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LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SANITÀ: 
TRA NUOVE OPPORTUNITÀ E RISCHI DA AFFRONTARE



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Nella Sanità la ques.one non è avere più da. ma avere quelli gius.
…e tra9arli adeguatamente

“In Healthcare It Is Not About More Data It Is About The Right Data” (cit. Forbes)
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Raccolta e archiviazione dati eterogenei

Elaborazione e valorizzazione del patrimonio 
informativo 

Simulazione e supporto decisionale

Protezione e scambio sicuro delle informazioni 

La recente e ancora attuale situazione sanitaria evidenzia l’esigenza
di un rafforzamento della infrastruttura digitale e di servizi sicuri
per la raccolta, elaborazione e analisi dei dati
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TELEMEDICINA CONTRASTO ALLE
PANDEMIE

RICERCA

INTEROPERABILITÀ CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE

GESTIONE 
EMERGENZE

• Security e privacy by design

• Riservatezza, integrità e 

disponibilità dei da=

• Compliance norma=va

• Governance dei processi

• Cloud e HPC

• Intelligenza artificiale e Big Data

• Comunicazioni sicure

• Centri di servizio e controllo

• Formazione

FATTORI ABILITANTI

STRUMENTI

AMBITI DI APPLICAZIONE
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La ricerca di nuove terapie per affrontare i fenomeni pandemici,
virali e batteriologici, richiede attività sperimentali da eseguire
presso laboratori specializzati che risultano spesso lunghe e
costose

Ambienti virtuali, per l’analisi e la simulazione
di fenomeni medici, attraverso l’uso di Digital
Twin, Intelligenza Artificiale e High Performance
Computer.• Valutare l’efficacia di un farmaco e possibili effetti collaterali 

rispetto a una patologia e ad uno specifico profilo sanitario

• Identificare farmaci efficaci su un target biologico noto o 
sconosciuto come nel caso di nuovi virus o batteri

• Supporto dell’assistenza sanitaria primaria per l’ausilio alle 
diagnosi

• Sistematizzazione, digitalizzazione, archiviazione di
digital-twin biologici per lo sviluppo di nuove cure, trattamenti 
e prevenzione

Strumenti a supporto alla ricerca
con ambienti avanzati di simulazione
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• Valorizzazione dei dati con Big Data e Intelligenza
Artificiale (ad esempio analisi audio/video)

• Cloud Maturity Model, per valutare il livello di
adozione e individuare interventi di migrazione

• Servizi professionali di ridisegno delle
applicazioni esistenti per facilitare l’evoluzione
go2cloud

• SOC dedicato per il monitoraggio continuo
dell’infrastruttura e di tutti servizi

• CERT per la prevenzione delle minacce e la
gestione degli incidenti

• Threat Intelligence per l’identificazione proattiva
delle minacce

• Gestione delle chiavi di cifratura per accedere alle
informazioni

• Confidential computing per garantire la sicurezza
del dato anche in fase di elaborazione

• Meccanismi di conservazione del dato

Gestione integrata delle risorse cloud in
ambienti eterogenei che faciliti la gestione e
migrazione dei servizi intra e inter provider
riducendo le problematiche legate al lock-in

SECURE CLOUD per la digitalizzazione dei servizi della Sanità
SICUREZZA E RESILIENZA INFRASTRUTTURALE E APPLICATIVA SECURIZZAZIONE DEI SERVIZI E CONSERVAZIONE DEI DATI 

SECURE CLOUD MANAGEMENT SERVIZI ABILITANTI PER IL CLOUD
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SANITÀ: un ecosistema sotto attacco
• I recen' a)acchi informa'ci hanno dimostrato che la Cyber Security è fondamentale per la 

protezione delle infrastru=ure cri@che del Paese e quindi del Sistema Sanitario Nazionale
• Tecnologiche per la protezione e modelli comportamentali consapevoli, consentono di 

preservare servizi essenziali per la salute

26%
ATTACCHI INFORMATICI VERSO EU (+5% RISPETTO A 2021)

85%
ATTACCHI INFORMATICI CAUSATI DA ERRORI UMANI

+2.2%
AUMENTO DI ATTACCHI INFORMATICI VERSO IL SETTORE HEALTHCARE

Il personale sanitario necessita di adegua1 percorsi forma1vi per 
aumentare la consapevolezza dei rischi delle minacce informa4che 

emergen4
PREVENIRE
attraverso strumenti, 
servizi e consulenza che 
consentono la rapida 
implementazione di 
modello di Cyber 
Security gestita

INTERVENIRE
in caso di incidenti di 
sicurezza, supportare le 
amministrazioni sanitarie nella 
risoluzione della crisi, 
mitigando gli impatti e 
fornendo competenze per la 
gestione dell’attacco dal punto 
di vista tecnico, procedurale e 
delle adempienze nei 
confronti del Garante

PROGETTARE
prodotti e soluzioni 
progettati con 
metodologie che già ne 
garantiscano la 
sicurezza in fase di 
disegno, il cosiddetto 
security-by-design

PROTEGGERE E GESTIRE
la sensibilità dei dati trattati 
e l’esigenza di continuità di 
servizio non può 
prescindere da un 
approccio che permetta la 
garanzia di resilienza 
cibernetica

FORMARE
per promuovere la 
cultura della sicurezza, 
riconoscere e 
fronteggiare i nuovi 
rischi che minacciano il 
Sistema Paese e 
aumentare la 
consapevolezza a tutti i 
livelli
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GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

Head of Application Security & Compliance

Giuseppe Martufi

M +39 335 8495.817

giuseppe.martufi@leonardo.com



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


