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Abstract 
Oggigiorno sempre più enti 
(pubblici e privati) come ospe-
dali, uffici postali o call center 
offrono ai propri pazienti/clienti 
una previsione del tempo d’at-
tesa.
L’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC), più precisamente il pron-
to soccorso (PS) dell’Ospedale 
Civico di Lugano (OCL), richiede 
la realizzazione di un modello 
predittivo in grado di fornire ai 
propri pazienti il tempo d’attesa.
Complessivamente sono stati 
analizzati tre modelli in grado 
di prevedere il tempo d’attesa. Il 
modello che ha offerto le miglio-
ri prestazione è una regressione 
con rete neurale, un’architte-
tura ispirata ai sistemi nervosi 
biologici.

Obiettivo
Il problema oggetto del lavoro 
di diploma è relativo alla stima 
del tempo d’attesa in pronto 
soccorso. In modo particolare si 
vogliono studiare, implementa-
re e valutare algoritmi in grado 
di produrre una stima del tempo 
d’attesa in pronto soccorso. 
Gli obiettivi didattici sono 
focalizzati sull’apprendere il 
processo di modellazione e di 
sviluppo di un modello predit-
tivo, dunque: analisi dello stato 
dell’arte, estrazione dei dati 
dai diversi sistemi informatici, 
data cleaning, creazione di un 
dataset, validazione e scelta del 
modello, implementazione del 
modello.

Motivazioni
L’impiego dell’intelligenza 
artificiale per risolvere problemi 
quotidiani è di per sé fantastico, 
ma se ad ottenere il beneficio 
non è un utente ma un paziente, 
allora la cosa si fa ancora più 
interessante. Sono convinto che 
siamo solamente all’inizio di una 
nuova era in cui le intelligenze 
artificiali vengono applicate al 
mondo della sanità, permet-
tendo una migliore qualità delle 
cure. Questo progetto di tesi mi 
ha permesso di approfondire 
tecnologie legate all’intelligen-
za artificiale e, al contempo, di 
capire quali potrebbero essere i 
benefici dell’impiego di quest’ul-
tima nell’ambito sanitario.

Conclusioni
La rete neurale sviluppata è 
stata utilizzata in due diverse 
applicazioni: la prima viene 
mostrata attraverso un monitor 
in pronto soccorso e permette di 
visualizzare in tempo reale l’at-
tesa prevista per ogni paziente; 
la seconda è un’applicazione 
web che permette ai singoli pa-
zienti di visualizzare in maniera 
pratica e funzionale il tempo 
d’attesa stimato. Il risultato è 
un prototipo che nei prossimi 
mesi subirà una validazione da 
parte del personale del pronto 
soccorso.
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Fin da piccolo sono sempre stato 
affascinato da qualsiasi disposi-
tivo elettronico, incantato dalla 
straordinaria capacità di questi 
piccoli ma allo stesso tempo 
intelligenti strumenti. Fu sol-
tanto nel periodo adolescenziale 
che mi avvicinai allo sviluppo e 
capii che sarebbe stata quella 
la mia strada. Decisi quindi di 
intraprendere un apprendistato 
come Informatico Sviluppatore 
e successivamente completare 
la formazione con un Bachelor in 
Ingegneria informatica.
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Attività nelle quali un paziente di pronto soccorso è coinvolto

Tempi d’attesa previsti in pronto soccorso visibili dal sito web

Architettura interna

Sandro Pedrazzini
Scopo del lavoro era sviluppare un algoritmo che stimasse il tempo di attesa in un pronto soccorso.  
Il problema è molto studiato poiché ha grande rilevanza sulla qualità dell’esperienza degli utenti, che 
spesso si trovano a dovere aspettare molte ore, senza sapere quando potranno essere visitati. La dispo-
nibilità di questa informazione online rende inoltre possibile, per casi non gravi, la scelta del momento 
migliore per recarsi in ospedale.
Lo studente è riuscito nel compito di selezionare alcuni algoritmi e applicarli ai dati forniti dall’Ente Ospe-
daliero Cantonale, con cui è stato svolto il lavoro. 
Il risultato è un algoritmo basato su di una rete neurale. Dopo la fase di calibrazione e validazione l’algo-
ritmo è stato impiegato su dati prodotti in tempo reale dall’Ospedale Civico di Lugano ed è attualmente in 
fase di test.
Lo studente è riuscito ad eseguire tutte le fasi del progetto, mostrando grandi capacità di lavoro autono-
mo e di originalità nello sviluppo di ipotesi e idee.
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