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Introduzione 

 

Per dispositivo indossabile (wearable device) si intende un qualunque strumento 

elettronico che viene posto in vicinanza o a contatto con la pelle dell’individuo allo 

scopo di rilevare, analizzare e trasmettere dati ad un dispositivo vicino tramite 

tecnologie wireless o bluetooth, consentendo un biofeedback immediato alla persona 

che lo indossa. 

Il vantaggio dell’impiego di tali apparecchi è la possibilità di monitorare vari parametri 

in ogni momento, in ogni luogo e in maniera del tutto autonoma, senza che sia 

necessario trovarsi all’interno dell’ ambiente di laboratorio. 

Tra i dispositivi indossabili più diffusi sul mercato ad oggi troviamo gli smartwatch, 

applicati al polso e in grado di comunicare con uno smartphone per la gestione di 

chiamate, messaggi, notifiche oltre alla possibilità di visualizzare alcuni parametri 

vitali o ambientali. 

I primi dispositivi indossabili furono sviluppati negli anni ’60 dal matematico Edward 

Thorp ed utilizzati nei casinò illegalmente per aver maggior probabilità di vincita alla 

Roulette. Pochi anni più tardi il baro Keith Taft sviluppò un minicomputer posto nelle 

scarpe utile ad ottenere un vantaggio nel gioco del Blackjack. 

Nel 1975 venne rilasciata la prima calcolatrice indossabile al polso. Nello stesso 

decennio furono messi sul mercato, da aziende come Casio o Seiko, i primi orologi 

contenenti funzionalità supplementari, quali cronometro o memorie di qualche 

kilobyte. 

Nel 1987 fu sviluppato il primo apparecchio acustico digitale, tuttavia riscosse 

successo limitato a causa delle dimensioni proibitive. Solo qualche anno più tardi, la 

Ericsson mise in commercio i primi auricolari Bluetooth. 

Nel 2003 il primo pacemaker completamente digitale, Vitatron C-Series, venne 

commercializzato. Il dispositivo conteneva una memoria in grado di immagazzinare 

dati che potevano poi essere scaricati con facilità nel lasso di qualche secondo. 
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Nel 2008 nasceva FitBit, dispositivo indossabile al polso e utilizzato in particolare 

dagli atleti nel corso dell’attività fisica per rilevare diversi parametri, come il numero 

di passi, le calorie bruciate o anche il battito cardiaco. 

Nel Luglio 2021 il Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker [1] ha segnalato 

come il mercato dei dispositivi indossabili cresce in media del 27.9% anno dopo anno. 

Nel corso del nostro studio si è lavorato con un cardiofrequenzimetro. Per 

cardiofrequenzimetro si intende un dispositivo non invasivo in grado di misurare e 

visualizzare in tempo reale la frequenza cardiaca dell’individuo o registrarla per essere 

analizzata in studi successivi. E’ utilizzato specialmente da atleti nel corso di 

allenamenti o gare. I primi dispositivi di questo tipo furono sviluppati agli inizi degli 

anni ’80; erano tuttavia piuttosto costosi e con attrezzatura ingombrante. Ad oggi, i 

cardiofrequenzimetri presentano dimensioni ridotte e costo contenuto. Sono 

caratterizzati da una fascia adattabile posta all’altezza del cuore che rileva il battito 

cardiaco tramite degli elettrodi; viene trasmesso poi un segnale radio che è rilevato da 

un orologio da polso digitale (o uno smartphone) che visualizza il battito 

istantaneamente. I modelli più moderni rilevano anche molti altri parametri come 

l’ECG, il numero di passi, le calorie bruciate, la velocità e dispone di ulteriori 

funzionalità come cronometro o allarmi acustici che informano la persona quando il 

battito cardiaco supera una determinata soglia.  

I dispositivi indossabili sono ad oggi diventati oggetti con cui siamo in contatto 

quotidianamente; è bene perciò chiedersi come le onde elettromagnetiche, che tali 

dispositivi irradiano, interagiscono con il nostro corpo, nello specifico è necessario 

determinare gli effetti biologici provocati e capire se questi rispettano le linee guida 

stabilite della ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation 

Protection), organismo che si occupa della ricerca dei possibili effetti nocivi delle 

radiazioni non ionizzanti [2]. Lo scopo del nostro studio sarà quindi continuare il lavoro 

svolto dalla collega Greta Silla nella sua tesi [3] sullo studio dell’interazione 

elettromagnetica tra cardiofrequenzimetro e corpo umano. 
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1. Finite-Difference Time-Domain (FDTD) 

 

Il metodo FDTD (o metodo di Yee) è una tecnica di analisi numerica adoperata per 

caratterizzare l’interazione dei campi elettromagnetici con oggetti fisici e ambiente. 

 

1.1 Introduzione  

 

All’inizio della seconda metà del 1800 Maxwell nel trattato “A Dinamycal theory of 

the electromagnetic field” [4] riportò un sistema di quattro equazioni che condensava 

tutta la conoscenza sui campi elettrici e magnetici fino a quel momento. Tuttavia, era 

possibile ottenere soluzioni analitiche esatte di tali equazioni solo per sistemi piuttosto 

semplici, poiché i calcolatori meccanici impiegabili a suo tempo erano dalla scarsa 

capacità di calcolo. A partire dal 1960, con l’avvento di tecnologie più avanzate, 

vennero sviluppati metodi numerici per la risoluzione di problemi più complessi. In 

particolare furono formulate diverse tecniche che lavoravano nel dominio della 

frequenza, tuttavia ognuna di queste presentava difetti di sorta. Ciò portò quindi ad 

esplorare nuovi approcci, nello specifico trovare soluzioni dirette nel dominio del 

tempo delle equazioni differenziali per una griglia o un reticolo spaziale. Si arrivò 

quindi al metodo FDTD (Finite-Difference Time-Domain). Quest’ultimo fu introdotto 

nel 1966 dal matematico e ingegnere Kane Yee, tuttavia l’acronimo FDTD fu coniato 

solo più avanti da Taflove. Rimane ancora oggi uno strumento piuttosto valido 

nell’analisi dei campi elettromagnetici. 

I vantaggi nell’utilizzo della FDTD sono disparati: 

1) Si tratta di un metodo accurato e robusto. Le cause di eventuali errori in questo 

metodo sono ben conosciute e possono essere limitate così da poter risolvere una grossa 

varietà di problemi con le onde elettromagnetiche; 

2)  Si tratta di un approccio sistematico; 
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3) Non lavora con l’algebra lineare ed è di conseguenza libero dalle possibili 

limitazioni che questa introduce; 

4) Tratta in maniera del tutto naturale comportamenti non lineari. La FDTD calcola 

senza problemi la risposta non lineare di un sistema elettromagnetico; 

5) Tratta in maniera naturale i caratteri impulsivi, poiché tale metodo lavora nel 

dominio del tempo [5].  

D’altro canto, è necessario anche considerare gli svantaggi: 

1) La FDTD determina i valori del campo elettrico e magnetico in ogni punto dello 

spazio considerato, ciò presuppone di conseguenza che tale regione sia finita; 

2) La divisione in griglie dello spazio deve essere abbastanza complessa da poter 

risolvere sia la più piccola lunghezza d’onda elettromagnetica, sia l’elemento 

geometrico più piccolo del modello di interesse; il dominio quindi risulterà assai 

ampio, pertanto le simulazioni potrebbero richiedere tempi piuttosto lunghi; 

3) A causa della discretizzazione spaziale, la rappresentazione di oggetti potrebbe 

comportare errori sistematici che inducono imprecisioni sui risultati. 

 

 

1.2 Algoritmo di Yee 

 

Si consideri una regione di spazio priva di sorgenti elettriche o magnetiche, ma in cui 

siano presenti materiali in grado di assorbire energia proveniente da campi elettrici o 

magnetici. Si prendano ora in considerazione le 4 equazioni di Maxwell nel dominio 

del tempo per un mezzo lineare ed isotropo: 

 

-  Legge di Faraday: 

 

                                                      𝛻 × 𝐸 = − 
𝜕𝐵

𝜕𝑡
                                       (1.2.1) 
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-  Legge di Ampère: 

 

                                                    𝛻 × 𝐻 = 𝐽 + 
𝜕𝐷

𝜕𝑡
                             (1.2.2) 

 

-  Legge di Gauss (campi elettrici): 

 

                                                         𝛻 ⋅ 𝐷 = 𝜌v                                                 (1.2.3) 

 

-  Legge di Gauss (campi magnetici): 

 

                                                       𝛻 ⋅ 𝐵 = 0                                (1.2.4) 

 

Con E (V/m) e D (C/m2) legate dalla relazione D=𝜀𝐸, dove 𝜀 (F/m) è la permittività 

dielettrica del materiale; B (T) e H (A/m) sono invece caratterizzati dalla relazione 

B=𝜇H, dove 𝜇 (H/m) è la permeabilità magnetica; 𝜌v (C/m3) è invece la densità di 

carica elettrica per unità di volume mentre 𝐽 (A/m2) è la densita di corrente, con 𝜎 (S/m) 

conduciblità del materiale. 

Presupponendo che 𝜇, 𝜎 ed 𝜀 siano indipendenti dal tempo, è possibile decomporre il 

campo elettrico e magnetico in un sistema di equazioni che rappresentano le 

componenti vettoriali dei due campi nelle tre direzioni dello spazio (x,y,z):  

 

                                     
∂Hx

∂t
 = 

1

μ
 ( 

∂Ey

∂z
 - 

∂Ez

∂y
 )                                     (1.2.5) 

                          
∂Hy

∂t
 = 

1

μ
 ( 

∂Ez

∂x
 - 

∂Ex

∂z
 )                                     (1.2.6) 
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∂Hz

∂t
 = 

1

μ
 ( 

∂Ex

∂y
 - 

∂Ey

∂x
 )                                     (1.2.7) 

 

                       
∂Ex

∂t
 = 

1

ε
 ( 

∂Hz

∂y
 - 

∂Hy

∂z
 – σEx )                             (1.2.8) 

                                    
 ∂Ey

∂t
 = 

1

ε
 ( 

∂Hx

∂z
 - 

∂Hz

∂x
  - σEy )                (1.2.9) 

                       
∂Ez

∂t
 = 

1

ε
 ( 

∂Hy

∂x
 - 

∂Hx

∂y
  - σEz )                           (1.2.10) 

 

Partendo da queste sei equazioni alle derivate parziali, tramite una discretizzazione 

spazio-temporale, è possibile trovare sei equazioni alle differenze finite che sono alla 

base del metodo FDTD per l’interazione delle onde elettromagnetiche con corpi 

tridimensionali [5].   

 

 

1.3 Discretizzazione spazio-temporale 

 

Lo spazio a questo punto viene discretizzato attraverso due griglie complementari 

costituite da celle cubiche, una per il calcolo del campo elettrico e un’altra per il calcolo 

del campo magnetico. Il dominio del tempo è invece discretizzato andando a calcolare 

i campi in istanti di tempo diversi. Pertanto, la soluzione delle equazioni alle differenze 

finite restituisce una griglia di celle (Figura 1.3.1) in cui è suddivisa la regione di 

interesse. L’algoritmo risolve contemporaneamente le equazioni sia per i campi 

elettrici sia per quelli magnetici utilizzando le due equazioni di Gauss (1.2.3) e (1.2.4), 

invece di risolverli singolarmente usando equazioni d’onda. Tale algoritmo quindi 

centra le componenti del campo elettrico e magnetico nello spazio tridimensionale in 
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modo che ogni componente del campo elettrico sia circondata da quattro componenti 

di quello magnetico (Figura 1.3.1). Vale ovviamente anche il viceversa [5] [6] [7].  

 

 

 

 

Figura 1.3.1: Posizioni dei vettori campo elettrico e campo magnetico in una singola cella  della griglia. [5] 

 

Inoltre, le componenti dei due campi vengono centrate anche nel tempo. In particolare, 

viene utilizzato quello che è chiamato “leap-frog arrangement” (Figura 1.3.2). Le varie 

componenti del campo elettrico vengono calcolate per un determinato istante Δ𝑡 

basandosi sui valori del campo magnetico computati precedentemente. Il campo 

magnetico per ogni cella verrà poi valutato grazie ai risultati del campo elettrico appena 

calcolati e il ciclo continua in questo modo. Centrare le componenti del campo 

elettromagnetico nel tempo significa che se il campo elettrico è calcolato a (n-1)Δ𝑡, 

nΔ𝑡, (n+1)Δ𝑡 ecc. , il campo magnetico è calcolato all’istante (n-0.5)Δ𝑡, (n+0.5)Δ𝑡, 

(n+1.5)Δ𝑡 ecc. [5]. 
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Figura 1.3.2: Grafico spazio-tempo dell’algoritmo di Yee per un’onda elettromagnetica che si propaga in 

un’unica direzione.[5] 

 

Le dimensioni delle singole celle devono essere una frazione della lunghezza d’onda 

del problema analizzato, ossia:  

 

                                                      Δ𝑥 ≤ λmin / 10                                      (1.3.1) 

 

Con Δ𝑥 dimensione della cella cubica. Oltre a ciò, il passo temporale scelto Δ𝑡 deve 

soddisfare la disequazione: 

 

                                                      cΔ𝑡 < ( 
3

Δ𝑥
 ) −

1

2                                            (1.3.2) 

 

Dove con c (m/s) si intende la velocità massima raggiunta dall’onda elettromagnetica 

nel mezzo analizzato [8] [9].  
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1.4 Condizioni al contorno 

 

I fenomeni elettromagnetici accadono in spazi aperti, ossia in domini infiniti. Per forza 

di cose tuttavia, allo scopo di analizzare tali fenomeni bisogna lavorare con domini 

finiti, ossia introdurre dei limiti artificiali. E’ necessario quindi definire ai limiti del 

dominio di analisi delle condizioni per minimizzare gli errori, come riflessioni 

indesiderate, che potrebbero essere introdotti andando proprio a limitare lo spazio di 

studio. I metodi più utilizzati per simulare un dominio illimitato efficacemente sono 

quelli dell’ABC (Absorbing Boundary Conditions) di G. Mur e del PML (Perfectly 

Matched Layer) di J.P. Berenger. 

Il primo metodo consiste nello stabilire condizioni al contorno che risultano 

particolarmente utili nel caso di onde piane con propagazione perpendicolare allo 

spazio computazionale. Tuttavia questo presenta dei limiti se si ha a che fare con onde 

incidenti oblique, poiché queste potrebbero non essere assorbite e di conseguenza 

riflesse all’interno dello spazio della FDTD. 

Il metodo introdotto da  Berenger invece non definisce vere e proprie condizioni al 

contorno, ma consiste piuttosto nel considerare un materiale di assorbimento alla fine 

del dominio di studio la cui capacità assorbente dipende solo dallo spessore e dalla 

conduttività dello strato e non dall’angolo di incidenza o dalla frequenza dell’onda 

elettromagnetica. Tale metodo perciò ci permette di ovviare alle limitazioni introdotte 

dalla soluzione proposta da Mur. Quindi quando un’onda elettromagnetica attraversa i 

limiti del dominio della FDTD viene decomposta e assorbita dal materiale considerato. 

Nel corso del nostro studio in ogni caso verranno adottate le condizioni al contorno di 

Mur poiché risultano essere molto più semplici da implementare rispetto al Perfectly 

Matched Layer [10].  

 

 



10 

 

2. SAR ed equazione di Cole-Cole 

 

Per lo studio che andremo a svolgere faremo riferimento alla dosimetria. Quest’ultima 

è una branca della fisica che consiste nella valutazione e calcolo della dose e della 

distribuzione di potenza elettromagnetica assorbita da un campione, note sia le 

caratteristiche del campo irradiante sia le condizioni di esposizione. Queste 

comprendono le proprietà morfologiche ed elettromagnetiche (permittività dielettrica 

e conducibilità) del campione investito e le proprietà dell’ambiente in cui avviene 

l’esposizione stessa. La grandezza dosimetrica fondamentale è il SAR. 

 

2.1 SAR 

 

Il SAR (Specific Absorption Rate, Tasso di Assorbimento Specifico in italiano) è un 

parametro che risulterà centrale nel nostro studio. Definito in watt su massa di tessuto 

(W/kg),  misura in percentuale la potenza assorbita su unità di massa dal corpo, quando 

questo è esposto a un campo elettromagnetico a radiofrequenze (100 kHz-300GHz). 

Lo scopo del calcolo del SAR è quello di determinare se la potenza assorbita da un 

tessuto o da una regione specifica del corpo supera una certa soglia.  

 

                                                 SAR =  
𝜎 |𝐸|2 

2𝜌
                                          (2.1.1) 

 

Dalla formula sopra riportata è facilmente deducibile come il SAR sia: 

- direttamente proporzionale alla conducibilità elettrica 𝜎 del materiale preso in 

considerazione, e quindi strettamente collegato alle caratteristiche geometriche dello 

spazio investito dal campo; difatti, la conducibilità dipende, tra le altre cose, dalla 

lunghezza e dall’area della sezione trasversale del tratto in esame; 
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- direttamente proporzionale al quadrato del valore di picco dell’intensità di campo 

elettrico che viene applicato, ed è risultato della simulazione FDTD; 

- inversamente proporzionale alla densità 𝜌 (kg/m3) del materiale studiato; 

Altri parametri che influenzano il SAR sono la configurazione del corpo investito dal 

campo e le proprietà dielettriche dei tessuti. Possono essere presenti in rari casi anche 

effetti di terra e di riflessione a causa di altri oggetti presenti nello spazio di 

simulazione; tuttavia, nel nostro caso ciò non vale, poiché nelle analisi svolte non 

saranno presenti altri corpi al di fuori del soggetto d’interesse. Ad ogni modo, il SAR 

non risulterà uniforme su tutta la regione di assorbimento della potenza; questo perché 

i tessuti che compongono tale area presentano diverse caratteristiche geometriche, 

diversa conducibilità e diversa densità [11] [12].  

 

 

2.2 Metodi di calcolo 

 

La procedura di calcolo del tasso di assorbimento specifico non è univoca, ma può 

essere eseguita in condizioni differenti. In particolare, è possibile svolgere una 

classificazione del calcolo del SAR in base alla posizione della sorgente 

elettromagnetica: 

- SAR mediato sull’intero corpo, si calcola strettamente per l’esposizione ad una 

sorgente lontana; 

- “organ average” SAR, ossia il SAR calcolato su una parte specifica del corpo, si 

considera per una sorgente lontana rispetto a una zona specifica oppure per una 

sorgente vicina o intermedia con il corpo parzialmente esposto; 

- “local average” SAR,  è calcolato quando la sorgente è molto vicina e di conseguenza 

irradia un’area piuttosto specifica del corpo. 

Correlati al “local average” SAR sono: 

- SAR puntuale, in questo caso il parametro viene calcolato per ogni singola cella 

presente nello spazio in analisi  tramite la formula (2.1.1); 
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- SAR mediato,  si calcola il SAR per un numero di celle tale da raggiungere una massa 

di 1 grammo (SAR mediato su un grammo) o 10 grammi (SAR mediato su 10 grammi). 

Per calcolarlo si considera la formula (2.1.1) e la si integra per un volume tale da 

raggiungere 1 o 10 grammi di tessuto e si divide poi per l’intero volume. Diversi studi 

hanno indicato come il SAR mediato su 10 grammi è il migliore nella correlazione tra 

variazione di temperatura e valore numerico del SAR (relazione più lineare), sia con 

sorgenti di campo vicine che lontane e per un ampio intervallo di frequenze [13]. Una 

trattazione piuttosto approfondita sul SAR è stata svolta dal collega Alessio Arriku 

[14].  

 

 

2.3 Proprieta dielettriche dei tessuti 

 

Come già accennato precedentemente, gli effetti di un campo su un campione 

dipendono, principalmente, dalle caratteristiche elettromagnetiche del campione 

stesso. I tessuti biologici nel complesso sono considerati materiali dielettrici con 

perdite. Le loro proprietà elettriche possono essere caratterizzate in termini di 

permittività elettrica relativa complessa efficace, definita in farad su metro (F/m): 

 

            𝜀*r,eff (𝜔)=𝜀r’(𝜔)−𝑗(𝜀r”(𝜔)+
σdc

ωε0
) = 𝜀r’(𝜔) − 𝑗(

σac(ω)+σdc

ωε0
)       (2.3.1) 

 

Con ω = 2πf (rad/m) frequenza angolare del campo e 𝜀0 = 8.8542x10-12  F/m costante 

dielettrica nel vuoto [15]. La conducibilità elettrica σ di un mezzo è invece descritta 

dalla seguente equazione:  

 

                            𝜎(𝜔) = 𝜎𝑎𝑐(𝜔) + 𝜎𝑑𝑐 = 𝜔𝜀0𝜀𝑟′′(𝜔) + 𝜎𝑑c                                        (2.3.2)                                                                                                                         
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La formula (2.3.2) è caratterizzata da 2 contributi: un contributo continuo 𝜎𝑑𝑐 che sta 

per la conducibilità ohmica data dal movimento degli ioni nel mezzo, mentre il 

contributo in alternata 𝜎𝑎𝑐 è dato da perdite dovute al rilassamento dielettrico. I tessuti 

biologici presentano proprietà dielettriche diverse e non uniformi. Generalmente questi 

hanno una permettività elettrica relativa che assume valori di 106-107 a frequenze 

minori di 100 Hz. Per frequenze maggiori tende invece ad abbassarsi secondo dei 

meccanismi definiti rilassamento 𝛼, 𝛽 e 𝛾: 

- Il rilassamento 𝛼 si ha sotto i 10 kHz ed è associato ai processi di diffusione ionica 

che si hanno a cavallo delle membrane cellulari; 

- Il rilassamento β è compreso all’incirca tra 100 kHz e 10 MHz e deriva principalmente 

da due processi: il primo proviene dalle proprietà capacitive delle membrane cellulari 

nell’immagazzinare la carica elettrica; il secondo origina dalla polarizzazione di 

proteine e altre macromolecole con gruppi ionizzati in soluzione; 

- Il rilassamento γ è centrato ad una frequenza di circa 20 GHz ed è dovuto alla 

polarizzazione delle molecole d’acqua libere all’interno del tessuto. 

I meccanismi appena descritti tuttavia sono una generalizzazione di ciò che succede 

all’aumentare della frequenza e non sono associabili ad ogni tessuto; ad esempio tali 

rilassamenti potrebbero non essere distinguibili o potrebbero esserne presenti dei 

secondari. Per ogni tipo di rilassamento può essere definita una costante 𝜏, il cui valore 

varierà di tessuto in tessuto, a cui è possibile associare la seguente equazione 

dipendente dalla frequenza per la permettività relativa complessa: 

 

                                                 𝜀*
r = ε∞ +  

εs−ε∞

1+jωτ 
                                                   (2.3.3) 

 

Dove ε∞ sta per la permittività a frequenze per cui ωτ >> 1, mentre εs è la permittività 

per ωτ << 1 [15].  
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2.4 Equazione di Cole-Cole 

 

La  complessità della struttura del materiale biologico è tale che ogni regione di 

rilassamento può essere estesa da più contributi. L’estensione della dispersione viene 

ricondotta ad un parametro di distribuzione 𝛼, portando ad una formulazione 

alternativa dell’equazione (2.3.3) : 

 

                                              𝜀*
r = ε∞ +  

εs−ε∞

1+(jωτ)(1−𝛼) 
                                  (2.4.1) 

 

Si arriva quindi all’equazione di Cole-Cole, che ci permette di descrivere lo spettro di 

un tessuto mediante rilassamenti multipli: 

 

                      𝜀*
r,eff (𝜔) = 𝜀∞ + ∑

Δεn

1+(jωτn)(1−αn) 𝑛 + 
σdc

jωε0
                     (2.4.2) 

 

Con la scelta di parametri appropriati per ogni tessuto, è possibile predire il 

comportamento dielettrico in un determinato intervallo di frequenza [15].  
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3. Modelli 

 

In questo capitolo viene data una panoramica dei modelli umani impiegati nelle 

simulazioni e del software utilizzato per la successiva visualizzazione. 

 

3.1 Virtual Family 

 

I modelli virtuali del corpo umano utilizzati per le nostre analisi sono stati acquisiti 

dall’IT’IS (Institute Technology in Society Foundation). Si tratta di una organizzazione 

nonprofit e indipendente stabilitasi nel 1999. Le loro attivita sono divise in 3 campi: 

-IT’IS for Health, mira a sviluppare ulteriormente approcci di simulazione multiscala 

per ottimizzare le tecniche diagnostiche e terapeutiche e per modellare le interazioni 

tra agenti o processi fisici e strutture biologiche complesse; 

- EM research, si occupa di svolgere analisi sperimentali di campi elettromagnetici con 

frequenze al di sotto dell’infrarosso e valutare anche gli eventuali rischi apportati da 

questi a contatto con l’uomo; 

- Virtual population; 

L’area Virtual Population si occupa dello sviluppo di una serie di modelli 

computazionali piuttosto avanzati volti a rappresentare virtualmente la popolazione 

umana. Nello specifico hanno sviluppato una serie , detta proprio Virtual Population 

(ViP), di modelli anatomici ad alta risoluzione creati partendo da dati di immagini di 

risonanze magnetiche di volontari di diversa età, sesso e caratteristiche fisiche. La 

generazione più recente è la V4.1, caratterizzata da ben diciotto modelli con una 

risoluzione di 0.1 x 0.1 x 0.2 mm3 e presenta circa mille regioni di tessuto distinte. Il 

gruppo di modelli che si è invece utilizzato per le nostre simulazioni sono quella della 

versione V1.0 che contiene quattro mappe (Figura 3.1.1) della Virtual Family con una 

risoluzione di 1.0 x 1.0 x 1.0 mm3 [16].  
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Figura 3.1.1 : Caratteristiche dettagliate dei modelli della versione 1.0 . La massa grassa è espressa in 

percentuale sulla massa totale dell’individuo. [16] 

 

Nome Sesso Età Altezza 

[m] 

Peso 

[kg] 

Massa grassa 

[Kg/m2] 

Thelonious Uomo 6 1.16 18.6 14.1 

Billie Donna 11 1.49 34 15.4 

Ella Donna 26 1.63 57.3 21.5 

Duke Uomo 34 1.77 70.2 22.4 

 

Nel corso delle nostre analisi si è deciso di lavorare con i modelli Thelonious, Billie ed 

Ella. Per il Thelonious inoltre si è impiegata anche una versione comprendente il solo 

busto. 

Sul sito dell’ IT’IS è possibile anche visualizzare per ogni versione della Virtual Family 

tabelle, piuttosto dettagliate e continuamente aggiornate, contenenti 5 parametri termici 

e 14 proprietà dielettriche per tutti i tessuti del corpo umano. I parametri termici sono: 

conducibilità termica, capacità termica, velocità di perfusione tissutale, densità e 

produzione di calore metabolico. Per ognuno di questi sono riportati una media del 

valore trovato, la deviazione standard, valori minimo, valore massimo e il numero di 

studi svolti. Queste informazioni sono importanti per valutare il contributo 

dell’incertezza; in alcuni tessuti ad esempio, la deviazione standard della velocità di 

perfusione è elevata e ciò può portare a variazioni non trascurabili sui risultati delle 

simulazioni [17].  

 

 

3.2 Paraview 

 

Una volta ottenuti i modelli del corpo umano utili al nostro studio, è necessaria 

un’applicazione che ne permette la visualizzazione. A questo proposito è stato 

impiegato Paraview [18]; si tratta di un software multipiattaforma open-source 
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utilizzato per l’analisi e la visualizzazione di dati. Il progetto Paraview è nato nel 2000 

grazie alla collaborazione tra Kitware Inc. e il Los Alamos National Laboratory. Nel 

2002 è stata rilasciata ufficialmente la prima versione dell’applicazione, Paraview 0.6, 

mentre la versione più recente è la 5.10.1. I modelli del corpo umano tuttavia non sono 

immediamente gestibili dal nostro codice FDTD nello spazio 3D poiché sono nel 

formato binario oppure “.raw”, perciò per essere importati nel codice FDTD e essere 

poi visualizzabili con Paraview sono stati prima estratti tramite il software Matlab [19] 

andando a specificare le dimensioni degli stessi (Figura 3.2.1). E’ possibile anche 

estrarre solo una parte specifica delle mappe, come già detto infatti per il Thelonious 

lavoreremo anche con un modello caratterizzato dal solo busto. Dopodiché le mappe 

sono state salvate in un file “.vtk” in modo da poterle visualizzare su Paraview.  

 

Figura 3.2.1 : Dimensioni, lungo le tre componenti spaziali, dei modelli studiati. 

 

Modello Dimensioni mappa 

Thelonious busto x: 403 

y: 225 

z: 351 

Thelonious completo x: 403 

y: 225 

z: 1181 

Ella x: 530 

y: 300 

z: 1680 

Billie x: 500 

y: 280 

z: 1560 
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4. Antenna 

 

In questo capitolo verranno riportate le caratteristiche dell’antenna presente nel 

cardiofrequenzimetro. 

 

4.1 PIFA 

 

L’antenna a F invertita planare (PIFA) è una delle antenne maggiormente utilizzate nei 

dispositivi mobili wireless, soprattutto grazie alle sue dimensioni contenute. Il nome è 

dovuto alla geometria dell’antenna che ricorda proprio una F invertita. 

 

 

 

 

Figura 4.1.1 : Design antenna PIFA. [20] 

 

E’ costituita generalmente di un elemento planare (radiating patch) posto sopra a un 

piano di massa o un perno di cortocircuito e da un meccanismo di alimentazione per 

l’elemento piano. L’elemento di alimentazione è situato tra l’estremità aperta e quella 

in corto e ciò permette di controllare l’impedenza in ingresso. In particolare questa 

viene controllata dalla distanza tra l’alimentazione (feeding pin) e il perno di 

cortocircuito (shorting pin); più questi sono vicini, minore sarà l’impedenza. La 
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lunghezza del piano di massa nella maggior parte dei casi è un quarto della lunghezza 

d’onda (𝜆/4). Il diagramma di radiazione della PIFA, ossia la distribuzione della 

potenza irradiata in funzione della direzione nello spazio, è omnidirezionale e la 

posizione ottimale in un dispositivo per avere questo diagramma è a bordo del circuito 

stampato. Inoltre, la polarizzazione dell’antenna è ellittica piuttosto che lineare, 

pertanto ha la capacità di ricevere onde elettromagnetiche polarizzate sia verticalmente 

che orizzontalmente [20] [21].  

Uno svantaggio importante della PIFA è che risulta caratterizzata da una banda ridotta. 

Porre il feeding pin vicino al pin di cortocircuito è un’ottima soluzione per ridurre le 

dimensioni dell’antenna, tuttavia ciò limita la larghezza di banda. Poiché quest’ultima 

dipende fortemente dalle dimensioni del piano di massa, questo può essere regolato in 

modo da variare anche la banda di frequenza. In particolare, ridurre il piano di massa 

permette di ampliare la larghezza di banda. La PIFA risuona quando la sua lunghezza 

è un quarto di lunghezza d’onda.  

 

 

 

Figura 4.1.2 : Schema antenna PIFA. [22] 

 

Si considera una PIFA di lunghezza L1 e larghezza L2, con pin di cortocircuito di 

dimensione W sul bordo dell’antenna (Figura 4.1.2) e l’alimentazione ad una distanza 
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D dal perno di cortocircuito. La PIFA si trova inoltre ad un’altezza H dal piano di 

massa. 

La frequenza di risonanza dell’antenna può essere approssimata come:  

 

                                           L1 + L2 – W =  𝜆/4                                          (4.1.1) 

 

Questa quindi dipende dalla dimensione dello shorting pin. Se W=L2, allora il pin di 

cortocircuito percorre l’intera lunghezza della patch e l’antenna risuona quando L1= 

𝜆/4. Se W<<L2, il corto è solo il perno e l’antenna risuona per L1+L2= 𝜆/4 [20].  

Se si volesse ridurre ulteriormente la dimensione della PIFA, un metodo sarebbe quello 

di accorciare l’antenna, tuttavia tale soluzione influenza l’impedenza ai terminali 

dell’antenna. Ciò può essere compensato con l’introduzione di un caricamento 

capacitivo, ossia la parte dell’antenna mancante viene sostituita da un circuito 

equivalente che migliora l’impedenza. Questo viene prodotto ponendo una piastra 

parallela al piano di massa, facendo sì che si abbia un condensatore a piastre parallele 

(Figura 4.1.3). E’ da tenere in conto comunque che il caricamento capacitivo riduce la 

lunghezza di risonanza da 𝜆/4 a valori minori di 𝜆/8, a vantaggio dell’efficienza della 

radiazione e della larghezza di banda [20] [22].  

 

 

 

Figura 4.1.3 : PIFA con caricamento capacitivo. [20] 
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4.2 Dispositivo scelto  

 

Il dispositivo scelto per le simulazioni è stato il “Garmin Soft Strap Premium Heart 

Rate Monitor” trovato nel database della Federal Communication Commission 

(FCC), ripercorrendo la stessa strada fatta nella tesi della collega Greta Silla [3] [23].  

 

    

 

 

Figura 4.2.1 : Foto esterne del cardiofrequenzimetro e dimensioni. [23] 

 

 

     

 

Figura 4.2.2 : Foto del circuito stampato del cardiofrequenzimetro. [23] 
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Per una più semplice implementazione, il modello del cardiofrequenzimetro non 

considera l’involucro esterno, ma solo il circuito e l’antenna, che sono ovviamente le 

parti fondamentali per la caratterizzazione del campo generato dal dispositivo. 

L’antenna è collegata a una linea di trasmissione microstriscia che poi si connette a un 

cavo coassiale con una certa impedenza. Partendo dal circuito stampato del dispositivo, 

si è creato uno schema in cui sono specificate tutte le dimensioni del circuito come 

parametri che riflettono nella maniera più fedele possibile le dimensioni reali allo scopo 

di generare un modello per l’antenna nel dominio della FDTD. Inoltre sono stati presi 

una serie di punti del circuito per poter descrivere la posizione dell’antenna nello spazio 

FDTD. Per definire lo schema 3D dell’antenna poi tutte le dimensioni e i punti passano 

dalle coordinate PCB alle coordinate della griglia FDTD. L’adattamento dell’antenna 

PIFA utilizzata in questa tesi è stata migliorata rispetto alla tesi di Greta Silla [3].  

Allo scopo di ottenere risultati delle simulazioni corrette, devono essere specificati 

dimensioni ed orientazione del monopolo. Le posizioni, nel dominio della FDTD e in 

funzione delle coordinate PCB, in cui è stato applicato il monopolo dell’antenna per 

ogni modello sono riportate nella tabella seguente. 

 

Figura 4.2.3 : Coordinate tridimensionali nella FDTD del monopolo dell’antenna del cardiofrequenzimetro. 

 

Modello Coordinate 

Thelonious busto: Pmp.i = Pmp_pcb.i + 200; 

Pmp.j = Pmp_pcb.j + 164 + 10; 

Pmp.k = Pmp_pcb.k + 130; 

Thelonious intero: Pmp.i = Pmp_pcb.i + 200; 

Pmp.j = Pmp_pcb.j + 164 + 10; 

Pmp.k = Pmp_pcb.k + 380; 

Ella: Pmp.i = Pmp_pcb.i + 260; 

Pmp.j = Pmp_pcb.j + 214 + 10; 

Pmp.k = Pmp_pcb.k + 505; 

Billie: Pmp.i = Pmp_pcb.i + 210; 

Pmp.j = Pmp_pcb.j + 179 + 10; 

Pmp.k = Pmp_pcb.k + 407; 



23 

 

4.3 Simulazioni svolte 

 

A questo punto, ottenuti i modelli umani e dell’antenna, è possibile andare a 

caratterizzare l’interazione elettromagnetica tra dispositivo e corpo umano.  

Per prima cosa, si sono valutate le prestazioni dell’antenna in presenza del corpo. A 

tale scopo si è andato ad analizzare in frequenza il return loss, definito come il rapporto 

in decibel tra la potenza irradiata (Pi) e quella riflessa (Pr): 

 

                            RL (dB) = 10 log10
𝑃𝑖

𝑃𝑟
                                   (4.3.1)  

 

Il return loss è una misura dell’adattamento d’impedenza, ossia ci permette di valutare 

il trasferimento di potenza. Poiché il parametro risulta inversamente proporzionale alla 

potenza riflessa, all’aumentare del return loss migliorerà l’adattamento del dispositivo 

[24]. Il tipo di segnale con cui si è lavorato nel corso di queste analisi è una sinusoide 

modulata da un impulso (Figura 4.3.1) ed  è descritta dalla  seguente formula [25] : 

 

                                 s (t) = cos (2𝜋f0 (t - t0)) 𝑒
−(𝑡−𝑡0)2

𝑡𝑔                               (4.3.2) 

 

con 

 

                                     tg  =  
12

[ 𝜋 (𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚𝑖𝑛) ]2                                  (4.3.3)   

 

e     

 

                                             t0 = 3√𝑡𝑔                                         (4.3.4) 
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Per tutte le simulazioni successive si è invece supposta, da parte dell’antenna, 

un’eccitazione di tipo sinusoidale alla frequenza di 2.45 GHz, ossia la frequenza di 

lavoro dell’antenna stessa (Figura 4.3.1). Tale sorgente è definita come [11]: 

 

                                                  s (t) = 
erf(

4𝜔𝑡

2𝜋𝑛𝑒
 − 2)+ 1

2
                                   (4.3.5) 

 

Dove ne il numero di periodi necessari affinché l’ampiezza passi da 0 volt al valore 

massimo. Il segnale raggiunge un’ampiezza massima di 10.16 volt, e considerando 

l’impedenza della linea di trasmissione che vale 51.6 ohm, la potenza sviluppata è 

attorno a 1 watt. 

 

 

 

Figura 4.3.1 : Segnali input utilizzati nelle simulazioni. Il gaussiano (in verde) è stato portato ad una 

ampiezza simile a quella del segnale sinusoidale (in rosso) per poterlo visualizzare più chiaramente. 

 

Successivamente, allo scopo di determinare il SAR in termini di potenza assorbita dai 

vari tessuti, dalle simulazioni FDTD si è ricavato il valore di picco del campo in ogni 
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cella e lo si è utilizzato per calcolare il SAR tramite la formula (2.1.1). Tale processo  

è stato ripetuto poi per ogni modello in analisi.  

Con la FDTD sarebbe anche possibile fare una sola simulazione e estrarre contributi a 

più frequenze, ciò a ogni modo comporterebbe dover salvare le mappe per n istanti di 

tempo portando ad avere dimensioni dei file ingestibili anche per elaboratori più 

avanzati. Diamo di conseguenza una singola eccitazione sinusoidale che ci da’ risultati 

per una singola frequenza che salvate sulle mappe occupano già diversi Giga di 

memoria.  
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5. Risultati 

 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti dalle simulazioni FDTD. 

 

5.1 Adattamento antenna 

 

Il return loss è stato analizzato in frequenza [1-4 GHz] allo scopo di verificare 

l’adattamento del cardiofrequenzimetro. Sono state effettuate 5 diverse simulazioni, 

cambiando ogni volta la distanza tra il dispositivo e il corpo (modello Thelonious 

busto). Nell’immagine (Figura 5.1.1) è anche presente, in linea tratteggiata, l’analisi in 

frequenza del parametro svolta nello spazio vuoto e raccolta dalle simulazioni 

precedentemente eseguite da Greta Silla. [3] 

 

 

 

Figura 5.1.1 : Return loss con il dispositivo a distanza d=25 mm (rosso), d=20mm (verde), d=15 mm (blu), 

d=10 mm (violetto), d=5 mm (celeste) e nel vuoto (nero tratteggiato). La linea grigia tratteggiata evidenzia 

la frequenza di lavoro del cardiofrequenzimetro. 
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Come è possibile vedere dal grafico sopra riportato si ha che il return loss, valutato con 

l’antenna posta in vicinanza del modello Thelonious, raggiunge valori di picco più alti 

rispetto a quello analizzato nel vuoto. Il maggiore adattamento è provocato da perdite 

dovute per l’appunto alla presenza del corpo.. Si può anche notare come il return loss 

tende a diminuire avvicinando gradualmente il cardiofrequenziometro. Tuttavia, a una 

distanza di 5 millimetri il parametro torna ad aumentare, in disaccordo con quanto 

appena detto; tale fenomeno è presumibilmente causato da risonanze. In ogni caso il 

return loss resta abbastanza stabile con la posizione ed è quindi debolmente influenzato 

dalla presenza del soggetto, questo fa sì che l’antenna presenterà un accettabile 

adattamento per ogni applicazione. Alla frequenza di lavoro (2.45 GHz) il parametro 

tende ad oscillare tra 5.7 dB (d=10 mm) e 6.3 dB (d=25 mm), nel vuoto si attestava 

attorno a 6 dB. 

 

 

 

Figura 5.1.2 : Segnale riflesso alla frequenza di lavoro f=2.45 GHz. 

 

Allo scopo di confermare i risultati ottenuti con il return loss  si è successivamente 

analizzata nel tempo la potenza riflessa associata alla sorgente di segnale sinusoidale 
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descritta dall’equazione (4.3.5). Dai risultati (Figura 5.1.2) si ha che l’equilibrio è già 

raggiunto dopo un tempo di 10 nanosecondi che corrisponde a circa venti periodi della 

sinusoide in ingresso all’antenna. Poiché l’ampiezza massima del segnale riflesso è 

circa 6 volt, ossia poco più della metà di quella del segnale input, la potenza riflessa è 

circa un quarto di quella totale, in accordo a quanto visto col return loss (Figura 5.1.1). 

 

 

5.2 Campi generati e SAR 

 

Nelle simulazioni 116 e 117 si è valutato l’assorbimento della potenza percentuale da 

parte dei tessuti del corpo umano ponendo l’antenna ad una distanza di 10 mm. I 

modelli presi in esame per tale analisi sono stati il busto del Thelonious, già usato per 

le simulazioni precedenti, e il Thelonious completo. Non si osservano variazioni 

rilevanti tra i valori di potenza assorbita mettendo a confronto gli stessi tessuti delle 

due mappe (Figura 5.2.1). In entrambi i casi la potenza dissipata risulta essere il 38,5% 

di quella associata al segnale incidente e viene maggiormente assorbita dal muscolo 

(Tessuto N° 24) e dalla pelle (Tessuto N° 30). Ciò significa che per studi futuri con il 

cardiofrequenzimetro sarà possibile utilizzare il modello Thelonious busto invece di 

quello intero, in modo da poter svolgere simulazioni che risparmiano tempo di calcolo 

e memoria. 

 

Figura 5.2.1 : Risultati delle simulazioni 116 e 117. Sono riportati numero, nome e  potenza percentuale 

assorbita dai singoli tessuti per il modello Thelonious busto e Thelonious completo. 

 

N° Tessuti P_Abs [%] 

(Th. Busto) 

P_ Abs [%] 

(Th. Completo) 

1 Air 0 0 

2 Blood 0,0103693 0,0119549 

3 Blood Vessel Wall 0,000266311 0,00350722 

4 Brain (Grey Matter) 0 0,0345755 
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5 Brain (White Matter) 0 0,0105707 

6 Cartilage 8,88702 8,38826 

7 Cerebellum 0 0,000609941 

8 Cerebrospinal Fluid 0,000228871 0,0194007 

9 Connective Tissue 0 0,055608 

10 Cartilage 0 0,000787107 

11 Cartilage 0 0,00256429 

12 Esophagus 0,000233642 0,00024313 

13 Esophagus Lumen 0 0 

14 Eye (Vitrous Humor) 0 0,00492017 

15 Eye (Lens) 0 0,000127296 

16 Fat 0,30288 0,328976 

17 Hippocampus 0 7,96E-06 

18 Hypophysis 0 1,09E-06 

19 Hypothalamus 0 1,01E-06 

20 Intervertebral Disc 0,00169919 0,00182153 

21 Mandible 0 0,00310851 

22 Bone Marrow (Red) 0 0,00612805 

23 Midbrain 0 6,00E-06 

24 Muscle 31,4738 31,6725 

25 Bone 0,0293864 0,0347324 

26 Larynx 0 1,23E-05 

27 Mucous Membrane 0 0,00143508 

28 Nerve 0,000143019 0,00036614 

29 Pharynx 0 0 

30 Skin 23,3475 23,4194 

31 Skull 0 0,0184237 

32 Spinal Cord 0,000108253 6,97E-05 

33 SAT (Subcutaneous Fat) 5,17112 5,11403 

34 Tooth 0 0,00168243 

35 Tendon\Ligament 0,000494662 0,00867348 

36 Thalamus 0 5,17E-05 

37 Tongue 0 0,011245 

38 Trachea 3,05E-05 0,000206518 

39 Trachea Lumen 0 0 

40 Blood 0,0188976 0,0209193 



30 

 

41 Vertebrae 0,000743454 0,000800386 

42 Pineal Body 0 1,63E-07 

43 Pons 0 2,83E-06 

44 Medulla Oblongata 0 3,04E-06 

45 Eye (Cornea) 0 0,000235564 

46 Eye (Sclera) 0 0,00152788 

47 Commissura Anterior 0 1,46E-07 

48 Commissura Posterior 0 4,28E-10 

49 Urinary Bladder 0,00149028 0,00079727 

50 Bronchi 1,35E-05 1,19E-05 

51 Bronchi Lumen 0 0 

52 Diaphragm 0,623019 0,5658 

53 Adrenal Gland 0,000684518 0,000686191 

54 Epididymis 0 0,00012087 

55 Gallbladder 0,00928055 0,00986022 

56 Heart Muscle 0,507845 0,466206 

57 Heart Lumen 0,00134127 0,00129918 

58 Kidney (Cortex) 0,00389046 0,0039542 

59 Kidney (Medulla) 0,0011072 0,00112685 

60 Large Intestine 0,509948 0,567436 

61 Large Intestine Lumen 0,660751 0,73641 

62 Liver 12,9159 12,5506 

63 Lung 0,178196 0,169174 

64 Meniscus 0 0,000225177 

65 Pancreas 0,0497247 0,0515496 

66 Patella 0 8,91E-05 

67 Penis 9,25E-06 0,00312652 

68 Prostate 8,73E-05 0,000174483 

69 Small Intestine 0,466289 0,482277 

70 Small Intestine Lumen 0,0612418 0,0634575 

71 Spleen 0,0034996 0,00339829 

72 Stomach 8,91775 9,12468 

73 Stomach Lumen 5,83141 6,00631 

74 Testis 0 0,00072003 

75 Thymus 0,0116015 0,0109368 

76 Ureter\Urethra 2,04E-05 6,61E-05 
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Con le simulazioni 118 e 119 si è valutata la potenza assorbita dai tessuti dei modelli 

Ella e Billie. I risultati ottenuti sono stati successivamente confrontati con quelli del 

Thelonious completo. A differenza delle simulazioni 116-117, in questo caso è 

possibile osservare variazioni importanti. Per prima cosa la potenza assorbita dalle 

mappe di Ella e Billie è circa un quarto di quella totale, pertanto un valore minore 

rispetto a quanto visto col Thelonious. (Figura 5.2.2) 

 

Figura 5.2.2 : Potenza percentuale assorbita dai 3 modelli analizzati. 

 

Modelli P_Abs [%] 

Thelonious 38,5 

Ella 28,9 

Billie 24,5 

 

 

Si osservano inoltre diverse disomogeneità anche nei valori dei tessuti (Figura 5.2.3). 

Nello specifico la potenza assorbita dal muscolo è maggiore in Ella e Billie rispetto al 

Thelonious, sebbene quest’ultimo assorba di più a livello di fegato (Tessuto N° 62) e 

stomaco (Tessuto N° 72). Da ciò è ricavabile che la conformazione fisica 

dell’individuo ha una forte influenza sul SAR. Per esempio, osservando le tabelle 

(3.1.1) e (5.2.3), si può dedurre come Ella abbia un maggiore assorbimento di potenza 

a livello del grasso poiché presenta una massa grassa maggiore in quanto adulta al 

contrario degli altri due modelli di bambini. Ad ogni modo la maggior parte della 

potenza viene dissipata superficialmente a livello di pelle e muscolo per tutte le mappe. 

In minor parte viene anche assorbita da stomaco, fegato e cuore; probabilmente ciò è 

dovuto alla posizione dei tre organi, che si trovano vicino alla zona di applicazione del 

dispositivo. 
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Figura 5.2.3 : Risultati delle simulazioni 117, 118 e 119. Per semplicità sono riportati solo i tessuti in cui si 

osservano variazioni rilevanti di potenza assorbita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle pagine successive sono riportate le immagini riguardanti l’interazione del campo 

elettrico generato dal cardiofrequenzimetro con i tre modelli studiati in due scale 

differenti ed anche la distribuzione del SAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Tessuti P_ Abs [%] 

(Thelonious) 

P_ Abs [%] 

(Ella) 

P_ Abs [%] 

(Billie) 

6 Cartilage 8,38826 0,0872748 4,82959 

9 Connective Tissue 0,055608 1,00461 2,50776 

16 Fat 0,328976 5,2389 0,099504 

24 Muscle 31,6725 43,0495 43,4336 

30 Skin 23,4194 30,9388 24,3854 

33 SAT (Subcutaneous Fat) 5,11403 9,38375 2,42434 

56 Heart Muscle 0,466206 0.484662 8,80411 

57 Heart Lumen 0,00129918 0.21226 3,96026 

62 Liver 12,5506 4,58954 3,36625 

72 Stomach 9,12468 1,50945 0,455682 

73 Stomach Lumen 6,00631 0,375079 0,0841457 
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Figura 5.2.4 : Interazione tra campo elettrico generato dal dispositivo e il modello Thelonious con valore 

massimo della scala 2500 V/m (a sinistra) e 250 V/m (a destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.5 : Distribuzione del SAR sulla mappa di Thelonious con valore massimo della scala 100 W/kg. 
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Figura 5.2.6 : Interazione tra campo elettrico generato dal dispositivo e il modello Ella con valore massimo 

della scala 2500 V/m (a sinistra) e 250 V/m (a destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.7 : Distribuzione del SAR sulla mappa di Ella con valore massimo della scala  20 W/kg. 
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Figura 5.2.8 : Interazione tra campo elettrico generato dal dispositivo e il modello Billie con valore 

massimo della scala 2500 V/m (a sinistra) e 250 V/m (a destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.9  : Distribuzione del SAR sulla mappa di Billie con valore massimo della scala 10 W/kg. 
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Per Billie è possibile notare una non trascurabile percentuale di assorbimento a livello 

della tiroide (Figura 5.2.9), al contrario delle altre due mappe; questa peculiarità verrà 

approfondita in studi successivi. 
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Conclusioni 

 

L’obiettivo dello studio era quello di continuare e approfondire il lavoro svolto dalla 

collega Greta Silla [3] sull’interazione elettromagnetica tra cardiofrequenzimetro e 

corpo umano utilizzando la caratterizzazione del dispositivo con adattamento 

migliorato rispetto a quello precedente. 

A tal proposito tramite le analisi sul return loss e sulla potenza riflessa si è potuto 

constatare come l’antenna mantenga un buon adattamento anche in presenza di un 

oggetto.  

Abbiamo poi lavorato con un segnale che sviluppa una potenza di un watt e abbiamo 

visto come per tutti e tre i modelli studiati la potenza veniva dissipata maggiormente a 

livello di pelle e muscolo. In ogni caso, la potenza che viene assorbita dai due tessuti 

appena citati è solo una piccola frazione di quella totale associata alla radiazione 

elettromagnetica incidente, infatti per le mappe Ella e Billie solo il 25% della potenza 

viene assorbita (Figura 5.2.2), un altro quarto viene riflessa e la restante trasmessa. Per 

il modello Thelonious, sebbene la potenza dissipata sia lievemente maggiore rispetto 

agli altri due modelli, è possibile arrivare a simili conclusioni. 

Possibili studi futuri, come già accennato nel precedente capitolo, potrebbero 

concentrarsi nel riprendere le analisi sulla distribuzione del SAR sulla mappa di Billie, 

andando a comprendere quella che è la causa della singolarità rilevata (Figura 5.2.9). 
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