
Scheda tecnica allegata al processo ER 

Analisi e simulazione del processo di registrazione 
presenze e visite presso uno studio medico 

1. PREREQUISITI DI PROCESSO 

Il processo1 in esame riguarda la gestione degli ingressi 
e delle visite dei pazienti presso uno studio medico. Si 
ipotizza che: 

1. entrino nella struttura 50 pazienti/ora 

2.2.2.2. la registrazione dei pazienti avvenga dalle 08.00 alle 
09.00    

3. Il tempo di registrazione non deve mediamente essere 
superiore a T = 2 minuti 

4. da un’analisi statistica, il 90% dei pazienti abbia 
bisogno di una semplice prescrizione e tale visita abbia 
durata media T = 5 min 

5.5.5.5. Il restante 10% dei pazienti necessiti di visita più 
accurata a seguito di ricovero ospedaliero, con durata 
di visita di circa 45 minuti, tempo ottenuto sempre su 
base statistica.    

 

2. OBIETTIVI DELL’ANALISI 

a) Garantire l’equilibrio del processo, ovvero il 
regolare flusso dei pazienti senza code 
determinando il numero di risorse che 
garantisce tale obiettivo. 

                                                

1
   Si riporta una semplificazione del processo reale per facilitarne 

la comprensione a livello di principio, in armonia con gli scopi di 
presentazione preliminare oggetto di questa pagina web 

3. DAL MODELLO TEORICO DI RISOLUZIONE DEL 
PROBLEMA ALLA SUA SIMULAZIONE E VERIFICA 

Tenendo presente questo obiettivo di analisi e di 
configurazione del processo, possiamo passare 
all’analisi teorica del flusso; applicando la legge di Little2,  

I = R X T 

dove  

I = inventory = transazioni all’interno dell’attività 

R = rate = persone/ora 

T = work time = durata dell’attività di registrazione 
pazienti 

otteniamo che 50/30 = 1,66 persone si “accumulano” 
all’interno del processo di registrazione, sicché si 
genererà una coda pari a 0,66 X 30 = 20 persone/ora, 
in quanto nei due minuti disponibili verrà gestita una 
persona. Il disegno seguente chiarisce i legami tra le 
grandezze. 

 

Occorre, quindi, disporre di una seconda risorsa per 
gestire questa coda. La reception deve, quindi, 

                                                

2
   Si faccia riferimento all’articolo IPSOA N. 5/2006 disponibile sul 

sito in formato pdf per maggiori dettagli sulla legge di Little ed, 
in generale, sulla simulazione di processo tramite lo strumento 
Process 2006 Igrafx 

essere dotata di almeno due addetti, dei quali uno 
può anche non essere impiegato full time. 

Per quanto riguarda le visite, applicando sempre la 
legge di Little al flusso “composto” a valle del processo 
di registrazione si ottiene, (flussi da 5 pazienti/ora e 45 
pazienti/ora rispettivamente) che all’interno di un 
processo di visita medio si accumulano 6,25 persone; la 
struttura deve, quindi, prevedere almeno 7 medici per 
garantire equilibrio al processo. La simulazione dimostra 
quanto ottenuto teoricamente. Fissando ad un’ora la 
durata della simulazione il flusso entrante è pari al 
flusso uscente (considerato come le 43 transazioni che 
hanno finito il processo più le 7 transazioni in fase di 
elaborazione), ovvero il processo è in equilibrio. 
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R = 50 paz./ora R = 50 paz./ora 

T = 2 min. 

I = R X T = 50 x 2/60 = 1.66 pazienti 


