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L’attesa dal dentista è davvero un grande classico, condiviso e odiato da tutti i pazienti 

odontoiatrici. D’altronde, del nome “sala d’attesa” non bisogna mai abusarne…

Questo spreco ha un impatto negativo sulla percezione del paziente, aumenta la sen-

sazione di ansia ed è la principale causa di insoddisfazione non solo nello studio odonto-

iatrico, ma in tutti i servizi sanitari. 

La percezione e l’utilità del tempo di attesa e la correlazione con la soddisfazione del pa-

ziente sono state a lungo un argomento di discussione: per anni si è pensato che il tempo 

dell’attesa fosse un momento utile per far conoscere lo studio e i suoi servizi. Secondo 

questa teoria, i pazienti dovrebbero sempre attendere un po’ in sala d’attesa, perché in 

questo spazio, grazie alla presenza di brochure e vi-

deo, possono conoscere i servizi dello studio e 

chiedere informazioni in reception. Il periodo 

del COVID-19 ha cambiato tante cose e tante 

abitudini, è vero, ma pensandoci: a chi piace 

aspettare quando è riuscito a fissare un ap-

puntamento tra la pausa pranzo e un impe-

gno di famiglia? A meno che non abbiate 

ricevuto un quantitativo considerevole 

di richieste d’informazione da parte di 

nuovi clienti appassionati ai vostri vi-

deo, fare aspettare un paziente è 

solo una perdita di tempo!
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SPRECO 1: L’ATTESA
un tempo non programmato in agenda 



Ma perché 
i pazienti aspettano?

L’attesa: 
le soluzioni
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Nella maggior parte dei casi dietro l’attesa del paziente ri-

siede tutta una serie di problematiche organizzative del-

lo Studio: infatti, nella maggior parte dei casi, non sono 

solo i pazienti ad aspettare… 

Vi sarà capitato di aspettare che la stanza venga riprepa-

rata per il paziente successivo, di aspettare che la ASO 

recuperi un materiale dal magazzino, di attendere il 

termine di un ciclo di autoclave per riavere il manipolo 

degli ultrasuoni o magari di aspettare in attesa che la 

stampante in segreteria riprenda a funzionare.

In sintesi, dove l’attesa non è controllata c’è uno spre-

co di tempo da eliminare: sarà l’unico modo per far 

volare il tuo studio verso vette mai viste prima. 

L’attesa del paziente, qualora non sia volonta-

riamente pianificata, è fuori dal nostro control-

lo:  senza una programmazione, non sapremo 

con esattezza il tempo di attesa dei nostri pazienti e, ancor peggio, non avremo la mini-

ma idea di quanto possa impattare sui costi di gestione.

Secondo i principi del Lean Management (gestione snella), le attività svol-

te in studio dovrebbero susseguirsi senza interruzioni, grazie a processi 

agili. Questo sistema è focalizzato sulla creazione di valore per il pa-

ziente, tramite l’eliminazione degli sprechi nei processi di lavoro e sul 

rispetto per tutte le persone del Team. Secondo i principi Lean, tutte 

le attività che contribuiscono a soddisfare le esigenze del pazien-

te, sono considerate “a valore aggiunto”, dai processi, i pazienti 



ricevono un valore maggiore, si lavora in modo più 

efficiente e si riducono i costi.

Per poter trovare ed applicare le giuste solu-

zioni, il primo passo richiede di affrontare un 

cambiamento, non solo della visione del ti-

tolare di studio ma anche nel personale: la 

sostenibilità e la portata dei miglioramen-

ti dipenderanno in gran parte proprio 

dall’impegno del Team.

La gestione delle informazioni, l’ef-

ficienza nell’organizzazione dell’a-

genda, la preparazione adeguata 

delle stanze di lavoro e il controllo del tempo di esecuzione del processo sono cruciali per 

ottimizzare il percorso del paziente. Ecco uno schema da seguire per tenere sotto con-

trollo e ridurre le attese del vostro studio.

CACCIA ALLE ATTESE: 

MISURAZIONE DEI TEMPI:

1

2

disegnate i vostri processi di lavoro così come sono realmente. In quali momenti si verifi-

cano le attese? Create un elenco di tutti i momenti di attesa. Potreste trovare attese per 

recuperare strumenti, per aprire scatole, per prendere i guanti terminati o per preparare 

la stanza.

non lasciatevi confondere dalla percezione, quando dobbiamo fare analisi… ci servono 

i numeri! Prendete i tempi delle attese segnate nel vostro elenco per almeno una 

settimana, quindi create delle medie. Ecco un esempio: nel vostro elenco delle attese 

compare “l’attesa di uno strumento, che la vostra ASO deve recuperare fuori dalla stanza 

di lavoro”. Questa attesa si verifica più volte al giorno e quindi più volte alla settimana. 

Cronometrate il tempo necessario per prendere lo strumento e annotatelo per una set-

timana in un foglio, specificando anche il tipo di strumento. Al termine del periodo di 

osservazione, fate una media dei tempi rilevati.



ANALISI DEI DATI:

LA CAUSA RADICE E I 5 
PERCHÉ:

APPLICARE LA SOLUZIONE e standardizzare

4

5

3
ora che conoscete in maniera chiara l’entità e la 

durata delle attese nel vostro studio, scegliete su 

quali è meglio iniziare a lavorare. Anche se per logi-

ca vi verrebbe naturale partire dall’attesa del pazien-

te in sala d’attesa, il nostro consiglio è quello di iniziare 

ad analizzare le attese al riunito.

non pensate ad altro che alla causa del problema, quella che è 

all’origine di tutto. Fermandosi alla superficie delle cose, difficil-

mente riuscirete a trovare soluzioni permanenti. Nel Lean si utilizza una tecnica chiamata 

“i 5 Perché”. Ponendosi per 5 volte di seguito la domanda “Perché?” mentre si analizza 

un’attesa, si arriva di solito alla causa radice. 

Ecco un esempio: 

• Perché ho aspettato in media 5 minuti che la mia ASO mi portasse quello strumento? 
(perché non era in stanza sul ripiano né nei cassetti)

• Perché lo strumento non era pronto sul ripiano o nei cassetti? 

      (perché di solito prendiamo le cose che servono quando servono e non le prepariamo prima)

• Perché non prepariamo ciò che serve prima? 

(Perché non sono previsti kit per tutte le branche odontoiatriche)

• Perché non sono previsti kit per ogni branca?  

(Perché non abbiamo mai pensato di farlo se non per la chirurgia)

• Perché non abbiamo mai pensato fosse utile un kit? Ed ecco la vostra causa radice:  

Perché non esiste una procedura per la preparazione efficace della stanza prima delle 

prestazioni

la causa radice include in se stessa la soluzione. Nella maggior parte dei casi vi accorge-

rete che quando si verifica un’attesa alla base c’è sempre un problema di condivisione 

corretta delle informazioni e soprattutto l’assenza di procedure in una o più attività del 

processo.
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In conclusione

La riduzione e il controllo delle attese nello studio, porta inevitabilmente con sé tanti van-

taggi. Il primo effetto è senza dubbio l’aumento della Qualità erogata al paziente e so-

prattutto della Qualità percepita. Un paziente che viene accolto in un ambiente organiz-

zato e che riceve le cure senza intoppi o ritardi è indubbiamente felice. Il secondo effetto 

ricade, invece, su tutto il Team. Lavorare in modo controllato e condiviso, senza sprecare 

tempo né energie, ha un effetto motivante e stimolante su tutti gli attori del processo di 

lavoro.

E ricordate: non si tratta di lavorare di più, 
ma di lavorare meglio! 
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