CASE STUDY
MEDICAL

Profilo aziendale
L’Università Campus Bio-Medico di Roma promuove strutture integrate d’insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria, perseguendo come fine ultimo
delle proprie attività il bene della persona. Offre allo studente un’esperienza formativa finalizzata alla sua crescita culturale, professionale e umana,
proponendo l’ideale dell’eccellenza
in spirito di servizio. Si prende cura
del paziente nell’unità dei suoi bisogni materiali e spirituali, secondo
una concezione della vita aperta alla
trascendenza. Promuove il sapere,
l’interdisciplinarietà delle scienze e
la ricerca in tutti gli ambiti che concorrono alla cura della persona.

Obiettivo:

Fornitura completa di
Anti-Virus e anti-spam al
Campus Bio-Medico di Roma

Ricercatori nell’atrio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

Struttura informatica ed esigenze del Cliente
La rete del Campus Bio-Medico è trasversale a tutti i servizi che hanno bisogno di scambiare dati; dai client ai server, dai telefoni IP ai citofoni, dalla videosorveglianza ai televisori
in stanza dei pazienti: tutto gira sulla rete IP. Il numero di client è di circa 1000 unità, i server ad oggi attivi sono 50. Data la forte mobilità interna del personale e l’informatizzazione
spinta, si fa ampio uso dei più moderni dispositivi mobili (smartphone, tablet pc, rugged pc
ecc.). L’ospedale è completamente filmless (non si stampano più radiografie), e parzialmente paperless. Data la forte informatizzazione di cui si è parlato nel punto precedente,
tutti gli aspetti legati alla sicurezza rivestono un ruolo fondamentale affinché il “Campus”
possa contare su di una infrastruttura
affidabile e robusta; basti pensare che
le cartelle cliniche e le immagini bio-mediche, le comunicazioni telefoniche e la
videosorveglianza viaggiano in rete per
rendersi conto di quanto sia importante
proteggere queste informazioni, sia da
attacchi deliberati, sia da rischi “non
strutturati”, quali ad esempio la diffusione di un virus all’interno della rete.
Ricercatori nel laboratorio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

N° di utilizzatori:
1000 dipendenti

Soluzione installata:

Kaspersky®
Enterprise Space Security

«La protezione dei dati e
delle comunicazioni è
condizione essenziale per
abilitare servizi di nuova
generazione in ambienti critici
come l’ospedale e Kaspersky
ci aiuta a rimanere protetti».

La scelta della soluzione tecnologica e risultati ottenuti
Il sistema Antivirus di Kaspersky si è rilevato un ottima scelta, sia per quanto riguarda gli
aspetti legati all’affidabilità del prodotto, che finora ha dato assoluta garanzia nell’individuazione e soprattutto nella corretta rimozione delle minacce, sia gli aspetti legati alla gestione di un infrastruttura così complessa, che è risultata semplice e funzionale, riuscendo
a non pesare eccessivamente nel lavoro quotidiano di gestione dell’IT. È da sottolineare
inoltre l’efficienza del servizio di supporto, aspetto da non sottovalutare per un cliente
“esigente” come il Campus Bio-Medico.
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