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7722%%  delle persone
vogliono opzioni digitali per 

monitorare la salute(1)

Pazienti

6611%%  ddeeii llaavvoorraattoorrii  
vogliono un approccio di 

lavoro ibrido post-
pandemia(2)

Personale

3300%%  ddeeii  ddaattii  gglloobbaallii
sono dati sanitari, 8800MMBB

per paziente/anno(3)

Dati

(1) Ricerca VMware Digital Frontiers 4.0 – https://www.vmware.com/content/dam/learn/en/emea/fy23/pdf/Digital-Frontier-4-Exec-Summary-Will-technology-progress-be-stifled-by-data-mistrust.pdf

(2) Studio di Enboy & Wakefield sul lavoro a distanza N=1000 lavoratori statunitensi Febbraio 2021 
(3) https://www.rbccm.com/en/gib/healthcare/episode/the_healthcare_data_explosion#:~:text=Every%20second%2C%20an%20exponential%20amount,for%20healthcare%20will%20reach%2036%25.

(4) Nel 2021, rispetto al 2020, 13% del totale degli attacchi – Rapporto Clusit 2022

Ogni aspetto della Sanità è cambiato

Cyber Attacchi

2244,,88%%  ddii  iinnccrreemmeennttoo
di cyber attacchi nel 

settore sanitario 
globalmente(4)
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89%
La pandemia ha rimosso le barriere 
decennali alla trasformazione digitale 
nel settore sanitario*

*MIT Technology Review Insights’ sondaggio su COVID-19 e il suo impatto sulla tecnologia, in 
associazione con VMware; N=600 Senior leader tecnologici e aziendali in tutto il mondo, Agosto 
2020
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Ospedali

Radiologia

Comunità Telemedicina

Diagnostica

Portali / App 
per i pazienti

Cliniche

Hotspot

PPAAZZIIEENNTTII

Una Sanità 
connessa in 
tempo reale 
è ora un 
imperativo
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GGeessttiioonnee  ccoommpplleessssaa

SSiiccuurreezzzzaa  //  RRiisscchhiioo

SSiisstteemmii  LLeeggaaccyy  aa  ssiilloo

SSaanniittàà  ccoonnnneessssaa  iinn  
tteemmppoo  rreeaallee

2244,,88%%  ddii  iinnccrreemmeennttoo  
di attacchi cyber nel 2021(2)

9944%%  ddiirriiggeennttii  ssaanniittaarrii
hanno come priorità la modernizzazione/ 
migrazione di applicazioni legacy (1)

8833%%  ddeellllee  aapppplliiccaazziioonnii
sono distribuiti tra data center, cloud 
pubblico, ambienti edge e 
colocation.(3)

(1) VMware Executive Pulse, Gennaio 2021
(2) Nel 2021, rispetto al 2020, 13% del totale degli attacchi – Rapporto Clusit 2022
(3): “Il miglioramento dell'esperienza del cliente e dei ricavi inizia con il portafoglio di app”, Marzo 2020, 
Uno studio commissionato da Forrester Consulting per conto di VMware, Ottobre 2019

Il legacy ostacola la promessa di una Sanità connessa in tempo reale
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AAggiilliittàà::
Estendere la portata delle 

cure e assicurare la 
resilienza organizzativa

RRiissuullttaattii::
Rafforzare il personale 
sanitario, migliorare i 
risultati dei pazienti

FFiidduucciiaa::
Proteggere i dati sanitari 
e la fiducia nella Sanità

Una solida Infrastruttura Digitale porta a risultati cruciali
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


