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TeraRecon, azienda specializzata nella visualizzazione avanza-

ta e soluzioni di medical imaging, ha annunciato l’acquisizione 

di McCoy Medical Technologies. Da questa operazione è 

nata una nuova azienda, inizialmente chiamata WIA Corpora-

tion, per offrire un accesso semplificato agli algoritmi di intelli-

genza artificiale, con particolare attenzione all’integrazione, che 

permette di connettere il lavoro di singoli utenti finali, ricercatori 

di machine learning, organizzazioni open source e aziende di 

diagnostica per immagini. 

I prodotti della nuova azienda comprendono una piattaforma di 

sviluppo e un’interfaccia API vendor neutral per gli integratori. 

La piattaforma di McCoy permette agli utenti, ovunque si trovi-

no, di accedere facilmente agli algoritmi cloud-based.

Come previsto dalla transazione, la nuova azienda mantiene 

l’advisory board di McCoy Medical, compresi i tre esperti Dr. 

Eliot Siegel, Dr. Paul Chang e Dr. Khan Siddiqui.

Il mercato dei sensori monouso connessi dovrebbe crescere 

con un CAGR del 30% nel periodo compreso fra il 2016 e il 

2022. A sostenerlo è un report di ABI Research, che stima in 

3,5 milioni la crescita annuale delle consegne di questo tipo di 

prodotti entro il 2022. ABI Research stima inoltre che entro il 

2023 saranno consegnati 15 milioni di sensori monouso con-

nessi. I prodotti monouso offrono diversi vantaggi nel settore 

medicale, compresa l’eliminazione della necessità di sterilizzare 

nuovamente i dispositivi.

Questo tipo di sensori può essere utilizzato per applicazioni, 

come per esempio la misurazione di temperatura, il battito car-

diaco e l’ossigenazione del sangue, ma anche il rilevamento dei 

movimenti dei pazienti sottoposti a interventi chirurgici ortope-

dici. Le funzioni di connettività permettono la raccolta automa-

tica dei dati, riducendo i costi e i tempi rispetto alle misurazioni 

effettuate dal personale specializzato.

Diverse aziende stanno sviluppando questo tipo di sensori, 

anche se con approcci spesso molto diversi su aspetti come 

formati e tecnologie. Anche dal punto di vista delle tecnologie 

per la connettività, 

i produttori stanno 

valutando diverse 

alternative, come 

Bluetooth e NFC, 

ma anche solu-

zioni proprietarie. 

Molte aziende 

hanno infatti capi-

to che un utilizzo diffuso di sensori monouso connessi offre 

molte opportunità e che il periodo compreso tra oggi e il 2022 

sarà cruciale per sviluppare le posizioni chiave di questo mer-

cato emergente. 

TeraRecon ha acquisito 
McCoy Medical Technologies

Le previsioni per il mercato 
dei sensori medicali monouso 
connessi
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Transparency Market Research (TMR) in una recente ri-

cerca ha sottolineato che il mercato globale per i sensori 

IoT si prevede che crescerà con un CAGR del 24,5% nel 

periodo compreso fra il 2015 e il 2023. Nel 2014, il mercato 

ha raggiunto di 4,9 miliardi di dollari per la crescita e si stima 

che arriverà a 34,75 miliardi di dollari entro la fine del 2023.

Il segmento dominante, secondo i dati, è quello dell’elettro-

nica di consumo, ma la crescita della domanda di sensori 

IoT è favorita anche dall’industria dell’healthcare. Il mercato 

dei sensori IoT a livello globale, infatti, dovrebbe avere un 

sensibile sviluppo nei prossimi anni, grazie alla crescita dei 

mercati di prodotti come gli smart device e i wearable. La 

crescente domanda di sensori di IoT per applicazioni di tipo 

real time dovrebbe essere ulteriormente favorita da fattori 

come il rapido sviluppo delle infrastrutture sanitarie in tutto 

il mondo.

L’healthcare favorisce la crescita del mercato dei sensori IoT

http://smart2zero.com/
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Kontron ha recentemente annunciato una serie di prodotti destinati alle applicazioni medicali e industriali. Una di queste è la serie 

ZINC19 rackmount, disponibile in versioni da 2U e 4U, che può essere configurata con i microprocessori Intel Core o XEON di sesta 

generazione. La disponibilità opzionale di schede grafiche ad alte prestazioni 

permette di soddisfare le esigenze delle applicazioni di image processing. Il 

sistema supporta fino a un massimo di 64 Gyte di memoria e dispone di 5 slot 

PCIe e due slot PCI. 

La workstation HPW 410, sempre destinata ad applicazioni medicali e industria-

li, è un sistema di elaborazione ad alte prestazioni che può supportare fino a tre 

schede GPGPU, possibilità che ne permette l’impiego per l’elaborazione delle 

immagini in campo medico. Il sistema può gestire facilmente applicazioni CPU-

intensive e grandi quantità di dati, grazie all’impiego di due processori Xeon. 

Kontron ha presentato anche prodotti per la connettività, come per esempio 

lo switch rugged Ethernet RES2404-PTP. Ospitato da uno chassis da 1U per 

rack da 19”, è associato a due moduli Ethernet, siglati rispettivamente ESC1600-PTP e ESC2404-PTP, caratterizzati da una elevata 

scalabilità e da funzionalità che permettono di ridurre i costi di sviluppo. Entrambi i moduli supportano lo standard IEEE 1588v2 PTP.

WHILL KK., azienda giapponese specializzata in prodotti per la 

mobility, ha recentemente presentato un nuovo veicolo per la mo-

bilità personale delle persone 

disabili, dotato di connetti-

vità cloud realizzata tramite 

un model 3G cellulare di u-

blox. Il modulo 3G permette 

la connettività UMTS/HSPA e 

GPRS/EDGE e semplifica an-

che l’implementazione di un 

ricevitore GNSS come il MAX-

7C. Il veicolo WHILL Model C 

utilizza due motori elettrici e 

può essere utilizzato sia indo-

or sia outdoor.

THK ha realizzato il prototipo Smart Sen-

sing Chair progettato con un sistema in-

telligente in grado di analizzare la salute di 

una persona e le condizioni dell’ambiente 

circostante. I sensori sono integrati diret-

tamente nella sedia e misurano parametri 

come la frequenza respiratoria, quella car-

diaca, i livelli di stress e le condizioni dell’a-

ria circostante. Queste informazioni sono 

visualizzate su un monitor. Il prototipo è 

realizzato in materiale acrilico trasparente 

e sotto la seduta è posizionata la scheda 

con il microcomputer che elabora i dati dei 

sensori. I dati possono comunque essere 

salvati e analizzati in ambiente cloud.

Fresenius Medical Care ha scelto i Gateway IoT, il sof-

tware framework ESF e la piattaforma di integrazione 

Everyware Cloud di Eurotech per una soluzione IoT de-

stinata al supporto dei suoi dispositivi medici. Il risultato 

ottenuto è una soluzione che consente di offrire servizi 

tecnici sui dispositivi medici di Fresenius Medical Care 

installati in cliniche di dialisi di tutto il mondo. Everyware 

Cloud, la piattaforma d’integrazione IoT/M2M, si inter-

faccia facilmente con le esistenti infrastrutture IT azien-

dali, offrendo un semplice accesso, tramite API stan-

dard, sia ai dati in tempo reale provenienti dai dispositivi 

sia a quelli storici. Questa piattaforma di integrazione 

IoT consente inoltre anche un’efficace gestione dei di-

spositivi remoti, in aggiunta alle funzionalità inerenti il 

ciclo di vita del dispositivo, che garantiscono una ge-

stione regolare dei dispositivi distribuiti sul campo. 

I prodotti di Kontron per il settore medicale

U-blox: tecnologie per aiutare 
ad abbattere le barriere

Da THK una sedia intelligente che 
misura le condizioni di salute

Fresenius sceglie Eurotech
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Lo sviluppo di un dispositivo pensato per 
assistere o sostituire completamente il 
funzionamento del cuore è innegabil-
mente complesso. Questo processo 
di progettazione comporta sfide im-
mense, dal fornire energia elettrica al 

dispositivo al verificare che esso non in-
terferisca con il normale funzionamento 

biologico. I ricercatori del St Jude Medical usano la si-
mulazione multifisica per costruire LVAD, dispositivi di 
assistenza ventricolare sinistra, con l’obiettivo costante 
di migliorare la prospettiva e la qualità di vita di pazienti 
con insufficienza cardiaca.
Il disturbo si manifesta tipicamente nella cavità sinistra 
del cuore, perché il ventricolo sinistro è responsabile del 
pompaggio di sangue ricco di ossigeno in tutto il corpo, 
quindi a una distanza mag-
giore rispetto al ventricolo 
destro, che pompa sangue 
nei polmoni. Spesso, nei 
casi di pazienti con ventri-
colo sinistro malfunzionan-
te la circolazione meccanica 
può essere supportata da un 
LVAD (Fig. 1).
Un dispositivo di assistenza 
ventricolare è la macchina 
più complessa mai impiantata in un essere umano. Un 
LVAD non ha solo la funzione di far circolare il flusso di 
sangue in tutto il corpo e tenere in vita il paziente, ma 
deve anche essere compatibile con l’ambiente biologico 
del corpo umano. Thoratec, ora parte di St. Jude Medi-
cal, ha diffuso sul mercato i LVAD nel 2010, dopo anni 
di esperimenti clinici.

Progettare una pompa potente, efficiente ed emocompatibile

La progettazione di un LVAD deve tenere in considera-
zione molti fattori. Il dispositivo deve essere sufficiente-
mente piccolo per essere collegato al cuore, essere realiz-

zato in materiali compatibili 
e avere una geometria che 
gli permetta di risiedere 
all’interno del corpo senza 
essere rigettato. È inoltre 
necessario analizzare anche 
altri aspetti, quali fenomeni 
termici, la fluidodinamica 
del sistema e le modalità di 
alimentazione. Dal momen-
to che è necessario conside-

rare molteplici effetti fisici in ogni stadio di sviluppo del 
prodotto, la simulazione multifisica è fondamentale per 
il processo di progettazione. 
Freddy Hansen, Sr. R&D engineer presso St. Jude Medi-
cal, sfrutta la propria esperienza nell’ambito della mo-
dellazione fisica e matematica per analizzare il sistema 
prima di effettuare studi sperimentali.

Simulazione multifisica per migliorare  
prestazioni e sicurezza dei  
dispositivi medici impiantabili
Al St. Jude Medical vengono sviluppati dispositivi di assistenza ventricolare per 

migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca. La 

simulazione numerica viene utilizzata durante il processo di progettazione di questi 

dispositivi per analizzare diversi aspetti concomitanti del progetto, dai fenomeni termici 

e fluidodinamici al trasferimento di energia

��������	
����COMSOL

“Uso COMSOL Multiphysics come si usavano le calcolatrici 
tascabili in passato. Alcuni modelli non sono troppo 
complicati. Riesco a costruirne uno in un paio d’ore, poi lo 
lancio e ottengo una risposta. Altri sono abbastanza complessi 
e includono modelli CAD con molti dettagli. Devo lavorare con 
alcuni modelli complessi per mesi prima di ricavare tutte le 
informazioni che mi servono.”

Freddy Hansen, 
PhD, Sr. R&D Engineer, St. Jude Medical

Fig. 1 – Una pompa LVAD è responsabile della circo-

lazione di sangue ricco di ossigeno nel corpo. Imma-

gine gentilmente concessa da St. Jude Medical

Medical



VI

Medical

MEDICAL 15 - OTTOBRE 2017

Hansen ha iniziato a usare il software COMSOL Mul-

tiphysics nel 2011 e da allora ha creato più di 230 model-

li, che rispondono a un’ampia gamma di sfide progettua-

li, tutte relative a un unico ambito, quello dei dispositivi 

di pompaggio artificiali.

Per ogni nuova generazione di LVAD introdotta sul mer-

cato, sono stati apportati perfezionamenti che hanno 

contribuito a migliorare la sicurezza e la qualità di vita 

del paziente. Le ricerche in ambito R&D in St. Jude Me-

dical si concentrano sul miglioramento di biocompati-

bilità, emocompatibilità e immunocompatibilità del di-

spositivo, in modo che questo non provochi una risposta 

immunitaria contraria né interferisca con altri apparati. 

La simulazione numerica è fondamentale per includere 

queste considerazioni nel progetto finale.

Geometria e dimensioni rivestono un ruolo importante 

per l’efficacia complessiva del dispositivo. Per impianta-

re un LVAD, il chirurgo collega un’estremità del dispo-

sitivo al ventricolo sinistro e l’altra all’aorta ascenden-

te (Fig. 2). Minori sono le dimensioni del dispositivo, 

minore è l’ingombro; e quindi è meno probabile che 

questo interferisca con il tessuto o con gli organi circo-

stanti. La simulazione consente di valutare le variazioni 

di dimensione o di geometria del progetto della pompa 

ventricolare sinistra prima che questa venga impiantata 

in un prototipo fisico.

 

Ottimizzare il progetto di un LVAD per favorirne 

la biocompatibilità 

Per lo sviluppo della pompa centrifuga dell’LVAD sono 

state necessarie numerose simulazioni. Una sfida asso-

ciata alla realizzazione di questi dispositivi è quella di 

prevenire la formazione di coaguli in qualunque punto 

all’interno della pompa o intorno a essa. Per risolvere 

questo problema, è stato sviluppato un rotore a levitazio-

ne magnetica, che ha eliminato la necessità di introdur-

re cuscinetti a sfera e altri componenti la cui geometria 

potrebbe favorire la coagulazione. Hansen ha usato la 

tecnologia di modellazione Rotating Machinery disponi-

bile in COMSOL Multiphysics per modellare sia il rotore 

a levitazione magnetica sia il flusso turbolento. 

Un magnete permanente nel rotore della pompa viene 

azionato da 12 bobine situate nello statore. Le bobine 

esercitano una coppia sul rotore, oltre a esercitare un 

controllo attivo della posizione dell’asse del rotore. La 

posizione verticale – o levitazione – del rotore è determi-

nata dal campo magnetico e non necessita di controllo 

attivo. Il rotore riceve sangue assialmente e lo ridirezio-

na radialmente, nelle volute, o nel collettore di fluido 

(Fig. 3). Una parte del sangue rifluisce intorno ai bordi 

esterni e fluisce nuovamente nell’inlet del rotore e ciò 

Fig. 2 – Equipaggiamento esterno di un LVAD. Immagine gentilmente con-

cessa da St. Jude Medical

Fig. 3 – (a) Schema della pompa centrifuga di un LVAD. (b) Visualizzazione 

del rotore a levitazione magnetica, che elimina la necessità di cuscinetti a 

sfera e altri componenti le cui geometrie potrebbero favorire la formazione 

di coaguli. Qui vengono mostrate la magnitudo e la direzione del campo 

magnetico nel rotore, ma anche la magnitudo del campo magnetico nello 

statore. (c) Simulazione fluidodinamica 3D che rappresenta la velocità del 

fluido nella pompa

b

a

c
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MULTIPHISIC 
SIMULATION

permette di evitare la stagnazione del sangue e la forma-

zione di coaguli.

Un altro miglioramento significativo è stato introdotto 

con lo sviluppo di un sistema di pompaggio a flusso pul-

satile invece che continuo, che simula il funzionamento 

di un cuore fisiologico. Il flusso pulsatile previene i co-

aguli e si ritiene abbia anche 

un effetto positivo sui vasi san-

guigni di tutto il corpo. 

Fornire corrente senza cavi a un 

LVAD totalmente impiantabile

Attualmente, i dispositivi 

LVAD richiedono un trasfe-

rimento di corrente dalle 

batterie, che si trovano in un 

dispositivo di controllo ex-

tracorporeo, alla pompa, per 

esempio tramite un cavo rea-

lizzato con materiali proget-

tati per essere biocompatibili. 

Ma se si potesse eliminare il 

cavo?

Hansen ha studiato la possibilità di trasferire energia 

tramite un accoppiamento di risonanza magnetica. Que-

sto accoppiamento si verifica quando due oggetti che 

hanno una frequenza di risonanza pressoché uguale 

si scambiano energia tramite i propri campi magnetici 

oscillanti. In questo modo, l’energia può essere trasferita 

da una sorgente a un altro dispositivo persino attraverso 

un mezzo biologico, come un tessuto organico.

Un LVAD totalmente impiantabile (FILVAS) contribu-

irebbe a ridurre il rischio di infezione e mi-

gliorerebbe la qualità di vita del paziente, dal 

momento che, con questo sistema, non sarebbe 

necessario preoccuparsi della gestione del cavo. 

In questo modo, per esempio, il paziente po-

trebbe fare la doccia o nuotare senza problemi.

Per valutare la possibilità di effettuare un tra-

sferimento di energia wireless a un LVAD e de-

terminare come l’energia possa essere trasferita 

attraverso bobine di dimensioni ragionevoli, 

Hansen ha accoppiato la simulazione al model-

lo di un campo magnetico 3D e a un modello 

0D di un circuito elettrico, per determinare il 

rendimento effettivo e la perdita di potenza, ma 

anche il progetto ottimale del circuito e i valori 

dei componenti. 

Ha inoltre usato COMSOL per valutare diversi 

materiali utilizzabili per la realizzazione di com-

ponenti importanti, come le spire delle bobine 

del trasformatore, e per considerare l’eventuale disalli-

neamento o gli spostamenti delle bobine dovuti a mo-

vimenti del paziente, come camminare, correre e altro, 

e l’eventuale presenza di oggetti magnetici o metallici 

nelle vicinanze. Hansen ha anche usato COMSOL per 

assicurarsi che la temperatura corporea e le funzioni bio-

logiche non fossero condizionate dall’impianto. 

Per prevedere in modo accurato gli effetti del flusso di 

calore emesso da un dispositivo, è necessario conoscere 

o individuare le proprietà termiche del tessuto biologico. 

Hansen ha usato il software COMSOL per simulare un 

famoso esperimento realizzato alla Cleveland Clinic(1), 

con il quale è stato analizzato il trasferimento di calo-

re da un dispositivo impiantabile attraverso un tessuto. 

Hansen ha usato uno sweep parametrico in COMSOL 

per valutare la temperatura nel tessuto (Fig. 4) per una 

serie di valori di conducibilità termica.

Fig. 4 – Distribuzione della temperatura nel dispositivo e tessuto muscolare modellato in COMSOL Multiphysics

Fig. 5 – Progetto iniziale di un ‘sistema LVAD totalmente impiantabile’. 

Il modello del campo magnetico e del trasferimento di calore mostra la 

densità di potenza [W/m

3

]
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Ha quindi confrontato la distribuzione della tempera-

tura con i dati sperimentali ricavati dall’esperimento 

della Cleveland Clinic, per identificare il valore costan-

te di conducibilità termica che meglio rappresentava il 

tessuto. Con questo dato, è stato in grado di prevedere 

con maggiore accuratezza gli effetti del calore prodot-

to dal trasferimento di energia senza fili a un dispositi-

vo LVAD e di usare questa informazione per assicurarsi 

che il dispositivo non causasse un rischioso aumento 

della temperatura corporea (Fig. 5).

Il sistema di trasferimento di energia wireless induce 

correnti elettriche nel tessuto vicino alle bobine. Han-

sen ha modellato il calore generato nel tessuto come 

risultato delle correnti indotte (Fig. 6), l’ha combinato 

con i modelli del calore generato all’interno dell’im-

pianto (nelle spire magnetiche, nei componenti elet-

tronici e nelle batterie) e ha poi usato il coefficiente 

di conducibilità termica determinato dalla simulazione 

dello studio alla Cleveland Clinic per definire la tempe-

ratura nel tessuto umano vicino all’impianto.

Proteggere le batterie, essenziali per la sopravvivenza

Hansen ha usato la simulazione numerica anche per 

sviluppare i componenti esterni di un LVAD. I pazienti 

devono vivere con questi dispositivi ogni giorno della 

loro vita e questo significa inevitabilmente che il di-

spositivo esterno di controllo debba essere in grado di 

resistere all’usura della vita quotidiana, oltre che a oc-

casionali cadute a terra. 

Per assicurarsi che il controller (che contiene le batte-

rie, fondamentali per la sopravvivenza) continui a fun-

zionare anche se il paziente lo sbatte qua e là, Hansen 

ha sviluppato una simulazione in cui una sfera di accia-

io viene fatta cadere sul controller per verificare la sua 

resilienza (Fig. 6). Hansen ha confrontato la quantità 

di energia meccanica necessaria per deformare il di-

spositivo con la quantità nota di energia cinetica con-

tenuta nella palla di acciaio al momento dell’impatto, 

per determinare se il controller è sufficientemente re-

siliente. 

Ha anche verificato se spigoli e guscio esterno della 

struttura deformata potessero indurre la rottura del 

controller per torsione. L’analisi ha provato che il con-

troller continuerebbe a fornire l’energia necessaria al 

LVAD anche dopo un notevole impatto.

L’innovazione tecnologica porterà un miglioramento 

nelle prospettive di vita per i pazienti

La simulazione numerica si è dimostrata essenziale nella 

progettazione di dispositivi che servono a supportare e 

sostituire il funzionamento del cuore. Hansen combi-

na analisi sperimentali e modellazione matematica per 

comprendere in modo dettagliato la fisica dei dispositivi 

di assistenza ventricolare e migliorare la biocompatibili-

tà dei dispositivi stessi, oltre all’esperienza complessiva 

del paziente.

Le ultime innovazioni introdotte nei sistemi di pompag-

gio meccanico – tra cui una dimensione inferiore del 

dispositivo, una pompa maggiormente emocompatibile, 

l’introduzione di un flusso pulsatile e, ora, la possibilità 

di trasferire energia senza fili – fanno ben sperare in un 

avanzamento delle cure in futuro. 

References

C. R. Davies et al., “Adaptation of Tissue to a Chronic 

Heat Load,” ASAIO Journal 40(3), p. M514-M517, 1994.

Fig. 6 – Impatto di una sfera di acciaio sul controller del LVAD, simulato per valutare la resilienza del controller (sinistra). Visualizzazione dello spostamento 

lungo l’asse verticale (destra)
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La rivoluzione della cosiddetta IoT (Inter-

net of Things) ha già interessato molti 

settori del mercato, ma non ha ancora 

avuto particolare impatto in campo me-

dicale. Per quale motivo? Per il sempli-

ce fatto che quello sanitario è un settore 

soggetto a una stringente regolamenta-

zione, in cui l’innovazione si trova inevita-

bilmente contrapposta alla privacy e alla sicurezza del 

paziente, questioni di importanza – in questo caso lette-

ralmente – vitale. Se, da un lato, l’integrazione di funzio-

nalità tipiche della IoT all’interno dei dispositivi medi-

cali offre preziose opportunità per migliorare la qualità 

e l’efficacia del servizio of-

ferto sia al medico sia al pa-

ziente, dall’altro qualsiasi 

conseguenza derivante da 

eventuali malfunzionamen-

ti dell’apparecchio proget-

tato risulta ovviamente del 

tutto inaccettabile. Questo 

articolo esamina le princi-

pali procedure relative alla 

sicurezza che gli sviluppato-

ri dovrebbero adottare nel corso del processo di proget-

tazione al fine di irrobustire il dispositivo, proteggerne 

le comunicazioni, e impedirne l’accesso da parte di ma-

lintenzionati. Implementando anche solo alcune di que-

ste precauzioni, gli sviluppatori del software potranno 

progettare apparecchi medicali IoT all’avanguardia, in 

grado di proteggere la privacy dei pazienti e adatti ad 

essere usati in sicurezza da chiunque. In questo periodo 

di rapida proliferazione degli apparati IoT, i produttori 

di apparecchiature medicali sono impegnati soprattutto 

nel restare al passo contemporaneamente con tre trend 

attualmente dominanti nel settore, che sono i seguenti:

Trend #1: 

L’integrazione delle soluzioni SoC multicore nei progetti IoT

Gli apparecchi oggi presenti sul mercato includono sia 

architetture con processori single-core che architetture 

multicore. I progetti di tipo single-core rappresentavano 

la norma ai tempi in cui i dispositivi embedded venivano 

costruiti specificamente per realizzare singole funzioni. 

Tuttavia, con l’avvento delle interfacce grafiche (GUI, 

Graphical User Interface), dei processori grafici dedi-

cati (GPU, Graphics Processing Unit), di silicio sempre 

più veloce e potente, nonché della richiesta di sistemi 

in grado di svolgere più attività contemporaneamente, i 

progettisti hardware si sono progressivamente orientati 

verso progetti di tipo multicore.

Durante la progettazione di un dispositivo medicale IoT 

è innanzitutto importante assicurarsi di scegliere il sili-

cio più adatto. Con cicli di sviluppo molto serrati, che 

comprimono il poco tempo che può essere dedicato alle 

funzionalità relative alla sicurezza, l’utilizzo di processori 

dotati di blocchi built-in di IP specifica per la sicurezza 

garantisce una solida base di partenza. Gli odierni pro-

cessori SoC (System-on-Chip) includono già a livello 

Implementazione delle funzionalità 
di sicurezza negli apparecchi 
medicali connessi a IoT
Questo articolo esamina le principali procedure relative alla sicurezza che gli 

sviluppatori dovrebbero adottare nel corso del processo di progettazione al fine 

di irrobustire il dispositivo, proteggerne le comunicazioni, e impedirne l’accesso 

da parte di malintenzionati
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Fig. 1 – Il modello della Chain of Trust garantisce che ogni file scaricato 

sia firmato ed autenticato ad ogni livello, a partire dal bootloader fino al 

livello applicativo
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hardware tutte le funzioni necessarie per autenticare il 

software prima dell’esecuzione, per codificare i dati a 

riposo, per firmare i dati garantendone l’integrità, non-

ché per partizionare il dispositivo in modo da preveni-

re le intrusioni nel sistema da parte di malware. Tra le 

fondamentali funzionalità di sicurezza da ricercare in un 

SoC vi sono: il secure boot, i boot fuses, i motori critto-

grafici e il partizionamento del dispositivo.

Trend #2: 

La crescente adozione di Linux come sistema operativo

Grazie alla maggiore disponibilità di piattaforme basate 

su SoC multicore, gli sviluppatori del software sono ora 

in grado di seguire la tendenza oggi domi-

nante nel mercato embedded, che è quella 

di adottare Linux come sistema operativo 

principale. Linux viene ormai utilizzato in 

una vasta gamma di apparecchi medicali: 

dagli strumenti di monitoraggio dei parametri vitali, ai 

sistemi di monitoraggio specifici per letti ospedalieri, 

fino alle più complesse apparecchiature di diagnostica 

per immagini.

Alcuni dei motivi della crescente popolarità di Linux 

sono: 
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lo sviluppo delle apparecchiature medicali.
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tuite, che possono anche essere modificate e ridi-
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ral Public License (GPL) che sotto altre licenze. 

Intorno a Linux ruota un esteso ecosistema di fornitori 

di semiconduttori, di schede e di software, che utilizzano 

strumenti di sviluppo ed API (Application Programming 

Interfaces) di provata efficacia.
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luppo, funzioni per la connettività, per la sicurezza e la 

grafica.

 

Poiché le apparecchiature medicali devono essere certi-

ficate a livello di sistema dalla FDA statunitense, la sfida 

consiste soprattutto nel progettare un sistema capace di 

far leva su quanto già presente in Linux, ma ottemperan-

do al contempo a tutti gli stringenti requisiti di sicurezza.

Trend #3: 

La conformità ai requisiti di sicurezza e riservatezza introdotti 

dalla IoT

La estesa connettività e l’appartenenza alla IoT rendono 

questi sistemi multicore e multi-OS (in cui uno degli OS 

è Linux) più facilmente accessibili ad attori esterni. La 

garanzia che la connettività non comprometta i vincoli 

di riservatezza è naturalmente un requisito fondamen-

tale. Tutti i trend di mercato tendono dunque inevita-

bilmente a portare in primo piano le questioni relative 

alla sicurezza ed alla privacy, arrivando spesso anche a 

rallentare l’adozione dei più moderni dispositivi medi-

cali dotati di funzionalità IoT.

Esistono, tuttavia, dei modi per affrontare queste pro-

blematiche.

Valutazione della “superficie di attacco” del dispositivo
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recchio medicale connesso alla IoT è importante iden-

tificare quali siano le sue aree vulnerabili ad eventuali 

attacchi. Tale “superficie di attacco” varia naturalmente 

da un dispositivo all’altro ma, generalmente, più sofi-

sticato è il dispositivo, più estesa è la sua 

superficie di attacco. È inoltre importante 

rendersi conto che la maggior parte degli 

attacchi portati ai dati, oggi, non mirano 

tanto all’acquisizione dei dati stessi, quan-

to piuttosto alla possibilità di manipolarli.

Un esempio di manipolazione dei dati è rappresentato 

dall’attacco ad un algoritmo che condiziona l’operativi-

tà dell’intero sistema su cui esso basa il proprio funzio-

namento, come nel caso di una applicazione bancaria 

eseguita sullo sportello automatico ATM di una banca, 

oppure su un terminale POS all’interno di un negozio. 

Restando in campo medicale, un esempio potrebbe es-

sere la corruzione delle informazioni trasmesse da un 

sensore che sono utilizzate per monitorare le funzioni 

vitali di un paziente.
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vono essere consapevoli dell’esistenza di tre stadi distinti 

ma ugualmente critici del ciclo di vita dei dati all’interno 

del dispositivo: dati a riposo, dati in uso e dati in transito.

Protezione dei dati a riposo

I requisiti per la protezione dei dati a riposo sono re-

lativi a tutto ciò che avviene nel dispositivo durante il 

passaggio dallo stato di “spento” a quello di “acceso e 

pienamente operativo”. Tra le problematiche da tenere 

in considerazione in questa delicata fase vi sono le se-

guenti:

� Archiviazione sicura – Dov’è archiviata l’immagine del 

codice da eseguire al boot? È su un supporto che può 

essere crittografato? L’hardware supporta metodolo-

gie anti-manomissione che consentano di informare 

il dispositivo se esso è stato violato? E in tal caso, esiste 

la possibilità di impedirne il boot, che lo lascerebbe 

in uno stato di vulnerabilità? Gli eseguibili sono stati 

crittografati? E ancora: sarebbe possibile, per qualcu-

no che abbia accesso al dispositivo, rimuovere la EE-

PROM, oppure fare un dump della memoria, o tentare 

di effettuare un reverse-engineering dell’applicazione? 

Quello sanitario è un settore 
soggetto a una stringente 
regolamentazione



XII

Medical

MEDICAL 15 - OTTOBRE 2017

� Root of Trust – Il SoC utilizzato dalla piattaforma har-

dware è sufficientemente avanzato da poter fornire una 

Root of Trust? In caso negativo, nella piattaforma hardwa-

re è presente un qualche componente sicuro alternativo 

in grado di offrire funzionalità similari, 

con modalità analoghe a quelle del SoC? 

È importante sottolineare che, anche se la 

risposta fosse negativa a entrambe queste 

domande, esistono comunque sul mercato 

fornitori specializzati che offrono soluzio-

ni di Root of Trust basate puramente su software.

��Chain of Trust - Una volta garantita la presenza di una 

Root of Trust (figura 1), il processo di boot è in grado di 

impostare una Chain of Trust. Le tipiche domande da 

porsi relativamente alla implementazione di una Chain 

of Trust efficace sono le seguenti:

- L’hardware ha validato ed autenticato il bootloader?

- Il bootloader ha validato ed autenticato il sistema ope-

rativo / i sistemi operativi?

- Il sistema operativo ha validato ed autenticato il codice 

applicativo?

 

Se si utilizzano le tecnologie sopra elencate, si può essere 

certi che sul dispositivo verrà eseguito solamente codice 

applicativo autentico e non manomesso – con un rischio 

estremamente ridotto che l’apparecchio possa essere 

forzato ad operare in modo difforme.

Protezione dei dati in uso

I requisiti seguenti si applicano al dispositivo durante le 

fasi di normale operatività, nel corso delle quali avviene 

la generazione e la manipolazione dei dati. Tra le tecno-

logie che devono essere utilizzate in questa fase vi sono:

� Isolamento applicativo via hardware

Alcuni sviluppatori di software scelgono di forzare un 

isolamento di tipo fisico delle diverse applicazioni, uti-

lizzando molteplici SoC operanti in parallelo. Spesso tut-

tavia una soluzione di questo tipo è troppo onerosa: in 

tal caso, la migliore strategia alternativa è rappresentata 

dall’utilizzo di ARM TrustZone.

L’implementazione, all’interno di un SoC, della tecnolo-

gia ARM TrustZone può essere sfruttata per affrontare i 

molteplici aspetti di un modello di sicurezza stratificato, 

operante sia a livello di rete, che applicativo, che a livel-

lo dei dati. L’architettura ARM TrustZone fornisce una 

soluzione in grado di ritagliare, o partizionare, una por-

zione hardware dell’intero SoC. Lo fa definendo proces-

sori, periferiche, spazi di indirizzamento della memoria, 

e perfino aree della cache di secondo livello, in modo 

tale da comportarsi in esecuzione come hardware “sicu-

ro” oppure “non-sicuro”.

��Separazione applicativa via software

Quando l’opzione della separazione hardware non è per-

corribile, l’alternativa migliore rimane quella di utilizzare 

il software per isolare e proteggere le applicazioni. In pas-

sato, in particolare nei SoC di tipo single-co-

re, alcuni progetti venivano basati sul con-

cetto di un apposito kernel di separazione. 

Attualmente, con la disponibilità di SoC 

multicore che supportano le estensioni di 

virtualizzazione già a livello del silicio, proli-

ferano i progetti basati sull’uso degli embedded hypervisors. 

Gli hypervisors consentono l’esecuzione, sullo stesso 

SoC, di molteplici istanze dello stesso o di differenti siste-

mi operativi, sotto forma di macchine virtuali (VM). Ogni 

VM può essere isolata dalle altre e, mediante l’utilizzo di 

una Memory Management Unit (MMU) di sistema, pos-

sono essere virtualizzati ulteriori bus master. Questo tipo 

di separazione può essere utilizzato per proteggere le ri-

sorse e gli asset presenti in ogni VM, isolandoli da quelli 

delle altre VM.

��Isolamento dello spazio utente

Molti sistemi operativi offrono oggi una qualche forma 

di isolamento, garantito tramite una MMU, del codice 

applicativo in esecuzione nella RAM; in Linux esiste il 
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presente il process model (Fig. 2). L’idea di fondo è che 

mentre il kernel del sistema operativo viene eseguito ad 

un livello dotato di privilegi più elevati, come EL1 o EL2, 

le applicazioni girano invece a livello EL0 e fanno leva su 

svariate tecniche di isolamento degli spazi di memoria 

per proteggere sia il codice che i dati, secondo una logi-

ca di separazione legata alle diverse applicazioni.

��Offuscamento dei dati e di altre informazioni

La maggior parte degli sviluppatori provvede a nascon-

dere efficacemente le password, crittografandole. È tut-

tavia necessario assicurarsi che vengano offuscati anche i 

valori delle variabili e delle stringhe di testo presenti sia 

nella memoria di lavoro che in quella di archiviazione. 

Ciò rende molto più difficoltose, per i malintenzionati, 

le azioni tendenti a modificare le variabili o le stringhe 

di testo, se non addirittura a fare “reverse engineering” 

della logica operativa di funzionamento dell’apparato.

In aggiunta alle tecniche di isolamento sopra elencate 

non va trascurato il fatto che questi dispositivi si connet-

tono frequentemente a molti altri presenti nel mondo 

esterno, ed è necessario proteggere con cura ognuna 

di tali connessioni. In un simile contesto, il minimo che 

uno sviluppatore possa fare è di abilitare e configurare 

un firewall, nonché eseguire attività di stress testing delle 

connessioni di rete ed analisi di penetrazione, utilizzan-

do i numerosi strumenti pubblicamente reperibili.

L’integrazione di funzionalità 
tipiche della IoT all’interno 
dei dispositivi medicali offre 
preziose opportunità
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Protezione dei dati in transito

Per dati in transito si intendono quei dati che entrano o 

escono dall’apparato mentre esso si trova nello stato di 

“acceso”. Un progetto ben concepito deve sempre affron-

tare le seguenti due aree di potenziali problematicità: 

prima dell’invio dei dati, il dispositivo opera una 

qualsiasi forma di mutua attestazione delle identità 

delle parti? Sono disponibili numerose tecniche ed 

accorgimenti impiegabili per autenticare l’identità 

del destinatario, prima di inviargli le informazioni; 

nell’eventualità che la trasmissione venga intercettata, 

in che modo vengono protetti i dati? La crittografia dei 

dati in transito, in aggiunta a quelli a riposo, garantisce 

un significativo livello di protezione. Per consentire ope-

razioni crittografiche efficienti, è tuttavia doveroso va-

lutare l’utilizzo di SoC dotati di crypto engines integra-

ti. Un crypto engine è un modulo autonomo presente 

nell’hardware, appositamente concepito per sollevare il 

processore principale dal carico computazionale legato 

alla codifica/decodifica crittografica. Poiché il crypto 

engine è costituito da un blocco di IP totalmente auto-

nomo, per gli hacker è difficile individuare tecniche che 

consentano loro di ottenere l’accesso al processo critto-

grafico. L’utilizzo dei crypto engines può avere un enor-

me impatto sulla capacità da parte dell’applicazione di 

proteggere i dati in modo rapido ed efficiente.

Dopo aver evidenziato le principali tecnologie utilizzabili 

dai produttori di apparati medicali, è necessario menzio-

nare anche alcuni aspetti relativi al processo di sviluppo 

vero e proprio. Per alcuni sviluppatori, processi struttu-

rati come il Security Development Lifecycle (SDL) posso-

no apparire eccessivamente onerosi e formali; tuttavia, è 

necessario dedicare la giusta attenzione alla selezione di 

un insieme appropriato di strumenti in grado di garan-

tire la tracciabilità dei requisiti, del codice e delle casisti-

che di test. È inoltre importante che, nel corso del pro-

cesso di sviluppo, vengano utilizzati dei tool appropriati 

per la fase di verifica. La verifica e la validazione possono 

essere ricondotte ad attività relativamente semplici, ad 

esempio mediante l’utilizzo di tool per eseguire l’analisi 

statica del codice, volta a garantire la conformità con va-

rie linee guida o standard relativi alla sicurezza ed all’affi-

dabilità, quali MISRA oppure Cert C. Relativamente alla 

sicurezza legata alle funzioni di connettività più avanza-

te, si rivela inoltre importante l’esecuzione di attività di 

stress testing della rete, come anche l’impiego di opzioni 

di testing e di certificazione erogati da terze parti indi-

pendenti, come ad esempio la certificazione Achilles of-

ferta da Wurldtech, un partner specializzato di Mentor. 

Una volta completato lo sviluppo e commercializzati 

gli apparati, è infine necessario determinare anche una 

adeguata strategia per le procedure di manutenzione 

correttiva. Tale aspetto può talvolta costituire il fattore 

decisivo per optare verso l’adozione di una distribuzione 

Linux di tipo commerciale, come ad esempio Mentor 

Embedded Linux. Tra i vantaggi che spettano agli acqui-

renti di Mentor Embedded Linux vi è infatti la disponi-

bilità di un apposito team di Mentor specializzato per 

la sicurezza, costantemente impegnato a monitorare in 

modo proattivo il sito web del US-Cert, per identificare 

tutte le CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) 

che possano interessare i propri prodotti. Ogniqualvolta 

una vulnerabilità viene scoperta, Mentor provvede a dar-

ne notifica ai propri clienti, fornendo loro anche le ap-

posite patch per ogni prodotto interessato, in conformi-

tà alla policy di supporto dei prodotti Mentor. A questo 

punto il costruttore del dispositivo può decidere come e 

quando applicare le patch al codice di base utilizzato per 

il proprio prodotto e, se necessario, procedere al rollout 

di un proprio aggiornamento software. 

Fig. 2 – Il process model di Nucleus costituisce un approccio “leggero” al partizionamento dello spazio applicativo, basato sulla creazione di regioni protette 

all’interno della memoria
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Numerosi produttori di elettronica di con-

sumo hanno cercato di approfittare del-

la crescente domanda di sistemi pratici 

per la misurazione continua (24 ore su 

24) della frequenza cardiaca (HRM – 

Heart Rate Measurement). Oggi i con-

sumatori possono scegliere tra decine di 

modelli di bracciali, smart watch e dispositivi 

per il monitoraggio dei parametri vitali da integrare su 

un braccialetto, e molti di questi implementano la tec-

nologia HRM ottica. Se progettati con la massima cura 

e attaccati correttamente al polso, questi dispositivi pos-

sono sostituire la classica fascia toracica per la maggior 

parte delle persone e delle applicazioni.

Anche se una fascia toracica HRM è un metodo collau-

dato e accurato per misurare il battito cardiaco, il suo 

uso per lunghi periodi risulta scomodo e non può es-

sere integrato con altre funzioni utili, al contrario di 

quanto accade per gli smart watch o i braccialetti per 

attività sportiva. Quindi non vi sono dubbi sul fatto che 

i consumatori preferiscano un dispositivo da polso, se la 

sua precisione può competere con quella di una fascia 

toracica. 

Tuttavia, le applicazioni consumer della tecnologia 

HRM da polso finora hanno restituito risultati piuttosto 

divergenti; anche se il funzionamento di base dell’HRM 

ottico appare semplice, vi sono notevoli difficoltà tecni-

che da superare quando si implementa la tecnica in un 

dispositivo da polso: 
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Questi fattori rappresentano ostacoli nel processo di 

estrazione di un segnale pulito e preciso della frequen-

za cardiaca. Questo articolo aiuta i progettisti a risolvere 

questi problemi, elencando le considerazioni più im-

portanti in termini di progettazione meccanica, ottica, 

elettrica e software di cui bisogna tener conto per l’im-

plementazione di un nuovo prodotto da polso. Inoltre 

l’articolo esamina i risultati dei test che dimostrano il li-

vello di precisione ottenibile con un sensore di frequen-

za cardiaca incorporato in un bracciale.

HRM: principi operativi

Il rilevamento ottico della HRM si basa sui principi della 

fotopletismografia. A ogni battito del cuore, i vasi sangui-

gni nei quali fluisce il sangue sono leggermente distesi 

dalle pulsazioni. Questa variazione nel volume delle ar-

terie muta anche la loro trasmissività ottica. Il fotopleti-

smogramma (PPG) consiste nell’emissione di una luce 

LED nei tessuti del corpo, mentre i fotodiodi ne misura-

no la quantità che li attraversa. I battiti del cuore sono 

rappresentati dai picchi nei valori misurati. 

Le difficoltà nell’implementazione di un PPG in un brac-

cialetto sono dovute in gran parte alla dimensione così 

ridotta del segnale misurato. La luce del LED non passa 

solo attraverso i vasi sanguigni, ma anche nei tessuti e 

nelle altre parti del polso. Inoltre, la pulsazione distende 

solo leggermente i vasi sanguigni, e anche la variazione 

della trasmissività ottica causata dalla dilatazione è picco-

la. In genere la profondità di modulazione del segnale 

ricevuto è solo dello 0,1%.

Questa risibile variazione dell’intensità della luce che 

giunge fino al fotodiodo è mascherata facilmente dal ru-

more. La fonte di rumore più problematica è il moto, ba-

sta infatti camminare per generare rumore. I piccoli mo-

vimenti della mano o delle dita sono capaci di generare 

una variazione dell’intensità di luce maggiore rispetto al 

movimento del braccio. Questo è dovuto al fatto che sia 

il movimento dei tendini corrispondenti alla parte infe-

Progetto di un sensore ottico 
da integrare in un braccialetto 
“indossabile”
Obiettivo di questo articolo è aiutare i progettisti a risolvere le numerose 

problematiche legate all’implementazione di un nuovo prodotto da polso, elencando 

gli aspetti più importanti legati alla progettazione meccanica, ottica, elettrica e 

software
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riore del sensore, sia la variazione del diametro del polso 

quando la mano si contrae e si rilassa, alterano entrambi 

la pressione del bracciale sulla pelle, migliorando o com-

promettendo l’accoppiamento ottico del sensore con la 

superficie cutanea. 

Tecniche per isolare il segnale e minimizzare il rumore

Il problema fondamentale da risolvere in un PPG incor-

porato su bracciali è preservare l’integrità del segnale 

desiderato minimizzando gli effetti delle varie fonti di 

rumore. 

Per ridurre l’ampiezza del rumore di movimento, l’ap-

proccio migliore è di tipo meccanico: la posizione del 

sensore sulla pelle deve restare invariata, visto che an-

che dei piccoli movimenti rispetto alla cute generano 

un ampio segnale di movimento. Il bracciale dovrebbe 

essere indossato garantendo in ogni caso la vestibilità e 

il comfort. Bisogna inoltre prestare la dovuta attenzione 

anche al posizionamento del sensore sul polso: la distan-

za approssimativa raccomandata ammonta a due dita 

dall’articolazione del polso. Quando il sensore è posto 

sulla giuntura o vicino ad essa, genera un forte rumo-

re di movimento. Inoltre questa zona è caratterizzata da 

una perfusione ridotta, indebolendo ulteriormente il se-

gnale del PPG.

Naturalmente, la progettazione meccanica deve tenere 

conto della “variabilità” del corpo umano. Le variabili 

come il diametro e la curvatura del polso, la profondi-

tà di perfusione, la densità e il colore della peluria sui 

polsi, nonché il colore della pelle influenzano in modo 

diverso il segnale ottico. Persino i tatuaggi interferisco-

no con la riflessione luminosa del sensore. Una consi-

derazione ovvia ma sempre valida è la seguente: un pic-

colo dispositivo si adatterà a un polso piccolo o a uno 

grande, ma un dispositivo grande non si adatterà a un 

polso piccolo. Oltre a questo, ogni costruttore deve fare 

le proprie scelte in merito ai materiali, le dimensioni, il 

profilo e la forma del bracciale, tenendo conto che sarà 

necessario molto tempo per raggiungere un equilibrio 

tra le prestazioni accettabili per assicurare che il sensore 

PPG sia competitivo e le scelte imposte dallo stile, dalla 

moda e dall’estetica.

I progettisti di braccialetti inoltre scopriranno che il ru-

more di movimento non è affatto l’unica fonte di rumo-

re che interferisce con il segnale del PPG. Per esempio, 

bisogna gestire anche l’effetto del cross-talk ottico (dia-

fonia).

Quando l’utente ha la pelle scura, il sensore incremen-

ta automaticamente la luminosità del suo LED verde, 

poiché la pelle scura attenua molto di più la luce verde 

rispetto alla pelle chiara. Tuttavia, in presenza di lumino-

sità elevata, il cross-talk può saturare il sensore. Il cross-

talk avviene quando la luce a LED riflessa dalle superfici 

interne ed esterne del coperchio del sensore (in vetro o 

plastica) raggiunge i fotodiodi, senza essere passata at-

traverso la pelle dell’utente. 

Il cross-talk non può essere eliminato completamente, 

ma il braccialetto può essere progettato per mantenere 

questo fenomeno sotto controllo. Gli utenti del biosen-

sore ottico disponibile sotto forma di SoC (System-on-

Chip) ams AS7000 possono trarre vantaggio dalle simu-

lazioni ottiche (ray-tracing) condotte da ams, così da 

poter generare un modello delle prestazioni ottiche del 

dispositivo progettato (Fig. 1). 

Per semplificare l’effetto del modello, la figura 2 mostra 

solo i raggi che raggiungono effettivamente il sensore 

dopo la riflessione da parte del vetro del quadrante. 

Questi modelli mostrano che il progettista ha a disposi-

zione due possibilità per tenere sotto controllo i livelli 

di cross-talk in un bracciale: creare un sensore PPG con 

Fig. 1 – Rendering di un progetto meccanico del sensore HRM (sinistra) e 

il suo ray-tracing simulato (destra)

Fig. 2 – Simulazione del ray-tracing che mostra le interferenze in un sen-

sore progettato con uno spazio d’aria ampio e un vetro spesso (a sinistra) 

e uno spazio d’aria stretto e un vetro sottile (a destra)
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uno spazio d’aria (gap) molto ridotto, oppure aggiunge-

re una maschera ottica. 

In base ai riscontri forniti dai clienti di ams l’opzione 

più efficace risulta essere la prima, ossia minimizzare il 

gap. Ciò è dovuto al fatto che una maschera ottica riduce 

l’intensità del segnale, rendendo il sensore più vulnera-

bile ad altre fonti di rumore come il movimento, oltre ad 

aumentare il consumo di energia del LED.

Il cross-talk non è l’unica fonte di rumore ottico: anche 

la luce solare diretta può raggiungere i fotodiodi del 

sensore passando attraverso la pelle. Nel suo biosensore 

AS7000, ams usa un filtro ottico integrato per escludere 

la gran parte della componente non verde della luce so-

lare. Ma poiché il LED del sensore è verde, questo filtro 

permette l’attraversamento della luce verde, inclusa la 

componente verde della luce solare. 

Per ridurre al minimo il rischio di interferenze dalla 

componente verde della luce solare, l’AS7000 modula 

le emissioni luminose del LED, effettuando la demo-

dulazione corrispondente presso i fotodiodi. Di conse-

guenza, la circuiteria digitale del sensore può annullare 

il rumore ottico non modulato causato dalla luce solare. 

La modulazione della luce migliora anche le prestazioni 

elettriche del sistema: il rumore dell’amplificatore pre-

sente nel sistema integrato (SSoC) deve essere ottimiz-

zato solo per la frequenza di modulazione. Ciò significa 

che il rumore 1/f può essere ignorato, in quanto contri-

buisce al rumore a frequenze che sono in massima parte 

inferiori alla frequenza di modulazione.

In presenza dei segnali molto piccoli prodotti da un 

PPG, un altro aspetto fondamentale della progettazione 

elettrica è la perfetta messa a punto per l’estrazione dei 

segnali inclusi nella banda di frequenza utile (in genere 

da 0,5 Hz a 4 Hz, che equivale a una frequenza cardiaca 

da 30 bpm a 240 bpm). Allo stesso tempo, deve essere 

minimizzato anche il rumore emesso dai componenti 

periferici.

Un dispositivo AS7000 include un algoritmo software 

che converte i segnali del PPG in una misurazione della 

frequenza cardiaca. Inoltre l’algoritmo annulla i segnali 

indotti dal movimento e identificati da un accelerome-

tro esterno: questo fornisce solo i segnali da movimento, 

mentre il PPG fornisce sia segnali di moto sia di frequen-

za cardiaca. In questo modo è possibile sottrarre la por-

zione del segnale PPG indotta dal moto, lasciando solo 

la porzione del battito cardiaco. 

L’algoritmo ams è molto più complesso di quanto po-

trebbe suggerire questa descrizione, poiché deve coprire 

l’intera gamma delle condizioni operative. Per esempio, 

il segnale di movimento può corrispondere a un’armo-

nica esatta del segnale di frequenza cardiaca, e questo 

avviene più frequentemente di quanto si possa immagi-

nare. Sembra che alcune persone camminino a tempo 

col battito del loro cuore. Gli algoritmi ams sono eseguiti 

dall’AS7000, consentendo al processore host di restare 

inattivo negli intervalli tra le letture.

Metodi di test dei sensori HRM da polso

Implementando i metodi di riduzione del rumore de-

scritti finora, un bracciale HRM può produrre misura-

zioni accurate. I metodi di testing permettono di effet-

tuare tale verifica. I prototipi del braccialetto devono 

essere per prima cosa sottoposti a test stazionari. Questi 

test verificano le prestazioni del sensore su un polso im-

mobile: la mano e le dita devono restare ferme su un ta-

volo per l’intera durata del test. I risultati devono essere 

confrontati con quelli ottenuti da un kit di riferimento 

fornito dalla casa costruttrice. Questa prova deve esse-

re condotta simultaneamente con un dispositivo sulla 

mano destra, l’altro sulla sinistra e una fascia toracica 

HRM di riferimento. Due dispositivi non devono essere 

posizionati sulla stessa mano, in quanto il dispositivo più 

lontano dall’articolazione del polso si troverà in una po-

sizione di vantaggio. ams fornisce un’app per i dispositivi 

con ambiente operativo Android che può essere usata 

per sincronizzare il testing di un braccialetto basato su 

un sensore AS7000, con il segnale HRM rilevato da una 

fascia toracica Bluetooth (Fig. 3).

Se i test stazionari sono stati condotti con successo, devo-

no essere verificate le prestazioni del sistema in condizio-

ni simulate del mondo reale, includendo diversi tipi di 

movimento. Per esempio, ams implementa il protocollo 

“Walk-Jog-Run” (WJR), eseguito su un tapis roulant:

1 min. fermo

2 min. di camminata a 5km/h

1 min. fermo

3 min. di jogging a 8km/h

2 min. fermo

2 min. di corsa a 8-10 km/h

1 min. di corsa a 10-12 km/h

3 min. di camminata a 5km/h

2 min. fermo

Fig. 3 – L’app di testing AS7000 di ams 

per tablet e smartphone



HRM

Dato che il segnale PPG varia in modo significativo da una 

persona a un’altra, occorre utilizzare un campione com-

posto da più di 10 persone. Per verificare le prestazioni 

alla luce del sole diretta, si devono confrontare i risultati 

dei test condotti all’interno e all’esterno: tra questi non 

dovrebbe esserci alcuna differenza. Una volta acquisiti 

tutti i dati di prova, è necessario definire un benchmark 

prestazionale. Per esempio, il costruttore può definire un 

punteggio, espresso in termini percentuali, per il tempo 

durante il quale la frequenza cardiaca misurata risulta 

essere ±5% della HRM misurata dalla fascia toracica di 

riferimento rispetto al tempo totale di prova. La figura 

4 mostra le prestazioni di un’architettura di riferimento 

ams basata su SSoC AS7000 rispetto a questo benchmark. 

La linea tratteggiata mostra la finestra del ±5% intorno 

alla frequenza cardiaca di riferimento. Il sistema è stato 

testato seguendo il protocollo WJR. La frequenza cardia-

ca misurata fornita dal sistema basato su AS7000 è rima-

sta all’interno di questa finestra per il 96% del tempo di 

prova. Questo articolo ha dimostrato che le prestazioni 

HRM di un bracciale per sportivi basate su un sensore 

ottico PPG sono fortemente influenzate dalle diverse 

gestioni delle fonti di movimento, dal rumore ottico ed 

elettrico, e dalla sofisticazione dell’algoritmo che conver-

te le misurazioni non ottimizzate della luce in misurazio-

ni della frequenza cardiaca espresse in battiti al minuto. 

Con un’attenta progettazione degli elementi meccani-

ci, ottici, elettrici e software del sistema, e se si istruisce 

l’utente finale a posizionare correttamente il sensore, si 

possono ottenere buone prestazioni per la misurazione 

della HRM. Nella maggior parte dei casi, i bracciali sono 

in grado di rendere obsoleti i dispositivi HRM montati su 

fascia toracica. 

Fig. 4 – Risultati del test WJR del braccialetto HRM basato su AS7000; 

tempo in secondi su asse X, battiti al minuto su asse Y

https://it.tdk-lambda.com/about/tdk-lambda.aspx
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Secondo l’ultima ricerca di mercato sulla Digi-

tal Health degli analisti Park Associates, il 42% 

degli americani usa regolarmente una app che 

riguarda il fitness e questi utenti sono descritti 

come “avidi di funzionalità che riguardano il 

benessere”. Fra di essi il 18% partecipa regolar-

mente a sessioni di coaching online (allenamen-

to in diretta web) e il 45% è “fanatico” di consigli 

sull’alimentazione, ma la nutrizione è importan-

te anche per i non fanatici, mentre quasi tutti si 

interessano spesso alle nuove app promosse sul 

web per il fitness e la salute. 

Ci sono app per ogni attività motoria o sportiva 

e molte offrono strumenti di test che aiutano a 

regolare l’attività fisica in relazione alle condi-

zioni del proprio organismo. Disporre di queste 

funzioni sugli smartphone non è utile solo a chi 

fa fitness ma anche, per esempio, a coloro che 

devono seguire terapie di riabilitazione post-

operatorie come pure alle organizzazioni sanitarie per 

promuovere campagne di prevenzione. Di pari passo crescono anche le app che riguardano il wellness ovvero 

la ricerca del relax e del benessere corporeo e oggi di-

spongono di una varietà di prodotti indossabili che ren-

dono queste app sempre più confortevoli ma c’è già chi 

studia come realizzare questo tipo di accessori su tessuti 

di grafene comodamente “calzabili”. 

Medical framework 

Apple ha introdotto il framework software CareKit con 

impostazione open-source, al fine di aiutare gli svilup-

patori a creare app e strumenti in grado di offrire agli 

utenti la possibilità di gestire attivamente le proprie con-

dizioni di salute. Rispetto al precedente ResearchKit, già 

diffuso con successo fra gli studi medici di ogni ordine 

e grado che lo usano per scambiare dati di laboratorio 

e condividere le cartelle cliniche dei pazienti, il nuovo 

CareKit è più focalizzato all’uso personale e consente 

agli sviluppatori e fornitori di servizi di realizzare app 

semplici da usare e abili nel permettere a tutti di racco-

gliere i propri dati sanitari, sia per tenere traccia delle 

App per la salute, 
il fitness e il wellness
Web e App sono protagonisti anche nel benessere e propongono soluzioni di 

semplice uso che consentono di tenersi in forma monitorando i parametri sanitari 

che possono influire sulla nostra qualità della vita 

Lucio Pellizzari 

Fig. 1 – Apple CareKit è un framework software open-source pensato 

per gli sviluppatori che vogliono creare app e strumenti per tutti quelli che 

vogliono gestire attivamente la propria salute

Fig. 2 – L’app One Drop migliora la qualità della vita dei diabetici aiutan-

doli a imporsi degli obiettivi da raggiungere e condividere 
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terapie e dei piani di assistenza, sia 

per condividere sintomi e progres-

si terapeutici insieme con gli ope-

ratori sanitari. Apple intende così 

dare a tutti un ruolo più attivo nella 

gestione della propria salute e, nel 

lancio della piattaforma, offre quat-

tro moduli ai quali gli sviluppatori 

possono riferirsi per cominciare 

a creare nuove app per l’iPhone, 

già notoriamente ben attrezzato di 

sensori adatti ai test medicali. Care 

Card serve per tracciare e monito-

rare i propri piani di assistenza regi-

strando e notificando le attività te-

rapeutiche, come l’assunzione dei 

farmaci o lo svolgimento di esercizi 

fisici specifici. Symptom and Mea-

surement Tracker serve per creare 

app che consentano a tutti di effet-

tuare test diagnostici mirati a sin-

tomi specifici nonché fotografarne 

l’evoluzione. Insight Dashboard 

serve per mappare i sintomi misu-

rati e confrontarli con l’andamento 

previsto o richiesto nella Care Card 

in modo da evidenziare chiaramente il successo o il ritar-

do nell’efficacia delle terapie. Connect serve per creare 

strumenti utili per condividere le informazioni con i dot-

tori o i famigliari interessati alla propria salute. 

L’impostazione pensata da Apple per questi moduli è 

di favorire la nascita di app interattive semplici da usa-

re e compatibili con i sistemi ospeda-

lieri più diffusi in modo tale da poter 

diventare un servizio utile anche per 

i medici e gli infermieri. Fra le prime 

app disponibili One Drop è stata cre-

ata dall’omonima start-up di New York 

per gli affetti da diabete ed è fornita 

insieme al sensore One Drop Meter 

(misuratore di goccia) e al Lancing 

Device (pungidito) con cui fare da sé 

le misure. L’app serve ad aiutarli a im-

postare degli obiettivi da raggiungere 

e condividere con il medico i risultati 

conseguiti. La start-up di San Franci-

sco Glow ha realizzato Glow Nurture 

e Glow Baby offrendo numerosi servi-

zi utili prima durante la gravidanza e 

poi per il primo anno di vita dei bim-

bi. Oltre che per tenere sotto controllo 

l’alimentazione, il sonno e il benessere 

della mamma, dei neonati e di chi ci 

vive accanto c’è anche la possibilità di 

parlare direttamente con un medico 

o un pediatra ed eventualmente chie-

dere l’intervento di uno specialista nel 

caso di anomalie. Di San Francisco è 

anche la start-up Iodine che ha realizzato per CareKit 

l’app Start che cerca di aiutare chi soffre di depressione 

a ricordarsi di seguire le cure prescritte giacché questi 

pazienti tendono spesso a disinteressarsene. L’app sti-

mola la persona a seguire un programma piacevole che 

lo stimola a compiere passi avanti ed essere puntuale nei 

test clinici PHQ-9 da inviare periodicamente 

al medico curante. 

Wellness di gruppo  

È di una start-up di Cagliari il programma well-

ness bProFit che permette di creare un ponte 

tra gli strumenti che stimolano gli individui a 

condurre uno stile di vita salutare e la necessi-

tà di organizzare il loro benessere nel team in 

cui si trovano. bProFit organizza e monitoriz-

za le attività che migliorano il benessere delle 

persone che convivono all’interno di un team 

che può essere composto dai dipendenti di 

una piccola azienda come pure dagli sportivi 

di un’equipe agonistica o dilettantistica. A tal 

fine promuove il concetto della piramide del 

wellness Lifestyle, che permette di tenere sot-

to controllo tutti gli elementi che concorrono 

al raggiungimento del benessere psicofisico, 

bilanciando le tre punte della piramide che 

sono la nutrizione, il movimento e l’approccio 
Fig. 4 – Iodine ha pensato l’app Start per aiutare piacevolmente chi soffre di depressione 

a ricordarsi di seguire le cure

Fig. 3 – Glow Nurture e Glow Baby 

offrono numerosi servizi utili durante 

la gravidanza e poi nel primo anno di 

vita dei neonati 
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mentale. Le tre componenti vanno perseguite da parte 

di ciascuno al fine di accumulare un punteggio che poi 

ognuno dovrà impegnarsi a far crescere se desidera con-

seguire i benefit sia personali sia condivisibili insieme 

al proprio team. Il metodo è relativamente flessibile e 

può essere adattato a diverse condizioni ambientali, per 

permettere anche alle piccole organizzazioni di instau-

rare un programma di controllo benessere per i propri 

affiliati. Si possono scegliere le app per il fitness che più 

si adattano con gli obiettivi desiderati dalla società in-

tegrandole con i dispositivi indossabili già posseduti da-

gli utenti mentre l’allenatore può seguire nella propria 

Dashboard i progressi compiuti da ciascuno e valutarne 

l’impegno. Ci pensa bFroFit ad assegnare i punteggi e 

a integrarli insieme sia per poter confrontare i valori 

all’interno dello stesso team sia per definire un punteg-

gio globale che può essere confrontato con quello di al-

tri team in modo tale da evidenziare le società che più 

delle altre si sono prese cura della salute dei propri soci. 

Fitness su misura 

Med4Fit è una start-up di Reggio Calabria che sviluppa 

software per la valutazione funzionale della salute e del 

benessere delle persone, analizzandone il rischio cardio-

vascolare e identificando l’età biologica di ciascuno in 

rapporto all’attività fisica svolta. Questa, infatti, è fon-

damentale nel rallentare i processi di invecchiamento e 

riequilibrare gli apporti calorici dell’individuo per mi-

gliorarne il benessere fisico, mentale e socio-emoziona-

le. L’app web M4F+ consente di acquisire dati utili per 

predisporre piani di allenamento mirati, in funzione del-

le caratteristiche di ciascuno, nonché valutare i risultati 

ottenuti monitorando il proprio stato di forma, identifi-

cando gli eventuali fattori di rischio per definire i limiti 

di sicurezza da imporsi nell’attività fisica. 

L’applicativo WellFit fornisce il quadro generale dello 

stato di forma personale considerando la forza musco-

lare, l’efficienza cardiovascolare (cuore, vasi sangui-

gni, sistema respiratorio), la composizione corporea 

(percentuale relativa di muscoli e grasso), la flessibilità 

(estensibilità muscololigamentosa della colonna verte-

brale) e l’endurance muscolare. Per ciascun parametro 

il software attribuisce un punteggio e poi calcola l’im-

patto sullo stato complessivo di forma fornendo un indi-

ce che va dal minimo “health warning” fino al massimo 

“excellence fit”. L’applicativo BioAge serve per valutare 

il rischio cardiovascolare delle persone e calcolarne l’età 

biologica che rappresenta la reale età di usura dell’or-

ganismo in rapporto ai propri fattori di rischio e può 

perciò essere maggiore o inferiore agli anni anagrafici 

posseduti. Nel calcolo sono considerati i parametri car-

diaci (frequenza, pressione), il grasso endogeno (addo-

minale), l’indice di massa corporea e i fattori di rischio 

comuni (fumo, patologie) per fornire un valore oggetti-

vo sulla qualità della propria salute.  

Fig. 5 – Il Programma Wellness bProFit permette di coordinare le attività che concorrono al benessere psicofisico delle persone di un team valutandone i 

progressi singolarmente o complessivamente 

Fig. 6 – Med4Fit propone WellFit per l’analisi dello stato di forma persona-

le e BioAge per calcolare l’età biologica e valutare il rischio cardiovascola-

re in rapporto all’attività fisica svolta 
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Da tempo Bluetooth si è imposta come 

una delle principali tecnologie adottate 

per la connettività e, grazie ai più re-

centi sviluppi, ora richiede una quanti-

tà di energia straordinariamente picco-

la per operare. Allo stesso tempo, molti 

dispositivi alimentati a batterie stanno 

per essere introdotti sul mercato, a seguito 

del crescente interesse dei consumatori per il controllo 

della propria salute e del proprio benessere. In alcuni 

scenari, semplici dispositivi elettronici usati nel campo 

della sanità stanno diventando articoli usa e getta, che 

possono essere usati solo per alcuni giorni o settimane. 

Il mercato della salute personale sta crescendo molto 

rapidamente, non da ultimo grazie alla combinazione 

di dispositivi di monitoraggio personale che si connetto-

no in rete attraverso Bluetooth, fornendo la possibilità 

di connettersi in modo remoto ai centri medici per il 

monitoraggio e la diagnosi. In questo articolo verranno 

prese in considerazione alcune delle tendenze, delle ap-

plicazioni e delle problematiche che sono dietro a que-

sta crescita, prima di esaminare alcune delle principali 

tecnologie che permetteranno alla sanità portatile di 

fare un notevole salto di qualità.

Bluetooth: il quadro generale

Sviluppato originariamente come protocollo di comu-

nicazione wireless a corto raggio, “Bluetooth Classico” 

è stato inizialmente utilizzato come un protocollo per 

connettere le periferiche del computer quali tastiere, 

mouse e altoparlanti. Con l’avvento dei primi cellulari, 

Bluetooth era il protocollo “principe” per gli auricolari 

a mani-libere. Con l’evolvere dei telefoni cellulari verso 

gli smartphone, anche la tecnologia Bluetooth si è evo-

luta. Lo smartphone è diventato per i dispositivi semplici 

un mezzo per accedere a Internet e ai servizi. Bluetooth 

Low Energy (Bluetooth LE) è emerso in risposta ai re-

quisiti critici di basso consumo degli apparecchi mobili 

(Fig. 1).

Attualmente, Bluetooth LE è integrato in 3 miliardi di 

nuovi dispositivi ogni anno (Fonte: ABI Research, di-

cembre 2016) e questa cifra continuerà a crescere con le 

nuove applicazioni che includeranno le prossime versio-

ni del protocollo.

Come con qualsiasi protocollo, un’implementazione 

coordinata fra i produttori è un elemento critico per il 

successo. La tecnologia Bluetooth è gestita da Bluetooth 

Special Interest Group (Bluetooth SIG), che comprende 

oltre 30.000 società. Alla guida di questo gruppo vi sono 

sette aziende promotrici, fra cui Toshiba, che hanno 

un’enorme influenza sulle direzioni future di Bluetooth. 

Di conseguenza, Toshiba ha un accesso privilegiato alle 

nuove specifiche, alle informazioni tecniche avanzate e 

ai piani futuri, che consentono di conseguenza all’azien-

da di adottare le ultime tecnologie all’interno dei propri 

prodotti fin dalle primissime fasi dello sviluppo. 

Applicazioni della tecnologia Bluetooth nel campo della sanità 

Abilitando alla connessione i dispositivi di monitoraggio, 

Bluetooth LE sta rivoluzionando il settore della sanità. 

Dispositivi quali i sistemi di monitoraggio della presenza 

di glucosio nel sangue, i pulsossimetri, gli elettrocardio-

grafi e gli inalatori per l’asma, stanno accrescendo in po-

polarità. Con Bluetooth, questi dispositivi possono con-

nettersi ai PC, agli smartphone e ai tablet, consentendo 

ai pazienti di monitorare il proprio benessere. In più, i 

dati possono essere trasmessi agli operatori sanitari – in 

tempo reale se necessario – consentendo il monitorag-

gio delle condizioni senza richiedere che il paziente si 

rechi più volte presso lo studio del medico. 

Bluetooth LE include varie tecniche di crittografia mol-

to sicure, finalizzate a proteggere i dati personali sensi-

bili durante la trasmissione. Il nuovo standard Bluetooth 

(BT4.2) aggiunge numerose funzionalità per la sicu-

rezza. Le caratteristiche incorporate per la riservatezza 

implicano che i dispositivi Bluetooth siano difficili da 

localizzare e, grazie a nuovi algoritmi basati su curve ellit-

tiche, combinati con la gestione intelligente delle chiavi, 

Healthcare: una soluzione 
di connettività a basso consumo 
affidabile e sicura
I più recenti chip che supportano la connettività Bluetooth LE si propongono come 

una valida soluzione che abbinano elevate prestazioni e bassi consumi 

��
��������������System LSI Marketing Department 

Toshiba Electronics Europe
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formano una barriera “robusta” contro tentativi di inter-

cettazioni e manipolazione dei dati. La tecnologia radio 

Bluetooth con salto in frequenza elimina virtualmente 

le interferenze e fornisce livelli elevati di immunità al 

rumore RF, assicurando così una connessione robusta e 

affidabile in ogni istante.

Poiché i consumatori sono sempre più attenti alla salu-

te, Bluetooth sta rendendo possibile una vera e propria 

rivoluzione che si estende al di là dei dispositivi “profes-

sionali”, per comprendere un numero sempre crescente 

dei dispositivi per la salute personale. Tra questi ultimi, i 

più diffusi sono quelli indossabili per il fitness, in grado 

di monitorare un numero crescente di parametri e utiliz-

zano la connessione Bluetooth per il collegamento con 

uno smartphone. Tra i più recenti dispositivi per la sanità 

basati sulla tecnologia wireless Bluetooth, il cui solo limi-

te è l’immaginazione del progettista, si possono annove-

rare i termometri all’infrarosso, le bilance che misurano 

l’indice di massa corporea (BMI), i braccialetti sportivi 

che rilevano fiato, battito cardiaco, intensità dello sforzo 

e calorie bruciate, le bottiglie intelligenti per la nutraceu-

tica e persino i cerotti adesivi che monitorano l’esposizio-

ne ai raggi UV o i livelli di glucosio nel sangue. Siccome 

le persone vivono più a lungo, i dispositivi destinati speci-

ficamente agli anziani (“assistenza all’autonomia a domi-

cilio”) includono i “pulsanti antipanico” indossabili, che 

consentono loro di comunicare immediatamente con gli 

operatori sanitari, ovunque essi siano. 

Le sfide dei progettisti 

Dato che i consumatori richiedono più funzionalità e 

durate operative superiori fra una ricarica e l’altra, le 

difficoltà per i progettisti di dispositivi che integrano la 

tecnologia wireless Bluetooth aumentano in tutte le ap-

plicazioni, inclusa la sanità. In molti casi i requisiti sono 

in conflitto tra di loro, il che implica che i progettisti deb-

bano adottare le tecnologie più innovative per lo svilup-

po e implementarle in tempi brevi nei nuovo prodotti.

Essendo molti dispositivi portatili, essi si basano sull’ali-

mentazione a batterie. Tuttavia, visto che i consumatori 

vogliono un numero sempre maggiore di funzionalità, 

aumenta il prelievo dalla batteria. La costante contra-

zione delle dimensioni dei dispositivi si traduce in una 

riduzione dello spazio a disposizione per aggiungere 

l’hardware necessario per aumentare le funzionalità, 

senza dimenticare il fatto che è necessario aumentare le 

Fig. 1 – Le interfacce Uomo-Macchina degli smartphone e dei tablet sono diventate l’interfaccia standard di riferimento per tutte le applicazioni. Bluetooth 

è considerata la tecnologia migliore per la connettività delle HMI
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dimensioni delle batterie per estendere il tempo di vita 

utile. In sintesi, i consumatori si aspettano una durata 

delle batterie di diversi anni da una piccola batteria a 

bottone di tipo CR2032.

Durante l’accoppiamento (pairing), i dispositivi Blue-

tooth possono presentare delle vulnerabilità per la si-

curezza – i consumatori stanno diventando sempre più 

“esperti” e richiedono che le proprie informazioni per-

sonali siano gestite e comunicate in modo sicuro in ogni 

istante. 

Senza dimenticare che il mercato della sanità sta piano 

piano “saturandosi”, diventando quindi sempre più com-

petitivo. Dai progettisti ci si attende quindi la realizza-

zione di dispositivi ultra-piccoli e ultra-efficienti, dotati 

di maggiori funzionalità e offerti all’interno di fasce di 

prezzo più basse rispetto alla generazione precedente. 
Fig. 3 – L’adattamento RF su chip riduce l’occupazione di area su PCB e 

il costo della distinta materiali 

Fig. 2 – Schema a blocchi dei chip BLE con consumi ultra ridotti di Toshiba 

Accoppiamento privato 

Combinando la tecnologia Near-Field Communication 

(NFC) con Bluetooth, è ora possibile realizzare un ac-

coppiamento sicuro e instaurare una comunicazione 

dati sicura. Malgrado ciò possa sembrare a prima vista 

complesso, in pratica è molto semplice e intuitivo. In-

nanzitutto, il dispositivo sanitario è posizionato in pros-

simità dello smartphone o del tablet che supporta la 

tecnologia NFC. L’energia che proviene dal terminale 

mobile “risveglierà” il dispositivo Bluetooth, il quale tra-

smette le proprie credenziali in modo sicuro attraverso 

la connessione NFC. Non appena il dispositivo sanitario 

rileva la presenza dello smartphone, esso accetta una ri-

chiesta di accoppiamento e scambia le chiavi di accesso 

in modo sicuro attraverso la connessione NFC. Questo 

trasferimento sicuro in tecnologia NFC impedisce l’in-

tercettazione delle chiavi di accesso. L’accoppiamento è 

immediatamente completato e i dispositivi sono in grado 

di aprire una comunicazione dati Bluetooth sicura che si 

avvia tramite l’antenna Bluetooth. 

A parte l’ovvia sicurezza, questo approccio ha un effetto 

favorevole anche sulla dissipazione. Il consumo di poten-

za con NFC è trascurabile e Bluetooth è attivato solo nel 

momento in cui la connessione NFC viene rilevata.

Semiconduttori Bluetooth: le ultime novità 

Toshiba ha annunciato due nuovi IC che supportano le 

comunicazioni BLE (Bluetooth Low Energy) versione 

4.2. I componenti TC35678 e TC35679 (di cui è visibi-

le lo schemi a blocchi in Fig. 2) sono caratterizzati dai 

consumi di corrente più bassi della loro categoria e sono 

ideali per l’uso nei dispositivi sanitari. 

Un convertitore DC-DC altamente efficiente e un circu-

ito a basso consumo riducono il consumo di corrente in 

misura pari al 46% rispetto ai prodotti precedenti. Con 

un’alimentazione a 3V, gli IC sono caratterizzati da un 

consumo di corrente di picco di 3,3 mA, sia in ricezione 

sia in trasmissione. In modalità deep sleep, questa è ri-
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dotta a 50 nA. Si tratta attualmente del valore più basso 

di corrente di picco tra tutti gli analoghi dispositivi pre-

senti sul mercato, che consente ai dispositivi di funziona-

re fino a oltre 4 anni con una singola batteria a bottone 

di tipo CR2032. TC35678 integra 256KB di Flash ROM 

interna per memorizzare i programmi utente e i dati 

senza la necessità di una MCU host esterna. La capacità 

di memoria dedicata per i programmi utente è ora este-

sa a 83 KB, e fornisce maggiori opzioni di espansione 

per i programmi applicativi. Questa Flash ROM interna 

elimina il ricorso a EEPROM esterne e contribuisce a 

ridurre costi e ingombri sulla scheda, grazie alla dimi-

nuzione del numero di componenti esterni. TC35679, 

invece, non è dotato di Flash ROM interna e può quindi 

garantire consumi di corrente ancora più bassi in condi-

zioni operative. TC35679 può essere abbinato a qualsiasi 

MCU host esterna, consentendo ai progettisti di sceglie-

re e dimensionare la MCU in base alle prestazioni di cal-

colo richieste. Una delle caratteristiche più utili di questi 

dispositivi è la rete di adattamento RF (RF matching) su 

chip (Fig. 3). Grazie ad essa, è possibile eliminare un 

circuito di adattamento, con conseguente rimozione di 

sei elementi LC dal PCB esterno. Ciò si traduce in una 

diminuzione degli ingombri sulla scheda in misura pari 

a circa il 20% e del costo della BOM: due benefici tangi-

bili quando si progettano i moderni dispositivi sanitari.

Oltre a proporre IC all’avanguardia, Toshiba supporta 

gli sviluppatori con un ecosistema completo per lo svi-

luppo hardware e software. Per quanto concerne l’har-

dware, sono disponibili gli starter kit in modalità host, 

oltre a un kit di sviluppo autonomo che include interfac-

ce USB e SWD. Il kit di sviluppo software (SDK) assicu-

ra importanti vantaggi (Fig. 4). Nel breve termine, esso 

consente il riutilizzo diretto dei profili esistenti Blueto-

oth Low Energy e la semplice integrazione di profili fu-

turi generati in ambiente Bluetooth Developer Studio. 

Sono già incluse le funzionalità ad alto livello di SPP 

classico, Bluetooth LE GATT e diversi altri profili BLE 

standard, oltre a un driver opzionale per tag NFC, che 

contribuisce a minimizzare gli sforzi di implementazio-

ne e ridurre il time-to-market. Per semplificare ulterior-

mente la programmazione, Toshiba offre un’interfaccia 

software con comandi AT per sistemi in hosting. 

L’SDK include anche il driver software NFC per sup-

portare l’esecuzione dell’accoppiamento fuori banda 

(OoB) attraverso NFC. Esso supporta anche le reti mesh, 

una volta che BT standard del BT SIG sarà disponibile. 

Gli sviluppatori software possono anche mappare l’SDK 

per i dispositivi Bluetooth futuri di Toshiba. 

Quello della sanità è un mercato in rapida crescita, con 

nuovi dispositivi e nuove funzionalità che giungono 

costantemente sul mercato. Bluetooth, e in particolare 

Bluetooth Low Energy, gioca un ruolo fondamentale nel 

connettere questi dispositivi sanitari a Internet attraver-

so smartphone e tablet, che garantiscono elevati livelli di 

praticità per utenti e gli operatori sanitari.

Esistono sfide significative per i progettisti, legate al con-

sumo di potenza, all’accoppiamento sicuro, alle dimen-

sioni ridotte e al costo. Una nuova generazione di di-

spositivi BLE di Toshiba aiuta i progettisti ad affrontare 

queste sfide, mentre l’ecosistema di supporto allo svilup-

po associato consente a tutti i progettisti, inclusi quelli 

con poca dimestichezza con Bluetooth, di introdurre 

rapidamente sul mercato prodotti all’avanguardia.

Fig. 4 

L’SDK completo 

supporta Bluetooth 

a Bassa Energia e NFC
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Regolatore inverter µModule per applicazioni medicali
Il regolatore LTM4651 di Analog Devices è un componente μModule non isolato per 

l’inversione delle uscite utilizzabile in diversi settori fra cui quello dei dispositivi medicali. 

LTM4651 è in grado di generare un’uscita da –26,5V a –0,5V da una tensione di ali-

mentazione in ingresso positiva che va da 3,6V a 58V. LTM4651 integra un regolatore 

inverter DC/DC, un induttore, MOSFET e un circuito di compensazione. Il dispositivo è 

progettato come regolatore inverter standa-

lone che non necessita di circuiti esterni ed 

è in grado di erogare fino a 4A di corrente o 

24W di potenza in uscita. Per ottenere una 

potenza maggiore, è possibile utilizzare più 

dispositivi in parallelo. L’intervallo di frequen-

ze di switching supportate è compreso tra 

250 kHz e 3 MHz, impostato da una singola 

resistenza. LTM4651 è protetto dalla sovra-

corrente e dalla sovratemperatura.

Alimentatori per applicazioni medicali di XP Power
XP Power ha presentato una serie di alimentatori AC-DC da 750W GSP750. Questa se-

rie si rivolge agli OEM che vogliono integrare un’alimentazione affidabile nelle applicazioni 

medicali, industriali, per misure e test e per strumentazioni, in particolare, applicazioni che 

richiedono picchi di potenza fino a 900W. Le applicazio-

ni chiave comprendono apparecchiature chirurgiche, per 

supporto vitale, per il trattamento del sangue, così come 

strumenti per test e misure, utilizzati nei mercati industriali 

che richiedono un’elevata densità di potenza, in modo da 

risparmiare spazio e consentire ai prodotti finali di essere 

più piccoli. I tre modelli della serie offrono rispettivamente 

tensioni di uscita di 12, 24 e 48 VDC e l’efficienza è del 

90%. Questi alimentatori soddisfano gli standard IT e medi-

cali, inclusa la terza edizione per la sicurezza medicale e la 

quarta edizione delle norme EMC. Standard specifici inclu-

dono IEC60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1.

Tag RAIN RFID Murata per l’uso in 
applicazioni sanitarie e wearable

Il modulo RFID LXMSJZNCMF-198 RAIN di Mura-

ta è un componente della famiglia di prodotti MA-

GICSTRAP e può essere utilizzato come un tag ID 

di piccolissime dimensioni da applicare in oggetti di 

tipo metallico e non, oppure può essere integrato in 

un gran numero di applicazioni. Tra queste, in parti-

colare, ci sono quelle relative agli strumenti chirurgici 

e dei flaconi di prova. Poiché, nel caso dei prodotti 

biochimici, la temperatura deve essere attentamente controllata, la scansione delle eti-

chette apposte sui flaconi può risultare difficoltosa, a causa di problemi di condensazione 

o contaminazione. Le ridotte dimensioni del package di LXMSJZNCMF-198 permettono 

l’integrazione diretta nei flaconi, consentendone la lettura mediante lettori RFID RAIN e 

quindi la possibilità di effettuare il tracciamento automatico dei flaconi. Il dispositivo oc-

cupa un’area di 1,25 mm2 e ha un’altezza di 0,55 mm e può essere utilizzato anche per 

numerosi accessori indossabili, tra cui occhiali e orologi.

Le soluzioni di ams per 

l’interfacciamento dei sensori

AS5900 è la sigla della nuova soluzione 

ad alte prestazioni di ams per l’interfac-

ciamento dei sensori, Questo compo-

nente trova applicazione nei settori me-

dicale, industriale 

e della sicurezza. 

L’ADC current-

input sigma delta 

a 26 bit dispone 

di 128 canali per 

array di fotodiodi 

e permette agli 

scanner CT (Computed Tomography) di 

ottenere immagini più dettagliate grazie 

anche al ridotto rumore e all’elevata line-

arità. L’elevato rapporto segnale/rumore 

permette di digitalizzare uscite dei foto-

diodi caratterizzati da correnti estrema-

mente basse, consentendo agli scanner 

CT di raggiungere una elevata risoluzione 

spaziale anche riducendo la dose di raggi 

X a cui esporre i pazienti. Un’altra carat-

teristica interessante è la ridotta dissipa-

zione, inferiore a 1 mW per canale, che 

permette di ridurre le necessità in termi-

ni di raffreddamento, abbassando in tal 

modo i costi complessivi del sistema.

Processori per wearable

Toshiba Electronics Europe (TEE) ha 

iniziato la produzione in volumi degli ap-

plication processor ApP Lite per device 

IoT, compresi quelli wearable. Il proces-

sore grafico TZ1201XBG è basato su un 

core ARM Cortex.M4F, in grado di ope-

rare con un frequenza di clock di 96 MHz 

che può arrivare fino a 120 MHz usan-

do l’OverDrive. Particolarmente ridotti 

sono i consumi che arrivano a 70 μA/

MHz in modalità attiva. Questo significa 

che, usando una batteria da 350 mAh 

e un display 

always on, 

si può rag-

g i u n g e r e 

un’autono-

mia di circa 

un mese fra 

una carica e la successiva, per applica-

zioni come i cronografi intelligenti, e due 

mesi per gli orologi standard. Il proces-

sore integra 2,2 MB di SRAM embed-

ded ad alta velocità, un controllore LCD 

avanzato e quattro unità grafiche 2D. 

TZ1201XBG supporta display con riso-

luzione HVGA (480x320) a 30 fotogram-

mi al secondo e QVGA (320x240) fino a 

60 fotogrammi al secondo. 
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