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Tornando un po’ indietro…

• Istologia
• Batteriologia
• Ematologia
• Chimica clinica



…fino ai giorni nostri.
•1922  società simile American Society of Clinical Pathology
•1931  prima scuola per tecnici di laboratorio
•1948  prima scuola per “istotecnico”
•1980  laurea



L’Unità di Anatomia Patologica 
oggi

• Diagnosi anatomo-cito-isto-patologiche e 
molecolari

• Professionisti medici, biologi e tecnici di 
laboratorio

• Volumi di attività
– Dimensioni della struttura osp.
– Rapporto tra discipline chirurgiche e 

mediche
– Ampiezza territorio riferimento
– Popolazione
– Densità di presidi (pubblici e privati)

• Staff
• Spazi fisici



L’evoluzione delle tecniche di 
management (1)

• TECNICHE DI MANAGEMENT E 
“LEAN PRODUCTION”

– L’EVOLUZIONE DI ALCUNE 
TECNICHE DI
MANAGEMENT

• Il TAT

• Il sistema delle “5 S” 

• Controllo della qualità 

• Il Metodo Toyota

• “Lean Production”



“The business of management is to manage. 
The thing to be managed is work”

Henry Ford (1926)



L’evoluzione delle tecniche di 
management (2)

– 1940 – Charles 
Sorensen (massimo 
conoscitore del FPS) e 
l’ottimizzazione del 
flusso di lavoro



T.A.T. (Turn Around Time)

• Takt Production (Germania, 1926)
• Takzeit = tempo, ritmo, battito
• Produzione ç Domanda del consumatore
• JIT (Just In Time) fine anni ‘40
• Paradigma “offerta quindi domanda” è “domanda 

quindi offerta”



“5S”

• Luogo di lavoro “virtuale”
• Piacevole e ben governato 

(anni ’40)
• Ambiente di lavoro 

organizzato e ed efficiente
• Miglioramento continuo

• SEPARARE
• SISTEMARE
• SPAZZARE
• STANDARDIZZARE
• SOSTENERE



SIX SIGMA (6σ)

• Road map
1. Definire i processi, rischi di difetti ed 

errori, tempi morti, ripetizioni
2. Misurare il tempo dei passaggi nei 

processi
3. Analizzare le opportunità di 

miglioramento
4. Semplificare riducendo i passaggi 

e/o aumentando l’automazione
5. Controllare il processo a intervalli 

regolari

• John Tuckey (1977)

• ê errori e difetti
• 3.4 errori/1.000.000 

opportunità

• Deviazione 6σ dallo 
standard

• 1988 Motorola Corporation
• 1996 General Eletric



TPS (Toyota Production System)

• Principi
– Identificare il valore per il cliente
– Comprendere il processo di 

creazione del valore
– Creare il flusso
– Far tirare il flusso dal cliente
– Ricercare la perfezione

• MUDA (sprechi)
1. Difetti
2. Sovrapproduzione
3. Trasporti
4. Attese
5. Scorte
6. Movimento
7. Processi 

inutilmente costosi



Lean Production

• “La macchina che ha cambiato il mondo”, Womack e 
Jones

• Confronto con la Toyota
• Divulgazione in occidente del TPS



“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo”
Alan Kay


