
LA SCIENZA HA UN SENSO.. ANZI CINQUE:  QUANDO LA 
TECNOLOGIA SIMULA I SENSI UMANI 

 

Lezione al CNR di Pisa con la 3B il 19 marzo 2013 

 

http://www.ifc.cnr.it/ 

 

 La lezione, che fa parte delle attività che ho proposto quest’anno nell’ambito del progetto “I 

Laboratori del Classico”, è stata organizzata dal dottor Ezio Maria Ferdeghini, fisico presso 

l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.  

 L’Area delle Tecnoscienze dell’Istituto di Fisiologia Clinica si occupa dello sviluppo di 

tecnologie e metodologie innovative applicate alle scienze mediche per una sanità moderna e di 

elevata qualità. L’obiettivo è la valutazione dello stato individuale di salute, vulnerabilità e 

sicurezza, l’individuazione di nuove strategie e biomarker di diagnosi preventiva, il monitoraggio di 

patologie cardiovascolari, polmonari, metaboliche, psico-fisiologiche e neurodegenerative. 

L’approccio scientifico dell’Area delle Tecnoscienze è fortemente multidisciplinare abbracciando i 

settori della Bioingegneria, delle Scienze Mediche, Matematiche, Chimico-fisiche e dei 

Materiali, e delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 

 

 

 

 

http://www.ifc.cnr.it/


 La lezione è iniziata con la visualizzazione di video 3D  realizzati dall’Unità di 

Visualizzazione Scientifica (SCIVIS). Ci sono stati presentati dalla dottoressa Zoppé, e sono 

simulazioni di eventi della biologia molecolare e cellulare.  Con il progetto di Animazione 3D è 

stato ideato e messo in pratica un nuovo programma con cui è possibile, a partire da dati di biologia 

strutturale, ottenere filmati in cui le proteine si vedono in movimento nel loro ambiente e in una 

forma capace di trasmettere informazioni rilevanti (di tipo chimico-fisico) in modo intuitivo e 

diretto. Il programma è basato su Blender, un pacchetto completo per la creazione di contenuti 3D, 

interamente open source e dotato, oltre che di tutti gli strumenti classici dell'animazione 3D 

(modellazione, animazione, simulazione fisica e rendering), anche di un motore per videogiochi. 

Proprio su quest'ultimo, opportunamente modificato, è stato costruito il motore per l'elaborazione 

scientifica del movimento interno delle molecole, sulla base di dati di conformazione ricavati dalla 

Protein Data Bank. 

 

Le animazioni  sono raccolte al sito: http://www.scivis.ifc.cnr.it/. Uno dei filmati (visto in 3D) che ci sono stati proposti 

è all’indirizzo http://vimeo.com/12363247. 

 

http://www.scivis.ifc.cnr.it/
http://vimeo.com/12363247
http://www.scivis.ifc.cnr.it/images/stories/links_2/LipidRaft.jpg


 

 

 

 La visita è continuata presso il laboratorio della società QUIPU, gruppo che costruisce 

dispositivi biomedicali per la diagnosi precoce del rischio cardiovascolare. Il prodotto è 

denominato Cardiovascular Suite e si compone di quattro strumenti d’indagine: FMD Studio, per 

una valutazione sistemica delle arterie; Carotid Studio, per lo studio anatomico e funzionale delle 

carotidi; Pulse Wave Studio, per la misura della rigidità arteriosa; Contractility Studio, per l'analisi 

della contrattilità cardiaca. Con questi dispositivi si può ottenere un quadro completo dello stato 

di salute dell’apparato cardiovascolare di una persona, identificando precocemente gli stadi iniziali 

di un processo degenerativo. La tecnologia apre nuove prospettive nella lotta alle malattie 

cardiovascolari  tramite un’azione preventiva mirata ai bisogni del singolo paziente. 

 L’ingegner Gemignani, presidente del gruppo, ci ha mostrato come vengano realizzati e il 

loro funzionamento; in particolare abbiamo visto come è possibile esaminare al computer 

l’elasticità delle arterie. Uno dei programmi che ci è stato mostrato è all’indirizzo 

http://www.quipu.eu/support.php, (FMD study). 

http://www.quipu.eu/support.php


 

 Nel laboratorio successivo, il PHC- Centro di Ricerca Clinica, Assistenza, Riabilitazione 

e Teleriabilitazione, ci sono stati mostrati innanzitutto i risultati del progetto «Prima Pietra», 

realizzato in collaborazione con l'Ircss Fondazione Stella Maris e l'azienda ospedaliera 

universitaria «Martino» di Messina, per aiutare i bambini autistici. Dei sensori 

miniaturizzati e non invasivi consentono di controllare a distanza parametri 

comportamentali e fisiologici del bambino, come postura, movimento e frequenza 

cardiaca; la riabilitazione viene eseguita via tablet dai genitori che possono guidare i 

piccoli nell'esecuzione corretta degli esercizi, sotto gli occhi vigili di una terapista, pronta 

dall'altra parte dello schermo a dare consigli e a segnalare in anticipo eventuali situazioni 

di rischio. 

 

INTERSTRESS è invece un progetto si propone di ideare, sviluppare e testare una soluzione 

tecnologicamente avanzata per la verifica e il trattamento dello stress psicologico. Ad esempio è 

stato verificato, tramite sensori esterni applicati a pazienti anoressici, che lo stato del loro stress 

durante le fasi di riposo è superiore a quello registrabile durante la normale attività quotidiana. 

Questo perché il paziente è agitato dal fatto che durante il sonno il suo organismo consuma meno. Il 

progetto prevede l’uso della tecnologia per la verifica, il trattamento e/o la moderazione della 

regolazione emotiva dell’individuo. Tutto questo si può ottenere aumentando le abilità individuali e 



la percezione dell’ambiente basandosi su un paragone tra il comportamento dell’individuo e la sua 

risposta psicologica secondo un criterio di allenamento alla prestazione.  

 Altri apparecchi che ci sono stati illustrati sono un naso elettronico e un pratico holter; al 

posto della cinghia con gli elettrodi applicabili con cerotti e fili di connessione e del registratore 

esterno, è semplicemente costituito da una fascia con minuscoli sensori da applicare al torace. Il 

segnale viene trasmesso tramite segnale bluetooth al proprio cellulare, così che è possibile 

monitorare in modo continuo l’attività del proprio cuore. Il cellulare può emettere un segnale di 

allarme ogniqualvolta si registrino anomalie.   

 Alcuni ricercatori dell’Istituto di Fisiologia Clinica, assieme a colleghi del Sant’Anna, 

stanno studiando la risposta dell’organismo alle condizioni di stress psicofisico in situazioni 

estreme (alpinismo, immersioni subacquee a grandi profondità, maratone, ecc,).  

 

http://virtualreallity.blogspot.it/2011/06/extream-sports-of-world.html 

 

Le principali linee di ricerca del Centro Extreme sono: 

1. descrizione della risposta adattiva dell’asse cuore-cervello in condizioni di alto stress psico-

fisico, attraverso uno studio multiparametrico dell’attività cerebrale, autonomica, 

cardiovascolare e polmonare;  

2. determinazione di indici integrati della vulnerabilità individuale alle condizioni di stress, per 

valutare la migrazione dallo stato di allostasi ad una condizione di carico allostatico (in altre 

parole dalla risposta adattativa verso la condizione prepatologica di “breakpoint”); 

3. messa a punto di nuove strategie orientate a minimizzare l’effetto dello stress.  

http://virtualreallity.blogspot.it/2011/06/extream-sports-of-world.html
http://4.bp.blogspot.com/-6CR1XpJQSpo/TfYRzZD-BrI/AAAAAAAAAMA/CIyRVA6fB30/s1600/rock-climbing-sport-10.jpg


Gli aspetti multidisciplinari di Extreme sono legati alle seguenti competenze: 

1. funzioni del sistema nervoso centrale (incluso il sonno), del cardiovascolare e respiratorio, 

incluse le relazioni con indici specifici ormonali, immuni e proinfiammatori; 

2. modelli matematici in medicina; 

3. progetto e sviluppo di dispositivi biomedici, tecniche di biotelemetria e telemedicina per la 

raccolta dati e l’analisi sul campo. 

(http://www.ifc.cnr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=122:fisiologia-
esrema&catid=104&Itemid=171)  

 

 

 

 

Il team della Fisiologia Clinica di Pisa 
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