
I cyberattacchi nella Sanità
Costi elevati e poca sicurezza
Uno studio dimostra che ogni italiano paga 134 euro per i danni
Nelle Asl e negli ospedali mancano tecnici per proteggere i dati
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Il professore credeva di aver as-
sicurato la privacy dei suoi pa-
zienti quando su un file Excel
oscurò nomi e date di nascita
per esporre ai suoi studenti una
serie di casi clinici. Sennonché
due anni dopo il figlio di uno di
quei pazienti cercando su Goo-
gle informazioni sul suo papà si
ritrovò quel file con nome e co-
gnome del genitore e degli altri
149 pazienti. La storia finì con
una multa da 10 mila euro com-
minata dal Garante della pri-
vacy al docente. Una delle tan-
te, visto che le sanzioni marcia-
no al ritmo di oltre tre milioni
l'anno, 11 in questi primi mesi
dell'anno, causa maxi stangata
proprio a Google.

Certo, da noi fino a oggi non
c'è stata una «WannaCry»,l'at-
tacco cybernetico che ha creato
il panico in ospedali e aziende di
174 Paesi. Ma anche la nostra
sanità è più che mai esposta, co-
me dimostrano dati e report
presentati in un incontro a por-
te chiuse con gli esperti del set-
tore promosso dalla Fiaso, la
Federazione di Asl e ospedali.
Un'indagine dell'università La
Sapienza di Roma spiega che le
aziende sanitarie sono più in-
dietro di Comuni e Regioni sia
in termini di consapevolezza
del problema che di organizza-
zione a difesa dai cyber-attac-
chi. Anche se il 15% delle Asl e il
32 degli ospedali ha dichiarato
di averne subiti meno di 100 e
rispettivamente il 7 e il 4% ha
inoltrato addirittura oltre
10mila segnalazioni.

«Oggi all'interno di Asl e
ospedali mancano figure ad hoc
per la sicurezza informatica, af-
fidata a società esterne che ve-

dono solo i problemi del seg-
mento loro affidato, senza una
visione d'insieme che possa ga-
rantire la sicurezza dei dati sa-
nitari», spiega Graziano de' Pe-
tris, responsabile ufficio pri-
vacy del Policlinico di Trieste.

Il nuovo regolamento euro-
peo sulla privacy che entrerà in
vigore a maggio del prossimo
anno darà una mano, preve-
dendo la figura di un responsa-
bile protezione dati. Ma oggi la
nostra sanità è a rischio so-
prattutto perché gli allarmi
lanciati periodicamente dalla
Polizia postale non vengono
raccolti da Asl e ospedali.
«Manca un centro territoriale
di diramazione degli alert,
quello che i tecnici chiamano
Cert. Esiste per banche e il set-
tore finanziario, non per la sa-
nità», denuncia il presidente
della Fiaso, Francesco Ripa di
Meana. Che però annuncia: «E
un vuoto che la Federazione di
Asl e ospedali si è impegnata a
colmare insieme al Centro na-
zionale anticrimine informati-
co della Polizia postale».

Intanto si fanno i conti del co-
sto dei furti di dati sanitari da
parte di hacker e affini. A farli è
un rapporto Ibm: ben 134 euro
per ciascun italiano per ripri-
stinare anti-virus, reinserire
dati, risarcire i danneggiati.
Danni economici che sono nulla
rispetto al rischio che informa-
zioni riservate sulla nostra sa-
lute finiscano nel migliore dei
casi ad assicurazioni e fondi sa-
nitari, nel peggiore a chi ci for-
nisce lavoro. Sicuramente a
proteggerci non contribuisce
l'uso a volte spregiudicato che i
medici fanno della Rete. «L'83%
di loro condivide informazioni
sui pazienti via sistemi di posta

elettronica che non forniscono
garanzie sulla privacy, il 70% lo
fa con sms e il 53% tramite
gruppi WhatsApp, senza sape-
re quello che rischiano» mette
in guardia il responsabile Ict
della Fiaso, Luca Baldino.

A rivelare un'altra falla è
Carlo Mauceli, chief technolo-
gy officer di Microsoft Italia.
«Nel mondo applicativo ci so-
no tantissimi software che
non permettono l'aggiorna-
mento del sistema operativo,
pena ad esempio la perdita
delle certificazioni che gli
stessi software hanno ottenu-
to da tempo». «Questo rischia
di minare la gestione sicura
dei dati dei pazienti. L'unica
via di uscita è fare sistema con
tutti gli attori, dai produttori
di software a quelli di disposi-
tivi medici e ai responsabili
delle aziende sanitarie». Un
invito che converrà cogliere al
più presto, se non vogliamo
che i dati sulla nostra salute
vadano a passeggio per il Web.
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Uno degli attacchi
hacker più massicci ha
colpito la Gran Breta-
gna il 12 maggio scor-
so. Sono state prese di
mira almeno 45 strut-
ture locali,tra cui ospe-
dali, servizi di ambu-
lanze, centri di salute
mentali . I medici han-
no segnalato l'arrivo
sui computer di scher-
mate impossibili da
cancellare . I l virus chie-
deva alle «vittime» un
riscatto di 300 dollari
per permettere loro di
riprendere il controllo
dei computer. L'attac-
co ha causato fortissi-
mi disagi e la paralisi di
alcune strutture fino a
costringere alcuni
ospedali a trasferire i
pazienti in altri noso-
comi. Il virus che ha in-
fettato i computer ha
criptato tutti i dati e ha
reso impossibile recu-
perare le informazioni.
In alcuni casi solo leco-
pie di backup conser-
vate su computer non
infettati dal virus in-
formatico ha consenti-
to di tornare alla nor-
malità.
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