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COMM WIRELESS

Tecnologie wireless 
per la telemedicina 

Gli smartphone offrono un’interfaccia di visualizzazione e 
di ingresso per dispositivi esterni disponendo funziona-

lità integrate di tipo Bluetooth, WLAN e UMTS. Quest’ultimo 
acronimo, usato come termine generale per indicare la 
connettività cellulare, è adatto per qualsiasi distanza di 
comunicazione, fi ntanto che ci si trova nelle vicinanze una 
stazione base di un fornitore di servizi di telefonia mobile. 
I dati medicali possono quindi essere archiviati, valutati e 
analizzati in qualsiasi luogo. I chip usati sono compatibili 
con le tecnologie GPRS e EDGE. Questo implica una connes-
sione dati più lenta, ma anche una copertura di rete senza 
interruzioni. Gran parte degli smartphone supportano anche 
gli standard più veloci HSDPA, HSUPA o HSPA+. Purtroppo, 
l’espansione della rete UMTS è realmente effi cace solo nelle 
aree a elevata densità abitativa anche se, grazie allo svilup-
po delle tecnologie LTE e LTE Advanced, si dovrebbe presto 
raggiungere la più ampia copertura possibile della popola-
zione. Questo tipo di connessione Internet per smartphone 
è molto diffuso, in particolare nelle applicazioni nel campo 
della sanità che si connettono allo smartphone sfruttando 
una comunicazione wireless su breve distanza. 
Bluetooth e WLAN sono disponibili per compiti che richie-
dono connessioni sulle brevi distanze. La tecnologia WLAN, 
o WiFi, supporta velocità di tra-
smissione dati elevate e consen-
te l’integrazione degli smartphone 
all’interno delle reti WLAN esisten-
ti. In questo modo, i dati medicali 
misurati a domicilio possono essere 
inviati attraverso una connessione 
WLAN al router dell’abitazione, che 
trasmette quindi i pacchetti dati al 
fornitore di servizi DSL. Tuttavia, la 
complessa modulazione in frequen-
za (frequenza principale di 10 MHz e 

± 10 MHz di dispersione) uni-
tamente ai protocolli Internet 
di grandi dimensioni, gran 
parte dei quali compatibili con 
lo standard IEEE802.11, pro-
vocano un aumento del con-
sumo di potenza. Di conse-
guenza, la tecnologia WLAN 
è inadatta come soluzione 
wireless permanente senza 
un’alimentazione fi ssa. Il pro-
tocollo Bluetooth è più eco-
nomico: qui la larghezza di 
banda di canale è solo 1 MHz 
e i profi li richiedono “overhe-
ad” nettamente inferiori nel 
caso di capacità di rete infe-
riore. I vantaggi offerti dall’in-
tegrazione delle tecnologie 
Bluetooth e WLAN nei disposi-
tivi medicali sono evidenti: per 
questi ultimi sono suffi cienti una app per lo smartphone e 
un modulo wireless compatibile con Bluetooth o WLAN, per 

ottenere una connessione machine 
to machine (M2M) completa. Nella 
tabella 1 sono riportate le massime 
velocità di trasmissione in modalità 
wireless dei vari standard.
Questa compatibilità è ottenuta 
grazie all’integrazione di gruppi di 
interesse che stabiliscono standard 
appropriati. Lo svantaggio tutta-
via è che tali standard impongono 
compromessi fra requisiti diversi: 
questo signifi ca che né la tecno-
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Secondo le stime di elektroniknet, circa 500 
milioni di persone useranno le applicazioni 
wireless medicali e passeranno ad applicazioni 
sanitarie o medicali entro il 2015. Allo scopo sono 
già disponibili numerose tecnologie 

Tabella 1 – Velocità di trasmissione massime 
dei diversi standard wireless
Tecnologia Download Upload

EDGE 220 kbps 110 kbps
EDGE 220 kbps 110 kbps
UMTS 384 kbps 128 kbps
HSDPA/HSUPA 7.2 Mbps 5.76 Mbps
HSPA+ 28 Mbps 11.5 Mbps
LTE 100 Mbps 50 Mbps
LTE Advanced 300 Mbps 75 Mbps
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logia WLAN, né Bluetooth sono stati pen-
sati specifi camente per l’uso in apparecchi 
di monitoraggio della pressione sanguigna. 
L’indirizzamento, i meccanismi di sicurezza e 
altre funzioni devono essere accettati come 
standard, anche se sovradimensionati per il 
compito effettivo in questione. Un bilancio 
energetico sostanzialmente migliore è offer-
to da soluzioni wireless proprietarie come il 
protocollo Gazell di Nordic Semiconductor o 
il protocollo MiWi di Microchip.

Bluetooth a basso consumo 
energetico 
Lavorando in collaborazione con Nokia, Nordic 
Semiconductor aveva iniziato a sviluppare una soluzione 
wireless universale che richiedeva meno energia rispetto 
a Bluetooth. Noto originariamente come “Wibree”, questo 
protocollo è attualmente commercializzato come “Bluetooth 
a basso consumo” o “Bluetooth LE”. Assieme a Bluetooth 
3.0, è disponibile Bluetooth 4.0, che troverà spazio in futuro 
negli smartphone, nei laptop e così via. 
In base alla quantità di dati che deve essere trasferita, è 
possibile effettuare una scelta fra dispositivi con Bluetooth 
2.0 o 2.1 o Bluetooth LE. Per esempio, nel caso in cui un 
apparecchio a mani libere richieda l’opzione Enhanced 
Data Rate, Bluetooth 2.0 o 2.1 rappresenta la scelta appro-
priata. Un insieme di bilance o un apparecchio per il moni-
toraggio della pressione sanguigna trasmettono solo pochi 
byte, quindi Bluetooth 2.1 sarebbe una scelta 
ridondante: i costi per l’hardware, il consumo 
energetico e i costi per la licenza non sareb-
bero giustifi cati per questo tipo di applicazio-
ne. Bluetooth LE assicura una durata delle 
batterie molto maggiore, è più economico 
e sarà presto disponibile come standard, al 
pari dell’attuale versione di Bluetooth.

ANT: effi cienza energetica 
per applicazioni sportive e medicali 
Dynastream ha sviluppato ANT, una soluzio-
ne a basso consumo energetico progettata 
specifi camente per applicazioni nel campo 
della sanità, dello sport e del benessere. 
Il protocollo ANT copre principalmente gli 
strati di rete e di trasporto, mentre i profi -
li ANT+ coprono opzionalmente lo strato 
di presentazione. Il prerequisito per l’uso 
del profi lo ANT+ è l’appartenenza all’ANT+ 
Alliance o l’acquisto di una licenza di svilup-

po. Dall’inizio del 2011, comunque, anche chi non si avvale 
del supporto diretto e della certifi cazione può sviluppare 
gratuitamente usando ANT+. 
Come per le tecnologie Bluetooth e WLAN, il protocollo 
utilizza la banda ISM a 2,4 GHz priva di licenze e disponibile 
a livello globale. 
Al contrario di queste ultime, tuttavia, ANT+ si avvale di una 
modulazione di segnale di tipo GFSK (Gaussian Frequence 
Shift Keying), che richiede un’energia nettamente inferiore 
per formare gli zero e gli uno rispetto alla modulazione 
a dispersione di spettro, usata dalle soluzioni basate su 
IEEE802.15.4 come ZigBee (in Fig. 1 viene riportato lo sche-
ma di un modulo ZigBee) e MiWi. In teoria, la modulazione 
di ampiezza richiede in media consumi inferiori rispetto alla 
modulazione in frequenza. Tuttavia, la demodulazione, più 

UN SUPPORTO DEDICATO 

Le tecnologie wireless continuano a svilupparsi sia in campo hardware, sia in campo 

software, complicando quindi il compito degli sviluppatori. Per la sostenibilità fu-

tura, inoltre, è indispensabile conoscere le tecnologie che saranno utilizzate dai con-

correnti o più in generale dal settore IT. Allo scopo di fornire una risposta effi  ciente 

e di off rire il miglior supporto agli sviluppatori di applicazioni medicali, Rutronik ha 

costituito il Team dedicato al mercato medicale. Questo gruppo di lavoro, costituito 

da esperti di tecnologie dei semiconduttori, dei componenti passivi, delle soluzioni 

wireless, dei display, delle schede embedded e dei componenti elettromeccanici, 

è impegnato intensamente nel mercato medicale, conosce i requisiti specifi ci dei 

clienti, le tendenze all’interno del settore, tutte le formalità a esso relative e le ten-

denze politiche. Questi aspetti sono inclusi nella consulenza, accanto alle specifi che 

tecniche, alle informazioni sul prezzo e sulla disponibilità, e il cliente non solo riceve 

una soluzione tecnicamente fattibile, ma anche un’applicazione sostenibile con cui 

sarà in grado di aff ermarsi sul mercato in futuro.

Fig. 1 – Schema di 
un modulo ZigBee



76 - ELETTRONICA OGGI 417 - APRILE 2012

COMM WIRELESS

soggetta a errori, contribuisce a incrementare la latenza di 
trasmissione, dato che alcuni pacchetti devono essere nuo-
vamente inviati, con conseguente aumento della potenza in 
trasmissione. Tutto ciò ovviamente penalizza il bilancio di 
potenza complessivo. 
Diversamente da Bluetooh, ANT non richiede cambiamenti 
di canale non necessari. 
Mentre Bluetooth cambia il canale 1600 volte al secondo per 
assicurare che ci sia sempre un canale libero, ANT lo cam-
bia quando è effettivamente presente una interferenza alla 
frequenza di comunicazione. Questo fatto, oltre a numerose 
differenze nello schema del protocollo, rende la tecnologia 
ANT particolarmente vantaggiosa per i dispositivi alimentati 
da batterie o da accumulatori – non sorprende quindi che 
diverse aziende molto note fra cui Garmin, Adidas, Brooks, 
Timex e McLaren siano membri della ANT+ Alliance. 
Sebbene ANT risulti molto interessante dal punto di vista 
tecnologico anche per molti altri settori, a causa del mono-
polio delle licenze, si diffonderà molto verosimilmente solo 
in applicazioni medicali e nella sanità, nelle quali è già stato 
accettato come lo standard di fatto. 

Gruppi di interesse per applicazioni medicali 
La Continua Health Cae Alliance è stata formata allo scopo 
di stabilire standard che siano ottimizzati per applicazioni 
di telemedicina. Per esempio, essa defi nisce le interfacce 
di comunicazione fra le apparecchiature per la raccolta dei 
dati, i server Internet e i servizi analitici o la connessione 
alle applicazioni del sensore al sistema per la raccolta dei 
dati, come avviene negli apparecchi per il monitoraggio 
della pressione sanguigna, nelle bilance o negli apparec-
chi per la misura della glicemia. In relazione al dispositivo, 
sono disponibili i profi li ZigBee Health Care o Bluetooth 
Health Device (HDP). Nella fi gura 2 viene mostrata l’inte-
grazione del profi lo HDP in un sistema Bluetooth.
Dato che ZigBee richiede sempre un coordinatore, è 
ottimizzato nelle reti di sensori interconnesse mentre 
Bluetooth, con la sua limitazione a sette utenti, è indicato 
per le connessioni convenzionali punto a punto o punto a 
multipunto (Piconet) o per le reti di dimensioni inferiori. 
Bluetooth LE è il protocollo più interessante per gran parte 
delle applicazioni medicali usate dagli stessi pazienti gra-
zie a caratteristiche quali bassi costi, consumi di potenza 
minimi, fl ussi di picco adatti per le pile a pulsante, una 
standardizzazione delle frequenze a livello globale e una 
commercializzazione eccellente grazie al Bluetooth SIG. 
Per Bluetooth HDP è prevista una buona affermazione 
nel settore di dispositivi medicali professionali. In questo 
caso, la latenza inferiore dovuta ai salti in frequenza giu-
stifica un maggior consumo. La tecnologia transceiver, 

l’elaborazione dello stack di protocollo più completo 
e la certificazione più esaustiva sono elementi anche 
meno importanti nel settore professionale. Bluetooth SIG 
garantisce la compatibilità. 

Le nuove tendenze: system-on-chip compatibili 
con le interfacce wireless 
Sono disponibili anche altri approcci per l’implementazio-
ne a livello di componente: oltre ai transceiver “puri”, che 
richiedono un microcontrollore esterno per elaborare il pro-
tocollo wireless, molti sviluppatori stanno adottando moduli 
wireless certifi cati. Qui i livelli di integrazione in alcuni casi 
differiscono signifi cativamente e i più comuni sono moduli 
con antenne, controllori, quarzi, ID Bluetooth programmati e 
l’attuale certifi cazione. 
Una nuova tendenza, in particolare nei dispositivi medicali, 
è data dai system-on-chip (SoC) compatibili con le tecnolo-
gie wireless. 
Non solo essi contengono la radio, un controllore e uno 
stack wireless, ma anche un circuito analogico ad alte pre-
stazioni con convertitori A/D e D/A, blocchi PWM, controlli 
per display e molte altre funzioni e interfacce. Rispetto ai 
progetti con componenti singoli, un SoC offre sensibili van-
taggi in termini di costo, richiede meno spazio e meno oneri, 
dal punto di vista logistico, per la gestione dell’approvvi-
gionamento dei componenti. Essendo l’affi dabilità a livello 
di sistema un aspetto prioritario nella tecnologia medicale, 
è opportuno mantenere il più possibile basso il numero dei 
componenti, e quindi anche il numero delle fonti di errore. 
Lo stesso vale per i system-on-chip wireless, come MD8710 
e PMA5110 di Infi neon, nRF24LE1 di Nordic, STM32W di ST 
o M16C/6B di Renesas. ■

Fig. 2 – Integrazione del profi lo HDP in un sistema Bluetooth


