


• A livello internazionale viene confermato un trend nella ri-
organizzazione dei sistemi sanitari secondo logiche di creazione di 
“reti di servizi” nelle quali un insieme di “attori” ruotano intorno ai 
cittadini. 

• Tale configurazione organizzativa richiede che le informazioni 
sociosanitarie dei cittadini (dove l’articolo dei evidenzia un attributo di 
“proprietà”) siano consultabili all’interno della rete dei servizi in 
modalità semplice e strutturata.

• Obiettivo del progetto appare quindi essere quello di costruire un “
dossier sociosanitario” utile al cittadino e agli attori che lo hanno preso 
in carico e, nel contempo, attraverso tale strumento, poter disporre di 
informazioni di governo del sistema.
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• Lo sviluppo nei sistemi sanitari della necessaria creazione di network socio-
sanitari ha determinato l’importanza della condivisione della precisa 
identificazione del paziente oggetto del processo di cura attraverso differenti
sistemi informativi di aziende diverse

• La corretta identificazione del soggetto di cura è un prerequisito per la 
costruzione di EMR/EPR/EHR al fine di evitare che “eventi e risultati” siano 
erroneamente associati a individui sbagliati o erroneamente non associati al 
paziente cui si riferiscono

• Un alta qualità nel processo di identificazione è necessaria per assicurare 
che i professionisti abbiano accesso alle informazioni del paziente, 
facilitando più strette collaborazioni, garantendo la continuità dell’evento di 
cura, migliorando il servizio in termini di prevenzione e follow-up.
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ICT e Cambiamento in Sanità

Tale configurazione organizzativa richiede di conseguenza che le informazioni sociosanitarie 
dei cittadini (dove l’articolo “dei” evidenzia un attributo di “proprietà”) siano consultabili, 
previa autorizzazione esplicita degli stessi, all’interno della rete dei servizi, a quegli “attori 
sociosanitari” che, a titolo diverso, intervengono su uno specifico processo di “presa in 
carico” del cittadino stesso 

Questo obiettivo può essere raggiunto solo mediante l'interazione di tecnologie diverse, 
residenti su più piattaforme e su diversi dispositivi intelligenti. Standard aperti, architettura 
aperta e interoperabilità sono gli elementi chiave per rendere possibile lo scambio e il riuso 
di informazioni tra sistemi diversi e aziende diverse con l’obiettivo di poter disporre di 
informazioni on line e on time in grado di consentire di offrire il livello di servizio più
appropriato al cittadino-cliente ma nel contempo di migliorare la gestione delle 
risorse aziendali e di monitorare costantemente le performance aziendali all’interno 
di un quadro di compatibilità di risorse a livello inter-aziendale o di corporate.



“ Definisce un modello di riferimento che utilizza insieme 
di elementi e/o norme per uniformare le caratteristiche di 

un
prodotto  o servizio ”

semplificare processi operativi (“semplificare e non 
complicare”)

ottimizzare le risorse e
ridurre costi

Consentendo di :

Perchè lo Standard?



Hl 7 ver 3

Sicurezza

Ingegneria del 
software

Privacy

Dicom

Identificazione
Soggetto di cura

Cittadino
E.H.R

Carte
Diagnostica
Laboratorio

Norme Internazionali e Sanità



Interconnessione/integrazione 

possibilità tecnica di trasferire dati da un 
sistema ad un altro

Interoperabilità

La possibilità che dati, prodotti e 
archiviati in un sistema, siano 
comunicati e ri-utilizzati, con stesso 
metodo e scopo, in un altro 
sistema/applicativo all’interno di una 
data azienda o tra quest’ultima e altre 
aziende.

Inter-scambio 
basato su regole di 
sintassi

Interoperabilità
basato su regole di 
sintassi e su regole 
di semantica 
(contenuto della 
comunicazione)

Integrazione vs Interoperabilità (1)



“proprietary” HL7 v2.x
HL7 v2.XML

CDA HL7 v3 …
Contenuto
Informativo

1234… ASCII XML …
Formato

di scambio

Socket ...... ...... Web services …
Modalità

di scambio

MLLP ebXML WS-* FTP/S Tcp/Ip HTTP/S …
Protocollo

di trasporto

Interconnessione/integrazione 
possibilità tecnica di trasferire dati da un sistema ad un altro attraverso regole di 
sintassi
Interoperabilità
la possibilità che dati, prodotti e archiviati in un sistema, siano comunicati e ri-
utilizzati in un altro sistema/applicativo e quindi conformità di accordi sia sulla 
sintassi sia sulla semantica (condivisione scenario di contesto, contenuto delle 
informazioni scambiate, sintassi)

Fonte:adattato da Hl7-Oracle
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Integrazione                vs Interoperabilità

Diversa filosofia e diversa architettura

Organisation 
for Event 

Organisation 
for Ward 

• Elementary data 

• Medical Report 
(Pdf) 

• Diagnostic Image 
(Dicom) 

Repository referti       vs Datarepository Clinico

Integrazione vs Interoperabilità (3)



L’Azienda Ospedaliera di Legnano

L’azienda Ospedaliera di Legnano è situata nella zona nord-ovest di Milano , è
costituita da quattro presidi ospedalieri  la cui disponibilità totale è di circa 1600 posti 
letto.
Il bilancio annuale dell’azienda ammonta a circa 275.000.000  € , dispone di circa 4000 
dipendenti
Dotata di una infrasttruttura tecnologia Wan larga banda (34Mbps), Lan GbEthernet, 
1100 stazioni di lavoro in rete

Magenta

Abbiategrasso

Cuggiono

Legnano



7 different Lis systems 
not integrated

3 different Ris systems 
not integrated

Ris
3 Different ADT systems 
not integrated Adt
Emergency Room 
system not 
implemented 

ER
Booking Centre system 
not implemented BC

LisLis

Ris

Adt

ER

BC

?

?

1 integrated EMR system

1 integrated EMR system

1 integrated EMR system

1 integrated EMR system

1 integrated EMR system

CIO Team  ||

Da sistemi “legacy” vs Sistema Informativo 
Aziendale

L’implementazione di una soluzione integrata ha richiesto il superamento di una 
logica di utilizzo di tecnologia informatica per risolvere problemi contingenti 
(soluzioni Legacy)verso la realizzazione di una architetura tecnologia aziendale 
condivisa e integrata che rendesse disponibili le informazioni a tutti gli attori che 
ruotano intorno al cittadino-paziente



Middleware: supporto all’integrazione e 
interoperabilità

I costi dei progetti di integrazione, che alcune ricerche stimano in oltre il 40% 
dei costi ICT, hanno 4 fasi distinte: costi iniziali, costi di configurazione e 
customizzazione, costi di manutenzione, costi richiesti quando cambiano gli 
elementi di integrazione.



Il modello

E’ stato avviato un progetto 
quinquennale di revisione e 
sviluppo del sistema informativo 
aziendale basato su un’ unica 
architettura articolata in un’area 
clinica e un’area amministrativa.

Entrambe le due aree sono tra loro 
integrate e aloro volta integrate 
con il modulo di sistema 
infromativo direzionale.

L’architettura dispone di un 
infrastruttura tecnologica intranet 
e verso internet



La realizzazione: 
il sistema informativo dell’area clinica

HL7 HL7 HL7 DICOM HL7 HL7

Hospital 
Professionist

Hospital 
management Client/CustomersGeneral 

Practitioner

MPI

Regional IS

eGate (servizi asincroni)Epr-agent (servizi 
sincroni)

middleware
Epr-servizi* (servizi 

comuni)

Db Base *Electronic Medical Record (Itaca)
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Focus points e criticità

Il processo di creazione di un Sistema Informativo Aziendale , in riferimento al contesto in cui si 
inserisce, il più delle volte parzialmente pre-costituito ,  si evolve attraverso alcuni punti 
fondamentali :

Standardizzare processi , strumenti e metodi

Costituzione di una reale soluzione EMR 
oriented

Interoperabilità del dato granulare

Armonizzare le soluzioni dipartimentali

Problematiche  di re-engineering  
organizzativa e di processo

Ostacoli politico-culturali dovuti a una 
visione settoriale del sistema

Disomogenea architettura esistente, alto 
impatto tecnologico

Nessuna soluzione certificata a livello 
nazionale , sperimentazione on-the-job.

Focus points Criticità



In una logica di sistema EHR oriented la definizione di regole e metodologie di 
comunicazione risultano pressochè fondamentali. I flussi attivati  e richiesti dal 
livello dipartimentale di collezione del dato altresì che da parte del sistema 
centrale (APC e middleware) verso i livelli gestionali si basano sulla COMUNE 
interpretazione e condivisione di regole e filosofie applicative gestite da un 
apposito livello di “Policy” comune a più livelli.

INSERT UPDATE DELETESELECT

An.
PatADT LIS

System Radiological
RIS PACS best

of
breed

PS CUP Centro
Trasf.

DB DB DB DB DBDB DB

INSERT UPDATE DELETESELECT

Anagrafica Pazienti Centralizzata – MPI

Policy

Policy

Application

Data

Data

Il Middleware…Logiche (1)



Il progetto dei Sistemi Informativi dell’AO di Legnano, 
partendo da diverse soluzioni di integrazione diretta (point-to-
point), ha previsto la costituzione di un “layer” di
comunicazione condiviso : il middleware.

An.
PatADT LIS

System Radiological
RIS PACS best

of
breed

PS CUP Centro
Trasf.

service middleware

Electronic Medical Record MPI
Flusso di 
“pubblicazione”

Tutte le comunicazioni provenienti da sistemi verticali, potenzialmente interessanti 
per il livello EMR, vengono notificate alla sovrastruttura attraverso apposite funzioni 
di “servizio” rese disponibili dal middleware intermedio.

Gestione flusso di 
“comunicazione 
sistemi verticali”

Gestione flusso di 
“verifica”

Gestione flusso di 
“notifica”

Gestione flusso di 
“allineamento”

Le integrazioni tra sistemi legacy è consentita attraverso il middleware, garantendo 
una migliore gestione delle logiche di integrazione ed un controllato e concreto 
riutilizzo dei flussi attivati.

Attraverso appositi servizi offerti dal middleware i sistemi legacy possono interagire 
con i livello superiore al fine di attivare servizi di controllo sulla congruenza e 
pertinenza del dato.

Tutti gli eventi potenzialmente di interesse comune, vengono notificati ad ogni 
sistema verticale. Accessi, cambiamenti di stato ecc, vengono resi disponibili 
all’intera network applicativa del sistema informativo.

Il middleware notifica a tutti i dipartimentali gli eventi condivisi, permettendo un 
allineamento tra il database MPI e le APL  locali.

DB DB DB DB DBDB DB

Il Middleware…Soluzioni implementate (2)



A seconda della tipologia di comunicazione e dell’evento gestito vengono distinti 
i seguenti flussi :

Flusso Sincrono

Flusso Asincrono

Le transazioni invocate da 
dipartimentale vengono gestite in 
modalità on-line & on-time

Le transazioni invocate da 
dipartimentale e/o datarepository 
vengono gestite in modalità differita

Il Middleware…Soluzioni implementate (3)



Flusso Sincrono
Le transazioni invocate da dipartimentale vengono gestite in 
modalità on-line & on-time
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- Identificazione paziente / cittadino

- Aggiorna anagrafica APC
- Comunicazione eventi SISS (fase 1 + 
consolidamento)

Eventi Sincroni gestitiEventi Sincroni gestiti

La transazione “aperta” dal sistema 
dipartimentale, si “chiude” con una 
“risposta” fornita dal sistema 
middleware EPR Agent

Il Middleware…Soluzioni implementate (4)



Flusso Asincrono
Le transazioni invocate da dipartimentale e/o Datarepository
vengono gestite in modalità differita

An.
PatADT LIS

System Radiological

RIS PACS best
of

breed
PS CUP Centro

Trasf.

E-Gate

- Aggiorna anagrafica APL

Eventi Asincroni gestitiEventi Asincroni gestiti

DB DB DB DBDB DB

1- Pubblicazione in APL dell’evento

2- Lettura dell’evento da parte di E-Gate

3- Sincronizzazione dell’evento con APC e Datarepository

- Firma referto
- Notifica referto al SISS

Il Middleware…Soluzioni implementate (5)



Il passaggio da uno scenario dipartimentale in cui la Primary Key paziente può 
riferirsi unicamente al DB anagrafico del sistema legacy , ad uno scenario evoluto 
ove tale chiave è l’elemento univoco fondamentale di identificazione del paziente 
per tutta l’azienda , costituisce uno degli elementi di maggiore criticità per la riuscita 
del progetto.

An.
PatADT LIS

System Radiological
RIS PACS best

of
breed

PS CUP Centro
Trasf.

DB DB DB DB DBDB DB

Person.ico
Rossi Mario

ID100 ID010 ID010 ID33 ID010 ID010 ID013

Anagrafica Pazienti Centralizzata – MPI

ID univoco Primary Key 

Al di fuori di una architettura EMR oriented , l’accesso ad un reparto 
ospedaliero genera la creazione di un identificativo paziente che ne 
permette il riconoscimento solo all’interno della propria struttura 
dipartimentale , generando di fatto duplicazioni di posizioni anagrafiche e 
pubblicazione di ID paziente settoriali , completamente disgiunti dagli 
altri sistemi dipartimentali

Accesso settoriale

Duplicazione ID

Incomunicabilità
dipartimentale

Il sistema MPI garantisce l’identificazione univoca del cittadino da parte di tutti i sistemi 
dipartimentali , che condividono l’ID paziente attraverso delicate policy aziendali. I 
sistemi dipartimentali integrati con la base dati centralizzata , permettono una 
identificazione “orizzontale” del paziente , migliorando tempi e modalità di gestione e 
riuso del profilo anagrafico da parte di tutti gli utenti del sistema EMR. 

Condivisione delle 
informazioni

Identificazione univoca

Diminuzione tempi di 
identificazione paziente

Master Patient Index



ADT ER LIS RIS

EMRMPI

Update Patient
Person.ico

Rossi Mario

Referti / eventi   dipartimentali

Dato elementare

Il paziente viene identificato dal 
sistema applicativo dipartimentale  
allineato con il  DB anagrafico 
centralizzato MPI

1)

Il sistema dipartimentale gestisce la 
pratica corrente memorizzando 
localmente :

2)

Il  referto firmato viene archiviato 
localmente e  inviato insieme ai 
dati elementari  al Datarepository.

4)
Person.ico

Rossi Mario

Il referto validato viene firmato 
digitalmente.

3)

Electronic Medical Record c/o l’AO Legnano (1)



La condivisione delle informazioni del sistema EMR attraverso un processo 
di autenticazione unico all’interno della soluzione “orizzontale” , 
permette un sicuro accesso alle sole informazioni consentite ed una 
visione di “profondità” attraverso le differenti applicazioni aziendali.

Dati e informazioni 
disponibili in 
tempo reale

Significativa diminuzione 
degli errori di autenticazione  
del paziente trattato

Facilità di accesso 
alle informazioni

Diminuzione dei tempi di 
ricerca delle informazioni 
paziente

Diminuzione delle 
problematiche di sicurezza e 
privacy tra sistemi legacy 

Verso un sistema paperless

Electronic Medical Record c/o l’AO Legnano (2)



Il sistema EMR permette una dettagliata profilatura utenti, in grado di interagire con il 
sistema attraverso la definizione di grant e rules comuni. Ogni dipartimentale potrà interagire 
e visualizzare i SOLI pazienti di propria competenza :

• Web access

• ADT system integrated

Chi, fa, cosa, 
quando e per 
quale cittadino

Electronic Medical Record c/o l’AO Legnano (3)



Organizzazione per Event Organizzazione per Reparto • Dato elementare 

• Referto documentale (Pdf) 

• Immagini (Dicom) 

Risultano visibili tutti gli eventi precedenti del paziente in gestione 
attraverso una avanzata integrazione di referti medici (documentali) , 
immagini diagnostiche e dati elementari (Lis e Ris).

Electronic Medical Record c/o l’AO Legnano (4)



Patient workflow



Esami di Laboratorio : Dati Strutturati



Esami di Laboratorio : Referti Documentali



Esami di Radiologia : Immagini DICOM



Esami di Radiologia : DICOM Viewer



Evoluzione del progetto

Progressivo consolidamento dei processi  Paper-less

Utilizzo del modulo di Electronic Patient workflow in tutte 
I reparti delle quattro sedi ospedaliere al letto del paziente

Estensione della soluzione verso l’Home Care  tramite 
l’attivazione del portale aziendale

Estensione delle funzioni di Clinical Decisional 
Support System per l’Area Clinico Sanitaria e per 
l’Area Amministrativo-Contabile

Utilizzo Firma Digitale in tutti i Servizi dell’Azienda
Ospedaliera



Grazie per l’attenzione

Vincenzo Lombardo
Responsabile Area Clinica Staff Sistema Informativi e Organizzazione 

Azienda Ospedaliera di Legnano

vincenzo.lombardo@ao-legnano.it


