
Un rapporto pubblicato da una
azienda del settore web ha
analizzato le velocità delle con-

nessioni in banda larga e Asl dei Paesi
più sviluppati nel mondo, Italia compre-
sa. Di seguito, un ampio estratto da un
articolo - pubblicato da uno dei più auto-
revoli quotidiani online di informazione
su tecnologia e internet - che riprende il
rapporto di Akamai sulle velocità del pas-
saggio dati nel web.
«Occidente sviluppato e continente asia-
tico fanalino di coda del progresso tecno-
logico? Se si considera l’accesso a Inter-
net in banda larga i termini del confronto
andrebbero capovolti, perlomeno stando
ai dati contenuti nell’ultimo Rapporto sul-
lo stato di Internet stilato da Akamai. Che
certifica: Stati Uniti in caduta e l’accop-
piata Giappone - Corea del Sud nei primi
posti per le connessioni medie più veloci.
Il rapporto della società statunitense - a
cui fa capo uno dei maggiori network per
la distribuzione di contenuti sul web -
analizza le connessioni corrispondenti a
quasi 500 milioni di indirizzi Ip prove-
nienti da 234 diversi paesi. Dati corposi
che d’ora in poi prendono in esame an-
che il nuovo valore “velocità massima di
media” per meglio rappresentare le con-
dizioni di connettività effettive presenti
nei vari territori analizzati. Akamai sostie-
ne che delle 100 città con la broadband
più veloce 61 sono ubicate in Giappone,
solo 12 negli Stati Uniti. La città con le
connessioni a internet più veloci del

muni che non hanno neanche l’Adsl e le
interfaccia che si stanno sviluppando
con le aziende sanitarie (webcare e altro)
sono strettamente legate alla bontà delle
linee che potremo utilizzare.

E I COSTI LIEVITANO
È evidente come, in fase di prenotazione
di una visita al Cup, spedizione di una ri-
cetta per conto Asl, o distribuzione di pre-
sidi medici, avremo un aggravio di costi
determinato, nostro malgrado, dalle diffi-
coltà tecnologiche. Di più. La fatturazione
elettronica che va affermandosi avrebbe
come naturale conseguenza quella di po-
ter gestire gli aspetti amministrativi e con-
tabili senza passaggi continui e inutili dal
cartaceo all’elettronico e viceversa solo
per poter inviare un documento al pro-
prio fiscalista o compilare un documento
di prima nota.
Ma per ritornare agli aspetti più inerenti
alla professione, mi permetto di suggerire
uno studio sull’analisi dei costi inerenti al-
la spedizione di ricette, laddove sarà ne-
cessario utilizzare internet. Senza un
adeguato sistema informatico e di comu-
nicazione internet i nostri costi di lavora-
zione di una ricetta medica rischiano di
esplodere a fronte di un corrispettivo non
più allineato e immodificabile.
Qualunque innovazione a riguardo pro-
postaci dal nostro principale committen-
te dovrà essere valutata anche per gli
aspetti sopra citati, in modo da poterne
giudicare la sostenibilità.

mondo è Masan, nella Corea del Sud,
con una velocità massima media di
40,56 Mbps. Al confronto il gigante statu-
nitense arriva solo 57esimo con Monte-
rey Park, in California, e una velocità
massima media di 25,2 Mbps. La media
delle velocità massime presenti negli Sta-
ti Uniti è di 16 Mbps, un ottavo posto che
risulta comunque superiore ai 10,2 Mb-
ps registrati in Italia. Ai primi posti si piaz-
zano ancora Corea del Sud (33 Mbps) e
Giappone (26 Mbps), con la Romania
(25 Mbps) e il resto dei paesi a seguire.
Non saranno arretrati come l’isola-nazio-
ne africana Mayotte e i suoi 256 Kbps per
il 99% delle connessioni attive, ma gli
States escono comunque sconfitti anche
nel confronto tra le velocità medie (non
massime) disponibili per gli utenti.
Negli Usa la velocità media è di 4,7 Mb-
ps, con l’Italia che riesce a fare anche
(molto) peggio con i suoi 2,85 Mbps.
Spesso e volentieri la banda larga nei
paesi più avanzati è più un miraggio che
la realtà quotidiana con cui hanno a che
fare i netizen: prova ne sia l’abuso delle
velocità “nominali” indicate dai provider
che quasi mai corrispondono alla banda
messa a disposizione del cliente. [...]»
(Alfonso Maruccia, “Akamai: l’Asia acce-
lera, l’Occidente arranca”, Punto Infor-
matico, 28 luglio 2010).
Sembra un mondo lontano da noi, ma in
realtà, siamo già oggi pesantemente con-
dizionati dalla possibilità di accedere con
facilità al web. In Italia esistono molti Co-
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Internet 
veloce? 

P R I M O P I A N O

Stati Uniti in caduta e l’accoppiata
Giappone-Corea del Sud ai primi

posti per connettività. L’Italia? Molti
Comuni non hanno nemmeno l’Adsl

DI ANTONIO PERONI, FARMACISTA
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