
Migrazione di ResMed ad AWS
L’obiettivo di ResMed è di offrire prodotti e soluzioni che migliorino la qualità della vita e riducano il peso 
delle malattie croniche sui sistemi sanitari. Per raggiungere questo obiettivo, risultano essenziali le nuove 
tecnologie in campo digitale che utilizzano dati provenienti da dispositivi connessi. In ResMed, usiamo 
questi dati per continuare a migliorare la cura dei pazienti, la qualità e prestazione dei prodotti e per fornire 
soluzioni vantaggiose per i nostri clienti. Per sfruttare queste tecnologie in maniera sicura, rapida, efficiente 
e su scala, abbiamo scelto di lavorare con un’infrastruttura di cloud computing di livello mondiale 
e con le funzionalità del data center di AWS (Amazon Web Services) situato a Francoforte, in 
Germania e a Parigi, in Francia.
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 Supportare una più rapida 
 trasformazione della salute digitale 
 tramite soluzioni scalabili ed 

 efficienti
Nel giugno 2021, i nostri sistemi di dati gestivano ed 
archiviavano dati relativi a oltre 9 miliardi di notti di sonno 
indotto medicalmente e dati inerenti alla respirazione, mentre 
le nostre soluzioni software AirView e myAir venivano 
utilizzate per supportare più di 15.5 milioni di pazienti e 14 
milioni di dispositivi connessi al cloud in 140 paesi nel mondo1. 

Mentre la trasformazione della salute digitale prende piede, 
questi numeri continuano a crescere e risulta necessario che 
i nostri sistemi si adattino efficientemente ai cambiamenti di 
volume, complessità e domanda del mercato. Questa capacità 
di adattamento è conosciuta come scalabilità ed è uno dei 
principali vantaggi del cloud e dell’efficiente piattaforma che 
stiamo costruendo con AWS. Questo vi permetterà di godere 
dei benefici della trasformazione della salute digitale attraverso 
soluzioni agili, sostenibili ed affidabili che soddisfino le 
esigenze del vostro business e dei vostri pazienti. 

Che si tratti dell’accesso ai dati sanitari, del monitoraggio 
dei pazienti, della fatturazione relativa ai servizi o 
dell’incoraggiamento alla conformità della terapia attraverso 
programmi guidati dal paziente, la nostra partnership con AWS 
dovrebbe anche migliorare l’esperienza utente, potenziando il 
complesso delle prestazioni riguardanti le nostre soluzioni.

 Promuovere l’innovazione per 
 soddisfare al meglio voi e i vostri 
 pazienti

Le tecnologie cloud native forniscono nuovi e potenti 
strumenti analitici per i dati, che sono essenziali per la 
fornitura di un’assistenza sanitaria efficiente ed effettiva 
e per la conduzione di una ricerca significativa. La nostra 
partnership con AWS sarà un catalizzatore per l’innovazione,

a beneficio sia vostro che dei pazienti di cui vi prendete cura. 
Consentirà lo sviluppo e la fornitura di soluzioni, prodotti, 
funzioni e servizi sanitari. Sfruttando tecnologie avanzate, 
quali dati del mondo reale, analisi avanzate e machine learning 
e ne supporterà un’introduzione più rapida nel mercato, 
permettendo a voi e ai vostri pazienti di usufruirne.

Oltre all’infrastruttura cloud su larga scala, a data center sicuri 
e alle capacità uniche di analisi dei dati, lavorare con AWS 
ci permetterà di avere accesso ad oltre 200 prodotti digitali 
all’avanguardia che saremo in grado di combinare in nuovi 
modi e in tempi brevi. Per voi ed i vostri pazienti, questo 
dovrebbe tradursi in un accesso accelerato a prodotti e servizi 
sanitari innovativi tali da migliorare le cure e la qualità della 
vita negli ospedali e nelle case in tutto il mondo.

 Mantenere alti standard 
 di sicurezza e privacy

Come organizzazione che fornisce dispositivi connessi al cloud 
e soluzioni digitali che trattano dati sanitari sensibili, abbiamo 
bisogno e dobbiamo fornire ai nostri clienti sistemi di sicurezza 
robusti, di ampia portata, reattivi e conformi. La nostra 
conformità sin dalla fase di progettazione a normative quali 
MDR e il GDPR e altre estese certificazioni, tra cui ISO 27001 
e Hébergement de Données de Santé (HDS), supportano 
la vostra capacità di operare con efficacia e in modo 
conforme nell’attuale ambiente sanitario, mantenendo 
i dati sicuri e privati. L’impegno di ResMed in materia di 
protezione dei dati e di sicurezza e di privacy by design è 
rafforzato da servizi AWS certificati che vanno dal controllo 
degli accessi alla crittografia e dal rilevamento alla protezione.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare i siti:  
  https://www.resmed.co.uk/healthcare-professional/
eu-markets-resource-centre/trust/
  https://aws.amazon.com/it/compliance/
programs/?nc1=h_ls
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