
 
  

 
 

«SOA as an initiative needs to be owned by the business and not IT» 
HL7 - OMG, The Practical Guide for SOA in Health Care 

 

“Costruire la Sanità Digitale” co-organizzato da Regione Lazio e HL7 Italia, ha un 
approccio concreto e presenterà l’uso di Architetture Orientate ai Sevizi (SOA) basato 
su standard aperti di Servizi, Documenti CDA2, quanto sull’emergente FHIR (Fast 
Healthcare Interoperability Resources). 
 

Una particolare attenzione sarà inoltre, data alla comprensione dell’importanza delle 
terminologie e della loro gestione, come elemento fondamentale dell’interoperabilità 
tra sistemi ed organizzazioni in ambito sanitario. 
 

L’evento non è rivolto solamente a tecnici in senso stretto. L’Orientamento ai 
Servizi è un approccio che centra l’attenzione sulle esigenze delle organizzazioni e dei 
processi e non sulle tecnologie ed in cui gli standard aperti forniscono strumenti 
concreti per creare un uso sensato della tecnologie stesse.  
 
 

Dove ed iscrizioni 
 

L’evento si svolgerà presso la sede della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo, 
212 (Sala Tevere). 
 

 

Per iscriversi alla giornata è necessario inviare un email a info@hl7italia.it con 
nome, cognome, organizzazione e recapito telefonico. 
 

 
Aggiornamenti sull’evento si potranno trovare sul sito www.hl7italia.it. 
 
 
 
 

mailto:info@hl7italia.it
http://www.hl7italia.it/


Programma 
 

Dalle Alle Titolo Speaker 

9:30 10:00 Welcome coffee   

10:00 10:15 Saluti istituzionali   

10:15 10:30 
"Modi di fare il mondo"con le SOA e 
gli standard aperti 

Stefano Lotti 
Co-Chair, HL7 Int. SOA Workgroup  
Vice-Charir HL7 Foundation ESAB 
Chair, HL7 Italia 

10:30 10:45 Introduzione  
Andrea Nicolini 
CISIS 

10:45 11:15 Le architetture SOA regionali.  

Massimo Arcà  
Regione Lazio 
Lorenzo Sornaga  
LAit  

11:15 11:35 
Termini e codici in Sanità – 
L’esperienza di LOINC Italia 

Maria Teresa Chiaravalloti 
LOINC Italia 

11:35 11:55 
Federazione dei servizi di terminologia 
CTS-2 per i provider sanitari 

Giorgio Cassetti  
Noemalife 

11:55 12:15 
Dai messaggi alle entità: prima 
sperimentazione FHIR in Regione 
Emilia-Romagna 

Stefano Micocci 
CUP 2000 

12:15 12:35 
Una piattaforma basata su SOA per 
supportare il riuso dei dati clinici di 
pazienti affetti da HIV 

Roberta Gazzarata 
Healtropy/UNIGE 

12:35 12:55 
HealthSOAF: un’architettura di servizi 
per la gestione clinica integrata dei 
pazienti di cefalea ed emicrania 

Federica Staccoli Castracane 
Dr. Rosario Iannacchero 
Progetto HealthSOAF 

12:55 13:15 Il testing di servizi HSSP 
Marco Lettere 
Libero Maesano 
Progetto MIDAS 

13:15 13:30 Note conclusive 

Giorgio Cangioli 
Affiliate rappresentative, HL7 Int. 
Technical Steering Committee 
CTO, HL7 Italia 

13:30 14:30 Lunch   

14:30 16:50 Assemblea HL7 Italia   

 
  

 
 



 
HL7 Italia 
 

HL7 Italia si è formata nel 2003 come parte di HL7 International, autorità globale sugli 
standard per l'interoperabilità nell'IT sanitario.   
 
HL7 Italia è responsabile della localizzazione degli standard HL7 nella realtà italiana e, 
più in generale, ha l'obiettivo di stimolare e convogliare i contributi regionali e nazionali 
allo sviluppo degli standard e favorire la modernizzazione del IT sanitario italiano. 
 
I suoi membri rappresentano dal lato dei fornitori la quota maggioritaria del mercato 
dell'IT sanitario. Sono inoltre membri di HL7 Italia alcune Regioni italiane e diverse In-
House Regionali, Agenzie Governative e Istituti di Ricerca Pubblici oltre ad Aziende 
Sanitarie e singoli professionisti. 
 
 

 

www.hl7italia.it 

www.hl7.org 

www.hl7.eu  

  

  

 


