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 INTRODUZIONE

Capitolo 1 INTRODUZIONE

1.1 Prefazione

Questa tesi è il risultato di parte del lavoro svolto presso il laboratorio di 

Telematica  Sanitaria  (Health  Telematic  Laboratory,  HTL) coordinato  dal  Prof. 

Paolo  Inchingolo.  L’oggetto  di  questa  tesi  è  lo  studio  e  la  realizzazione  della 

cartella clinica elettronica tramite la creazione del programma open source “O3 

XDS”,  realizzato  con  tecnologia  Java  e  sviluppato  in  maniera  tale  da  essere 

conforme al profilo “XDS” di IHE.

Questo lavoro nasce nell'ambito del progetto O3 Consortium; nato nel 2004 dalla 

collaborazione tra le Università di Trieste e Padova, ha come base l’esperienza 

maturata da 15 anni di ricerca e sviluppo per la promozione di sistemi sanitari 

open  source  per  l’archiviazione,  la  trasmissione,  lo  scambio,  il  recupero  e  la 

visualizzazione di dati clinici (immagini radiologiche, referti, ecc.) in un sistema 

integrato ospedale-territorio-cittadino. Alla conferenza di “EuroPACS 2004” i due 

gruppi  di  Trieste  e  Padova  hanno  siglato  un  accordo  di  collaborazione 

condividendo gli stessi obiettivi sulla promozione dell’e-health.

I sistemi creati dall’O3 Consortium sono pensati in maniera tale da essere scalabili 

a livello nazionale ed internazionale, sviluppati come open source utilizzando le 

tecnologie Web e Java per poterne facilitare il riuso e la diffusione.

Essi  sono  conformi  ai  profili  dettati  da  IHE  (Integrating  the  Healthcare 

Enterprise), un’iniziativa che si propone di sviluppare l’interoperabilità tra diversi 
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sistemi  informativi  sanitari,  e  lo  fa  creando  delle  linee  guida  raggruppate 

logicamente in quelli che vengono definiti appunto “profili IHE”.

Il progetto “O3-XDS” si inserisce nel contesto dei moduli già esistenti dell’O3 

Consortium, tra i quali vi è la workstation radiologica O3-RWS ed il sistema di 

gestione  ed  archiviazione  di  dati  ed  immagini  O3-DPACS,  entrambi  coinvolti 

nello  sviluppo  di  un  sistema  XDS  completo  in  quanto  ricoprono  il  ruolo 

dell’attore  “XDS Consumer”  ed “XDS Source” rispettivamente,  mentre  questa 

tesi ha come obiettivo lo sviluppo dell’attore “XDS Registry”.

1.2 Ringraziamenti

Desidero quindi ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato e sopportato nel 

periodo che ha questa tesi come conclusione.

Un ringraziamento  particolare  va  al  Prof.  Paolo  Inchingolo  che,  a  seguito  del 

periodo  di  tirocinio,  mi  ha  dato  la  possibilità  di  intraprendere  un’esperienza 

lavorativa che mi ha infine portato alla stesura di questa tesi oltre che alla crescita 

professionale maturata in un ambiente stimolante ed attivo. 

Le  condizioni  di  lavoro  dei  laboratori  non  sarebbero  state  le  stesse  senza  le 

persone  che  vi  sono  dentro,  a  partire  dal  correlatore  Marco  Beltrame,  dal 

compagno  di  interminabili  serate  di  studio  Francesco  Bianchi,  da  Giorgio 

Faustini, Omar Pittau e Pasquale Corpo con i quali ho condiviso un gran numero 

di pause caffè e ai quali va un sentito ringraziamento.

Ringrazio infine i miei genitori, parenti ed amici tutti che in un modo o nell’altro 

mi hanno sostenuto in questi anni!
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Capitolo 2 EHR - LA CARTELLA CLINICA 

ELETTRONICA

2.1 Introduzione

Per  "cartella  clinica  elettronica"  (dall'  inglese  EHR,  Electronic  Health 

Record)  si  intende  l'insieme  di  tutte  le  informazioni  sanitarie  di  un  paziente 

archiviate digitalmente.  Di questo insieme fanno parte i dati anagrafici,  clinici, 

risultati  di laboratorio, referti, immagini diagnostiche e così via. In pratica è il 

corrispettivo elettronico della ben più nota cartella clinica “cartacea”. 

I  dati  sanitari  di  un singolo paziente  vengono normalmente  archiviati  e  gestiti 

dalle singole strutture nelle quali  il paziente si reca per ricevere le più diverse 

prestazioni. Si può facilmente intuire come le informazioni sanitarie riguardanti 

un singolo paziente vengano in questo modo frammentate e distribuite non solo 

fra le diverse strutture, ma anche al loro interno nei vari dipartimenti.

Per offrire un servizio sanitario efficiente,  è fondamentale che l'organizzazione 

delle  informazioni  sia  tale  da assicurarne  la  reperibilità  da qualsiasi  luogo,  in 

qualsiasi  momento.  L'insieme  di  queste  informazioni  relative  ad  un  singolo 

paziente può essere sintetizzato con il termine "Cartella clinica elettronica".
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2.2 Problematiche

Il primo grande problema che ci si trova davanti pensando ad una possibile 

implementazione pratica della cartella clinica elettronica è la grande diversità di 

tipi di dati che essa dovrebbe raggruppare. Esistono diversi standard che vengono 

usati per la rappresentazione digitale dei dati in diversi ambiti sanitari, si pensi ad 

esempio  ai  referti,  per  i  quali  esiste  più  di  uno  standard,  o  alle  immagini 

diagnostiche con il protocollo DICOM. Ma ci sono anche casi in cui dati sanitari 

come i referti sono dei normali documenti di testo elettronico o immagini derivate 

dalla scansione di documenti cartacei.

Già da questa breve analisi sulle diversità dei tipi di dati da gestire si può capire le 

eventuali difficoltà nel voler creare un unico grande protocollo che riunisca tutte 

le informazioni sanitarie di un paziente. Per questo motivo la direzione intrapresa 

per creare una vera Cartella Clinica Elettronica è quella di un sistema di gestione e 

condivisione di qualsiasi tipo di dato.

Un secondo aspetto problematico di questo sistema è quello per cui una cartella 

clinica, sia essa elettronica o cartacea, si trova ad essere suddivisa nelle diverse 

strutture in cui i dati clinici sono stati raccolti, rendendo difficile un qualsiasi tipo 

di ricerca che vada oltre i confini della singola struttura sanitaria. L’importanza di 

questo aspetto è evidenziabile con un semplice esempio: si pensi alla legittima 

volontà del medico curante di conoscere tutta la storia clinica del paziente. Un 

operazione questa che sembrerebbe banale ma che in pratica risulta molto faticosa 

proprio per la difficoltà nel reperire tutte le informazioni da tutte le strutture in cui 

il paziente è stato ospite.

Al giorno d’oggi, con gli strumenti informatici disponibili, sarebbe lecito pensare 

di poter risolvere anche questo problema.

A questo punto si possono delineare meglio tutta una serie di ostacoli contro i 

quali il processo di progettazione della cartella clinica può scontrarsi:
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• Formato dei  dati:  essi  vengono creati  e  mantenuti  all’interno di singoli 

dipartimenti e si presentano sottoforma di protocolli differenti, il sistema 

di integrazione dovrà quindi essere in grado di interpretarli tutti.

• Nei  dipartimenti  in  cui  è  già  presente  un  sistema  informativo,  non  è 

sempre assicurata la presenza di un sistema di interrogazione. Una volta 

raccolti i dati devo riuscire in qualche modo ad unificarli e ordinarli, per 

poter poi ottimizzare le ricerche.

• Tutti  i  dati,  una  volta  raccolti,  saranno  sempre  nel  formato  nativo  e 

difficilmente sarà già da subito presentabile all’utente finale, per questo 

motivo si deve pensare ad un sistema per renderli presentabili.

• Problemi  di  sicurezza:  in  ambito  medico  la  maggior  parte  delle 

informazioni è composta da “dati  personali  idonei a rivelare lo stato di 

salute”  e come tali rientrano nella categoria dei cosiddetti “dati sensibili” 

protetti dal D.L. 196 del 2003 che ha sostituito la nota legge sulla privacy 

del  1996  (n.  675).  Per  questo  motivo  la  questione  sicurezza  è  di 

fondamentale  importanza.  In  particolare  si  deve  fare  attenzione  alle 

problematiche legate ai permessi di accesso ai dati, e alla loro consistenza 

(dati non corrotti e non manipolati).

La  situazione  attuale  nelle  diverse  realtà  cliniche  impongono  delle  scelte 

obbligate. Sarebbe tutto molto più semplice se si potesse informatizzare un’intera 

rete  ospedaliera  partendo  da  zero,  decidendo  a  tavolino  i  diversi  processi 

attraverso i quali si effettuano le prestazioni mediche...

La situazione più comune è invece quella in cui i diversi dipartimenti si trovano 

ad avere dei sistemi informativi isolati l’uno dall’altro, creati ed installati in tempi 

diversi e con l’utilizzo di tecnologie spesso incompatibili.

Il  processo  di  integrazione  che  porta  alla  definizione  della  cartella  clinica 

elettronica deve quindi tener conto della realtà attuale, per questo la progettazione 

di un tale sistema deve avvenire cercando di minimizzare l’impatto sui sistemi 

esistenti. Questo è un punto fondamentale, qualsiasi sia l’approccio al problema, 
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le  eventuali  modifiche  sulle  installazioni  esistenti  devono  essere  ridotte  al 

minimo.

2.2.1 I processi di integrazione

Il  problema dell’integrazione  nell’ambito  informatico  è  presente  già  da 

alcuni anni,  in particolare il  settore che più si  è evoluto in questa  direzione è 

quello del “e-business”. In questo ambito si sono affermate 3 principali strategie 

per l’integrazione fra diverse entità, ma queste possono essere utilizzate anche al 

di fuori dell’ambito in cui sono nate. Queste strategie infatti si propongono come 

paradigma  architetturale  per  lo  sviluppo  di  sistemi  informativi  complessi 

adattabili  a tutte le problematiche di integrazione,  quindi anche per quelle che 

nascono dalla ricerca di una soluzione per la cartella clinica elettronica.

Le tre strategie che si sono affermate derivano dalla loro classificazione in base al 

livello architetturale su cui agiscono. 

Un sistema informativo è a grandi linee suddivisibile in tre strati: 

• Data Layer

• Business Layer

• Presentation Layer

I tre approcci relativi ai diversi strati di applicazione sono così definiti:
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• Portal Integration: per il Presentation Layer

• Enterprise Application Integration (EAI): per il Business Layer

• Enterprise Information Integration (EII): per il Data Layer

Il Portal Integration:

Si  concentra  sul  livello  dell’interfaccia  per  la  presentazione  dei  dati.  Questa 

strategia è relativamente semplice da realizzare e non è invasivo nei confronti 

delle  applicazioni  integrate.  In  questo  modo  le  singole  interfacce  delle 

applicazioni vengono unificate ed esposte all’utente. 

Il punto debole della strategia sta nel fatto che i processi di business sono lasciati 

all’utente. Nei casi in cui sono necessarie azioni di integrazione complesse, questo 

modello non è adatto.

L’Enterprise Application Integration (EAI): 

In questo caso l’attenzione è rivolta allo strato di logica applicativa. Lo scopo è 

quello di avere una logica di business condivisa fra le varie applicazioni, o al più 

l’assembramento  di  varie  logiche  implementative  esistenti  con  logiche  nuove. 

All’interno  del  metodo  EAI  si  possono  classificare  due  sottocategorie 

implementative, una “punto a punto” ed una “centralizzata”.

L’Enterprise Information Integration (EII):

Questo approccio è centralizzato sull’integrazione a livello dei dati. In certi ambiti 

non è fondamentale avere una logica implementativa uniforme e condivisa, ma è 

importante che le diverse applicazioni accedano agli stessi dati. Lo scopo è quindi 

quello  di  ottenere  un  accesso  ai  dati  centralizzato  e  condiviso.  Per  realizzare 

questo obiettivo si viene a definire il concetto di database virtuale, composto da 

una federazione di database. 

I punti principali di un EII sono:

• la  possibilità  di  ottenere  tempestivamente  dati  univoci  su  di  un  entità 

condivisa.

• accessibilità totale ai dati, a prescindere dalle piattaforme o dal formato dei 

dati.
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• garantire  la  consistenza  dei  dati,  che  sono  la  base  delle  applicazioni 

integrate.

Per la cartella clinica elettronica la soluzione non può essere quella proposta da un 

approccio di tipo Portal Integration poiché le necessità vanno oltre alla semplice 

presentazione dei dati in un’unica “interfaccia contenitore”.

La  via  da  intraprendere  è  invece  quella  che  attinge  ad  entrambi  gli  approcci 

Enterprise Information Integration ed Application Integration.

2.2.2 Integrazione tramite approccio “Pull”

Nel  campo della  ricerca  della  telematica  sanitaria,  per  quanto  riguarda 

l’integrazione fra diversi sistemi informativi ospedalieri per realizzare la cartella 

clinica elettronica, si sono affermati almeno due metodi strutturalmente diversi, 

ma  che  convergono  ad  un  risultato  simile.  Il  primo si  può identificare  con il 

termine di approccio “Pull”.

Questa metodologia è caratterizzata dal fatto che tutte le informazioni e i dati che 

devono essere integrati non vengono spostati dal luogo di origine. Ad esempio i 

risultati  di  laboratorio  che  possono  essere  presenti  in  un  “LIS”  (Laboratory 

Information System) rimangono dove sono ed il sistema non viene modificato in 

alcun modo. 

Il processo di integrazione si realizza tramite l’adozione un “integratore” esterno 

ai  sistemi  informativi  che  in  base  alle  richieste  dei  client,  va  ad  interrogare 

singolarmente  tutti  i  sistemi  da  integrare,  utilizzando  di  volta  in  volta  un 

protocollo di comunicazione diverso in base al sistema da interpellare.

Una volta raccolti i dati dalle diverse fonti, l’integratore si occupa di riunire le 

informazioni  e  presentarle  al  client  nella  forma  in  cui  esso  le  ha  richieste 

effettuando quindi anche eventuali trasformazioni.
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L’esempio del “VI-EHR”

Il “Virtually Integrated – Electronic Health Record” è un progetto sviluppato nel 

2004 presso il Laboratorio di Telematica Sanitaria dell’Università di Trieste ed è 

volto  alla  realizzazione  di  uno  strumento  di  integrazione  ad  ampio  raggio  di 

informazioni  clinico-sanitarie,  in  grado  di  offrire  effettivamente  una  cartella 

clinica  elettronica  integrata  virtuale  per  l'utilizzo  tanto  da  parte  del  cittadino 

quanto del medico specialista. 

Questo sistema prevede l’utilizzo di un “integratore virtuale” che fa da interfaccia 

su due fronti opposti: da un lato raccoglie e integra i dati provenienti da sistemi 

ospedalieri diversi (PACS, LIS, RIS, ecc) e dall’altro li rende disponibili in un 

unico punto d’accesso logico, a diverse tipologie di client.

Una volta che l’integratore raccoglie e  ricompone le informazioni  ottenute  dai 

sistemi eterogenei di origine, questi vengono poi rappresentati mediante l’uso di 

XML.
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Con questo tipo di  approccio quindi,  per  costruire  la  cartella  clinica,  vengono 

effettuate delle interrogazioni  ai  vari   “EHR-CR” e i  risultati  vengono raccolti 

dall’integratore  virtuale  “VI”  e  trasformati  internamente  in  un  formato  XML, 

qualsiasi sia il formato dati originale. 

A questo punto i dati raccolti vengono eventualmente trasformati e resi disponibili 

al client nel protocollo che esso ha richiesto: se il client fosse una workstation 

radiologica, i dati verrebbero presentati in formato DICOM, mentre nel caso di un 

client web, il formato dei dati sarebbe http.

Con  una  soluzione  di  questo  tipo,  l’aggiunta  di  una  sorgente  di  informazioni 

comporterebbe la creazione di un modulo nel blocco lato server dell’integratore 

virtuale,  esso  dovrebbe  essere  capace  di  interrogare  il  nuovo  sistema  e  di 

trasformare i risultati nel formato XML interno all’integratore.

La stessa  cosa avviene nel  caso si  voglia  aggiungere  il  supporto  ad  un client 

particolare:  sarà  necessario sviluppare un modulo per  la  comunicazione  con il 

client che sia anche capace di effettuare le trasformazioni fra protocollo del client 

e formato XML.

L’esempio israeliano: DBMotion
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Un sistema funzionante che utilizza l’approccio “Pull” è quello sviluppato dalla 

“DBMotion”,  che vanta  un’installazione del  sistema di  integrazione in Israele, 

presso il  “Clalit  Health Services”. Per dare un idea delle sue dimensioni,  basti 

pensare che è composto da 14 ospedali, con circa 8500 utenti, e serve un totale di 

3,7 milioni di pazienti.

Strutturalmente il sistema DBMotion è composto da un server installato in ogni 

ospedale  (l’integratore).  Esso  rappresenta  il  confine  tra  il  sistema  ospedaliero 

interno  e  i  sistemi  esterni.  Per  ottenere  le  informazioni  su  un  paziente,  verrà 

effettuata  una  richiesta  al  server  ospedaliero,  il  quale  la  inoltrerà  a  tutti  gli 

ospedali  che  conosce  e  che  ritiene  possano  contribuire  a  fornire  delle 

informazioni.

A questo punto  i  server  che  ricevono la  richiesta  devono interrogare  i  singoli 

sistemi informativi interni all’ospedale, ognuno con il suo protocollo. Una volta 

ottenuti i risultati dai singoli dipartimenti, il server li raggruppa e li integra in un 

unico  oggetto  virtuale,  descritto  in  XML  utilizzando  il  vocabolario  di  HL7 

versione 3, e li rispedisce al server che aveva generato la richiesta.

Il server da cui era partita l’interrogazione otterrà quindi una serie di risposte in 

maniera asincrona, dai diversi ospedali,  i  dati vengono raccolti,  unificati  e resi 

presentabili al client.
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Questo  approccio  al  problema  dell’integrazione  presenta  però  anche  alcuni 

problemi. Può capitare che un sistema informativo dipartimentale sia obsoleto e 

risulti particolarmente lento nel rispondere alle query, in questo caso si crea un 

ritardo nel ricevimento dei dati. 

Le precauzioni possibili sono principalmente due: il server richiedente ottiene le 

risposte dai vari ospedali in maniera asincrona, in questo modo il ritardo di uno 

non  compromette  l’intero  sistema,  in  questo  modo  però  rimane  un  “buco”  di 

informazioni.  Un  secondo  metodo  piuttosto  radicale  è  quello  di  inglobare  il 

database dell’archivio più lento direttamente nell’integratore virtuale.

2.2.3 Integrazione tramite approccio “Push”

Un  diverso  approccio  al  problema  può  essere  dato  dall’idea  che  ogni 

sistema informativo “pubblichi” i dati in loro possesso su un database centrale. 

Nel  caso  di  una  richiesta  d’informazioni,  l’interrogazione  sarà  fatta  su  questo 

database centrale,  il  quale fornirà  le indicazioni per il  recupero dei dati  veri  e 

propri. In pratica i vari dipartimenti devono registrare i loro contenuti e renderli 

disponibili  al  recupero  di  terze  parti.  Il  profilo  XDS  rientra  quindi  in  questa 

categoria. 

Qui  vengono  a  distinguersi  due  modelli,  uno  in  cui  i  “documenti”  risiedono 

localmente,  all’interno del  dipartimento che ha quindi  un repository locale,  un 
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altro  in  cui  i  documenti  sono  pubblicati  ed  inviati  ad  un  repository  esterno. 

L’invadenza di questo diverso approccio si limita all’implementazione nei vari 

sistemi informativi di un modulo che nel momento della creazione di immagini o 

documenti, pubblica le informazioni relative sul database centrale.

L’esempio di Chiavari: il Conto Corrente Salute

Il Conto Corrente Salute, o “CCS”, è un progetto sviluppato presso la ASL4 di 

Chiavari,  un sistema informativo  a  disposizione  dei  cittadini  e  degli  operatori 

sanitari che rende disponibile i dati sanitari attraverso il coinvolgimento diretto 

dei cittadini stessi, con una metodologia molto simile a quella dei conti correnti 

bancari. Il funzionamento del sistema si rifà al concetto di pubblicazione dei dati 

sanitari su un sistema di gestione e archiviazione. 

Uno degli aspetti fondamentali di questo progetto, ma più in generale del concetto 

alla base di XDS (integrazione tramite pubblicazione) è la centralità del paziente. 

Un sistema di questo tipo viene, infatti, definito “paziente-centrico”: il progetto 

CCS recupera il concetto di Conto Corrente usato dalle banche per rendere più 

facile la sua diffusione nel territorio. 

L’ente che offre questo servizio è l’Azienda Sanitaria Locale, i cittadini possono 

aprire il proprio Conto Corrente Salute presso gli sportelli dell’ASL, il fatto che 

sia il cittadino a fare richiesta per l’apertura del proprio Conto, assicura un elevato 

coinvolgimento  degli  utenti  con il  sistema.  E’  sempre  il  cittadino  ad  avere  il 

controllo sul proprio conto, è lui che decide quali dati devono essere registrati sul 

conto, chi ha la possibilità di accedervi, e potrà sempre decidere di chiuderlo in 

qualsiasi momento.

Il CCS gestito dalla ASL di appartenenza del paziente può avere una visibilità a 

livello  nazionale,  i  dati  sanitari  possono  infatti  essere  condivisi  e  sopratutto 

registrati  da  tutte  le  entità  sanitarie  pubbliche ma  anche private.  E’  sempre  il 

paziente  che dà  indicazioni  sulla  registrazione  di  immagini,  referti,  risultati  di 

laboratorio ecc. sul proprio conto.
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2.2.4 Confronto

Sebbene l’obiettivo sia comune per entrambe le soluzioni, i due differenti 

approcci portano inevitabilmente a relativi vantaggi e svantaggi, vediamo quali 

sono le differenze più interessanti.

Approccio PULL Approccio PUSH
Espandibilità complicata Espandibilità “plug’n play”

Anagrafiche pazienti distribuite Gestione centralizzata dei Patient ID 

Integrazione immediata dati preesistenti Integrazione progressiva dei dati

Risposte asincrone alle query Risposte sincrone alle query

Coerenza dei dati non assicurata Regole di coerenza

Il  primo  punto  è  forse  quello  più  importante,  e  riguarda  la  questione  della 

espandibilità del sistema. In un approccio di tipo “pull”, l’aggiunta di un server 

intesa come sorgente dati diverso da quelli preesistente, comporta la creazione di 

un modulo aggiuntivo che sia capace di estrarre i dati e renderli comprensibili al 

sistema. Stessa cosa nel caso dell’aggiunta di un client. 

Il formato dei dati ed il protocollo di comunicazione utilizzati dall’entità che si 

vuole integrare rappresentano un limite poiché essi dovranno essere “trasformati” 

dal modulo aggiuntivo  in qualcosa di comprensibile al sistema.

Nell’approccio  di  tipo  “push”  quando  si  vuole  integrare  altre  sorgenti,  è 

necessario  modificare,  seppur  leggermente,  la  nuova entità  in  maniera  tale  da 

renderla  capace  di  pubblicare  le  informazioni  relative  ai  dati  clinici  creati.  In 

questo caso il formato dei dati  ed il protocollo di comunicazione non sono un 

limite poiché i dati vengono resi disponibili senza ulteriori modifiche, mentre le 

comunicazioni vengono effettuate con il sistema utilizzato per la pubblicazione.

Il secondo punto riguarda la gestione degli identificatori dei pazienti. Come viene 

descritto  nel  capitolo  3,  XDS  prevede  un’entità  centrale  che  gestisce  le 

anagrafiche  pazienti  con  i  relativi  identificatori,  in  modo  tale  da  assicurare 

l’uniformità di tali dati in tutte le strutture sanitarie coinvolte.
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Nel caso di un approccio “pull”, l’anagrafica dei pazienti è preesistente e i dati 

sono  replicati  in  tutte  le  strutture  sanitarie,  con possibili  errori  e  discrepanze. 

Eventuali differenze possono portare problemi in fase di ricerca per paziente ed i 

risultati possono essere incompleti. Se per esempio un paziente venisse registrato 

come “D’anna Roberto” in un sistema, e “Danna Roberto” in un altro, è chiaro 

come l’integrazione non funzioni a causa di errori dovuti a queste discrepanze.

Nel terzo punto viene presa in considerazione l’integrazione dei dati preesistenti 

nel  sistema  informativo  sanitario.  Nel  caso  di  un’integrazione  “pull”,  i  dati 

preesistenti  sono  resi  immediatamente  disponibili  a  tutte  le  entità  connesse  al 

sistema  senza  necessità  di  successivi  interventi,  mentre  con  l’adozione  di  un 

sistema “push”, i dati disponibili sono solamente quelli che vengono pubblicati, 

quindi la situazione iniziale è quella di nessun dato condiviso, situazione che può 

essere facilmente risolta pubblicando progressivamente tutti i dati passati.

Il  quarto punto riguarda le query.  In un sistema “pull” è previsto che vengano 

interrogate tutte le singole sorgenti, i cui tempi di risposta possono variare, il che 

comporterà a delle risposte asincrone, con possibili ritardi nel recupero dei dati. In 

un sistema come quello proposto da IHE non si deve interrogare singolarmente 

ogni  singolo  sistema  informativo  integrato,  quindi  non  soffre  di  questa 

problematica.

L’ultimo punto preso in considerazione riguarda la coerenza dei dati che vengono 

condivisi nel sistema. Nell’approccio “push” tipo XDS, i documenti che vengono 

pubblicati devono avere alcune informazioni fondamentali (che variano anche in 

base al tipo di documento) che garantiscono una certa coerenza fra i dati immessi 

nel sistema. In un’integrazione di tipo “pull”, i dati condivisi non hanno alcuna 

regola da seguire. In questo modo viene però a mancare quel livello minimo di 

coerenza necessario a garantire che le ricerche non abbiano esiti inaspettati. Se per 

esempio  ad  un  documento  non  vengono  associate  delle  informazioni  utili 

all’esecuzione  di  una  ricerca  nel  sistema,  esso  potrebbe  non  comparire  fra  le 

risposte, cosa che ovviamente non è auspicabile.
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A seguito delle considerazioni fatte in questo confronto, nessuno degli approcci 

visti  risulta  nettamente  superiore  all’altro.  Eventuali  confronti  più  approfonditi 

andrebbero invece effettuati  sulle  singole implementazioni  in quanto anche fra 

sistemi che utilizzano la stessa metodologia di integrazione si possono evidenziare 

differenze sostanziali che farebbero propendere per una o per l’altra soluzione.

In questa tesi è stato infine deciso di sviluppare il sistema XDS proposto da IHE 

in  quanto  dovrebbe  garantire  maggior  flessibilità,  espansibilità  e  facilità  di 

sviluppo  del  sistema.  La  decisione  di  implementare  questa  soluzione  va  vista 

anche in un contesto di  valutazione di tale tecnologia nell’ambito della ricerca 

scientifica universitaria, in particolare della telematica sanitaria.

2.3 La proposta di IHE

Una soluzione che si basa sul modello di integrazione per pubblicazione, è 

stata  proposta  da  IHE  in  cui  viene  introdotto  anche  il  concetto  di  "EHR 

Longitudial Record" (EHR-LR).

Il concetto della EHR-LR racchiude in primo luogo un EHR, quindi una cartella 

clinica elettronica equivalente a quella cartacea, che prevede il raggruppamento di 

tutti i dati clinici, però con la caratteristica aggiuntiva di essere condivisa fra i vari 

operatori sanitari, per garantirne la coerenza e il mantenimento e aggiornamento 

nel tempo. 

Ad oggi i dati clinici di un paziente sono conservati nel luogo della loro creazione, 

con un sistema di EHR-LR questi dati dovrebbero essere subito disponibili per la 

consultazione da qualsiasi luogo nel momento in cui se ne avesse bisogno.

Per l’implementazione di un sistema di EHR-LR, IHE ha proposto un “Integration 

profile” in particolare, il Cross-Enterprise Document Sharing (XDS), che permette 
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la condivisione e l’interoperabilità dei documenti durante i vari processi di cura 

del paziente.
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Capitolo 3 CROSS-ENTERPRISE DOCUMENT 

SHARING

3.1 Introduzione

Il  profilo  XDS ha  come obiettivo  quello  di  fornire  uno strumento  che 

faciliti la registrazione, la distribuzione e l’accesso ai dati biomedici elettronici. 

Lo scopo principale è quello di fornire delle specifiche basate su standard esistenti 

per la gestione e la condivisione di documenti fra diversi ambienti medici.

Il profilo prevede che le varie strutture coinvolte si siano messe d’accordo per 

condividere uno stesso “Affinity Domain” che rappresenta un set di linee guida e 

di  infrastrutture  condivise.  In  questo  insieme  è  inclusa  la  modalità  con  cui  i 

pazienti  sono  identificati,  le  regole  di  accesso  ai  dati,  i  formati  accettati,  i 

contenuti, l’organizzazione e la rappresentazione dei dati clinici.

E’ importante notare che XDS non definisce queste regole, il processo che porta 

alla definizione di un affinity domain non è parte del profilo, sebbene XDS sia 

stato pensato per accomodare una vasta serie di queste linee guida.

La struttura generale  del  profilo prevede quindi  la  possibilità  di  condividere  e 

recuperare  informazioni  da  ambienti  medici  anche  geograficamente  distinti.  A 

questo  scopo  si  possono  identificare  due  principali  identità  coinvolte,  ognuna 

delle quali svolge un compito ben definito: un Document Repository che ha il 

compito di mantenere i documenti in maniera persistente, affidabile e continua, e 
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un  Document  Registry,  che  si  occupa  del  salvataggio  delle  informazioni  sui 

documenti  cosicché  questi  possano  essere  facilmente  trovati  e  recuperati  dal 

corrispondente repository in cui si trova.

Il concetto di documento in XDS non è limitato a informazioni testuali. XDS si 

definisce “neutro” rispetto al contenuto dei documenti, infatti, essi possono essere 

di qualsiasi tipo, indipendentemente dal formato e dalla loro rappresentazione. In 

questo modo XDS può gestire in uguale maniera dei semplici testi, immagini, file 

Dicom,  PDF,  e  così  via.  Eventuali  restrizioni  su  tipi  di  dati  gestibili  sono da 

cercarsi  nell’affinity  domain,  nel  quale  possono  essere  specificati  i  formati 

accettati. 

Queste  limitazioni  sono  necessarie  per  assicurare  la  totale  interoperabilità 

all’interno dell’affinity domain, fra i client che visualizzeranno i documenti e le 

strutture che quei documenti li hanno creati.

3.2 Attori previsti nel profilo

Nel profilo XDS si definiscono i seguenti attori:

1) XDS Document Source

E’ quella entità predisposta alla creazione ed alla pubblicazione dei documenti. Il 

suo compito è quello di spedire al Document Repository i documenti assieme ai 

loro metadati, che saranno successivamente registrati nel Document Registry.

2) XDS Document Consumer

Questo attore interroga il Document Registry per ottenere dei documenti seguendo 

certi criteri di ricerca, e li recupera dal rispettivo Repository che li mantiene.

3) XDS Document Registry
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Il  Registry è  il  detentore  di  tutti  i  metadati  di  ciascun documento che è  stato 

registrato nel sistema. Tra i metadati c’è anche il riferimento al repository in cui 

effettivamente si trova il documento.

Ha  anche  il  compito  di  rispondere  alle  query  del  Document  Consumer  sui 

documenti che rispondono ai criteri di ricerca. Esegue inoltre ulteriori controlli di 

validazione sui documenti al momento della loro registrazione.

4) XDS Document Repository

E’ in primo luogo il responsabile della conservazione in maniera persistente dei 

documenti  che  sono  depositati  in  esso.  Inoltre,  nel  momento  in  cui  riceve  i 

documenti dal Document Source, provvede alla loro registrazione sul Document 

Registry.  I  documenti  sono  poi  resi  disponibili  per  il  recupero  da  parte  del 

Consumer attraverso un URI (un identificatore) assegnato dal repository.

5) XDS Patient Identity Source

Questo attore assegna un identificatore univoco ad ogni paziente di cui conserva 

una serie di informazioni come i dati anagrafici.

3.3 Transazioni previste nel profilo:

1) Provide and Register Document Set

Questa  transazione  è  avviata  dal  Document  Source  e  coinvolge  il  Document 

Repository. Il Source invia al Repository un “Set” di documenti e per ciascuno di 

essi spedisce il contenuto “grezzo” in forma di flusso di byte ( questo garantisce 

l’indipendenza  dal  formato  del  documento  ),  e  i  metadati  corrispondenti.  Il 

Repository è quindi tenuto a conservare in maniera persistente il contenuto del 

documento, mentre dovrà passare i metadati al Registry iniziando la transazione 

“Register Document Set”.
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2) Register Document Set

Il  Repository  che  riceve  un  set  di  documenti  dal  Document  Source  deve  poi 

inviarne i metadati al Document Registry tramite questa transazione. Il Registry 

prima di effettuare il salvataggio dei metadati deve effettuare alcune validazioni 

su  ciascun documento,  e  se  anche uno solo  dei  documenti  non risulta  valido, 

allora l’intera transazione è cancellata, e il risultato verrà tornato al Repository il 

quale in caso di documenti invalidi non dovrà salvare nessuno dei documenti di 

quel set.

3) Query Registry

Il consumer effettua la Query Register Transaction su di un Document Registry 

per effettuare la ricerca di tutti  i  documenti  che soddisfano i  criteri  specificati 

nella query. Il Registry, a seguito della query, restituisce una lista di elementi che 

contengono metadati  e identificatori  che consentono il  recupero dei documenti 

stessi dal Repository che li contiene.

4) Retrieve Document

Una volta che il Consumer ottiene le informazioni per recuperare i documenti di 

interesse, tramite questa transaction li può ottenere dal Repository

5) Patient Identity Feed

Lo scopo di questa transazione è di fornire al Registry gli identificatori di tutti i 

pazienti che sono stati registrati all’interno dell’Affinity Domain
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3.4 Gli oggetti XDS

3.4.1 Submission Request

L’ oggetto Submission Request può essere visto come l’involucro usato 

nell’atto della condivisione di qualsiasi altro oggetto XDS all’interno dell’Affinity 

Domain.  Attraverso  le  Submission  Request  si  possono condividere  Documenti 

XDS, Folder, e Submission Set.

Le  uniche  due  transazioni  che  mettono  in  condivisione  dei  dati  e  che  quindi 

utilizzano  Submission  Request  sono  “Provide  and  Register  Document  Set”  e 

“Register Document Set”.

In particolare una Submission Request contiene:

• Zero o più documenti nuovi (in forma di dati grezzi, sequenze di byte) che 

devono essere salvati e condivisi nel sistema.

• I metadati  per ciascun nuovo documento presente in questa Submission 

Request.

• Zero o più Folder con la lista dei documenti che deve contenere. Questi 

documenti  possono  essere  nuovi,  quindi  presenti  in  questa  Submission 

Request, oppure possono essere già stati immessi e condivisi nell’affinity 

domain.

• Eventualmente una lista di documenti (nuovi o già condivisi) che devono 

essere aggiunti a Folder già esistenti.

• Una e una sola Submission Set che contiene tutti i documenti e le Folder 

create in questa Submission Request.  Eventualmente può essere inclusa 

una lista di documenti preesistenti.

E’ interessante notare che a differenza di tutti  gli altri oggetti,  una Submission 

Request  non è  un’entità  che  viene  rappresentata  tramite  metadati  o  che  viene 

salvata nel registry, è più che altro una definizione dell’ oggetto che viene spedito 

dal  Source al  Repository (con il  “Provide  and Register  Document  Set”)  e  dal 
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Repository  al  Registry  (con  il  “Register  Document  Set”)  per  aggiungere  o 

aggiornare gli altri oggetti XDS.

3.4.2 XDS Document

Con documento XDS si definisce la più piccola unità di informazione che 

può essere memorizzata in un Repository e registrata da un Registry.  Il profilo 

XDS non prevede la possibilità di accedere a singole porzioni di un Documento 

XDS,  cosa  che  può  essere  fatta  solamente  da  un  Document  Consumer  o  dal 

Document Source. 

Un Documento deve possedere un identificatore globalmente univoco tra tutti gli 

Affinity Domain, questo consente la possibilità ad un Repository di essere usato 

all’interno  di  più  Affinity  Domain,  ma offre  anche la  possibilità  di  scambiare 

documenti tra Affinity Domain diversi.

Il Document Registry deve mantenere un singolo record (un “Document Entry”) 

per ogni Documento XDS presente in un Repository.

Il  profilo  XDS  descrive  tutti  i  metadati  che  devono  essere  associati  ad  un 

Documento.  La  responsabilità  della  coerenza  fra  metadati  e  contenuto  del 

documento è solamente del Document Source, non è previsto alcun controllo da 

parte del Repository né del Registry.

Solamente  il  Document  Source  ha  la  possibilità  di  cambiare  lo  stato  di  un 

documento da “approved” a “deprecated” o di eliminare il documento stesso, ed è 

l’unico attore che può sostituire un documento preesistente con uno nuovo.
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3.4.3 XDS Folder

Lo scopo delle Folder è quello di raggruppare più Documenti XDS che per 

diverse  ragioni  si  possono  considerare  in  relazione.  Vediamo  alcune  delle 

caratteristiche più importanti che una Folder deve avere:

• può contenere soltanto documenti relativi alla cura dello stesso paziente.

• non si possono avere Folder nidificate

• un documento può appartenere a più di una Folder

• possiedono un identificatore univoco

3.4.4 Submission Set

Il  concetto  di  Submission  Set  è  correlato  ad  uno  o  più  “prestazioni 

mediche” effettuate su un paziente da un ente sanitario che vuole eseguire una 

Submission Request. In questo modo l’evento è reso persistente, in esso vengono 

specificati  i  nuovi  documenti  da  mettere  in  condivisione,  nuove  cartelle  ma 

possono essere inclusi anche documenti preesistenti che però hanno una relazione 

con quel evento.

Per ogni Submission Request, viene creata una sola Submission Set e questa è 

legata  al  singolo  Document  Source  che  ha  iniziato  una  transazione  di 

condivisione.

Una Submission Set può essere oggetto di una query con lo scopo di recuperare 

tutti  i  documenti  relativi  ad  esso,  quindi  rilevanti  per  l’evento  che  quella 

Submission Set rappresenta.

Un documento può essere referenziato da più Submission Set, in questo modo 

vecchi documenti rilevanti ai fini di una cura recente, possono essere messi in 

relazione a nuovi Submission Set.

XDS permette piena libertà nel mettere in relazione una Submission Set ad un 

incontro, una visita, una prestazione medica, o a qualsiasi altro evento previsto.
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3.5 La gestione degli identificativi per i pazienti

Lo scopo principale del profilo XDS è quello della condivisione dei dati in 

forma di documenti, è quindi cruciale che i singoli documenti siano correttamente 

collegati  con  il  paziente  cui  questi  appartengono  tramite  un  identificatore,  il 

Patient ID.

Non  è  compito  del  registry  occuparsi  della  gestione  degli  identificativi  dei 

pazienti, per questo è stato creato l’attore Patient Identity Source.

L’attore  Patient  Identity  Source  è  il  colui  che  gestisce  un  cosiddetto  “Patient 

Identifier  Domain” definito all’interno dell’Affinity  Domain globale.  Il  Patient 

Identifier Domain è la sorgente degli identificativi usati dal Document Registry 

per collegare i documenti ai relativi pazienti.

Il  Patient  Identifier  Domain  è  chiamato  “XDS  Affinity  Domain  Patient 

Identification Domain” in breve “XAD-Pid Domain”.

Eventuali Submission Request che prevedono la condivisione di Documenti con 

identificativo paziente non registrato presso lo XAD-Pid Domain saranno rifiutate 

dal Document Registry.

Il Document Registry avrà alcune informazioni sui pazienti (ad esempio qualche 

dato  anagrafico)  per  eventuali  verifiche  da  parte  del  Document  Consumer.  E’ 

importante notare però che il profilo non prevede nessun meccanismo di controllo 

o  di  aggiornamento  su  questi  dati,  pertanto  non  devono  essere  presi  in 

considerazione come criteri di ricerca.

E’ possibile che il Document Source ed il Document Consumer appartengano a 

diversi  XAD-Pid  Domain,  quindi  dovranno  implementare  delle  soluzioni  che 

permettano il collegamento fra il loro Patient ID interno con gli ID corrispondenti 

ai vari Patient Identification Domain. A questo scopo è stato creato il profilo IHE 

“Patient Identifier Cross-Referencing Integration Profile”.
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3.6 Caratteristiche dei documenti XDS

Ad ogni documento è associato uno stato che può assumere due valori: 

“Approved” e “Deprecated”.

Il cosiddetto “XDS Document Avaiability Status” viene impostato su “Approved” 

dopo  che  una  Submission  Request  è  stata  registrata  con  successo  sia  dal 

Document Repository che dal Registry.

Solamente  il  Document  Source  che  ha  generato  il  documento  ha  i  diritti  per 

modificarne stato, è quindi l’unico attore che ha la possibilità e la responsabilità di 

cambiare questo attributo. Un documento che passa dallo stato “Approved” allo 

stato “Deprecated” non viene modificato, rimane esattamente uguale.

I documenti deprecati rimangono comunque disponibili per le ricerche effettuate 

dal Consumer.

Un  qualsiasi  documento,  sia  esso  “Approved”  o  “Deprecated”,  può  essere 

eliminato.  All’  eliminazione di un documento corrisponde la  cancellazione del 

document  entry presente nel  Registry e  la  cancellazione  del  documento stesso 

presente nel Repository. Il profilo XDS non ha definito nessuna transazione per 

questa procedura.

L’ eliminazione di un documento dal sistema di condivisione, deve seguire delle 

regole precise che dovranno essere descritte nell’Affinity Domain.

I documenti possono avere delle relazioni di parentela. In particolare un nuovo 

documento  messo  in  condivisione  può avere  un  riferimento  ad  un  documento 

preesistente con associato il tipo di legame.

Esistono quattro tipi di relazione che può intercorrere tra un documento e il suo 

“predecessore”:

• Replacement

• Addendum
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• Transformation

• Transformation-Replacement

 
Esempio di relazioni fra documenti

Questi  legami  sono  mantenuti  dal  Registry,  e  nei  documenti  sono  specificati 

tramite  dei  codici  presenti  nei  metadati.  Il  documento  originale  non  ha 

predecessori,  pertanto  quel  campo  nei  metadati  rimarrà  vuoto.  Se  in  una 

Submission Request ci  sono dei documenti  con predecessori  che non risultano 

essere registrati all’ interno dell’ Affinity Domain, oppure che risultano avere l’ 

Avaiability  Status  impostato  a  “Deprecated”,  il  Document  Registry  rifiuterà 

l’intera Submission Request.

Replacement:  Il  nuovo  documento  sostituisce  il  predecessore.  Esso  avrà  un 

nuovo identificatore e nel campo “Parent Id” ci sarà l’Id del predecessore, mentre 

il campo “relationship” conterrà il valore “RPLC”. Il documento sostituito dovrà 

essere impostato a “Deprecated”.

Addendum: il nuovo documento non sostituisce il predecessore, ma ne estende il 

contenuto.  Il  documento originale rimane valido con stato di  “Approved”. Nei 
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metadati,  il  campo  “Parent  Id”  del  nuovo  documento  assume  il  valore 

dell’identificatore  del  predecessore,  mentre  il  campo “Relationship”  assume  il 

valore “APND”.

Transformation: un documento con questa relazione deriva dalla conversione da 

un  formato  ad  un  altro.  Un  esempio  potrebbe  essere  la  trasformazione  di  un 

documento  dal  formato  CDA  (Clinical  Document  Architecture)  al  formato 

DICOM. Il nuovo documento contiene l’Id del predecessore nel campo “Parent 

Id” ed il valore “XFRM” nel campo “Relationship”.

3.7 Il concetto di EHR-CR e EHR-LR in XDS

Con  il  termine  “EHR-CR”  o  “Care-delivery  Record”,  si  definisce  il 

sistema  informativo  di  qualsiasi  “fornitore  di  cure”,  in  questo  sono  incluse 

numerose  entità  sanitarie  come  può  essere  uno  studio  privato,  l’assistenza 

domiciliare, una clinica di ambulatorio, etc.

I servizi offerti e tutti gli aspetti del workflow propri di queste entità non sono 

descritti nel profilo. XDS contempla i sistemi “EHR-CR” solamente come attori 

Document Source e Document Consumer, secondo alcune proprietà:

• Un EHR-CR che agisce da Document Source, crea ed immette nel sistema 

XDS dei documenti in uno dei formati previsti dall’Affinity Domain.

• Gli attori Source e Consumer non sono tenuti a conservare internamente i 

dati dei documenti che sono stati pubblicati.

• Il Source ed il Consumer devono mappare i loro codici interni con i codici 

previsti dall’Affinity Domain.

Un documento XDS che è stato messo in condivisione da un EHR-CR e la cui 

traccia  è  mantenuta  in  un  Registry,  rappresenta  un  cosiddetto  “Longitudinal 

Record” accessibile da tutti quei EHR-CR che fanno parte di uno stesso Affinity 

Domain.
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Longitudinal Record

3.8 Il Concetto di Affinity Domain in XDS

Un  Affinity  Domain  è  un  gruppo  di  sistemi  informativi  di  operatori 

sanitari che cooperano insieme e che hanno deciso di condividere un insieme di 

politiche  e  un’infrastruttura  comune.  In  particolare  un  Affinity  Domain  è 

costituito  da  un  insieme  ben  definito  di  Document  Repository  e  Document 

Consumer.

Può essere definito meglio descrivendone le proprietà:

• Non  fornisce  cure  sanitarie,  sono  i  singoli  EHR-CR  appartenenti 

all’Affinity Domain a farlo. 

• Un Affinity  Domain  è  mantenuto  da un singolo  Document  Registry  (è 

probabile che nelle versioni future del profilo sia contemplata la possibilità 

di un Registry Distribuito).
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• Definisce esattamente tutti i Document Consumer e Repository che hanno 

i  diritti  ad  accedervi.  Nonostante  questo,  i  Consumer  ed  i  Repository 

possono far parte di più di un Affinity Domain.

• Prevede l’uso di un Patient Identification Domain primario per consentire 

la corretta comunicazione fra un Document Source o un Consumer ed il 

Registry. Se però i primi due fanno parte di Patient Identification Domain 

differenti, allora dovranno implementare un meccanismo di mappatura fra 

i vari domini, utilizzando un opportuno profilo fra diversi previsti da IHE.

• Un Document Source può immettere dei documenti con valori codificati 

solamente se questi sono previsti ed elencati in un relativo set di codici 

previsto  dall’Affinity  Domain.  L’eventuale  controllo  sarà  effettuato  dal 

Registry.
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Capitolo 4 ANALISI DELLE TECNOLOGIE

4.1 Gli Standard dettati dal profilo

Per tute le transazioni, il profilo XDS prevede la possibilità di utilizzare 

una fra due modalità diverse di comunicazione fra i diversi Attori, una modalità 

“on-line” ed una “off-line”. Nel primo caso entrambi gli attori coinvolti devono 

creare una connessione diretta, devono quindi essere entrambi attivi al momento 

della transazione: il protocollo di riferimento è SOAP. Nella modalità “off-line”, 

la comunicazione è asincrona ed il protocollo di riferimento è SMTP.

In questa tesi sarà affrontato solamente il primo metodo, il cosiddetto “On Line 

Protocol Binding”.

4.1.1 SOAP

SOAP  (Simple  Object  Access  Protocol)  è  un  protocollo  creato  per 

consentire lo scambio di messaggi orientati agli oggetti su una rete di computer. 

Esso si basa a sua volta sui protocolli XML ed HTTP.

Può  quindi  essere  definito  come  un  protocollo  per  oggetti  distribuiti,  e  sotto 

questa  definizione  si  trovano  altri  protocolli  come  DCOM  e  CORBA,  ma  la 

principale differenza con questi ultimi sta nell’utilizzo di XML alla base di tutto.

Negli altri protocolli il formato dei messaggi è spesso binario, e questo può creare 

dei  problemi  a  livello  di  firewall  nella  comunicazione  fra  due sistemi  remoti. 

Utilizzando XML come formato dati, ed HTTP come mezzo di trasporto, questo 

problema viene facilmente risolto. 
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Un  altro  vantaggio  di  SOAP  rispetto  agli  altri  protocolli  sta  nella  totale 

indipendenza  dall’hardware  e  software  presenti  nei  vari  nodi  dell’applicazione 

distribuita. Essendo l’XML un formato costituito da puro testo, esso può essere 

facilmente  letto  da  qualsiasi  sistema.  L’unione  di  XML  con  HTTP  fa  del 

protocollo  SOAP  un  formato  universale,  non  legato  a  nessuna  particolare 

piattaforma, sistema operativo o linguaggio di programmazione.

Tutto questo consente per esempio a due applicazioni che risiedono su sistemi 

geograficamente  distanti  e  protetti  da  firewall  di  scambiarsi  dati  in  maniera 

semplice, e senza la necessità che su entrambi ci sia un particolare framework 

installato che permetta l’analisi del messaggio. Il formato SOAP è ben conosciuto, 

e la maggior parte degli ambienti di sviluppo implementa tecnologie adeguate per 

poter creare, inviare, ricevere e leggere messaggi SOAP.

Tutti  i vantaggi descritti  fino ad ora si pagano in termini di prestazioni.  Come 

spesso accade nell’informatica, più un protocollo è flessibile ed universale, meno 

ottimizzate saranno le prestazioni.

4.1.2 SOAP with Attachments

Applicazioni  distribuite  che  fanno uso  di  SOAP per  la  comunicazione, 

possono avere la necessità si condividere più di semplici messaggi di testo. Spesso 

nello scambio di messaggi c’è bisogno di spedire strutture dati di tipo complesso, 

come file multimediali, immagini o quant’altro. Sebbene l’incapsulamento di dati 

binari  in  forma  accettabile  per  dei  messaggi  XML  sia  possibile  ad  esempio 

attraverso  l’uso  della  codifica  base64,  questa  soluzione  non  è  sicuramente 

comoda, né in termini di scrittura del codice né in termini di prestazioni dovute 

all’overhead  introdotto.  Per  questi  motivi  è  stata  introdotta  un’estensione  al 

protocollo SOAP che prevede la possibilità di accompagnare un messaggio XML 

con dei file binari.

I  file  binari  allegati  vengono spediti  nella  stessa  richiesta  HTTP e  si  trovano 

subito dopo il messaggio SOAP, e sono tra loro separati da un’ opportuna stringa 
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definita nell’ header del messaggio HTTP. Il meccanismo è quindi simile a quello 

usato dal protocollo SMTP per spedire allegati nei messaggi email.

4.1.3 ebXML

ebXML (electronic business eXtensible markup language) è un insieme di 

specifiche  create  da  OASIS  (Organization  of  the  Advancement  of  Structured 

Information Standards) assieme a UN/CEFACT (United Nation Center for Trade 

Facilitation  and  Electronic  Business)  con  lo  scopo  di  fornire  un’infrastruttura 

condivisa basata su XML per il commercio elettronico.

L’obiettivo è quello di rendere più semplice e funzionale l’implementazione di 

tecnologie informatiche al fine di migliorare il commercio elettronico. L’uso di 

ebXML fornisce  dei  metodi  standard  per  effettuare  transazioni  elettroniche  in 

modo semplice ed affidabile.

All’interno dell’iniziativa ebXML esistono aree distinte di lavoro e per ognuna 

esistono  delle  specifiche:  “Messaging”,  “Business  Process  and  Collaboration”, 

“Collaboration  Protocol  Profile  and  Agreement”,  “Registry  and  Repository”  e 

“Core Components”.

L’iniziativa  ebXML  ha  anche  sottoposto  le  specifiche  all’organizzazione 

internazionale degli standard (ISO) che le ha approvate sotto il nome unico di ISO 

15000, che a sua volta è divisa in 5 sotto sezioni.

4.1.4 ebXML in XDS

Il profilo XDS è stato costruito sullo standard ebXML, in particolare XDS 

fa uso di quell’area di lavoro di ebXML che va sotto il nome di “Registry and 

Repository” e per il quale sono stati approvati i seguenti standard:

• ISO 15000-3: ebXML Registry Information Model (ebRIM)

• ISO 15000-4: ebXML Registry Services Specification (ebRS)
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Lo standard  ebXML, nella  sua totalità,  è  molto  vasto  e  complicato,  XDS pur 

appoggiandosi su ebXML, sfrutta solamente una piccola parte di ebRIM ed ebRS.

4.1.5 Registry Information Model (ebRIM)

E’  la  parte  dello  standard  ebXML che  spiega  quali  informazioni  sono 

conservate e come sono organizzate in un registry ebXML. Il profilo XDS si basa 

su di esso per implementare gli oggetti che vengono manipolati da un Registry 

XDS, ovvero i documenti XDS, le Folder e le Submission Set. 

Lo standard definisce gli oggetti usando il diagramma a classi di UML, sfrutta 

quindi il paradigma Object Oriented. In questo modo si possono individuare oltre 

agli attributi dei singoli oggetti, anche le relazioni che intercorrono fra di esse. Di 

particolare interesse è la relazione di ereditarietà fra gli oggetti (o classi), ovvero 

può essere definita una classe di base che di per se non rappresenta nessun oggetto 

reale,  ma  che  viene  ereditata  da  altre  classi,  in  questo  modo le  classi  che  ne 

derivano possiedono tutti gli attributi della classe di partenza più un estensione 

che le caratterizza, e queste ultime realizzano un oggetto definito ed “usabile”.

Le classi più rilevanti dal punto di vista di XDS sono: 

Registry Object: è una classe astratta, non rappresenta nessun oggetto logico. Da 

essa derivano quasi tutte le altre classi. Contiene informazioni di base comuni a 

tutti gli oggetti.

Slot: questa classe rappresenta un attributo aggiuntivo che può essere assegnato in 

maniera  arbitraria  ai  vari  oggetti  del  Registry.  Se  per  esempio  un  oggetto 

rappresenta un documento in pdf, uno slot di questo oggetto potrebbe indicare la 

“grandezza in byte” di quel documento.

Association:  un’istanza di questo tipo è usata per definire associazioni molti  a 

molti tra diversi oggetti. L’uso di un’Association permette ad esempio di definire 
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quali documenti XDS sono contenuti in una Folder creando le associazioni fra gli 

oggetti Document e la Folder.

External Identifier: è un identificativo aggiuntivo che può essere attribuito ad un 

oggetto del Registry e la cui provenienza è esterna al Registry; il codice fiscale ne 

è un esempio, essendo un identificatore non mantenuto dal Registry.

Classification  Scheme:  è  il  metodo  usato  per  classificare  o  categorizzare  gli 

oggetti  all’interno  del  Registry.  E’  sfruttato  da  XDS  per  categorizzare  i  vari 

oggetti, ad esempio un documento potrebbe essere etichettato come PDF piuttosto 

che come file DICOM.

Classification Node: è usato per definire delle sottocategorie di un Classification 

Scheme.

Classification: identifica una Classification Scheme assieme ad un valore in esso 

definito. In pratica è l’oggetto contenitore di un Classification Scheme.

Registry Package: questa classe rappresenta un contenitore che raggruppa diversi 

oggetti  che hanno qualche relazione.  XDS sfrutta  questa  classe per definire le 

Submission Set e le Folder.
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Schema sintetizzato delle classi Registry ebRIM

Come è stato detto, praticamente tutti gli oggetti di un Registry ebXML derivano 

dalla classe base “Registry Object”. Nel diagramma di cui sopra si vede come a 
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partire dall’oggetto Registry Object venga creata la classe “Registry Entry” che 

possiamo definire astratta poiché anch’essa viene a sua volta estesa da una serie di 

oggetti. Registry Entry fornisce una serie di attributi addizionali tra cui lo stato 

(quello che in XDS è chiamato Avaiability Status).

A partire da questa ultima viene creata la “Classification Scheme”, il “Registry 

Package”  e  la  classe  “Extrinsic  Object”,  che  risulta  essere  la  classe  usata  per 

definire i documenti XDS. 
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Schema relazioni fra classi ebRIM
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4.1.6 Registry Services Specification (ebRS)

Questa sezione dello standard descrive tutte le operazioni che coinvolgono 

un ebXML registry. Il profilo XDS sfrutta questo standard per definire tutte le 

transazioni di un XDS Registry.

Di tutto lo standard però, viene usata solamente la parte relativa al “Life Cycle 

Management Service”, in cui sono descritti i metodi per gestire appunto il ciclo di 

vita degli  oggetti  di un repository.  In questa sezione viene spiegato il “Submit 

Objects Protocol” usato per inviare al registry uno o più “Repository Item”.

Schema UML della transazione  Submit Object Request

Il  messaggio  “SubmitObjectRequest”  include  un  solo  elemento 

“LeafRegistryObjectList”  che  a  sua  volta  specifica  uno  o  più  Registry  Entry 

ovvero uno degli oggetti fra Extrinsic Object, Classification, Association, External 

Link o Registry Package.
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Rappresentazione logica di una Submit Object Request

Oltre  al  metodo  Submit  Object  Request,  XDS  fa  uso  anche  dei  meccanismi 

specificati  nello standard ebRS per le  query che un client  può eseguire  su un 

Registry. C’è da dire però che nel profilo XDS sono descritte tutte le informazioni 

necessarie  per  poterne  implementare  la  funzionalità  senza  dover  approfondire 

ulteriormente l’argomento con lo standard ebRS.

4.1.7 XDS ed ebXML

Per  comprendere  meglio  come  XDS  sfrutta  una  parte  dello  standard 

ebXML, ne descriverò qui alcune relazioni che possono fare un po’ di chiarezza.

Abbiamo  detto  che  un  Documento  XDS  rappresenta  un  Document  Entry  nel 

Registry  XDS,  ed  è  l’insieme dei  metadati  riguardanti  un  documento  “fisico” 

memorizzato in un Repository XDS. 

Parlando in termini di  ebXML, un documento XDS viene rappresentato da un 

Estrinsic Object. Tutti gli attributi di questo documento (per esempio la grandezza 

in byte, la data di creazione, l’autore del documento, ecc) sono rappresentati con 

degli Slot appartenenti all’Extrinsic Object. 
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Oltre agli attributi è possibile anche classificare il documento con dei parametri 

che  sono  definiti  dall’Affinity  Domain.  Per  questo  si  usano  gli  oggetti 

Classification  che contengono il  parametro  Classification  Scheme ed il  valore. 

Spesso questi valori sono codificati, quindi oltre ad essi ci sono altri attributi come 

l’elemento “Name” per permettere una breve spiegazione del valore stesso.

Un documento XDS deve possedere un identificatore univoco, per questo esiste 

l’oggetto  ebXML  External  Identifier  il  quale  consente  di  specificare  un 

identificatore come può esserlo il Patient Id del documento.

Gli altri due oggetti definiti nel profilo XDS sono le Folder e le Submission Set. 

Entrambi questi oggetti sono definiti con l’elemento ebXML “Registry Package”.

Per entrambi è prevista la possibilità di avere attributi specificati attraverso l’uso 

degli  Slot,  nonché l’assegnazione  di  identificatori  univoci  tramite  gli  External 

Identifier.

In teoria non è presente nessun attributo in un oggetto di tipo Registry Package 

che consente di capire se si tratta di una Submission Set o di una Folder. 

Per poterli distinguere si ricorre ad un elemento Classification, esterno al Registry 

Package. E’ da notare come questo elemento è posto allo stesso livello logico di 

un Extrinsic Object o dello stesso Registry Package.

Infine per poter legare i documenti XDS ad una o più Folder o Submission Set, 

vengono usati gli oggetti “Association”. Questi sono elementi semplici che al loro 

interno contengono oltre ai riferimenti ai due oggetti che si vogliono mettere in 

relazione, anche il tipo di parentela.

4.2 Analisi delle tecnologie da utilizzare

Data  la  natura  dell’applicazione  e  l’ambito  da  cui  essa  nasce  (l’O3-

Consortium),  si  delineano  già  da  subito  alcuni  aspetti  centrali  che  hanno 
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comportato alcune scelte progettuali, soprattutto per quanto riguarda la decisione 

nell’uso di una tecnologia piuttosto che un’altra.

Quello  che  si  voleva  era  un  prodotto  open-source,  facilmente  installabile  su 

qualsiasi  piattaforma hardware,  quindi  portabile,  e  che  riducesse  al  minimo il 

codice necessario alla gestione di formati e protocolli standard su cui profilo XDS 

si basa.

4.2.1 Java e .NET

In base alle necessità ed ai criteri appena descritti, si sono delineate due 

opzioni, da un certo punto di vista simili, ma con sostanziali differenze: parliamo 

dell’ambiente Java e dell’ambiente .NET. 

Se da un lato entrambe offrono un ambiente ricco di servizi per lo sviluppo di 

applicazioni web, dall’altro la scelta di un sistema in particolare si ripercuote su 

tutta una serie di aspetti non tanto secondari. 

L’ambiente Mircrosoft .NET nasce molto più tardi di Java, nel 2002 e da Java 

eredita molti dei suoi vantaggi, togliendo però alcune caratteristiche che fanno di 

Java un linguaggio forse un po’ troppo didattico e stringente. Non è però oggetto 

di  questa  tesi  un’analisi  approfondita  sulle  differenze  prestazionali  ed 

architetturali fra Java e .Net, gli aspetti che sono stati presi in considerazione sono 

altri, in primo luogo la portabilità.

Già  dal  famoso  motto  coniato  dalla  Sun  Microsystems  “write  once,  run 

everywhere” si intuisce che Java nasce con l’obiettivo di garantire la massima 

portabilità, sfruttando la Java Virtual Machine disponibile per i sistemi Windows, 

Linux, Solaris e Mac OS; qualsiasi applicazione Java può teoricamente funzionare 

sulla quasi totalità dei sistemi operativi.

Di contro, il framework .NET nasce per la sola piattaforma Microsoft.

Per consentire lo sviluppo e il funzionamento di applicazioni .NET su altri sistemi 

come Linux, Solaris o Mac OS, nel 2004 è nato il progetto MONO, sponsorizzato 

dalla  Novell.  Sebbene  il  progetto  agli  albori  non  poteva  essere  definito 
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propriamente  maturo,  al  giorno  d’oggi  esso  vanta  un  notevole  supporto  e 

diffusione.  Nonostante  questo,  il  processo  d’implementazione  delle  API  del 

framework .NET 2.0 in MONO non è ancora completo, mentre la terza versione 

del framework è già stata rilasciata da Microsoft. 

E’ anche interessante notare che alcune parti delle API del framework .NET sono 

state brevettate dalla Microsoft, ostacolando quindi le implementazioni alternative 

delle  API  stesse  che  sono  nate  nell’ambito  del  mondo  open-source.  A questo 

proposito ha fatto molto scalpore nella comunità open-source l’accordo raggiunto 

fra Microsoft e Novell nel 2006 in cui Microsoft dichiarò che non avrebbe fatto 

causa  alla  Novell  per  l’infrangimento  della  licenza  su  quelle  API brevettate  e 

implementate  nel  progetto  MONO  (l’accordo  ovviamente  non  vale  per  altre 

implementazioni).

Oltre alle problematiche di portabilità e di grattacapi dovuti ai brevetti, l’eventuale 

scelta di utilizzare .NET comporterebbe l’adozione su tutti i fronti di software in 

qualche modo sempre legati al mondo Microsoft; un esempio su tutti, l’utilizzo 

dell’Application Server di Redmond, l’Internet Information Services (IIS)

La scelta finale è stata basata anche sulla volontà di mantenere una coerenza fra i 

diversi  applicativi  sviluppati  nell’ambito  dell’O3  Consortium,  in  cui  la  quasi 

totalità del software è sviluppato su piattaforma java. Di particolare rilevanza ai 

fini decisionali è stato il prodotto O3-DPACS, che sfrutta la versione Enterprise di 

Java.

4.2.2 Java Enterprise Edition 5

La scelta è infine ricaduta sulla Java Enterprise Edition 5, essa offre infatti 

un ambiente ben consolidato per la creazione di applicazioni lato server. Si basa 

sul  linguaggio  java  e  quindi  sfrutta  la  piattaforma  java  standard,  inoltre  si 

appoggia  su  di  un  ulteriore  strato  software  che  è  l’Application  Server, 
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quest’ultimo  è  un’infrastruttura  che  fornisce  servizi  utili  allo  sviluppo  di 

applicazioni orientate al web. 

L’Application Server è composto di diversi moduli, ciascuno di essi offre diverse 

funzionalità riguardanti gli aspetti più comuni delle applicazioni enterprise tra cui 

una  serie  di  componenti  per  gestire  le  comunicazioni  web  utilizzando  diversi 

protocolli, per gestire gli accessi alla base dati o per ottimizzare le prestazioni.

Non  esiste  un’Application  Server  standard,  ma  ne  esistono  diverse 

implementazioni  create  da  diversi  vendor,  rilasciati  sia  gratuitamente  che  a 

pagamento, in ogni caso tutti aderenti alle stesse specifiche. Tra gli Application 

Server  più  diffusi  si  trovano  “WebSphere”  della  IBM  e  “WebLogic” 

dell’americana BEA, mentre fra le implementazioni open-source c’è il largamente 

diffuso  JBoss,  acquistato  recentemente  da  RedHat,  ed  il  progetto  GlassFish, 

sviluppato dalla comunità Java.

Dato  l’orientamento  open-source  del  progetto,  anche  la  decisione  su  quale 

Application  Server  utilizzare  è  stata  influenzata  da  questo  aspetto,  per  questo 

motivo l’attenzione è stata rivolta su JBoss e su Glassfish.

Al  momento  della  progettazione  del  Registry  XDS,  Sun  aveva  già  rilasciato 

l’ultima versione della  Java Enterprise ( JEE5 ); dopo un’ analisi delle novità 

introdotte con la nuova versione, e grazie ai benefici che avrebbe portato l’utilizzo 

di  un  Application  Server  conforme  alle  ultime  specifiche,  si  è  deciso  che  il 

progetto si sarebbe avvalso di questa nuova tecnologia.

Nel periodo in cui questo progetto è nato, l’unico Application Server che offriva 

pieno supporto a Java Enterprise Edition 5 era Glassfish, per questo motivo la 

scelta è stata obbligata.

4.2.3 Glassfish

Glassfish è il nome dell’ultima versione dell’Application Server della Sun 

(Sun A.S. 9), ed è un progetto completamente open-source nato nel 2005 con lo 

scopo di raggiungere la piena compatibilità con le specifiche JEE 5. 
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E’ basato sul codice dei precedenti Application Server della Sun e sul codice del 

progetto TopLink della Oracle per la parte della Persistence.

La comunità che supporta e sviluppa Glassfish ha posto maggior attenzione su due 

principali  aspetti  dell’Application  Server:  la  facilità  d’uso  e  performance.  Per 

quanto  riguarda  l’aspetto  di  configurazione  e  gestione  le  principali  novità 

introdotte con Glassfish sono:

• Una console basata sul web che rende la configurazione dell’AS molto più 

intuitiva e veloce.

• Un tool per il deployment da remoto.

• Funzionalità migliorate per la gestione dei log e del monitoraggio delle 

applicazioni.

• E’ meglio integrato nell’ambiente di sviluppo NetBeans

Per quanto riguarda la questione delle performance, la comunità che promuove 

Glassfish  sostiene  di  aver  incrementato  notevolmente  le  prestazioni  rispetto  ai 

concorrenti, sopratutto per quanto riguarda la gestione di quei strati software che 

si occupano di particolari protocolli,  fra cui il SOAP (con SAAJ) e XML (con 

JAXB). 

Le principali caratteristiche delle API JEE 5 implementate in Glassfish:

• Java Beans

• Java Servlet e Java Server Pages (JSP) con la Standard Tag Library

• Java Server Faces (JSF)

• Java Message API, Transaction API, Mail API

• API per XML Web Services (XML-WS) e XML Binding (JAXB)

• SOAP with attachments (SAAJ)

• Java Persistence API

• Java Naming Interface (JNI)

• Java Authentication and Authorization Services
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4.2.4 Java Persistence API

Con l'introduzione dell'attuale versione della piattaforma Java Enterprise 

(JEE 5.0),  la  tecnologia  Enterprise  Java  Bean  (EJB 3.0)  è  stata  notevolmente 

semplificata, questo fatto ha reso possibile una sua più ampia adozione rispetto 

alle  versioni  precedenti  che  risultavano  essere  troppo  complesse  nella  fase  di 

configurazione  degli  Application Server  e  di  scrittura  del  codice  necessario  al 

funzionamento.

I  due cambiamenti  più significativi  rispetto  alle specifiche EJB 3.0 sono l'uso 

delle "annotation" (introdotte massicciamente in Java 5) ed il nuovo modello di 

mappatura  "Object  Related"  chiamato  "Java  Persistence  API"  basato  su 

framework  già  esistenti  come  "Hibernate",  "Oracle  TopLink"  e  "Java  Data 

Objects".

Le "Annotation"

Le Java Annotation sono metadati che vengono associati a parti di codice (classi, 

interfacce,  metodi  e  proprietà);  esse  vengono analizzate  a  "compile  time"  o a 

"runtime" per generare costrutti aggiuntivi (come può essere un descrittore per il 

deployment in un application server, ma anche codice nuovo, o documentazione 

al codice) o per rafforzare un determinato comportamento a runtime di una classe.

Java non è nuova alle annotation, infatti, erano già presenti, anche se in forma 

molto  ridotta,  si  pensi  ad  esempio  al  javadoc,  il  tool  per  la  creazione  della 

documentazione del codice. Ma le potenzialità introdotte dalle nuove specifiche 

sono notevoli, infatti, oltre ad offrire numerose Annotation predefinite, è prevista 

la possibilità di creare delle Annotation personalizzate.

La "Persistence"

La "Persistence" è una tecnica di programmazione utilizzata per "mappare oggetti 

e  relazioni"  ("object  relationship  mapping"),  serve  cioè  per  creare  una 

corrispondenza fra la rappresentazione dei dati nel modello a oggetti e il modello 

relazionale  tipico  delle  basi  di  dati.  Un  framework  che  offre  la  funzionalità 

"Persistence" si occupa quindi della mappatura fra classi Java e le tabelle di una 

base di dati, fornisce inoltre strumenti per l'interrogazione e l'estrazione dei dati 
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stessi. L'obiettivo di questa tecnica è quello di ridurre significativamente il tempo 

di  sviluppo di  quelle  applicazioni  che  si  appoggiano  a  basi  di  dati,  togliendo 

l'onere della gestione dei dati in SQL e JDBC dal programmatore.

Le ragioni della Persistence

Ma c'è davvero bisogno di uno strato di astrazione di questo tipo? Non sarebbe più 

veloce e semplice gestire autonomamente i driver JDBC, le connessioni e le query 

in SQL?

La risposta  è  dipende.  Si  pensi,  come esempio,  ad un progetto  che nasce con 

dimensioni  modeste,  questo gestirà da sé le connessioni  e le  query in SQL in 

maniera  ottimizzata,  "su  misura"  per  quel  tipo  di  applicazione,  senza  codice 

ridondante.

Se però l'applicazione cresce, lo sviluppatore, rispettando le più basilari tecniche 

di programmazione, vorrà creare uno strato software di astrazione tra la logica 

dell'applicazione  e  la  gestione  della  base  dati  sottostante,  sviluppando  degli 

oggetti  che creino una corrispondenza fra entità presenti  nella base dati con le 

entità costituite da classi Java.

Il  motivo  principale  di  questa  separazione  va  cercato  nell'analisi  della 

manutenzione del codice. Parti di codice che svolgono compiti concettualmente 

differenti  è  preferibile  che  siano  il  più  disaccoppiati  possibile.  Il 

disaccoppiamento implica che eventuali modifiche su una parte di codice non si 

ripercuotano  su  tutta  l'applicazione,  ma  si  può  ragionevolmente  pensare  che  i 

cambiamenti  fatti  su un "modulo" dell'applicativo non modifichino in maniera 

inaspettata il comportamento di altre "moduli".

Si può quindi ipotizzare che al crescere della complessità di un’applicazione si 

vengano  a  creare  dei  moduli  che  agiscano  da  interfaccia  con  la  base  dati  (i 

cosiddetti  DAO,  Data  Access  Object),  ricreando  in  pratica  quello  che  i 

"Persistence Framework" già fanno.

Ovviamente questo strato software si paga sia in termini di prestazioni in quanto 

introduce un certo "overhead" nell’esecuzione, sia in termini di tempo impiegato 

nella configurazione perchè c'è comunque il bisogno di far sapere al framework 

dove si trova il database su cui si appoggierà e si dovrà configurarne l'accesso.
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Ma è un costo tutto sommato ragionevole dimostrato dalla tendenza delle strategie 

di progettazione del software che da diversi anni vanno verso un uso sempre più 

massiccio di framework che svolgano quella parte di lavoro comune a moltissime 

applicazioni,  consentendo anche di risparmiare tutta  la  manutenzione di quella 

particolare porzione di codice.

Nel periodo in cui questa tecnologia è stata testata con prototipi e comparata alle 

modalità classiche di accesso alla base dati (JDBC), è stato notato che utilizzando 

le API dei driver JDBC capitava che non tutte le connessioni al database venissero 

chiuse, non soltanto per distrazione, ma anche per la complessità nel codificare gli 

accessi  al  DB.  In  un  ambiente  server  di  produzione,  le  connessioni  che  non 

vengono chiuse, portano ad una veloce saturazione delle risorse della macchina 

fino ad arrivare ad un rallentamento vistoso se non ad un blocco totale. 

L’utilizzo della persistence API risolve questo problema poichè a livello di codice 

non  c’è  nessuna  connessione  da  maneggiare,  il  tutto,  infatti,  viene  gestito 

dall’application server.

L’immagine  soprastante  riporta  l’andamento  dell’occupazione  in  memoria  del 

server. Le concentrazioni dei picchi sono le fasi in cui il server è sottoposto ad 

intenso lavoro di comunicazione con il database. Nella prima fase si vede come al 

termine  del  carico  di  lavoro,  la  quantità  di  memoria  usata  è  notevolmente 

maggiore rispetto alla situazione iniziale, questo comportamento è dovuto ad una 

non  corretta  gestione  delle  connessioni.  La  seconda  fase  di  carico  è  invece 
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regolare,  si  vede  come  al  suo  termine  l’aumento  di  consumo  della  memoria 

rispetto alla situazione iniziale è limitato.

4.2.5 Java Architecture for XML Binding (JAXB)

Il programma che si vuole sviluppare spesso dovrà maneggiare dati formattati in 

XML. Le librerie standard di Java offrono sufficienti funzionalità per accedere ai 

documenti,  ma  l’uso  di  queste  librerie  si  è  dimostrato  poco  agevole  perchè, 

essendo  costruite  per  accedere  a  qualsiasi  documento  XML,  necessitano  della 

conoscienza a priori, da parte del programmatore, della  struttura del documento.

E’ stata quindi cercata una tecnologia che faciliti la gestione dei documenti XML 

senza  che  le  informazioni  sulla  loro  struttura  siano codificate  all’interno delle 

classi java. La soluzione trovata è costituita da un tool e da una libreria forniti da 

J2EE.

Con “Java Architecture for XML Binding”, è possibile legare uno schema XML 

ad  una  sua  rappresentazione  in  codice  java  in  maniera  semplice  e  veloce.  In 

pratica attraverso un programma fornito dall’application server, a partire da uno 

schema XML, vengono create automaticamente delle classi java con una struttura 

che rispecchia  quella dello  schema.  Viene così  creata una libreria  java per  un 

determinato  schema  XML  che  consente  un’estrema  facilità  di  accesso  ai 

documenti codificati con quella struttura. 

Utilizzando  questa  tecnologia  è  stata  creata  una  libreria  basata  sugli  schema 

forniti da ebXML ed è stata utilizzata sia per accedere ai documenti XML che 

arrivano al Registry, sia per la creazione dei messaggi di risposta.

4.2.6 PostgreSQL

La scelta del Database Management System, come per le altre tecnologie 

utilizzate, è stata condizionata dalla volontà di utilizzare un prodotto open-source. 

In  questo  ambito  si  possono  individuare  facilmente  i  due  sistemi  più  diffusi, 

ovvero PostgreSQL e MySQL.
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Sono già stati  fatti  numerosi confronti  prestazionali  e di funzionalità  fra i  due 

sistemi, senza però che si sia affermato un chiaro vincitore, ciascuno di essi ha 

pregi e difetti che non è oggetto di questa tesi elencare. Mi limiterò, come nel caso 

dell’Application Server, a tenere in considerazione principalmente l’aspetto delle 

licenze.

Ho  già  detto  che  entrambi  sono  prodotti  open-source,  quindi  il  codice  è 

liberamente visionabile, ma le licenze sono differenti.

MySQL viene  rilasciato  con  doppia  licenza,  una  GNU  GPL  (General  Public 

License) ed una commerciale. L’uso di MySQL con licenza GPL implica che il 

prodotto derivato dall’uso del database venga anch’esso rilasciato sotto la stessa 

licenza  GPL.  Se  per  qualcuno  le  conseguenze  della  licenza  GPL  non  sono 

accettabili, MySQL prevede anche delle licenze commerciali per ovviare a queste 

restrizioni.

D’altro canto PostgreSQL viene rilasciato con licenza BSD che da all’utente la 

massima libertà, il prodotto infatti può anche essere utilizzato come parte di un 

altro progetto commerciale, può essere modificato liberamente e redistribuito con 

altre licenze.

In base a questa semplice ma importante differenza è stato scelto PostgreSQL, 

poiché consente una maggiore libertà d’utilizzo.
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Capitolo 5 PROGETTAZIONE

5.1 Caratteristiche e funzionalità del Registry XDS

Riepiloghiamo  brevemente  le  funzionalità  del  Registry  che  deve 

provvedere alle seguenti transazioni secondo il profilo XDS:

• Register Document Set

• Query Registry

• Patient Identity Feed

Il profilo non dà nessuna indicazione particolare sulla transazione Patient Identity 

Feed, che prevede solamente l’azione di informare il Registry sui codici paziente 

accettati dall’Affinity Domain.

La transazione Query Registry è l’azione intrapresa da un Client che esegue delle 

query al Registry. Sebbene dal punto di vista del Client la creazione della query 

comporti uno sforzo notevole di progettazione dell’interfaccia, dal punto di vista 

del Registry le difficoltà possono essere minime nel caso in cui la progettazione 

del database sia fatta con un certo criterio. Infatti, se il database viene progettato 

seguendo le indicazioni dello standard ebXML, le query del Client possono essere 

processate direttamente dal DBMS, lasciando al Registry solamente il compito di 

passare  al  client  la  risposta  della  query  adeguatamente  formattata  secondo  lo 

standard previsto.

La  transazione  Register  Document  Set  è  sicuramente  la  funzionalità  più 

complessa che il Registry è chiamato a svolgere ed è quella che è stata studiata 

maggiormente e che verrà analizzata in dettaglio.
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5.1.1 Schema del database

Lo  schema  del  database  realizzato  rispecchia  la  struttura  che  è  definita  nello 

standard ebXML:
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Mentre nel diagramma sottostante viene riportata una visione semplificata delle 

entità rappresentate nel database.

Oltre  alle  10  tabelle  rappresentante  nello  schema,  sono  state  aggiunte  altre  3 

tabelle di utilità:
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• tabella  mimetype:  in  questa  tabella  sono  memorizzati  tutti  i  mimetype 

accettati  dall’Affinity  Domain.  Tutti  i  documenti  di  una submission set 

devono  avere  un  mimetype  presente  in  questa  tabella  per  poter  essere 

accettati.

• tabella  patient:  tutti  gli  ID  dei  pazienti  registrati  nell’Affinity  Domain 

vengono  mantenuti  in  questa  tabella,  qualsiasi  documento  XDS, 

Submission  Set  o  Folder  deve  avere  un  patient  ID che  sia  presente  in 

questa  tabella.  I  pazienti  sono  aggiunti  tramite  la  transazione  “Patient 

Identity Feed”.

• tabella  sources:  non  tutti  i  Document  Source  possono  pubblicare 

documenti sul sistema, essi, infatti, devono essere ammessi dall’Affinity 

Domain di cui il Registry fa parte.  Questa tabella contiene l’elenco dei 

source a cui è concessa la possibilità di pubblicare documenti.

5.1.2 Register Document Set Transaction

La transazione  è  iniziata  dall’attore  Document  Repository,  che  in  seguito  alla 

transazione “Provide and Register Document Set”, deve spedire al Registry tutti i 

metadati riguardanti i documenti appena ricevuti.

Il registry ha il compito di validare i metadati e di renderli persistenti, quindi di 

informare il Repository sull’esito dell’operazione.
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5.1.3 Validazione dei metadati

I metadati ricevuti vanno validati secondo diversi criteri, nell’ordine:

Validazione XML: 

Come  prima  cosa  va  verificata  la  correttezza  rispetto  allo  schema  XML 

previsto dallo standard ebXML.

Validazione dell’Extrinsic Object:

• L’elemento Extrinsic Object corrisponde all’oggetto XDS Document, e di 

questo deve essere verificato il mime type. L’Affinity Domain elenca tutti 

i  mime  type  consentiti,  ed  il  registry  ha  il  compito  di  rifiutare  quei 

documenti che non sono accettabili.

• Controllo sul Patient ID: anche in questo caso l’Affinity Domain elenca 

tutti i pazienti accettabili, il Registry deve quindi verificare che i metadati 

appartengano ad un paziente registrato.

• Controllo  sull’ID:  ogni  documento  XDS ha  un  identificatore,  e  questo 

deve essere unico all’interno dell’affinity domain. Se l’identificatore del 

documento è già registrato, la transazione fallisce.

• Hash,  URI,  Size:  i  metadati  di  ogni  documento  contengono  anche 

informazioni  sull’hash  del  documento  (un  “impronta”  digitale),  la 
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dimensione in byte e l’URI (Uniform Resource Identifier) con il quale è 

possibile  raggiungere  il  documento.  Il  registry  deve  controllarne  la 

presenza, in caso contrario la transazione fallisce.

Validazione del Registry Package:

• L’elemento Registry Package corrisponde ad una Folder XDS oppure ad 

una Submission Set. In entrambi i casi va verificata l’esistenza del patient 

ID  ad  esso  associato  all’interno  dell’Affinity  Domain  come  nel  caso 

dell’Extrinsic Object.

• Anche  le  Folder  le  Submission  Set  devono  essere  univocamente 

identificate da un ID, il Registry deve controllare che l’ID associato non 

esista già.

Validazione delle Association:

Un elemento di tipo Association mette in relazione due oggetti che possono 

essere due Extrinsic Object (es. un Documento XDS viene rimpiazzato da un 

altro) oppure un Extrinsic Object ed un Registry Package (es. una Folder o una 

Submission Set che contiene un Documento). 

• Caso  di  Document  Replacement:  Nel  caso  in  cui  un  documento  ne 

rimpiazzi un altro, il Registry ha il compito di verificare la presenta del 

documento da rimpiazzare all’interno del Registry stesso, e la presenza del 

documento nuovo all’interno della Submission Request dell’Association. 

Infine si deve controllare che i due documenti abbiano in comune lo stesso 

Patient  ID.  Una  volta  finita  la  validazione,  il  Registry  deve  anche 

impostare lo stato del documento rimpiazzato a “Deprecated”.

• Caso  di  Add  Document:  Nel  caso  di  un  documento  aggiunto  ad  una 

Folder,  viene  verificata  l’esistenza  della  Folder  e  del  Document  nella 

Submission  stessa  oppure  nel  Registry,  dopodichè si  deve  verificare  la 

corrispondenza del Patient ID della Folder con quello del Document.

Documenti duplicati: 
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Se un documento sottoposto al Registry ha un ID che è già presente, allora 

devono  essere  confrontati  i  valori  di  hash  dei  due  documenti  con  stesso 

identificativo. Solamente se l’hash non corrisponde la transazione fallisce.

5.1.4 Atomicità delle transazioni

Le Submission Request devono essere delle operazioni atomiche. Tutte le 

modifiche richieste da una submission devono essere completamente soddisfatte 

oppure nessun cambiamento sarà apportato al Registry. 

In caso di query, nessuna Submission Set, Folder o Document facenti parte di una 

Submission Request non ancora conclusa deve essere ritornata.

Una  volta  che  il  Registry  ha  effettuato  con  successo  tutte  le  validazioni  sul 

messaggio ricevuto dal Repository, può procedere con il salvataggio dei metadati 

e quindi restituire il messaggio di operazione conclusa con successo al Repository.

Nel caso in cui i metadati non risultano validi, il Registry ha il compito di tener 

traccia degli errori riscontrati e di restituire un messaggio di fallimento con tutti i 

dettagli al Repository.

5.2 Struttura dell’applicazione

L’applicazione O3-XDS Registry è modulare e le sue componenti  sono 

poste su livelli diversi:

Lo  strato  software  più  esposto  è  quello  predisposto  all’interazione  con  il 

Repository e  con i  Client.  Esso è  costituito  dalle  Servlet  Java  che  rimangono 

nell’attesa di richieste SOAP.

Le richieste che arrivano vengono poi passate ad un livello inferiore (al Registry 

Adapter) che si occupa dell’elaborazione della richiesta contenuta nel messaggio.

Il Registry Adapter si avvale delle funzionalità di altri moduli di varia utilità come 

l’XDS Transformer per convertire i messaggi da un formato all’altro e la libreria 
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XDS usata per rappresentare i diversi oggetti XDS con il paradigma ad oggetti di 

java.

Un ulteriore strato è composto dal “DB Dealer Bean”, un JavaBean che assieme ai 

diversi  Entity  Bean,  permette  la  comunicazione  con  il  database  sfruttando  la 

tecnologia Java Persistence API, e permette una facile gestione delle transazioni 

atomiche.

struttura logica dell’applicazione

Il  modulo  Registry  Adapter  espone  due  metodi  verso  le  Servlet,  ovvero 

“registerDocumentSet()”  e  “queryRegistry()”  che  corrispondono  alle  due 
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transazioni. In base alla servlet chiamata, sarà invocato il metodo corrispondente 

del Registry Adapter.

5.3 Workflow del sistema

Nei  seguenti  due  diagrammi  si  possono  osservare  i  workflow  per  le 

transazioni di “Register Document Set” e di “Query Registry”. In particolare si 

possono  notare  i  blocchi  relativi  alla  parte  di  validazione  della  richiesta  ed 

all’inserimento dei dati nel database. 

Per quanto riguarda la seconda transazione si vede come la parte di validazione 

non è complessa come nel primo caso, e che la procedura è piuttosto lineare.
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Workflow della transazione “Register Document Set”
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Workflow della transazione “Query Registry”
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Capitolo 6 CONCLUSIONI

In seguito all’analisi iniziale sui metodi d’integrazione, allo studio delle 

tecnologie esistenti e alla progettazione strutturale, l’attore XDS Registry è stato 

implementato e testato. 

Lo  studio  del  profilo  XDS  e  parte  dello  standard  ebXML  necessario  allo 

svolgimento  di  questo  lavoro  ha  occupato  una  parte  rilevante  nel  processo  di 

realizzazione  del  progetto  avendo  richiesto  un  notevole  sforzo  ed  impiego  di 

tempo.

Un’altra  parte  consistente  del  lavoro  è  stata  impiegata  per  la  fase  di  test 

dell’applicazione, le maggiori difficoltà riscontrate sono infatti dovute al fatto che 

l’XDS Registry, per quanto riguarda le operazioni di registrazione dei documenti, 

può  essere  testato  soltanto  con  un  XDS  Source  congiuntamente  ad  un  XDS 

Repository, mentre per la fase di query è necessario un XDS Client. Allo scopo di 

facilitare la fase di test e debug è stato creato un tool con interfaccia grafica per 

replicare in locale, seppur in maniera semplificata, l’attore XDS Source.

Ulteriori test sono stati effettuati con successo utilizzando il “Test Kit” fornito dal 

NIST  (National  Institute  of  Standards  and  Technology),  il  cui  superamento  è 

anche  requisito  necessario  per  partecipare  al  Connectathon  ed  ottenere  le 

certificazioni per i profili IHE.

Ritengo  inoltre  di  poter  affermare  che  il  lavoro  di  ricerca  e  test  di  nuove 

tecnologie  per  semplificare  la  creazione  del  programma  (mi  riferisco  alla 

Persistence  API,  JAXB e  SAAJ)  ha  mostrato  i  suoi  benefici  sia  in  termini  di 

minor quantità di  codice scritto,  sia in termini di  tempo risparmiato in fase di 

debug e modifiche strutturali, e molto probabilmente anche in una futura fase di 

manutenzione del codice.
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Il risultato di questa tesi è stata quindi la realizzazione di un attore XDS Registry 

in grado di eseguire correttamente tutte le validazioni ed il salvataggio dei dati 

mediante  la  transazione  “Register  Document  Set”,  ed  il  recupero  delle 

informazioni dalla base dati necessario alla transazione “Query Registry”.

Nonostante  siano  stati  raggiunti  gli  obiettivi  iniziali,  non  è  stato  possibile 

effettuare  lo  studio  di  soluzioni  e  di  funzionalità  aggiuntive  sia  per  quanto 

riguarda  il  profilo  XDS in generale,  sia  per  il  programma  stesso  in quanto  il 

progetto, trattandosi di un argomento molto vasto, si è concentrato sulla creazione 

di una base funzionante per un sistema XDS facilmente ampliabile.

In particolare, tra gli aspetti più interessanti che dovranno essere oggetto di analisi 

future vi troviamo il problema della gestione degli identificatori dei pazienti: non 

è chiara, infatti, quale sia l’entità predisposta a questo compito né attraverso quali 

metodi debbano essere informati i vari attori sull’esistenza dei patient ID.

Per  questo  progetto,  la  soluzione  temporanea  adottata  è  stata  semplicemente 

quella di gestire l’elenco dei codici paziente attraverso una tabella nella base dati, 

ma non è stata prevista nessuna modalità di aggiornamento se non quella manuale.

La medesima soluzione è stata adottata sia per la gestione dell’autenticazione dei 

“Document Source” e “Document Consumer”, sia per il formato dei dati ammessi 

nell’Affinity  Domain.  Le  tabelle  contenenti  gli  attori  abilitati  ad  effettuare 

transazioni  con  il  registry  e  i  formati  dei  dati  ammissibili  sono  anch’esse 

aggiornabili manualmente.

Infine  va  segnalato  che  non  è  ancora  possibile  effettuare  connessioni  sicure 

tramite HTTPS con autenticazione reciproca, e che i log del programma non sono 

persistenti.

Gli  sviluppi  di  questa  applicazione  sono  quindi  quelli  legati  ai  limiti  appena 

descritti. Da notare che rendere l’applicazione conforme al profilo IHE “ATNA”, 

comporta  anche  la  risoluzione  del  problema  della  connessione  sicura, 

dell’autenticazione dei vari attori, e della persistenza dei log.
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Per  concludere  credo  sia  interessante  vedere  come  l’interesse  del  mercato 

mondiale  rispetto  a  questa  tecnologia  sia  in  continua  crescita.  Il  numero  dei 

vendor che hanno portato i loro sistemi XDS ai vari Connectathon sono cresciuti 

di anno in anno. Nel 2005, al meeting americano, sono stati presentati 14 sistemi 

mentre 15 sono quelli portati al Connectathon europeo. L’anno successivo sono 

passati a 23 e 17 rispettivamente, mentre quest’anno in America i sistemi erano 

29. 

Ulteriore  dimostrazione  dell’attenzione  riposta  nel  profilo  XDS  è  l’elevato 

numero di  “change  proposal”  per  le  successive  versioni  del  profilo  nonché la 

creazione di  altri  profili  legati  a  XDS,  come ”XDS for Imaging” e  “XDS for 

Scanner Documents”.
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