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• I vantaggi della sanità elettronica sono noti:
– Riduzione degli errori e cure migliori
– Processi di servizio più efficaci e rapidi
– Dati necessari al governo del sistema sanitario effettivamente disponibili e di 

conseguenza effettiva possibilità di governare la spesa sanitaria

• Solo in parte in parte la questione è di avere applicazioni e sistemi moderni. Il problema è che 
le informazioni sparse nelle numerose applicazioni e sistemi possano essere scambiate in modo 
omogeneo

• Ma cosa abbiamo fatto per far questo (quando lo abbiamo effettivamente fatto)? 



Organizzazione

Informatica tradizionale

L a tradizione inform
atica

• Fino ad oggi l’IT è stato inteso 
solo come informatica 

• Abbiamo collezionato e 
continuamente rinnovato 
“applicazioni”

• Buone o cattive che siano 
queste applicazioni nascono 
isolate (silos)

• La sanità di conseguenza vive 
il paradosso di avere 
tecnologie moderne a livello 
di strumenti clinici ma di 
essere basata su 
trasferimenti di 
informazione, nelle 
organizzazioni, ancora 
cartacei … come nel ’800

• Tutto ciò è costoso ed 
inefficace

• È cosi nata l’esigenza di 
integrare, a volte usando 
standard come HL7, alle volte 
(spesso) con meccanismi e 
formati proprietari 

Applicazione Applicazione

Applicazione

Applicazione

Applicazione

Applicazione



Organizzazione

“Spaghetti Integration”

L’ ”integrazione”
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• Tuttavia si tende ancora a procedere 
integrazione per integrazione e 
quando si tenta di razionalizzare il 
sistema si tende a ragionare in termini 
esclusivamente “tecnici” (es. dal 
punto-punto all’ESB = insieme di 
punto-punto gestiti da un ESB ) 

• Usando gli standard si riesce a farsi 
meno male evitando il proliferare 
incontrollato di meccanismi ad hoc e 
formati proprietari.

• Tuttavia è palese che il risultato, 
appena usciamo fuori dal singolo 
progetto, non è soddisfacente :

– non si capisce comunque se I 
sistemi IT sono effettivamente  
allineati ai processi (la 
progettazione delle integrazioni è 
quasi esclusivamente decisa e 
progettata a livello “tecnico”)

– Il sistema diventa comunque un 
intrico di messaggi punto-punto: 
rigido, costoso ed ingestibile 
(“spaghetti integration”)

• Spesso per affrontare i problemi si 
finisce per lanciare una nuova gara 
per rifare tutto da capo (… ma nello 
stesso modo)    
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ico
• Questo ordine di problemi, inoltre, non ha solo impatti tecnici ed organizzativi (già 

abbastanza problematici)
• Ci sono infatti anche problemi di sviluppo e competitività a livello sistemico:

– Dal lato della domanda: il tentativo di risolvere, quando possibile, i problemi con 
continui rifacimenti del software ha abbassato le competenze tecniche delle 
Amministrazioni e delle Aziende che sono spinte a limitarsi a gestire appalti “chiavi in 
mano”

– Dal lato dell’offerta: l’industria è spinta verso soluzioni “quick and dirty”. Dato che il 
suo orizzonte è la singola gara non il sistema a medio termine. La qualità è affidata alla 
competenza dei singoli tecnici e non è una richiesta sistemica.

• Ci sono ovviamente eccezioni rilevanti: ma la cultura delle organizzazioni, da ambo i lati ed in 
modo paradossale, al crescere della complessità e dei problemi dei sistemi sanitari spinge 
verso un aumento dell’inefficacia e dei costi (spesso nascosti) ed una diminuzione della 
competitività del sistema complessivo.
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Trasform
azione

• La trasformazione in corso richiede che cambi il modo in cui sono 
progettati i sistemi IT e questa progettazione non è più un problema 
solo “tecnico” (roba da “analisti-programmatori”) e l’idea di fare un 
integrazione alla volta caso d’uso per caso d’uso è un mito.

• Il livello di complessità dei sistemi organizzativi (sanitari nel nostro 
caso) ha già rotto il muro tra informatica ed organizzazione: 
l’Information Technology assume il suo senso completo e comprende 
sia l’organizzazione umana che la tecnologia informatica

• La progettazione, che sia ben fatta, fatta male o non fatta è a livello di 
architettura enterprise:

– Quali sono gli obiettivi dell’organizzazione?
– I miei processi ed i miei sistemi sono ragionevolmente allineati 

(insieme) agli obiettivi?
– La mia architettura IT è, e sarà, in grado di allinearsi ai 

cambiamenti o è rigida ed inflessibile? 
– Faccio quindi un uso sensato (meaningful use) delle mie risorse IT?



Trasform
azione

• Se l’interoperabilità non è più vista come singola integrazione deve venir 
realizzata da un insieme di processi che generino, progressivamente, un 
interoperabilità “nativa” e sufficentemente flessibile in un sistema 
sociotecnico (sociotecnicosociotecnico non tecnico non tecnico)

• Non esiste alternativa visto che è evidente che, se non si adottano 
procedure e modelli standardizzati (= comunicabili), semplicemente si 
ottengono a diversi livelli (reparto, azienda, regione, stato) i soliti 
accumuli di silos ognuno con le proprie interfacce, modelli e funzioni, 
inconsistenti tra di loro. 

• Le conseguenze del perseverare con il vecchio approccio sono solo 
organizzazioni sanitarie inefficaci. 



Stairw
ay to heaven

Implementazione (specifiche tecnologie)

Vista Logica (indipendente dalle tecnologie)

Vista Concettuale (Business)

Framework di riferimento comune (metodi di progettazione)

«The system IS the enterprise» 

(John Zachman)

• Gli standard, come HL7, assumono in questo contesto un ruolo diverso dalla 
tradizione:
– Non sono più ex post (si fanno/usano dopo che una situazione di routine si è 

stabilizzata) ma sempre più ex-ante
– Sono organizzati in famiglie interrelate e complementari

• Usare un singolo standard/specifica (per il trasporto, per un certo messaggio, per 
un linguaggio) non è del tutto inutile ma da risultati modesti. L’obiettivo da 
perseguire è infatti la cosiddetta Working Interoperability a livello di 
organizzazione

Working 
Interoperability=



Enterprise Architecture

• Il punto di vista rilevante non è più l’”applicazione” ed il singolo task ma 
l’organizzazione complessiva ed i rapporti tra organizzazioni (→ le interfacce).

• Gli standard come HL7, in questo contesto, diventano parte del funzionamento 
del sistema (o almeno di un sistema che funzioni). Non sono qualcosa da 
rispettare per dovere o per gusto estetico ma da usare, e bene, per sopravvivere.

((tratto datratto da: Mahesh Dodani: «Aligning IT to Business Through Architecture»,: Mahesh Dodani: «Aligning IT to Business Through Architecture»,
in in Journal of Object TechnologyJournal of Object Technology, vol. 7. no. 6, 2008), vol. 7. no. 6, 2008)



Cosa è H
L7

• HL7 è adottato da tutti  i più rilevanti programmi nazionali e internazionali di 
sanità elettronica come, ad esempio, nell’Unione Europea (epSOS), Regno 
Unito, Olanda, Norvegia, Canada, Australia e Stati Uniti.

• L’adozione non è tuttavia un fenomeno passivo di uso dello standard ma 
implica il coinvolgimento attivo

• La domanda giusta non è “Come si può fare utilizzando lo standard?” ma 
come far parte dei suoi processi aperti di progettazione

• Non esistono vie intermedie, dobbiamo essere pragmatici e scegliere percorsi 
progressivi ma dovremmo aver chiaro che senza processi di progettazione 
sensati … avremo solo sistemi insensati.

SAIF (Service Aware Interoperability Framework)

Documenti (CDA 2)

Servizi (HSSP project con            )

Modelli funzionali 
(e.g. EHR-S, Vital Sign)

Messagistica HL7 v2 HL7 v3



Conclusioni

• Quello di cui abbiamo iniziato a parlare e che vedremo oggi non è 
semplice: richiede fatica ed applicazione dell’intelligenza umana. 
Ma sappiamo che “non ci sono pasti gratis”.

• Se vogliamo sistemi sanitari sostenibili ed efficaci non abbiamo, alcuna 
alternativa 

• La pressione al cambiamento (riduzione delle risorse, necessità di 
controllare la spesa e simultaneamente di migliorare le prestazioni 
sanitarie) non può essere affrontata con la mentalità ed i metodi del 
secolo scorso.

• Abbiamo le tecnologie necessarie (ne abbiamo anche troppe) ci manca, a 
volte, la consapevolezza e la disciplina necessaria a progettare in modo 
sensato il nostro mondo.

• HL7 ci fornisce “solo” un insieme di strumenti necessari per costruire 
sistemi sociotecnici sanitari adeguati ai tempi. 

• Il resto è solo una nostra responsabilità.



Sem
iserio: una nuova tradizione

«Le routines che qui parevano tanto solide si 
scioglieranno come lacrime … Se le 

abbracceremo, ci scioglieremo con esse»
 (Bruce Sterling, Schismatrix, 1985)

HL7 Italia: www.hl7italia.it

HL7 Europe: www.hl7.eu

HL7 International: www.hl7.org
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