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Evento di Formazione A Distanza 
 

Sicurezza di dati e professionisti in sanità. 

Un approccio semplice, pratico ma rigoroso 

 

 

Data: 01/03/2020 – 28/02/2021 

 

Docenti: Fabrizio Cattadori 

 

Introduzione: 

La sicurezza dei dati del paziente per il professionista in sanità è un tema importante sia da un 

punto di vista legislativo (vedere Privacy 2018) che da un punto di vista di costi (umani ed 

economici). 

L’obiettivo di questo corso è dare risposte concrete al problema, in un modo semplice ma 

tecnicamente rigoroso, con un approccio pratico secondo casistiche per rendere il professionista 

consapevole dei rischi reali e capace di valutarli, evitarli ed eventualmente gestirli.  Le minacce 

“digitali” si evolvono rapidamente e divengono sempre più sofisticate, anche mediante l’uso di A.I. 

maliziose.  Si pensi (a titolo di esempio) che persino una semplice stampante di rete o 

un’apparecchiatura medicale nel prossimo futuro (dotata di firmware e connessa in rete) potrà 

costituire una minaccia alla sicurezza dei dati dello studio. 

 

Obiettivi e contenuti: 

Rendere il professionista sanitario in grado di gestire con consapevolezza i dati sensibili, osservando 

le norma della legge sulla Privacy 2018 ed assumendo le necessarie capacità per evitare o 

minimizzare i danni. Questo corso fornisce al professionista una propria capacità critica 

fondamentale anche per evitare di essere influenzato da scelte di “marketing” spesso complesse da 

valutare. Dopo una breve introduzione teorica per inquadrare il problema ci addentreremo in una 

casistica di situazioni pratiche, illustrando soluzioni concrete per casi tipici e “best pratice” 

 

Perché partecipare:  

Dopo una veloce costruzione di una base teorica , procederemo ad un’ analisi di casistiche utili per 

risparmiare tempo e denaro.  Non dimentichiamo che nel settore della minacce alla sicurezza dei 

dati ci attendiamo un evoluzione della pericolosità e complessità nei prossimi anni … chi potrebbe 

per esempio pensare che possa esistere un in una stampante di rete, o semplicemente in uno 

strumento medicale? 

 

Ore di studio previste: 5 

 

Accreditato per: tutte le professioni sanitarie 

http://www.sinergiaesviluppo.com/
mailto:info@sinergiaesviluppo.it
mailto:sinergiaesvilupposrl@legalmail.it


 

 

 

Sede legale: Via G. De’ Menabuoi 2 bis - 35132 Padova – Sede operativa: Via G. Recchi 49 – 44122 Ferrara 

Casella Postale 159 Poste Centrali 44121 Ferrara - Fax 0497969212 - Cod. fiscale e P. IVA 04426760288;  

www.sinergiaesviluppo.com, info@sinergiaesviluppo.it, sinergiaesvilupposrl@legalmail.it 

PROGRAMMA  

 
1 - INTRODUZIONE (1h) 

 Concetti di base di sicurezza dei dati, password e autenticazione a 2 fattori, gestione credenziali, definizioni 

(criptazione dei dati, tipologie malware, keylogger, ingegneria sociale, cloud, CMS, …). Questo modulo 

consentirà di riconoscere le principali minacce. 

 

2 - PRIVACY  2018 IN BREVE, LE NOVITA’ (0.5h) 

Una sintesi delle principali novità 

 

3 - CASI CONCRETI (1.5h) 

Elenco di casistiche tipiche di aggressioni a studi di professionisti: per ognuna verrà discussa la prevenzione, 

diagnosi e terapia 

Alcuni esempi: Il gestionale dello studio, l’agenda nel Cloud per gli appuntamenti, la gestione del conto 

corrente online 

 

4 - BEST PRATICE (1h) 

Software, dispositivi consigliati ed elenco best-pratice.  per minimizzare i rischi   

Vedremo anche come impostare semplicemente la struttura informatica “adeguata” per uno studio 

professionale di piccole e medie dimensioni 

 

5 - FUTURO PROSSIMO (1h) 

Cosa ci aspetta nell’immediato futuro nel campo delle minacce informatiche? Come prepararsi con 

soluzioni mirate?  (“A.I. malware” sociali, virus per firmware dispositivi es. stampanti di rete, pacemaker, …)   

 
 

 

CURRICULUM BREVE DOCENTE 

 

Fabrizio Cattadori nasce a Milano il 17/04/1971 e fino dall’età di 13 anni nutre una passione forte per 

l’informatica (Apple IIe) dedicandosi ai primi esempi di programmazione in assembler. 

Laureato in Ing. Elettronica (biomedica) nel 1997 , dopo un periodo di 1 anno di ricerca Unimi  in ambito 

biomedico,e uno stage di 6 mesi alla ricerca e sviluppo di H.P. fonda una società individuale www.besteng.eu 

e alterna l’insegnamento come professore a contratto in Bicocca (in molteplici corsi) a consulenze su vari 

aspetti dell.I.T:   Siti, CMS,applicazioni ios/android,  digital marketing, consulenze su sicurezza informatica, 

che gli consentono di acquisire una visione trasversale e pratica dell “universo informatico”. Svolge anche 

attività didattica presso aziende e enti non universitari.                    
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