Domini 

Centro Catanese di 

Oncologia 

Cellini 
Istituto Clinico Humanitas 

Istituto Clinico Humanitas fa parte di un gruppo ospedaliero privato 



* Pronto Soccorso con massimi livelli di qualificazione: EAS = Emergenza di Alta Specializzazione 

 

• 747 letti 

• 30 sale operatorie e 190 ambulatori 

• Pronto Soccorso (EAS*), aperto nel 2003, con 53.000 accessi/anno  

• Impact factor di 1.831 nel 2011 

 

 

• Case study di Harvard Business School sull’innovazione  

    organizzativa (2002) 

• Accreditato Joint Commission International dal 2002 

 

• L’Istituto Clinico Humanitas (ICH), aperto a marzo 1996,  è il principale ospedale del 

gruppo Humanitas: 

– secondo ospedale privato in Lombardia, accreditato con il SSN dal 1997; 

– teaching hospital: sede della facoltà di Medicina dell’Università Statale di 

Milano (dal 2000) – International Medical School, Infermieristica, Biotecnologie; 

– IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) in area 

immunodegenerativa (dal 2005). 

Capitale privato e servizio pubblico 

Storia 

Numeri 

principali 

Riconoscimenti 



Categorie Ricoveri („000) 

 

Attività SSN  46 

 
Ricoveri ordinari 16 (78% chirurgici) 
 
Day cases 21  (34% chirurgici) 
 
Ricoveri emergenza 6,5 (33% chirurgici) 
 
Riabilitazione 2,5 
 
 
Attività privata 5 
 
Ricoveri ordinari 3 (63% chirurgici) 
 
Day cases 2 (60% chirurgici) 
 
 
 
Attività ambulatoriale 1.873 

I numeri principali 



Il percorso di ICH verso le nuove esigenze dei pazienti 

Caratteristiche 

dominanti 

Domande 

chiave 

• Sostenibilità ed 

efficienza organizzativa 

• Crescita delle attività 

• Specializzazione 

Asset management 
Pathway 

management 

• Appropriatezza della 

sequenza degli eventi 

• Attenzione alla 

completezza dei 

percorsi 

Disease 

management 

• Coerenza e 

appropriatezza dei 

contenuti rispetto alla 

patologia 

• Misurazione dei risultati 

• Quando? 

• A che ora? 

• Quanto? 

• Cosa viene prima? 

• Cosa viene dopo? 

• Perchè? (=quale 

condizione/ patologia/ 

momento del 

percorso?) 

• Come? (=esperienza 

del paziente e risultato 

clinico) 

1996-2010 2011-2012 2012-… 



Contenuti 

• Istituto Clinico Humanitas 

 

• Modello operativo 

 

• Humanitas Cancer Center 



La direzione operativa di ICH (1/2) 

Servizi al 

cliente  

 

 

(PARC) 

Operations 

mgmt 

 

 

(Operations) 

Lean e 

miglioram. 

continuo 

 

(LMC) 

Pazienti Ospedale Clinici 

1 2 3 

•Informazione 

•Prenotazione 

•Accettazione 

•Accoglienza 

•Programmazione 

•Gestione degli 

asset 

•Supporto 

strategico 

• Innovazione 

org.va 

•Processi clinici 

•Supporto al 

cambiamento 



La direzione operativa di ICH (2/2) 

Lean e 
miglioram. 
continuo 

Opera-
tions 

Servizi 
al 

cliente 

 

• Eccellenza nel servizio 

 

• Eccellenza dei processi di 

cura 

 

• Eccellenza nell’utilizzo delle 

risorse 

Approccio centrato 

sul paziente per 

massimizzare 

• Esiti clinici e 

sicurezza 

•  Accesso 

• Esperienza del 

paziente 

• Innovazione e 

ricerca 

in un quadro 

economicamente 

sostenibile 



Competenze organizzative a supporto delle funzioni aziendali 

Mappatura e analisi 

dei processi 

Principali competenze Esempi di applicazione Dettagli 

•Costituzione e coinvolgimento dei gruppi di 

lavoro 

•Descrizione quali/quantitativa dei fenomeni 

Identificazione delle 

criticità e ipotesi di 

soluzione 

• Identificazione dei rischi, dei colli di 

bottiglia, degli sprechi 

•Formulazione ipotesi di soluzione 

Supporto 

all‟implementazione 

delle soluzioni 

•Project management 

•Definizione degli obiettivi quali/quantitativi 

Analisi dei risultati •Definizione dei fattori critici di successo 

• Identificazione degli strumenti e delle 

modalità di monitoraggio, in collaborazione 

con monitoraggio qualità 

Integrazio

ne esami

Visita 

medica e 

cartella

Valutaz. 

aneste-

siologica

Disponibilità

S.O.?

Ingresso 

in reparto 

/accettaz.

Lista 

d’attesa

Serve 

consul.?

Serve 

consul.?

No

No

Si

Richiesta 

consul. 

(elettr.e

tel)

Esecuz. 

consul. in 

reparto

Si può 

operare?

Si può 

operare?

Si

Tempo di degenza 

pre-operatoria 

>2gg. 

Complessità

quadro clinico

Altri esami

Attesa visita 

specialistiche

Disponibilità

sessione di Sala 

Operatoria

Saturazione con 

elettivi

Altri interventi con 

priorità maggiore

~80
20%
~80
20%

<10
10%

<10
10%

~1401

60%

220 - 240
100%

3a

Terapia 

anticoagulante

Complessità del 

quadro 

internistico 40
10%

40
10%



Modello tradizionale 

Letti dedicati 

Modello Humanitas 

Degenze multispecialistiche 
 
•ogni degenza ospita più di una unità 
operativa 
•ad ogni unità operativa viene 
assegnato un letto solo in presenza 
di un paziente da ricoverare 
•esiste un buffer del 5% di letti non 
assegnati per gestire i picchi. 
 

Virtualmente tutti i letti possono 
essere occupati 

Elevato rischio di: 
• non utilizzo 
• mancanza di flessibilità in caso di  
  picchi di domanda 

Gli asset sono condivisi fra diverse specialità sulla base delle necessità 



Contenuti 

• Istituto Clinico Humanitas 

 

• Modello operativo 

 

• Humanitas Cancer Center 



La cura dei tumori è sempre stata un’attività core per Humanitas 
Percentuale di pazienti e dei ricavu generati dall’attività oncologica 

2011 

ICH 

HCC 

2009 

88% 

12% 

88% 

2010 

12% 

2008 

88% 

12% 

88% 

12% 

ICH 

HCC 

2011 

32% 

2009 2008 

67% 68% 70% 

33% 

70% 

30% 

2010 

30% 

Ricavi Pazienti 

Humanitas Cancer Center 

ICH 

Lancio del Cancer Center 



ICH 

HCC 

MDTs 

PDTA 

Istituto Clinico 

Humanitas 

Humanitas Cancer 

Center 

Team multidisciplinari 

(e.g., gineco-oncologia, …) 

Percorsi di cura 

(e.g., tumore 

endometriale, ovarico, ..). 

Cos’è Humanitas Cancer Center? 



I percorsi rappresentano un taglio “orizzontale” all’organizzazione 

Direzione del 

Cancer Center 

Direzione 

Generale 

U.O. area 

diagnostica 

U.O. area medica RT e radio-

chirurgia 

Programma 

sarcoma 

Programma 

fegato 

Programma 

mammella 

Programma 

colon-retto 

Programma 

polmone 

Coord. 

Chir. 

Special. 

Altri 

programmi… 

U.O. area 

chirurgica 

Altri 

programmi… 

Coord. 

Chir. 

Generali 

Funzioni di 

staff 

Ricerca 

Ter. Cellulari Biobanca Data mgmt Diag Molecolare Biometria e stat Farmacologia 

 

ICH 

Cancer Center 

Ricerca 

C.D. 



I gruppi hanno sviluppato tre principali output 

Algoritmi clinici 

Mappe organizzative 

“Blue Books” 



Abbiamo definito cinque aree in cui monitorare le performance.. 

Efficienza economica 

Qualità delle cure 

• Esiti clinici 

• Process quality 

(e.g., PDT) 

Accesso 

• Tempi di attesa 

complessivi e per 

percorso 

Crescita del 

cancer center 

• Base pazienti 

• Volumi 

• I.F. 

Esperienza del 

paziente 

• Soddisfazione 

• Facilities 

• Per test/ esami 

diagnostici 

• Per visite 

specialistiche 

• Per interventi 

chirurgici 

• Per l’assistenza, le 

cure, la “presa in 

carico” 

• Mezzi di trasporto, 

sale di attesa, 

parcheggi, … 

• % re-intervento 

• Mortalità 

• Aderenza ai percorsi 

predefiniti 

• Permanenza sui 

percorsi di follow-up 

• Nuovi pazienti del 

CC/ anno 

• Market share per 

oncotipo 

• Riconoscimenti 

internazionali 



Domande aperte 

Domande principali 

• Modello organizzativo 
   Come garantire l’equilibrio fra le 

dimensioni “verticale” e “orizzontale”? 

 
• Compatibilità con le altre aree 

cliniche 
   Come / dove trattare pazienti con 

problematiche complesse (e.g., 
paziente oncologico con problema 
cardiologico?) 

 
• Innovazione organizzativa 
 Quali nuove figure professionali per la 

gestione e il funzionamento quotidiano 
(e.g., case manager)? 

 Esiste il modello 

ideale? 


