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Introduzione
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L'interoperabilità è la capacità, di un sistema
o prodotto informatico di scambiare
informazioni con altri servizi o sistemi
consentendo il riutilizzo delle informazioni.

La portabilità rappresenta la possibilità di
rappresentare le informazioni in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico.
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Il RESP è un EHR, con l'obiettivo di
raccogliere in un fascicolo tutte le
informazioni cliniche di ogni cittadino per
renderle sempre disponibili ovunque e a
tutti gli operatori sanitari a cui il paziente
si affiderà, i quali potranno consultare la
sua storia clinica aumentando la
probabilità di agire nel modo più
adeguato.

Gli standard HL7 forniscono supporto al
paziente con l'obiettivo della
condivisione, integrazione e reperimento
di propri dati sanitari, in formato
elettronico, ovunque esso necessiti.



Obiettivo
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Implementare all'interno del Registro
Elettronico Sanitario Personale (R.E.S.P),
sviluppato mediante framework, dello standard
FHIR, versione dell'HL7, al fine sia di permettere
l'interoperabilità con tutti i sistemi informativi
sanitari che rispettano lo standard, sia di
consentire la portabilità delle informazioni
contenute nel registro sanitario.
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Implementazione:
modus operandi
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Selezione della risorsa FHIR 
dalla documentazione ufficiale

Realizzazione MVC secondo il 
principio REST

Fase di test



Implementazione:
quali risorse
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OperationOutcome

Patient

Organization CareProvider

Observation



Implementazione:
da UML a codice 
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Risorsa per la 
rappresentazione

di un centro sanitario

Step 1

Step 2

Step 3
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Risultati
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Recupero risorsa «paziente» 
tramite metodo GET



Risultati
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Inserimento

Aggiornamento

Rimozione



Sviluppi futuri
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Sicurezza

BackupPiù formati strutturati

Restrizioni di accesso
alle risorse
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