
Una maggiore produttività ed 
efficacia per il personale sanitario
In che modo Citrix DaaS e Chrome OS aiutano le organizzazioni 
sanitarie a raggiungere i propri obiettivi aziendali  

Panoramica della soluzione
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Negli ultimi due anni le organizzazioni hanno fornito al personale sanitario il Desktops-as-
a-Service (DaaS) e i workspace digitali a velocità record, e il settore sanitario ha subito 
una trasformazione a un ritmo molto sostenuto. Questa trasformazione così rapida ha 
consentito alle organizzazioni e ai team di servire un afflusso di pazienti molto elevato 
a causa della pandemia, senza penalizzare la qualità dell’assistenza e gli esiti dei pazienti. 
Inoltre, il DaaS consente al personale di collaborare e lavorare in modo più produttivo, 
un aspetto molto importante laddove l’intero settore fatica a coprire i turni.

Nell’era del lavoro ibrido, la mobility ha assunto un nuovo 
significato.  Il personale sanitario sta lavorando da postazioni 
non tradizionali come i centri per gli esami, sta visitando 
i pazienti usufruendo della telemedicina e sta esaminando 
le cartelle e i file da casa. Di conseguenza, la tecnologia 
in ambito sanitario deve supportare stili di lavoro del 
personale estremamente flessibili.

Indipendentemente dal luogo di lavoro, il personale sanitario 
ha bisogno di accessi rapidi e ottimizzati ai workspace digitali 
e alle funzionalità di videoconferenza, oltre all’accesso sicuro 
ad applicazioni mediche come Epic e Cerner, e alle cartelle 
cliniche elettroniche (EHR) dei pazienti. 

Una maggiore produttività ed efficacia per il personale sanitario

Le organizzazioni sanitarie stanno equipaggiando una forza lavoro ultra-mobile 

“Le organizzazioni sanitarie che hanno adottato programmi di telemedicina hanno ottenuto fino al 
75% di risparmio sui costi. Inoltre, alcune hanno aumentato i ricavi fino al 26% grazie all’incremento 
della produttività del personale sanitario e al minor numero di pazienti che non si sono presentati.”1
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Tutti questi trend hanno anche raddoppiato l’attenzione 
delle organizzazioni alla sicurezza. I reparti IT del settore 
sanitario stanno adottando architetture Zero Trust che si 
basano sul principio: “non fidarti, verifica sempre”. Queste 
architetture utilizzano una varietà di processi e soluzioni 
come le policy di sicurezza dell’organizzazione, tra cui 
l’autenticazione multi-fattore, la gestione dell’identità 
e dell’accesso e le policy di sicurezza adattive per 
autenticare e verificare continuamente le richieste 
di accesso degli utenti.

Citrix DaaS sui dispositivi con Chrome OS protegge le 
organizzazioni sanitarie dalle violazioni della sicurezza 
e da multe costose, poiché i dati aziendali e dei pazienti 
vengono archiviati nel cloud e non sui dispositivi stessi. 
Di conseguenza, se i dispositivi smarriti o rubati cadono 
nelle mani sbagliate, non possono causare danni 
all’organizzazione e possono anche essere rapidamente 
disattivati. Pertanto, i reparti IT del settore sanitario non 
devono temere gli attacchi ransomware che disabilitano 
i sistemi e possono esporre a rischi i dati sensibili e le 

attività aziendali collaterali. I dispositivi con Chrome OS 
non hanno mai subito un attacco ransomware,2 pertanto 
offrono ai team sanitari un’alternativa estremamente 
sicura ai PC tradizionali. 

Citrix Secure Private Access viene utilizzato in tandem per 
fornire un accesso alla rete Zero Trust, con 
un’autenticazione contestuale e adattiva che considera le 
condizioni degli utenti in tempo reale prima di autorizzare 
l’accesso alle applicazioni e ai servizi forniti con Citrix 
DaaS. Le policy di accesso adattive basate su Citrix Secure 
Private Access esaminano l’identità dell’utente, la 
posizione e il comportamento del dispositivo per tutta 
la durata di una sessione, non solo al momento 
dell’autenticazione. Inoltre, l’accesso senza VPN e il 
browser remoto funzionano con Chrome OS e Citrix DaaS 
come parte di un’architettura Zero Trust.

Le architetture Zero Trust proteggono i processi e i dati sensibili 

L’avvio dei dispositivi con Chrome OS richiede dieci secondi 
o anche meno, consentendo ai team di iniziare subito a 
lavorare. Offrono anche un’autonomia che va dalle 10 alle 14 
ore,3 consentendo al personale di scollegarsi dalla rete fissa e 
di non perdere tempo con la ricarica. Citrix DaaS può essere 
configurato per l’avvio immediato al momento dell’accesso 
dai dispositivi con Chrome OS, fornendo un accesso rapido 
a tutte le applicazioni necessarie al personale sanitario. 
Le applicazioni e i dati seguono il personale mentre questo 
si sposta all’interno delle strutture, riducendo la necessità di 
effettuare continuamente accessi o di dover fare clic inutili.

Consentire al personale sanitario indaffarato di sfruttare al meglio ogni giornata

Una maggiore produttività ed efficacia per il personale sanitario
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Le fusioni e acquisizioni creano un afflusso di nuovi sistemi 
da integrare e di procedure di onboarding dei dipendenti. 
Citrix DaaS sui dispositivi con Chrome OS semplifica l’intero 
processo perché può essere eseguito dal cloud con una 
distribuzione Zero Touch. 

Citrix si integra in modo ottimizzato con Chrome Enterprise, 
consentendo al reparto IT di impostare policy che vengono 
trasferite ai dispositivi dal cloud. Il nuovo personale può 
semplicemente aprire i dispositivi con Chrome OS e accedere 
istantaneamente a tutte le applicazioni grazie a Citrix DaaS. 
Poiché i dati non vengono archiviati sui dispositivi, le 
organizzazioni sanitarie possono anche fornire dispositivi 
condivisi, consentendo ai lavoratori di selezionare qualsiasi 
dispositivo all’inizio della giornata e di restituirlo alla fine.

Il reparto IT può utilizzare policy granulari e controlli 
contestuali per fornire livelli di accesso esclusivi in base alle 
condizioni in tempo reale. Medici, infermieri, ricercatori e tutto 
il resto del personale possono accedere semplicemente al 
proprio dispositivo con Chrome OS per ottenere un accesso 
personalizzato alle applicazioni di cui hanno bisogno. 

Sostenere gli obiettivi di crescita 
sostenuta del settore sanitario in 
un mercato competitivo

Sfruttare al massimo i budget sanitari 
concentrando la spesa IT su ciò che 
conta davvero

Citrix DaaS e i dispositivi con Chrome OS rappresentano 
soluzioni convenienti e di facile gestione per il reparto IT, 
perché entrambi possono essere gestiti centralmente dal 
cloud. Non solo gli amministratori IT possono aumentare 
l’efficienza IT di almeno il 10% utilizzando il DaaS, ma i volumi 
delle chiamate all’helpdesk possono essere ridotti del 33% 
e i tempi delle chiamate rimanenti possono essere dimezzati.4  

I dispositivi con Chrome OS sono anche una strategia 
conveniente per le distribuzioni di una forza lavoro di grandi 
dimensioni. Un recente sondaggio di Forrester ha rilevato che 
i risparmi sull’hardware con Chrome OS sono in media pari a 
625 dollari per dispositivo distribuito.5 Grazie alla possibilità 
di rendere disponibili applicazioni e dati personalizzati al 
momento dell’accesso a Citrix DaaS, i dispositivi con Chrome 
OS possono essere condivisi, riducendo la necessità di dotare 
la forza lavoro di dispositivi individuali.

Infine, Citrix Analytics for Security effettua assessment continui 
dell’intero ambiente Citrix DaaS per rilevare e risolvere in modo 
proattivo le minacce alla sicurezza. L’intervento manuale viene 
sostituito da azioni di remediation automatizzate in tempo reale.

Hackensack Meridian Health, una rete sanitaria con sede nel New Jersey, Stati Uniti, utilizza Chrome OS e Citrix DaaS per 
supportare il personale sanitario e ottimizzare le operazioni aziendali. Questa organizzazione ha distribuito le soluzioni 
Google Workspace e Chrome Enterprise, favorendo interazioni ottimizzate tra i propri lavoratori impiegati in prima linea.
 
Nel 2020, questa rete ha distribuito ai propri team 3.000 Chromebook dotati di Citrix, consentendo un accesso sicuro 
alle principali applicazioni sanitarie. I Chromebook hanno anche aiutato i medici a condurre visite online per i pazienti. 
Di conseguenza, le visite di telemedicina sono cresciute da circa 8.600 nel 2019 a quasi 200.000 nel 2020.6

Chrome OS ha anche ottimizzato le operazioni di fusione e acquisizione per l’organizzazione, semplificando il consolidamento 
di 11 foreste di Active Directory in un unico dominio, consentendo una transizione più agevole per i membri del team. 

CASO DI STUDIO

Hackensack Meridian Health utilizza i dispositivi con 
Chrome OS e Citrix DaaS per migliorare la cura dei pazienti 

Maggiori informazioni Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=ubNv3yVnEk8
https://cloud.google.com/blog/products/chrome-enterprise/hackensack-chromeenterprise
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Il personale impiegato in prima linea e i team sanitari hanno già abbastanza cose di cui preoccuparsi, non lasciare che la 
tecnologia del loro workplace quotidiano sia una di queste. Citrix DaaS e Chrome OS offrono un’ottima esperienza ai team 
sanitari, agli amministratori IT e alle organizzazioni responsabili per la sicurezza. Le nostre soluzioni completamente 
integrate consentono ai team di fornire un’assistenza eccezionale, eliminando le distrazioni dalla giornata lavorativa. 

Scopri maggiori informazioni sulle soluzioni Citrix DaaS e Chrome OS per il settore sanitario.

 www.citrix.it/google

Offrire un’ottima esperienza utente agli operatori sanitari 

https://www.citrix.it/global-partners/google/
https://services.google.com/fh/files/misc/chrome_devices_in_healthcare_forrester_report.pdf
https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/news/2021/10/20/hackensack-meridian-health-and-google-expand-relationship-to-improve-patient-care/



