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Smart Remote Services 
Supporto del sistema. 

In qualsiasi momento. 
Migliore assistenza. Maggior tranquillità.  
Concentratevi su ciò che è veramente importante: la cura del paziente.
 

Per poter soddisfare in qualunque momento le 
vostre esigenze prestazionali, come massima 
disponibilità del sistema, sicurezza della diagnosi 
e workflow ottimizzato, abbiamo concentrato 
sistematicamente la nostra attenzione sulla 
proattività, basata su contratti individuali, il 
monitoraggio remoto in tempo reale, l’assistenza 
rapida all’utente in caso di problemi applicativi, la 
manutenzione preventiva dei dispositivi medicali, 
l’analisi proattiva, la logistica preventiva in 
termini di pianificazione e gestione delle attività di 
assistenza e i processi intelligenti che ci 
permettono di migliorare continuamente. 

Ecco come aiutiamo i nostri clienti a prevenire 
guasti del sistema o difetti di qualità ancora prima 
che si verifichino. Lavoriamo per favorire il vostro 
successo, ottimizzare l'utilizzo del sistema, 
migliorare l'efficienza dei processi e aumentare la 
produttività. Tutto in modo proattivo. 

Sin dall’inizio abbiamo attribuito la massima 
priorità alla sicurezza dei dati e alla protezione 
dell'accesso. Il nostro concetto di sicurezza si 
articola in due elementi principali. 

 

Partendo dal funzionamento generale, spiegheremo 
che cosa sono Smart Remote Services (SRS), il 
processo di assistenza, il supporto applicativo e le 
caratteristiche tecniche dei nostri prodotti. Il primo 
elemento si rivolge principalmente ai radiologi, agli 
amministratori ospedalieri e ai manager tecnici che 
sono interessati a una conoscenza di base del 
funzionamento di SRS e alle nostre soluzioni di 
protezione e mantenimento della riservatezza dei 
dati. 

Il secondo elemento, che riguarda l'aspetto tecnico e 
organizzativo, si rivolge agli specialisti IT e agli 
esperti di sicurezza dei dati che hanno la necessità di 
conoscere in dettaglio le misure di sicurezza tecniche 
e organizzative che implementiamo per ottenere un 
livello elevato di sicurezza e di riservatezza dei dati 
dei pazienti. Qui spiegheremo come stabilire una 
connessione con SRS, come si presenta la nostra 
infrastruttura di sicurezza e cosa facciamo per 
prevenire attacchi dannosi. 
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Introduzione 
 
Finalità, scopo e uso  
 
Il nostro concetto di sicurezza include tutte le misure che 
in Siemens Healthineers adottiamo per proteggere i dati 
dei pazienti quando forniamo assistenza remota tramite 
SRS ai nostri prodotti medicali, sia a livello tecnico che 
applicativo. Questo concetto si applica a tutti i prodotti 
che vengono assistiti tramite SRS. 
 

Sicurezza dei dati come prerequisito fondamentale 
 
Quando un paziente si reca da un medico, si aspetta che 
vengano rispettate le disposizioni riguardanti la 
protezione dei dati personali, quindi che vengano assolti 
tutti gli obblighi legali relativi alla sicurezza e alla 
riservatezza dei dati personali. Per quanto riguarda la 
sicurezza, nel caso di assistenza remota e supporto 
applicativo, sia i professionisti sanitari sia Siemens 
Healthineers sono tenuti a proteggere tali dati. Le misure 
tecniche e organizzative che Siemens Healthineers 
adotta per proteggere i dati dei pazienti e l’infrastruttura 
utilizzata per proteggere SRS costituiscono il nostro 
concetto di sicurezza. 
 

Assistenza ai dispositivi medicali  
 
Data la crescente complessità dei dispositivi medicali 
moderni e della loro manutenzione e cura, SRS ha risposto 
alla sfida fornendo ulteriore supporto in loco al tecnico 
dell'assistenza Siemens Healthineers. In alcuni casi, risulta 
spesso più efficiente e rapido determinare le cause dei 
problemi del sistema con una diagnosi remota e, quando 
possibile, applicare le correzioni da remoto. Tuttavia, 
quando ciò non è possibile, le informazioni ottenute dalla 
diagnosi remota possono supportare il tecnico 
dell'assistenza Siemens Healthineers nell'intervento in loco. 
 
Ma non è tutto. Grazie ai nostri servizi proattivi, noi 
interveniamo preventivamente anziché solo dopo un 
problema. Il nostro software monitora in modo 
indipendente importanti parametri specifici del vostro 
sistema ed invia un messaggio che viene poi analizzato. 
Se necessario, viene attivata la riparazione preventiva 
da remoto. 

 
Se i valori sono superiori o inferiori ai limiti predefiniti, il 
sistema invia automaticamente un messaggio al nostro 
Centro di assistenza clienti. I pazienti non risentono in 
alcun modo dell'attività di monitoraggio. Possiamo 
correggere il problema individuato nel messaggio anche 
direttamente in loco e nell'ambito del vostro contratto 
di assistenza. 
 
Sia in loco sia da remoto, molti problemi possono essere 
rilevati e corretti sulla base dei dati tecnici inviati dal 
sistema. Nella maggior parte dei casi, l'accesso ai dati 
dei pazienti non è necessario. Qualora in casi specifici 
occorra accedere a informazioni o immagini contenenti 
dati dei pazienti, se possibile tali dati saranno rimossi 
automaticamente e in sicurezza prima della 
trasmissione. Nelle classi di prodotto che tecnicamente 
non lo consentono, oppure quando l'attività lo vieta (ad 
esempio l'accesso ai database), limitiamo per quanto 
possibile l’accesso ai dati dei pazienti e implementiamo 
speciali misure di sicurezza di natura tecnica e 
organizzativa. 
 

Adozione di una soluzione standard 
 
Un numero sempre più elevato di produttori offre servizi 
di assistenza remota per i propri prodotti in varie 
configurazioni. Ciò comporta una maggior quantità e 
varietà di connessioni remote tra il cliente e i produttori 
e maggiori costi amministrativi per il cliente stesso. La 
crescente complessità delle operazioni amministrative 
può inoltre aumentare le possibilità di falle nella 
sicurezza. Intendiamo evitare situazioni di questo tipo 
offrendo una soluzione creata e concordata da 
produttori statunitensi, europei e giapponesi nell'ambito 
del Joint NEMA/COCIR/JIRA Security and Privacy 
Committee (Comitato congiunto NEMA/COCIR/JIRA per 
la riservatezza e sicurezza, www.nema.org/medical/spc). 
 
La soluzione prende in considerazione la fattibilità 
tecnica di organizzazioni di clienti di diversa 
complessità, oltre ai requisiti legali di base previsti negli 
Stati Uniti (HIPAA), in Europa e in Giappone. Ciò rende 
molto più semplice per i nostri clienti soddisfare i 
requisiti legali applicabili. 
 

 

 

Siemens Healthineers è uno dei primi produttori di 
dispositivi medicali a livello mondiale ad avere 
implementato un Sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni (ISMS) internazionalmente valido per 
l'assistenza remota di dispositivi e sistemi software 
medicali. Questo sistema ha ottenuto la certificazione 
da parte di TÜV Süd in Germania in conformità alla 
norma internazionale ISO 27001. 

  

http://www.nema.org/medical/spc
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Accesso remoto nel processo di assistenza di Siemens Healthineers
 
La Fig. 1 fornisce una panoramica schematica dell’intero 
processo di trasferimento delle chiamate di assistenza, 
comprese le operazioni solitamente eseguite in loco. 
Dopo aver ricevuto la segnalazione del problema, il 
Centro di assistenza clienti utilizza la diagnosi remota di 
SRS per definire il tipo di problema e la sua possibile 
causa. Se possibile, l’errore viene corretto in remoto, 
altrimenti viene inviato un tecnico dell'assistenza o un 
esperto di applicativi per risolverlo in loco a partire dalle 
informazioni ottenute dalla diagnosi remota (fase 1 del 
trasferimento). 

 
Se il problema non si risolve, rimandiamo la soluzione 
al Centro di supporto regionale (fase 2 del 
trasferimento) i cui esperti del sistema o di un gruppo di 
sistemi possiedono conoscenze tecniche molto più 
approfondite. Qualora il problema non trovi ancora 
risoluzione, lo si inoltra (fase 3 del trasferimento) al 
Centro di supporto della sede centrale oppure al reparto 
di sviluppo specifico del prodotto dove gli esperti 
lavoreranno per risolverlo. 
 

 
 

Arrivo di una chiamata di assistenza 
Centro 
di assistenza clienti 
Fase 1 del trasferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 
di supporto regionale 
Fase 2 del trasferimento 
 
 
 
 
 
 
 

Centro  
di assistenza presso la sede centrale/R&D 
Fase 3 del trasferimento 
 
 
 

Errore corretto/domanda su applicativo risolta 

 
Fig. 1: 
Processo di trasferimento delle chiamate di assistenza 
  

Si possono correggere gli errori in 
remoto? 
È possibile risolvere la richiesta 
dell'operatore per telefono o tramite 
supporto remoto? 

Sì 

Sì 

Problema risolto 

Invio del tecnico 
dell'assistenza o 
Invio dell'esperto 

di applicativi 

No 

No 

Trasferimento a un 
esperto di sistemi 

No 

Problema risolto 

Trasferimento a 
un reparto di 

sviluppo specifico 
del prodotto 

Sì 
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Supporto applicativo
 

Date le numerose applicazioni e impostazioni necessarie 
per far funzionare un sistema, è probabile che un utente 
voglia risposte immediate. Con SRS, se ci autorizzate, 
possiamo accedere direttamente al vostro sistema. La 
procedura è facile: se avete bisogno di aiuto, chiamate il 
nostro Centro di assistenza clienti. Utilizzando la nostra 
infrastruttura di SRS sicura, il servizio di assistenza si 
collegherà al vostro sistema. Il nostro tecnico vi invierà 
un ID per la sessione, che dovrete inserire nell'apposita 

 

 finestra di dialogo. Solo dopo che avrete confermato 
una finestra pop-up, contenente una liberatoria sulla 
riservatezza dei dati che avverte che il dipendente 
Siemens Healthineers potrebbe potenzialmente vedere i 
dati dei pazienti, la vostra schermata verrà condivisa. A 
questo punto il nostro tecnico potrà guidarvi passo-
passo all'interno dell'applicazione. 
 
 

Caratteristiche tecniche dei prodotti di Siemens Healthineers
I nostri obiettivi sono la sicurezza e la riservatezza dei dati 
Tutte le attività di SRS hanno un obiettivo preciso, ossia 
accedere ai dati dei pazienti solo quando è 
assolutamente e tecnicamente necessario. 
L'applicazione costante di questo principio ci ha 
consentito di raggiungere questo nostro obiettivo nella 
maggior parte delle nostre classi di prodotto. 
Con il contributo di misure organizzative, l'infrastruttura 
di SRS garantisce la protezione e la riservatezza dei dati 
dei pazienti. L’infrastruttura si basa sul collegamento 
del vostro sistema al server remoto di Siemens 
Healthineers tramite una connessione VPN con un 
software di manutenzione all'avanguardia. Le funzioni 
disponibili dipendono dalla versione del software e del 
prodotto. È necessario distinguere tra prodotti che 
utilizzano il nostro software applicativo syngo®¹ e 
prodotti che non lo utilizzano. Questi ultimi, in 
particolare, includono alcuni sistemi PACS specifici. 
Software applicativo syngo 
Con syngo, abbiamo sviluppato un software che, in caso di 
assistenza tecnica proattiva, "mascheri", cioè nasconda, i 
dati dei pazienti appena prima che vengano trasferiti al 
Centro di assistenza clienti. Inoltre, la versione più recente 
del software syngo² consente di predefinire gli utenti a cui 
sarà consentito l’accesso a dati specifici sul loro dispositivo. 
La decisione di consentire ai nostri tecnici addetti 
all'assistenza o ai vostri dipendenti l’accesso a determinati 
dati è pertanto esclusivamente vostra e questo accesso può 
essere revocato in qualunque momento. 
Classi di prodotto che non utilizzano syngo 
La gestione dei database è la funzione principale di 
questi prodotti, che tecnicamente limita la nostra 
capacità di nascondere o sopprimere dati dei pazienti. A 
seconda del problema, le attività di manutenzione sui 
database possono richiedere a volte l’accesso ai dati che 
vi sono contenuti. In questi casi, la combinazione delle 
nostre misure tecniche e organizzative (vedere il capitolo 
“Sicurezza tecnica e organizzativa” a partire da pag. 7) e 
dell'infrastruttura di SRS (vedere la sezione 
“Infrastruttura di sicurezza di SRS” a pag. 9)  

assicura la protezione della riservatezza dei dati. 
 
Funzioni di supporto online (supporto applicativo) 
L’accesso remoto ai vostri sistemi per il supporto online 
(per esempio per domande dell’utente riguardanti il 
funzionamento) viene fornito anche tramite strumenti di 
gestione desktop remoto che consentono al Centro di 
assistenza clienti di visualizzare a tutto schermo il 
vostro monitor e ne abilitano il controllo remoto da 
parte dell'esperto di applicativi. Da un punto di vista 
tecnico, tuttavia, ciò è possibile solo se ne avete 
esplicitamente autorizzato l'accesso. Questa 
autorizzazione è richiesta per ogni singola sessione e per 
tutta la durata della sessione sarete collegati 
telefonicamente a Siemens Healthineers. In questi casi, 
inoltre, potete tenere traccia della sessione di supporto 
online e, se necessario, terminare l’accesso che avete 
fornito al Centro di assistenza clienti. 
Attività di assistenza proattiva 
Uno dei nostri servizi proattivi fa sì che il vostro 
dispositivo invii proattivamente dati predefiniti del 
sistema al Centro di assistenza clienti, ossia dati tecnici 
come log di sistema, dati statistici, come numero di 
riavvii e di scansioni, e dati sull'affidabilità del sistema. 
Questi servizi non prevedono l’accesso o il trasferimento 
di dati dei pazienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: 
Interfaccia utente syngo: anonimizzazione dei dati sanitari del paziente 
 

1 syngo è un marchio registrato di Siemens Healthcare GmbH 
2 Le informazioni sulla versione software installata sul vostro sistema possono essere ottenute dal vostro agente Siemens Healthineers   
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Descrizione generale 
Le misure tecniche e organizzative che utilizziamo per 
offrire un elevato livello di riservatezza e sicurezza dei 
dati sono descritte di seguito. Per informazioni 
dettagliate sui singoli elementi dell'infrastruttura di 
sicurezza di SRS, vedere la sezione “Infrastruttura di 
sicurezza di SRS” a pag. 9. 
 

Connessione
 
Il grado di accesso concesso a un sistema che utilizza il 
nostro software applicativo syngo è stabilito 
interamente dal cliente. Per avviare una sessione di 
supporto applicativo, deve essere generata una 
password per la sessione. Questo significa che il vostro 
monitor verrà condiviso caso per caso con un nostro 
esperto; una volta risolto il problema, la connessione 
verrà termina. Non è possibile accedere ai vostri sistemi 
senza il vostro consenso. Quando avviate una 
connessione di assistenza remota, potete scegliere tra 
quattro livelli di accesso: 
• Nessun accesso 

Autorizzate l’accesso solo caso per caso perché venga 
eseguito l’intervento approvato. Il sistema rimane 
disponibile per l'esame dei pazienti. 

 

• Accesso limitato 
Il tecnico dell'assistenza Siemens Healthineers 
autorizzato dispone di accesso limitato al vostro 
sistema. È possibile definire un limite di tempo ed il 
sistema rimane disponibile per l'esame dei pazienti. 

 

• Accesso limitato in permanenza 
Il tecnico dell'assistenza Siemens autorizzato dispone 
di accesso senza limiti di tempo al vostro sistema. Il 
sistema rimane disponibile per l'esame dei pazienti. 

 

• Accesso totale 
Il tecnico dell'assistenza Siemens autorizzato dispone 
di accesso totale al vostro sistema. Il sistema non è 
disponibile per l'esame dei pazienti durante 
l’assistenza in remoto. I soli livelli di accesso 
determinano il grado e la durata dell'accesso 
concesso al proprio sistema. Non importa quale 
livello di accesso scegliete, prima della trasmissione i 
dati dei pazienti vengono automaticamente bloccati e 
avete la possibilità di consentire o modificare i diritti 
di accesso in qualsiasi momento. 

 

 
Fig. 3:  
Flusso di lavoro delle attività di SRS al livello di “nessun accesso” 
 
Anche se l'accesso illimitato è quello scelto più di 
frequente, potete sempre optare per il livello di nessun 
accesso. La Figura 3 mostra il flusso di lavoro di 
un'attività di assistenza remota a questo livello. Per 
fornire la connessione più sicura possibile, abbiamo 
rigorosamente definito le modalità di accesso dei tecnici 
dell'assistenza Siemens Healthineers ai sistemi dei 
clienti. A seconda delle caratteristiche tecniche, il 
dispositivo effettivo o l’implementazione specifica del 
cliente possono essere diversi da quelli presentati qui. 
 

 
 

  

Il cliente autorizza 
l’accesso al sistema a 

Smart Remote Services 

Il cliente blocca l’accesso 
al sistema da parte di 

Smart Remote Services 

Il tecnico dell'assistenza 
esegue l’intervento 

Notifica al cliente della 
conclusione dell’intervento 
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Controllo dell'accesso 
Come requisito indispensabile di ogni intervento di 
assistenza, dovete espressamente concedere l'accesso a 
SRS e controllare a chi è concesso l'accesso al sistema. 
L’accesso è concesso solo per identificare o correggere 
errori. La modifica di parametri di misurazione, come 
l'accesso a protocolli di scansione, è tecnicamente 
possibile solo durante il supporto applicativo e con la 
vostra autorizzazione. Al termine di un periodo di tempo 
prestabilito durante il quale non avviene alcuna azione, 
la sessione di SRS sul vostro sistema viene 
automaticamente terminata. 
Principio dei "quattro occhi" 
Il cliente riceve sul monitor di sistema un'indicazione 
visiva delle attività di assistenza remota in corso. I nostri 
tecnici dell'assistenza/esperti di applicativi possono 
comunicare telefonicamente con voi e spiegare quello 
che stanno facendo. Durante ogni sessione di SRS, i 
dipendenti del cliente possono terminare in qualunque 
momento l'accesso al sistema del tecnico 
dell'assistenza remota. In questo caso, tutti i programmi 
di assistenza in esecuzione vengono immediatamente 
chiusi in modo controllato, senza pregiudicare il 
funzionamento sicuro e continuo del sistema. 
Login di accesso remoto 

Registriamo ogni accesso diretto al vostro sistema sulla 
piattaforma SRS e applichiamo un timbro temporale. 
Inoltre, il tecnico dell'assistenza/esperto di applicativi 
che accede al sistema riceve un identificativo utente 
univoco che viene registrato nel log. Di conseguenza, 
siamo in grado di comunicarvi entro un periodo di tempo 
ragionevole (tre giorni lavorativi dopo aver ricevuto la 
richiesta) il nome dell'esperto che ha avuto accesso ai 
dati e quando ha effettuato l'operazione. Conserviamo 
questi rapporti di log per almeno un anno. 

 

Notifica email di pre-connessione 
Opzionalmente possiamo attivare su richiesta un 
servizio email attraverso il server remoto di Siemens 
Healthineers per fornirvi i dettagli di ogni connessione 
remota effettuata sui dispositivi del vostro staff tecnico, 
clinico e/o direzionale. Questa email può essere 
integrata da un secondo messaggio alla disconnessione 
contente il motivo dell'intervento e uno spazio per 
aggiungere un testo non formattato, per esempio i 
dettagli delle attività eseguite o l'esito positivo 
dell'attività. 
Riservatezza lungo il percorso di trasmissione 

Utilizziamo metodi di cifratura moderni per proteggere i 
dati dei clienti dagli accessi non autorizzati durante la 
trasmissione. Tutti i collegamenti via Internet sono 
generalmente cifrati. Per ulteriori informazioni, vedere la 
sezione “Infrastruttura di sicurezza di SRS” a pag. 9. 
Misure organizzative 
I nostri tecnici dell'assistenza/esperti di applicativi sono 
consapevoli della necessità di mantenere la riservatezza 
sui dati dei pazienti e delle gravi conseguenze che 
potrebbero derivare dalla mancata osservanza dei 
requisiti applicabili. Solo i tecnici dell'assistenza/esperti 
di applicativi che hanno ricevuto una precisa formazione 
e si impegnano a proteggere la riservatezza e la 
sicurezza dei dati sono autorizzati a eseguire interventi di 
assistenza remota su sistemi medicali. Il server remoto di 
Siemens Healthineers contiene un elenco elettronico di 
questi tecnici selezionati unitamente ai rispettivi diritti di 
accesso. 
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Infrastruttura di sicurezza di SRS 
Questo capitolo fornisce informazioni tecniche 
aggiuntive sui seguenti elementi dell'infrastruttura di 
sicurezza di SRS: autenticazione e autorizzazione dei 
tecnici dell'assistenza/esperti di applicativi nella 
piattaforma di SRS, “zona demilitarizzata” (DMZ) tra 
l’intranet di Siemens Healthineers e Internet, protocolli e 
servizi utilizzati per la trasmissione e tutte le misure di 
sicurezza implementate nella rete del cliente. 
 
 

Autenticazione e autorizzazione dei nostri tecnici 
dell’assistenza e di Business Partner opzionali 
La piattaforma centrale di manutenzione (portale SRS) 
utilizzata dal Centro di assistenza clienti è ubicata 
nell'intranet della società. L'accesso al portale SRS è 
protetto e richiede un’autenticazione valida a due fattori 
con smart card. In alterativa, è possibile anche 
un’autenticazione mediante ID utente SRS, password e PIN 
“one time” inviato via SMS/email. Un dominio 
appositamente strutturato per l’assistenza su più livelli 
stabilisce chi sono gli utenti autorizzati all'accesso e a quali 
sistemi possono accedere. Ciò significa che i tecnici 
dell'assistenza/esperti di applicativi possono accedere 
direttamente solo a quei sistemi dei clienti per i quali sono 
stati espressamente autorizzati. Inoltre, sono permesse solo 
quelle funzioni di SRS per le quali il tecnico è stato 
espressamente autorizzato. Non è possibile accedere 
tramite questa piattaforma ad altri sistemi presenti nella 
rete del cliente la cui manutenzione non sia curata da 
Siemens Healthineers. L’offerta di servizi completi per i 
nostri clienti può richiedere a volte la collaborazione di 
partner specifici. Per assicurare la stesso livello di sicurezza 
anche ai servizi forniti da questi Business Partner, è 
disponibile un’estensione opzionale della nostra 
infrastruttura di sicurezza. I Business Partner devono 
autenticarsi utilizzando metodi di autenticazione a due 
fattori per ottenere l'accesso agli specifici sistemi 
autorizzati da Siemens Healthineers. Oltre ai nostri elevati 
standard di sicurezza, forniamo accesso seamless per tutte 
le attività di assistenza remota. 

 

Zona demilitarizzata 

Per proteggere l’intranet di Siemens Healthineers e 
quella del cliente da problemi e attacchi reciproci, 
abbiamo protetto il server di accesso SRS (server Linux) 
in una zona demilitarizzata (DMZ). Le connessioni tra il 
tecnico dell'assistenza/esperto di applicativi e il sistema 
del cliente, e viceversa, non sono dirette, ma terminano 
nel server di accesso SRS con una funzione reverse 
proxy. Ciò significa che una connessione stabilita 
dall’intranet di Siemens Healthineers viene terminata 
nel server di accesso SRS. 
Questo server stabilisce quindi la connessione con il 
sistema del cliente ed esegue il mirroring delle sue 
comunicazioni sull’intranet. Così facendo si impedisce la 
comunicazione tra l'intranet di Siemens Healthineers e 
la rete del cliente su protocolli non autorizzati. Il 
mirroring viene eseguito solo per protocolli predefiniti. 
Questa architettura è concepita per fornire una miglior 
protezione contro: 
 
• L'accesso non autorizzato da una rete all'altra (ad 

esempio hacker) 
• L'accesso da una rete terza (ad esempio Internet) 
• La trasmissione di virus o programmi simili pericolosi 

da una rete all’altra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Infrastruttura di sicurezza di SRS   
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Protezione del percorso di trasmissione 

VPN via Internet  
Consigliamo di stabilire una connessione a banda larga 
sicura via Internet per poter sfruttare i seguenti vantaggi: 
elevato livello di sicurezza, elevata velocità di 
trasferimento dati, disponibilità permanente e accesso a 
tutti i servizi basati su SRS, come invio elettronico degli 
aggiornamenti del software. Una connessione VPN 
garantita da IPSec tra la DMZ e il vostro accesso di rete 
rappresenta una soluzione tecnica all'avanguardia. Per i 
sistemi mobili, offriamo inoltre una VPN basata su SSL 
(Secure Socket Layer) tra il sistema e la DMZ. Forse 
disponete già dell'infrastruttura appropriata. In questo 
caso, i nostri tecnici potranno assistervi nel coordinare i 
parametri necessari per la connessione, che dovranno 
essere quindi protetti contro modifiche non autorizzate. 
Se non disponete di un endpoint VPN, Siemens 
Healthineers vi fornirà l'endpoint VPN Cisco necessario 
per la connessione SRS. 
Anche il nostro endpoint VPN è un router Cisco. In rari 
casi può risultare impossibile stabilire una connessione 
funzionante con modelli di altri produttori a causa di 
problematiche legate alla compatibilità di sistema. Se vi 
trovate in questa situazione, contattate il vostro agente 
locale Siemens Healthineers. 
 
Misure tecniche di sicurezza  
Per fornire ulteriore sicurezza, offriamo le seguenti 
misure tecniche: 
• Liste di controllo degli accessi  

Le liste di controllo degli accessi (ACL, Access 
Control List) sul vostro router di servizio forniscono 
una funzione simile a quella dei firewall, 
consentendo solo il traffico dati da e per indirizzi IP 
conosciuti. Il traffico dati è instradato al sistema 
tramite la funzione reverse proxy della DMZ, vedere il 
capitolo “Zona demilitarizzata” a pag. 9. Queste liste 
impediscono inoltre l’accesso da parte di Siemens 
Healthineers ad altre parti della vostra rete o 
l'accesso da parte di terzi. 

• IPSec e SSL proteggono i dati contro la manomissione 
e la visualizzazione da parte di altri  
Siemens Healthineers utilizza lo standard IPSec (IP 
Security) con chiavi segrete precondivise per la 
trasmissione di dati cifrati e autenticati. Le chiavi 
segrete precondivise sono una stringa arbitraria di 
caratteri casuali. L'ISAKMP (Internet Security 
Association and Key Management Protocol) viene 
utilizzato per scambiare informazioni sulle chiavi di 
cifratura. L’uso del protocollo AH (Authentication 
Header) assicura l'integrità dei dati grazie al metodo 
Hash MD5, SHA1, SHA-256,SHA-384 o SHA-512. ll 
protocollo ESP (Encrypted Secure Payload) 
garantisce la riservatezza dei dati mediante la 
cifratura con gli algoritmi 3DES, AES o AES-GCM 
(AES-128, AES-192, AES-256, AES-GCM 128, AES-
GCM 192, AES-GCM 256). A protezione dello scambio 
di chiavi possono essere utilizzati vari Diffie Hellman 
Group (1-768 bit, 2-1024 bit, 5-1536 bit, 14-2048 bit, 
15-3072 bit, 16-4096 bit, 19-256 bit ec, 20-384 bit ec, 
21-521 bit ec, 24-2048/256 bit). 
Per i dispositivi mobili, viene utilizzato il protocollo 
SSL. Prima di stabilire una connessione, il dispositivo 
deve essere registrato con una password OTP (One-
Time Password). Questa OTP verrà generata con i 
dati unici del sistema ed è valida solo per questo 
processo di registrazione. La connessione SSL al 
server VPN può essere stabilita solo se il certificato 
del server è stato firmato da un'autorità di 
certificazione (CA, Certification Authority) interna di 
Siemens. Ciò assicura che solo questo specifico 
dispositivo possa comunicare con i server SRS. Un 
hash hardware addizionale assicura che nessuna 
copia non autorizzata del software possa stabilire 
una connessione con SRS. 

• Funzionalità di controllo potenziate attraverso il 
debugging (opzionale)  
Per ricevere messaggi SNMP o Syslog del router di 
servizio sul vostro router oppure per visualizzare la 
configurazione del router di servizio corrente, 
contattate l'agente locale Siemens Healthineers. 
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Misure di sicurezza per la connettività basata su Internet 

La connettività IBC (Internet-Based Connectivity) si 
fonda sul concetto di sicurezza di SRS che utilizza la 
tecnologia SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual 
Private Network). Questa tecnologia fornisce un 
meccanismo di comunicazione privato e sicuro per le 
trasmissioni di dati e di altre informazioni tra IBC e SRS 
stabilendo un tunnel di rete diretto con dati cifrati. Ciò 
assicura la protezione dei dati contro la divulgazione e 
l'infezione da virus introdotti da utenti terzi non 
autorizzati durante una connessione SRS. Le reti SSL 
VPN sono sempre più riconosciute nel settore come 
soluzione valida ed economica per l'accesso remoto. 
L'IBC consente ai sistemi dei clienti di collegarsi al 
portale SRS tramite Internet senza ulteriori requisiti 
hardware e di indirizzi IP. Grazie a questa funzionalità, il 
sistema può usufruire di maggior mobilità senza 
rinunciare alla connettività e alla sicurezza di SRS. 
Misure di sicurezza nella rete del cliente 
Firewall  
Oltre alle misure di sicurezza presentate in precedenza, 
tutte le comunicazioni che richiedono l’accesso alla rete 
possono essere inviate tramite un firewall auto-
amministrato. Questa funzionalità fornisce al cliente un 
controllo completo sulle comunicazioni. 

Protezione contro attacchi dannosi 
Server SRS protetti 

Il server di accesso SRS è un server Linux che funziona 
secondo le linee guida per la sicurezza delle informazioni 
Siemens. L’efficacia delle misure di protezione viene 
verificata regolarmente per assicurare che i server SRS 
implementino tecnologia allo stato dell’arte. 
 

Accesso al sistema  
Quando si concede l’accesso al sistema, il tecnico 
dell'assistenza/esperto di applicativi deve autenticarsi 
con una password temporanea prima di poter 
commutare il sistema in modalità di assistenza. In 
queste circostanze, Siemens Healthineers adotta la 
normativa internazionale in materia di password, che 
viene continuamente aggiornata. 
Trasmissione di dati dai vostri sistemi al server remoto 
Per alcuni dei nostri servizi proattivi, i dati diagnostici 
vengono inviati dal vostro sistema al server SRS sia 
automaticamente (in base alla configurazione del 
sistema) sia su richiesta esplicita del tecnico 
dell'assistenza. In questi casi verranno trasmessi solo 
dati tecnici, non quelli dei pazienti. 
Trasmissione di dati dal server remoto ai vostri sistemi 
Per i nostri servizi di aggiornamento del software, 
Distribuzione remota del software e Protezione antivirus, 
i dati vengono inviati automaticamente dai server SRS ai 
vostri sistemi. Questi dati includono, ad esempio, pattern 
antivirus. Questo tipo di trasmissione viene effettuata 
solo se avete preventivamente fornito il consenso. 
 
 
 
Protezione dei sistemi dei clienti 
Collegando i vostri sistemi alla nostra DMZ, potrete sfruttare 
le misure di sicurezza fornite dall'architettura della 
piattaforma (vedere la sezione “Zona demilitarizzata” a pag. 
9), inoltre le connessioni ai vostri sistemi saranno protette 
mediante tecnologia allo stato dell'arte. Finché si utilizza 
l'accesso a Internet solo per gli usi previsti da SRS, è molto 
improbabile che la vostra infrastruttura di sicurezza possa 
essere infettata da virus. Tuttavia, se utilizzate la connessione 
Internet per altri scopi, vi consigliamo di prendere le 
necessarie precauzioni per proteggere il sistema. 
Nessuna minaccia dalle email  
Alcuni tipi di sistemi inviano le email (senza allegati) al 
server di accesso SRS e solo in questa direzione. Queste 
email vengono quindi inoltrate al server di posta 
appropriato di Siemens Healthineers e infine inviate al 
destinatario. Il server di posta Siemens Healthineers 
scansiona tutte le email per escludere la presenza di virus e 
reagisce in conformità alle linee guida di Siemens per 
assicurare che non vengano inviate minacce all’intranet di 
Siemens Healthineers. Poiché nessuna email viene inviata 
nell'altra direzione (al vostro sistema), è improbabile che il 
sistema si possa infettare in questo modo. 
Nessuna minaccia dal contatto con sistemi di clienti infettati 
L'infezione del server di accesso SRS attraverso il contatto 
con il sistema infetto di un cliente è alquanto improbabile 
dato che non vi è alcun routing IP diretto tra questi sistemi 
(vedere la spiegazione della funzione reverse proxy nella 
sezione “Zona demilitarizzata” a pag. 9). 
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