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Alle persone a me care 

 

 

“Sfortunatamente non si comprende come i libri scientifici più validi siano 

quelli in cui l'autore indica chiaramente cosa non sa; un autore fa infatti 

maggiormente del male ai suoi lettori quando nasconde le difficoltà.” 

Évariste Galois 
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Prefazione 

Ho scelto questo progetto in quanto mi ha sempre affascinato il modo in cui 

la tecnologia possa essere utile alle nostre esigenze più disparate. 

Inoltre, ero consapevole delle difficoltà che si sarebbero presentate nella sua 

fase di realizzazione, ma ho voluto accettare sin da subito questo compito in 

modo tale da poter ampliare le conoscenze nel settore ed esplorare così nuovi 

campi in merito. 
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Introduzione 

L’obiettivo principale di questo progetto, nato dalla collaborazione tra il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e la Clinica di Neurologia 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle 

Marche, è quello di monitorare i pazienti affetti da malattia di Alzheimer-

Perusini, attraverso l’uso di mezzi e dispositivi tecnologici.  

Uno dei problemi principali legati a tale malattia riguarda la gestione dei 

bisogni dei pazienti e, spesso, è il coniuge o un parente stretto (caregiver) a 

prendersi in carico il malato, compito che comporta notevoli difficoltà e 

oneri.  

Per questo motivo, lo scopo di tale ricerca, è proprio quello di diminuire 

notevolmente le problematiche suddette. 

In particolare, per raggiungere tale obiettivo, sono stati utilizzati i seguenti 

sistemi di misurazione: il giroscopio, l’accelerometro e l’elettromiogramma, 

implementati su microcontrollore nRF52840 della Nordic Semiconductor[1].  

Inoltre, l’intero dispositivo, costituito dai moduli e dal microcontrollore 

elencati precedentemente, è alimentato da una batteria e viene fatto indossare 

sui pazienti e, attraverso degli elettrodi collegati sugli arti, è possibile 

misurare i movimenti e le loro attività cerebrali; pertanto, gli elettrodi saranno 

costituiti da un materiale sintetico, per evitare di creare fastidio quando 

vengono indossati.  

A questo punto, i dati raccolti vengono successivamente trasmessi ad un 

computer centrale in tempo reale per mezzo della rete bluetooth che verrà 

gestita via software; in questo modo, i medici potranno, se sarà necessario, 

intervenire tempestivamente.  

Lo scopo della mia ricerca è stato quello di gestire, sempre via software, il 

modulo LSM6DSO della STMicroelectronics[2] che contiene il giroscopio e 

l’accelerometro sopra citati; quindi, ho studiato le rispettive caratteristiche 

attraverso varie documentazioni che verranno elencate successivamente in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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modo che tali sistemi di misurazione potessero rispondere alle nostre 

esigenze. 

Prima del presente lavoro ben poco si è fatto in merito se non per conoscere 

la struttura e il funzionamento basilare del modulo e del microcontrollore. 

A tal proposito, per la programmazione si è utilizzato il linguaggio C, quindi 

l’IDE Eclipse[3] che utilizza la macchina virtuale Java[4], il compilatore GNU 

Tools ARM Embedded[5], il debugger SEGGER J-link[6] e il plug-in GNU 

MCU[7]; in particolare, il debugger e il plug-in sono utilizzati per eseguire il 

software sul microcontrollore. 

Inoltre, per un corretto funzionamento si procede nel seguente modo: dal 

menù di Eclipse, andare su Window->Preferences->MCU->Global 

ARM Toolchain ed inserire la cartella di installazione del compilatore, ad 

esempio, C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\8 2019-q3-

update\bin; successivamente, nello stesso menù, andare su Workspace 

SEGGER J-link ed inserire la cartella di installazione del debugger, ad 

esempio C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink. 

Infine, aggiungere le cartelle del compilatore e del plug-in GNU MCU come 

variabili d’ambiente attraverso le impostazioni di sistema. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito della Nordic Semiconductor[8]. 

Per comunicare con il modulo si è fatto uso del TWI (Two-Wire Interface), 

protocollo di comunicazione seriale compatibile con I2C (Inter Integrated 

Circuit), che opera ad una frequenza compresa tra 100 kHz e 400 kHz. Nel 

nostro caso, la frequenza scelta è di 400 kHz.  

In particolare, per questo tipo di comunicazione, è stata utile la 

documentazione[9] rilasciata dalla Nordic Semiconductor che ci ha permesso 

di conoscere al meglio le sue funzionalità e modalità di gestione. 

Inoltre, nel programma per gestire il giroscopio e l’accelerometro, si è fatto 

largo uso delle librerie già compilate dalla Nordic e presenti sul loro sito[10]. 

A tal proposito, sono stati utilizzati i makefile che contengono, quindi, i 

make; quest’ultimi sono una utility (software scritto 
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per interagire direttamente con l'utente ed è spesso installato di default sul 

computer), in grado di automatizzare il processo di creazione di file che 

dipendono, a loro volta, da altri file e invocando, quindi, programmi esterni. 

L’utility è usata soprattutto per la compilazione di codice sorgente in codice 

oggetto, unendo e poi linkando il codice oggetto in programmi eseguibili o 

in librerie.  

Quindi, è stato utile per poter unire il nostro firmware con i file esterni 

rilasciati dalla Nordic. 

In figura è presente uno schema a blocchi del sensore indossabile: quelli in 

alto sono i dispositivi di misurazione, ovvero giroscopio, accelerometro ed 

elettromiogramma; quello in basso contiene il modulo bluetooth, i protocolli 

di comunicazione per i due dispositivi di misurazione ed altro.  

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, l’intero schema, come detto in precedenza, è comandato e controllato 

dal microcontrollore nRF52840, rappresentato nella figura sottostante.  

 

EMG GIROSCOPIO 

ACCELEROMETRO 

SPI, I2C 

BLUETOOTH 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interattivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Installazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Default_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Compilazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_oggetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_oggetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Linker
https://it.wikipedia.org/wiki/Eseguibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Libreria_(software)
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1. Malattia di Alzheimer-Perusini 

La malattia di Alzheimer-Perusini, è la forma più comune di demenza 

degenerativa progressivamente invalidante che pregiudica le cellule 

cerebrali, con esordio in età presenile (normalmente dai 65 anni). Il sintomo 

precoce più frequente è la difficoltà nel ricordare eventi recenti e, con 

l'avanzare dell'età, si hanno sintomi come: afasia, disorientamento, 

cambiamenti repentini di umore, depressione, difficoltà nel linguaggio, 

incapacità di prendersi cura di sé, problemi nel comportamento quali 

irritabilità e aggressività, perdita della memoria a breve e lungo termine e 

progressive disfunzioni sensoriali; ciò porta il soggetto inevitabilmente a 

isolarsi nei confronti della società e della famiglia.  

A poco a poco, le capacità mentali basilari vengono perse. Sebbene la 

velocità di progressione possa variare, l'aspettativa media di vita dopo 

la diagnosi è dai tre ai nove anni.  

Si stima che circa il 50-70% dei casi di demenza sia dovuto ad un disturbo 

neurocognitivo, mentre il 10-20% a demenza vascolare. 

La causa e la progressione della malattia di Alzheimer non sono ancora ben 

compresi; la ricerca indica che la malattia è strettamente associata a placche 

amiloidi e ammassi neurofibrillari riscontrati nel cervello, ma non è nota la 

causa prima di tale degenerazione[11].  

Le fasi della malattia sono quattro e ognuno ha un proprio modello 

progressivo del deterioramento cognitivo e funzionale: pre-demenza, fase 

iniziale, fase intermedia e fase finale. 

La patologia è stata descritta per la prima volta nel 1906, dallo psichiatra e 

neuropatologo tedesco Alois Alzheimer.  

Nel 2006 vi erano 26,6 milioni di malati in tutto il mondo[12], con una netta 

prevalenza di donne (presumibilmente per via della maggior vita media delle 

donne rispetto agli uomini[13]), e si stima che ne sarà affetta 1 persona su 85 

a livello mondiale entro il 2050, mentre in Italia ne soffrono circa 492 000 

https://it.wikipedia.org/wiki/Afasia
https://it.wikipedia.org/wiki/Disorientamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_depressivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Aspettativa_di_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagnosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Demenza_vascolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Placche_senili
https://it.wikipedia.org/wiki/Placche_senili
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammassi_neurofibrillari
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Alois_Alzheimer
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/2050
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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persone[14]; inoltre, da rilevazioni europee, nella popolazione generale 

l'incidenza (cioè il numero di nuovi casi all'anno) è di 2,5 casi ogni 1000 

persone per la fascia di età tra i 65 e i 69 anni; sale a 9 casi su 1000 persone 

tra i 75 e i 79 anni, e a 40,2 casi su 1000 persone tra gli 85 e gli 89 anni. 
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2. Bluetooth Low Energy 

Si è detto che la trasmissione dei dati, dal microcontrollore al computer 

centrale, avviene per mezzo della rete bluetooth. 

In particolare, è stata utilizzata la versione low energy (basso consumo), 

indicata anche come Bluetooth 5 o semplicemente BLE. 

Come le precedenti versioni, anch’essa è una tecnologia wireless personal 

area network (rete informatica utilizzata per permettere la comunicazione tra 

diversi dispositivi vicini),  progettata e commercializzata da Bluetooth 

Special Interest Group (Bluetooth SIG)[15], per nuove applicazioni nel settore 

dell'assistenza sanitaria, fitness, per la sicurezza, per l'industria 

dell'intrattenimento domestico e per le industrie automobilistiche e 

dell'automazione; inoltre, rispetto alle versioni precedenti, il BLE fornisce un 

consumo energetico ed un costo notevolmente ridotti. 

Anche se non è compatibile con le versioni precedenti, il low energy opera 

nella stessa banda di frequenza (2,400-2,4835 GHz); pertanto, presenta 40 

canali di 2 MHz, contro i 79 canali di 1 MHz del bluetooth 4.0 (chiamato 

anche classico). 

All’interno di un canale, la trasmissione avviene per mezzo della 

Modulazione di Variazione di Frequenza Gaussiana (GFSK), il bit rate è di 

un 1 Mbit/s (con un'opzione di 2 Mbit/s) e la potenza di trasmissione massima 

è di 100 mW. 

Inoltre, utilizza la frequency-hopping spread spectrum per contrastare i 

problemi di interferenza a banda stretta, aumentando, quindi,  la larghezza di 

banda del segnale facendo variare la frequenza di trasmissione ad intervalli 

regolari ed in maniera pseudocasuale attraverso un codice prestabilito[16]. 

Il dispositivo BLE, viene rilevato (dispositivo di annuncio) attraverso la 

trasmissione di pacchetti di annuncio, utilizzando tre canali a frequenze 

separate, per evitare interferenze, con un periodo di ripetizione chiamato 

“intervallo di annuncio”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fitness_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequency-shift_keying
https://it.wikipedia.org/wiki/Larghezza_di_banda
https://it.wikipedia.org/wiki/Larghezza_di_banda
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_segnali
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
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Inoltre, per ridurre la possibilità di più collisioni consecutive, viene aggiunto 

un ritardo casuale, fino a 10 millisecondi, a ciascun intervallo di annuncio.  

Pertanto, il dispositivo analizzatore ascolta il canale per una durata chiamata 

“finestra di scansione”, che viene periodicamente ripetuta ad ogni “intervallo 

di scansione”. 

La latenza di scoperta è, quindi, determinata da un processo probabilistico e 

dipende dai tre parametri, ovvero “l'intervallo di annuncio”, “l'intervallo di 

scansione” e la “finestra di scansione”; inoltre, lo schema di scoperta del 

BLE, adotta una tecnica basata su intervalli periodici, per cui i limiti superiori 

della latenza di scoperta, possono essere dedotti per la maggior parte delle 

parametrizzazioni.  

Il ritardo casuale, aggiunto a ciascun intervallo di annuncio, e il rilevamento 

dei tre canali, può causare deviazioni e portare a latenze illimitate, per 

determinate parametrizzazioni.[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Low_Energy#cite_note-39
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3. Sviluppo del main 

Il main è il programma principale del firmware, che viene eseguito sul 

microcontrollore. 

In esso sono presenti, grazie all’uso delle librerie, tutti gli altri programmi, 

quali il giroscopio e l’accelerometro, il bluetooth, l’elettromiogramma, il 

convertitore analogico-digitale, le definizioni e l’impostazione di tutti i pin 

del microcontrollore e altre librerie di sistema, come si nota dalla figura. 

 

 

FIGURA 1 INCLUSIONE DI LIBRERIE 

 

Innanzitutto, vengono dichiarate le variabili di tipo “int”, intere, quali 

“vbus”, “ibat”, “vddd” e “vbat”, corrispondenti alle linee del bus, della 

batteria (in corrente e tensione) e della tensione di alimentazione. 

Successivamente, si dichiara la variabile “status” che indica lo stato di carica 

del dispositivo; in particolare, viene letto il pin “CHRG_STATUS_SENSE” 



pag. 14 

 

per mezzo della funzione “nrf_gpio_pin_read” e, a seconda del suo valore 

di ritorno, si hanno gli stati “Charging”, “Charged” e “Off”. 

 

 

FIGURA 2 DICHIARAZIONE DI VARIABILI DI LINEA E STATO DI CARICA 

 

Inoltre, viene dichiarata la variabile “bat_level”, di tipo intero, in grado di 

misurare e fornire il livello di batteria in formato percentuale, basandosi sui 

valori in tensione attuale, massimo e minimo dello stesso: “vbat”, 

“vbat_max” e “vbat_min”; pertanto, se il valore attuale è minore del minimo 

valore, allora l’intero sensore si spegne. 

 

 

FIGURA 3 MISURA IN PERCENTUALE DELLA BATTERIA 

 

Infine, si inizializza il convertitore analogico-digitale, al campionamento e 

alla conversione dei segnali se il convertitore stesso è calibrato. 
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FIGURA 4 INIZIALIZZAZIONE DELL'ADC 

 

A questo punto, inizia la funzione principale del programma, ovvero “int 

main ()”, all’interno del quale vengono configurati i pin per lo stato di carica 

della batteria, per il modulo LSM6DSO (giroscopio e accelerometro), per il 

modulo ADS1293 (elettromiogramma), per il convertitore analogico-digitale 

ed altre inizializzazioni. 

Per fare questo, si utilizzano le funzioni “nrf_gpio_pin_write” e 

“nrf_gpio_cfg”: la prima funzione scrive sul pin il valore 0, se si vuole 

cancellare, maggiore di 1 se si vuole settare il pin; la seconda si usa per 

configurare il pin stesso. 
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FIGURA 5-6 CONFIGURAZIONE PIN DEI MODULI 

 

In particolare, nella funzione “nrf_gpio_cfg”, si passano le variabili: 

“pin_number”, “dir”, “input”, “pull”, “drive” e “sense”. 

Prendendo come esempio la configurazione del modulo LSM6DSO, la prima 

variabile fa riferimento al pin che si vuole configurare, quindi si ha la linea 

dati, la linea del clock e quelle per l’interrupt (segnale che interrompe il 

normale flusso di programma per via di una particolare richiesta di servizio),  

la seconda si riferisce alla direzione del pin, ovvero se lo si vuole usare come 

input o output: la linea dati e quella del clock sono impostati come output, 

mentre le linee di interrupt come input. 

La variabile “input” è utilizzata per connettere o meno il pin all’input del 

buffer e, nell’esempio in questione, tutti i pin del modulo sono connessi al 

buffer. 
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La quarta variabile indica se si vuole abilitare o meno la resistenza di pull-up 

o pull-down del pin corrispondente; come si nota dalla figura 5, alla linea dati 

e a quella del clock è stata abilitata la resistenza di pull-up, alle ultime due 

quella di pull-down. 

Le ultime due variabili, “drive” e “sense”, riguardano, rispettivamente, la 

configurazione del drive mode (High-drive, Disconnect e Standard) e il 

rilevamento di un segnale sul fronte alto, basso o disabilitato da parte del pin.    

Dopo aver configurato tutti i pin dei moduli, si configura l’adc (convertitore 

analogico-digitale). 

 

 

FIGURA 7 CONFIGURAZIONE ADC 

 

Con riferimento alla figura 7, attraverso la struttura “nrfx_saadc_config_t”, 

denominata “adc”, si configura il convertitore, impostando la risoluzione dei 

bit a 12, disabilitando il sovracampionamento e impostando la priorità di 

interrupt alta. 
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FIGURA 8 INIZIALIZZAZIONE CANALI ADC 

 

A questo punto, come si nota dalla figura 8, si selezionano e configurano gli 

input analogici dell’adc: AIN0, AIN1 e VDD (tensione di alimentazione); 

successivamente, per ogni input, si sceglie il fattore di guadagno (gain 

factor): i primi tre input hanno, rispettivamente, un fattore pari a 1/2, 1/3 e 

1/6 (GAIN1_2, GAIN1_3, GAIN1_6). 

Infine, si inizializzano i canali del convertitore, mediante la funzione 

“nrfx_saadc_channel_init”, le cui variabili sono: l’input analogico e il 

rispettivo guadagno, definiti entrambi precedentemente. 

L’ultima funzione, “nrfx_saadc_calibrate_offset”, è utilizzata per la 

calibrazione del convertitore; pertanto, essa cesserà di funzionare se l’adc è 

impegnato in una conversione o la calibrazione è già in corso. 

Dopo aver configurato e inizializzato anche il convertitore, viene richiamata 

la funzione “btmain”. 
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FIGURA 9  FUNZIONE BTMAIN 

 

Principalmente, essa è utilizzata per configurare la rete bluetooth: le funzioni 

“advertising_init” e “advertising_start”, servono per rendere visibile il 

dispositivo sulla rete; il “gatt_init”, inizializza il GATT (Profilo di Attributo 

Generico): esso è un protocollo che permette la trasmissione di servizi, quali 

il giroscopio, l’accelerometro e l’elettromiogramma, e i rispettivi valori; 

inoltre, nel caso in cui il valore di un servizio cambia, al computer centrale, 

che riceve i dati, viene notificato questo cambiamento e, contestualmente, il 

nuovo valore. 

La funzione “services_init”, inizializza tutti i servizi i cui valori vengono 

trasmessi mediante rete bluetooth e “peer_manager_init” è una funzione di 

gestione della rete stessa.  
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4. Stati del microcontrollore 

L’intero dispositivo è comandato dalla CPU del microcontrollore; pertanto, 

esso presenta i seguenti stati: OFF, ADVERTISING, IDLE, CONNECTED e 

STREAMING.  

Per ognuno di questi stati, si ha un funzionamento specifico, in cui ogni 

modulo, viene programmato in base alle esigenze volute. 

Come si può vedere dalla figura 1 sottostante, raffigurante il diagramma di 

transizione di stato della CPU, il punto di partenza è OFF ed esso resta in tale 

stato, se la batteria del dispositivo è al di sotto di una certa soglia di tensione, 

altrimenti, attraverso un Reset Vbus, si ha la transizione nello stato 

ADVERTISING (tale stato indica che il dispositivo è visibile in rete).  

Qui si hanno due situazioni: 

1) nel caso di inattività per almeno 30 secondi, la CPU abiliterà dapprima la 

funzione wake up al modulo LSM6DSO e, successivamente, passerà 

nello stato IDLE (corrispondente allo stand-by dello stesso).  

Come si può osservare sempre nel diagramma, attraverso lo scuotimento 

del dispositivo, si ha il Reset Wake Up, segnale inviato dal modulo 

precedentemente indicato, e il microcontrollore ritorna in ADVERTISING; 

2) il secondo caso è che si passi allo stato CONNECTED (ovvero il 

dispositivo si è connesso alla rete) attraverso la funzione Connection 

Event. 

Dallo stato CONNECTED si hanno altre situazioni: 

1) mediante Disconnection Event si ritorna nello stato precedente, ovvero 

ADVERTISING; 

2) Notification Enabled permette, invece, alla CPU di spostarsi nello 

STREAMING. 
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In quest’ultimo stato avviene il trasferimento, mediante bluetooth, delle 

informazioni misurate dall’accelerometro, dal giroscopio e 

dall’elettromiogramma.  

Pertanto, anche in STREAMING, è possibile ritornare negli stati precedenti 

sia attraverso Notification Disabled, il quale blocca la trasmissione dei dati e 

il dispositivo resta connesso alla rete, sia attraverso Disconnection, che ha lo 

stesso scopo della funzione precedente, con la differenza che il dispositivo 

non è più connesso alla rete, ma solamente visibile in rete (in altre parole il 

microcontrollore ritorna nello stato ADVERTISING). 

 

 

FIGURA 1 DIAGRAMMA DI TRANSIZIONE DI STATO DELLA CPU 
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Un punto molto importante, non presente nel diagramma se non per l’OFF, 

è che in qualsiasi stato il dispositivo si trovi, esso deve poter controllare in 

modo costante il livello della batteria; infatti, durante la compilazione del 

programma, sono stati fissati un massimo, un minimo e una variabile che 

indica il valore attuale della batteria (ciò è rappresentato in figura 2). In 

questo modo, attraverso la condizione “if”, se il livello della batteria è minore 

o al massimo uguale al minimo accettabile, si ha la modalità System OFF, 

ovvero il dispositivo si spegne, quindi la CPU raggiungerà l’OFF e, per 

riaccenderlo, sarà necessaria la connessione all’alimentazione; altrimenti, 

esso resta nello stato attuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 DEFINIZIONE DEL VALORE ATTUALE, MASSIMO E MINIMO, RISPETTIVAMENTE, DELLA BATTERIA. 

  La condizione “if”, permette al dispositivo di spegnersi, o meno, se si verifica la condizione 
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5. Modulo LSM6DSO 

Il giroscopio e l’accelerometro, costituiscono il modulo LSM6DSO, il cui 

schema interno è rappresentato in figura 3; entrambi vengono utilizzati per 

effettuare le misurazioni sui pazienti e conoscere, quindi, i loro movimenti. 

Attraverso il datasheet[18] del modulo, è possibile settare i vari registri, a 

seconda dello stato della CPU del microcontrollore, come segue: 

1) OFF: in questo stato, sia il giroscopio che l’accelerometro sono spenti. 

2) IDLE: prima di andare in tale stato di inattività, la CPU abilita il segnale 

di wake up all’accelerometro, cosicché allo scuotimento del dispositivo, 

il microcontrollore si riattiva grazie al Reset Wake Up inviato 

dall’accelerometro stesso; pertanto quest’ultimo è nella modalità Ultra-

Low-Power e il giroscopio resta spento. 

3) ADVERTISING: in tale situazione la CPU è, a differenza del precedente 

stato, attiva ma il modulo presenta le stesse configurazioni precedenti. 

4) CONNECTED: lo stato seguente indica che il dispositivo è connesso alla 

rete, perciò la CPU è attiva, ma giroscopio e accelerometro sono spenti 

(come l’OFF) in quanto non devono effettuare misurazioni, quindi si 

evita il consumo di energia da parte di questi. 

5) STREAMING: in quest’ultimo stato si effettuano le varie misurazioni sui 

pazienti, attraverso giroscopio, accelerometro ed elettromiogramma; 

successivamente questi dati verranno trasmessi su un computer centrale 

mediante bluetooth (attivato appositamente). Poiché servono misurazioni 

accurate, l’intero modulo è in modalità High-Performance-Mode. 

Prima di impostare i registri, è necessario inizializzare il modulo; infatti, 

facendo riferimento alla figura 1, all’interno della funzione “gyro_probe” è 

presente la struttura di configurazione denominata “conf”, in cui vengono 

impostati i pin per la linea dati e del clock, la frequenza a 400 kHz e la priorità 

alta in caso di interrupt.  
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FIGURA 2 MODULO LSM6DSO 

Infine, questa impostazione viene trasmessa al modulo attraverso la funzione 

della TWI: “nrfx_twim_init”. 

 

 

FIGURA 1 INIZIALIZZAZIONE MODULO 

 

Nelle figure sottostanti sono presenti il modulo e il suo schema elettrico. 
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FIGURA 3 SCHEMA INTERNO DEL MODULO LSM6DSO 
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5.1 Registri e modalità di scrittura del modulo 
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FIGURA 1 REGISTRO DI CONTROLLO DELL’ACCELEROMETRO 
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FIGURA 2 REGISTRO DI CONTROLLO DEL GIROSCOPIO 

 

Dalle tabelle precedenti, prese dal datasheet del modulo LSM6DSO, figurano 

gli indirizzi (in esadecimale) dei registri che servono: 15h; 16h; 10h e 11h.  

I primi due sono utilizzati per disabilitare l’High-Performance-Mode, 

rispettivamente, dell’accelerometro e del giroscopio, in modo tale da poter 
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utilizzare liberamente tutte le altre modalità a seconda dello stato del 

microcontrollore; pertanto i bit a cui si fa riferimento, sono XL_HM_MODE 

e G_HM_MODE che di default valgono 0 (High-Performance-Mode 

abilitato). Quindi, impostiamo la sequenza 01010000 (0x50) in 15h per 

l’accelerometro e 10000000 (0x80) in 16h per il giroscopio. Di seguito, sono 

elencate le sequenze per le altre modalità. 

Per lo stato OFF, sia il giroscopio che l’accelerometro devono trovarsi in 

modalità Power-Down, per cui, in entrambi i registri 10h e 11h, si ha la 

sequenza 00000000 (0x00). 

Per quanto riguarda lo stato CONNECTED, la CPU è sempre attiva, ma le 

due componenti sono sempre in Power-Down; ciò è dovuto al fatto che, 

quando il dispositivo è connesso alla rete, non si effettuano misurazioni. 

Nello stato STREAMING, in cui si ha la trasmissione delle informazioni 

misurate dal modulo in questione e dall’elettromiogramma, servono 

misurazioni accurate, quindi entrambi sono posti in High-Performance-

Mode. 

In particolare, per l’accelerometro si sceglie una frequenza di trasmissione 

dati (Output Data Rate) pari a 833 Hz e il full-scale a 2g, per cui, nel registro 

10h, la sequenza è: 01110000 (0x70); mentre, per il giroscopio impostiamo 

la stessa frequenza dell’accelerometro e full-scale a 250 dps; ciò corrisponde 

ad immettere la sequenza 01110000 (0x70) nel registro 11h. 

Gli ultimi stati sono IDLE e ADVERTISING; nonostante siano differenti (nel 

primo il dispositivo è in stand-by, nel secondo è attivo e visibile in rete), le 

due componenti mantengono le stesse modalità: il giroscopio è in Power-

Down e l’accelerometro è in Ultra-Low-Power; per cui, per il giroscopio, si 

ha la stessa sequenza vista nei casi precedenti, escluso lo stato STREAMING 

che è in modalità High-Performance-Mode. 

Per l’accelerometro, è necessario attivare la modalità Ultra-Low-Power e, per 

fare questo, si può fare riferimento alla seguente tabella, il cui indirizzo di 

registro è 14h. 
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FIGURA 3 REGISTRO DI ATTIVAZIONE DELL’U.L.P PER L’ACCELEROMETRO 

 

Il bit cui si fa riferimento è XL_ULP_EN, che di default vale 0, ovvero è 

disabilitato, per cui lo si pone ad 1, mentre tutti gli altri restano di default a 

0; si ottiene, di conseguenza, la sequenza 10000000 (0x80). 

A questo punto, si sceglie una frequenza di trasmissione dati pari a 12,5 Hz 

e il full-scale a 2g, ottenendo la sequenza 00010000 (0x10) (fare riferimento 

all’indirizzo 10h).  
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In realtà, per quanto concerne lo stato IDLE, la situazione è leggermente 

diversa, in quanto, come si è detto in precedenza, la CPU attiva dapprima la 

funzione wake up al modulo, quindi entra in tale stato e si risveglia mediante 

il Reset Wake Up. 

Per abilitare la funzione wake up, è opportuno fare riferimento ai registri 

WAKE_UP_DUR (5Ch), WAKE_UP_THS (5Bh), TAP_CFG0 (56h), 

TAP_CFG2 (58h) e MD1_CFG (5Eh), rappresentati qui di seguito. 
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Innanzitutto, si manda in Power-Down sia il giroscopio che l’accelerometro.  

Con riferimento al registro 5Bh, il bit WK_THS è utilizzato come soglia per 

il wake up e di default vale 000000, inoltre il suo bit meno significativo 

(LSB) dipende dal valore del bit WAKE_THS_W nel registro 5Ch. 

Più precisamente, se questo vale 0 (default), allora il bit meno significativo 

di WK_THS sarà uguale a FS_XL / (26), altrimenti, se vale 1, varrà                 

FS_XL / (28) e FS_XL indica il full-scale dell’accelerometro presente nel 

registro 10h. 

Nel presente caso, si sceglie il valore 1 per il bit WAKE_THS_W, per cui la 

sequenza nel registro 5Ch è 00010000 (0x10); mentre, per il bit WK_THS, è 

stato scelto il valore 00001111 (0x0F), che in decimale corrisponde a 15.  

Quindi la soglia di wake up sarà uguale a 15* FS_XL / (28) e, essendo il full-

scale 2g di default, si ottiene 15* 2g / (28) = 117,2 mg. 

Nel registro 56h, è possibile selezionare lo Slope filter o l’High-Pass filter, 

mediante il bit SLOPE_FDS; la differenza sta nello scegliere se usare un 

filtro passa-basso o un passa-alto come input per il wake up.  

In particolare, è stato scelto il primo, per cui la sequenza è 01000000 (0x40). 

Per quanto riguarda il registro 58h, esso è utilizzato per attivare il segnale di 

interrupt (corrispondente al Reset Wake Up), che procurerà il risveglio del 

dispositivo attraverso lo scuotimento. 

Inoltre, questo segnale può arrivare sul pin INT1 o su INT2 del modulo (si 

veda la figura 3); la scelta avviene mediante i bit INT1_WU e INT2_WU dei 

registri, rispettivamente, 5Eh e 5Fh.  

Pertanto, per il registro 58h si ha la sequenza 10000000 (0x80), mentre il pin 

scelto per il segnale di interrupt è INT1, per cui si ha la sequenza 00100000 

(0x20) nel registro 5Eh.  

A questo punto, la funzione wake up è stata attivata e la CPU entra in IDLE, 

mentre il giroscopio è in Power-Down e l’accelerometro sarà prima in 

modalità High-Performance-Mode, con frequenza pari a 833 Hz e il full-
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scale a 2g, successivamente, dopo 4 millisecondi, entrerà in modalità Ultra-

Low-Power con frequenza pari a 12,5 Hz e il full-scale a 2g. 

Il motivo per cui si attendono 4 millisecondi prima di entrare in Ultra-Low-

Power, è fornito dall’Application Notes[19], alla voce “Interrupt generation” 

sezione “Wake-up interrupt”, rilasciato sempre dalla STMicroelectronics. 

In tale documento è scritto che, i dati in uscita dal filtro derivativo (Slope 

filter), sono uguali alla metà della differenza tra l’accelerazione del campione 

corrente (di assi x, y, z) con quella del precedente campione, come si può 

notare dalla figura sottostante. 

 

 

Ciò comporta un aumento del valore di soglia che genera un segnale di 

interrupt spurio; infatti, nell’esempio riportato nel documento, il valore di 

soglia è pari a 62,5 mg, quindi, supponendo che il primo vero campione abbia 

un’accelerazione pari a (x, y, z) = (0, 0, 1g), mentre quello precedente 
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un’accelerazione (x, y, z) = (0, 0, 0), l’uscita del filtro derivativo è uguale a 

(1g - 0) /2 = 500 mg, ottenendo una differenza pari a 437,5 mg.  

Per evitare questo inconveniente, si pone inizialmente una frequenza di 

trasmissione dati (Output Data Rate) pari a 833 Hz, così i primi 2 campioni 

vengono generati in un periodo di tempo più breve (1/833 Hz = 1,2 ms) 

riducendo il tempo di latenza del filtro derivativo, successivamente, si 

aggiunge un tempo di attesa superiore all’ODR impostato, ad esempio 4 

millisecondi, e si setta la frequenza al valore desiderato, che in questo caso è 

12,5 Hz, ottenendo la modalità Ultra-Low-Power per l’accelerometro. 
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6. Sviluppo del programma per il modulo 

Dopo aver settato i registri del modulo LSM6DSO, a seconda dello stato del 

microcontrollore, è necessario compilare il programma e trasmettere il codice 

al modulo, affinché tutto funzioni. 

Per prima cosa, si dichiarano delle variabili di tipo binarie “uint8_t”, i cui 

valori corrispondo agli indirizzi dei registri e alle sequenze da attribuire alle 

stesse, come visto in precedenza. 

 

 

FIGURA 1 DICHIARAZIONE VARIABILI  

 

A questo punto si definiscono le funzioni, che sono:  

1) “int gyro_OFF_CONNECTED (void)”; 

2) “int gyro_STREAMING (void)”; 

3) “void gyro_wakeup_IDLE_ADVERTISING (void)”. 

Nella prima funzione, per gli stati OFF e CONNECTED, si hanno due 

strutture, denominate rispettivamente come “transfer_XL_G_HM_MODE”, 

utilizzata per disabilitare l’High-Performance-Mode delle due componenti, e 

“transfer_OFF_CONNECTED”, per mandare in Power-Down il modulo. 

Nella figura sottostante, è presente la funzione precedentemente menzionata. 
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FIGURA 2 FUNZIONE PER GLI STATI OFF E CONNECTED  

 

Innanzitutto si abilita il modulo mediante la funzione “nrfx_twim_enable” e, 

successivamente, in entrambe le strutture si vuole trasmettere attraverso il 

master, quindi si definisce l’indirizzo dello slave, ovvero il modulo, e il 

numero di bytes da trasferire, in entrambi i casi sono 3, ovvero 0x15, 0x50, 

0x80 nella prima struttura e 0x10, 0x00, 0x00 nella seconda (si veda la figura 

1, in particolare le prime due variabili). 

A questo punto si trasferiscono, attraverso il buffer primario, le prime due 

variabili, ovvero “gyro_setup_XL_G_HM_MODE” nella prima struttura e 

“gyro_setup_OFF_CONNECTED” nella seconda. 

Infine si trasmettono queste strutture al modulo, mediante la funzione 

“nrfx_twim_xfer” che ritorna 1 in caso di errore, e si disabilita lo stesso con 

la funzione “nrfx_twim_disable”.  
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Nella seconda funzione, per lo stato STREAMING, si hanno altre due 

strutture: la prima è sempre “transfer_XL_G_HM_MODE”, la seconda è 

“transfer_STREAMING”, per mandare in High-Performance-Mode sia 

l’accelerometro, con frequenza di trasmissione dati pari a 833 Hz e il full-

scale a 2g, che il giroscopio alla stessa frequenza del precedente e 250 dps. 

 

 

FIGURA 3 FUNZIONE PER LO STATO STREAMING  

 

Come prima, si abilita il modulo e, successivamente, si vuole trasmettere 

l’informazione attraverso il master, quindi, si dichiara l’indirizzo dello slave 

e il numero di bytes da trasferire, anche in questo caso sono 3, ovvero 0x15, 

0x50, 0x80 nella prima struttura e 0x10, 0x70, 0x70 nella seconda (prima e 

terza variabile della figura 1). 

Quindi si vogliono trasferire le due variabili, 

“gyro_setup_XL_G_HM_MODE” nella prima struttura e 
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“gyro_setup_OFF_CONNECTED” nella seconda; infine, entrambe le 

strutture vengono trasferite al modulo mediante la stessa funzione 

menzionata precedentemente “nrfx_twim_xfer”, che ritorna ancora 1 in caso 

di errore. 

Possiamo notare, in questo caso, che non si disabilitano le due componenti, 

in quanto lo stato STREAMING, come detto più volte, rappresenta il 

trasferimento di informazioni dal dispositivo alla rete centrale in tempo reale. 

La terza ed ultima funzione è utilizzata per gli stati IDLE e ADVERTISING, 

per mandare l’accelerometro in Ultra-Low-Power, con frequenza pari a 12,5 

Hz e il full-scale a 2g, il giroscopio in Power-Down e attivare, in definitiva, 

la funzione wake up. 

In particolare, a differenza delle prime due funzioni, non si hanno le strutture, 

bensì viene dichiarata una matrice “conf[][2]” di tipo binaria “uint8_t”, al 

cui interno sono presenti gli indirizzi di registro, primi elementi, e le 

rispettive sequenze da attribuire, secondi elementi. 

 

FIGURA 4 FUNZIONE PER GLI STATI OFF E ADVERTISING  
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Dalla figura si osserva, l’abilitare il modulo, come nelle due funzioni 

precedenti, ed un ciclo “for”. 

All’interno di tale ciclo, se l’elemento della matrice in posizione i-esima riga 

e prima colonna (indirizzo di registro) è uguale a 0, allora si attende, mediante 

la funzione “nrf_delay_ms”, un intervallo di tempo pari all’elemento 

presente nella medesima riga e seconda colonna (sequenza per quel registro), 

dove i è inizializzato a 0 ed aumenta fino alla dimensione massima della 

matrice.   

In particolare, questo accade all’elemento in posizione decima riga e prima 

colonna, ottenendo un ritardo di 4 ms, elemento presente nella stessa riga e 

seconda colonna (il motivo è spiegato nel precedente capitolo). 

Altrimenti, se l’elemento in questione è diverso da 0, vengono trasferiti il 

registro e la corrispondente sequenza al modulo, attraverso la funzione 

“nrfx_twim_tx”.  

Quindi, dopo l’attesa di 4 ms, si trasmettono gli elementi 0x14 e 0x80, per 

attivare l’U.L.P., e gli elementi 0x10 e 0x10, per mandare l’accelerometro 

nella modalità precedentemente indicata. 

Infine, si disabilita il modulo (come nella prima funzione). 
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6.1 Header file 

Dopo aver sviluppato il programma per il sistema di misurazione LSM6DSO, 

è necessario creare l’header file. 

Esso è un file con estensione .h, al cui interno, come si osserva dalla figura 

1, vengono dichiarati i prototipi delle funzioni definite, a loro volta, nel file 

con estensione .c (in altre parole, quest’ultimo è il programma, o codice 

sorgente, compilato e citato fin ad ora). 

 

 

FIGURA 1 HEADER FILE 

 

I prototipi permettono al compilatore di produrre un codice oggetto, ovvero 

la traduzione del codice sorgente e comprensibile solo all’elaboratore, 

questo, successivamente, verrà unito mediante il linker alla relativa libreria, 

creando, in questo modo, il file eseguibile. 

Pertanto, l’header file deve essere presente nel main.c, file che conterrà anche 

tutte le altre funzioni, come quelle per il bluetooth, l’elettromiogramma e il 

convertitore analogico-digitale, e che servirà per il dispositivo.  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Compilatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_oggetto


pag. 43 

 

7. Consumo di corrente 

La tabella riporta il consumo di corrente da parte del microcontrollore 

(alimentata dalla batteria), nei suoi diversi stati operativi: OFF, IDLE, 

ADVERTISING, CONNECTED e STREAMING. 

Come detto in precedenza, nel primo stato l’intero sensore è spento; nel 

secondo è attivo soltanto l’accelerometro che sarà in modalità Ultra-Low-

Power, mentre il microcontrollore è in stand-by e sarà riattivato proprio 

dall’accelerometro mediante la funzione wake up, precedentemente attivata. 

Nello stato ADVERTISING, il dispositivo è attivo e visibile in rete; pertanto, 

anche in questo stato solamente l’accelerometro è in funzione e nella stessa 

modalità precedente, mentre il giroscopio e l’elettromiogramma sono spenti. 

Nel quarto stato si ha la stessa situazione dell’OFF, ovvero tutti i moduli sono 

spenti, ma il microcontrollore è attivo e connesso alla rete bluetooth; nel 

quinto ed ultimo stato, l’accelerometro, il giroscopio e l’elettromiogramma 

sono attivi e in modalità High-Performance-Mode, pronti a trasmettere, 

mediante elettrodi collegati agli arti dei pazienti, tutte le informazioni che 

riguardano i movimenti degli stessi alla rete centrale, in modo tale da poterli 

monitorare ed intervenire tempestivamente. 

Pertanto, le misurazioni sono state fatte attraverso il dispositivo INA226, 

prodotto dalla Texas Instruments[20]. 
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Dalla figura precedente, presente nel datasheet[21], si osserva che tale 

dispositivo, è specificato nell'intervallo di temperature comprese tra –40 °C 

e 125 °C e dispone di un massimo di 16 indirizzi programmabili 

sull'interfaccia compatibile con I2C.  

Esso è in grado di misurare correnti e tensioni di carichi che variano tra 0 V 

e 36 V, a prescindere dalla sua tensione di alimentazione che, pertanto, ha un 

range compreso tra 2,7 V e 5,5 V e assorbe una corrente di alimentazione di 

circa 330 μA. 

In particolare, le tensioni da misurare arrivano, per mezzo della linea Vbus, 

al convertitore analogico-digitale che, come si nota dalla figura, presenta i 

due pin, rispettivamente, sulla linea Vbus e su GND (ground = massa); 

mentre, per le correnti, si posizionano i pin dell’adc su, rispettivamente, VIN+ 

e VIN-, che corrispondono ai capi del resistore (nel nostro caso si è utilizzato 

quello High-Side Shunt), in questo modo, si calcola la tensione presente ai 

capi del resistore e, mediante la prima legge di Ohm, si trova la corrente. 

A questo punto, mediante un multiplexer, vengono selezionati i registri di 

corrente e tensione, a seconda della grandezza da immagazzinare. 

Inoltre, viene immagazzinata anche la potenza nel rispettivo registro, 

calcolata attraverso l’operazione di moltiplicazione tra la corrente e la 

tensione. 

Successivamente, questi vengono trasmessi su un monitor, per mezzo 

dell’interfaccia di comunicazione I2C, che mostrerà, quindi, le grandezze 

misurate.      

Nel caso del microcontrollore, le misurazioni di corrente sono fatte sulla 

batteria da 250 mAh che alimenta l’intero sensore e, in condizioni di massima 

carica, presenta una tensione pari a VBAT = 3,785 V; il resistore, su cui è 

calcolata la tensione per ottenere il valore di corrente della batteria nei diversi 

stati, è pari a R = 1 Ω. 
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Poiché la linea Vbus presenta una tensione di offset pari a 15 µV, per ogni 

tensione calcolata ai capi del resistore, è necessario sottrarre ad essa la 

tensione precedentemente indicata. 

Di seguito sono elencate le tensioni misurate nei diversi stati al netto della 

tensione di offset: VOFF = 5 µV; VIDLE = 7,5 µV; VADVERTISING = 0,83 mV; 

VCONNECTED = 1,185 mV; VSTREAMING1 = 4,955 mV; VSTREAMING2 = 2,175 mV, 

dove STREAMING1 indica lo streaming delle informazioni misurate per 

mezzo dell’elettromiogramma e STREAMING2 quello del giroscopio e 

dell’accelerometro. 

A questo punto, dividendo le tensioni per la resistenza da 1 Ω, si ottengono 

le misure di corrente della batteria nei rispettivi stati, come si nota nella 

tabella sottostante.   

 

 

TABELLA 1 CONSUMO DI CORRENTE DELLA BATTERIA DA PARTE DEL MICROCONTROLLORE NEI DIVERSI 

STATI OPERATIVI 

 

Possiamo osservare che nello stato STREAMING il sensore può trasmettere 

ininterrottamente per oltre due giorni, mentre può rimanere inattivo, stato 

IDLE, per oltre un anno; ovviamente, il consumo di energia negli stati attivi, 

dipende fortemente dal firmware in esecuzione. 

Mode IBAT Description 

OFF 5,000 µA All devices off 

IDLE 7,500 µA Accelerometer enabled for wake-up 

ADVERTISING 0,830 mA Bluetooth enabled (200 ms advertising 

interval) 

CONNECTED 1,185 mA All subsystems powered (7.5 ms 

connection   interval) 

STREAMING 1 4,955 mA 3 EMG channels streaming at 800 Hz 

STREAMING 2 2,175 mA 3 gyro. and acc. channels streaming at 

104 Hz both 
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Quindi, come si osserva dalla precedente tabella, nello stato OFF il consumo 

di corrente è pari a IBAT = 5 μA; infatti, anche se il sensore è spento, sono 

sempre presenti delle piccole correnti parassite, dovute al gran numero di 

transistor impiegati. 

Nello stato IDLE la corrente è pari a IBAT = 7,5 μA e solo l’accelerometro è 

attivo; in ADVERTISING si ha IBAT = 0,83 mA e sia l’accelerometro che il 

bluetooth sono attivi (dispositivo visibile in rete), con un intervallo pari a 200 

ms tra trasmissioni consecutive di pacchetti (come si è detto, il dispositivo 

bluetooth viene rilevato mediante trasmissione di pacchetti). 

Nello stato CONNECTED, la corrente erogata dalla batteria è pari a  

IBAT = 1,185 mA e il sensore è connesso alla rete, mentre i moduli di 

misurazione sono spenti; inoltre, l’intervallo di connessione è pari a 7,5 ms. 

Nell’ultimo stato, STREAMING, tutti i sistemi di misurazione sono attivi ed 

il sensore trasmette i dati alla rete centrale; naturalmente, il consumo di 

corrente è maggiore rispetto agli altri stati operativi e, pertanto, è uguale a 

IBAT = 4,955 mA per quanto riguarda la trasmissione dei dati attraverso 

l’elettromiogramma e IBAT = 2,175 mA fa riferimento, invece, alla 

trasmissione da parte del giroscopio e accelerometro. 

Pertanto, sebbene non sia indicato nella tabella, il consumo di corrente della 

batteria quando sia l’elettromiogramma, sia il giroscopio che l’accelerometro 

trasmettono i dati, è pari a IBAT = 5,945 mA; tale valore è dato dalla differenza 

tra la somma delle correnti di STREAMING1 e STREAMING2 con la 

corrente nello stato CONNECTED.  
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8. Conclusioni 

Questo studio dimostra come, ancora una volta, le risorse scientifiche e 

tecnologiche ci vengano in aiuto per qualsiasi esigenza. 

È vero che l’uso di un sensore elettronico che misura le nostre attività di 

movimento è già presente in molte applicazioni come ad esempio nel fitness 

e nel campo dell’assistenza sanitaria, ma è anche vero che questo tipo di 

ricerca getta le basi per altri studi futuri come l’intelligenza artificiale (IA). 

Marco Somalvico, ingegnere e docente universitario, afferma che: 

“L'intelligenza artificiale è una disciplina appartenente all'informatica che 

studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la 

progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di 

fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, 

sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.”[22]. 

L’IA, principalmente si basa sui seguenti concetti: 

1) Agire umanamente: il risultato dell’operazione compiuta dal sistema 

intelligente non è distinguibile da quella svolta da un umano; 

2) Pensare umanamente: il processo che porta il sistema intelligente a 

risolvere un problema ricalca quello umano. Questo approccio è associato 

alle scienze cognitive; 

3) Pensare razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente a 

risolvere un problema è un procedimento formale che si rifà alla logica; 

4) Agire razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente a 

risolvere il problema è quello che gli permette di ottenere il miglior 

risultato atteso date le informazioni a disposizione. 

Pertanto, già in passato, molti matematici, fisici e ingegneri, hanno studiato 

e creato modelli che sono le basi di ciò che abbiamo oggi. 

Basti pensare ad Alan Turing, che studiò concetti 

quali: calcolabilità, computabilità, macchina di Turing, definizioni cardine 
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per i calcolatori sino ai giorni nostri e redasse, a tal proposito nel 1936, 

l’articolo “On Computable Numbers, With An Application To The 

Entscheidungsproblem”[23]. 

Inoltre, nel 1943, McCulloch e Pitts crearono ciò che viene ritenuto il primo 

lavoro inerente all’intelligenza artificiale.  

Tale sistema, impiega un modello di neuroni artificiali, nel quale, lo stato di 

tali neuroni, può essere “acceso” o “spento”, con un passaggio ad “acceso” 

in presenza di stimoli causati da un numero sufficiente di neuroni circostanti.  

Al giorno d’oggi i sistemi intelligenti sono presenti in ogni campo, anche 

nelle attività quotidiane e primeggiano nei giochi, come teorizzato anni prima 

dai creatori dell’intelligenza artificiale. 

Vi sono programmi che sono in grado di confrontarsi con campioni 

di scacchi, quali Deep Blue; altri sono stati impiegati nelle missioni spaziali, 

come nel 1998, quando la NASA utilizzò un programma chiamato Remote 

Agent, in grado di gestire le attività relative a un sistema spaziale; alcune auto 

sono oggi dotate di un sistema in grado di guidarle senza l’uso di un 

conducente umano, in maniera del tutto autonoma; nel campo medico, i robot 

ormai intelligenti sostituiscono l’uomo nelle operazioni più delicate. 

Ed è proprio in quest’ultimo campo che la nostra ricerca vuole ampliarsi; in 

particolare, utilizzando l’intelligenza artificiale per monitorare le attività 

cerebrali e i movimenti dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer. 

Infatti, grazie a questa tecnologia, sarà possibile prevedere i tipi di movimenti 

che staranno compiendo, semplicemente osservando le loro attività cerebrali. 

Oltre all’uso dell’IA, è possibile implementare, sempre in futuro, un sistema 

di localizzazione per sapere, in qualsiasi istante di tempo, la loro posizione e 

rendendo, in questo modo, il compito di assistenza e monitoraggio del 

paziente, meno difficile.    
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