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Come MargheritaDue
 Funzionamento su PC “normale”
 Facilità di installazione anche per utente non esperto
 Nessuna richiesta di nuovo hardware locale (es. server)
 Possibilità di funzionamento in rete locale
 Possibilità di diverse modalità di uso con privilegi differenti
 Funzionamento senza connessione Internet persistente
 Compatibilità GCP
 Possibilità di personalizzazione di campi
 Possibilità di inserimento di note
 Disponibilità di strumenti di analisi
 Garanzia di trasmissione sicura di dati tra centri e CdC
 Possibilità di compilazione automatica delle lettere di dimissione



Oltre MargheritaDue
 Multipiattaforma (Windows, Mac OSX, Linux)
 Indipendenza da software esterno (es: Office)
 Installabilità senza privilegi da amministratore
 Aggiornamenti automatici di applicazione, core/petali e database
 Superamento della necessità di backup
 Superamento dell’invio dati manuale
 Multilingua
 Struttura flessibile (Core internazionale, Core nazionali, Petali internazionali, 

nazionali e locali)
 Compliance con legge sulla privacy paesi diversi
 Gestione dei centri partecipanti da parte dei CdC nazionali
 Autonomia nella costruzione di nuovi petali
 Livello meno vincolante di errori
 Accesso immediato alle definizioni
 Confronto con dati generali senza richiesta al CdC
 Predizioni di mortalità secondo i modelli GiViTI dei vari anni
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Architettura, sincronizzazione
Meccanismi di sincronizzazione:
•applicazione

•dati
•core/petali

master
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Architettura, sincronizzazione
Parentesi sul proxy: il proxy è una macchina con uno specifico indirizzo attraverso la quale una rete 
protetta accede ad internet, che eventualmente richiede autenticazione con username e password.

master

client

serverCdC

In caso di esistenza di un proxy, le 
applicazioni (come i browser) 
devono conoscere il suo indirizzo e 
le credenziali di accesso

Il software tenta di desumere il 
proxy dalle impostazioni del 
sistema. 
In caso contrario, richiede queste 
informazioni all’utente al momento 
dell’installazione

master
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Architettura, sincronizzazione

Update applicazione

master

master

client

serverCdC

Update automatici:
•gestiti automaticamente alla 

pubblicazione di una nuova versione 
del software

•richiedono riavvio dell’applicazione
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Architettura, sincronizzazione

Sincronizzazione dati

master

master

client

serverCdC

Database locale si sincronizza 
automaticamente con il database 
centrale del server del CdC
In caso di perdita dati locale, i dati 
vengono risincronizzati 
automaticamente dal server del CdC

Database centrale: 
•risiede presso il CdC 

•campi sensibili criptati con chiave in 
possesso esclusivamente del centro

Database locale: 
•risiede presso il master del centro
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Architettura, sincronizzazione

Funzionamento offline

master

master
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serverCdC

Funzionamento offline senza 
limitazioni
Dati immagazzinati nel database 
locale
Si risincronizzano automaticamente al 
ripristino della connessione



in
te

rn
et

Architettura, sincronizzazione

Update CRF

master

master

client

serverCdC

Core/petali
•descrizione dei dati, della logica 

associata e della presentazione 
grafica

•contenuti in file (XML) separati 
dall’applicazione

Analogia: browser vs pagine web
Core/petali: sincronizzati e 
aggiornati in modo trasparente, 
senza necessità di riavvio 
dell’applicazione



Architettura, sincronizzazione

master

master

client

Architettura multi-client:
un client agisce da “master”, dove risiedono:

• il database del centro (prosafedata.sql)
• il file di configurazione (appdata.xml), che contiene 

gli account utente, le impostazioni di rete e la 
chiave di criptatura

In un centro multi-client, la rete locale deve 
funzionare perchè il software sia utilizzabile da 
postazioni diverse dal master (per contro, la 
connessione internet può non funzionare sempre)

In un centro multi-client, il computer che agisce da 
master deve sempre essere acceso e con il 
software in funzione perchè il software possa 
funzionare da altre postazioni.
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Core/petali
Core 
2011
versione 1

Petalo A
2011
versione 1

Core 
2012
versione 1

Petalo A
2012
versione 1

Petalo B
2012
versione 1

Data di ammissione: 
08/06/2011
Nazionalità: Italiana
Centro: 235
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2011
versione 1
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versione 1
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2012
versione 1

Petalo B
2012
versione 1

Data di ammissione: 
08/06/2011
Nazionalità: Italiana
Centro: 235

Core 
2011
versione 2
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Core/petali
Core 
internazionale

Core nazionale

Petali 
internazionali

Petali nazionali

Petali locali

Core nazionale: specializzazione del core 
internazionale

Petali nazionali e locali: possono essere 
sviluppati da soggetti diversi dal CdC

Sono possibili personalizzazioni a livello di 
centro sia per core che per petali

Lo sviluppo non richiede una conoscenza 
approfondita della programmazione
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Core/petali

In preparazione: software per la creazione facilitata di petali (2011)
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Qualità del dato
Paradigma di interazione: tutto 
ciò che è visibile è da compilare 
(qualche eccezione: e.g. note)



Qualità del dato
Definizioni:
•di immediato accesso (posizionare il 

mouse sul campo di interesse per 
mezzo secondo) 

•sempre visibili anche se molto estese
•copiabili e incollabili
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Estrazione dati
Core 
2011
versione 1

Petalo A
2011
versione 1

Core 
2012
versione 1

Petalo A
2012
versione 1

Petalo B
2012
versione 1

Estrazione dati core 2011-2012

Ricodifica

Analisi
- confronto dati generali
- predizione di mortalità secondo modello GiViTI
- ...


