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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 5

Lo strumento n. 5 „Ontologia della professione di tecnico di radiologia medica” è stato elaborato per mezzo 
del metodo „Ousia”, un’integrazione dell’ingegneria linguistica con l’ingegneria delle conoscenze ed è stata 
sviluppata dal professor C. Roche e dall’equipe Condillac dell’Université de Savoie.

Il ciclo di sviluppo dell’ontologia comprende quattro tappe:

Legenda: 
1. Acquisizione delle conoscenze
2. Convalida dei concetti
3. Arricchimento della terminologia
4. Sviluppo dell'ontologia

Descrizione dello strumento n. 5

L’ontologia è l’insieme delle conoscenze relative a un settore, potenzialmente l’ontologia può diventare 
„l’enciclopedia dei TRM”. Consente di:

- centralizzare il vocabolario in uso nelle diverse Community of Practice della professione;
- acquisire il multivocabolario e il plurilinguismo;
- favorire la comunicazione, la condivisione e lo scambio d’informazioni fra i professionisti;
- gestire una base di dati creata sulla base dei concetti contenuti nell’ontologia.
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Valorizzazione dello strumento n. 5

Valutazione dell’ontologia

Punti forti

Gestione delle informazioni e delle conoscenze
L’ontologia serve come base per la gestione della documentazione del mandato e può costituire il cuore di 
una piattaforma settoriale di gestione delle conoscenze. Da un punto di vista tecnico, l’ontologia facilita il 
trattamento, la ricerca e la diffusione delle informazioni. Da un punto di vista pratico, l’enciclopedia 
ontologica finalizzata e costantemente aggiornata consente al professionista di rimanere informato 
sull’evoluzione della sua professione e di condividere le sue esperienze.

Multivocabolario
L’ontologia prende in considerazione il linguaggio in uso nelle diverse Community of Practice della 
professione. L’utilizzatore può impiegare il suo vocabolario professionale per accedere all’informazione. Da 
una regione all’altra e anche da un’istituzione all’altra i professionisti non utilizzano lo stesso termine o la 
stessa espressione per esprimere uno stesso concetto. Come esempio, l’operatore che ricercasse 
informazioni nell’ontologia e nella base di dati relativa al “dossier paziente” otterrà gli stessi risultati se 
utilizzerà le espressioni „dossier medico”, „DPI” o „DMI”.

Multilinguismo
Il metodo Ousia permette di sviluppare l’ontologia in più lingue. L’ontologia è disponibile in due lingue: 
francese e tedesco. Questa opzione facilita gli scambi e la condivisione di informazioni fra la Svizzera 
tedesca e romanda.

Vocabolario condiviso
Non esiste al momento un repertorio specifico per i TRM che includa le specificità nazionali, regionali e 
istituzionali della professione e che sia stato realizzato con gli operatori del settore professionale. L’ontologia 
rappresenta una risposta concreta a questo bisogno della professione. 

Punti di miglioramento

Copertura dell’ontologia
Allo stato attuale, l’ontologia è generica. Permette di avere una visione ad ampio raggio del settore 
professionale dei TRM senza entrare nei dettagli e nelle specificità. Esiste uno squilibrio fra i tre settori, 
quello della radiologia merita di essere completato.

Dimensioni dell’ontologia
L’ontologia ottenuta non è esauriente, il numero dei concetti è limitato. Dovrebbero essere integrati nuovi 
concetti, soprattutto legati alle nuove tecnologie.

Sviluppo dell’ontologia
Per realizzare una vera enciclopedia ontologica del settore occorre ancora definire, precisare e integrare gli 
elementi multimediali.

Utilizzazione della base di dati
Il vocabolario selettivo contenuto nell’ontologia attuale influisce sull’indicizzazione e sulla ricerca dei 
documenti integrati nella documentazione. 

Sviluppo dell’ontologia

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di completare l’ontologia a medio termine e di 
assicurarne la revisione periodica. A questa condizione, l’ontologia diverrà l’”enciclopedia” dei TRM e 
faciliterà la condivisione delle conoscenze nella rete delle istituzioni e dei professionisti.
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Ontologia

L’ontologia e la base di dati sono accessibili attraverso il portale realizzato nell’ambito del mandato „Profilo 
professionale TRM”18.

L’ontologia può essere consultata in due diversi modi19:

- vista iperbolica: modo ergonomico, mediante l’offerta di opzioni avanzate di navigazione (ricerca 
dei termini, focalizzazione su un ramo del settore ecc.);

- vista classica: sotto forma di dossier da aprire.

La base dei dati contiene attualmente i risultati del mandato. L’interfaccia di ricerca acquisisce il vocabolario 
contenuto nell’ontologia per effettuare le ricerche (tutti i documenti contenuti nella documentazione sono stati 
preventivamente indicizzati).

18 ASTRM. Portale del mandato „Profilo professionale TRM” (online): http://dico.univ-savoie.fr/trm [consultato il 13 giugno 2008].
19 Le due modalità propongono la visualizzazione dei termini associati a un concetto (sinonimi e traduzioni) passando con il mouse su 
un concetto.
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