
 
 

  

MANIFEST IG FHIR HL7 Italia 

1.1 Obiettivo 

Di comune intesa tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e HL7 Italia, si intende attivare gruppi di lavoro con lo scopo di 

formalizzare un insieme di Implementation Guide (IG) aderenti allo standard HL7 FHIR per i 

documenti sanitari e socio-sanitari previsti nelle linee guida per il potenziamento del 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0).  

Di seguito sono illustrati l’approccio metodologico e il tool stack. 

1.2 Introduzione  

Le IG HL7 FHIR, formalizzate attraverso metodologie formali previste dallo standard HL7, 

includeranno i profili HL7 FHIR e tutti gli elementi (e.g. modelli logici, value set, code 

system, etc.) necessari allo sviluppo dei vari scenari di uso previsti per FSE 2.0. 

1.3 Contenuti delle IG Hl7 FHIR 

Le IG HL7 FHIR includeranno principalmente 5 tipologie di artefatti: 

 

1. Modelli logici: descrivono il contenuto atteso per le diverse classi informative (e.g. 

paziente), indipendentemente dalla loro rappresentazione fisica. Da un punto di vista 

concettuale, i modelli sono formalizzati come modelli logici FHIR, ma la loro 

implementazione potrebbe non essere realizzata necessariamente in FHIR. 

2. Profili: descrivono come rappresentare in HL7 FHIR le informazioni incluse nei 

modelli logici. 

3. Terminologie: includono sistemi di codifica, (code system), liste di valori (value set) 

e mappe concettuali (concept map). 

4. Definizioni di estensione delle strutture (structures extension definitions): 

definiscono i vincoli (constraint) sui tipi di dato FHIR per il sistema FSE2.0 conformi 

alle IG HL7 FHIR che saranno implementate. 

5. Mappe (map): definiscono le modalità di ma mappatura dei documenti rappresentati 

secondo lo standard HL7 CDA Rel. 2.0 utilizzati nel contesto di FSE 2.0 in risorse 

FHIR utilizzando lo standard FHIR Mapping Language, specificando la 

rappresentazione delle istruzioni di mappatura (mapping instruction) per trasformare 

il contenuto origine in quello destinazione. 

 



 
 

 

 

 

1.4 Ambienti di pubblicazione 

La pubblicazione degli artefatti prodotti per le IG HL7 FHIR avverrà secondo l’approccio 

illustrato in figura, che prevede tre diversi ambienti: 

 

1. un ambiente di prova (sandbox), in cui saranno pubblicati i risultati delle prime 

prototipazioni, non necessariamente legate ad una specifica IG. L’ambiente potrebbe 

non essere più usato durante la manutenzione di una specifica guida; 

 

2. un ambiente di sviluppo (build), in cui sarà pubblicata l’ultima versione registrata 

sulla piattaforma GitHub; 

 

3. un ambiente di rilascio (produzione), in cui saranno pubblicate le versioni 

consolidate, tipicamente a valle della procedura di ballot. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5 Tool stack 

 

 GitHub: ambiente di sviluppo di tutti gli artefatti necessari a generare le IG HL7 

FHIR, comprendente un repository utilizzato anche per la gestione delle versioni 

(https://github.com/hl7-it , https://github.com/hl7-it/lab-report). 

 

 Gli input files relativi alla IG HL7 FHIR possono essere rappresentati in diverse 

tipologie: 

 File Word e XHTML per i template delle IG; 

 JPEG o PNG per i loghi e le immagini; 

 File in FHIR Shorthand (FSH) per profili FHIR, modelli logici,         

terminologie, esempi, etc. 

Possono essere usate diversi tipologie di editor. 

 

 Tutti gli input files saranno storicizzati nel GitHub repository ed automaticamente 

processati dal FHIR Implementation Guide Publisher (FSH+SUSHI: 

https://confluence.hl7.org/display/FHIR/IG+Publisher+Documentation). 

 

 Le FHIR human readable IG ed i FHIR package saranno pubblicati in un sito pubblico 

(esempio: https://build.fhir.org/ig/hl7-it/lab-report/, https://build.fhir.org/ig/hl7-

it/dossier-pharma/index.html, https://build.fhir.org/ig/hl7-eu/x-ehealth/index.html). 

 

 I FHIR package generati saranno usati per validare le istanze FHIR usando validatori 

come HL7 FHIR Java validator  

(https://confluence.hl7.org/display/FHIR/Using+the+FHIR+Validator) oppure altri 

strumenti di test. 
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