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VANTAGGI

• Deployment di una 

piattaforma altamente 

stabile, scalabile e affidabile 

per il data warehouse, in 

grado di supportare le analisi 

e le decisioni cliniche

• Ripristino e backup dei dati 

più solidi e affidabili

• Riduzione dei costi operativi 

dell'IT grazie all'utilizzo di 

un software open source 

in un ambiente hardware 

consolidato

SOFTWARE

Red Hat® Enterprise Linux®  

for SAP® HANA®

Molecular Health, società leader nel settore della biomedicina, utilizza strumenti di 

business analytics per analizzare i big data, allo scopo di fornire  servizi medici e 

terapeutici completi. L'azienda si affidava a una piattaforma SUSE Linux per supportare 

un data warehouse clinico in ambiente SAP HANA, riscontrando problemi di disponibilità. 

Grazie al deployment di Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA, supportato da un 

software di backup firmato Bacula Systems, un partner di Red Hat, Molecular Health 

dispone ora di una soluzione economica ad alte prestazioni che supporta i medici nello 

sviluppo di terapie personalizzate contro il cancro. Inoltre, la società ha semplificato le 

operazioni e la gestione del team IT.

SEDE CENTRALE

"Abbiamo scelto Red Hat perché i nostri test 
mostravano che era il sistema operativo più 

consolidato dal punto di vista tecnico, più 
stabile e semplice da usare ."

RALF STECHER

SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR, MOLECULAR HEALTH
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UN VASTO DATA WAREHOUSE CREA STABILITÀ E SFIDE GESTIONALI

Molecular Health, società leader nel settore della biomedicina computazionale, fornisce servizi 

medici e terapeutici completi a una vasta gamma di clienti, tra cui medici, ospedali, reti di ricerca, 

laboratori, enti di controllo e aziende farmaceutiche, sfruttando l'analisi dei big data.

Il suo software di analisi dei dati, Molecular Health Guide (MH Guide), supporta il processo 

decisionale relativamente alle terapie contro il cancro grazie a Dataome, un knowledge database 

altamente affidabile. Il database ospita i dati biomedici curati provenienti da 26 milioni di 

pubblicazioni scientifiche e mediche, nonché i dati su 273.000 interazioni farmacologiche, 7.000 

biomarcatori per la misurazione dell'efficacia e della sicurezza dei farmaci, 85.000 varianti 

genetiche, informazioni su 56.000 farmaci, 126.000 studi clinici, 270.000 interazioni proteiche,  

9 milioni di cartelle cliniche di pazienti per garantire la sicurezza dei farmaci e molto altro.

MH Guide collega i dati del singolo paziente al knowledge database biomedico attraverso 

un'interfaccia cloud appositamente studiata per rispondere alle esigenze di vari gruppi target, 

quali interpretazione clinica e registrazione di varianti genetiche negli strumenti di Next  

Generation Sequencing (NGS) presso laboratori e ospedali.

Garantire la stabilità e la coerenza del sistema operativo e degli ambienti è cruciale per poter 

completare elaborazioni in batch a lungo termine e lo storage di dati per il complesso ambiente IT 

di Molecular Health, che include un ambiente cloud. 

"Usiamo diverse configurazioni di processori e di memoria per i nostri server fisici e virtuali", ha 

affermato Ralf Stecher, senior database administrator di Molecular Health. "A seconda del profilo 

di applicazione dinamica, utilizziamo diversi database, come PostgreSQL o SAP HANA, oltre a 

numerose configurazioni cluster per l'interpretazione genomica. Tutti questi processi richiedono 

sistemi di base affidabili". 

Molecular Health usava SAP HANA su SUSE Linux Enterprise Server per elaborare dati clinici 

e medici. Tuttavia, il verificarsi di problematiche di disponibilità aveva portato l'azienda ad 

affrontare sfide legate alla coerenza delle operazioni, e a cercare una soluzione alternativa per 

il suo ambiente SAP HANA che offrisse una maggiore stabilità e semplificasse le operazioni e la 

gestione del suo piccolo team IT.

SOLUZIONI DI LIVELLO ENTERPRISE PER UNA GESTIONE E UN BACKUP 
DEI DATI AFFIDABILI

Date la specializzazione nella medicina di precisione e la natura eterogenea dell'ambiente IT, 

Molecular Health ha preso in considerazione molti criteri nella scelta della soluzione più adatta 

alle sue esigenze. Dopo aver eseguito test completi utilizzando dati esistenti, la società ha scelto 

di sostituire la soluzione SUSE con Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA e Bacula Enterprise 

Edition, un software open source di backup firmato Bacula Systems, partner di Red Hat.

"Abbiamo scelto Red Hat perché i nostri test mostravano che era il sistema operativo più 

consolidato dal punto di vista tecnico, più stabile e semplice da usare ", ha affermato Stecher. "Ad 

esempio, possiamo usare Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA su un server con 80 CPU senza 

avere alcun problema." 

Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA unisce l'affidabilità, la scalabilità e le prestazioni della 

piattaforma Linux leader di settore e il solido database in memory di SAP HANA. Grazie a questa 

tecnologia, Molecular Health ha creato un ambiente open source ad alte prestazioni in grado di 

offrire la coerenza e la sicurezza necessarie per analizzare i dati più critici e proporre terapie.
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UN NUOVO DATA WAREHOUSE MIGLIORA IL SUPPORTO ALLE ANALISI 
CLINICHE

FLESSIBILITÀ E SCALABILITÀ MAGGIORI

La stabilità e la sicurezza dei server sono due elementi chiave per l'ambiente IT che ospita e 

gestisce i dati dei pazienti di Molecular Health. Grazie alla nuova soluzione firmata Red Hat e 

Bacula, la società è in grado di garantire affidabilità e stabilità per scenari applicativi critici, quali 

i processi decisionali clinici, i nuovi esempi di utilizzo, come la raccolta, l'integrazione e l'analisi 

dei risultati molecolari dei pazienti da pubblicazioni specialistiche.

Ad esempio, MH Guide fornisce una panoramica delle terapie potenzialmente efficaci, includendo 

i rischi di effetti collaterali e reazioni indesiderate. Fornisce inoltre dati clinici specifici riferiti al 

paziente e opzioni terapeutiche, tra cui report su opzioni terapeutiche cliniche e basate su prove, 

studi clinici, dati sulle interazioni farmacologiche e altri dati supplementari.

"La soluzione firmata Red Hat e Bacula offre un sistema operativo organizzato e stabile con spese 

generali di manutenzione decisamente inferiori", ha affermato Stecher. "L'unione di Red Hat 

Enterprise Linux for SAP HANA e Bacula Enterprise Edition ha migliorato considerevolmente la 

nostra efficienza e ci ha consentito di risparmiare molto tempo".

AFFIDABILITÀ PER BACKUP E RIPRISTINO DI DATI

Per garantire la disponibilità necessaria, MH Guide richiede un supporto per il backup che 

includa la possibilità di archiviare in totale sicurezza i dati su più tipi di supporti, quali dischi o 

nastri. Grazie a Bacula Enterprise Edition, Molecular Health può eseguire rapidamente il backup 

dei Network File System (NFS), come anche dei server fisici e virtuali Windows e Linux. Inoltre, 

Molecular Health utilizza questa soluzione per monitorare e controllare da remoto il backup dei 

dati di diverse sedi, per garantire che gli utenti possano ottenere i dati in qualsiasi momento e 

che le policy sul backup dei dati vengano applicate a livello globale.

Di conseguenza, Molecular Health può ottenere i dati on demand in modo efficiente, più rapido e 

affidabile. 

COSTI OPERATIVI INFERIORI

Con la soluzione di Red Hat e Bacula, Molecular Health è in grado di ottimizzare il suo ambiente 

IT per ridurre le spese operative e i costi correlati.

In precedenza, i dipendenti del dipartimento di ricerca e sviluppo usavano SAP HANA su server 

con 128 CPU e memoria principale massima, ma i costi di gestione di questi server altamente 

integrati erano molto elevati. Ora la società usa prevalentemente server con 24 - 30 CPU.

I modelli di sottoscrizione annuale alle soluzioni Red Hat e Bacula forniscono una flessibilità 

maggiore rispetto alle soluzioni proprietarie, rese costose dal vendor lock in. Una volta liberata 

dalle spese legate ai volumi dei dati, Molecular Health è stata in grado di prevedere più agilmente 

i costi operativi correlati alle attività future dell'IT.

IL SUCCESSO INIZIALE INFONDE SICUREZZA SULLE OPPORTUNITÀ FUTURE

Dall'unione di Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA, Red Hat Virtualization e Bacula 

Enterprise Edition, Molecular Health ha ottenuto un sistema operativo efficiente, facile da gestire 

e molto stabile. Grazie a questa soluzione efficiente, la società può continuare a supportare un 

numero sempre maggiore di pazienti, professionisti e organizzazioni nel settore sanitario con 

dati e analisi accurati e puntuali.
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INFORMAZIONI SU MOLECULAR HEALTH 

Molecular Health opera nel settore della biomedicina computazionale focalizzata 

sull'elaborazione, l'integrazione e l'analisi dei big data a favore della medicina di precisione. La 

società ha sviluppato Dataome, un sistema tecnologico interoperabile curato, della massima 

qualità e composto da una vasta gamma di database e strumenti di business analytics in grado 

di consentire l'integrazione e la consultazione dei dati  clinico-molecolari farmacologici e relativi 

alle malattie. L'obiettivo è generare insight innovativi sui risultati farmacologici utilizzabili dagli 

esperti di settore in tutto l'ecosistema sanitario. Tra questi si segnalano medici, ospedali, reti di 

ricerca, laboratori commerciali, enti di controllo e aziende farmaceutiche. La società è conforme 

a tutte le certificazioni di settore e ai relativi standard di accreditamento. I team scientifici e 

commerciali di Molecular Health si trovano a Heidelberg, Germania e Boston, MA, USA. 

Per ulteriori informazioni, visita www.molecularhealth.com
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