
Maria Elena Poli

Applicazione del software di 
simulazione ARENA per la gestione 

dei flussi di Pronto Soccorso
Il caso dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni 

antecedente al periodo di pandemia di Covid-19



Maria Elena Poli, Applicazione del software di simulazione ARENA per la 
gestione dei flussi di Pronto Soccorso
Copyright © 2022 Tangram Edizioni Scientifiche
Gruppo Editoriale Tangram Srl
Via dei Casai, 6 – 38122 Trento
www.edizioni‑tangram.it
info@edizioni‑tangram.it

Prima edizione: luglio 2022, Printed in the EU

ISBN 978‑88‑6458‑234‑4



Prefazione 11

1. Un modello di utilizzo delle tecnologie in sanità 
dal profilo demografico in evoluzione 15
1.1. Introduzione al Business Process Reengineering 16

1.1.1. Reingegnerizzazione e modellazione di processi e 
sistemi organizzativi 16

1.1.2. Fasi di un intervento di reingegnerizzazione dei processi 19

2. Overview sull’articolazione del sistema di 
emergenza‑urgenza e del pronto soccorso 
dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni 25
2.1. Articolazioni organizzative del sistema Emergenza‑Urgenza 25
2.2. Il Sistema di Emergenza Ospedaliero 26

2.2.1. Il Dipartimento di Emergenza 27
2.2.2. La struttura organizzativa del Pronto Soccorso 28
2.2.3. La Mission 28
2.2.4. L’Organizzazione 29
2.2.5. Le Prestazioni 30
2.2.6. I Codici di priorità 30
2.2.7. Caratteristiche strutturali specifiche 31

3. Principi di funzionamento e ambiente di lavoro del 
software di simulazione a eventi discreti “arena” 37
3.1. Classificazione dei modelli di simulazione 38
3.2. Le fasi della simulazione 40
3.3. Vantaggi e svantaggi della simulazione 43
3.4. Ambiente di lavoro del software Arena 45
3.5. Moduli utilizzabili 47

4. I modelli di simulazione implementati per l’analisi 
dello scenario di pronto soccorso 51
4.1. Creazione dell’entità Paziente con arrivo delle entità 

modellato tramite distribuzione esponenziale 52
4.2. Importazione dati da file 54
4.3. Le modalità di accesso alla struttura di Pronto Soccorso 56



4.4. Valutazione di Triage e attribuzione del tipo di 
codice di priorità 58

4.5. Percentuali totali di codici di priorità tracciati 62
4.6. Tracciamento percorsi per tipo di codice di priorità 

per i processi di Visita di Ambulatorio di Pronto 
Soccorso, Consulenza e Ricovero 62

4.7. Visita di Ambulatorio di Pronto Soccorso 66
4.8. Opzioni di prosecuzione del percorso dopo 

l’effettuazione delle prima Visita di Ambulatorio di 
Pronto Soccorso 67
4.8.1. Pazienti con necessità di sottoporsi a Consulenze e 

successivo percorso di rivalutazione 68
4.8.2. Consulenze specialistiche 69
4.8.3. Consulenza specialistica di laboratorio 69
4.8.4. Consulenza specialistica di Radiologia 74
4.8.5. Consulenze Cliniche Specialistiche 78
4.8.6. Consulenza clinica specialistica di Cardiologia 80
4.8.7. Consulenza clinica specialistica di Ortopedia 82
4.8.8. Le altre consulenze cliniche specialistiche di guardia 

e di pronta disponibilità 85
4.8.9. Percorso di rivalutazione del paziente 85
4.8.10. Pazienti in uscita dal sistema 88
4.8.11. Pazienti con necessità di Ricovero 89

4.9. Scheduling delle risorse 94
4.10. Priorità di accesso 96
4.11. Impostazioni di Setup 98
4.12. Rappresentazione completa del modello di 

simulazione dello scenario feriale diurno 100

5. Analisi dei dati in input con statistiche dei 
tempi e dei flussi di processo dei quattro scenari 
implementati nei modelli AS‑IS 101
5.1. Introduzione all’analisi dei dati 102
5.2. Utilizzo del tool di Arena Input Analyzer 103

5.2.1. Numero di pazienti attesi negli intervalli temporali 
dei quattro ambiti analizzati 106

5.2.2. Numero di pazienti attesi giornalmente 110



5.3. Analisi di valori percentuali divisi in base al codice 
di priorità 110
5.3.1. Percentuale di attribuzione del tipo di codice di 

priorità durante la valutazione di Triage classificando 
i pazienti in base al mezzo di trasporto utilizzato per 
l’arrivo alla struttura di Pronto Soccorso 111

5.3.2. Percentuale di attribuzione del tipo di codice di 
priorità durante la valutazione di Triage senza 
classificare i pazienti in base al mezzo di trasporto 
utilizzato per l’arrivo alla Struttura di Pronto Soccorso 112

5.3.3. Percentuale di pazienti in uscita dal sistema prima 
della Visita di Ambulatorio di Pronto Soccorso 113

5.3.4. Percentuale di pazienti sottoposti a consulenze e/o 
ricovero o che, in alternativa, escono dalla struttura 
di Pronto Soccorso 114

5.3.5. Percentuale di pazienti sottoposti a ricovero 115
5.3.6. Percentuale di pazienti che si sottopongono a 

consulenze specialistiche e consulenze cliniche specialistiche 118
5.3.7. Percentuale di pazienti che si sottopongono alla 

consulenza clinica specialistica di Cardiologia 119
5.3.8. Percentuale di pazienti che si sottopongono alla 

consulenza clinica specialistica di Ortopedia 120

6. Analisi dei dati in output con report risultanti 
dalle simulazioni dei quattro scenari dell’AS‑IS 123
6.1. Report della simulazione del Modello Feriale Diurno 124
6.2. Report della simulazione del Modello Feriale Notturno 132
6.3. Report della simulazione del Modello Festivo Diurno 139
6.4. Report della simulazione del Modello Festivo Notturno 146

7. Simulazione di scenari alternativi volti a proporre 
possibili azioni di miglioramento 155
7.1. Proposta di possibili azioni di miglioramento per il 

Modello Festivo Diurno 156
7.2. Confronto tra gli scenari per il Modello Festivo Diurno 157

7.2.1. Accesso dei pazienti alla struttura di Pronto Soccorso 157
7.2.2. Tempo di attesa per l’accesso alla Visita di 

Ambulatorio di Pronto Soccorso 159
7.2.3. Percentuale di pazienti in attesa per l’accesso alla 

visita di ambulatorio di Pronto Soccorso 160



7.2.4. Percentuale di utilizzo o occupazione del tempo delle risorse 161
7.2.5. Numero di pazienti che usufruiscono di ogni tipo di risorsa 166

7.3. Individuazione dello scenario migliore per il 
Modello Festivo Diurno 169

7.4. Proposta di possibili azioni di miglioramento per il 
Modello Feriale Diurno 170

7.5. Confronto tra gli scenari per il Modello Feriale Diurno 171
7.5.1. Accesso dei pazienti alla struttura di Pronto Soccorso 171
7.5.2. Tempo di attesa per l’accesso alla Visita di 

Ambulatorio di Pronto Soccorso 174
7.5.3. Percentuale di pazienti in attesa per l’accesso alla 

Visita di Ambulatorio di Pronto Soccorso 174
7.5.4. Percentuale di utilizzo o occupazione del tempo delle risorse 175
7.5.5. Numero di pazienti che usufruiscono di ogni tipo di risorsa 178

7.6. Individuazione dello scenario migliore per il 
Modello Feriale Diurno 181

Conclusioni 183

Bibliografia e sitografia 187



Applicazione del software di 
simulazione ARENA per la gestione 

dei flussi di Pronto Soccorso
Il caso dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni 

antecedente al periodo di pandemia di Covid-19





 11

Prefazione

Prefazione

L’alta percentuale di accessi impropri al Pronto Soccorso, 
che, secondo stime fornite da Società scientifiche del settore, 
costituirebbero il 20% degli accessi totali alle strutture Ospe‑
daliere, rappresenta un grave problema della nostra Sanità. 
L’utilizzo scorretto dei servizi di Emergenza‑Urgenza, che 
porta al conseguente sovraffollamento dei Pronto Soccorso 
italiani, è riferibile anche all’intento delle persone di aggira‑
re gli eccessivi tempi di attesa per poter usufruire di presta‑
zioni specialistiche.

Da questi elementi si comprende quanto anche l’utilizzo di 
tecniche innovative possa costituire un’importante possibi‑
lità di riconfigurazione dei sistemi organizzativi fino a oggi 
adottati, di ridisegno radicale delle modalità di esecuzione 
dei flussi di lavoro preesistenti e di creazione di processi to‑
talmente nuovi.

Da quanto appena affermato, è possibile capire come il 
Pronto Soccorso, quale prima porta di accesso all’Ospedale, 
rappresenti il più importante punto di contatto tra il sistema 
sanitario e i bisogni dei cittadini.

Riportando alcuni riferimenti quantitativi, in una fase an‑
tecedente alla pandemia di Covid‑19, su tutto il territorio 
nazionale vi erano 844 strutture di Pronto Soccorso, in cui 
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lavoravano 12.000 medici e 25.000 infermieri; gli accessi dei 
pazienti ogni anno erano di circa 24.000.000 che, se razio‑
nalizzati su orizzonti temporali più brevi, corrispondevano a 
2.000.000 di ingressi al mese, 67.000 al giorno, 2.800 all’ora, 
45 al minuto, vale a dire quasi uno ogni secondo.

È d’interesse sapere che un terzo della popolazione in me‑
dia ne usufruiva.

In base alla stime, la casistica di pazienti era così suddivisa:
 – in pericolo di vita (1‑2%);
 – vittime di incidenti o colpiti da malattie acute (65‑70%);
 – persone con problemi sanitari minori o con disagi sociali 

che avrebbero potuto trovare risposta anche in altri ser‑
vizi offerti dal territorio (30‑35%).

Nonostante ciò il Pronto Soccorso era e rimane lo snodo 
principale delle richieste di assistenza sanitaria o di supporto 
sociale della popolazione; molti pazienti vi ricevono presta‑
zioni urgenti salvavita, una parte di essi sono ricoverati, altri 
trovano tutte le cure di cui hanno bisogno, senza più necessi‑
tà di essere sottoposti a ricovero ospedaliero; per tutta questa 
casistica, in genere, a partire proprio dal Pronto Soccorso, si 
attivano spesso percorsi di cura e assistenza da proseguire in 
ambulatorio o al domicilio.

Che il Pronto Soccorso sia uno snodo critico ne è testimo‑
ne anche la ricca bibliografia esistente, soprattutto a livello 
internazionale, la quale tratta questo tema approfondendo‑
ne i punti di debolezza/criticità e ipotizza possibili soluzioni 
sintetizzate nell’elenco seguente:

 – a monte del Pronto Soccorso: rispondere ai bisogni neces‑
sari al di fuori dell’Ospedale; ridurre pertanto l’afflusso 
e aumentare l’appropriatezza degli accessi;
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 – all’ interno del Pronto Soccorso: selezionare in modo pre‑
ciso le problematiche così da indirizzare il paziente nel 
percorso idoneo e rendere così più fluidi i flussi;

 – a valle del Pronto Soccorso: assicurare un percorso ade‑
guato verso i reparti di degenza per quei pazienti che 
necessitano di ricovero (in media fra il 15% e il 20% 
degli accessi).

In tal modo si comprende il fatto che le Aziende Sanitarie 
italiane siano state chiamate a cercare soluzioni sempre più 
efficaci per migliorare il funzionamento del Pronto Soccor‑
so. La gamma delle innovazioni in questo senso è numerosa 
e varia.
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Un modello di utilizzo delle tecnologie in sanità

1. Un modello di utilizzo delle 
tecnologie in sanità dal profilo 
demografico in evoluzione

L’incremento della domanda assistenziale causato dall’invec‑
chiamento generale della popolazione e dall’incidenza delle 
patologie cronico‑degenerative minano sempre più pesante‑
mente la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario. Se‑
condo fonti dell’ONU, la popolazione anziana nel mondo 
è più che raddoppiata durante gli ultimi trent’anni, e, prima 
della pandemia di Covid‑19, si prevedeva un ulteriore rad‑
doppio della cifra entro il 2050, quando gli ultra sessantenni 
raggiungeranno i 2 miliardi di unità. La popolazione in età 
avanzata ha subito essa stessa un processo di invecchiamen‑
to: la fascia degli ultra ottantenni costituiva il 14% degli ultra 
sessantenni e, secondo le stime, arriverà al 20% entro il 2050.

Il quadro demografico nel nostro Paese rispecchia l’evolu‑
zione della società globale: oggi un italiano su 5 ha più di 64 
anni e le previsioni dell’ISTAT annunciano che la quota pas‑
serà a un cittadino su 3 nel 2050.

In tale contesto in mutamento, si evidenzia la fondamen‑
tale importanza delle attività di reingegnerizzazione dei pro‑
cessi aziendali e cambiamento delle dinamiche interne che 
sono ad appannaggio dell’introduzione di soluzioni tecnolo‑
giche innovative di carattere ICT nel tessuto organizzativo.

A seguito dell’introduzione del concetto di “processo sa‑
nitario” verrà descritta la metodologia del Business Process 
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Reengineering come approccio alla gestione per processi, in‑
dispensabile affinché la tecnologia ICT possa effettivamen‑
te creare beneficio e valore per gli operatori e per l’azienda.

1.1. Introduzione al Business Process Reengi‑
neering

Il Business Process Reengineering (BPR) è definito come 
“un approccio strutturato all’innovazione organizzativo‑ge‑
stionale, orientato al raggiungimento di miglioramenti radi‑
cali nelle prestazioni, tramite il ridisegno dei processi azien‑
dali” (Cit. “Qualità operativa. Ottimizzare per competere e 
raggiungere l’eccellenza” di Stefano Farné). Di fatto consiste 
nell’intervento su processi aziendali ritenuti inadeguati o mi‑
gliorabili con attività di revisione e riprogettazione, al fine di 
identificare e implementare una soluzione orientata alla mas‑
simizzazione di efficienza ed efficacia di processo.

La Pubblica Amministrazione e la Sanità sono settori in cui 
lo strumento del BPR rappresenta un importante elemento 
di supporto e spinta verso gli evidenti e tangibili benefici a 
cui l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e in‑
formazione possono portare.

1.1.1. Reingegnerizzazione e modellazione di processi e siste-
mi organizzativi

La reingegnerizzazione dei processi è una metodica specifica di 
cambiamento organizzativo caratterizzata da un ripensamen‑
to radicale dei processi esistenti. Il BPR prevede un ridisegno 
completo delle modalità di esecuzione dei processi attuali e la 
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definizione di altri completamente nuovi, che dovranno pri‑
ma coesistere per qualche tempo in parallelo con quelli vecchi, 
per poi rimpiazzarli dopo una completa messa a punto. Pur na‑
scendo nel contesto delle aziende industriali, tipicamente pri‑
vate, non si deve pensare che l’applicazione del BPR si limi‑
ti a queste. Infatti, tale approccio ha avuto successo anche in 
aziende che erogano servizi pubblici, come lo è la Sanità.

Nella definizione originaria data negli anni ’90 dal suo idea‑
tore, Michael Hammer (autore del libro “Reengineering the 
Corporation‑ A Manifesto for Business Revolution”), la ripro‑
gettazione radicale prevista dal BPR è in grado di condurre a un 
“salto” sostanziale nei risultati dell’organizzazione e a migliora‑
menti nelle sue prestazioni di tipo discontinuo (“dramatic im‑
provements”, di oltre l’80%). Il BPR, infatti, è una metodologia 
di miglioramento strutturale. Essa risulta completamente di‑
versa da quelle di miglioramento continuo (CPI – Continuous 
Process Improvement) attuate tramite piccoli e molti migliora‑
menti incessanti attraverso cui le prestazioni del processo ven‑
gono continuamente adattate e migliorate, e dagli interventi 
più contenuti (in termini di benefici, ma anche di sforzi e co‑
sti) di miglioramento incrementale, step‑by‑step, che rientrano 
invece sotto l’etichetta di Business Process Design.

 
Figura 1.1 – Confronto tra miglioramento continuo 

(CPI) e discontinuo (BPR) di un processo.
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Volendo riassumere le caratteristiche del BPR in quattro 
punti essenziali si afferma che:

 – l’oggetto di intervento sono i processi organizzativi, 
intesi come sequenze di attività che attraversano trasver‑
salmente le strutture che compongono l’organizzazione;

 – il tipo di intervento è di riprogettazione radicale;
 – il risultato atteso dall’intervento è di tipo discontinuo 

rispetto ai livelli di prestazioni precedenti;
 – lo strumento ideale di cui servirsi sono le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, viste come 
“fattore abilitante” per il BPR.

Prima di operare il cambiamento, però, è necessario accertar‑
si che l’organizzazione da reingegnerizzare sia pronta, sia da 
un punto di vista psicologico che strutturale, per accoglierlo 
e condividerlo.

Nella letteratura scientifica, si possono reperire degli studi 
che esaminano quali elementi possano favorire l’ORC, ovve‑
ro l’Organizational Readiness for Change, di un’organizza‑
zione sanitaria che debba affrontare un processo di innova‑
zione basato sull’introduzione delle ICT in campo clinico, 
e quali invece siano le barriere che ostacolino i cambiamenti 
organizzativi e tecnologici. Innanzitutto, la stabilità del clima 
interno all’organizzazione è un requisito necessario per poter 
pensare di proporre un cambiamento. Perché questo possa 
poi essere accettato e condiviso, i professionisti coinvolti de‑
vono riflettere sull’effettiva necessità e appropriatezza dell’in‑
tervento e riconoscerne i potenziali benefici. Lo staff deve es‑
sere inoltre preparato adeguatamente al nuovo sistema, con 
training che gli permettano di acquisire le abilità tecnologi‑
che e organizzative richieste. Ognuno deve, infine, avere una 
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visione chiara dei nuovi ruoli e responsabilità, ma anche ri‑
cavare delle motivazioni personali dalla conoscenza dei van‑
taggi ottenibili sul piano individuale grazie al cambiamento.

1.1.2. Fasi di un intervento di reingegnerizzazione dei pro-
cessi

Il primo passo per il ridisegno dei processi è l’analisi dell’as-is. 
Per agire sui processi è necessario innanzitutto individuare i 
processi stessi, oggetto di applicazione della reingegnerizza‑
zione, in termini di confini e attori coinvolti. Dall’analisi pre‑
liminare delle problematiche emerse nell’organizzazione, si 
definisce quindi su quali di questi intervenire e quali siano gli 
obiettivi di miglioramento che ci si aspetta dall’intervento, 
per poter controllare a posteriori la sua efficacia. Un approc‑
cio di gestione che si basi sui concetti di processo e di attivi‑
tà va sotto il nome di Activity Based Management (ABM). La 
corretta identificazione dei processi e delle attività da reinge‑
gnerizzare è sempre un fattore critico per il successo di inizia‑
tive di BPR.

Lo step successivo all’individuazione dei processi è rap‑
presentato dalla loro mappatura. Si tratta di un passo fonda‑
mentale in ogni analisi: ne permette la completa ricostruzio‑
ne e la chiara visualizzazione, descrivendo interamente tutta 
la complessità delle loro logiche di funzionamento. La scelta 
dello strumento di modellazione da utilizzare è guidata da‑
gli aspetti che si vogliono mettere in evidenza e deve essere in 
grado di catturare le relazioni funzionali esistenti tra le varie 
fasi di un processo.

Una volta effettuata la mappatura, si procede alla diagno‑
si delle criticità e all’individuazione dei processi inefficaci o 
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inefficienti. I punti da reingegnerizzare possono essere indi‑
viduati sulla base di tre criteri:

 – la negatività, ossia la presenza di ridondanze e disfun‑
zioni come per esempio duplicazione di attività;

 – la criticità, ovvero il grado di problematicità del processo;
 – la potenzialità, cioè il vantaggio che un miglioramento 

di quel processo potrebbe portare, in termini di qualità 
e impiego di tempo e denaro.

La reingegnerizzazione si pone sempre il problema del perché 
venga eseguita un’attività: se, per esempio, essa viene svolta 
per correggere variazioni, la reingegnerizzazione tende a eli‑
minarle e a intervenire là dove nasce il problema.

Sulla base della diagnosi e della comprensione delle cause 
di criticità, si possono individuare le opportunità di miglio‑
ramento. Si arriva così alla fase di reingegnerizzazione vera e 
propria e di definizione del nuovo modello organizzativo (fase 
to‑be). Il ridisegno dei processi può assumere le seguenti forme:

 – una revisione delle strutture organizzative, interve‑
nendo sulla divisione dei ruoli e sulla distribuzione delle 
responsabilità (ownership), o sull’ampliamento degli 
incarichi (empowerment) dei vari attori del processo;

 – una revisione delle competenze professionali del perso‑
nale: una volta definita la nuova organizzazione, è neces‑
sario valutare l’aderenza, o matching, delle competenze 
delle risorse umane a disposizione rispetto a quelle pre‑
viste, colmando il gap risultante attraverso iniziative di 
formazione;

 – una revisione dei flussi operativi e dei meccanismi di 
coordinamento tra le unità funzionali;

 – una costruzione di processi ex novo.
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A questo proposito, il General Accounting Office del Con‑
gresso degli Stati Uniti d’America, ha affermato che “non 
esiste un modo giusto di reingegnerizzare, inteso come una 
sequenza univoca di attività da seguire passo passo; la reinge‑
gnerizzazione dei processi è intrinsecamente creativa e forte‑
mente dipendente dalla situazione specifica”.

In generale, interventi utili da attuare, sfruttando notevol‑
mente le ICT, sono:

 – mettere attività in parallelo anziché in sequenza (paral‑
lelizzazione);

 – ricomporre attività frammentate (accorpamento);
 – eliminare processi o attività che non aggiungono valore 

(razionalizzazione);
 – semplificare gli elementi troppo complessi, poco chiari 

e non lineari della mappa dei processi (semplificazione);
 – sbloccare i colli di bottiglia;
 – disegnare nuovi processi, quando quelli esistenti non 

possono essere riadattati per rispondere alle nuove esi‑
genze;

 – introdurre ulteriori mansioni.

Nel progettare un nuovo sistema, è utile anche fare un con‑
fronto con le alternative rilevanti esistenti, processo che, in ger‑
go economico‑gestionale, va sotto il nome di benchmarking.

L’intervento di BPR si conclude con: l’implementazione 
degli interventi di miglioramento, l’attuazione del piano di 
revisione organizzativa e l’avvio dei nuovi processi.

Poiché la reingegnerizzazione comporta cambiamenti ra‑
dicali, spesso sarà necessario sperimentare le nuove soluzioni 
prima di passare alla loro attuazione definitiva. Attraverso le 
sperimentazioni pilota, per esempio, è possibile effettuarne 


