Sintesi della
soluzione

Proteggi la collaborazione
del tuo laboratorio clinico
Scegli la sicurezza integrata per il personale del
tuo laboratorio e i tuoi dati critici, ovunque siano

Sfida
› Riduzione dei costi: riduci il peso
degli investimenti e proteggi la qualità,
mantenendo i livelli di servizio.

› Impennata del volume dei dati:
i dati di laboratorio sono aumentati
in modo esponenziale e richiedono
una protezione scalabile.

› Crescente condivisione dei dati: per dare
più valore, andando oltre i risultati delle
analisi, occorre maggiore collaborazione
sia dentro che fuori le pareti del
tuo laboratorio.

Soluzione
Forcepoint Cloud Security Gateway
› Offre sicurezza per web, dati e cloud in un
singolo servizio con gestione centralizzata
ed erogato nel cloud.

› Protegge da attacchi malevoli i dipendenti
in smart working tramite la deep content
inspection, il cloud sandboxing e la Remote
Browser Isolation (disponibile come
componente aggiuntivo).

› Ovunque siano i tuoi dipendenti,
ne protegge l’accesso ai dati medici/dei
pazienti on-premise e alle applicazioni
cloud business-critical.

› Offre controlli per il BYOD, dispositivi
gestiti e conformità in tempo reale.

Risultato
› Protegge i team in smart working quando
usano il web, l’e-mail e il cloud.

› Blocca malware, virus e phishing, ovunque

Nel prossimo futuro, il tuo laboratorio non dovrà limitarsi a offrire
solo i risultati delle analisi cliniche. La tua guida diagnostica sarà
un contributo essenziale per migliorare la salute dei pazienti. Per
avanzare in questa direzione, dovrai collaborare più strettamente
con medici, aziende farmaceutiche e altri esperti esterni. Come
pensi di provvedere alla sicurezza di dati critici e personale
nell’ambito di questa più ampia cerchia di collaborazione?
Molti laboratori clinici si sono avvicinati alla risposta a questa domanda quando,
durante la pandemia globale, hanno provveduto a proteggere il personale che
lavorava da remoto. In questo periodo, i lavoratori da remoto hanno introdotto
nuovi rischi per la sicurezza con le loro attività di collaborazione con i colleghi,
gli accessi ai dati critici e le informazioni condivise da casa tramite e-mail, cloud
e web. Per fronteggiare questi rischi, alcuni laboratori hanno frettolosamente
adottato nuove tecnologie di sicurezza e attivato processi di emergenza. Se, da
un lato, questo approccio ha consentito di porre riparo ai problemi immediati della
sicurezza, dall’altro lato ha creato dei punti ciechi e complicato ulteriormente
le operazioni.
Forcepoint Cloud Security Gateway (CSG) è un servizio convergente
che semplifica la sicurezza del tuo laboratorio e, allo stesso tempo, protegge
l’ambiente collaborativo in cui si muove il personale distribuito e in remoto.
In breve, CSG protegge i tuoi dati e tutela i tuoi operatori, ovunque si trovino.
Quando pensi a come proteggere i professionisti all’opera nel tuo laboratorio
e i dati che trattano, poniti queste domande:
→

Come possiamo scalare la nostra strategia di sicurezza per proteggere
i dati medici e dei pazienti ovunque risiedano?

→

Come possiamo proteggere un ambiente collaborativo per la nostra forza
lavoro distribuita?

→

Come possiamo lavorare in modo “snello” riducendo i costi correnti ma
rafforzando la sicurezza?

→

Come possiamo identificare le applicazioni cloud a rischio (sia approvate
che non)?

→

Come possiamo adottare il cloud e garantire produttività e business
continuity senza compromettere la sicurezza e la conformità?

lavorino i tuoi dipendenti.

› Offre una protezione completa per web
e dati con policy uniformi.

› Scopre lo shadow IT e le applicazioni cloud
rischiose e, al contempo, protegge gli
accessi al cloud nell’intera organizzazione.

› Snellisce la conformità a HIPAA e ad altre
normative tramite policy predefinite.

CSG può aiutarti a centrare tutti questi obiettivi, gettando le basi per una
collaborazione sicura. Se il tuo laboratorio intende offrire valore andando
oltre i semplici risultati delle analisi e proponendo una guida diagnostica,
il tuo personale deve essere in grado di collaborare con esperti esterni
in tutta sicurezza.
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Sicurezza avanzata con investimenti inferiori
È probabile che il tuo laboratorio sia sotto pressione per
dare di più con meno risorse. È altrettanto probabile che
questa pressione fosse sentita già molto prima del COVID-19,
in seguito ai tagli ai rimborsi sanitari. Ma una riduzione del
budget non deve necessariamente tradursi in una carenza
del tuo sistema di sicurezza.
In realtà CSG riduce i costi operativi: essendo un servizio
di sicurezza integrato e nativo per il cloud al 100%, CSG va
a sostituire diverse categorie di prodotti. Con CSG la sicurezza
web, cloud e dei dati converge in un solo servizio SaaS pratico
e conveniente.

Nel futuro il successo dei laboratori clinici sarà misurato
in base al valore, non al volume; in base ai risultati, non agli
sforzi fatti per ottenerli. L’attenzione verterà maggiormente
sul benessere dei pazienti e meno sul numero di analisi
completate. Crescerà la collaborazione con i team terapeutici
e altre figure professionali esterne al laboratorio.
E questo comporterà nuove esigenze per il tuo sistema
di sicurezza. Come puoi prepararti? Snellisci le soluzioni
attuali e getta le basi per garantire la sicurezza di accessi
e condivisioni dei dati lungo il perimetro del servizio, dove
smartphone, notebook, robot e sensori accedono al resto
della tua organizzazione.
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TRAFFICO AFFIDABILE

Sicurezza semplificata

CSG è un singolo servizio nativo per il cloud, a gestione
centralizzata. Fornisce funzionalità Secure Web Gateway
(SWG), Cloud Access Security Broker (CASB) e Data Loss
Prevention, racchiuse in un’unica SKU. È disponibile anche
Forcepoint Private Access, che abilita un vero accesso
Zero Trust alle applicazioni private, senza le complessità,
i colli di bottiglia e i rischi delle VPN.

TRAFFICO WEB

Oltre a ridurre il sovraccarico operativo, CSG taglia la spesa
perché, da solo, va a sostituire svariati prodotti mirati, pur
offrendo una protezione fluida e scalabile sia per i dati sia
per il personale di laboratorio. In più avrai di fronte un solo
interlocutore e un singolo servizio di assistenza, il che significa
meno “chiacchiere”, meno burocrazia e meno aspetti di cui
tenere traccia.

Accesso sicuro a contenuti web e applicazioni cloud
per tutto il personale del tuo laboratorio, ovunque

CSG è una soluzione di sicurezza intelligente per il laboratorio
moderno, perché ti aiuta a proteggere utenti e dati e,
allo stesso tempo, sostituisce diversi prodotti, taglia i costi
e semplifica le complessità. Ma CSG getta anche le basi
strategiche per il futuro del tuo laboratorio: è un servizio
integrato (non un pacchetto di prodotti di più fornitori) studiato
per adattarsi flessibilmente alle modalità operative del tuo
personale di laboratorio. La sicurezza fornita da CSG è humancentric e la sua protezione è attiva quando i tuoi dipendenti
operano all’esterno, lavorano con dati sensibili e collaborano
con altri professionisti del settore. Scegliere CSG significa
scegliere di proteggerti oggi e anche domani.
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Obiettivi di sicurezza
del tuo laboratorio

Come CSG ti aiuta a realizzarli

Tagliare i costi operativi

• Riduce fornitori e software, sostituendo varie categorie di prodotti con
un prodotto unico
• Ti libera dalla necessità di gestire e aggiornare le versioni del software
• Riduce il numero di interlocutori con cui devi relazionarti
• Ti propone un servizio di assistenza unificato per tutte le funzioni

Semplificare la gestione
della sicurezza

• Offre una sola interfaccia con Single Sign-On

Proteggere il personale e i dati
del laboratorio ovunque, per una
collaborazione sicura

• Offre lo stesso livello di protezione agli utenti da casa, in laboratorio, nelle filiali o anche
in movimento

Bloccare minacce pericolose
provenienti dal cloud e dal web

• Integra la protezione zero-day per le minacce web o cloud

• Elimina la necessità di competenze specializzate, investimenti in appliance o gestione
del ciclo di vita dell’hardware

• Offre totale visibilità su più sedi, filiali remote e nel cloud

• Rileva le minacce sia statiche che comportamentali
• Offre Remote Browser Isolation come componente aggiuntivo

Semplificare la conformità
alle normative

• Usa modelli di policy predefiniti per le normative

Proteggere la
proprietà intellettuale

• Offre protezione in tempo reale dalla fuoriuscita non autorizzata di dati nel cloud
o nel web

• Offre un solo servizio che unifica la policy di governance per l’uso di dati e applicazioni

Metti le persone al centro della sicurezza IT
Ti stai chiedendo che cosa può fare Cloud Security Gateway per il tuo
laboratorio? I nostri esperti in sicurezza del cloud saranno felici di mostrartelo.
Guarda di persona come funziona il nostro servizio di sicurezza convergente che:
→

Riduce il numero di fornitori e la quantità di prodotti mirati

→

Taglia i sovraccarichi operativi e i relativi costi

→

Offre policy e protezione web omogenee per ogni utente, ovunque

→

Scopre lo shadow IT

Chiedi subito una demo di CSG!

Vuoi potenziare la tua
sicurezza di rete?
Chiedi al tuo rappresentante
informazioni sul nostro Next
Generation Firewall.
→ Forcepoint NGFW
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