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INTRODUZIONE

L’evoluzione del mercato ha portato i 
momenti di revisione ad essere 
sempre più frequenti e rapidi

Le organizzazioni realizzano che, se 
vogliono continuare ad essere sul 

mercato, devono evolvere i propri 
processiAnni ’80 e ‘90 Fine Anni ‘90 Oggi

Negli anni ‘80 e ’90, erano prevalenti 
interventi di Business Process
Reengineering (BPR) . Questi 
interventi tendevano a concentrare 
molte risorse , ma in modalità una-
tantum, erano tipicamente lenti e 
portavano a risultati difficilmente 
ripetibili

Alla fine degli anni ‘90 nasce il
Business Process Management 
(BPM) che mira a portare una disciplina
di gestione per processi ed a 
mantenere allineati I processi con gli
obiettivi strategici

Grazie agli sviluppi tecnologici , oggi è 
possibile gestire molte più
informazioni ed elaborarle molto più
velocemente . Su queste basi si
fondano gli algoritmi di process 
mining , adottati principalmente in US, 
Nord Europa ed Australia
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COS’È IL PROCESS MINING

Il Process Mining permette di identificare, disegnare ed analizzare i processi partendo dai 
dati di log dei sistemi informativi a supporto dei processi stessi, applicando algoritmi di data 
mining per la pulizia e preparazione delle informazioni e di machine learning per l’analisi 

delle performance ed effettuare predizioni sui futuri outcome dei processi

vs.

Event Log Machine LearningData Mining
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IL PROCESS MINING IN SANITA’
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OBIETTIVI
� aumento della qualità delle cure offerte
� riduzione dei costi associati alle cure
� scoperta e miglioramento dei percorsi di cura seguiti dai pazienti
� snellimento dei processi clinico-sanitari e di supporto
� miglioramento della compliance alle linee guida interne ed esterne

Tipi di processo investigati Processi clinico-sanitari
Processi gestionali / di supporto

Prospettive di processo considerate Flusso (sequenza delle attività)
Performance (tempi di esecuzione, colli di bottiglia, ecc.)
Conformità (deviazioni dallo standard)
Organizzazione (collaborazione tra risorse)

Tipi di dati considerati Parametri vitali del paziente
Eventi associati al paziene (es. ricovero)
Terapia farmacologica
Dati da sistemi amministrativi, DSS clinici, ERP, dispositivi medici

Strumenti utilizzati ProM, Disco, RapidProm

Ambiti di applicazione prevalenti Oncologia
Chirurgia

Paesi più attivi in ambito PM Olanda
Germania

Fonte: Rojas, Eric, et al. "Process mining in healthcare: A literature review." Journal of biomedical informatics 61 (2016): 224-236.
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UN CAMBIO DI APPROCCIO: DAL CLASSICO BPR…

Il Process Mining ribalta il tradizionale approccio BPR sia per la costruzione che per il change
management del processo
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Classical BPR

A. Process Design
Progettazione di un modello di alto 
livello del processo aziendale

Tools Web Applications

Utilities ERP

Databases 3270

B. IT Systems 
Configurazione dei sistemi IT 
per abilitare e gestire i 
processi aziendali

C. People & Work
Coordinamento, tramite i sistemi 
IT, delle attività delle risorse 
all’interno dell’organizzazione 
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… AL PROCESS MINING

Le interviste non costituiscono più l’elemento fondante per la discovery del processo: i colloqui con 
process owner e focal point di processo avvengono a va lle del mining per interpretare i fenomeni 

che emergono dall’analisi dei dati
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Process Mining

C. Process Design
Ricostruzione del processo aziendale 
as-is (process discovery)

Tools Web Applications

Utilities ERP

Databases 3270

B. IT Systems 
Riscontro delle attività nei 
sistemi IT tramite i dati dei log

A. People & Work
Creazione di informazioni 
grazie alle attività svolte dalle 
risorse
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COME FUNZIONA

DatabasesLive event 
stream

Event log

Algoritmi 
Process Mining

Extract «actionable» 
process knowledge

Performance

Process 
models

Compliance

PatternsIf A then B

Raccolta Dati Mining Applicazione

Il Process Mining si basa sullo 
sfruttamento dei dati di log ossia le 
registrazioni provenienti dai sistemi 
informativi aziendali, correttamente 
filtrati e ripuliti mediante algoritmi di 

data cleaning

I dati di log diventano i trigger per la 
discovery dei processi , eseguita 

tramite algoritmi di Automated Process 
Discovery (Heuristics, Fuzzy, Genetic, 
Multi-phase, etc.), e di una successiva 
analisi dettagliata e personalizzata dei 

processi mediante modelli statistici

In output si ottiene una vista chiara 
ed oggettiva della struttura e delle 

performance del processo esaminato 
che può essere applicata in numerose 

situazioni

√ x
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ALCUNI ESEMPI DI OUTPUT
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Le analisi aiutano ad individuare i key pattern che causano un peggioramento delle performance di processo

Analisi della ripetizione
Questa analisi isola attività o percorsi individuali che vengono ripetuti un numero 
elevato di volte nell'esecuzione di un'istanza di processo determinata e hanno un 
ruolo statisticamente significativo sulla performance del processo complessivo. 
Questi loop o gli effetti "ping-pong" tra attività possono individuare pratiche di 
gestione potenzialmente scarse.

Analisi di devianza
Questa analisi mira a identificare le varianti di processo che presentano le 
migliori prestazioni (devianza positiva) e le prestazioni negative (devianza 
negativa) e isolare i modelli di comportamento di processo che li caratterizzano.

Analisi colli di bottiglia
Questa analisi consente di verificare le durate medie e massime delle diverse 
attività di processo o di trasferimenti di attività, al fine di individuare attività lente 
la cui durata peggiora la performance complessiva del processo e individua le 
possibili condizioni che causano tali rallentamenti.
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FOCUS SU ALCUNE APPLICAZIONI IN SANITA’
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Analisi Cross-aziendale
confronto tra diverse 

strutture sanitarie

• Differenze tra strutture / 
presidi diversi

• Positive deviance analysis: 
deviazioni dal processo 
standard che determinano un 
output migliore: quali attività 
ha eseguito la struttura che 
presenta prestazioni superiori 
rispetto alle altre (analisi 
tempistiche, trattamento 
seguiti dai pazienti per 
patologia)? 

• Benchmarking e 
identificazione delle best
practice tra i diversi ospedali

Analisi cross-pazienti 
confronto tra i percorsi di cura 

per patologie

• Tempi di diagnosi, trattamento, 
ricovero, ecc.

• Stagionalità di esami, test 
clinici, ricoveri, ecc.

• Cause delle differenze dei 
percorsi di cura tra i pazienti

• Cause delle deviazioni dal 
percorso di cura standard, 
riammissioni del paziente 

Analisi Cross-Medici
confronto tra le coorti di pazienti

• Confronto output clinici 
rispetto ai turni lavorativi di 
diversi medici

Analisi cross-regionali 
confronto tra Sistemi 

Sanitari Regionali

• Programma Nazionale Esiti
• SDO
• Allocazione risorse per area 

geografica / per patologia
• Incidenza delle patologie e 

analisi predittive
• Risk analysis
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ALTRI ESEMPI DI APPLICAZIONI
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• Ingresso di un nuovo 
AD/DG in azienda

• Alte aspettative 
riposte dal CdA

• Risultati richiesti in 
tempi brevi

• Comprensione 
oggettiva del Modello 
di Funzionamento

• Supporto al 
performance 
management

• Ridotta necessità di 
ricorrere ad interviste
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• KPIs non più 
rappresentativi delle 
prestazioni reali

• Performance 
insoddisfacienti

• Processi che agiscono 
da colli di bottiglia

• Indicatori oggettivi, che 
forniscono risultati 
tangibili al runtime

• Estrazione di modelli 
statistici e pattern

• Individuazione dei ricicli 
e delle cause dei ritardi

• Presenza di 
processi "in ombra"

• Diverse culture
• Diverse procedure
• Sistemi IT custom 

ed eterogenei tra 
loro

• Sviluppo  di 
consapevolezza cross-
funzionale

• Supporto  a programmi  
di armonizzazione e 
standardizzazione

• Mancanza di piena 
consapevolezza dei 
processi  interni

• Presenza  di numerosi 
standard

• Attività time-
consuming

• Discovery di come i 
processi avvengono 
realmente

• Monitoraggio continuo 
della conformità delle 
attività/procedure 
operative

• Implementare un ERP 
o CRM ha forti impatti 
sulla macchina 
operativa

• Lunghi tempi di 
progettazione, 
implementazione e 
change mgmt

• Definizione di un 
punto di arrivo 
concreto e fattibile

• Supporto al piano di 
cambiamento grazie 
ad un monitoraggio 
continuo e puntuale

RIORGANIZZAZIONE
INEFFICIENZE E 
PERFORMANCE 
MANAGEMENT

ACCORPAMENTI 
E ACQUISIZIONI

VERIFICA DI 
COMPLIANCE E 

AUDITING

DIGITAL 
TRANSFORMATION
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