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definizione

–da Wikipedia

“Una filosofia industriale ispirata al Toyota 
Production System, che mira a minimizzare gli 

sprechi fino ad annullarli”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://it.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System


NOI NON SIAMO 
GIAPPONESI E NON 

COSTRUIAMO AUTOMOBILI!

Questa è la prima 
osservazione che 
viene fatta ad ogni 

occasione



strategia per la gestione operativa basata 
sulla filosofia del miglioramento continuo 
per:

ridurre ciò che non aggiunge valore per il 
paziente (muda)

ridurre la variabilità (mura)

ridurre il sovraccarico (muri)

Altra definizione



The distribution by year of the total use of each of the10 common QI terms in 
citation titles/abstracts on Medline/HMIC 1998–2007 (see online supplementary

material for a colour version of this figure).

Walshe K Int J Qual Health Care 2009;21:153-159
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Taiichi Ohno

n. Dairen 29 febbraio 1912
m. Toyota City 28 maggio 1990



–Jeffrey K Liker, The Toyota Way, 2004

pull raffigura lo stato ideale della produzione just in 
time:

dare al cliente quello che chiede, quando lo richiede 
e nella quantità richiesta 



pull

preparare solo cosa è richiesto Just in 
Time



I pazienti vengono “attratti” attraverso il sistema ospedale ad una frequenza 
che tiene il passo della domanda: le dimissioni attraggono i pazienti dai 

reparti, i reparti attraggono i pazienti dal blocco operatorio e dalle 
ammissioni, mentre attraggono processi di supporto dai servizi; il tutto con 

zero tempi di attesa e spreco di energie
Da D Jones e A Mitchell, 2006



Da D Jones e A Mitchell, 2006.
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Big data
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One size fits all



One size fits all



Diabete personale

Asma personale

Tumore personale



Primo
specialista

Centro
special.

Diagnosi
precisa

strategia
terapeutica

Terapia
medica

?
diagnosi 

molecolare

farmaco 
personalizzato

farmaco 
“industriale”

diagnostica 
NGS

Centralizzazione diagnostica
trovare un punto di equilibrio
tra necessità di competenze 
specialistiche e lavorazione in 
flusso continuo

Laboratori prossimità
differenziazione kit
Superare la logica 
B&Q

Farmaco
testato OK
Trattare solo i 
pazienti con 
possibilità di 
risposta

Terapia personale
Modificare i processi per 
produzione di grande 
varietà di farmaci in 
quantità moderate



Come può l’industria della diagnostica 
biotech garantire

Tempestività

Accuratezza

Sostenibilità

La sfida

?



Come può l’industria farmaceutica 
garantire

Personalizzazione

Diversificazione

Sostenibilità

La sfida

?






