
1© Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved.

Emanuele Bascapè – Giovanni Napoli
EMC Italia

Roma, Forum PA 2010

E-Health, Pilastro dell’Innovazione
Officina Sanità



2

EMC per una Sanità efficiente

Infrastruttura

Gestione 
Integrata

informazioni
Sicurezza

Sanità efficiente



3

EMC per una Sanità efficiente

Infrastruttura

Gestione 
Integrata

informazioni
Sicurezza

Sanità efficiente



4

Storage Consolidation - Unified Storage

iSCSI NAS

Scelta di connettività
Fibre Channel
Low-cost IP

Scelta di architettura
File-based
Block-based

Percorsi evolutivi
Da NAS a MPFS (maggiori
performance NAS)
Da iSCSI a FC (maggiori
pereformance SAN)

Ethernet

File Sharing
Ethernet

iSCSI SAN

Fibre 
Channel

SAN

Fibre Channel

Unified Storage
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Storage Consolidation - Tiering

Mid-Range Storage
(NAS/SAN)

Archiviazione
(CAS)

Enterprise Storage
(NAS/SAN)
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FAST Makes it Easy
Fully Automated Storage Tiering (FAST)

FAST
…al momento giusto!

Dati salvati al 
posto giusto

Creare una policy

Definire le regole

Salvare e 
abilitare la 
policy

SATA

Fibre
Channel

Flash
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FAST in action – architetture SAN (FC / IP)

Attraverso una utility host-based vengono creati dei
reports con i dati di utilizzo delle LUNs

Vengono identificate le LUNs candidate alla
migrazione

Viene gestita la migrazione “a caldo” (automatica o 
manuale) delle LUNs da drives Fibre Channel a Flash 
o SATA

Allinea puntualmente le LUNs alla
corretta tipologia di disco per 
ottenere maggiore performance e 
maggiore risparmio

Flash

Fibre 
Channel

SATA
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In the Box

NAS

File 
Management 
Appliance/VE

Flash

Fibre
Channel

SATA

Outside the Box

NAS

CAS

COS

NAS

File
Management

Appliance

Flash

Fibre
Channel

SATA

SATA

SATA

VTL

SATA

Allinea puntualmente i 
files alla corretta tipologia
di disco per ottenere
maggiore performance e 
maggiore risparmio

FAST in action – architetture NAS
Tiering “in the box” e “outside the box
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Backup –la DeDuplica: la rivoluzione nel backup
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DEDUPLICA AL TARGETDEDUPLICA ALLA SORGENTE

RETE IP RETE
IP/FC

Backup - Che tipo di deduplicazione?

Avamar
L’agente a livello di Client gestisce la 
deduplicazione alla SORGENTE

L’applicazione di Backup invia solo I nuovi, 
unici segmenti sulla rete verso lo storage 
centrale

Benefici
– Finestre di backup migliorate
– Riduzione del carico sugli ambienti virtuali
– Riduzione della banda client-server per I backup

Data Domain
L’ applicazione di Backup invia I dati in 
formato nativo verso il dispositivo target

Il dato viene deduplicato come arriva al 
TARGET 

Benefici
– “Plug and Play “ con il software di backup esistente
– Alto throughput  per dataset impegnativi e & copia

su nastro
– Protocolli : VTL, NAS, NBU OST
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Disaster Recovery – Tecnologia “storage based”

SRDF Family
La soluzione di business continuity e disaster 
recovery in grado di indirizzare la più vasta gamma 
di architetture

MirrorView
Replica sincrona per in grado di garantire ogni
obiettivo di recovery-point e recovery-time 4

3

2
1

Celerra Replicator
La soluzione di replica asincrona via IP in grado di
ottimizzare l’utilizzo della banda LAN/WAN LAN FS/LUN

Snaps

FS/LUN

Snaps
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RecoverPoint splitter
– Intercetta le scritture del server (block level)
– Può risiedere su host, CLARiiON o sullo switch FC
– Invia le scritture all’ appliance RecoverPoint

RecoverPoint appliance
– Gestisce le risorse secondo le priorità
– Comprime i dati per I trasferimenti su WAN
– Distribuisce le modifiche al sito remoto
– Gestisce i processi di recovery

Journal
– Tiene traccia di tutte le modifiche sulle LUN protette
– Utilizza bookmarks per un recovery intelligente delle

applicazioni

Fuzionalità avanzate
– Gestione dell’utilizzo della banda
– Compressione dei dati (fattore 3–10x) 

Storage independent

Disaster Recovery – Tecnologia “storage independent”

SAN SANSAN

EMCThird-
Party EMC Third-

Party

SAN/
WAN
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Applicazioni

PACS RIS Lab.Analisi CUP Pronto 
Soccorso

Standard di interoperabilità IHE, XDS, ….

Piattaforma EMC Documentum

Repository

Registry

Dati, documenti, immagini 
archiviati in copia unica

Metadati e catalogo delle 
informazioni

La soluzione EMC per la Gestione integrata delle
informazioni sanitarie
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Create

Classify

Collaborate

Transform

Version

Publish

Archive Retire

Re-archive

Query

Il ciclo di vita dell’informazione in Azienda

E
ffi

ca
ce

C
on

tro
llo

di Risk Mitigation

Information Life-Cycle e Risk Management

RISK
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secure datasecure access

RSA e l’approccio information-centric alla sicurezza
Diversi “ruoli” devono poter accedere alle informazioni aziendali

citizens

partners

employees

security information management

Secure enterprise data
Preservare la confidenzialità e integrità
di dati critici dovunque essi risiedano

Secure employee access
Abilitare l’accesso alle risorse aziendali in 
modo sicuro, continuo e da qualsiasi punto

Secure partner access
Permettere l’accesso ai propri sistemi interni
a Partner di fiducia

Secure customer access
Offrire canali di accesso self-service, 
impedendo eventuali frodi ed aumentando
la confidenza dei cittadini

Manage security information
Conformarsi alle policy di
sicurezza ed alle normative  
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Le normative vigenti richiedono misure adeguate
per la protezione delle informazioni

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali
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In particolare il Documento Programmatico
della Sicurezza …

La cifratura è indicata come una delle alternative possibili per la 
protezione dei dati personali e sensibili

Per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da 

adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli 

altri dati personali dell'interessato (PUNTO 19.  8)
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Strong
Authentication

Data Loss
Prevention

Information
Audit & Event
Management

Identity
Fraud

Protection

Information Governance & 
Risk Management

Control Access

Log Activity

Stop Attacks

Stop Leakage

Il portfolio di RSA
Come RSA supporta i propri Clienti nella protezione delle informazioni
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Protezione delle informazioni: 
un approccio diverso !

The real answer is to move from creating barriers to theft 
toward making theft meaningless.

Bruce Schneier says: 

“We’re not going to solve this by making data hard 
to steal. 
The way we’re going to solve it is by making the 
data hard to use.”

If data has no value, then who would steal it? 
And even if they did, would you even care?
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na focalizzazione specifica sulla sanità
Data Encryption e Key Management per infrastrutture applicative

Un sistema centralizzato per la gestione della crittografia per garantire che le policy 
siano implementate ed applicate in modo uniforme in tutti i punti di controllo

RSA Key Manager (RKM)

1. Generate Keys

2. Securely Distribute Keys

3. Vault Keys

4. Expire / Turnover Keys

End Point Network Application DB/FS Storage

5. Monitor + Audit

Policy-based InterfaceCrypto PKI SSL
Security Mechanisms

Purchased 
Applications 

(SAP, 
PeopleSoft, 

Oracle)

Custom 
Applications

Mainframe/L
egacy 

Applications

Content/Docu
ment 

Management

Databases

Files/Commu
nications
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Una focalizzazione specifica sulla sanità
Tokenization: rendere anonimi i dati, conservandone il formato e 
minimizzando le modifiche applicative

Architettura Safe Proxy
ed uno scenario di

esempio sulla sanità
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http://www.forumhealthcare.it/conferenza_programma.asp?id_conferenza=2

Un contributo di RSA alle iniziative italiane
in ambito sanitario

http://www.forumhealthcare.it/conferenza_programma.asp?id_conferenza=2
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