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1. Obiettivi dello studio 
La misura del sovraccarico di ferro nel corpo è necessaria per la diagnosi e per la 
terapia di malattie come le sindromi thalassemiche, emocromatosi congenite, 
sindromi mielodisplastiche e altre anemie. Il Magnetic Iron Detector (MID), utilizzato 
nella prassi dal Centro della Microcitemia dell’Ospedale Galliera di Genova, misura il 
sovraccarico di ferro nella regione epatica.  
Il segnale del MID è dato da due contributi: il segnale magnetico del corpo del 
paziente, supposto con un contenuto di ferro normale (segnale basale) e il contributo 
del possibile eccesso di ferro presente. Il segnale basale di ogni paziente si calcola 
dalle sue caratteristiche antropometriche mediante un modello in precedenza 
sviluppato con le misure di circa 90 volontari, privi di sovraccarico di ferro. Il 
sovraccarico di ferro è quindi determinato sottraendo il segnale basale stimato, dal 
segnale totale misurato. Un fegato normale contiene tra 0.5 g ed 1 g di ferro; sono 
stati misurati sovraccarichi superiori a 10 g. In circa 1/6 dei pazienti misurati (al 
momento ~600) è stato trovato un sovraccarico di ferro maggiore di 3 g; in 1/3 fra 1 g 
e 3 g e nella restante metà minore di 1g, ovvero al di sotto del limite di sensibilità 
attuale del suscettometro. L’errore (~1 g) è quasi esclusivamente dovuto al calcolo del 
segnale basale, quindi la sensibilità migliora aumentando il numero di volontari sani 
misurati e perfezionando il modello per il calcolo del segnale basale.  
Sono state automatizzate diverse funzioni del MID ed è stata migliorata l’interfaccia 
operatore. Inoltre, la gestione delle misure è stata integrata nel sistema di supporto 
alla decisione clinica del Centro della Microcitemia, insieme alle misure effettuate 
con gli altri strumenti utilizzati e le analisi di laboratorio. 
 
Alla luce di quanto esposto, i principali obiettivi dello studio erano: 

- Migliorare il modello di calcolo del segnale basale del MID 
- Migliorare le funzionalità del MID tramite automazione del lettino paziente e 

della procedura di misura. 
- Realizzare la nuova interfaccia operatore ed integrare i risultati della misura 

del MID con le risultanze delle altre metodiche strumentali e le analisi di 
     laboratorio nel sistema di supporto alle decisioni cliniche. 
 
Tutti gli obiettivi citati sono stati sostanzialmente raggiunti. 
I miglioramenti apportati al MID (misura della geometria del corpo mediante sistema 
laser, automazione del movimento della lettiga, creazione di una nuova interfaccia per 
l’operatore, automazione della procedura di misura, creazione di un sistema per la 
gestione degli esami MID e delle altre metodiche)  hanno consentito di rendere più 
semplice l’utilizzo da parte del medico o di personale tecnico addestrato e di 
ottimizzare i tempi di esecuzione dell’esame. Quest’ultimo è il requisito necessario 
per la misura dei volontari e di conseguenza per il miglioramento del modello di 
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calcolo del segnale basale. Infine, l’integrazione MID con altri esami ha permesso al 
medico di accedere agevolmente al quadro completo della situazione clinica del 
paziente e di redigere direttamente il referto dell’esame MID, tenendo in 
considerazione tutte le informazioni cliniche relative al paziente. In particolare, 
quest’ultimo aspetto faciliterà il compito di trasferire le competenze necessarie ad altri 
centri interessati a questo tipo di diagnostica. 
 

1.1 Organizzazione in tematiche 
Da quanto esposto nel paragrafo precedente, si deduce che la metodica di base del 
sistema integrato è la biosuscettometria tramite MID.  
La nuova calibrazione è stata realizzata attraverso le seguenti fasi: 

1) Perfezionamento della misura della forma del corpo (sagoma) mediante un 
sistema di laser; 

2) Movimentazione automatica del lettino, usualmente effettuata iun modo 
manuale; 

3) Selezione di un insieme di volontari sani statisticamente rappresentativo; 
4) Miglioramento del modello per il calcolo del segnale basale; 
5) Miglioramento dell’interfaccia uomo-macchina per semplificare l’utilizzo del 

MID e per consentirne l’uso anche a personale non specializzato. 
6) Integrazione dei dati provenienti dalle metodiche strumentali e dalle analisi di 

laboratorio e sviluppo del sistema di supporto alle decisioni cliniche. 
 
Tra gli scopi principali della ricerca sui precedenti temi vi è il miglioramento della 
precisione del calcolo del segnale basale in modo da superarne i limiti in caso di 
sovraccarico lieve di ferro. I dati del MID, sono stati quindi integrati in un 
dimostratore di sistema di supporto alle decisioni cliniche tale da comprendere i 
risultati sperimentali e le analisi di laboratorio. 
 

1.2 Attività e piano di lavoro 
Le attività dello studio sono state organizzate in 6 Work Package (WP) principali, 
distribuiti su 12 mesi. 

I WP principali sono: 

1. Modello di calcolo del segnale basale 

2. Automazione  lettino 

3. Interfaccia operatore 

4. Integrazione  prototipo MID  

5. Integrazione  misure strumentali e analisi di laboratorio  

6. Gestione progetto  
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Ciascun WP principale è articolato in WP secondari come da grafico nella pagina che 
segue. Quindi sono descritti nel dettaglio le attività e i risultati ottenuti per ciascun 
WP. 
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Sistema integrato di supporto alla decisione clinica 

WP 1000 
Modello per il calcolo del 

segnale basale 

WP 1100 
Determinazione della 

misura del corpo 

WP 1200 
Selezione e misura di 

volontari sani 

WP 1300 
Modello dall’analisi 

statistica delle misure  

WP 1400 
Modello basato su reti 

neurali 

WP 1500 
Test e valutazione di 
entrambi i modelli 

WP 2000 
Automazione lettino 

WP 2100 
Analisi dei requisiti 

WP 2200 
Progettazione meccanica e 

del sistema di sicurezza 

WP 2300 
Realizzazione prototipo 

WP 2400 
Test funzionali 

  

WP 5000 
Integrazione misure 

strumentali e analisi di 
laboratorio 

WP 5100 
Analisi dei requisiti 

WP 5200 
Progettazione e 
realizzazione 

WP 5300 
Test funzionali e analisi 

dei risultati 

WP 3000 
Interfaccia operatore 

WP 3100 
Analisi dei requisiti 

WP3200 
Progettazione s/w di 

interfaccia 

WP 3300 
Sviluppo s/w di interfaccia 

WP 3400 
Test funzionali 

WP 4000 
Integrazione  prototipo 

MID 

WP 4100 
Integrazione sistema 

WP 4200 
Test funzionali e analisi 

dei risultati 

Fig. 1   Diagramma a blocchi riassuntivo delle attività svolte 
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1.2.1   WP 1000: Modello per il calcolo del segnale basale 
Come si è detto precedentemente, il sovraccarico di ferro è ottenuto dalla differenza 
fra il segnale di magnetizzazione del paziente e quello che il modello gli attribuisce in 
base ai suoi parametri antropometrici (segnale basale). 
Per migliorare il modello per il calcolo del segnale basale del paziente, si è intrapresa 
una campagna di misura su volontari sani; si è perfezionato il modello statistico 
utilizzando dapprima le misure dei volontari misurati nel 2005, in seguito quelle dei 
nuovi volontari; infine si è utilizzato un modello basato su reti neurali, anch’esso 
implementato su entrambi i campioni di volontari separatamente. 
Il requisito necessario per intraprendere la nuova campagna di misure sui volontari è 
stato quello di disporre di un sistema in grado di acquisire la geometria del corpo. 
Questo dato è indispensabile per il calcolo del segnale di magnetizzazione atteso dal 
volume in esame, se questo fosse ipoteticamente d’acqua. Nel seguito questo segnale 
verrà indicato con il termine waterman. 
  

1.2.1.1    WP 1100: Determinazione della misura del corpo 
In passato, il profilo del torace del paziente (sagoma) era 
misurato mediante un semplice strumento manuale costituito 
da tante aste appoggiate alla superficie del corpo (v. fig. 2). In 
particolare, l’operatore doveva riportare gli spessori letti sulle 
singole astine prima sul foglio con i dati del paziente e quindi 
su un file. La sagoma del paziente era misurata solamente in 

tre posizioni (spalle, fegato, bacino) con un passo di 
campionamento di 2 cm.  E’ facile intuire come le sagome 
acquisite fossero inadeguate al calcolo del segnale del 
waterman.  
In alternativa è stato progettato e realizzato un sistema laser 
che esegue una misura più accurata della geometria del corpo. Il laser acquisisce lo 
spessore del corpo del paziente sdraiato sul lettino rispetto al piano della barella, 
attraverso una misura della distanza tra l’origine del fascio e il corpo del paziente. 
Con questo sistema si crea una mappa dettagliata di tutta la porzione del corpo che 
cade dentro la regione di misura del campo magnetico del MID, con un passo di 1 cm 
lungo l’asse x (direzione della larghezza della barella) e di 2 cm lungo l’asse y 
(direzione della lunghezza della barella). Il passo può essere ulteriormente raffinato. 
Il dato antropometrico della sagoma ha reso possibile il calcolo del segnale magnetico 
atteso da un volume di acqua con geometria esterna uguale a quella della persona 
(waterman). E’ stato creato un software che, a partire dai dati di sagoma, calcola 
l’integrale di volume seguente: 
 

Fig. 2   Strumento 
manuale per la misura 
della sagoma del 
corpo 
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In particolare, il segnale di magnetizzazione atteso è dato dall’integrale di volume di 
un campione d’acqua con geometria esterna pari a quella del corpo e suscettività χw, 
pesato con una funzione g, la quale descrive l’andamento del segnale in funzione della 
distanza. Poiché la funzione g è nota, il segnale dipende solo dalla geometria del 
campione. Il segnale misurato è quindi confrontato con quello atteso. 
 
Durante la fase di valutazione delle specifiche del nuovo sistema, sono stati presi in 
esame diversi dispositivi, comparando funzionalità e costi. In particolare sono state 
prese in considerazione le seguenti alternative: 
1) braccio snodabile con tastatore (ad esempio: www.faro.com);  
2) videocamera 3D (ad esempio: www.cerion.biz); 
3) sistema laser. 
Il tastatore è uno strumento dotato di un sensore a punta che viene manualmente 
passato sull’oggetto di cui si vuole conoscere la sagoma. Esso è normalmente 
utilizzato per corpi rigidi e in questo caso ha una sensibilità dell’ordine della frazione 
di millimetro; se utilizzato per misurare una persona, la pressione della sonda può 
generare perturbazioni nella misura. Questo strumento è stato escluso in quanto 
avrebbe impegnato l’operatore in una misura manuale e avrebbe potuto creare disagio 
al paziente.  
La videocamera 3D proietta sul corpo una griglia di luce mediante un laser e, 
misurando il tempo di volo dei raggi, ricava la distanza di ogni punto del corpo. I costi 
eccessivi di questa soluzione ne hanno precluso l’utilizzo. 
La scelta si è pertanto indirizzata sull’uso di un sistema laser motorizzato perché, 
considerando il rapporto costo-prestazioni, questa si è rivelata essere la soluzione più 
efficace rispetto all’obiettivo stabilito. Inoltre il potere risolutivo di tale strumento (3 
mm) risponde ai requisiti. 
 
L’apparato è stato progettato, costruito e quindi montato all’Ospedale Galliera; sono 
stati eseguiti diversi test al fine di ottenere una corretta calibrazione dello strumento. 
Esso consta di sei laser montati su un supporto che sovrasta il lettino e movimentati 
solidalmente mediante due stepping motor (uno per ciascuna direzione del moto). La 
movimentazione del sistema e l’acquisizione della sagoma del paziente sono state 
realizzate mediante un microcontrollore PIC (Peripheral Interface Controller) e il 
calcolatore che gestisce anche il MID. Il PIC è stato programmato attraverso un 
software creato allo scopo. In particolare, il controllo dei laser e l’acquisizione dei dati 
della sagoma del paziente sono stati inseriti in un unico software, che in fase di 
industrializzazione potrà essere integrato nell’interfaccia di gestione del MID. Il 
programma, dopo aver eseguito la scansione del corpo, produce un’immagine 
tridimensionale (vd. fig. 6 e 7) e una tabella di numeri che è elaborata dal programma 
per il calcolo dell’integrale di volume. 
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Fig. 3   Schema a blocchi del funzionamento del sistema laser per l’acquisizione della sagoma 

 
 

 
 

 
Fig. 4   Fotografie del sistema laser per l’acquisizione della geometria del corpo 
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Fig. 5   Proiezione dei fasci laser sulla barella  

 
 

 
 

 
Fig. 6   Esempio di scansione fine di un oggetto: è mostrato il primo oggetto di cui sia stata eseguita la 

scansione mediante laser, al fine di verificare la corretta acquisizione dei dati.  
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Fig. 7   Sagoma di un volontario: immagine 3D e griglia di interpolazione. Il software permette di 
ruotare le immagini per poter visualizzare le diverse prospettive. 

 

1.2.1.2    WP 1200: Selezione e misura di volontari sani 
E’ stata eseguita una nuova campagna di misura su volontari sani, al fine di consentire 
una nuova e migliorata calibrazione del MID. 
Fino ad oggi il MID è stato usato per misurare il sovraccarico di ferro in circa 600 
pazienti. L’eterogeneità dei pazienti sino ad oggi misurati con il MID è stata la linea 
guida nella ricerca dei volontari. Sono stati misurati in tutto 65 volontari di diverse 
caratteristiche antropometriche, età e sesso. Per ciascun volontario sono stati misurati 
i dati antropometrici (peso, altezza e sagoma del corpo mediante sistema laser), i 
risultati della misura di spirometria, il segnale di magnetizzazione ed il segnale 
generato dalle correnti ioniche indotte nel corpo dal campo magnetico alternato del 
MID. Non è stata realizzata la misura della percentuale di grasso del corpo, perchè la 
bilancia impedenziometrica a 4 elettrodi  (per comprendere la regione epatica nella 
misura dell’impedenza corporea) è risultata essere non disponibile. 
Tutte le variabili antropometriche, con l’esclusione delle misure di spirometria, sono 
state utilizzate per la creazione del modello. Per un ritardo nella consegna degli 
accessori dello spirometro, non tutti i volontari sono stati sottoposti a questa misura. 
Si è scelto di non utilizzare l’informazione spirometrica per massimizzare il numero 
di esempi con cui costruire il modello.  
In una successiva fase di industrializzazione, ovvero in previsione di destinare 
l’apparecchiatura al mercato internazionale (ed in particolare a quello americano), 
sarà necessario aumentare le dimensioni della macchina in modo da poter accettare 
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soggetti di corporatura più grande. In questo caso anche il campione dei volontari di 
calibrazione dovrà essere ulteriormente ampliato. 
Il MID è utilizzato per misurare i pazienti nell’ambito della pratica clinica del Centro 
della Microcitemia dell’Ospedale Galliera, quindi ciò comporta necessariamente una 
riduzione del tempo da dedicare alle misure dei volontari, che al momento è limitato a 
soli due giorni alla settimana. Se le parti saranno d’accordo, la campagna di misura 
potrà essere continuata al fine di testare e migliorare le tecniche ad oggi sviluppate. 
Come nell’analisi realizzata con il vecchio database di volontari sia reti neurali che 
modello statistico hanno portato a risultati confrontabili. A causa del numero di 
volontari inferiore a quello inizialmente preventivato, l’errore di misura è risultato di 
circa 400 nV (equivalente a circa 1.1 g di ferro). 
 
Questi risultati sono sostanzialmente equivalenti a quelli ottenuti con il modello 
precedente.  Attribuiamo questo risultato al numero di volontari ancora insufficiente 
(causato essenzialmente dalla limitata disponibilità del MID) e al campionamento 
eseguito sulla popolazione. Infatti le caratteristiche antropometriche del vecchio 
campione avevano una distribuzione più contenuta rispetto a quella attuale (ad 
esempio nella vecchia campagna non erano mai stati misurati bambini). La differenza 
tra i due campioni è stata dimostrata anche dal risultato ottenuto con il modello 
statistico attualmente in uso sul MID che prevede i nuovi volontari con un errore 
superiore a 500nV (vedi Tabella 1). 
 
Il calcolo del segnale basale potrebbe essere verosimilmente migliorato a valle delle 
misure stabilite sui volontari. 
 

1.2.1.3    WP 1300: Modello basato sull’analisi statistica delle misure (statistical 
learning)    

E’ stato completato lo studio di modelli statistici non parametrici per calcolare il 
segnale basale del paziente, utilizzando dapprima il database di volontari della 
precedente campagna di raccolta dati, quindi utilizzando le misure dei nuovi volontari.  
Il modello statistico utilizzato in passato era stato creato fissando a priori la legge con 
cui descrivere la dipendenza del segnale di magnetizzazione dalla posizione di misura 
e dalle variabili antropometriche. 
I modelli statistici non parametrici non impongono a priori questa legge e cercano una 
dipendenza dalla posizione e dalle variabili antropometriche che sia un compromesso 
fra il seguire i dettagli della distribuzione dei dati sperimentali ed essere 
ragionevolmente “liscia”. Questi modelli non parametrici sono stati utilizzati per 
calcolare il segnale basale dei volontari in cinque diverse posizioni di misura. Usando 
il precedente database di volontari disponibile, i risultati ottenuti sono confrontabili 
con quelli prodotti dal modello parametrico già implementato nel MID, che forniva un 
errore sulla valutazione del sovraccarico di ferro di 0.8 g. La riproducibilità della 
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misura dovuta al riposizionamento del paziente (circa 0.4 g) giustifica lo sforzo di 
miglioramento del modello per il calcolo del segnale basale.  
Nell’Allegato 1  si riporta un report interno in cui vengono spiegati i dettagli del 
modello statistico non parametrico di regressione vettoriale per stimare il segnale di 
magnetizzazione in ogni posizione di misura. Si nota che il modello permette di 
incorporare informazioni a priori sulla natura del problema (la forma della curva che 
descrive il segnale). I risultati riportati sono stati ottenuti con il vecchio database di 
volontari. 
Lo stesso modello è stato applicato al nuovo database di volontari prendendo in 
considerazione le nuove variabili antropometriche (in particolare il waterman). La 
routine di previsione, sviluppata con Matlab, fornisce in uscita un file di dati 
contenente la previsione del segnale magnetico del soggetto nelle posizioni di misura.  
L’errore di previsione del modello statistico è stato valutato utilizzando la tecnica 
Leave One Out (LOO). Questa tecnica consiste nell’addestrare il modello utilizzando 
tutti i volontari meno uno, e calcolando quindi l’errore di previsione del modello sul 
volontario escluso. La procedura viene ripetuta escludendo, di volta in volta, tutti i 
volontari uno per uno. L’errore di previsione è lo scarto quadratico medio di tutti gli 
errori. Questa tecnica rende l’errore di previsione del modello meno dipendente dalla 
scelta del campione di training. L’errore calcolato  per il modello statistico è circa 
380nV.  
Per rendere possibile il confronto con i risultati delle reti neurali, il modello statistico 
è stato realizzato utilizzando lo stesso training set e test set delle reti neurali. In questo 
caso l’errore di misura è stato 360nV. 
 

1.2.1.4 WP 1400  Modello basato su reti neurali 
 
Una rete neurale è un algoritmo in grado di costruire un modello per esempi, ossia di 
memorizzare informazioni o apprendere una regola interpretativa delle stesse 
mediante la sottoposizione alla rete di esempi, comunemente detti pattern.  
L’idea è quella di avere delle unità (neuroni) tra di loro interconnesse che, tramite il 
peso, il numero e il verso dato a ciascuna connessione, associno un peso diverso a 
ciascuna delle variabili indipendenti del problema. Nel processo di addestramento 
della rete il peso di ciascuna connessione neuronale viene modificata rispetto al suo 
valore iniziale da un processo di feedback realizzato con le misure (variabili 
indipendenti e dipendenti) di un insieme di dati di training. Lo scopo del processo è 
quello di minimizzare l’errore di previsione sull’insieme di training. Per questa 
ragione si dice che le reti neurali apprendono per esempi. Il vero errore di misura 
associato alla rete viene però calcolato su un insieme separato di volontari di test. 
L’addestramento della rete è stato fatto con i dati di 50 volontari scelti come 
rappresentativi della popolazione misurata in questa campagna: tale set è stato a sua 
volta diviso in due parti: 45 volontari di training e 5 volontari di validazione. Il primo 
set contiene gli esempi con cui viene addestrata la rete, il secondo è quello in base a 
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cui viene deciso se la rete è addestrata. La rete ha fornito un modello per calcolare il 
segnale basale del paziente/volontario. La validità del modello (e quindi l’errore) è 
stata verificata sui rimanenti 15 volontari di test (test set): per ciascun volontario di 
test è stata calcolata la differenza tra segnale misurato e segnale previsto dalla rete. La 
deviazione standard degli scarti del test set è circa 350nV mentre quella ottenuta sul 
set di validazione è circa 410nV. 
I risultati ottenuti sono sostanzialmente in accordo con quelli forniti dai modelli citati 
al paragrafo precedente.  
Si rimanda all’Allegato 2 per maggiori dettagli sulla rete utilizzata. 

1.2.1.5    WP 1500: Test e valutazione di entrambi i modelli 
Il confronto è stato fatto utilizzando i risultati delle due tecniche applicate allo stesso 
insieme di volontari di training e di test set. In tabella 1 sono riepilogate le deviazioni 
standard della distribuzione delle differenze tra segnale misurato e previsto dai 
differenti modelli.  
 

Statistical 
learning 

Reti neurali 

360 nV 350 nV 
Tabella 1. Errore commesso dai modello sul set di volontari di test manualmente selezionato. 

 
Considerato l’errore sul set di validazione delle reti neurali e quello ottenuto con la 
tecnica Leave One Out dal modello statistico, possiamo concludere che l’errore di 
entrambe le tecniche è circa 400nV. 
 
In Figura 8 si riporta il risultato della previsione dei modelli per un volontario 
appartenente al test set. 
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Fig. 8 Segnale magnetico, waterman e previsione dei modelli per  un volontario non inserito nel 
training set. 
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NOTA - Il segnale basale è calcolato utilizzando il segnale prodotto dalle correnti 
indotte nel corpo dal campo magnetico alternato. Ciò rende difficile, e a volte 
impossibile, la misura di pazienti con protesi metalliche (ad esempio la protesi alle 
anche, tipicamente in titanio), a causa del non trascurabile contributo al segnale 
magnetico delle correnti parassite indotte nella protesi.  
 

1.2.2 WP 2000: Automazione lettino  
Il lettino porta il centro di massa del fegato del paziente nella posizione richiesta dalla 
misura, rispetto all’asse del campo magnetico. Durante l’esame con il MID, la barella 
su cui giace il paziente è portata dentro e fuori dalla regione di misura sotto il campo 
magnetico, al fine di poter eseguire delle medie ed eliminare il contributo di 
occasionali sorgenti esterne al paziente.  
Il sistema di automazione è stato realizzato. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato 
all’approvazione della Struttura Complessa di Gestione Tecnica dell’Ospedale 
Galliera, la quale ha già anticipato un giudizio positivo e ha verificato il rispetto delle 
specifiche di sicurezza del sistema. L’approvazione sarà a breve formalizzata. La 
movimentazione è pertanto stata eseguita sempre manualmente.  
 

1.2.2.1     WP 2100: Analisi dei requisiti  
Tenendo conto anche delle limitate dimensioni della regione di misura del MID, i 
requisiti che il sistema di movimentazione della lettiga deve avere sono i seguenti: 

- Gli elementi del sistema che si muovono in modo solidale alla lettiga devono 
avere basse proprietà magnetiche (le proprietà magnetiche dei materiali 
utilizzati sono state verificate con il MID); 

- Velocità di moto variabile a seconda della posizione della barella (la barella 
deve accelerare quando è fuori dalla regione di misura, deve rallentare in 
prossimità del MID e procedere un moto rettilineo uniforme durante il tragitto 
tra le due posizioni); 

- Sicurezza della movimentazione: la barella si deve fermare se incontra un 
ostacolo sui binari e quando raggiunge la fine del percorso (si dentro sia fuori 
dal MID) 

- Sicurezza del paziente: a tal fine la barella, come già detto, rallenta in 
prossimità del MID 

- Comodità del paziente 
- Minore durata della misura 
- Possibilità della movimentazione manuale 
- Presenza di un pulsante di arresto d’emergenza 
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1.2.2.2    WP 2200: Progettazione meccanica e del sistema di sicurezza 
La posizione del lettino è determinata grazie a un misuratore di distanza laser fissato 
al pavimento. Il lettino è movimentato da un piccolo motore (50 W), attraverso una 
cinghia dentata. Sull’asse del motore è calettato un encoder che misura la velocità del 
lettino. In particolare, la misura degli impulsi dell’encoder fornisce, con una 
risoluzione minore di 0.4 cm, la posizione della lettiga mentre la frequenza di questi 
impulsi determina la velocità. L’encoder è utilizzato per portare il paziente in 
prossimità della posizione di misura; il corretto posizionamento della lettiga è poi 
concluso utilizzando il misuratore di distanza laser. 
La forza necessaria a spingere il lettino è ottenuta dal valore della corrente del motore. 
Nel caso in cui il PIC, per realizzare le condizioni di moto richieste (moto del lettino a 
velocità costante o accelerato), richieda un valore di corrente nel motore maggiore di 
quello atteso, lo interpreta come presenza di un ostacolo sui binari e 
conseguentemente interrompe il moto del lettino. 
 
E’ stato costruito il circuito per la movimentazione; come per la misura della 
geometria del corpo, la movimentazione è gestita mediante PIC. E’ stato costruito 
l’apparato per il controllo del motore e per la misura della posizione del lettino 
mediante il laser che misura la distanza.  
Nelle figure, si riportano lo schema del sistema e le foto delle singole parti. 
 
 
 
 

 
Figura 9   Sistema di movimentazione del lettino  
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Fig. 10   Parti del sistema 

 
La movimentazione avviene tramite motore elettrico ed è stata realizzata conformemente 
a quanto disposto dalle direttive per dispositivi medici 93/42/CEE e 2007/47/CEE. 
Secondo tali norme la barella è un accessorio (93/42/CEE art.1 par.b) del dispositivo 
medico (quale risulta essere il MID secondo la norma  93/42/CEE art.1 par.a) ed in 
quanto tale è soggetta alle stesse normative. La progettazione del sistema risponde ai 
requisiti imposti dall’allegato 1 della normative 93/42/CEE e specificatamente ai punti: 

• Art. 1 par. 2 (soluzioni adottate dal fabbricante per il rispetto della sicurezza) 
• Art. 7 par. 7.1 (compatibilità dei materiali per quanto riguarda tossicità ed 

infiammabilità). 
• Art.8 par.8.1 (contaminazione e rischi infezione) 
• Art. 12 par. 12.7.2.1 (vibrazioni e sollecitazioni meccaniche). 

Inoltre, espressamente per la movimentazione, alla 93/42/CEE art. 4 par.5 viene indicato 
che deve essere rispettata la normativa 2006/42/CEE  (direttiva macchine) ed in 
particolare: 

• Art. 24 pag.33 “ Non è apparecchio di sollevamento, in quanto, nonostante si 
sposti lungo guide rigide ha un’ inclinazione orizzontale inferiore a 15 gradi.” 

• Art. 24 pag.34 “La velocità di spostamento è inferiore a 0,15 m/sec.” 
Il sistema è stato progettato in modo tale che, quando il paziente si trova in prossimità del 
MID, la velocità del lettino rispetti i limiti della normativa. 
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1.2.2.3 WP 2300: Realizzazione del prototipo 
Sulla base delle specifiche e del progetto descritti nei precedenti paragrafi, è terminata 
la costruzione del prototipo del sistema di automazione. E’ stato programmato il PIC 
in modo da realizzare anche le specifiche del sistema di sicurezza. E’ stato infine 
montato all’Ospedale Galliera il sistema completo per la movimentazione della 
barella: motore, encoder, ingranaggi, cinghia, laser. Si è deciso di non utilizzare il 
copri-cinghia di sicurezza, in quanto è risultato essere troppo sporgente rispetto al 
pavimento e quindi probabilmente al di fuori degli standard di sicurezza dell’Ospedale 
Galliera. 

 
Fig. 11   Insieme lettiga 

 
Fig. 12   Dettagli dell’assemblaggio: posizionamento dei finecorsa e bottone di stop da utilizzarsi nel 

caso di emergenza. 

Il software di gestione dell’apparato permette di: 
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- acquisire la posizione della barella attivando il fascio laser 
- muovere la barella nella posizione desiderata, immettendo un comando 
Il programma inoltre segnala quando è stato raggiunto un finecorsa o se è stato 
incontrato un ostacolo sul cammino della barella. Il software si basa sul metodo della 
comunicazione attraverso porta seriale, per stringhe di comando dirette al PIC. Il 
programma può essere utilizzato dall’operatore parallelamente all’interfaccia per la 
gestione dell’esame e, in fase di industrializzazione, potrà essere in essa integrato. 
 
Una relazione sulla sicurezza della movimentazione della barella sarà a breve 
sottoposta alla Struttura Complessa di Gestione Tecnica dell’Ospedale Galliera, la 
quale ha già espresso un giudizio positivo e ha verificato il rispetto delle specifiche di 
sicurezza del sistema. In seguito alla relazione di cui sopra, sarà data autorizzazione 
per l’utilizzo del sistema per misurare pazienti/volontari. Di conseguenza, tutte le 
misure sui volontari sono state eseguite mediante movimentazione manuale della 
lettiga. 

1.2.2.4    WP 2400: Test funzionali 
Sono stati eseguiti i test funzionali di hardware, software e del sistema di sicurezza. 
E’ stato verificato che l’apparato laser misurasse correttamente la posizione della 
lettiga e che l’insieme motore-encoder funzionasse correttamente, mediante una 
simulazione di finecorsa e di ostacolo sui binari. 
Infine, una volta installate tutte le parti, è stato testato il funzionamento del sistema 
completo.  
 
Nel seguito sono indicati i test eseguiti al fine di calibrare correttamente l’apparato. 

1) Si è verificato, in primo luogo, che il motore, durante il movimento, non 
perdesse passi.  

2) E’ stata richiesta al PIC la posizione della barella attraverso il programma che 
gestisce la comunicazione e si è verificato che la distanza fosse quella corretta. 

3) Si è comunicato al PIC uno spostamento e si è verificato che la lettiga si 
portasse nella posizione corretta. 

4) Sono state create le stringhe di comando per il PIC contenenti le distanze da 
percorrere per portare la barella in tutti i punti all’interno della regione di 
misura, necessari durante l’esecuzione dell’esame del paziente. 

5) Si è utilizzato il programma per la movimentazione della barella 
contemporaneamente con il software di gestione dell’esame, per verificare che 
non ci fossero incompatibilità e per valutare la facilità dell’esecuzione 
dell’esame del paziente con questo nuovo sistema. 

 
I test effettuati hanno dato tutti esito positivo. 
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1.2.3 WP 3000: Interfaccia operatore 
Per permettere un utilizzo del MID rapido e agevole per il medico o per il personale 
ospedaliero appositamente addestrato, si è creata una nuova interfaccia uomo-
macchina, intuitiva e di semplice uso. Tale interfaccia ha integrato alcune parti del 
software precedentemente in uso sulla macchina. 
L’ottimizzazione dei tempi di misura conseguente all’introduzione della nuova 
interfaccia, insieme alla praticità d’uso, sono requisiti necessari per eseguire le misure 
sui volontari al fine di migliorare il calcolo del segnale basale. 
 
 

1.2.3.1    WP 3100: Analisi dei requisiti  
E’ stata compiuta l’analisi dei requisiti dell’interfaccia operatore, che ne prevede la 
semplificazione per renderla di facile utilizzo da parte di personale ospedaliero 
addestrato. Per questa ragione l’interfaccia deve essere visivamente intuitiva e di 
rapido approccio. 
In particolare sono state riesaminate le procedure di accensione e spegnimento 
completo del MID, accensione e spegnimento del magnete, azzeramento del segnale 
magnetico, misura del segnale dell’acqua, della barella e del paziente, verifica delle 
proprietà magnetiche di cappe e lenzuola. 
Il programma d’interfaccia deve guidare l’utente all’accensione della strumentazione 
e al suo impiego per eseguire le misurazioni necessarie, compiendo automaticamente 
una serie di operazioni che in passato erano gestite direttamente dall’operatore 
aumentando le possibilità di errore. 
L’analisi dei prerequisiti dell’interfaccia software è riportata in Allegato 3. 

1.2.3.2  WP 3200: Progettazione s/w di interfaccia  
Si è deciso di realizzare l’interfaccia mediante l’applicativo LabVIEW, su sistema 
operativo Windows XP, per compatibilità con le parti di software già esistenti; 
tuttavia, in fase d’industrializzazione della macchina, una scelta differente potrebbe 
essere ritenuta maggiormente appropriata.  
Si è progettata un’interfaccia grafica in cui devono essere presenti dei tasti funzione 
per le diverse operazioni che l’utente deve compiere:  
- accensione/spegnimento del magnete  
- visualizzazione del segnale 
- spegnimento completo del MID 
- inserimento della sagoma  
- gestione dell’esame col MID 
- inserimento dell’anagrafica e dei parametri antropometrici del paziente/volontario 
- scelta del segnale della barella da sottrarre alla misura del paziente 
- creazione del file di previsione (risultato dell’esame) 
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In passato, tutte queste operazioni erano gestite singolarmente da diversi programmi, 
che l’operatore doveva ricordarsi di eseguire in un certo ordine. E’ evidente la 
semplificazione portata da un solo programma che gestisce tutte le operazioni come 
sottoprogrammi: in questo modo l’interazione col MID è molto semplice ed è ridotta 
al minimo la possibilità di errore dell’operatore.  
I sottoprogrammi chiamati dall’interfaccia sono gli stessi utilizzati in precedenza 
dall’operatore; quelli con cui l’operatore non deve interagire per realizzare la misura 
(ad esempio la misura della temperatura) sono stati resi inaccessibili. 
 

 
Fig. 13   Schema a blocchi principale del software di gestione del MID. 

 
 
 

1.2.3.3 WP 3300: Sviluppo s/w di interfaccia  
In figura 14 è riportata una fotografia di come si presenta l’interfaccia. L’esecuzione 
del programma porta all’accensione del MID; i bottoni visualizzati rendono 
accessibili all’utente le operazioni indicate. 
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Fig. 14   Pannello del software di gestione del MID 

 
Lo sviluppo dell’interfaccia si articola in più parti. 
 
PARTE 1. Accensione del magnete 
Quando l’operatore preme il bottone “ACCENDI MAGNETE”, compare la seguente 
finestra: 
 

 
Fig. 15   Schermata di accensione del magnete e azzeramento del segnale magnetico 

 
Il software accende il magnete e provvede automaticamente al bilanciamento 
(azzeramento) del sistema. La procedura di azzeramento è necessaria per rendere la 
differenza di potenziale misurata con i pick-up dello stesso ordine di grandezza del 
segnale generato dal paziente (qualche μV). Questo è realizzato aggiungendo un 
piccolo flusso di campo magnetico a quello già raccolto dal pick-up. In passato, parte 
di quest’operazione richiedeva un intervento manuale dell’operatore. Per renderla 
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automatica, sono stati integrati opportunamente l’hardware e il software. In 
particolare, il programma che gestisce l’azzeramento automatico è stato integrato in 
quello per l’accensione del magnete, in modo da diventare trasparente per l’operatore: 
egli deve ora semplicemente attendere per un minuto circa che la fase di azzeramento 
sia conclusa. Al termine, la finestra scompare e all’utente è concesso di eseguire 
l’esame o di visualizzare il segnale. 
Inoltre, la procedura di azzeramento automatico è eseguita all’inizio della   
misurazione di ogni paziente e ogni volta che il segnale magnetico oltrepassa un 
valore di soglia prestabilito. 
Una volta acceso il magnete, è inoltre previsto che l’utente, premendo il pulsante 
VISUALIZZA SEGNALE, possa visualizzare un grafico del segnale, per qualunque 
necessità e per verificare le proprietà magnetiche delle cappe e delle lenzuola 
utilizzate nella misura del paziente. 
 

 
Fig. 16   Grafici in cui vengono visualizzati il segnale magnetico e il segnale delle correnti 

 
 
PARTE 2. Gestione dell’esame 
E’ stato modificato il programma per la gestione delle misure del MID ed è stato 
inserito nella nuova interfaccia. L’operatore vi accede premendo il bottone ESAME, 
una volta che il magnete è stato acceso. In passato esistevano programmi separati che 
eseguivano le seguenti operazioni: 

1. misura del segnale magnetico; 
2. salvataggio delle misure su file di dati; 
3. azzeramento del segnale magnetico in caso di sbilanciamento eccessivo; 
4. visualizzazione della traccia magnetica del paziente; 
5. sottrazione del contributo magnetico della barella, per ottenere un file di dati 
contenente il contributo al segnale magnetico del solo paziente. 
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Queste operazioni sono state riunite in unico pannello di gestione della misura, 
garantendo i seguenti vantaggi per l’operatore: 

• l’utente deve eseguire un numero minimo di operazioni 
• il tempo necessario alla misura è ridotto all’essenziale 
• vi sono minori possibilità di errore da parte dell’operatore 
 

Dopo aver premuto il bottone ESAME, il programma è lanciato automaticamente e 
guida passo-passo l’utente durante la misura mediante finestre di dialogo: viene ad 
esempio chiesto se si desidera misurare un paziente o la barella e se si vuole creare un 
file in cui salvare i dati delle misure. 
In Figura 17 è riportato il pannello del programma. 
 

 
Fig. 17   Schermata del programma di gestione della misura del paziente 

 
 
L’andamento delle due componenti del segnale (segnale di magnetizzazione e segnale 
delle correnti) viene visualizzato in tempo reale sui due grafici in alto (A). Nella parte 
indicata con B, è riportato l’andamento, in funzione della posizione, delle misure, che 
si aggiorna a ogni misura eseguita. Sotto il grafico B, sono inoltre visualizzati i valori 
numerici delle misure. 
Al termine dell’esame, quando l’utente seleziona la scelta “termina acquisizione”, il 
pannello scompare automaticamente. 
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Rispetto alle precedenti versioni, è stata inoltre aggiunta la possibilità di selezionare il 
file con le misure del segnale della barella che si vogliono sottrarre dal segnale del 
paziente. Ad esempio, se il paziente è stato misurato senza il tappetino a causa delle 
sue dimensioni, è possibile selezionare il segnale della barella misurata senza il 
tappeto semplicemente premendo il bottone CAMBIA FIT BARELLA e selezionando 
l’opportuno file della barella cliccando sull’icona . 
 

 
Fig. 18   Programma che permette di scegliere il file del segnale della barella da sottrarre al segnale 

del paziente. 

 
 
PARTE 3. Gestione del database 
Tutti i parametri antropometrici del paziente sono raccolti all’interno di un file di dati 
che, in precedenza, l’operatore doveva compilare manualmente utilizzando un 
programma come, ad esempio, Excel.  
E’ stata creata un’interfaccia che permette l’inserimento, la correzione e il 
caricamento dei dati relativi a un paziente/volontario senza ricorrere all’apertura 
manuale del file di dati. In particolare, il programma prevede anche l’inserimento 
dell’anagrafica del paziente: questa operazione potrà essere eseguita dal medico 
mediante l’interfaccia che gestisce il sistema di supporto alle decisioni, ma si è 
mantenuta questa funzione per permettere la creazione di un database dei nuovi 
volontari. In figura 19 è mostrato il pannello del tool per l’inserimento dei dati. 
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Fig. 19   Pannello in cui vengono inseriti i dati anagrafici e antropometrici del paziente/volontario 

 
Per gestire la fase di transizione tra i due sistemi, si è mantenuta la possibilità 
dell’inserimento della sagoma ottenuta mediante lo strumento ad astine. Premendo il 
bottone SAGOMA sul pannello principale, viene visualizzata la seguente schermata: 
 

 
Fig. 20   Pannello di inserimento dei dati della sagoma misurati mediante lo strumento ad astine.  
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Al termine dell’esame e dopo aver inserito l’anagrafica e i parametri del 
paziente/volontario, l’operatore seleziona il bottone PREVISIONE per creare il file 
contenente i risultati dell’esame, calcolati secondo il modello in uso. Anche questa 
funzione potrà essere sostituita nella pratica dal sistema di supporto alle decisioni; 
tuttavia si è mantenuta la presenza di questo applicativo per il tecnico che voglia 
visualizzare nel dettaglio il risultato dell’esame e non solamente il referto (da qui la 
complessità del pannello, che non viene in genere visualizzato dal medico). 
 

 
Fig. 21   Pannello del programma per la previsione del sovraccarico di ferro del paziente. 

 
 

1.2.3.4    WP 3400: Test funzionali 
E’ stato testato con successo il programma globale di gestione del MID. In 
particolare: 
1) E’ stato verificato il corretto funzionamento del programma di accensione del 
magnete e che l’azzeramento del sistema sia eseguito in modo corretto. Quindi è stato 
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verificato che il pannello con la sola visualizzazione del segnale si apra e scompaia 
correttamente, quando sono premuti i bottoni opportuni. 
2) E’ stato verificato il corretto funzionamento dell’interfaccia per la gestione 
dell’esame. I file di dati sono creati correttamente e il segnale magnetico del paziente 
è correttamente visualizzato durante la procedura di misura. Anche il programma che 
consente di selezionare il file della barella è stato testato con successo. 
3) E’ stato verificato il corretto funzionamento dell’interfaccia di gestione del 
database. Il database del MID è correttamente aggiornato dopo l’inserimento dei dati. 
Sono stati esaminati tutti i casi possibili d’inserimento dei dati (nuovo paziente, 
paziente già misurato, mostra ultimo paziente, leggi dati di un vecchio esame, 
correggi i dati di un esame) e in tutti i casi il programma risponde senza errori. In 
tabella sono riassunti i test eseguiti sul programma: 
 
 
Paziente/volontario Operazione Chiede la sagoma? P V 
Mai misurato Inserire nuovo esame Solo per il paziente OK OK
Già misurato  Leggere ultimo esame No OK OK
Già misurato  Leggere esame per data No OK OK
Già misurato  Inserire nuovo esame Solo per il paziente OK OK
Già misurato  Correggere dati di un esame Solo per il paziente OK OK
Già misurato  Visualizzare ultimo paziente No OK OK

Tabella 2   Test eseguiti sul programma di inserimento dell’anagrafica e dei parametri del 
paziente/volontario 

Infine è stato verificato il corretto funzionamento del programma di previsione. La 
creazione del referto è demandata al medico, ed è stata integrata nel sistema di 
supporto alla decisione. 
 
 

1.2.4 WP 4000: Integrazione prototipo MID  
Come previsto, ogni nuova parte del sistema è stata integrata nel MID, 
progressivamente con il procedere dei lavori. Dopo l’integrazione di ciascuna parte, 
sono stati eseguiti i test funzionali, direttamente sul MID. 
 
 

1.2.4.1    WP 4100: Integrazione sistema 
LASER per l’acquisizione della geometria del corpo 
Sul supporto che era stato installato all’Ospedale Galliera si è montato il sistema 
costituito da sei laser affiancati, movimentato mediante PIC. Il sistema può essere 
pilotato direttamente dal terminale del PC oppure mediante un joystick wireless, che 
permette all’operatore di azionare il sistema restando vicino al paziente. 
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E’ stato creato un software che permette di impostare la configurazione del sistema 
dal terminale del PC e di visualizzare lo stato del sistema. 
Il programma permette di muovere i laser nella direzione voluta, di portarli nel punto 
di riferimento (home) in alto a sinistra sulla barella, al centro degli assi della barella e 
in tutte le posizioni sulla stessa. Mediante il pulsante SCAN si può automaticamente 
eseguire una scansione completa della regione del corpo del paziente selezionata in 
fase di configurazione. 
 
 

 
Fig. 22   Pannello del software di gestione del sistema laser per l’acquisizione della geometria del 

corpo (a sinistra). Dallo stesso pannello è possibile accedere al software per il calcolo del segnale del 
waterman (a destra). 

 
 
Interfaccia operatore 
L’interfaccia sviluppata nell’ambito del WP3300 è stata implementata nel MID ed è 
ora in uso nell’abituale attività di misura all’Ospedale Galliera. 
 
Movimentazione del lettino per il paziente 
Anche il sistema di movimentazione del lettino per il paziente è stato installato 
all’Ospedale Galliera ed è in attesa di autorizzazione formale all’utilizzo. 
 

1.2.4.2 WP 4200: Test funzionali e analisi dei risultati  
Tutta l’elettronica di gestione del sistema laser, della movimentazione della barella e 
del circuito di azzeramento è stata testata a banco prima di essere portata all’Ospedale 
Galliera. Quindi sono stati eseguiti dei test per verificare il funzionamento del sistema 
complessivo. 
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Laser 
Il sistema laser è stato testato nella sua movimentazione lungo l’asse x e y. La 
calibrazione è avvenuta utilizzando un foglio centimetrato posizionato mediante filo a 
piombo esattamente al centro della barella. Si è verificato che il sistema vada nella 
posizione di misura richiesta dall’operatore ed è stata verificata la riproducibilità sia 
della posizione sia della misura dello spessore del corpo.  
 
Lettiga 
Per l’apparato di movimentazione della lettiga, sono state testate le singole parti per 
verificare il corretto funzionamento e la sicurezza dell’apparecchiatura.  
Il test di simulazione di un ostacolo ha confermato che il motore si arresta alla 
presenza di un impedimento nel suo percorso (la simulazione è avvenuta compiendo 
una leggera pressione delle dita sull’ingranaggio).  
E’ stato simulato con successo anche il segnale dei finecorsa mediante interruttori 
esterni. E’ stato anche provato che il circuito watchdog disattiva il motore in caso di 
mal funzionamento del PIC. 
 
Interfaccia operatore 
Il software d’interfaccia operatore è stato testato in laboratorio (in modalità di 
simulazione) e poi integrato nel MID. E’ ora in funzione nel suscettometro. 
 
Alla luce dei nuovi sviluppi (laser, lettiga, interfaccia…) è stata rivista la procedura 
dell’esame effettuato col MID. Dopo aver posizionato il paziente sulla barella si 
esegue la scansione del corpo del paziente con il sistema laser, quindi si avvia il 
programma che gestisce la misura. Quando la movimentazione automatica verrà 
definitivamente approvata, lo stesso PC potrà comunicare al PIC di portare la barella 
nella posizione desiderata durante la misura. 
 

1.2.5 WP 5000: Integrazione misure strumentali e analisi di 
laboratorio 

E’ stata creata una versione preliminare di Decision Support System (DSS) al fine di 
poter inserire, per ciascun paziente, le misure strumentali (Biopsia, Risonanze 
Magnetiche fatte nello stesso ospedale o in altri centri, ecc…) e le analisi di 
laboratorio più vicine nel tempo all’esame col MID. 
Inoltre, è di fondamentale importanza per il medico responsabile poter visualizzare 
direttamente un referto senza dover necessariamente interagire con il tecnico. 
Lo strumento ha infine una valenza interessante al fine di facilitare il trasferimento 
della metodica presso altri centri. 
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1.2.5.1    WP 5100: Analisi dei requisiti 
Le misure utilizzate dal medico per individuare la presenza di sovraccarico di ferro 
nel paziente sono:  

1. l’esame eseguito col MID; 
2. la ferritina sierica, ottenuta dall’analisi del sangue; 
3. la misura ottenuta con il biosuscettometro criogenico SQUID; 
4. la misura ottenuta con la risonanza magnetica del fegato; 
5. l’analisi chimica della biopsia epatica (quando ancora viene eseguita, poiché il 

MID ha ridotto notevolmente la necessità di effettuare biopsie epatiche). 
6. la misura con l’ecografia (per rivelare la presenza di steatosi, ossia il contenuto 

di grasso nel fegato) 
 
Se si esclude l’analisi del sangue, non sempre per ciascun paziente sono disponibili 
tutte queste misure. L’esame effettuato col MID va a integrare il quadro clinico del 
paziente ed è l’unica metodica che fornisce una valutazione del sovraccarico di ferro 
nell’intero fegato. Il Decision Support System (DSS) raccogliendo, per ogni paziente, 
l’insieme delle misure strumentali sopra citate, consente al medico una consultazione 
del quadro d’insieme del paziente ed è un valido aiuto nella corretta interpretazione 
dei risultati degli esami. 
 
Il Decision Support System (DSS) deve permettere a utenti diversi di collegarsi in rete 
per inserire i dati necessari per completare le diverse sezioni della cartella di ciascun 
paziente (es. un medico compila l’anagrafica, il tecnico inserisce i dati del MID ecc.). 
Infine deve permettere al medico di compilare un referto automatico a partire dai dati 
del MID. 
Lo scopo finale di questo sistema è inoltre quello di permettere, in seguito, una 
diffusione della metodica MID, facilitando il trasferimento delle competenze ad altri 
Centri.  
In Allegato 4 sono riportati i prerequisiti del sistema. 

1.2.5.2    WP 5200: Progettazione e realizzazione 
E’ stata progettata una versione preliminare di Decision Support System (DSS) al fine 
di raccogliere, per ogni paziente, le misure strumentali (Biopsia, Ultrasuoni, 
Risonanze Magnetiche eseguite nello stesso ospedale o in altri centri, ecc…) e le 
analisi di laboratorio più vicine nel tempo all’esame MID. In questa prima versione 
del dimostratore, sono stati inseriti i dati riguardanti i pazienti misurati sino ad oggi. 
In Fig. 23 è riportato il diagramma a blocchi del progetto. In Allegato 5 è riportata la 
descrizione dell’interfaccia sviluppata. 
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Fig. 23 diagramma a blocchi del Decision Support System (DSS). 
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1.2.5.3 WP 5300: Test funzionali ed analisi dei risultati 
Il dimostratore è stato sottoposto a test funzionali. Si è verificata l’utilità di questo 
metodo di raccolta dei dati a partire da quadri clinici noti. 
Sono state testate tutte le funzioni disponibili. In particolare: 
- Inserire un nuovo paziente 
- Cercare un paziente già presente nel database 
- Inserire l’anagrafica del paziente 
- Aprire una schermata di anagrafica precedentemente compilata 
- Inserire un nuovo esame MID 
- Modificare i dati di un esame già registrato 
- Visualizzare la finestra di riepilogo degli esami del paziente 
- Visualizzare e stampare il referto. 
Il database è stato importato sul PC del MID e l’interfaccia è stata installata su un PC 
utilizzato dal medico per la refertazione. Il medico accede via rete al database per 
consultazione e compilazione. 
  

1.2.6 WP 6000: Gestione del progetto 
La gestione del progetto è consistita nel coordinamento dei WP principali e dei 
relativi WP secondari, in particolare per le attività  che hanno visto coinvolti più 
soggetti facenti capo alle diverse aree di ricerca dello studio, il controllo della 
evoluzione nel tempo in accordo al Gantt, e la tempestiva individuazione e risoluzione 
delle eventuali criticità. Le attività di gestione hanno incluso la preparazione dei 
rapporti quadrimestrali sullo stato di avanzamento dello studio e del rapporto finale. 
 
 

1.3 Conclusioni 
Si riportano nel seguito quelli che sono stati i principali obiettivi dello studio, 
riassumendo i risultati ottenuti. 
 
1) Migliorare il modello di calcolo del segnale basale del MID 
Sono stati creati un nuovo modello statistico e una rete neurale per calcolare il segnale 
basale; i due modelli sono stati posti a confronto e i loro risultati sono confrontabili. 
Al momento, nessuno dei due modelli è stato integrato nel MID.  In accordo con le 
parti, la campagna di calibrazione potrà essere continuata sino ad ottenere un numero 
sufficiente di volontari. Successivamente uno dei modelli potrà essere introdotto nel 
MID.  
 
2) Migliorare la funzionalità del MID tramite automazione del lettino paziente e la 
procedura di misura. 
E’ stato automatizzato il movimento della lettiga, per permettere una riduzione dei 
tempi della misura e quindi la possibilità di misurare un maggior numero di 
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volontari/pazienti; ciò rientra nell’ambito degli sforzi mirati al miglioramento del 
calcolo del segnale basale.  Si è in attesa dell’approvazione da parte della Struttura 
Complessa di Gestione Tecnica dell’Ospedale Galliera per iniziare ad utilizzare la 
movimentazione automatica del lettino. E’ stata automatizzata la procedura di misura, 
riunendo in un solo applicativo diverse operazioni che in precedenza dovevano essere 
eseguite singolarmente dall’operatore.  
 
3) Realizzare la nuova interfaccia operatore ed integrare i risultati della misura del 
MID con le risultanze delle altre metodiche strumentali e le analisi di laboratorio nel 
sistema di supporto alle decisioni cliniche. 
Si è creata una nuova interfaccia uomo-macchina, grafica e intuitiva, che consente un 
facile uso del MID da parte del personale medico e ospedaliero. 
E’ stato inoltre creato un sistema di supporto alla decisione, che rende disponibile al 
medico il quadro completo della situazione clinica del paziente, permettendo di 
visualizzare unitamente a referto del MID, i risultati (più vicini nel tempo all’esame 
MID) delle altre analisi strumentali e di laboratorio. 
 
 




