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Integrazione e interoperabilità dei dati
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La sanità è, per sua natura, un contesto di elevata eterogeneità di sistemi informativi e di dati, infatti in
un’azienda sanitaria possono essere presenti centinaia di applicazioni o sistemi informativi.

Le cause
• Il numero, l’ampiezza funzionale e la varietà dei processi presenti in un’azienda sanitaria.
• La forte verticalizzazione dei diversi domini applicativi che richiedono competenze e soluzioni dedicate.
• I meccanismi di procurement in sanità che spesso privilegiano la sostituzione di singole aree applicative.
• La difficoltà di mettere in esercizio grandi sistemi informativi.

La conseguenza
• All’interno delle aziende sanitarie, sono presenti una grande quantità di dati duplicati, a partire da quelli

anagrafici.

I problemi
• La necessità di reintrodurre nelle applicazioni dati già presenti in altre.
• La possibilità di incongruenze o errori.
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Al fine di affrontare questi problemi, già dagli anni novanta del secolo scorso furono definiti vari standard di
comunicazione tra sistemi diversi, tra i quali si è affermato lo standard HL7, che definisce una messaggistica
codificata.

Definiamo due concetti:
INTEGRAZIONE

• uniformarsi a principi comuni e tendere a comportarsi come oggetto unico adoperando un formato
standard di condivisione delle informazioni per tutti i sistemi.

INTEROPERABILITA’

• concordare regole tecniche, sintattiche, semantiche e soprattutto organizzative tra diverse entità affinchè due
o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, possano scambiare informazioni tra loro e siano in
grado di utilizzarle.
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Il Clinical Document Architecture (CDA) è uno standard di basato sull'XML pensato per lo scambio
informatico di documenti clinici. Il CDA specifica la sintassi e fornisce una struttura di base per realizzare
l'intera semantica di un documento clinico. Un documento CDA è in grado di contenere qualunque tipo di
informazione clinica, supporta testo non strutturato e può incorporare documenti e immagini. Lo standard
CDA stabilisce che il documento deve contenere una parte testuale obbligatoria (che assicura
l'intelligibilità da parte degli esseri umani) e delle parti strutturali facoltative (per il processamento via
software). La versione 2 del CDA è stata adottata come standard ISO come ISO/HL7 27932:2009.

Quindi allo scambio di messaggi tra sistemi con dati strutturati e non, si è affiancata la trasmissione di
interi documenti clinici, in formato XML, così da condividere referti e certificati. A differenza dei primi
che sono basati su sintassi e strutture ben strutturate, la maggior parte dei documenti HL7 CDA oggi in uso
contengono dei file PDF e sono carenti di dati strutturati. In questo modo viene meno uno degli obiettivi
principali dell’interoperabilità, ossia la possibilità di due o più sistemi di utilizzare le informazioni
che si scambiano.
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In Italia il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), raccoglie i documenti clinici dagli applicativi presenti nelle
diverse organizzazioni ma non deve essere considerato come una semplice collezione di documenti sanitari,
deve essere invece uno strumento complesso in grado di supportare in maniera adeguata i processi sanitari.

In questa visione, è fondamentale la condivisione delle informazioni fra clinici al fine di supportare l’attività di
prevenzione, diagnosi e cura per cui forma ed il cui contenuto dei documenti clinici la sono ben descritti
dagli standard. La priorità quindi e che ogni documento sia immediatamente leggibile da un operatore
umano. Ma i documenti in formato XML-CDA2 richiesti dal Fascicolo hanno una struttura tale che la loro
rappresentazione come semplice testo può essere insufficiente a garantirne l'intelligibilità.

La rappresentazione in pdf del documento clinico in CDA HL/7 ottenuta attraverso una trasformazione XSL/FO
con un foglio di stile adeguato è certamente la soluzione più semplice.

L’affermazione di una tipologia di firma digitale nativamente sviluppata per i file pdf (PAdES) favorisce
ulteriormente la diffusione di questo tipo di documenti clinici. Tale firma però non copre la componente
strutturata del documento. Occorre infatti firmare con un altro standard (XAdES) il CDA in XML in cui
includere il documento PDF generato.
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Proviamo a rovesciare l'approccio partendo dal punto di vista dei fruitori del documento clinico:

• L'utente umano , il medico, per cui il lavoro naturale è leggere il documento, cioè un file che possa
essere fruito nei modi e con gli strumenti di uso quotidiano

• L'utente programmatico (ad es. una Cartella Clinica) che deve fruire della componente strutturata, che
deve restare in formato XML aderente allo standard CDA2, navigando in modo deterministico il
documento ed ha comunque bisogno di un software per importare i dati contenuti.

• Se generiamo il documento in XML CDA2, lo trasformiamo in PDF, inseriamo il contenuto XML originario
nel PDF utilizzando una possibilità offerta dal formato PDF (XFA), e firmiamo PADES il documento
comprensivo della componente XML inserita, otterremmo un documento leggibile dal medico ed
interpretabile da un software che necessita di acquisirne il contenuto strutturato
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Vantaggi
• Il processo garantisce l'integrità di

tutto il documento.
• Il documento firmato è costituito da un

unico file che veicola entrambi i
contenuti.

• La fruizione da parte dell'utente
umano del documento richiede
l'utilizzo di un normale visualizzatore
di documenti PDF.

Svantaggi
• Per l'utente programmatico l'estrazione

del documento CDA2 dal file PDF
richiede un passo di elaborazione
ulteriore.
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Su questo tema qualche anno fa presentai un paper al
MEDICON 2016 - XIV Mediterranean Conference on
Medical and Biological Engineering and Computing a
Cipro:

PDF report as container for structured clinical data.

Oggi diverse regioni, tra cui Marche e Piemonte, adottano
questo formato, previsto dalle specifiche HL7 Italia, nella
produzione dei documenti da inviare al Fascicolo anitario
Elettronico e come Asl Napoli 1 Centro abbiamo richiesto
anche noi la possibilità di utilizzarlo per i referti
radiologici in prima istanza.
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CSI Piemonte
Schema di produzione del referto
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Tornando al tema della presentazione il futuro
dell’integrazione passa per FHIR.
FHIR (acronimo di Fast Healthcare Interoperability Resources) combina
le migliori caratteristiche di HL7 v2 , v3 e CDA, definisce
un insieme di componenti modulari chiamati “Risorse”
che possono essere facilmente assemblate per creare
sistemi informativi in modo molto più veloce ed efficiente
rispetto agli standard precedenti.
FHIR è stato progettato per il web; le risorse sono basate
su semplici strutture XML o JSON, con un protocollo
RESTful basato su http dove ogni risorsa ha un URL
definito. Le risorse sono ripartite in cinque livelli che
riguardano le funzioni di base, quelle relative
all’implementazione, l’amministrazione e la parte
finanziaria, la gestione e lo scambio dei dati,
l’elaborazione e l’estrazione di informazioni dei processi
clinici.
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


