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Dove siamo e dove andiamo : MISSION & ROADMAP 

Gruppi di Lavoro di Dominio :
cosa  è stato fatto , cosa facciamo , dove stiamo 
andando… una roadmap (indicativa ) per i prossimi 
anni  (2010-2012).

“Non esiste vento favorevole per colui che non sa dove andare (Seneca)”
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 Attualmente sono stati attivati due gruppi di lavoro  di 
dominio :

HL7 versione 2: in cui sono affrontati i diversi temi inerenti la 
realizzazione di soluzioni basate su la versione 2 di HL7, 
incluso la definizione di specifiche di localizzazione per i 
diversi tipi di messaggio.  

HL7 versione 3: che si occupa dei diversi ambiti correlati alla 
versione 3 di HL7  nei suoi diversi paradigmi (messaggi; 
documenti e servizi ) per tutti i suoi diversi aspetti (Modello 
statico, modelli dinamici, infrastruttura,…) 

Altri gruppi potranno essere attivati in futuro sulla base  di nuove esigenze che potranno 
emergere.

Quali GdLD ci sono 
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Gruppo di Lavoro di Dominio 

(GdLD ) in HL7 Italia :

 E’ composto dai membri che manifestano interessamento 
per il “dominio” in cui il Gruppo opera

 Costituisce l’ambito primario di discussione  su uno 
specifico dominio

 E’ l’ambito in cui  valutare il consenso su idee 
progettuali (poi sviluppate dai Gruppi di Progetto )

 I lavori del GDLD sono  seguiti da due cooordinatori eletti
 E’ possibile  l’attivazione di nuovi GDLD 

CHI SIAMO…

MISSION E ROADMAP DEI GDLD
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Se siete interessati  a HL7 Versione 2 ( E DINTORNI…) ….ecco dove siete.
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• Gruppi di 
lavoro e  di 
discussione 

2003-2006

• FORMAZIONE 
(corsi specifici 
HL7 V2) 

• Apertura 
WORKING 
GROUP 

2007
• Ballottaggio specifiche 

di localizzazione 
italiana – PATIENT 
ADMINISTRATION , 
DATA TYPES

2008

• Inizio lavori Nuove 
localizzazioni

• Definizione 
modalità 
operative per i 
gruppi lavoro

2009

Previously on  "HL7 V2 in Italia "…..

HL7

● Gruppi di lavoro e  di discussione ● Gruppi di lavoro e  di discussione 

2003-2006

CO
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2007  : è stata effettuata FORMAZIONE  relativa a HL7 Versione 2 su 
specifici argomenti dello standard :

  Introduzione concetti principali di HL7 versione 2  , utilizzo delle 
documentazione 

 Patient Administration
 Medical Records / Information Management

2008 : stesura documenti di Localizzazione in  ambito V2  e relativo 
ballottaggio  dei documenti:

 DataTypes – gruppo localizzazione v2.5 HL7 Italia
Tipi di dato – formalizzazione della localizzazione italiana – v2.5it

 Capitolo Patient Administration – Specifica di localizzazione italiana 
v2.5 HL7 Italia

Localizzazione italiana dei principali segmenti HL7 v2.5 armonizzati secondo le 
esigenze nazionali/regionali, in conformità ai bisogni emersi e dibattuti negli 
incontri del gruppo di lavoro

In particolare da segnalare …
ATTIVITA' SU

 H
L7 V2



WWW.HL7italia.it
SITO

 H
L7 ITALIA



WWW.HL7italia.it 
Fare clic per modificare stili del testo dello schema

 Secondo livello
 Terzo livello

● Quarto livello
● Quinto livello
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Arrendiamoci… con HL7 V2.x dovremo convivere ancora per 
un po’…

Stiamo convivendo con problemi annosi e parzialmente affrontati…

 Probabilmente non è mai stata effettuata una verifica sistematica dell’utilizzo 
dello standard V2 in Italia ,che consenta la “reale” conoscenza dello stato 
dell’arte  e che permetta di esplorare le potenzialità dello standard.

  E’ ancora necessaria formazione e aggiornamento degli specialisti del settore  , 
al fine di diffondere conoscenza nel modo migliore e indicare  in che  direzione 
muoversi per cercare l’informazione di cui si sente di aver bisogno.

 Non è chiaro quali siano  i punti di riferimento per condividere le soluzioni 
implementate.

 La documentazione di dettaglio delle interfacce realizzate non sempre è chiara, 
spesso disomogenea.

 Non è inoltre ancora stato definito un iter di certificazione della compliance HL7 
V2.

LA RESA …



HL7 V2.6  prevede 16 capitoli tra cui …

Capitolo 3 : Patient Administration
Gestione anagrafica  ,del  ricovero , degli accessi del paziente 

alle strutture 
sanitarie .

Capitolo 4 :Order Entry
Trasmissione di richieste e ordini. 

Capitolo  9:Document Management 
Gestione documenti clinici.

Capitolo 10 : Scheduling
Programmazione  , notifica degli appuntamenti .

4 4



Sviluppo documentazione/normazione

(LOCALIZZAZIONE ...MA NON SOLO)

FORMAZIONE

RACCOLTA E MONITORAGGIO MATERIALE 

E ESPERIENZE

Attività ’ di  ( o propedeutiche a..) 

 ACCREDITAMENTO /CERTIFICAZIONE 

ATTIVITA’ PRINCIPALI (GRUPPO DI LAVORO DI DOMINIO V2)



Attività di "normazione"

(LOCALIZZAZIONE ...MA NON SOLO)

….

 Lo standard HL7 andrebbe sempre opportunamento LOCALIZZATO per uno 
specifico “ realm”

 HL7.org definisce un modello generale che gli affiliati nazionali possono 
specializzare secondo le peculiarità locali : questa attività su base 
nazionale si chiama localizzazione

 Lo standard stesso prevede precise specifiche di estensibilità , al fine di ottenere 
l’adattamento ad un contesto nazionale

 Ogni paese ha una propria specificità nel trattare le informazioni e i processi 
sanitari lo standard necessita di aggiuntamenti , regole interpretative per 
essere utilizzato 

 In Italia , l’associazione HL7 Italia è affiliata nazionale ufficialmente 
riconosciuta da HL7.org , quindi l’unica incaricata di attività di localizzazione

LOCALIZZAZIONE …io vorrei…non vorrei …ma se vuoi…!



Lo standard  è l’inizio del processo di  creazione delle specifiche …

Specificità  

Regole  di 
base  e generali

Regole su base nazionale
quali elementi  usare ,
 dove colloco i dati…

Indicazioni specifiche

HL7 standard

Specifiche 
Localizzazione

Specifiche di dettaglio  di una
 singola 

implementazione

N

N

Specifiche 
comuni

Chapter-
Specific 
Specs

Chapter-
Specific 
Specs

Capitoli 
tematici

Chapters
2 ,8 ,14

Chapters
 3, 4, 6, ...

Trigger 
Event and 
Messages

Segments 
and Fields
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Linea d'azione per LOCALIZZAZIONE  HL7 V2 : non vogliamo 
analizzare  tutti i casi  esistenti, ma proviamo a coprire i casi 
molto rilevanti.

GRUPPO DI PROGETTO  ATTIVO : 

HL7 V2 Order  Entry e Scheduling:
 Analisi di integrazioni relative a  prenotazioni CUP e richieste 

prestazioni  tramite HL7 V2 e relativa localizzazione 
 Riaffermazione del progetto  avviato , presentazione gruppo di progetto 

completo di strategia  ballottaggio
 Si avvale della localizzazione esistente  ! (Patient administration) ma  non si 

occupa solo dei segmenti
 Ha come riferimento lo standard HL7 V2.5 : eventi , messaggi da usare , 

segmenti localizzati e data types 

NORMAZIONE : GRUPPI DI PROGETTO VECCHI E NUOVI 



Individuazione dell’ 
ambito analisielementi 

dello stardard   da 
utilizzare 

Standard HL7 V2.5 
(Cap 4 e Cap10 )+

Precedenti 
Localizzazioni

Verifica  
documentazione 
tecnica(specifiche 

esistenti , 
progetti 

nazionali/regionali)

Definizione  documento 
LOCALIZZAZIONE HL7 Italia  
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Riferimenti per localizzazione richieste e prenotazioni   

Dati gestiti  nei Flussi 
regionali

Linee guida Ministero 
Normative nazionali

Data types  V 2.5 
HL7 Italia



E' in  corso di valutazione l’attivazione di nuovi gruppi  sulla 
base di esigenze e disponibilità.
Importante è l’indicazione delle priorità (confronto all’interno del GDLD  e dell’associazione).

GRUPPI DI PROGETTO in corso di apertura :

HL7 V2   : Analisi e localizzazione document management 
(trasmissione  esiti e referti )

Obiettivo : analisi e localizzazione integrazioni riguardanti  lo scambio di dati e 
documenti clinici ( tra diversi applicativi  , oppure verso/da  repository 
aziendale, ecc) nell’ottica di completare il flusso operativo descritto da:

Gestione  anagrafica
Ordine/prenotazione

Referto/Esito

NORMAZIONE : GRUPPI DI PROGETTO VECCHI E NUOVI 



Possibili nuove localizzazioni (esempi) :
 Richieste al trasfusionale (richieste emoderivati , 

emocomponenti..)
 Richieste farmaci/dispositivi gestiti dai diversi magazzini 

(farmacia, dispositivi sanitari, economale) 

Valutazione nuove  proposte:
E’ fondamentale valutare con i soci interessati eventuali altri ambiti UTILI  e DI 

INTERESSE , al fine di organizzare  

 altri gruppi di progetto per la localizzazione di nuovi 
ambiti 

 ampliamento di localizzazioni esistenti

NORMAZIONE : GRUPPI DI PROGETTO VECCHI E NUOVI 



I GRUPPI DI PROGETTO possono avere obiettivi differenti dalla  sola localizzazione.
Valutazione proposte differenti

 Esempio: verifica dell’interesse all’apertura di
gruppi di progetto trasversali per la modellazione
dei processi ( collaborazione con GdLD V3  ) 
 approccio unitario all’analisi dei domini 

LOCALIZZAZIONE…MA NON SOLO…

E’ importante il contatto con il CTS (CTS-
cts@hl7italia.it  ) anche  per  proporre dei nuovi 
fronti  da aprire !



 

 Riusciamo a raccogliere informazione su prodotti e progetti che 
utilizzano HL7 V2?

  Possiamo usare il sito HL7 Italia per esporre materiale su esperienze 
italiane e progetti che utilizzano HL7 V2?

 Proviamo a monitorare l’utilizzo delle localizzazioni?

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 



UN PRIMO PASSO…(PROPOSTA)

Progetto 
 Regionale  : 
usa HL7 V2.x

Specifiche 
tecniche  HL7  

Una proposta è costruire una “bacheca” nel sito di HL7 Italia  
che sia un primo punto di raccolta  di materiale  e  di 
specifiche tecniche , anche non prodotte da HL7 Italia : 

Specifiche tecniche HL7 V2.X

 Descrizione progetti o “case history” di progetti regionali o 
locali

Materiale e notizie riguardanti  temi inerenti la realizzazione di  
soluzioni basate sulla versione 2 di HL7

Progetto 
Azienda XX (usa 

localizzazione 
HL7 Italia)

RACCO
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PIANO TRIENNALE : 2010/2012.

Elezione dei coordinatori del GdLD secondo le regole previste nel  nuovo 
regolamento  fine 2009.
Il GdLD V2 tiene costanti e formali rapporti con il GdLD V3 nell’ambito del Comitato Tecnico Strategico di HL7 
Italia.

Anno 2010.
 Apertura gruppi di progetto 2010
Evento divulgativo e formativo : 15 e 16 Settembre (Open days) 
Ballottaggio materiale Order Entry  e Scheduling .
Valutazione nuovi Gruppi di Progetto
Sistemazione del sito con aggiunta materiale su HL7 V2 e informazioni sui 
gruppi.
Analisi delle attività propedeutiche alla certificazione.
 

ROADMAP  2010-2012  - Gruppo Lavoro Dominio V2
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PIANO TRIENNALE : 2010/2012.

Anno 2011.
 Apertura nuovi gruppi di progetto 2011.
Ballottaggio lavoro dei gruppi aperti nel 2010.
Ampliamento delle localizzazioni preesistenti .
Monitoraggio utilizzo delle localizzazioni già emesse .
Calendario corsi V2 per anno 2011.
Evento divulgativo/formativo 2011 .
 

ROADMAP  2010-2012  - Gruppo Lavoro Dominio V2



Localizzazone e 
Apertura Gruppi 

Progetto

Raccolta 
materiale

Attività 

verso la 

certificazio

ne

PIANO TRIENNALE : 2010/2012.
 
Anno 2012.
Apertura nuovi gruppi di progetto 2012.
Ballottaggio lavoro dei gruppi aperti  negli anni precedenti.
Ampliamento delle localizzazioni preesistenti .
Monitoraggio utilizzo delle localizzazioni già emesse .
Calendario corsi V2 per anno 2012.
Evento divulgativo/formativo 2012 .

ROADMAP 2010-2012

Localizzazone e Apertura Gruppi Progetto

Raccolta materiale

Attività verso la certificazione
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2004 - 2007: 
 Prime attività di promozione sullo standard V3
 Sessioni di formazione su HL7 V3 (Introduzione, Principi di UML, RIM e Data 

Types, Domini “Master Files/Registry”, “Patient Administration”, “Laboratory”, 
“Medical Records”, “CDA”,“Infrastruttura”, Tools e conformance) 

 Formazione dei Working Group su CDA e V3

2008 -2009: 
 Produzione delle prime localizzazioni:

 Guida all’implementazione dell’Header del CDA (settembre 2008)
 Localizzazione PRPA – Person Topic (settembre 2008)
 CDA Rapporto di Medicina di Laboratorio ( luglio 2009)
 CDA Prescrizione Elettronica (dicembre 2008)

2009 -2010
 Fondazione Gruppo di Lavoro di Dominio V3
 Creazione 6 Gruppi di Progetto (“PRPA – Patient Topic”, “CDA Patient Summary”, 

Teledicina, Assistenza Territoriale, Firma Digitale CDA R2, Lettera Dimissione 
Ospedaliera CDA)

Cosa è stato fatto finora

HL7

Cosa è stato fatto finora 



 Promuovere la conoscenza dello standard HL7 V3

 Facilitarne l’adozione e l’implementazione

 Coinvolgere gli stakeholder nel processo di sviluppo dello standard

 Rendere più utile HL7 V3 come standard per:
 Scambio di dati tra applicazioni
 Strutturazione documenti
 Implementazione sul modello ad oggetti del RIM di :applicazioni , 

ambienti di sviluppo, modelli di dati

 Il GdLD V3 tiene costanti e formali rapporti con il GdLD V2 nell’ambito del 
Comitato Tecnico Strategico di HL7 Italia.

 Collabora attivamente al gruppo di lavoro RIMBAA di HL7.

Mission GdLD V3

HL7

M
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 Normazione
 Attività di localizzazione dei domini V3
 Modellizzazione di nuovi domini per ambiti non ancora coperti nel 

dettaglio dall’HL7
 Avviamento Gruppi di Progetto

 Diffusione dello standard
 Eventi formativi e divulgativi  Calendario corsi annuale
 Miglioramento dell’accessibilità online a informazioni e documentazione 

esistente
 Collaborazione a redazione di un annuario HL7 Italia (OID e Vocabolari)

 Monitoraggio
 Obiettivo: effettuare una raccolta di informazioni e documentazione su 

prodotti e progetti che già utilizzano V3 per favorirne accessibilità
 Da individuare gli strumenti da utilizzare

 Accreditamento / Certificazione

Attività principali V3
Attività principali - v3



Gruppi di Progetto già approvati

1. PRPA Patient Topic
 Riaffermazione del progetto
 Revisione documento ballottato ad aprile

2. CDA Patient Summary
 Riaffermazione del progetto
 Completamento Implementation Guide

3. Telemedicina
 Avviamento GdP
 White Paper su Analisi e Modellazione di un nuovo Dominio per i servizi di 

Telemedicina.

4. Assistenza territoriale
 Avviamento GdP
 White Paper su Analisi e Modellazione di un nuovo Dominio per i servizi socio-sanitari 

e socio-assistenziali

Normazione
Attività principali – v3: norm

azione



GRUPPI DI PROGETTO in corso di apertura :

 Regole Tecniche per la Firma Digitale di HL7 CDA R2

Obiettivo : Definizione delle regole tecniche per la firma digitale dei Documenti CDA 
nel contesto italiano (mediante pubblicazione di una guida tecnica)

 CDA – Lettera di dimissione ospedaliera
Implementation guide



Anno 2011

 Apertura di almeno un nuovo progetto per ciascun GdP sui domini V3 costituiti 
nell’anno precedente

 Apertura nuovi GdP su:
 CDA – Referto di Radiologia
 CDA – Certificato INPS

 Calendario corsi V3 per il 2011
 Evento divulgativo / formativo 2011
 Pubblicazione Annuario HL7 Italia

Roadmap
Roadm

ap



Anno 2012
 Apertura di almeno un nuovo progetto per ciascun GdP sui domini V3 costituiti 

nell’anno precedente
 Apertura nuovi GdP su:

 CDA – Verbale di Pronto Soccorso
 CDA – Referto di specialistica ambulatoriale

 Calendario corsi V3  per il 2012
 Evento divulgativo / formativo 2012
 Pubblicazione Annuario HL7 Italia

 (da concludere tutto entro il 21/12/2012 )

Roadmap
Roadm

ap



IL SITO E LE INFORMAZIONI SUI GDP

Fare clic per modificare stili del testo dello schema
 Secondo livello

 Terzo livello
● Quarto livello

● Quinto livello

NEL SITO E’ A DISPOSIZIONE  IL MODELLO PER  PROPOSTA  GRUPPI DI 
PROGETTO : PIANO DI PROGETTO

SARA’ PREVISTA UNA SEZIONE DEDICATA AL  REGISTRO DEI 
PROGETTI   DELL’ASSOCIAZIONE
  Identificativo assegnato all’approvazione
 Titolo 
 Responsabili
 Scopo
 Date di inizio e fine
 Milestones 
 Tipologia di documenti previsti come risultato…
 Collaborazioni e parti interessate
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LA COLLABORAZIONE CON I GRUPPI  PUO’ ESSERE A LIVELLO DIFFERENTE

Gruppi di Progetto:  i partecipanti danno
contributo “attivo “(autori , contributori)

Socio interessato 

Suggerim
enti

Andam
ento lavori

Sito 
Mailing list, 
ecc… 

…non dimentichiamo la partecipazione ai ballottaggi!
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CONTATTATECI  ….

  …per segnalare l’adesione ai  Gruppi di 
Progetto in via di definizione (proposte  
divulgate tramite le mailing list )

 …per proporre dei nuovi argomenti da trattare
(  CTS fornisce supporto relativo all’ iter di 

apertura dei gruppi di Progetto)

 …se conoscete o trattate dei Progetti   da 
inserire nella “ bacheca”  da creare  nel sito HL7 
Italia 

…per qualsiasi suggerimento

PARTECIPAZIONE 
CO

N
TATTI



Riferimenti  e  contatti 

Giorgia Galamini - g.galamini@ads.it

HL7 Italia www.hl7italia.it

CTS -cts@hl7italia.it

Lista V2 - v2@hl7italia.it
Lista V3 – v3@hl7italia.it
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