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Il concetto di minaccia trova la sua definizione nel testo del Nist 800-30 (Rif. 4) che la definisce 

come: «qualsiasi circostanza o evento che potrebbe avere un impatto negativo su operazioni 

organizzative e beni, individui, altre organizzazioni o nazione attraverso un sistema di informazione 

tramite accesso non autorizzato, distruzione, divulgazione o modifica di informazioni e/o negazione 

del servizio». La minaccia nel contesto sanitario trascolora; infatti questa è passata dall’avere un 

carattere strettamente economico, basato sul furto di credenziali, ad avere un serio impatto sulla 

salute delle persone se veicolata per sfruttare le vulnerabilità delle apparecchiature sanitarie in 

senso lato1. La realizzazione di un furto di informazioni sullo stato di salute di un soggetto porta 

con sé numerose conseguenze. Sarebbe limitante concepire questo fenomeno alla stregua di un 

mero strumento di marketing, al contrario queste informazioni si prestano a divenire un mezzo 

che impatta sulla  vita delle persone; infatti questi pazienti diventano, con più frequenza di altri, 

destinatari di frodi assicurative, furti di identità, senza contare che molto spesso i dati sanitari 

sono  un utile strumento di social engineering. 

Secondo alcuni dati statistici suddivisi per target del destinatario dell’attacco, circa il 9,5% del 

cybercrime riguarda l’ambito sanitario2. I principali vettori degli attacchi in questo settore sono: 

database (38%), traffico di rete (37%), condivisione di file (36%), email aziendali (36%)3. 

Perpetrare un attacco nel settore sanitario  significa prendere il controllo di un dispositivo medico 

ed alterarne il normale funzionamento4, significa infiltrarsi e rubare PHI di un paziente o mediante 

ransomware impedire il normale funzionamento di un sistema informatico di un ospedale con 

pesanti ricadute sulla salute delle persone.  

 

                                                
1	https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/certain-medtronic-minimed-insulin-pumps-have-
potential-cybersecurity-risks-fda-safety-communication	
2	https://www.hackmageddon.com/2020/01/23/2019-cyber-attacks-statistics/	
3	https://www.techrepublic.com/article/61-of-it-pros-have-experienced-a-serious-data-breach/?ftag=CMG-01-
10aaa1b	
4	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1475-6773.13203	



	

Nella realtà dei fatti vuol dire che un medico non può accedere ai dati del paziente oppure può 

venire in contatto con dati che sono stati volutamente alterati, inserendo, ad esempio, in una TAC 

una patologia inesistente5.  

Il concetto di sicurezza informatica è, sempre secondo il Nist6, la protezione offerta a un sistema 

informativo per conseguire gli obiettivi applicabili per preservare l'integrità, la disponibilità e la 

riservatezza delle risorse del sistema (hardware, software, firmware, informazioni/dati e 

telecomunicazioni).  

È  muovendo da questi concetti chiave che è possibile procedere con la disamina dei profili 

giuridici. 

Tuttavia occorre precisare che solo dopo il noto attacco Wannacry7 si è assistito ad un aumento 

della sensibilità verso questo specifico settore. 

La liquidità dell'attuale contesto vede sempre più permeata la società dall'elemento telematico. Ad 

esso di correla la necessità di assicurare la sicurezza di questo stesso elemento che, come 

concetto, si comprenderà, è realmente omnicomprensivo, spaziando trasversalmente in ogni ambito 

della quotidianità8. Per questo si parlerà sempre più di sicurezza applicata, la stessa può 

interessare norme internazionali, si pensi agli standard qualitativi ISO/IEC dedicati, al rispetto di 

protocolli attuativi, alla conformità delle procedure poste verso la privacy, per anche essere 

inquadrati come degli asset di un dato presidio sanitario.  

 

 

                                                
5	https://www.zdnet.com/article/vulnerabilities-found-in-ge-anesthesia-machines/	
6	https://www.nist.gov/	
7	https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/wannacry-come-funziona-e-come-difendersi-dal-ransomware-che-
ha-fatto-piangere-il-mondo/	
8	 Si	 rifletta	 sul	 punto:	 andare	 in	 un	 ambulatorio	 comporta	 la	 creazione	 e	 l’alimentazione	 di	 una	 cartella	 clinica,	 la	
stessa	 conterrà	una	 serie	di	 informazioni	 che	non	 si	 limitano	 ”solo”	 all’anamnesi	 o	 alle	 relative	prescrizioni	 circa	 lo	
stato	di	 salute,	ma	anche	 informazioni	di	 carattere	personale.	Ancora,	 taluni	dispositivi	utilizzano	piattaforme	cloud	
ovvero	 supporti	 removibili	 per	 l’archiviazione	 e	 la	 visualizzazione	 successiva	 di	 dati	 come	 la	 frequenza	 cardiaca,	 la	
pressione	sanguigna,	gli	 zuccheri	nel	 sangue.	 In	ambiti	extra-sanitari	 i	dati	disseminati	possono	spaziare	dal	 registro	
elettronico	 di	 classe	 ai	 database	 insistenti	 nei	 vari	 comparti	 lavorativi:	 registri	 afferenti	 alla	 logistica,	 all’ambito	
finanziario,	per	citare	alcuni	esempi.			



	

 

1. PROFILI GIURDICI  
 

La sicurezza informatica si sviluppa sulla reciproca integrazione ed interazione tra i concetti di 

riservatezza, integrità e disponibilità, segnatamente esprimendo l’importanza della privacy dei dati 

sanitari che si sostanzia nella corretta salvaguardia dei dati e del sistema stesso. 

Malgrado la necessità di tutela della privacy sia oggetto di attenzione, soprattutto a seguito 

dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, la sicurezza rimane sempre in secondo 

piano e non viene percepita come un presupposto fondamentale, eppure dotarsi almeno di una 

“security by design” basica9 sarebbe già un deterrente per scongiurare buona parte degli attacchi, 

richiedendo oltretutto uno sforzo di aggiornamento limitato.   

Le fonti giuridiche che si susseguono in questo panorama sono numerose. Fondamentale la 

Direttiva NIS 2016/1148 poi recepita con il Decreto Legge n. 65 del 18/05/2018, e poi il 

Regolamento 2016/679 ed il Regolamento 2019/881.   

Leggendo il Considerando n. 1 del Regolamento 2016/679, -la protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale- in combinato 

disposto con il Considerando n. 2 del Regolamento 2019/881 -La digitalizzazione e la connettività 

stanno diventando caratteristiche fondamentali di un numero di prodotti e servizi in costante 

aumento, e con l’avvento dell’Internet degli oggetti (Internet of Things — IoT) nel prossimo 

decennio dovrebbero essere disponibile in tutta l’Unione un numero estremamente elevato di 

dispositivi digitali connessi. Sebbene un numero crescente di dispositivi sia connesso a Internet, la 

sicurezza e la resilienza non sono sufficientemente integrate nella progettazione, il che rende 

inadeguata la cyber sicurezza. 

                                                
9Nist,	white	paper	“Mitigating	the	Risk	of	Software	Vulnerabilities	by	Adopting	a	Secure	Software	Development	Framework	

(SSDF)”:	https://csrc.nist.gov/publications/detail/white-paper/2020/04/23/mitigating-
risk-of-software-vulnerabilities-with-ssdf/final	

	



	

 In tale contesto, l’uso limitato della certificazione fa sì che gli utenti individuali, nelle 

organizzazioni e nelle aziende dispongano di informazioni insufficienti sulle caratteristiche dei 

prodotti TIC (ICT), dei servizi TIC e dei processi TIC in termini di cibersicurezza, il che mina la 

fiducia nelle soluzioni digitali- si delinea un panorama in cui la società diviene inevitabilmente più 

vulnerabile alle minacce informatiche. La sicurezza (artt. 5,32,35,40 Reg. 2016/679 e art. 1 

Reg.2019/881) , l’affidabilità tecnologica (artt. 52, 53,54 Reg. 2019/881, art. 32 Reg.2016/679) e la 

resilienza (artt. 1,4 Reg. 2019/881 e art. 32 Reg.2016/679) costituiscono i presupposti e gli 

obiettivi da raggiungere all’interno di una catena di attività che inizia con una analisi delle 

minacce e dei rischi ed il loro relativo calcolo, la valutazione delle vulnerabilità e le relative 

contromisure da adottare, con impatti anche sui costi di un ente.  

Ne consegue l’importanza dell’analisi in concreto degli attacchi durante lo svolgimento della attività 

che può essere tripartita in : a) tentativo di intrusione; b) un evento circoscritto; c) evento 

disastroso. Parallelamente individuare l’ambito dell’attacco in tre macroaree: 1) tecnologico; 2) 

organizzativo; 3) tecnico. Nel primo ambito i soggetti hanno adottato le misure necessarie ed 

hanno messo in atto le procedure fondamentali per fronteggiare la minaccia. In questo specifico 

contesto si può solo apprendere dall’esperienza vissuta. Nel secondo ambito invece il sistema 

presenta delle vulnerabilità e l’organizzazione impatta sulla attività legata all’aggiornamento dei 

propri strumenti. Infine l’ultimo punto è sintomatico di una mancata adozione di tecniche 

adeguate, 32, 1 comma Reg. 2016/679, o segnatamente della mancata adozione dei processi 

adeguati ex art. 32, lett. D). 

Giova sottolineare che la Direttiva Nis sopra menzionata ha creato una cultura di sicurezza 

informatica, condivisa da tutti gli Stati Membri. Ciò deve essere letto prima di tutto alla luce degli 

artt. 42, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea (TUE) in combinato disposto con l’art. 222 

del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). La clausola di mutua assistenza e la clausola di 

solidarietà  tendono a sancire il rafforzamento di tutti i Paesi dell’Unione in caso di minaccia 

esterna. Il Gruppo di Cooperazione della Direttiva ha reso possibili il coordinamento e gli scambi 



	

di informazioni tra Paesi, tesi ad uniformare ed armonizzare le procedure di segnalazione di 

attacchi informatici, realizzando una tassonomia degli incidenti10. In virtù di questa Direttiva 

coloro che operano nei servizi essenziali devono informare le Autorità  Nazionali quando sono 

colpiti da un grave attacco informatico11. Siccome la Direttiva non ne fornisce una definizione, 

per identificare quest’ultimo concetto occorre prendere in considerazione alcuni parametri di 

riferimento, segnatamente, il numero di interessati, la durata dell’incidente e la diffusione 

geografica. Ad avviso di chi scrive, in questo contesto assumono particolare rilievo anche le c.d 

“minacce ibride” che combinano modelli di attacchi, volti a colpire un determinato obiettivo 

(chimico, biologico o altro), utilizzando strategie militari o meno, multidimensionali, ossia utilizzando 

tecniche che fondono settori specialistici differenti. Come sottolineato dalla Commissione, la 

counter intelligence assume un ruolo centrale, e i Paesi stanno lavorando per adottare sinergie di 

forze e competenze, coinvolgendo anche la NATO12, per il contrasto delle minacce ibride13.  

Come sopra precisato, la resilienza diventa il precipuo scopo da perseguire in queste azioni 

coordinate. Già  nel 2016 sono nate occasioni di partnership tra strutture private e pubbliche, tese 

a rafforzare la cooperazione transfrontaliera14. Nel 2017 viene adottata una importante 

raccomandazione, n. 1584 del 13 settembre da parte della Commissione che pone le basi per un 

successivo Protocollo di risposta alle minacce condiviso adottato dal Consiglio dell’Unione nel 

2018. 

Europol insieme ad Enisa anche in ragione del ruolo che è  stato affidato a quest’ultima alla luce 

del Regolamento 2019/881 hanno avvertito la necessità  di creare un sistema allargato di 

protezione dei Paesi in cui la risposta sia politica e la competenza delle Forze dell’Ordine operi su 

base nazionale.  

                                                
10	https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/latest-nis-cooperation-group-guidelines-for-implementing-nis-
directive	
11	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3651	
12	https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_02/20190208_1902-factsheet-cyber-defence-en.pdf	
13	https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/hybrid_threats_en_final.pdf	
14	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_2321	



	

Il Consiglio d’Europa ha adottato un protocollo per fronteggiare gli attacchi su larga scala, ha 

attribuito un ruolo centrale al Centro europeo per la criminalità  informatica (EC3) di Europol15, 

così  da fronteggiare in maniera unitaria e coordinata gli incidenti informatici. L’IOCTA ( Internet 

Organized Crime Threat Assessment) è il rapporto pubblicato annualmente dall’EC3 proprio per 

evidenziare le tipologie di crimini informatici e leggerli in chiave strategica.  Assume in questo 

panorama un ruolo centrale l’attività di OSINT, ossia open source intelligence e agli strumenti ad 

esso collegati, quali un dashboard per monitorare gli eventi e fronteggiarli tempestivamente, 

nonché si assiste ad una mappatura dell’intera minaccia dalla early detection all’analisi post 

incidente. L’OSINT permette di  

Il protocollo è un processo multi-stakeholder e si articola in sette componenti principali:  

1. Rilevazione precoce e identificazione di un grave attacco informatico 

2. Classificazione della minaccia 

3. Creazione di un centro di coordinamento per la risposta alle emergenze- dell’Emergency 
Response Coordination Centre 

4. Notifiche tempestive- Early Warning notification 

5. Un piano d'azione operativo per l'applicazione della legge - Law Enforcement Operational 
Action Plan 

6. Indagine sull'incidente;  

7. Chiusura del protocollo di risposta alle emergenze 

 

 

 

 

 

                                                
15	https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3	



	

2. DISEGNARE LA SICUREZZA DEI MEDICAL DEVICE. 

 Il Medical Device Coordination Group della Commissione UE il 9 gennaio 2020 ha pubblicato 

una guida agli standard di sicurezza per chi produce dispositivi medici, con particolare attenzione 

proprio al concetto di cybersecurity. Queste linee guida si sposano con l’European Medical 

Devices Regulation – MDR (adottato il 25 maggio 2017) e con il Regolamento UE 

2017/746 (adottato il 26 maggio 2017). Si rammenta che la Commissione in ragione della 

pandemia Covid 19 ha deciso di posticipare l’attuazione e la applicazione del Regolamento 

2017/745 , previsto in precedenza per il 26 maggio 202016 al 26 maggio 2021 come da 

Regolamento 2020/561 del 23 aprile 2020 (pubblicato in GUCE il 24/04/2020)17. 

 Ruolo di fondamentale importanza viene attribuito al gruppo di coordinamento dei dispositivi 

medici della Commissione  che, ai sensi dell’art. 103 Reg. 2017/745, ha il precipuo scopo di 

coordinamento e organizzazione delle norme sui dispositivi medici. 

Tra questi Regolamenti vi sono profonde analogie soprattutto in tema di responsabilità e di 

sicurezza informatica. Importante sin da ora menzionare quanto viene riportato nell’Allegato 1 di 

entrambi i Regolamenti, inerente la responsabilità dei fabbricanti 18 in cui si individuano i requisiti 

minimi in materia di hardware, caratteristiche delle reti informatiche e misure di sicurezza 

informatica, compresa la protezione contro l'accesso non autorizzato, necessari per far funzionare 

il software.  

                                                
16	 https://ec.europa.eu/docsroom/documents?locale=it&keywords=medical%20device;	 merita	 menzione	 anche	 la	
Raccomandazione	 adottata	 il	 13/03/2020	 in	 cui,	 ancora	 una	 volta,	 nonostante	 la	 pandemia	 Covid	 19,	 l’Unione	 sottolinea	
l’importanza	di	un	controllo	sui	dispositivi	medici	in	punto	di	salute	e	sicurezza	anche	alla	luce	di	una	armonizzazione	della	
disciplina	vigente:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32020H0403	
17	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0561&from=IT	
18	Il	Reg.	745	nell’art.	2,	punto	59	definisce		«difetto	di	un	dispositivo»:	qualsiasi	carenza	a	livello	dell'identità,	della	qualità,	
della	durabilità,	dell'affidabilità,	della	sicurezza	o	della	prestazione	di	un	dispositivo	oggetto	di	indagine,	compresi	il	cattivo	
funzionamento,	 gli	 errori	 d'uso	o	 l'inadeguatezza	 delle	 informazioni	 fornite	 dal	 fabbricante.	Molto	 importanti	 ai	 fini	 della	
definizione	di	una	responsabilità	anche	i	punti	52	e	53:	«prestazione	clinica»:	 la	capacità	di	un	dispositivo,	dovuta	a	effetti	
medici,	diretti	o	indiretti,	derivanti	dalle	sue	caratteristiche	tecniche	o	funzionali,	 ivi	comprese	diagnostiche,	di	ottenere	la	
destinazione	d'uso	dichiarata	dal	fabbricante,	procurando	in	tal	modo	un	beneficio	clinico	per	i	pazienti,	quando	è	utilizzato	
come	previsto	dal	fabbricante;	«beneficio	clinico»:	l'impatto	positivo	di	un	dispositivo	sulla	salute	di	una	persona,	espresso	
in	termini	di	un	esito	clinico	significativo,	misurabile	e	rilevante	per	il	paziente,	ivi	compreso	l'esito	connesso	con	la	diagnosi,	
ovvero	un	 impatto	positivo	sulla	gestione	del	paziente	o	sulla	salute	pubblica.	Si	rammenta	 inoltre	 l’importante	pronuncia	
del	19/02/2016	n.	3258	della	Corte	di	Cassazione	 in	cui	 si	 chiarisce	che	 la	 responsabilità	del	prodotto	difettoso	ha	natura	
presunta	e	non	oggettiva	ed,	in	secondo	luogo,	l’onere	della	prova	del	collegamento	causale	tra	danno	e	difetto	del	prodotto	
rimane	in	capo	al	danneggiato.	



	

A corroborare l’importanza della progettazione dei dispositivi si evidenzia la necessità che questi 

ultimi vengano progettati secondo la migliore conoscenza scientifica e tecnica19. Entrambi i 

Regolamenti sensibilizzano tutti gli Stati Membri ed altresì il personale medico ed i cittadini stessi 

a segnalare qualsiasi sospetto di incidente grave a livello nazionale. Le autorità nazionali 

competenti dovrebbero informare i fabbricanti di sospetti incidenti gravi e, ove un fabbricante 

confermi che si è verificato un incidente del genere, le autorità interessate dovrebbero garantire 

che è stata intrapresa un'azione di follow-up adeguata al fine di minimizzare il rischio che tali 

incidenti si ripetano. Si puntualizza che il Regolamento 2017/746 nel Considerando n. 17 (Reg. 

2017/745 Considerando n. 19) distingue tra il software integrato all’interno del dispositivo medico 

in vitro e il software utilizzato per finalità generali anche se utilizzate in ambito medico. Il 

Regolamento precisa che solo il primo rientra nella accezione di dispositivo medico in vitro, profilo 

da non sottovalutare in punto di responsabilità, ma anche di valutazione dei rischi e calcolo, ai 

sensi dell’art. 35 Reg. 2016/679. Viene poi ribadito il medesimo concetto anche nell’art.2 dei 

rispettivi Regolamenti, rubricato “definizioni” in cui appunto viene chiarito che il dispositivo medico 

può essere anche un software e, si evidenzia, che il fabbricante è tenuto a realizzarlo in modo 

tale da eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi, anche quelli associati alla possibile 

interazione negativa tra il software e l'ambiente tecnologico («ambiente IT») in cui opera e 

interagisce. (14.2 lett. D All. 1 Reg. 2017/745). Occorre tuttavia precisare anche una importante 

differenza. Le norme distinguono tra: “ il software integrato all’interno del dispositivo medico in 

vitro ed il software utilizzato per finalità generali anche se utilizzato in ambito medico”. Il primo 

sarà molto più difficilmente attaccabile informaticamente, ma esposto comunque a manomissione 

fisica (ad esempio un ecografo si interfaccia più difficilmente con un software, ma di certo è 

esposto al contatto con sostanze chimiche oppure liquidi tipo acqua); nel secondo caso, invece, si 

pensi ad esempio ad un database contenente le cartelle dei pazienti, vi potranno essere ben più 

                                                
19	 https://www.cybersecurity360.it/legal/cyber-security-sanitaria-ecco-la-guida-europea-sugli-standard-per-i-dispositivi-
medici-tutti-i-dettagli/	



	

attacchi esterni di qualsiasi tipo. Questa importante differenza si riflette inevitabilmente sul piano 

giuridico sia per il fornitore sia per la struttura medica che utilizza questi strumenti che si dovrà 

rafforzare in punto di resilienza. Ancora l’allegato 1 al punto n. 17.2 del Regolamento 2017/745 

sottolinea l’importanza della sicurezza delle informazioni che possono essere contenute all’interno 

di questi dispositivi, derivandone allora anche la necessità di adeguati investimenti in punto di 

presidi tecnici non solo nella fase di design, ma anche della gestione e manutenzione; infatti il 

software contiene categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 Reg. 2016/67920. Le linee guida 

asserendo l’importanza di progettare un device già teso alla sicurezza, perseguono l’obiettivo di 

certo non secondario di individuare ab origine i comportamenti che possono essere rischiosi, ma 

anche assecondare le esigenze del paziente stesso, mettendo a disposizione da un lato un 

hardware di facile utilizzo e creando un sistema di monitoraggio dei rischi stessi.  Risulta evidente 

come il ruolo delle certificazioni sia preponderante anche in questo settore. Il NIST 800-160 

individua tra gli scopi che intende perseguire anche -To serve as a basis for the development of 

educational and training programs, including the development of individual certifications and other 

professional assessment criteria- E’ importante infatti trovare un sistema omogeneo volto a 

promuovere una mentalità tesa alla sicurezza di un sistema a prescindere dalle sue dimensioni, 

complessità o fase del ciclo di vita. Ancora Cybersecurity is not just a technology issue, but 

human behaviour is equally important. Therefore, ‘cyber hygiene’, understood as simple routine 

measures that when implemented and carried out regularly by citizens, organisations and 

businesses minimise their exposure to risks from cyber threats, should be strongly promoted. 

                                                
20 Da notare che già nel D.P.R. 14 gennaio 1997, “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, all’ art. 4 veniva espressamente indicata la necessità di 
dotarsi di un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche; tale piano deve essere 
documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi. Pertanto in punto di responsabilità si 
dovranno considerare più aspetti. Vi saranno delle operazioni di manutenzione da svolgere, ossia aggiornare i programmi 
mediante patch per evitare bug, attività di miglioramento e aggiornamento specifico. Non devono essere ignorati gli eventi 
sentinella, sa rispetto ad un malfunzionamento tecnologico, e a maggior ragione dovuto ad un bug. Ancora in punto di 
responsabilità i fornitori dovranno aver svolto una analisi dei rischi al momento della progettazione. Il software deve essere 
stato testato e poi “convalidato” rispetto alla sicurezza, funzionalità e l’output deve rispettare i requisiti della fase di design. 
Ed infine nel momento della vendita, il fornitore è tenuto comunque a monitorare quel prodotto, a considerarne il ciclo di vita 
e anche creare un sistema per fronteggiare le vulnerabilità.  



	

3. IL BUSINESS DEL CYBER CRIME  

 

La motivazione dell’attacker 

L’interesse del mondo del crimine organizzato verso le strutture sanitarie è molteplice e può 

essere raggruppato in due macro categorie: azioni a carattere estorsivo e azioni di spionaggio. 

Sotto il profilo delle attività a scopo estorsione vi sono gli attacchi atti a rendere indisponibili 

servizi ed informazioni. Esistono diversi scenari d’attacco che si possono concretizzare, tra i più 

frequenti registriamo gli attacchi che fanno uso di malware di tipo ransomware e gli attacchi che 

mirano all’interruzione di servizio tramite tecniche Denial of Service o, più in generale, di 

sabotaggio dei sistemi informatici e delle strutture di rete, sempre più utilizzate dai dispositivi 

sanitari. 

Una valutazione del tutto dettata dalla volontà di lucro spinge il mondo del crimine informatico 

verso quelle azioni in grado di far leva su tematiche dove il target è più sensibile. È ovvio che 

una struttura sanitaria si troverebbe in estrema difficoltà qualora i propri servizi al paziente fossero 

resi indisponibili al punto da dover interrompere il normale svolgimento delle attività programmate, 

come gli interventi chirurgici o le visite ambulatoriali. 

In questo contesto è più probabile che un’azione di attacco la cui “risoluzione” si potrebbe 

ottenere con il pagamento di un riscatto spinga i responsabili della struttura a cedere nei 

confronti dell’attacker e quindi all’estorsione di denaro. 

Il campo di battaglia: il contesto fa la differenza 

Lo sviluppo di un attacco informatico segue, solitamente, un modello preciso in cui le informazioni 

disponibili sul target vengono analizzate al fine di individuare un punto debole facilmente 

attaccabile. Il contesto che viene preso in analisi dagli attacker non è solo tecnologico, sono 

infatti oggetto di attenzione le strutture informatiche tanto quanto le competenze ed i 

comportamenti abituali del personale che operano all’interno della struttura e le relazioni esterne 

con fornitori, consulenti e clienti. 



	

Nel contesto specifico è relativamente semplice raccogliere informazioni sulla struttura con azioni 

mirate di ricognizione che consentono una rapida mappatura del personale operativo e di dettagli 

sulla relativa identità digitale. Semplici analisi con tecniche OSInt consentono, ad esempio, la 

generazione di un database di contatti email con un elevato grado di accuratezza semplicemente 

apprendendo dalle pagine ufficiali del sito web il dominio di posta elettronica del target su cui 

eseguire una ricerca nel web di superficie. Lo scopo è di individuare eventuali utenti che abbiano 

pubblicato il proprio indirizzo email così da dedurre la logica di creazione degli indirizzi stessi. Tali 

ricerche possono essere automatizzare per velocizzare l’attività. 

In relazione alla tipologia di target oggetto di questa analisi è stato possibile eseguire una verifica 

delle fonti pubbliche tramite cui si apprende che il personale altamente qualificato delle strutture 

ospedaliere è spesso coinvolto nella realizzazione di trattati e testi scientifici ove sono spesso 

dichiarate informazioni di dettaglio come gli indirizzi email ed i numeri di telefono dei collaboratori. 

Dagli stessi documenti è possibile ricostruire parzialmente la rete di relazioni accademiche dei 

soggetti ritenuto interessanti così da arricchire ulteriormente il dataset dei contatti. 

 Una verifica puntuale tramite Google Dorks consente 

di individuare rapidamente decine di documenti ove 

queste informazioni sono riportate e risultano essere 

pubblicamente accessibili senza compiere di fatto 

nessuna azione offensiva. 

Tale risultato rispecchia di fatto il normale 

funzionamento della rete internet laddove 

un’informazione, una volta divulgata, tende a permanere in disponibilità per un periodo di tempo 

potenzialmente infinito anche grazie all’esistenza di archivi storici dei siti web. 

Tramite le stesse tecniche è possibile compiere ricerche estremamente mirate al fine di prendere 

visione di documenti divulgati, talvolta involontariamente, in relazione ai target della ricerca. 

 



	

Un’indagine condotta su un campione limitato (10) di strutture ospedaliere italiane, eseguita con il 

solo uso di tecniche OSInt, ha consentito di creare un Database contenente centinaia di indirizzi 

email di personale operativo ed i riferimenti dei profili social della quasi totalità dei contatti 

individuati. È stato inoltre possibile individuare documenti PDF, evidentemente frutto di 

digitalizzazione di documenti cartacei, ove sono riportate le firme autografe di alcuni dei contatti 

individuati. 

Queste tipologia di informazioni è più che sufficiente per la predisposizione di azioni offensive 

mirate verso le strutture sanitarie interessate a prescindere dai presidi di sicurezza informatica che 

sono stati implementati. 

I rischi reali 

L’attuale condizione espone strutture ed enti del mondo della sanità a specifiche campagne di 

attacchi particolarmente efficaci in virtù delle informazioni che possono essere reperite sulle 

vittime. È infatti probabile che azioni massive di Phishing mescolate ad attività di Social 

Engineering possano avere successo vista l’abbondanza di contatti su cui tentare un approccio. 

Scopo di queste specifiche azioni potrebbe essere il tentativo di entrare in possesso di credenziali 

di utenti della struttura o la diffusione di malware. In entrambi i casi si tratterebbe di un primo 

passo verso la strutturazione di un attacco più complesso: solitamente si eseguono delle 

ricognizioni allo scopo di guadagnare accessi permanenti alle reti target così da avviare fasi di 

attacco silenti tramite tecniche di lateral movement. 

Il furto di credenziali non è infatti fine a sé stesso: ottenere l’accesso all’account di posta 

elettronica spesso significa anche guadagnare l’accesso ad altri servizi della rete come l’accesso 

VPN o a portali interni (Credential Stuffing). Da posizioni interne alla rete, guadagnabili con 

relativa semplicità, è possibile avviare azioni di ricognizione sulle informazioni a cui l’utente, 

legittimo proprietario delle credenziali, è autorizzato ad accedere. Si possono quindi concretizzare 

azioni illecite come il furto di informazioni riservate o la loro manomissione. 



	

Sicurezza by design 

In un contesto che presenta oggettive difficoltà di controllo delle informazioni che possono 

liberamente circolare nella rete è indispensabile attenersi alle disposizioni che incoraggiano 

all’adozione di presidi di sicurezza atti a verificare e presidiare l’accesso alle informazioni. 

Non è sufficiente delegare la tecnologia. È necessario normare con specifiche procedure il 

trattamento delle informazioni come è necessario disporre di registri che consentano di tracciare 

l’accesso alle stesse. 

L’azione dell’attacker, nei casi presi in esame, mira al furto o alla manomissione di una specifica 

informazione a prescindere dalla sua forma digitale (email, file, database) al fine ultimo di 

ricavarne un profitto. I sistemi e le procedure utilizzate per la gestione delle informazioni devono 

essere dotati di specifiche funzionalità che consentano di accertare l’accesso alle informazioni ed 

ai sistemi delegati alla gestione delle stesse. 

Lo scambio di informazioni tra soggetti autorizzati deve inoltre essere effettuato secondo un 

protocollo che sia in grado di garantire l’integrità e la confidenzialità del dato. Ancora una volta a 

prescindere dalla tecnologia che si vorrà utilizzare, deve innanzitutto essere definita una procedura 

documentata e verificabile che normi il transito delle informazioni. 

Resta inoltre necessaria la salvaguardia del dato in caso di manomissione o perdita dello stesso a 

prescindere dalla causa. Nel contesto in analisi spesso le azioni dei criminali informatici si sono 

concretizzare con la manomissione delle informazioni al fine di renderle inaccessibili grazie ad 

infezioni da crypto malware. L’adozione di una corretta policy di protezione dei dati rendere del 

tutto vani tali tentativi di estorsione qualora le difese esterno non siano state in grado di bloccare 

minacce specifiche. 

 

 

 



	

Cronache dal “mondo vero” 

Esistono diversi fatti di cronaca che danno corpo alla letteratura in tema di sicurezza informatica 

nel contesto delle strutture sanitarie. Al fine di analizzare gli effetti e gli impatti che trascendono il 

cyber spazio ed invadono il mondo fisico, ammesso che vi sia oggi una reale distinzione, 

possiamo prendere ad esempio due eventi estremamente diversi tra loro da cui trarre qualche 

conclusione. 

Consapevoli che il periodo storico non consente di lavorare solo di doverosa prevenzione ma 

anche di gestione delle minacce informatiche, si ritiene saggio imparare dagli “errori” o comunque 

da eventi dove il meccanismo di prevenzione non è stato sufficiente o non era applicabile in 

modo strutturato. 

Uno degli episodi che ha senza dubbio lasciato un segno nella storia delle minacce informatiche è 

stato il malware noto come WannaCry che, in parte per caratteristiche proprie ed in parte per 

l’incuria emersa in moltissimi contesti IT, primeggia nella recente storia delle pandemie da crypto-

malware. Nonostante la diffusione ottenuta da WannaCry sia difficile da replicare – ma non 

impossibile – va sottolineato che questa tipologia di minaccia resta tra le più diffuse e gli impatti, 

se non gestiti correttamente, sono quelli che ci hanno raccontato i giornali tra il 12 ed il 15 

maggio del 2017 quando tra i vari enti compiti vi fu anche la Sanità britannica. 

Da punto di vista tecnico possiamo solo riportare delle banalità: piattaforme software e sistemi 

operativi non aggiornati nonostante sia stata segnalata mesi prima la potenziale vulnerabilità e 

archivi di dati apparentemente non sottoposti a backup. Il terreno era indubbiamente fertile per la 

specifica minaccia e gli impatti senza precedente: appuntamenti annullati, dati dei pazienti 

inaccessibili in decine di struttura sanitarie, 16 secondo quanto riportato da “The Verge” il 12 

maggio 2017: https://www.theverge.com/2017/5/12/15630354/nhs-hospitals-ransomware-hack-

wannacry-bitcoin. 

 

 



	

L’episodio è utile a ricordarci la centralità del dato e l’impatto che può avere l’indisponibilità, 

anche temporanea, di un’informazione nel proprio contesto. Ragionare sulla sicurezza informatica 

mettendo al centro “il dato” ci aiuta a considerare scenari in cui la salvaguardia delle informazioni 

transita dalla gestione delle stesse, non solo dai presidi di sicurezza che ne controllano l’accesso. 

In information security parliamo quindi di confidenzialità, integrità e disponibilità del dato, concetto 

noto come CIA triad (confidentiality, integrity, availability). La tecnologia e le procedure devono 

essere lo strumento per conseguire questi obiettivi. 

Tra le peculiarità di WannaCry vi era il fatto di non essere un attacco mirato (targeted attack) 

alle strutture sanitarie: il malware si è diffuso indiscriminatamente ed ha proliferato dove il 

contesto lo ha consentito. Gli attacchi mirati sono solitamente molto più aggressivi in quanto 

vengono progettati in virtù delle debolezze dell’obiettivo e, in un contesto come quello sanitario, vi 

è da considerare il tema dei dati sensibili e privati 

dei pazienti. 

 A tal proposito è interessante notare come uno 

studio del 2018 (https://www.information-

age.com/global-cybercrime-economy-generates-over-1-

5tn-according-to-new-study-123471631/)  riporta un 

eloquente dato in relazione alle revenue annuali derivanti dal “data trading”: 160 miliardi di USD 

su un “PIL” totale di 1500 miliardi di USD. Non vi è dubbio sull’opportunità economica che si 

cela dietro il furto di informazioni confidenziali e uno dei target di assoluto interesse è appunto il 

mondo della Sanità. 

Differentemente da quanto accade nelle azioni di tipo estorsivo dove l’attacco si concretizza con 

la detonazione di un ordigno software che, in qualche misura, danneggia il sistema target, il 

modello di attacco che viene utilizzato per sottrarre informazioni è estremamente silenziosi tanto 

che potremmo dire che il lavoro “è ben fatto” se nessuno si accorge di nulla. 

 



	

Acquisire un’informazione riservata o, meglio ancora, un set di informazioni riservate e 

confidenziali (comunicazioni interne, database di utenti/clienti/fornitori, credenziali) apre a molteplici 

possibilità di “business”, ovviamente illegale, tra cui la vendita di tali informazioni a terzi 

interessati. Si è nel tempo consolidato un modello spesso denominato “Hacker for hire” dove 

piccole azioni di attacco commissionate a singole entità servono a produrre la base per azioni più 

complesse ed elaborate. 

È ovviamente complesso dedurre le intenzioni ultime di un tentativo di attacco, ma è interessante 

notare come alcuni trend di attacco lascino intravedere un disegno più ampio. Un esempio 

recente potrebbe essere il tentato attacco all’Organizzazione Mondiale della Sanità interessata, nel 

marzo del 2020 da tentativi di Phishing evidentemente allo scopo di costruire un database di 

credenziali di utenti e dipendenti dell’ente21. Circa un mese dopo, in aprile, viene rinvenuto un 

archivio di utenti e credenziali di più enti tra cui compare anche l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. Il leak sembra riferirsi a dati relativamente datati – si parla di record del 2016 – e 

riguarda 15 mila accounts. Non vi sono specifiche evidenze che possano mettere in correlazione i 

due eventi ma sarebbe imprudente non notare la “popolarità” del target in questo specifico 

contesto e momento storico caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. 

In ultima analisi, in relazione ad un settore strategico come la Sanità, non sono da sottovalutare i 

risvolti geo-politici che possono derivare da attacchi a questa tipologia di target: oltre al mero 

lucro che solitamente motiva il crimine informatico vanno considerati gli obiettivi dei gruppi 

terroristici che potrebbero sfruttare l’attuale scenario come osservato in più occasioni22.  

 

 

 

                                                
21	https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-hack-exclusive-idUSKBN21A3BN	
22 https://www.msspalert.com/cybersecurity-breaches-and-attacks/who-email-credentials-posted-

online/ 
	



	

CONCLUSIONI 

Ad avviso di chi scrive è molto difficile giungere ad una conclusione esaustiva rispetto ai temi 

trattati sino ad ora. Piuttosto si ritiene opportuno porsi alcune domande fondamentali rispetto alla 

situazione attuale che riguarda l’importazione di dispositivi medici per fronteggiare la pandemia 

Covid 19. La prima questione su cui ci si interroga riguarda i protocolli di intesa adottati con i 

Paesi esportatori ed il Ministero della Salute. A questo proposito si muove una riflessione in 

ordine alla sicurezza dei software che sono installati all’interno dei suddetti dispositivi, 

domandandosi se questi effettivamente rispettino o meno gli standard europei previsti e cogenti. 

Tutti questi dubbi scaturiscono da quella che è la necessità di fronteggiare uno stato 

emergenziale che porta con sé il rischio di comprimere oltre alla riservatezza anche la sicurezza 

dei dati che già nella quotidianità sono costantemente compresse in un bilanciamento di interessi. 

 

 

 

 


