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Le nuove frontiere
della tecnologia indossabile

L’

uomo si è da molti decenni “vestito” di tecnologia. Tra i primi dispositivi tecnologici “indossabili” c’è l’occhiale che, fin
dal XVIII secolo, ha fornito un modo per migliorare le capacità visive. Esistono versioni di cornetti acustici del secolo XVII
che si “indossavano” per risolvere, almeno parzialmente,
problemi d’ipoacusia. Agli inizi del XVIII secolo fu inventato l’orologio
da taschino che poi, nel XIX secolo, si è evoluto nella versione da polso, con i vantaggi che ben conosciamo. Negli ultimi decenni la tecnologia indossabile ha vissuto la maggior evoluzione, tanto che c’è stato
bisogno di coniare un nuovo termine: wearables. Con il termine wearables s’individua oggi tutta una serie di dispositivi: dagli smartwatch
agli smartband, dagli hololens/google-glasses (occhiali per vedere la
realtà aumentata) alla GoPro (la telecamera da polso).
I wearables si sono diffusi anche in ambito medico/sanitario: misurano
il battito cardiaco, la pressione arteriosa, il pH della pelle, contano i
passi, monitorano il sonno. La nuova evoluzione/rivoluzione è la nascita di nuovi wearables capaci di misurare la postura e i movimenti
umani. Si possono così definire nuovi parametri oggettivi che, per innumerevoli patologie, sono basilari per una diagnosi corretta, per un
iter riabilitativo il più possibile valido, per la quantificazione dell’efficacia dei medicinali somministrati.
In quest’ambito, il gruppo di ricerca Hiteg (www.hiteg.uniroma2.it),
fondato e diretto dal prof. Giovanni Saggio (Figura 1) del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, sviluppa e, a volte insieme a partner esterni, collabora allo sviluppo di

In questa intervista il prof.
Saggio del Dipartimento
di Ingegneria Elettronica
dell’Università di Roma
“Tor Vergata” e direttore
del gruppo di ricerca
Hiteg, approfondisce
il concetto di wearables
e descrive il loro utilizzo
in ambito medico.
Vediamo come
la tecnologia indossabile
ha progressivamente
modificato il monitoraggio
della salute e perché
i dispositivi indossabili sono
oggi utilizzati anche
in fase di diagnosi
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nuovi wearables, al fine di misurare oggettivamente e di utilizzare i dati relativi
alle misure in ambito medico. Tali wearables sono innovativi, perché misurano
parametri di postura e di movimento,
che sono diversi rispetto a quelli misurati dai wearables già in commercio. Tra i
nuovi wearables: il guanto sensorizzato,
i Movit, le scarpe sensorizzate e l’ultimo
nato, un berretto sensorizzato.
Prof. Saggio, ci può parlare del guanto
sensorizzato e delle sue applicazioni in
ambito medico?
Il guanto sensorizzato è il “primogenito”
wearable nato nel gruppo Hiteg (Figura
2). È un guanto leggerissimo che non
ostruisce i movimenti in alcun modo.

Con tale guanto si misurano tutti i 27 gradi di libertà che ha una mano:
le flesso/estensioni e le abdu/adduzioni delle dita ed i movimenti del
polso. In funzione dell’applicazione, quando non è richiesta la misura
di tutte le funzionalità della mano, Hiteg ha realizzato delle versioni
“ridotte” dello stesso guanto.
La prima applicazione del guanto sensorizzato è stata fatta in collaborazione con l’ASL di Viterbo, Centro Microchirurgia della Mano, presso
Ortopedia e Traumatologia, in collaborazione col direttore dott. Antonio Castagnaro. Grazie al guanto si sono potute valutare, in modo
oggettivo e continuativo, le capacità della mano dei pazienti prima e,
per confronto, dopo l’operazione di chirurgia alla mano. Oltretutto,
Il guanto consentiva al paziente di stare presso la propria abitazione,
perché le informazioni venivano inviate presso il centro ortopedico, via
internet, tramite una specifica app sviluppata per smartphone.
Un’autentica rivoluzione in Medicina, che può comportare risultati
eccezionali per i pazienti…
E non solo per i pazienti, ma anche per gli stessi medici. Infatti, con la
collaborazione del Dipartimento di Chirurgia Generale del Policlinico
Tor Vergata, dott. Lucio Achille Gaspari e dott. Nicola Di Lorenzo, col
guanto sensorizzato abbiamo misurato la “destrezza” manuale di un
gruppo di chirurghi di alta competenza ed esperienza per confrontarla
con quella dei chirurghi che stavano iniziando la loro specializzazione
medica. Ci siamo accorti che i chirurghi esperti eseguono i movimenti
delle mani in modo molto simile tra di loro (in termini di “traiettoria”,
di energia spesa, di rapidità del gesto), modo che invece è molto diverso nei chirurghi che stanno imparando ad operare. Dal confronto
possiamo ora capire quanto un chirurgo sia bravo nell’operare manualmente.
State utilizzando il guanto anche in altre branche della Medicina?
In questo periodo, stiamo utilizzando il guanto in collaborazione con il

Figura 1: Prof. Giovanni Saggio.

Figura 2: Il guanto sensorizzato.
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Figura 3: Movit System G1 della Captiks: 12 sensori (numero che può essere
espanso) che si possono “indossare” con delle fasce elastiche dotate di
velcro, una stazione dotata di antenne per ricevere i dati in modo woreless,
un software di elaborazione e di riproduzione dei dati attraverso un avatar.
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IL GRUPPO HITEG
Hiteg è acronimo di Health Involved
Technical Engineering Group. Hiteg
nasce nel 2008 presso il Dipartimento
di Ingegneria Elettronica nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Nel tempo molti ingegneri si sono
avvicendati al suo interno, come tesisti, dottorandi, assegnisti, borsisti.
Oggi il gruppo è formato da Giovanni Saggio, fondatore e coordinatore,
Vito Errico, Mariachiara Ricci, Antonio
Pallotti, Franco Giannini, Carla Cenci,
Giuseppe Antonio Piscitelli.
Figura 4: Due sensori Movit “indossati” da un giocatore del Bologna calcio,
di cui Captiks è partner tecnologico ufficiale.

reparto di Neurofisiopatologia del Policlinico Tor Vergata, diretto dal
dott. Antonio Pisani. Col guanto si misurano i tremori alla mano dei
malati di Parkinson, al fine di “oggettivare” le loro capacità e, di conseguenza, rendere la cura più personalizzata per il paziente piuttosto
che per la fascia di pazienti.
Parliamo ancora di sensori. Professore, quali altre applicazioni sta realizzando con il gruppo Hiteg?
Una costola del gruppo Hiteg ha fondato CaptiksSrl (www.captiks.
com), spinoff universitario. Captiks ha realizzato i Movit, che sono sensori che possono essere indossati, nel numero che si vuole, in qualunque parte del corpo, al fine di misurare la postura (da seduti o in piedi)
e i movimenti (la camminata, la corsa, le flessioni, ecc.), con sorprendente dettaglio.
Il principale sistema della Captiks è il Movit System G1 (Figura 3). Tramite sensori indossabili e senza l’ausilio di infrastrutture esterne, tale
sistema misura in tempo reale i movimenti di chi li indossa. I Movit,
wireless e miniaturizzati, lavorano in ogni condizione ambientale e di
luce superando i limiti dei sistemi ottici. La tecnologia Captiks trova
largo impiego non solo in applicazioni mediche e fisioterapiche, ma
anche sportive, nel motioncapture, nella creazione di contenuti 3D,
nell’automotive, e così via.
Le caratteristiche che rendono unico il sistema indossabile Captiks
sono l’elevata semplicità di configurazione e di utilizzo, l’alta precisione di acquisizione e la fedele riproduzione dei movimenti. I sensori
sono sincronizzati tra loro e vi è la possibilità di acquisire in simultanea
anche un flusso video proveniente da una telecamera esterna, al fine
di ottenere una registrazione dati, un’animazione ed un video sincronizzati tra loro.
Il Movit System G1 è modulare, ovvero i dispositivi possono essere in-

dossati in numero variabile a seconda della specifica misurazione o analisi. Possono
essere impiegati sulla maggioranza delle
parti del corpo e possono registrare i propri dati a bordo, all’interno di una memory
card o inviare le informazioni in streaming
ad un computer per una registrazione in
tempo reale. Il software permette di riaprire la registrazione, selezionare i momenti
d’interesse ed effettuare analisi specialistiche su tali porzioni di sessione. La tecnologia è stata impiegata per valutare
l’ergonomia di postazioni di lavoro, le performance di atleti (Figura 4), le caratteristiche delle superfici di gioco, seguire una
riabilitazione ortopedica, valutare l’efficacia di calzature commerciali, oggettivare
le condizioni pre/post farmaco di soggetti
con Parkinson, analizzare un gesto sportivo, riconoscere i movimenti e attuarli in un
simulatore immersivo.
Hiteg collabora con società esterne
all’Università?
Hiteg è anche aperto a collaborazioni.
Una di queste è con la FootMoov (www.
footmoov.com), un team formato da ingegneri e calzaturieri, che hanno sviluppato
una calzatura che ingloba dei sensori di
pressione e dei sensori inerziali (Figura
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5). I sensori di pressione misurano come
il piede poggia sul terreno, i sensori inerziali misurano come la caviglia si posiziona
nello spazio durante la camminata. Queste misure consentono alle FootMoov di
aprire nuove possibilità in campo medico.
Infatti, ad oggi, la valutazione del carico
sui piedi nella posizione eretta e del carico durante una camminata è fatta negli
studi medici dotati di pedane baropodometriche. Questa valutazione, ancorché
corretta, è parziale, dato che la misura
non è effettuata nella reale situazione in
cui una persona si trova a camminare (per
la strada, su terreni, ecc.) e la misura delle
pressioni esercitate dal piede non tiene
conto della posizione delle ginocchia e
delle caviglie. La scarpa sensorizzata risolve entrambe queste limitazioni.
Ma non basta: Lei accennava addirittura
a un berretto sensorizzato: in che cosa
consiste?
Il berretto sensorizzato è l’ultimo nato in
Hiteg (Figura 6). Tale berretto consente
la misura dei movimenti del capo: inclinazioni antero/posteriori (avanti/indietro), inclinazioni laterali (destra/sinistra),
rotazioni. Il berretto è stato presentato in
occasione del Maker Faire, il più grande
evento europeo sull’innovazione, svoltosi a Roma nei giorni 1, 2 e 3 dicembre
2017. La misura delle capacità di movimento del capo che, con questo berretto, diviene dettagliata e prolungata nel
tempo (si può usare per ore), apre nuove
possibilità di valutazione medica e offre
al paziente la possibilità di misurare gli
esercizi di mobilità del collo.
Professore, esistono altre applicazioni
del berretto sensorizzato?
Sì, particolarmente rilevanti, in quanto aprono nuovi orizzonti in campo sociale: infatti, il
berretto sensorizzato offre nuove possibilità
a pazienti che soffrono di patologie che ne
riducono le capacità motorie. I tetraplegici,
ad esempio, devono essere aiutati da terzi
a compiere un certo numero di azioni. Interfacciando il berretto ad un elaboratore
(computer, tablet o smartphone che sia),
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queste persone possono, col semplice movimento del capo, selezionare
in autonomia delle icone, ad ognuna delle quali corrisponde un’azione comandata dall’elaboratore stesso: aprire la porta, accendere la luce, alzare
la tapparella, azionare una webcam, chiedere soccorso, e così via. Sempre
nell’ottica della collaborazione, il software del sistema legato al berretto è
stato sviluppato dalla Topnetwork Spa (www.topnetwork.it) (Figura 7).
Quindi oggi è possibile misurare i parametri di movimento del corpo
umano con la stessa precisione con cui viene valutata la funzionalità
degli organi del corpo umano?
La possibilità di misurare i parametri di movimento del corpo umano,
dalla mano, al corpo, dalla testa ai piedi consente di creare quello che
possiamo chiamare, con una sorta di neologismo, il “cinetigramma”, ossia i movimenti riportati in un grafico. Così come l’elettrocardiogramma
(EGC) serve al medico a stabilire la funzionalità cardiaca di un paziente,
l’elettroencefalogramma (EEG) a stabilire la funzionalità celebrale, l’elettroretinogramma (ERG) a stabilire il funzionamento elettrofisiologico
delle cellule e delle fibre del nervo ottico, così il cinetigramma (CG)
potrà essere utile al medico per stabilire la correttezza posturale e di
deambulazione di un paziente.
n

Figura 5: Una scarpa FootMoov.
Nel retro della scarpa si può
notare la presa USB utile a
ricaricare la batteria integrata, per
un’autonomia di circa due giorni
di misura.

Figura 6: Il berretto
sensorizzato.

Figura 7: Screenshot del pannello di controllo con icone che possono essere
selezionate con l’ausilio del cappello: ruotando la testa a destra/sinistra si
scorrono le icone, chinando la testa si seleziona l’icona desiderata.

