
Sicurezza dei dati senza complicazioni
Disporre di copie di sicurezza dei dati critici è una necessità strategica che viene disattesa 
quando la complessità diviene eccessiva. Esiste però una soluzione per risolvere il problema
in modo semplice e lineare

In un comparto in forte crescita come 
quello dei dispositivi medicali di alto 
livello, settore nel quale il nostro Paese 
può vantare un grado di preparazione 
come pochi altri - è infatti il secondo 
al mondo dopo gli Stati Uniti per si-
stemi robotici installati - ab medica 
spa è la più importante azienda a ca-
pitale interamente italiano a commer-
cializzare sul territorio nazionale le 
migliori tecnologie biomedicali dispo-
nibili sul mercato globale. Costituita 
nel 1984, ab medica raggiunge oggi 
un giro d’affari annuo di 80 milioni di 
euro con 170 dipendenti dislocati nella 
sede centrale di Lainate, alle porte di 
Milano, nell’unità produttiva di Can-
tù e negli uffici commerciali di Roma 
e Padova. L’azienda vanta la seconda 
camera bianca più grande e moderna 
d’Europa e un proprio dipartimento di 

Ricerca & Sviluppo attivo in ambiti 
come la genomica, l’ingegneria tis-
sutale e le cellule staminali. Partico-
larmente specializzata nella robotica 
interventistica, ab medica distribuisce 
in esclusiva apparecchiature per chi-
rurgia mini-invasiva come il sistema 
da Vinci e per la radiochirurgia come 
il Cyberknife.

La tecnologia ricopre un ruolo cen-
trale anche nelle attività quotidiane 
dell’azienda. Alle consuete esigenze le-
gate alla gestione del business, affidate 
a un ambiente SAP, ab medica affianca 

la necessità di rispettare numerosi ob-
blighi normativi e regolamentari deri-
vanti dal particolare settore nel quale 
opera. Oltre alle certificazioni ISO 
9000 per la qualità, ISO 13485 per la 
qualità specifica dei dispositivi medi-
cali e ISO 14001 per la gestione am-
bientale. Tutti i prodotti sono dotati di 
marcatura di conformità CE, che pre-
vede l’obbligo di costante tracciabilità 
dei Dispositivi Medici commercializ-
zati. A questo fine occorre mantenere 
una catalogazione particolareggiata di 
ogni dispositivo e/o apparecchiatura, 
della relativa documentazione e di tutti 
i numeri di registrazione e certificazio-
ni fino al livello del singolo componen-
te, garantendone il costante aggiorna-
mento e la possibilità di consultazione 
a richiesta in qualsiasi momento.

“Il nostro ambiente IT è composto da 
tre pilastri critici: le applicazioni per-
sonalizzate per la tenuta delle schede 
tecniche dei prodotti, l’ambiente ge-
stionale e la posta elettronica. Tut-
ti questi componenti devono essere 
sempre disponibili e in perfetta effi-
cienza”, sottolinea  Marco Pirovano, 
responsabile dei sistemi informativi 
di ab medica. “Per questo motivo ab-
biamo optato per centralizzare inte-
gralmente il nostro CED all’interno 
della sede di Lainate in maniera da 
garantirci capacità di controllo supe-
riori, evitare di disperdere i dati fon-
damentali e, contemporaneamente, 
scaricare qualunque responsabilità di 

BackupAssist è il prodotto econo-
mico che aiuta le PMI a salvare 
informazioni e stato del PC su qua-
lunque dispositivo storage ripri-
stinando il sistema rapidamente. 
BackupAssist dispone di moduli ag-
giuntivi per il backup su nastro in 
formato ZIP, per il backup off-site, 
il backup di SQL Server, dei file in 
uso, delle mailbox di Exchange e 
di Hyper-V e di una Console per il 
monitoraggio centralizzato.

Che CoS’è BaCkupaSSiSt

Marco Pirovano, responsabile IT di ab medica



achab S.r.l. - Piazza Cinque Giornate, 4 - 20129 Milano - Tel: 02 54108204 - Fax: 02 5461894
www.achab.it - Informazioni commerciali: sales@achab.it - Informazioni tecniche: supporto@achab.it

natura tecnica dagli uffici distaccati 
che rimangono collegati all’infra-
struttura aziendale mediante connes-
sioni VPN veloci”. L’intero ambiente 
risiede attualmente su circa 35 server 
cui si aggiunge un cluster dedicato ad 
attività di calcolo HPC, mentre per 
quanto riguarda il patrimonio infor-
mativo questo è composto principal-
mente dalle caselle di posta elettro-
nica e dai vari database associati alle 
applicazioni e al sistema SAP - alcuni 
dei quali si aggirano sui 250GB l’uno 
- per un volume totale di circa 5 te-
rabyte, di cui il 60% movimentato su 
base quotidiana.

Il backup, che per praticità ricompren-
de anche i dati storici, viene svolto su 
base giornaliera, settimanale e mensile 
così da garantire un elevato grado di si-
curezza. “Il metodo scelto è quello del 
full backup, dal momento che quando 
abbiamo bisogno di qualcosa dobbia-
mo poterlo ottenere rapidamente e 
questo particolare approccio è quello 
che ci consente di farlo con maggiore 
rapidità”, osserva Pirovano. Le copie 
vengono eseguite su sistemi a nastro 
Ultrium di varie generazioni in una 
zona ignifuga totalmente separata dal 
CED: una scelta che unisce la sicurez-
za insita nella distanza fisica dall’am-
biente di produzione alla ridondanza 
delle unità a nastro, accorgimento 
quest’ultimo indispensabile per aggi-
rare gli inconvenienti relativamente 
frequenti che colpiscono la meccanica 
di questi particolari drive. 

Questa strategia, collaudata e perfezio-
nata nel corso degli anni, è stata tut-
tavia sottoposta a un riesame nel mo-
mento in cui il software pacchettizzato 
da tempo utilizzato per gestire backup 
e ripristini, passato nelle mani di un 
nuovo vendor in seguito a un’impor-
tante acquisizione aziendale, ha im-
provvisamente perso le sue caratteri-
stiche di praticità che lo avevano fatto 
apprezzare fino a quel momento per 
diventare invece un’applicazione mol-

to più comples-
sa e di difficile 
installazione - e 
questo proprio 
in un periodo in 
cui ab medica 
era impegnata 
ad espandere 
una parte dei 
propri sistemi.

“Avvalendoci 
già di Achab 
per altre nostre 
necessità legate 
all’amministrazione IT remota ave-
vamo notato sul suo sito la disponi-
bilità della versione di valutazione di 
un programma che sembrava essere 
in linea con le nostre esigenze come 
BackupAssist”, racconta Pirovano. 
BackupAssist è infatti un software di 
backup per PC e server in ambienti 
Windows studiato appositamente per 
essere flessibile, intuitivo ed econo-
mico proprio come le PMI richiedono. 
“Abbiamo voluto provare inizialmente 
il programma su un sistema non criti-
co e quindi, soddisfatti dell’esperien-
za, l’abbiamo introdotto nell’ambiente 
di produzione sostituendo gradual-
mente l’applicazione precedente. La 
scelta si è rivelata ottimale: il prodotto 
infatti ha un costo che non è nemme-
no paragonabile a quello di soluzioni 
più reclamizzate, e la sua interfaccia 
semplicissima ci consente di eseguire 
i backup in maniera oltremodo rapida 
senza dover mantenere alcun database 
né ricorrere a una congerie di tool per 
svolgere le mansioni necessarie a ga-
rantirci la piena disponibilità e tutela 
delle copie di sicurezza”.

Pirovano sottolinea più volte l’estre-
ma facilità d’uso di BackupAssist, 
che ne consente l’utilizzo anche da 
parte di personale non particolarmen-
te esperto. Molto apprezzata è anche 
la capacità del software di gestire i 
propri aggiornamenti in modo pres-
soché trasparente: “Una procedura 

di update da parte di BackupAssist 
viene completata in una manciata di 
minuti, quando con altre applicazioni 
occorre riavviare il sistema anche due 
o tre volte - non certo l’ideale quan-
do si tratta di macchine di produzio-
ne. Questo significa che da quando 
abbiamo adottato BackupAssist non 
devo più lavorare di notte o nei fine 
settimana per eseguire gli aggiorna-
menti del software”, rileva Pirovano.

E il software ha dato prova delle sue 
capacità anche nella delicatissima fase 
del ripristino: “Anche se fortunata-
mente non abbiamo mai dovuto proce-
dere a ripristini conseguenti a disastri, 
accade con una certa regolarità di do-
ver effettuare il recovery dei database 
SAP poiché la particolare struttura del 
processo di sviluppo-test-produzione 
richiesto da questi ambienti impone il 
riallineamento dei sistemi di sviluppo, 
fatto che nel nostro caso avviene circa 
sei volte all’anno. Un’altra necessità 
che ci si presenta di tanto in tanto è 
il recupero di file o caselle di posta 
cancellati per distrazione del singo-
lo utente. Comunque, in tutti i casi i 
ripristini eseguiti sinora sono sempre 
andati a buon fine. Dall’esperienza 
fatta fin qui posso dire che con Backu-
pAssist ho la certezza che se il backup 
è stato completato senza errori potrò 
successivamente recuperare i dati in 
maniera altrettanto sicura”, conclude 
Pirovano.


