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Un esempio nel contesto della sanità. Un Discovery Engine semantico per
supportare servizi di second opinion per medici di medicina generale.
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EAI ha un ruolo sempre più
più importante

EAI richiede un approccio multimulti-disciplinare
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Knowledge
Engineering
management
models
uncertainty

Database
Engineering
access
storage
algebra

EAI

Software
Engineering
analysis
documentation
costing

[Wiederhold, 1995]
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TradeTrade-off impatto e rischio

EAI e Semantic Web Services

improvement
in finding,
extracting, representing,
sharing, interpreting,
maintaining and
composing knowledge
items

Gli approcci emergenti ai
Semantic Web Services

e-challenge

Enterprise Application
Integration

Research Impact

Research Impact

dealing with heterogeneity of
data, protocols, and processes
and mechanization of service
usage (i.e. discovery, adaptation,
composition, and monitoring)

Standard del Semantic
Web: RDF, OWL, etc.

tecnologie e metodi
maturi dal mondo
delle Knowledge
Technologies

Knowledge Management

Monitoring Services
Composing Services
Maintaining Knowledge
Discovering Services

Enterprise
Application
Integration

Sharing Knowledge
Describing Services

Representing Knowledge
Capturing Knowledge

Research Risk
Derived by a D. Fensel slide explaining the meaning of DERI logo http://www.deri.org
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e-challenge

•Ontologie: per modellare la
conoscenza
•Descrizione di Web Services
•Descrizione di Goal
•Mediatori: per convivere con
l’eterogeneità
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Reasearch Risk
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EAI ontologie e … mediatori

facciamo uso quotidiano di mediatori …
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Le ontologie occupano un posto centrale nel knowledge management
perchè rappresentano in modo esplicito e formale la conoscenza che si
vuole condividere rendono possibile l’elaborazione alla macchina.
L’EAI affronta problemi che in parte possono essere ridotti a problemi di
Knowledge Management
ÎDefinizione di tipi di dato comuni(DTD, XML schema, …)
ÎDefinizione di registri in cui catalogare aziende e servizi (es. UDDI)
Tuttavia alcuni dei problemi dell’EAI, pur avendo a che fare con il
trasmette conoscenza in modo non ambiguo, sono difficili da modellare
con un approccio descrittivo (tipico delle ontologie),
ÎDefinizione di messaggi da scambiare
ÎDefinizione delle regole con cui scambiare i messaggi
ÎAdattare tipi di dati incompatibili
ÎAdattare protocolli incompatibili
Un’astrazione rilevante per l’EAI è quella di mediatore.
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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… e di servizi di mediazione

Mediatori e EAI
Il termine mediatore fu introdotto da Wiederhold nel ’92:
A mediator is a software module that exploits encoded knowledge
about certain sets or subsets of data to create information for a
higher layer of applications.
Wiederhold: IEEE Computer March 1992

Un mediatore è un
modulo software
che uso la
conoscenza,
messagli a
disposizione, su
certi insiemi o
sottoinsiemi di dato
per creare
informazione per il
livello applicativo.
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Lo “scope”
scope” di un mediatore

L’idea di mediatore in WSMO

Parlando dello “scope” dei mediatori, Wiederhold spiega che:

I mediatori in WSMO servono a gestire l’eterogeneità a
ÎModellazione dei dati e tipi di dati utilizzati
ÎComportamenti di diversi servizi
ÎObiettivi di diversi utenti
ÎObiettivo degli utenti e comportamento dei servizi

It should be small and simple, so that it can be maintained by one expert or, at
most, a small and coherent group of experts.

[Un mediatore]
dovrebbe essere
piccolo e
semplice, in
modo tale da
essere
manutenibile da
un esperto o, al
più, da un
piccolo gruppo
omogeneo di
esperti.

vari
Æ
Æ
Æ
Æ

livelli
ooMediator
wwMediator
ggMediator
wgMediator

WW Mediator
OO Mediator

Web Service

OO Mediator

OO Mediator
ontology

OO Mediator

WG Mediator

OO Mediator
Goal

OO Mediator
GG Mediator

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

- 11 -

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

- 12 -

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

introduzione

Sommario

Research Impact

EAI e Semantic Web Services
La discovery tra i problemi
dell’EAI può sembrare un
problema semplice, ma è
quello che richiede alle
macchine di gestire maggiore
conoscenza (ontologie) e
maggiore capacità di gestire
l’eterogeneità (mediatori)

introduzione
Un problema in campo medico: servizi di “second opinion”
opinion”
Supportare con un Discovery Engine semantico un servizio di “second
opinion”

e-challenge
Monitoring Services
Composing Services
Maintaining Knowledge

Discovering Services

Enterprise
Application
Integration

Sharing Knowledge
Describing Services
Representing Knowledge
Capturing Knowledge

Reasearch Risk
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Offrire servizi di “second opinion”
opinion”

Attori e fasi in servizi di “second opinion”
opinion”
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Nel contesto sanitario si è di fronte a problemi che coinvolgono molta
conoscenza e devono essere affrontati con soluzioni intrinsecamente
distribuite lasciando un’elevato grado di autonomia decisionale.
Un esempio di problema attuale è quello della “second opinion”:
Î Un medico di medicina generale (MMG) di fronte ad un problema di un suo
paziente, che richiede un consulto con uno specialista, invece di mandare il
paziente dallo specialista lo consulta direttamente.

Varie sperimentazioni sono in corso, esempio il progetto SUMMA
ÎUn servizio innovativo di teleconsulto specialistico per il MMG, proposto
ex-novo e valutato nelle sue ricadute cliniche, organizzative ed
economiche
ÎBenefici attesi:
Î Migliore qualità del lavoro del professionista MMG
Î Fattibilità/Gradimento/Soddisfazione del MMG e della specialistica ospedaliera
Î Capacità di modificare il comportamento prescrittivo del MMG
http://summa.cefreil.it
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Flusso operativo del servizio

Alcuni dati sul progetto SUMMA

1. Arrivo di una chiamata telefonica al centro servizi
2. Riconoscimento automatico del chiamante, indirizzamento verso
l’operatore libero e apertura della scheda del singolo MMG
3. Apertura della scheda paziente, ricezione dati relativi al paziente ed
eventuale tracciato ECG
4. Terminata la ricezione, il centro servizi mette in relazione il MMG
con lo specialista richiesto
5. Lo specialista dalla sua postazione remota e in connessione con il
database centrale esamina la scheda sanitaria e il materiale inviato
6. Specialista e MMG possono confrontarsi direttamente sulla situazione
del paziente
7. Teleconsulto e/o refertazione
8. Il centro servizi gestisce l’invio al MMG della consulenza,
l’archiviazione del dato e la sua pubblicazione su un sito web on line
raggiungibile solo da utenti registrati.
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Alcuni dati sul progetto SUMMA

In sintesi
Centro servizi che
agisce da intermediario.
Capisce il problema del
MMG e ha a

Medico di medicina
generale che
richieste una
second opinion per
un proprio paziente
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Esperti in grado di
fornire servizi di
second opinion

disposizione profili e
agende degli esperti

A
B
C

D
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Sommario

Cosa si intende con Web Service Discovery

introduzione
Un problema in campo medico: servizi di “second opinion”
opinion”
Supportare con un Discovery Engine semantico un servizio di “second
opinion”
opinion”

“discovery is the act of locating a machine-processable description of a
Web Service that may have been previously unknown and that meets
certain functional and non-fuctional criteria “
Web Service glossary [http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-gloss-20040211/]

Web Service Discovery significa far utilizzare i search engine alle macchine
1. si sceglie un search engine
2. si specifica la propria ricerca nel
formato appropriato

1. si sceglie un repository di
descrizioni di Web Service
2. si specifica la propria ricerca nel
formato appropriato
3. si seleziona un servizio
4. si invoca il servizio passando
parametri addizionali

3. si seleziona un risultato tra quelli
ottenuti come risposta

Service
Description

4. si interagisce con il sito selezionato
fornendo ulteriore informazione

Discovery
Discovery
Agencies
Agencies
Discover

Service
requester
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In molti approcci si utilizzano solo le ontologie
Un idea comune a molti approcci (es., OWL-S, WSDL-S) è :
Îa set up time, dato un dominio D,
provider e requester si accordano su
usa un insieme di ontologie O

Îa discovery time, gli stessi concetti
di O sono usati per descrivere i
criteri funzionali del servizio
con cui il requester desidera
interagire;

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Interact

Service
Description
Service
provider
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Îa publishing time, i concetti in O
sono usati per annotare
semanticamente le descrizioni
dei Web Service (cioè, descrivendo
le capabilities dei Web Services),
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Publish

Service
Description
Discovery
Discovery
Agencies
Agencies
Discover

Publish

Service
requester

Service
Description
Service
provider
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In WSMO si utilizzano sia ontologie che
mediatori
WSMO (Web Service Modeling ontologies) pone un forte accento sui
Mediatori.
WSMO propone di descrivere i Web Services utilizzando:
Î ontologie (
) per codificare la terminologia necessaria agli altri
elementi
Î goals ( GG ) per descrivere il problema che l’utente vorrebbe risolvere
usando uno o più Web Services
Î web services (
) per descrivere i vari aspetti dei Web Services
Î mediatori (
) per gestire l’eterogeneità.

G

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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WSMO discovery process and Glue

Aggiungere semantica usando ontologie
Il problema è

Engi
overy
O Disc
WSM

Îche aggiungere semantica usando un gruppo coerente di ontologie può
essere fattibile in ambienti ristretti e sotto controllo
Îma è inrealistico in contesti aperti

ne

In tali contesti le parti in causa soffrono di varie forme di
polarizzazione (es., posizioni filosofiche, senso di
appartenenza, etc.).
È semplice rendersi conto che :

G

g

g
w

ÎNello stesso dominio proposte differenti di ontologie di dominio,
supportate da gruppi tra loro in competizione sono in sviluppo e la
situazione non sembra cambiare nel breve/medio periodo;

g

ÎAd esempio, nel campo della sanità ci sono molte terminologie standard,
tra loro in competizione, per descrivere le malattie, es. International
Classification of Disease (ICD) e SNOMED Clinical Terms.

Source: Automatic Location of Services: U. Keller, R. Lara, H.
Lausen, A. Polleres, and D. Fensel. ESWC 2005
- 25 -
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Îi punti di vista di provider e requester sulla conoscenza condivisa
sono differenti, e questo si riflette sulle differenti ontologie usate
rispettivamente per annotare i Web Service e formulare le richieste.
- 26 -
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l’ idea

Tenere conto della “polarizzazione”
polarizzazione” a set up time

In Glue abbiamo introdotto
Ontology
engineering
process

SWS Expert

OntoD+

Web Services X
Provider
representative

Definition of
WSD Classes

WSDClassX

Domain D Expert

Definition of
Goal Classes

D Expert

Goal Y
Requester
representative

GoalClassY

Mediators
development

GYGX Mediator
WXGX Mediator
OD+OD- Mediator
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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così che
Î I goal concreti dei requester sono instanze di una delle classi predefinite di
goal, e
Î Le descrizioni dei Web Service di ciascun provider sono instanze di una delle
classi predefinite di Web Service

OntoD-

Domain

Î La nozione di classe di goal (che assomiglia ai goal predefiniti di WSMO)
Î La nozione di classe di Web Service

Provider e requester non devono necessariamente accordarsi per
utilizzare lo stesso insieme di ontologie, ma solo per utilizzare ontologie
compatibili che rappresentino la specifica polarizzazione (es., sia IDC che
SNOMED hanno termini per indicare le malattie e le parti del corpo su cui
agiscono).
I Mediatori sono usati per gestire l’eterogeneità:
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c1 c2 c3 c4 c5

a
b

a

ggMediator
(goal refinement)
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b

c2

wgMediator
(discovery)
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c2

PROVIDERS

Ontology
engineering
process

REQUESTER

+
Domain D Expert
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Modeling in WSMO

The Healthcare Ontology

Ontologie

Termini:
Malattie (ispirato da IDC):

Î Healthcare Ontology

ÎDescrive il dominio dell’ipertensione
ÎDescrive il dominio concreto delle date e del tempo

Î Ontologia di un calendario settimanale

ÎDescrive i sette giorni della settimana e le parti del giorno

Specialisti (ispirato da MeSH):

ÎDescrive i servizi di second opinion in termini di profilo degli specialisti e
disponibilità nominali

Medicine (ispirato da INN):

Î Cardiologist, Pneumatologist, Breast
pathologies specialist, …

GG

Î Il problema del paziente e le preferenze su date e ora

Mediatori

Î ooMediator tra il calendario Gregoriano e quello su base settimanale
Î ggMediator per tradurre un goal espresso utilizzando l’ontologia del calendario
Gregoriano in uno espresso utilizzando l’ontologia del calendario su base
settimanale
Î wgMediator che include le regole di mathcing tra il goal e i web services

Î Blockers, Beta Blockers,
Chemiotherapy, …

Î Heart, Lung,
Breast, …

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

Nome
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Calendario settimanale
Giorni
31
28 or 29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Beta Blockers
Atenolol

Tenormine

Cancer

Hypertension

Metoprolol
Lopressor
Seloken

Skin Cancer
- 30 -
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Post-Conditions
Î Descrive lo spazio dell’informazione desiderato
ÎIl MMG desidera avere un appuntamento per una second opinion:

ATENOLOL
ÎA proposito di un certo problema (ATENOLOL)
Thursday, 10° March from 10 to 13 and
ÎCon certe preferenze su ora e luog (Thursday,
16
Friday, 11° March from 13 to 16)

G

Effects
morning

Î Descrive lo stato del mondo desiderato.
ÎOrganizzare un appuntamento in cui ottenere da uno specialista una second opinion che rispetti
i criteri espressi nella post-condition

midday
afternoon
evening

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Alpha Blockers

…

Classi e istanze di goal

Ontologie dei calendari
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Blockers

Un Discovery Engine per servizi di “second opinion”
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opinion”
Calendario Gregoriano

Hormonal
Therapy

Disease

Breast Cancer
- 29 -

Medications
se
s

Parti del corpo
(ispirato da SNOMED):

Di
se
a

Î Ciascun esperto espone la sua agenda tramite Web Services, descrive il proprio
profilo e la priopria disponibilità nominale

ol
s

Web Services

Co
nt
r

Î Ontologia dei servizi di second opinion

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Î Beta Blockers control Hypertension
Î Breast pathologies specialists treat
Breast Cancer
Î Cardiologists deal with Heart and
Hypertension affects Heart
Î…

Î Hypertension, Pulmonary
Hypertension, Cancer, Breast Cancer,
…

Î Ontologia del calendario Gregoriano

Goal

Relazioni tra i termini:

- 31 -
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Part of internal F-Logic syntax

Part of external XML syntax

goal_Goal:goal[
postCondition->
goal_requestSecondOpinion:requestSecondOpinion [
requestMedicalIssue=>atenolol,
requestIntervalSet->goal_intervalSet:intervalSet[
values->>{thursday_20050310_10to13,
friday_20050311_13to16}
]
]
].

<GoalInstance_SecondOpinionMeeting>
<discussAbout>
<item>atenolol</item>
</discussAbout>
<preferredDateTimes>
<dateTime dayOfWeek=“thursday" startHour=“10" endHour="13"/>
<dateTime dayOfWeek="wednesday" startHour=“13" endHour=“16"/>
</preferredDateTimes>
</GoalInstance_SecondOpinionMeeting>

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Descrizione della classe di Web Service

Web Service Class and Instances

Capability
ÎPre-Conditions

Ogni volta che si desidere pubblicare una descrizione di
un Web Service occorre istanziare la classe di Web Services

Î Le date inserite dal MMG devono essere valide

ÎAssumptions

Part of internal F-Logic syntax

Î Il MMG è autorizzato ad utilizzare il servizio

webservice9:webService[
capability->webservice9_capability:capability,
CoP 1: gr.med.cancer
Î Has BREAST PATHOLOGIES SPECIALISTS
description->'A Specialist that develops medications based on
Î Available on Monday, Wednesday, Friday fromALPHA
10 to 13 BLOCKERS and BETA BLOCKERS is available on Monday, Tuesday,
CoP 2: ch.farma.blockers
Friday
from 13 to 18',
Î Develops medications based on ATENOLOL
Part
external
XMLandsyntax
urlÎ of
Available
on Tuesday
Friday from 8 to 18
>'http://virtualmeeting.com/livelink.exe?func=ll&objId=24248&objAc
CoP 3: heartfondation.org#cop
Î Studies HYPERTENSION
tion=OpenMeeting'
Î Available on Monday, Wednesday and Friday from
]. 13 to 18
<WSDInstance_CoPAdviceMeeting>
CoP
4: it.sanita.lombardia
webservice9_capability[postCondition->
Region</publisher>
Î <publisher>Lombardy
Develops HORMONAL THERAPY
webservice9_providesSecondOpinion:providesSecondOpinion[
Î <title>CoP1</title>
Available on Monday, Wednesday and Friday from 13
to 18
availableCoP->webservice9::Expert[
CoP 5:<url>http://virtualmeeting.com/livelink.exe?fun…</url>
medlive.com#8364
Î <clinicalCapabilities>
Studies HYPERTENSION
hasSpecialist->>{},
Î Available on Tuesday, Thursday from 13 to 18 and Friday fromstudiesDiseases->>{},
11 to 13
<deliversInterventions>
CoP 6: ephyros.com/sdkalfa
developsMedications->>{alphaBlockers, betaBlockers}
<item>AlphaBlockers</item>
Î Develops TENORMINE
],
<item>BetaBlockers</item>
Î Available on Wednesday, Thursday and Friday from 8 to 13
availableIntervalSetCoP 7: stayinginshape.com/cop
</deliversInterventions>
Î </clinicalCapabilities>
Studies BREAST CANCER and develops ACE-INHIBITORS
>webservice9_availableIntervalSet:intervalSet[
Î Available on Tuesday and Wednesday from 13 to 18 and Thursday
from 8 to 18
values->>{monday_afternoon,
tuesday_afternoon,
CoP 8:<nominalAvailableDateTimes>
sanita.regionelombardia.it/caso
<dateTime
start=“12" end="18"/> friday_afternoon}
Î Develops
therapy fordayOfWeek="monday"
CANCER
]
<dateTime
dayOfWeek=“tuesday"
start=“12"
end="18"/>
Î Available
on Wednesday
and Friday from 8 to 13 and
Thursday
from
8 to 13
CoP 9: aquitanie.fr/cops/39499
<dateTime dayOfWeek=“wednesd" ]start=“12" end="18"/>
Î </nominalAvailableDateTimes>
Develops medications based on ALPHA BLOCKERS
]. and BETA BLOCKERS
Î Available on Monday, Tuesday, Friday from 13 to 18
</WSDInstance_CoPAdviceMeeting>
CoP
10: pubmed.com/meshcop

ÎPost-Conditions
Î L’esperto è in grado di offrire una second opinion sul problema dell’MMG
Î L’esperto è disponibile nelle date chiesta dal MMG

ÎEffects
Î L’agenda dello specialista e del MMG è aggiornata con un nuovo
appuntamento

Î

Develops LOPRESSOR and SELOKEN

Î Available on Available on Tuesday, Friday from 16 to 18 and Sunday from 8 to 13
•CoP
9: aquitanie.fr/cops/39499
- Develops medications based on ALPHA BLOCKERS and BETA BLOCKERS
Monday Tuesday,
- Available on Monday,
Tuesday Friday in the afternoon

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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un ggMediator

wgMediator

Provider e requester non sono d’accordo su quale tipo di
calendario utilizzare.

g

g

Esempio:
Îi Provider preferiscono esprimere la disponibilità nominale utilizzando
un calendario su base settimanale (
)
ÎEs. il servizio è disponibile il Lunedì e Giovedì mattina e il venerdì
pomeriggio

Îi requester preferiscono esprimere la disponibilità nominale
utilizzando un calendario Gregoriano (
)
ÎEs. Vorrei effettuare la second opinion l’8 di Marzo dalle 10 alle 12

Un accordo non è necessario, un ggMediator può essere
utilizzato per gestire l’eterogenietà
REQUESTER ONTOLOGY
March, 8th from 11 to 12

Thursday morning and around midday

PROVIDER ONTOLOGY
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Un wgMediator è utilizzato per codificare le regole con cui effettuare un
matching tra il goal dell’utente e le istanze di Web Services registrate
Î Exact, Plugin and Subsumes matching
Regola che effettua il mathcing tra gli intervalli di tempo
espressi nel goal e quelli espressi nella descrizione dei
Web Services

w

g

Part of internal F-Logic syntax

?- goal_requestSecondOpinion[requestMedicalIssue=>_RequestMedicalIssue],
WebService:webService[
description->Description, url->Url, capability->_Capability],
Capability[postCondition->_ProvidesAdvice],
ProvidesAdvice[availableCoP=>CoP, availableIntervalSet->IntervalSet],
matchIntervalSets(goal_intervalSet,_IntervalSet),
exactMatchMedicalIssueWithCoP(_RequestMedicalIssue,_CoP)
.

Regola che effettua il matching tra il problema del MMG e i profili
degli Esperti che si rendono disponibili per la second opinion
Regole simili esistono per i plugin e subsumes match

exactMatchMedicalIssueWithCoP(M,C) :(
(M[controlsDiseases=>>D], D[affects=>>B], C[hasSpecialists=>>S], S[deals=>>B]);
(M[controlsDiseases=>>D], C[studiesDiseases=>>D]);
(C[developsMedications=>>M])
).
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set-up time

publishing-time

Provider
entity

Requester
entity

WSD

Provider
entity

WSD

WS

Glue WSMO Discovery Engine

Provider
entity

WS

Requester
entity

WSD

WS

Provider
entity

WSD

Glue WSMO Discovery Engine

GLUE

WS

WSMO Discovery Engine

Ontologies

1.
WS
Provider
entity

WSD

Classes of
Web Services

Mediators

Classes of
Goals

2.
4.
3.
1. provider e requester si accordano
sulle ontologie da usare
2. i provider si accordano su come
descrivere le proprie classi di
servizi
3. i requester si accordano su
come descrivere le proprie
classi di goal
4. Se necessario ooMediator,
ggMediator e wgMediators sono
definiti per gestire l’eterogeneità
- 37 -
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Ontologies

WS

Provider
entity

WSD
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WS
I provider istanziano le
descrizioni dei Web Service
facendo riferimento alle classi di
Web Service descritte a set-up
time

WSD
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Requester
entity G

WSD

4.

WSD

Glue WSMO Discovery Engine
{●●}

Classes of
Web Services

Mediators

3.

WSD

Ciascun specialista ha la propria agenda
esposta come Web Service. Tramite questi
Web Service, i MMG possono verificare se
lo specialista è disponibile in una certa data
e organizzare la second opinion

Provider
entity

1.

+ WSD
WSD
+ WSD

WS

WSD
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http://...?wsdl

Glue viene configurato con
ontologie, classi di goal, classi di
Web Services e mediatori per
supportare la discovery di servizi di
second opinion

Classes of
Goals

A

+WSD
+

B

WSD

2.

Provider
entity WSD

Provider
entity

Discovery al posto del centro servizi?

Ontologies

WS

Classes of
Goals

Un Discovery Engine per servizi di “second opinion”
opinion”

Discovery time

WS

Mediators

WS

Provider
entity

Un Discovery Engine per servizi di “second opinion”
opinion”

Provider
entity

Classes of
Web Services

2.

1. I requester istanziano i Goal facendo
riferimento alle classi di Gola descritte
a set-up time
2. il discovery engine individua i
mediator più appropriati e le
ontologie necessarie
3. Usa i mediator appropriati per tradurre il
goal e effettuare il matching.
4. il discovery engine ritorna la lista di Web
Services al requester
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C
WS
Provider
entity
WSD
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Un MMG che ha
bisogno di uno
specialista per una
second opinion

D

Nel giorno previsto il MMG e lo
specialista avranno il teleconsulto
nel quale lo specialista fornirà
fornirà la
second opion
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WSMO Discovery Engine

D

Ciascun Esperto si
descrive in termini di profilo
e disponibilità
disponibilità nominali su base settimanale
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1.
2.
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DEMO

wgMediator al lavoro

Apri http://glue.cefriel.it/glueclient/
2. Glue restituisce una lista di
Scrivi “atenolol” nella text area del
servizi di second opinion
problem, scegli delle date e clicca
submit

3.
4.

Scelgiere uno dei servizi
Se nessuna slot verde è
disponibile (la
descrizione astratta del
Web Service può
differire da quella
concreta) è possibile
tornare alla lista di
servizi e sceglierne un
altro

Medications

Medical Capabilities
Desc

Desc
...

Blockers

Medical issue

…

Atenolol ?

Desc Beta Blockers
...

Desc

More Generic

Desc

Atenolol
Tenormine

Exact
More Specific

Set of preferred dates
Thursday, 10° from 10 to 13
Friday, 11° from 13 to 16

Nominal Availability Times
Desc

Î Si noti che Glue restituisce servizi
che sono semanticamente correlati
ad Atenolo

Desc
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Grazie mille dell’attenzione

Domande?
Contatto

Emanuele Della Valle

CEFRIEL – Politecnico di Milano
email: dellavalle@cefriel.it
Web: http://swa.cefriel.it/
Tel: 02 23954-324
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Desc
Desc

Desc
Time

Î es, “Hypertension” perchè
“atenolol” è una medicina di tipo
“Beta blocker” che sono usate per
curare l’Hypertension.
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Desc

Desc
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March 12°
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