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L’ Ontologia  - descrizione formale di un insieme di concetti e delle relazioni che 
intercorrono tra essi.  
 
 
Swartout ('97) “

” 

Cos’è un’ontologia 

La diffusione delle informazioni oggi non conosce limiti,  il problema si pone sulla 
descrizione delle informazioni in modo che diventino conoscenza comprensibile e 
processabile anche in automatico. Proprio per affrontare questo problema si 

sviluppano le ontologie.  

Il termine ontologia è diventando sempre più comune fra gli sviluppatori del Web. 



DATI 
Testi, Immagini, Pagine XML, DB Relazionali  

METADATI INDIPENDENTI DAL CONTENUTO 
Metadato, caratteristica del web semantico, serve a descrivere il dato: 

Identificatori di documenti, URI, URL, Identificatori di un paziente 

METADATI DIPENDENTI DAL CONTENUTO 
Dimensione e formato documento, 

Contenuti del documento 
Schema del database 

ONTOLOGIE  
DI DOMINIO 

 GALEN , SNOMED CT 
UMLS, BioPax 

ONTOLOGIE 
INDIPENDENTI  
DAL DOMINIO 

  

Dai Dati alle ontologie attraverso i metadati 

L’ontologia fornisce la 
concettualizzazione  
che descrive la semantica 
del dato. 
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Distinguere il significato 
della parola “campione” in 
ambito clinico 
rispetto a “campione” in un 
contesto sociale o 
statistico-economico 

Ogni informazione 
con un significato 
compiuto in un 
certo dominio. 



Criteri per la costruzione di Ontologie 

                                        Non esiste un’unica metodologia corretta 
                  la soluzione migliore dipende dall’uso che si deve fare dell’ontologia.  
       
      Processo complesso: 
• DEFINIRE lo SCOPO ontologia 
• Ricerca bibliografica 
• Riuso dell’esistente 
• Fonti dati (OPEN e non) 
• Coinvolgimento esperti di dominio  
• Multidisciplinarietà  
      (Clinici, Epidemiologi, Informatici, …) 
 
Tutto dipende dallo scopo 

Editing 
Ontologia 

Valutaz 

con gli 
esperti di 
dominio 

Uso in 
applicazione  

pratica 

Identificaz 
GAP   

Formalizzare  i 
GAP e mapping 
sulla ontologia 

 

E’ un processo iterativo: 

Ontology development is a dynamic process starting with an  
initial rough ontology, which is later revised, refined and filled  
in the details [N. F. Noy and D. McGuinness.  
Ontology development: A guide to creating your first ontology] 



Ontologia di dominio salute  

Malattia 

Trattamento Rischio 
R3 

1. Processo di creazione 
 

• Il processo comincia con lo 
sviluppo dei concetti.  
L’ontologia si basa su tre (?) 
prospettive che convergono 
e si sovrappongono in modo 
naturale nel dominio di 
conoscenza. 

 

• Le tre prospettive sono il 
rischio, la malattia e il 
trattamento. 
 

• L’ontologia evolve sulla base 
dei concetti associati alle tre 
prospettive e alle loro 
relazioni 

Rx = Relazioni 

Concetti Relazioni Concetti 

{Malattia} {R1} {Farmaco} 

{Malattia} {R2} {Rischio} 

{Farmaco} {R3} {Rischio} 

La malattia è un processo  in evoluzione  



Malattia 

Trattamento Rischio 
R3 

Paziente 

Ontologia di dominio salute: 
concetti e relazioni 

Reazioni avverse 
Compliance 

Opzioni di trattamento 
 

Diagnosi 
Sintomo 

Stratificazione della malattia 
Co-morbilità 

Incidenza e prevalenza 
Profilazione 

 

Farmaco 
Diagnostica 
Specialistica 

Ospedalizzazione 
 

Genere 
Età 

Abitudini 
Etnia 
Razza 

 



Sono efficienti le nostre strutture nel trattare questo tipo di 
patologia?  
Valutazione degli indicatori di efficienza, indicatori di costo, 
elementi per la definizione di nuovo PIS 
Quali percorsi condivisi per altre patologie possiamo prendere in 
considerazione per il trattamento dell’ipertensione? 
Registri di patologia?  
 
Valutazione del poliuso di farmaci ed effetti sul paziente 
Valutazione dello stile di vita 
Come attuare prevenzione?  
Quale centro di eccellenza posso consigliare? 
Come possiamo migliorare la linee guida, tenendo in 
considerazione le comorbidità? 
 
 

Sono a rischio di infarto? 
Quale è la struttura migliore più vicina per la cura?  
Devo stare a riposo, devo cambiare alimentazione? 
Sono già in cura per il diabete, quali altri farmaci devo assumere? 
Ogni quanto devo misurarmi la pressione? 
Quali costi devo sostenere, posso chiedere l’esenzione ticket? 

Cittadino 

Struttura Pubblica 

Medico 

L’obiettivo primario di Odinet è di accedere e classificare un’ampia quantità di dati e 
presentarli ad un’utenza variegata  PA, operatori di settore, cittadinanza 
 



La scelta delle risorse 

 Abbiamo scelto EuroVoc perchè: 
 
• Copre un insieme molto esaustivo di settori 

connessi alle attività delle istituzioni 
Europee 

• È un thesaurus basato sugli standard del 
Web semantico approvati dal W3C - SKOS 
(Simple Knowledge Organization System) 

• E’ una risorsa open 
 

disponibile in 23 lingue ufficiali dell UE 

Filtro 



… dal W3C: 
OWL 2 ontologies: 
• Are stored as 

Semantic Web 
documents 

• Can be used along 
with information in 
RDF 

• Are exchanged as 
RDF docs. 

Editing 
Ontologia 

 

1) Protégé  

• Conforme agli std W3C, open-source 
• Suite per knowledge-based applications mediante ontologie 
• Protégé-OWL è una estensione che supporta OWL - OWL2  

2) Creazione gerarchia delle classi in Protégé  
Una classe per il settore individuato e sottoclassi per  microtesauro  
mantenendo la gerarchia dei termini impostata da Eurovoc 
Verifica che ogni termine sia espresso in modo  
corretto/non ambiguo 

 
3) Impostazione delle relazioni  
Broader/Narrower       relazioni di ereditarietà dentro Protégé  
Related        relazione simmetrica dentro Protégé.  
 
 

4) Annotazione 
etichette in coerenza con la definizione SKOS preferredLabel, hiddenLabel, seeAlso, 
isDefinedBy 
 

5) Individuazione Estensioni  e aggiunta delle opportune gerarchie 

Modificato il codice sorgente di Protégé per inserire automaticamente 
durante  il posizionamento di classi OWL 



L’ontologia di dominio Salute 
healthOn.owl 
 
 
 
 
 
 
 
Top level 

I termini EUROVOC sono divenuti classi Protégé 



L’ontologia di dominio Salute 
healthOn.owl 
 
 
 
 
 
 
 
Sub-levels 
 
Estensioni 



MeSH Thesaurus (Medical Subject Headings Thesaurus) 

Vocabolario utilizzato per indicizzare MEDLINE (più importante db di letteratura 
biomedica della United States National Library of Medicine). 
 
E’ disponibile la versione OWL del MeSH 2012. E’ possibile caricarla in parti 
modificando il sorgente OWL  
 
Sezione delle malattie cardiovascolari (‘Tree C14’ ) – Annotazioni 

 Altre risorse - Estensioni 

Estensione di Prodotto Farmaceutico: migrazione in OWL dei primi due livelli del 
Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) system.  

Estensione Malattia: migrazione in OWL dell’ International Classification of 
Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM).  

Estensione Politica Sanitaria: migrazione in OWL della definizione degli 
indicatori per il profilo di salute della popolazione (portale mARSupio – 
sezione indicatori Piano Integrato di Salute (PIS) 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/


    Estensione farmaci 
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Estensione: diagnosi di malattia 



Estensione Piani Integrati di Salute 



    Risultati 

Allo stato attuale l’ontologia di dominio salute si compone di 1381 concetti e  
relative relazioni gerachiche hasBroader ed hasNarrower,  
177 relazioni simmetriche di tipo isRelated e  
1378 label di tipo seeAlso per la definizione di sinonimi. 
 
La gerarchia Diagnosi ha permesso l’introduzione di  
1.012 concetti. 
 
La gerarchia ‘Caratteristiche anatomiche, terapeutiche e chimiche’ 
ha permesso l’introduzione di 108 concetti. 
 
La gerarchia mARSupio ha permesso l’introduzione di  
119 nuovi concetti.  



Mettendo in ricerca malattie croniche  
Il motore restituisce un insieme  
di dataset che soddisfano i criteri  
di ricerca 



    Risultati – Il valore della ontologia 



    Risultati – Produzione scientifica 

MULTI-SCALE MODELING 
IN BREAST CANCER: 
PERSONALIZED MEDICINE IN 
POPULATION-BASED 
HEALTHCARE 
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