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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Mai come oggi il tema della sicurezza digitale è al centro
dell’attenzione. Continue notizie di attacchi informatici,
violazioni della privacy, perdite di dati, nuove leggi (come il
GDPR) rendono la sicurezza digitale un tema centrale per
qualunque professionista si trovi a gestire i dati sensibili dei
cittadini. Quando poi questi professionisti lavorano nel
campo della salute, come i medici e gli odontoiatri,
proteggere adeguatamente i dati sensibili diventa ancora più
importante. I dati sanitari, infatti, sono per loro natura più
delicati di qualunque altro tipo di dati sensibili. Lo sapevi
che nel mercato nero i dati sanitari valgono 10 volte di più
rispetto ai dati della carta di credito?
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Potrai facilmente intuire, quindi, perché sempre più spesso i
pirati informatici prendano di mira, con i loro attacchi, le
strutture che gestiscono dati sanitari, come ospedali e
cliniche.

Ma cosa può fare un odontoiatra per mettere davvero al
sicuro i dati dei pazienti? Alcuni pensano di sollevarsi da ogni
responsabilità semplicemente gestendo i dati su carta,
anziché usare un software gestionale. La gestione cartacea,
in realtà, non solo non risolve il problema della sicurezza,
ma, addirittura, lo amplifica! Ecco perché le leggi più recenti,
come il regolamento europeo sulla privacy (GDPR) spingono
sempre di più verso la digitalizzazione dei dati.
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Tutti quegli studi che, invece, utilizzano un software
gestionale, si trovano spesso nella situazione di non avere le
competenze tecniche per raggiungere un livello di sicurezza
adeguato. Questo libro aiuta tutti gli studi che usano una
gestione digitale a mettere in pratica 7 misure fondamentali
per la sicurezza dei dati. Queste 7 misure di sicurezza sono
in un certo senso sempreverdi, cioè sono valide oggi così
come lo erano 10 anni fa. Ma con l’arrivo del GDPR, queste 7
misure diventano ancora più imprescindibili.
Sono misure attuabili da chiunque, anche da chi non ha
competenze tecniche. Ma, come vedremo nel corso del libro,
spesso è possibile delegare queste attività all’azienda che
produce il gestionale. Questo è un consiglio che ci sentiamo
di dare a tutti gli studi dentistici e medici: fate in modo che la
sicurezza dei dati sia il più possibile a carico dei tecnici,
mentre voi vi dedicate al lavoro clinico. Per fare questo,
bisogna affidarsi alle giuste aziende e ai giusti software...
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1
IMPOSTA PASSWORD
SICURE

L’IMPORTANZA DI UNA
PASSWORD DI ACCESSO
Gli studi medici e dentistici conservano fatture, indirizzi,
numeri di telefono e tutti i documenti clinici dei pazienti
all’interno di un computer. Capita molto frequentemente che
l’accesso a questo computer sia aperto a tutti, cioè che non
sia impostata nessuna password di accesso al Sistema
Operativo.
I Sistemi Operativi, tra i quali i più utilizzati sono Windows e
MacOS, offrono la possibilità di impostare una password di
accesso iniziale, che verrà poi richiesta tutte le volte che si
accende il computer. Per noncuranza o pigrizia, molti
saltano questa procedura standard, permettendo così a
chiunque di accedere ai dati presenti sul computer,
compresi i dati dei pazienti dello studio.
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UNA TASTIERA A PORTATA DI TUTTI?
Il rischio è in realtà altissimo, non soltanto perché si lascia a
chiunque la possibilità di utilizzare il computer dello studio
quando non c’è nessuno a sorvegliarlo. Pensiamo, ad
esempio, a cosa può succedere se un paziente o una
qualsiasi persona riesce ad accedere per qualche minuto al
computer dello studio, in un momento in cui viene lasciato
incustodito.
Nessuno ci assicura sulla correttezza del suo
comportamento: potrebbe aprire i documenti contabili e
modificare una fattura, oppure entrare in possesso di
indirizzi e numeri di telefono, o, peggio, venire a conoscenza
di dati estremamenti riservati dei pazienti come anamnesi e
piani di cura.
ANCHE I CATTIVI USANO UN MOUSE
Il rischio maggiore è di esporre i dati personali a chi può
utilizzarli illecitamente. Nei casi più gravi, i dati dei pazienti
possono addirittura essere venduti illegalmente sul mercato
nero. Lo sapevi che i nostri dati sanitari nel mercato nero
valgono 10 volte di più dei dati della nostra carta di credito?

Scopri di più sul valore dei dati sanitari:
LEGGI L’ARTICOLO
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Tutto ciò è certamente contrario al GDPR, il nuovo
regolamento europeo sulla privacy: nei casi citati a
commettere reato è l’intruso curioso, ma anche lo
studio, poiché è legalmente responsabile dei dati che
conserva. Il nuovo regolamento europeo sulla privacy
prevede infatti che chi detiene dati riservati come lo
stato di salute, i dati fiscali oppure il semplice nome,
cognome e numero di telefono, è garante in prima
persona dei dati sensibili e deve impegnarsi a
proteggerli in modo consapevole (Art. 24).
Senza considerare che, oltre
alla privacy dei pazienti, è a
rischio anche la privacy dello
studio: l’intruso, infatti, può
facilmente venire a
conoscenza dello stato dei
pagamenti e incassi dello
studio, scoprendo così
l’andamento dei tuoi affari e la
tua disponibilità economica.

APRI IL TESTO SUL
REGOLAMENTO EUROPEO

Impostare una password sicura di accesso al
computer è il primo passo per avere un controllo
dell’accesso ai dati personali dei pazienti e dello studio.
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COME IMPOSTARE UNA PASSWORD SICURA
Come impostare una password sicura per il proprio
computer? La Polizia Postale italiana ha dedicato una
pagina con dettagli molto specifici alla scelta della
password più sicura per proteggere i propri dati anche dagli
attacchi degli hackers, che utilizzano programmi molto
sofisticati per indovinare le password delle vittime
designate.
Seguire i consigli di una
fonte autorevole e altamente
competente è doveroso, per
cui riportiamo alcuni punti
essenziali della lista stilata
dalla Polizia Postale per
proteggere il proprio
computer da accessi
indesiderati. Una password
sicura dovrebbe:
❏
❏

LEGGI I CONSIGLI DELLA
POLIZIA POSTALE

contenere almeno 10 caratteri;
contenere una combinazione di maiuscole,
minuscole e caratteri speciali.

UNA PASSPHRASE È MIGLIORE DI UNA PASSWORD
Più sicura e pratica di una password è la ”passphrase”, in
quanto è più lunga e più facile da ricordare. In questo
articolo trovi tutto quello che c’è da sapere!

11

Inoltre, è preferibile modificarla periodicamente ed evitare
alcuni comportamenti scorretti che annullino gli effetti di una
password o passphrase efficace.
Ad esempio:
❏ Non utilizzare sequenze da tastiera come 1234 oppure
asdf o qwerty;
❏ Non utilizzare la stessa password anche per altri
dispositivi o per altri software;
❏ Non utilizzare dati personali come nomi e date di nascita
dei proprietari dei computer;
❏ Non usare parole molto comuni come Ferrari, Juventus
oppure Nike;
❏ Non usare sigle molto comuni come CCCP oppure FIAT.
Se non vuoi comunque utilizzare delle passphrase anziché
password, puoi creare le tue password usando un generatore
automatico di password, in grado di generare in automatico
una combinazione che raccoglie tutti i consigli della Polizia
Postale.
Attraverso un password
manager, invece, puoi
salvare le tue password in
un unico spazio e
proteggerle con una unica
Master Password (basta
ricordarne una usarle tutte).

GENERATORE PASSWORD
GRATUITO

PASSWORD MANAGER
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NON TUTTE LE PASSWORD SONO UGUALI
Impostare una password di accesso iniziale al computer
esclude alcuni rischi, ma non esenta da tutti i problemi di
sicurezza cui può andare incontro uno studio
medico-dentistico. In caso di furto del computer, infatti,
basta smontare la macchina ed estrarre l’hard disk, cioè il
dispositivo dove vengono salvati tutti i dati. A questo punto
sarà sufficiente collegarlo ad un altro computer per accedere
a tutti i dati. Cosa si può fare per evitare che l’hard disk dello
studio sia accessibile su un altro computer?
Come sancisce il nuovo regolamente europeo sulla
protezione della privacy (Art. 32), lo studio è obbligato ad
abilitare la cifratura dell’hard disk, quindi una password per
il solo disco rigido. La procedura è molto semplice e si può
seguirla direttamente da questa guida di Windows*, oppure
da questa guida per Mac.

LEGGI LA GUIDA MAC

LEGGI LA GUIDA WINDOWS

* Tuttavia, con Windows 10 la cifratura dell’hard disk è possibile solo in
versione Pro. Questo significa che gli studi dovranno acquistare una nuova
licenza per cifrare i dati; un costo consistente da sostenere!
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LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE
Proteggere Sistema Operativo e cifrare l’hard disk con una
password, però, non esaurisce l’argomento della sicurezza,
poiché una protezione ulteriore è anche impostare una
password di accesso al software gestionale utilizzato, che
di seguito dovrebbe cifrare in aggiunta i dati nel gestionale,
dallo studio per gestire e organizzare i dati dei pazienti.
In questo modo, se l’intruso venisse in possesso della
password del Sistema Operativo o dell’hard disk, avrebbe
comunque bisogno anche della password del gestionale per
accedere ai dati dello studio.
Chiaramente la password del software gestionale dovrà
essere diversa da quella del Sistema Operativo e degli altri
dispositivi, rispettando comunque le linee-guida indicate
dalla Polizia Postale per raggiungere un livello di sicurezza il
più alto possibile.
Tuttavia, non tutti i software per dentisti dispongono di
questa funzionalità (password di accesso e cifrazione dei
dati nel gestionale), quindi è bene informarsi a riguardo
prima di procedere all’acquisto del gestionale.
AlfaDocs, ad esempio, offre un livello di sicurezza superiore
alla semplice password, poiché è possibile impostare un
accesso a doppia sicurezza (sistema TAN tipo E-banking):
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LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE

inserendo i dati di accesso al gestionale, si riceve un codice
temporaneo sul cellulare e solo inserendo questo nuovo
codice il software permette di accedere al software e quindi
ai dati dello studio.
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AlfaDocs è un software in cloud, ciò vuol dire che tutti i dati
non sono salvati sul dispositivo fisico, ma immagazzinati in
server all’interno del Centro di Calcolo ad alta sicurezza più
moderno d’Europa. I dischi fissi dei server sono già cifrati,
per cui lo studio non dovrà preoccuparsi delle procedure di
cifratura per i propri dispositivi.
Questo significa che, se qualcuno ruba il computer dello
studio e riesce ad accedere al disco fisso, non ha comunque
la possibilità di accedere ai dati del gestionale, visto che
questi dati sono custoditi nei server del Centro di Calcolo (“il
cloud di AlfaDocs”), protetto da tecnologie militari in linea
con le più recenti certificazioni di sicurezza internazionali.

GUARDA IL NOSTRO CENTRO DATI

2
INSTALLA UN
ANTIVIRUS
EFFICACE

PER OGNI VIRUS,
UN ANTIVIRUS

Avere un antivirus non aggiornato, non particolarmente
efficace, o ancora peggio non averlo affatto, espone i pc a
moltissimi rischi e ciò assume ancora più rilevanza per uno
studio odontoiatrico: un virus è in grado di cancellare tutti i
dati presenti nel computer, di copiarli, rubarli e persino di
bloccare l’accesso al pc.
Ma nella pratica, cosa sono i virus? I virus informatici (o in
gergo tecnico malware) sono programmi che sfruttano le
vulnerabilità dei computer (o dei programmi in cui si
insinuano) per azioni malevole sui sistemi o i dispositivi
vittime dell’attacco.
Esempi recenti sono i casi di aziende, o utenti privati,
incappati in un ransomware: un pericolosissimo tipo di
virus che imposta una password d’accesso al pc e ne
blocca l’utilizzo da parte del proprietario. Successivamente
l’hacker creatore del virus contatta la vittima e promette di
inviare la password solo in cambio di un riscatto in denaro.
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I virus di questo tipo danno luogo di fatto ad una vera e
propria estorsione, un reato molto grave ma piuttosto
difficile da contrastare senza i mezzi adeguati.
DIETRO UN VIRUS, UN LADRO DI DATI
Solitamente gli attacchi informatici sono orientati alla
violazione di dati personali o al furto di informazioni
sensibili. Le strutture sanitarie sono tra le vittime più
frequenti ed ambite, in quanto il valore monetario dei dati
rubati è praticamente doppio rispetto a quello degli altri
settori. Alcuni dati diventano spesso merce di scambio nel
“mercato nero” del web, dove i dati sanitari hanno un valore
che è 10 volte maggiore di quello della carta di credito.

SCOPRI DI PIÙ
SUL VALORE DEI TUOI DATI

Uno studio odontoiatrico ha perciò validissimi motivi per
temere le azioni malevole degli hacker: un virus
informatico può cancellare tutti i dati contenuti nel pc
oppure rubarli, causando non pochi problemi allo studio.
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LA LEGGE NON AMMETTE DISTRAZIONI
Il rischio è piuttosto alto, poiché si può perdere il controllo
dei dati dei pazienti, siano essi documenti clinici, fatture
oppure i semplici contatti telefonici e di posta elettronica.
Non soltanto la situazione creerebbe imbarazzo nei
confronti del paziente, i cui dati finirebbero col diventare
merce di scambio tra pirati informatici, ma lo studio si
ritroverebbe anche nella situazione di trasgredire alle
norme europee sul trattamento della privacy (GDPR, Art.
24).
Lo studio odontoiatrico è infatti obbligato a proteggere i dati
personali dei pazienti: non si tratta soltanto del divieto di
divulgarli, ma di misure specifiche per il corretto
mantenimento dei dati personali detenuti (Nuova legge
europea sulla privacy GDPR, Recital 78).
Violare queste norme significa non essere conformi alla
Legge, senza dimenticare che permettere ad un pirata
informatico di accedere al proprio computer significa anche
esporre i propri dati personali, non solo quelli dei pazienti, al
furto, ed è molto frequente che le vittime non si accorgano di
nulla fino a ritrovarsi con il conto in banca defraudato (o
persino vuoto!).
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L’ANTIVIRUS È ESSENZIALE...
La soluzione più semplice è installare un buon antivirus nel
pc, così da impedire a gran parte dei virus di insinuarsi nel
proprio computer e interagire con i dati dei pazienti, nonché
di controllare il dispositivo stesso.
Riportiamo una tabella comparativa dei migliori antivirus
secondo AV-Test, rinomata società indipendente di testing
degli antivirus.
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Nota bene: Windows Defender è incluso nel sistema operativo e
se viene aggiornato, resta la soluzione migliore.

A questo dobbiamo aggiungere anche maggiore attenzione
quando apriamo email da mittenti sconosciuti o
chiaramente sospetti: gran parte dei virus vengono
“contratti” proprio attraverso gli allegati delle email, oppure
tramite i link presenti nel testo (phishing).

… MA NON È TUTTO
Non sempre la protezione dell’antivirus è tanto efficace da
mettere in sicurezza tutti i dati dello studio, soprattutto se
l’antivirus non è di buona qualità o non è aggiornato.
Certamente disporre di una protezione per il proprio studio
ha un costo, ma esistono antivirus molto costosi che a volte
non riescono a proteggere comunque i dati. La protezione,
ad esempio, può diventare inefficace se il file infetto viene
trasmesso agli altri dispositivi presenti nello studio tramite il
server interno oppure tramite pendrive.
Molti studi che dispongono di software gestionali
possiedono infatti un server privato per immagazzinare i
propri dati, ma anche questi archivi sono vulnerabili: un
virus può espandersi dal computer al server tramite la rete
locale. Se non basta un antivirus per proteggere i miei dati in
rete, qual è la soluzione migliore per la sicurezza dello studio
odontoiatrico?
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LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE

A prescindere dall’installazione dell’antivirus e del suo
aggiornamento regolare, che è ciò che consigliamo come
protezione di base per tutti i dispositivi, scegliere un
gestionale avanzato in cloud come AlfaDocs offre maggiore
protezione contro i virus.
Un gestionale in cloud, infatti, deposita tutti i dati dello
studio su un server sicuro, posizionato all’interno di un
Centro di Calcolo e gestito attraverso un sistema operativo
praticamente immune ai virus e costantemente aggiornato
da esperti, senza che lo studio debba preoccuparsi di nulla.
Grazie al cloud, inoltre, tutti i file dello studio sono
recuperabili in ogni momento: per risalire a fatture e
documenti basta avere un collegamento ad internet,
eliminando di fatto il bisogno di un server in studio.

SCOPRI LA SICUREZZA DEL CLOUD
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3
AGGIORNA
IL SISTEMA
OPERATIVO

IL SISTEMA OPERATIVO
Gran parte degli studi odontoiatrici utilizza un computer per
gestire i dati dei pazienti, gli appuntamenti, le fatture e i
documenti clinici. Tuttavia, è molto frequente che, a
distanza di anni dall’acquisto del pc, inizino a presentarsi
alcuni problemi nell’utilizzo quotidiano.
La causa principale dei problemi più comuni è il mancato
aggiornamento del sistema operativo: un sistema operativo
troppo vecchio espone ad elevato rischio di sicurezza il
computer, poiché non riesce a rispettare i requisiti minimi
imposti dai programmi e da alcuni dispositivi esterni al pc.
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Google Chrome non è più compatibile con Windows XP e Vista.

Sistemi operativi vecchi come Windows XP non ricevono
neanche più aggiornamenti da parte della stessa Microsoft
e questo porta il sistema ad essere instabile e vulnerabile.
Un esempio pratico è un browser comune come Chrome, che
non può essere utilizzato su Windows XP, in quanto non
rientra tra i requisiti minimi di installazione.
UN SISTEMA POCO OPERATIVO
A seconda del sistema operativo, sia esso Windows o
MacOS, un problema frequente da risolvere è l’inefficienza,
poiché anche operazioni molto semplici possono
presentare problemi inaspettati, rendendo completamente
inaffidabile il nostro dispositivo.
Continuare ad usare una versione di Windows non
supportata come XP, quindi che non riceve più
aggiornamenti di sicurezza, significa essere completamente
esposti alle azioni malevole degli hackers. Un pc infetto da
virus non svolge il proprio lavoro in modo adeguato, poiché
sia l’antivirus che il firewall non sono efficaci e ciò può
trasformare lo studio in una vittima di ricatto sui dati
compromessi o bloccati dagli hacker, come nel caso del
virus WannaCry o altri tipi di ransomware.
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INEFFICIENZA DI SISTEMA
A seconda del sistema operativo, sia esso Windows o
MacOS, un problema frequente da risolvere è l’inefficienza,
poiché anche operazioni molto semplici possono
presentare problemi inaspettati, rendendo completamente
inaffidabile il nostro dispositivo.
Continuare ad usare una versione di Windows non
supportata come XP, quindi che non riceve più
aggiornamenti di sicurezza, significa essere completamente
esposti alle azioni malevole degli hackers.
Un pc infetto da virus
non svolge il proprio
lavoro in modo
adeguato, poiché sia
l’antivirus che il
firewall non sono
efficaci e ciò può
trasformare lo studio
LEGGI L’ARTICOLO SUI
RANSOMWARE
in una vittima di
ricatto sui dati
compromessi o bloccati dagli hacker, come nel caso del
virus WannaCry o altri tipi di ransomware.
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Il caso WannaCry è peraltro emblematico: nel maggio 2017 il
virus era riuscito a diffondersi proprio sfruttando le falle di
sicurezza nei sistemi operativi obsoleti o non aggiornati.
Ecco quindi un esempio concreto dei rischi che si corrono
continuando a usare un sistema operativo non aggiornato...
L’INEFFICIENZA È CONTRO LA LEGGE
Un file contenente uno o più dati personali perduto o
danneggiato, inoltre, espone lo studio ad un ulteriore rischio
in termini di responsabilità legale, visto che il nuovo
regolamento europeo sulla privacy (GDPR 2018) impone un
corretto mantenimento dei dati da parte di chi li detiene,
anche nei riguardi dei sistemi utilizzati per il loro
trattamento.
Un sistema operativo obsoleto, quindi, crea problemi non
solo nel suo utilizzo generale, ma anche rispetto alle norme
introdotte dal GDPR, se consideriamo che uno studio
medico-odontoiatrico è legalmente responsabile dei dati
personali dei propri pazienti a partire dall’uso di un pc per il
trattamento, non necessariamente attraverso un gestionale.
AGGIORNA IL SISTEMA OPERATIVO
Un sistema operativo obsoleto può trasformarsi in una vera
e propria trappola per uno studio medico-odontoiatrico, per
questo motivo è consigliabile acquistare la versione più
recente ed effettuare costantemente tutti gli aggiornamenti
richiesti.

27

AGGIORNAMENTI E CONFLITTI
Tuttavia, anche disponendo di un sistema operativo
aggiornato, possono crearsi dei conflitti con i software
gestionali installati sul computer.
Le case produttrici dei software gestionali, infatti, quando
rilasciano aggiornamenti di sicurezza per i propri
programmi può accadere che questi aggiornamenti non
siano compatibili con il sistema operativo del computer. In
questo caso, lo studio continua ad usare un gestionale
obsoleto, non aggiornato all’ultima versione, con seri rischi
per la sicurezza dei dati.
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LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE

Un software in cloud come AlfaDocs elimina il problema
delle compatibilità con il sistema operativo e degli
aggiornamenti, in quanto è sufficiente il collegamento ad
internet per utilizzarlo senza rinunciare agli aggiornamenti di
sicurezza.
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AlfaDocs è una web app,
quindi basta utilizzare il
browser presente nel
proprio sistema operativo,
come Explorer, Chrome,
Firefox o Safari, per
accedere a tutte le
funzionalità necessarie allo
studio.
Nessun requisito specifico
richiesto e massima
affidabilità: i vantaggi del
cloud sono moltissimi. Nel
libro gratuito qui a destra
approfondiamo i 5 benefici
principali del cloud.

SCARICA IL LIBRO GRATIS

4
MANTIENI
L’HARDWARE
AGGIORNATO

UN PC COME
SOPRAMMOBILE
Gestire i dati dei pazienti con un computer molto vecchio
significa appunto disporre di componenti altrettanto vecchi
che subiscono gli effetti del tempo. I computer di vecchia
generazione dispongono di hard disk meccanici, che negli
anni possono accusare segni di usura e malfunzionamenti.
Una delle conseguenze frequenti dei segni dell’usura è la
perdita di dati, un rischio altissimo per uno studio medico
odontoiatrico che gestisce non soltanto i dati sensibili dei
pazienti, ma anche tutti i documenti contabili dello studio.
Tuttavia, il rischio di perdere i dati non riguarda soltanto il
disco rigido interno al computer, ma anche i dispositivi di
memoria esterna, come le pendrive e gli hard disk esterni.
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Il malfunzionamento dell’hard disk del computer, inoltre,
non soltanto può portare a perdere dati come preventivi,
fatture o documenti clinici, ma anche i file necessari al
software gestionale per poter funzionare correttamente.
L’hard disk, infatti, contiene tutto ciò che permette al pc di
funzionare ed il danno può estendersi ai programmi e
persino al Sistema Operativo.
DIFETTI E MALFUNZIONAMENTI
Perdere i dati a causa di difetti tecnici della strumentazione
informatica è un rischio altissimo per lo studio
medico-odontoiatrico, ma non è l’unica fonte di
preoccupazione per chi conserva dati sensibili su dispositivi
fisici datati come hard disk o pendrive, viste le nuove
disposizioni del GDPR 2018.
Un suggerimento facile da proporre è quello di fare dei
backup dei dati contenuti nel computer e distribuirli su
diversi dispositivi di archiviazione esterni al computer (ad
esempio una copia su pendrive e una copia su hard disk
esterno), così da avere sempre delle copie di sicurezza a
disposizione dello studio.
Tuttavia, questa sarebbe una soluzione solo apparente,
poiché anche l’hard disk esterno e la pendrive con la copia
di sicurezza possono essere persi. Per questo motivo, alcuni
studi medici e odontoiatrici scelgono di installare un server
interno per conservare i dati di tutti i pazienti.

32

Eppure, anche i server non sono immuni all’usura ed ai
malfunzionamenti. Un server interno allo studio, come un
singolo computer o un hard disk, è comunque un dispositivo
che mantiene i file localmente e ciò non esclude da rischi.
Mantenere i file su dispositivi fisici locali è poco affidabile e
l’orientamento generale sulla sicurezza dei dati promosso
dal GDPR 2018 ne sottolinea l’inadeguatezza.
AGGIORNA L’HARDWARE
Mantenere aggiornato l’hardware del computer e i
dispositivi di archiviazione esterni come hard disk esterni o
pendrive permette di evitare l’usura dei componenti interni
del pc. Dopo qualche
anno, quindi, è preferibile
sostituire un vecchio
hard disk con uno nuovo.
La qualità dei componenti
è fondamentale, poiché
un hard disk o una
pendrive di qualità
superiore saranno più
affidabili di un dispositivo
scelto solo in base al
prezzo più basso.
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IL TECNICO NON PUÒ MANCARE
All’interno di uno studio medico o dentistico, tuttavia, è
molto difficile che il medico, l’odontoiatra o i collaboratori
abbiano competenze informatiche tali da scegliere i
dispositivi hardware migliori e occuparsi della loro
manutenzione.
Ogni studio dovrà quindi affidarsi ad un esperto che si
occupi del computer dello studio e di tutti i dispositivi
annessi per conservare i dati dei pazienti,
ma tutto questo ha un
costo e non esime lo
studio da
malfunzionamenti
improvvisi che il tecnico
non sempre ha la
possibilità di risolvere
nell’immediato, lasciando
lo studio bloccato per ore
o giorni.
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Una valida alternativa per raggiungere un livello di sicurezza
adeguato ed essere conformi alle regole dettate dal GDPR
2018 è non salvare i dati in locale, quindi non conservare i
dati sensibili dei pazienti, né tutti gli altri dati dello studio,
all’interno di dispositivi fisici interni allo studio.
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Un software gestionale in cloud come AlfaDocs gestisce
tutti i dati attraverso la rete, senza ricorrere al salvataggio
su dispositivi fisici interni allo studio. Tutto è contenuto in
server sicuri localizzati in un centro di calcolo protetto da
standard di sicurezza militari.
Per utilizzare AlfaDocs è sufficiente un collegamento ad
internet per gestire tutti i dati dello studio. Utilizzare
AlfaDocs assolve alle nuove regole sulla gestione dei dati
personali sancite dal GDPR 2018 per tutti i dati trattati
all’interno del software gestionale, nel cloud di AlfaDocs.

SCOPRI I VANTAGGI DEL CLOUD
PER LA CONFORMITÀ AL GDPR

5
FAI BACKUP
PERIODICI

TUTTI I DATI
NEL PC
Conservare i dati dello studio nell’hard disk del pc, sul
server interno oppure su dispositivi di archiviazione esterni è
pratico e veloce: si risparmia moltissimo spazio fisico
rispetto ad armadi pieni di faldoni, è più semplice spostare e
trasmettere fatture, documenti clinici e preventivi a pazienti
e collaboratori.
Tuttavia, quanti sono gli studi che si ricordano di creare
delle copie di sicurezza dei dati dei pazienti? Fare un
backup dei dati è un'attività troppo spesso sottovalutata,
eppure ritrovarsi senza nessuna copia di sicurezza è una
situazione imbarazzante e difficile da gestire in caso di
perdita di dati.
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PERDERE UN FILE
Perdere un preventivo, una fattura, oppure la ricevuta di un
pagamento avvenuto è piuttosto frequente, poiché basta
selezionare un file e inviare un comando sbagliato per
cancellare definitivamente un file. Gran parte delle volte ciò
accade involontariamente, ma le conseguenze possono
essere comunque molto pesanti.
Perdere un file che
corrisponde alla cartella di un
paziente influisce
negativamente sui conti dello
studio anche per altre ragioni,
in quanto non soltanto tutte le
risorse investite per
SCOPRI DI PIÙ SUL VALORE
DEI DATI SANITARI
raggiungere quel paziente
vengono vanificate, ma,
soprattutto, diventa impossibile contattare il paziente per
comunicazioni successive, per richiami e tutte le attività
di marketing programmate dallo studio.
Se consideriamo che il valore medio di un paziente per lo
studio è calcolato sul cosiddetto ciclo di vita del paziente
e sui trattamenti che riceve in questo lasso di tempo,
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come abbiamo spiegato in questo articolo, interrompere le
comunicazioni che spingono il paziente a tornare in studio è
nettamente svantaggioso, poiché riduce la frequenza delle
sue visite.
Esiste la possibilità di recuperare i documenti cancellati
utilizzando dei software specifici che riescono a risalire
anche ai file eliminati definitivamente, ma occorrono
competenze informatiche avanzate per utilizzarli. In uno
studio medico-odontoiatrico difficilmente si dispone di
queste competenze, perciò l’unica soluzione è chiedere
assistenza ad un tecnico informatico ed affrontare il costo
del suo lavoro.
A questo dobbiamo comunque aggiungere l’eventualità che
i file possano non essere recuperati, dato che è frequente
che un file non sia più disponibile per un guasto del
dispositivo di archiviazione o dello stesso computer. In
questo caso, senza nessuna copia di sicurezza, l’intervento
del tecnico può comunque non essere efficace a ripristinare
i documenti perduti.
NON AVERE COPIE DI SICUREZZA
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Senza copie di sicurezza facili da ripristinare e, ancora
peggio, in caso di danni al computer o al dispositivo di
archiviazione, è l’intero studio a bloccarsi, poiché nessuna
fattura e nessun preventivo possono essere compilati senza
disporre dei dati dei pazienti; né tanto meno è possibile

creare un piano di cura senza disporre dello stato clinico del
paziente. Per non parlare della perdita di fiducia, e delle
eventuali azioni legali, da parte del paziente quando viene a
scoprire che lo studio non è stato in grado di proteggere i
suoi dati sensibili...
Inoltre, non predisporre delle
copie di sicurezza dei dati
sensibili detenuti dallo studio
e, soprattutto, non proteggere
adeguatamente i dati, significa
non essere conformi alla
legge, trasgredendo in
particolare l’Art. 32 del GDPR

APRI IL TESTO SUL
REGOLAMENTO EUROPEO

2018, che prevede che ci sia sempre la possibilità di
recuperare i dati anche in caso di danno tecnico.
FAI BACKUP REGOLARI
Lo studio medico e odontoiatrico è infatti tenuto a
effettuare dei backup dei dati sensibili dei pazienti, oltre
che ad adoperarsi per mantenere sempre funzionante il
sistema con cui i dati sono gestiti. Disporre di copie di
sicurezza dei dati permette di portare avanti le attività
dello studio anche in caso di danni ai dispositivi e
conseguente perdita di dati.
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Creare un backup è molto semplice, poiché esistono delle
procedure automatiche presenti nei sistemi operativi stessi
e in molti casi all’interno degli stessi software gestionali. Per
Windows, ad esempio, è sufficiente seguire le istruzioni
fornite in questa piccola guida ufficiale, lo stesso per
dispositivi Apple.

LEGGI LA GUIDA MAC

LEGGI LA GUIDA WINDOWS

Inoltre, è possibile copiare manualmente i file su
dispositivi esterni (che dovranno essere cifrati con
software aggiuntivi) come hard disk o chiavetta, sempre
che non si disponga di un server interno allo studio che
conservi i file per tutti gli operatori.
Riguardo ai dati gestiti dal software gestionale in uso
nello studio, invece, ci sono diverse possibilità per
eseguire un backup che variano a seconda del tipo di
programma installato.
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UN BACKUP NON SALVA LA VITA
Fare un backup dei dati contenuti nel gestionale e in altre
parti del computer non richiede competenze informatiche
avanzate. Tuttavia, non essendo del mestiere, medici
odontoiatri e collaboratori possono non avere idea di come
eseguire anche i più semplici comandi, non aver tempo di
dedicarsi alla copia, né di riuscire a verificare l’integrità della
copia di backup.
Salvare una grande
quantità di dati su un
dispositivo cifrato fisico
esterno al computer
richiede del tempo, oltre
che attenzione, poiché
anche i dispositivi esterni
possono rompersi.
Inoltre, durante la copia qualcosa può andare storto ed
alcuni file si possono danneggiare, corrompendo il
backup.
Appare chiaro, dunque, che le copie di sicurezza su
dispositivi fisici esterni non sono la soluzione definitiva
al problema della perdita dei dati o della loro
cancellazione. Che fare allora?
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Fare un backup dei dati su un dispositivo fisico è una
soluzione a metà, salvare i propri dati in un servizio cloud
adeguato ad alta sicurezza è una soluzione definitiva.
Per chi utilizza un software gestionale in cloud come
AlfaDocs l’affidabilità e la sicurezza dei dati sono garantite
da backup automatici giornalieri, cifrati ed in duplice copia,
evitando così allo studio di preoccuparsi delle copie di
sicurezza e riducendo notevolmente i costi della
strumentazione informatica.
I dati, inoltre, sono custoditi in un server sicuro, certificato
ISO 27001 e localizzato in un Centro di Calcolo ad alta
sicurezza assieme a server di banche, assicurazioni e altre
istituzioni importanti.

SCOPRI DI PIÙ SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
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6
CONTROLLA
L’ACCESSO
AI SOFTWARE

UN COMPUTER
PER TUTTI

Indipendentemente dal tipo di gestione utilizzata, sia essa
digitale o cartacea, c’è una questione che viene spesso
sottovalutata ma che, in realtà, è di fondamentale
importanza: chi controlla l’accesso ai dati?
Controllare l’accesso ai dati significa che ogni collaboratore
può accedere solo ai dati relativi alle sue mansioni e non a
tutti gli altri. Controllare l’accesso ai dati, inoltre, significa
registrare ogni singola attività svolta sui dati, in modo da
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poter risalire, in un secondo momento, al collaboratore che
ha effettuato una specifica modifica, che ha aggiunto o
cancellato uno specifico dato, ecc.
In molti studi, invece, l’accesso ai dati è aperto a tutti:
quando lo studio usa un software gestionale, l’account e la
password sono uguali per tutti, quindi non è possibile
distinguere le azioni effettuate da un collaboratore dalle
azioni effettuate da un altro collaboratore. La situazione è
ancora meno controllata quando la gestione è cartacea: i
dati sono raccolti in faldoni cui chiunque lavori nello studio
può accedere.
Ma siamo certi che così
facendo si rispettano tutte
le norme di sicurezza cui
uno studio medico e
odontoiatrico deve
attenersi? Quali sono i
rischi che si corrono?
UN SOFTWARE PUBBLICO
Avere un accesso libero ai dati espone lo studio a
manipolazioni esterne senza alcun controllo,
soprattutto se non si ha la possibilità di elaborare uno
storico di tutte le azioni svolte sui dati dei pazienti.
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Se una fattura o una cartella spariscono, come facciamo a
sapere chi l’ha cancellata? Se lo studio commette dolo su
qualche dato e gli viene fatta causa, come facciamo a
sapere chi, tra i collaboratori dello studio, è responsabile di
quel dolo? Se viene commesso un errore, come una fattura
sbagliata o un’anagrafica compilata male, come facciamo a
risalire all’autore dell’errore?
LA LEGGE VUOLE
CONTROLLO
La nuova legge europea
sulla Privacy (GDPR), che
sarà applicata a partire dal
25 maggio 2018, impone uno
stretto controllo

APRI IL TESTO SUL
REGOLAMENTO EUROPEO

degli accessi e delle manipolazioni dei dati sensibili
detenuti dal responsabile del trattamento dei dati.
Ciò significa che uno studio medico, odontoiatrico o
professionale che non dispone di un’autenticazione di
accesso ai dati viola l’Art. 30 del GDPR, che impone al
responsabile del trattamento dei dati di stilare un
registro delle attività svolte,così da tenere traccia di tutte
le azioni effettuate sui dati e, soprattutto, di chi
precisamente ha effettuato ciascuna azione.

47

I software gestionali, spesso, non riescono a tenere
traccia di tutte le modifiche svolte sui dati da parte dei
vari utenti, a maggior ragione se lo studio ha un unico
account utilizzato da tutti. E per chi gestisce lo studio in
cartaceo, il controllo dell’accesso ai dati diventa ancora
più complicato, poiché non potrebbe essere in alcun
modo automatizzato, ma andrebbe fatto a mano.

IMPOSTA ACCOUNT SPECIFICI
Per gli studi che utilizzano un software gestionale,
impostare un account di accesso al software diverso
per ogni collaboratore è il primo passo da fare per
ridurre il rischio di accessi non autorizzati ed eventuali
alterazioni dei dati; ricordando che ogni utente dovrà
avere diritti di utilizzo per i soli dati con cui è autorizzato
a trattare.
Inoltre, in vista dell’Art. 30 del GDPR, è necessario
impostare e compilare con precisione il registro delle
attività effettuate sui dati dei pazienti, riportando chi ha
gestito i dati, quale attività ha svolto, quando e con quale
finalità specifica. Il registro delle attività previsto dal
GDPR è obbligatorio per qualsiasi studio,
indipendentemente se gestisca lo studio in cartaceo o in
digitale.
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UN ACCOUNT PER TUTTI NON BASTA
Tuttavia, anche impostando un account di accesso per ogni
singolo operatore (funzionalità che non tutti i gestionali
offrono), spesso in caso di violazioni o comportamenti
scorretti non si può risalire a chi ne è responsabile, poiché
non tutti i software gestionali dispongono di una funzionalità
che registri data, ora e autore di ogni attività sui dati.
Il registro delle attività previsto dal GDPR andrà in tal caso
compilato a mano, con conseguente spreco di tempo (e
quindi anche di denaro) per lo studio, e con un’alta
probabilità di commettere qualche errore sanzionabile,
prima o poi.

Discorso ancora più grave per gli studi che utilizzano una
gestione cartacea: come fare a tenere un registro delle
attività se i dati sono su carta anziché essere digitali?
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Con un software gestionale avanzato come AlfaDocs è
possibile impostare un account specifico per ciascun
collaboratore dello studio.
Ogni collaboratore avrà quindi i suoi dati di accesso
personali al software, con la possibilità per l’amministratore
dello studio di decidere quali sezioni del software rendere
disponibili a ciascun collaboratore.
Inoltre, il registro delle attività viene compilato da AlfaDocs
in automatico. In questo modo è possibile monitorare ogni
singola attività eseguita su ogni singolo dato, funzione molto
utile in caso di errori o dolo, oltre che funzione obbligatoria
con l’entrata in vigore del GDPR.

SCOPRI QUALI SONO GLI
OBBLIGHI DEL GDPR
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7
RICHIEDI IL
DOWNLOAD LIBERO
DEI DATI

TUTTI I DATI
IN LOCALE

Utilizzare un software gestionale, da solo o insieme con altri
software, per gestire le attività dello studio, significa
maneggiare e conservare le fatture, i preventivi, i documenti
clinici e tutti gli altri dati sensibili dei pazienti in un formato
digitale.
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Tutti questi dati sono immagazzinati e modificati dal
software in una banca dati sul disco fisso all’interno del
computer. I dati sono di proprietà dello studio, per cui, nel
caso in cui lo studio decidesse di cambiare software,
dovrebbe poter spostare i dati dal vecchio al nuovo software
con assoluta libertà. Ma siamo sicuri sia sempre così? Quali
problemi potrebbero presentarsi nello scaricare i dati ed
importarli su un altro software?
I DATI DEVONO ESSERE TUO!I
Molti software gestionali non permettono di scaricare i file
gestiti per utilizzarli all’esterno del software o per spostarli
su un nuovo software, aggiungendo limitazioni al download
(ad esempio cifrando i dati scaricati) e chiedendo un
pagamento per togliere queste limitazioni.
Nel caso in cui decidesse di cambiare software, quindi, lo
studio potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di
dover pagare per riappropriarsi di dati che in realtà già gli
appartengono.
LA LEGGE RICHIEDE CONTROLLO
Se il software limita il controllo dei dati contenuti
fisicamente nel computer significa che il titolare dello
studio non ha reale possesso su di essi, quindi che utilizza
un programma per gestire fatture, documenti clinici e
preventivi di cui non ha pieno controllo.
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Lo studio che sceglie un software che oppone limitazioni
alla migrazione dei dati su un altro software può arrivare ad
una situazione di vero e proprio stallo in caso di
cambiamenti, entrando, peraltro, in piena contraddizione con
quanto previsto dal GDPR, la nuova legge europea sul
trattamento dei dati in applicazione dal 25 maggio 2018.
In caso di controllo da parte delle autorità competenti,
infatti, lo studio si ritroverebbe al limite della conformità, in
quanto titolare dei dati trattati ma senza nessun effettivo
controllo su di essi. L’Art. 32 del GDPR prevede
espressamente che i dati siano sempre accessibili da chi ne
ha diritto e soprattutto che essi siano sempre recuperabili.
RICHIEDI IL DOWNLOAD LIBERO
Per ovviare a queste limitazioni, lo studio deve optare per un
software che permetta il download di tutti i dati principali in
qualunque momento e per qualsiasi necessità dello studio.
Non si tratta di una soluzione banale, poiché difficilmente lo
studio si preoccupa del download dei dati nel momento
stesso in cui acquista un gestionale.
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Inconvenienti del genere accadono di solito nel
momento in cui si decide di cambiare, quindi
successivamente all’acquisto e all’utilizzo del software.
A fronte di ciò che è sancito dalla legge, uno studio
medico e odontoiatrico deve porre molta attenzione
agli strumenti informatici che utilizza per gestire i dati
dei pazienti.
I COSTI SONO
SEMPRE NASCOSTI
Avere un software
che permette il
download dei dati,
tuttavia, non implica
che la cosa sia
semplice, rapida o
economica.

APRI IL TESTO SUL
REGOLAMENTO EUROPEO

Molte case produttrici di software possono comunque
richiedere un costo per l’operazione, oppure ostacolare il
download indirettamente, impiegando molto tempo per
eseguirlo e negando del tutto la possibilità allo studio di
effettuare il download in autonomia.
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Scegliere un software gestionale che permetta di effettuare
liberamente ed in completa autonomia il download dei dati è
la soluzione definitiva per possedere realmente i propri dati
e per restare aderenti al nuovo GDPR 2018.
AlfaDocs permette di scaricare tutti i dati principali in
qualsiasi momento, in completa autonomia, senza nessuna
limitazione, in un formato universale, il formato XML,
leggibile dagli altri software sui quali si intende spostare i
dati.

SCOPRI I VANTAGGI DEL CLOUD
PER LA CONFORMITÀ AL GDPR
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CLICCA PER CHIEDERE
LA DEMO GUIDATA

