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l talento scientifico, si 
dice, è 1 per cento ispi-
razione e 99 per cento 
sudore.  All’università  

di Bologna, dipartimento di fisica 
e astronomia, non è raro incontra-
re studenti e professori che corro-
no nei corridoi. La coordinatrice 
del gruppo di fisica dei semicon-
duttori, Beatrice Fraboni, è spes-
so in prima fila nell’attività ginni-
ca.

Ma cosa fate?
«Sperimentiamo le magliette con 
i sensori che monitorano la nostra 
salute. I sensori funzionano ana-
lizzando il sudore. I test prelimina-
ri li facciamo su di noi».

Non c’è un modo meno 
faticoso?
«Le prime fasi di sviluppo di un 
sensore  avvengono  in  laborato-
rio. Lì siamo seduti 
a  un  bancone.  Il  
chip che vogliamo 
testare viene mes-
so  a  contatto  con  
una goccia di sudo-
re artificiale».

Sudore 
artificiale? Dove lo 
trovate?
«Lo  facciamo  noi.  
Esistono delle ricet-
te».

Non siamo in un 
laboratorio di 
fisica?
«Per mettere a pun-
to dei sensori elet-
tronici  indossabili  
in grado di monito-
rare le malattie bi-
sogna  integrare  
competenze diver-
se. Noi fisici ci occu-
piamo  soprattutto  
dei  materiali  che  
costituiscono  la  
parte attiva.  I  chi-
mici  mettono  a  
punto gli elementi 
sensibili:  molecole  
cui si legano le so-
stanze  che  voglia-
mo monitorare. Gli 
ingegneri  elettronici  collegano i  
chip ai cellulari in modalità wire-
less. Medici e biologi collegano il 
dato fornito dai sensori allo stato 
di salute. È appassionante lavora-
re in un campo così aperto. Biso-
gna pensare senza barriere».

Da dove si parte per creare uno 
strumento simile?
«Da un supporto capace di aderi-
re al corpo umano, che deve esse-
re morbido e flessibile. In genere 
si usano film sottili di plastica, car-
ta o tessuto. Su uno strato succes-
sivo si applicano gli elettrodi che 
trasmettono il segnale. Poi c’è il  
sensore vero e proprio, in cui av-
viene l’analisi fisica e chimica. Noi 
usiamo molecole o nanoparticelle 
capaci di legarsi alla sostanza che 

vogliamo monitorare».
Analizzate solo il sudore?

«Non  solo.  Stiamo  mettendo  a  
punto magliette con circuiti elet-
trici per controllare cuore, pres-
sione, temperatura, ph della pel-
le, idratazione e anche sudore».

Nel gruppo avete anche uno 
stilista?
«Non ancora, ma potremmo pen-
sarci».

Ma questa tecnologia funziona 
davvero?
«Molte applicazioni commerciali 
in realtà forniscono dati impreci-
si, il che può essere un problema: 
immaginiamo che un sensore for-
nisca un’informazione sbagliata,  
spaventi  il  suo  utilizzatore  e  lo  
mandi  inutilmente  dal  medico.  
Gli apparecchi più diffusi oggi fra 
il pubblico sono basati su tecnolo-

gie ancora poco ac-
curate, ma attirano 
su  questo  settore  
un interesse  enor-
me. Nel campo dei 
sensori  indossabili  
non mancano i fon-
di, sia pubblici che 
privati». 

Quali sono i 
problemi da 
superare?
«Prima  di  tutto  la  
comodità.  Alcune  
magliette  già  sul  
mercato  hanno  
placche metalliche 
che  sono  franca-
mente  poco  prati-
che. Spesso hanno 
bisogno  di  un  gel  
applicato sulla pel-
le, come per le eco-
grafie. Gli elettrodi 
intrecciati  con  il  
tessuto  possono  
creare  irritazioni  
sulla  pelle.  Conta-
passi e accelerome-
tri sono ancora lon-
tani dalla precisio-
ne ideale. Gli stru-
menti per il monito-
raggio  del  sonno  

misurano  solo  i  movimenti  del  
corpo, non lo stato del cervello. La 
parte  attiva  dei  sensori,  quella  
formata  dalle  molecole  che  si  
combinano  con  le  sostanze  da  
analizzare,  possono  saturarsi  e  
smettere di funzionare. Poi c’è la 
variabilità tra persona e persona. 
È  difficile  che  una  stessa  
misurazione  abbia  lo  stesso  
significato  clinico  per  tutti.  In  
compenso l’elettricità necessaria 
per  questi  dispositivi  è  piccola.  
Bastano batterie miniaturizzate».

Ne avete di sudore da versare 
per risolvere i vostri problemi.
«Non si tratta di difficoltà insupe-
rabili. Nel nostro settore c’è molto 
entusiasmo». – elena dusi
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L’officina della salute

Lente a contatto

Sensore applicato
sotto la palpebra

Si può monitorare tramite le lacrime
che contengono:

1 Glucosio
2 Proteine
3 Sali
4 Lipidi o grassi

1 Glucosio
2 Acido lattico
3 Ormoni
4 Molte proteine
5 Anticorpi
6 Microrganismi
7 Acido urico

Le difficoltà

L’analisi

IQuando ci si emoziona, aumenta
la produzione di lacrime e diminuisce
la concentrazione delle sostanze
da monitorare

IOccorre una fonte di energia
per alimentare il sensore

IIl sensore può irritare l’occhio

Le difficoltà

ILa gran quantità di proteine
può sovrastare le altre sostanze 
interessanti da monitorare

IOccorre una fonte di energia
per alimentare il sensore

II residui di cibo potrebbero confondere
il sensore

IIl sensore potrebbe ricoprirsi
col tempo di una pellicola di detriti

Queste sostanze
vengono trasferite
dal sangue alle
lacrime attraverso
i capillari dell’occhio

Pressione
e glaucoma

L’analisi
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di batteri
Eccesso
di attività fisica

Eccesso
di acido urico
Calorie e alcol 
ingeriti

Diabete

Sodio ingerito

Diabete

Occhio

Le ghiandole salivari funzionano
come un filtro per il sangue,
si può monitorare:

Bocca

Si può
monitorare
il sudore, sulla
pelle ci sono
100 ghiandole
sudoripare, in ogni
centimetro quadro
si può osservare:
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Gli strumenti

1 Cortisolo
2 Acido lattico
3 Etanolo
4 Glucosio
5 Sodio
6 Potassio
7 Tracce
      di proteine

Le difficoltà

ILa concentrazione delle sostanze
da monitorare nel sudore varia
da persona a persona

IIn condizioni di freddo e a riposo
non si produce abbastanza sudore

IOccorre una fonte di energia
per alimentare il sensore

       II dati devono essere trasmessi
           in modo wireless a un telefono
           o computer
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7 Sensori nei tessuti

bitesensore
chip

1 3

6

4

5

2

Lo scenario

Con il medico addosso
Come i biosensori

ci aiuteranno a stare bene

Occhiali, bracciali 
e tatuaggi:

i dispositivi, quasi 
invisibili, per il controllo 

dei parametri vitali

l  direttore  dell’I-
stituto Italiano di 
Tecnologia,  lo  
scozzese Iain Mat-
taj, al dito indos-
sa un vistoso anel-

lo. Non è un articolo di gioielleria, 
ma un apparecchio che tramite il 
dito monitora sonno, pulsazioni e 
temperatura corporea. Il centro di 
ricerca guidato da Mattaj ha indica-
to nei biosensori uno dei suoi filoni 
di punta. Il mercato degli strumen-
ti miniaturizzati per controllare la 
salute, d’altra parte, è in piena im-
pennata, con 150 milioni di dollari 
di giro d’affari nel 2016 e una previ-
sione di 2,86 miliardi per il 2025. 

Se fino a ora al polso si indossa-
vano soprattutto orologi per misu-
rare  l’attività  fisica,  gli  elettrodi  

del futuro puntano a oltrepassare 
lo stretto recinto del tempo libero. 
E a diventare tecnologie mediche 
a tutti gli effetti. In Gran Bretagna, 
da aprile, sarà direttamente il siste-
ma sanitario pubblico a offrire ai 
pazienti con il diabete di tipo 1 un 
sensore per misurare il  glucosio,  
grande quanto una moneta, da ap-
plicare sul braccio, in grado di ef-
fettuare misurazioni continue e di 
inviarle a piccoli lettori tascabili o 
al cellulare. «In Italia alcune regio-
ni offrono questi strumenti gratui-
tamente  alle  persone  con  diabe-
te», conferma Andrea Giaccari, dia-
betologo del Policlinico universita-
rio Gemelli di Roma. «Ma il panora-
ma, nel nostro paese, è come sem-
pre  a  macchia  di  leopardo».  Gli  
elettrodi che applichiamo (o che, 

nella maggior parte dei casi, appli-
cheremo) sul corpo e che vigilano 
sulla nostra salute sono passati in 
rassegna su Nature Biotechnology: 
da quelli già esistenti a quelli – co-
me le lenti a contatto che misura-
no il livello di glucosio – che anco-
ra faticano a superare le difficoltà 
tecniche. Ciò che li accomuna, in 
ogni caso, è la voglia di scompari-
re.  Di  passare inosservati.  Il  loro 

obiettivo è controllare i parametri 
vitali di una persona facendole di-
menticare di avere un “medico in-
dosso”. Che siano occhiali, braccia-
li, cerotti o tatuaggi, i sensori da in-
tegrare al nostro corpo devono es-
sere piccoli, morbidi e alimentati 
da  batterie  miniaturizzate.  «L’e-
sempio  perfetto,  per  unire  tutte  
queste caratteristiche, è una ma-
glietta che analizzi la composizio-
ne chimica del sudore, misuri elet-
trocardiogramma e pressione san-
guigna, controlli che attenzione e 
vigilanza non si abbassino al di sot-
to di una certa soglia», spiega Ser-
gio Garbarino, neurologo, docente 
all’università di Genova, consiglie-
re dell’Associazione italiana medi-
cina del sonno. «Per controllare il 
riposo notturno in modo diretto, 
non tramite l’assenza di movimen-
ti, ma con i dati neuronali captati 
dal cervello, si lavora anche a un 
copricapo  leggero,  con  elettrodi  
applicati  all’interno.  A  contatto  
con la testa, i sensori tracciano un 
elettroencefalogramma». 

In Svezia, paese appassionato di 
chip ed elettrodi, già 5mila perso-
ne  hanno  inserito  sottopelle  un  
processore da un chilobyte. L’inter-
vento dura pochi minuti, il dolore 
è quello di una puntura. Il sensore 
è grande come un chiodino per ap-
pendere i quadri. Oltre a permette-
re di pagare, aprire porte ad acces-
so  riservato  e  comprare  biglietti  
del treno, i chip dell’azienda Bio-
hax International contano i battiti 
del cuore e misurano il glucosio. 
Una volta inserito sottopelle (a me-
no che non si verifichi l’effetto col-
laterale  raro  di  un’infezione),  il  
chip può  essere  tranquillamente  
dimenticato.  Nulla  a  che  vedere  
con i primi – e primitivi – antenati 
dei biosensori odierni. Li indossa-
vano gli astronauti dell’Apollo ne-
gli anni ‘60 e tutti insieme – brac-
ciale per la pressione, strumento 
per l’elettrocardiogramma, termo-
metro rettale e termometro per la 
misurazione del respiro – occupa-
no l’area di una piccola scrivania. 
«Quel che ci aspettiamo oggi, oltre 
al miglioramento dei sensori – spie-
ga Garbarino –  è  l’arrivo  del  5G,  
una tecnologia di trasmissione che 
ci  permetterà  di  raccogliere una  
mole enorme di dati in tempi rapi-
di. Potremmo monitorare non solo 
lo stato di salute, ma anche quello 
di allerta e vigilanza di chi svolge 
mestieri delicati, come piloti di ae-
reo o macchinisti dei treni».

Oggi l’obiettivo più immediato 
(e più sentito) è in realtà il monito-
raggio di malattie come il diabete: 
diffuse e “scomode” per la vita quo-
tidiana. Il sudore è il fluido su cui 
lavorano molti prototipi di sensori 
indossabili. «Gli apparecchi già di-
sponibili, in realtà, vanno legger-
mente sotto la pelle», spiega Giac-
cari. «Usano microaghi o vengono 
innestati sottocute e analizzano il 
liquido  interstiziale».  In  questo  

fluido  che  riempie  lo  spazio  tra  
una cellula e l’altra filtra una parte 
degli  zuccheri  del  sangue.  «Con  
particolari algoritmi, questi senso-
ri sono in grado di predire le ipogli-
cemie prima che avvengano, spes-
so salvando chi li indossa da situa-
zioni pericolose, ad esempio alla 
guida di un’auto», prosegue il dia-
betologo. «Alcuni di questi appa-
recchi di tanto in tanto devono es-
sere calibrati con il metodo tradi-
zionale del prelievo di una goccia 
di sangue dal dito, ma la tecnolo-
gia avanza a passi da gigante». 

Altra sfida tecnologica: i sensori 
devono restare perfettamente ade-
renti alla pelle. Il “medico da indos-

sare” deve essere flessibile, morbi-
do e comodo. Allo studio ci sono i 
materiali  più diversi:  dalla cosid-
detta “e-skin” (un cerotto di pelle 
artificiale capace di condurre elet-
tricità)  ai  tatuaggi  con inchiostri  
speciali, che cambiano colore a se-
conda  delle  sostanze  contenute  
nel sudore. Al bazar dei test diagno-
stici da mettere addosso si trovano 
occhiali (i sensori sono inseriti nel 
ponte che poggia sul naso), chip da 
montare sui denti o lenti a contat-
to che monitorano le lacrime. Il ma-
teriale più promettente però oggi 
sembra la fibra tessile. Il  medico 
può così essere indossato letteral-
mente: infilando una maglietta, un 

cappello (per i segnali cerebrali) o 
un calzino (quando serve sudore 
abbondante). Oltre al glucosio, dal 
sangue  filtrano  nel  sudore  sali,  
neurotrasmettitori come adrenali-
na o dopamina, cortisolo (l’ormo-
ne dello stress), ormoni legati alla 
fase del ciclo mestruale, urea (spia 
di problemi renali) o acido lattico, 
sintomo di uno sforzo fisico oltre i 
limiti.  Un cerotto  probabilmente  
sostituirà un giorno anche l’etilo-
metro. I prodotti del metabolismo 
di un bicchiere di vino (così come 
della caffeina o molti farmaci) sfo-
ciano infatti, tutti, inevitabilmente 
nel tanto prezioso sudore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Molti i problemi, 
primo fra tutti
la comodità

Ma li supereremo,
siamo pieni

di entusiasmo

II

Lo studio

Muscoli artificiali
dalla seta dei ragni

Che la seta dei ragni fosse uno dei materiali 
più resistenti in natura si sapeva. Ciò che non 
era noto era il suo modo di rispondere ai 
cambiamenti di umidità. Un paper firmato da 
Markus Buehler del Mit e pubblicato su 
Science Advances accende una nuova luce 
sugli sviluppi nell’uso di quelle fibre. Vista la 

loro capacità di reagire all’umidità, 
contraendosi e piegandosi, potrebbero 
entrare in competizione nell’ambito degli 
attuatori, dispositivi che compiono delle 
azioni automatiche. Non solo: per Dabiao 
Liu, docente alla Huazhong di Wuhan, Cina, 
queste proprietà potrebbero risultare 

cruciali per produrre “muscoli artificiali”. 
Molti scienziati stanno tentando di replicare 
le caratteristiche delle ragnatele come il 
rapporto fra carico di rottura e densità. Ora si 
aggiunge anche quest’ultima, battezzata 
supercontrazione, ideale in robotica come in 
bioingegneria. – simone cosimi

Sperimentatrice
Beatrice Fraboni insegna 
Fisica della materia 
all’università di Bologna. 
Ha un master a Cambridge 
in microelettronica 

L’intervista

“Nella nostra
t-shirt ci sarà

un laboratorio”
Beatrice Fraboni: stiamo 

creando una maglietta che sarà
una sorta di centro diagnostico

Riconosce i segnali del morbo di Parkinson 
da cinque a sette anni prima che si manifesti 
la malattia. Si tratta di una tecnologia italiana 
ideata dall’Istituto di biorobotica della 
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa guidato 
da Filippo Cavallo. I risultati dello studio su 
Senshand, questo il nome del dispositivo 

che sfrutta sensori e intelligenza artificiale, 
sono stati pubblicati sulla rivista 
Parkinsonism & Related Disorders. Senshand 
rileva e analizza i movimenti delle braccia 
tentando di individuare eventuali spie 
precoci del tremore tipico della malattia, 
così come il rallentamento dei movimenti. 

Sintomi che arrivano solo anni dopo l’inizio 
del processo neurodegenerativo. Nel mirino 
anche altri 96 parametri non motori, come la 
riduzione dell’olfatto. Nei test gli individui, 
divisi in tre gruppi (sani, Parkinson ed 
iposmia idiopatica), sono stati identificati 
con un’accuratezza del 79%. – s.c.

Il dispositivo

Senshand riconosce
i sintomi del Parkinson
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l talento scientifico, si 
dice, è 1 per cento ispi-
razione e 99 per cento 
sudore.  All’università  

di Bologna, dipartimento di fisica 
e astronomia, non è raro incontra-
re studenti e professori che corro-
no nei corridoi. La coordinatrice 
del gruppo di fisica dei semicon-
duttori, Beatrice Fraboni, è spes-
so in prima fila nell’attività ginni-
ca.

Ma cosa fate?
«Sperimentiamo le magliette con 
i sensori che monitorano la nostra 
salute. I sensori funzionano ana-
lizzando il sudore. I test prelimina-
ri li facciamo su di noi».

Non c’è un modo meno 
faticoso?
«Le prime fasi di sviluppo di un 
sensore  avvengono  in  laborato-
rio. Lì siamo seduti 
a  un  bancone.  Il  
chip che vogliamo 
testare viene mes-
so  a  contatto  con  
una goccia di sudo-
re artificiale».

Sudore 
artificiale? Dove lo 
trovate?
«Lo  facciamo  noi.  
Esistono delle ricet-
te».

Non siamo in un 
laboratorio di 
fisica?
«Per mettere a pun-
to dei sensori elet-
tronici  indossabili  
in grado di monito-
rare le malattie bi-
sogna  integrare  
competenze diver-
se. Noi fisici ci occu-
piamo  soprattutto  
dei  materiali  che  
costituiscono  la  
parte attiva.  I  chi-
mici  mettono  a  
punto gli elementi 
sensibili:  molecole  
cui si legano le so-
stanze  che  voglia-
mo monitorare. Gli 
ingegneri  elettronici  collegano i  
chip ai cellulari in modalità wire-
less. Medici e biologi collegano il 
dato fornito dai sensori allo stato 
di salute. È appassionante lavora-
re in un campo così aperto. Biso-
gna pensare senza barriere».

Da dove si parte per creare uno 
strumento simile?
«Da un supporto capace di aderi-
re al corpo umano, che deve esse-
re morbido e flessibile. In genere 
si usano film sottili di plastica, car-
ta o tessuto. Su uno strato succes-
sivo si applicano gli elettrodi che 
trasmettono il segnale. Poi c’è il  
sensore vero e proprio, in cui av-
viene l’analisi fisica e chimica. Noi 
usiamo molecole o nanoparticelle 
capaci di legarsi alla sostanza che 

vogliamo monitorare».
Analizzate solo il sudore?

«Non  solo.  Stiamo  mettendo  a  
punto magliette con circuiti elet-
trici per controllare cuore, pres-
sione, temperatura, ph della pel-
le, idratazione e anche sudore».

Nel gruppo avete anche uno 
stilista?
«Non ancora, ma potremmo pen-
sarci».

Ma questa tecnologia funziona 
davvero?
«Molte applicazioni commerciali 
in realtà forniscono dati impreci-
si, il che può essere un problema: 
immaginiamo che un sensore for-
nisca un’informazione sbagliata,  
spaventi  il  suo  utilizzatore  e  lo  
mandi  inutilmente  dal  medico.  
Gli apparecchi più diffusi oggi fra 
il pubblico sono basati su tecnolo-

gie ancora poco ac-
curate, ma attirano 
su  questo  settore  
un interesse  enor-
me. Nel campo dei 
sensori  indossabili  
non mancano i fon-
di, sia pubblici che 
privati». 

Quali sono i 
problemi da 
superare?
«Prima  di  tutto  la  
comodità.  Alcune  
magliette  già  sul  
mercato  hanno  
placche metalliche 
che  sono  franca-
mente  poco  prati-
che. Spesso hanno 
bisogno  di  un  gel  
applicato sulla pel-
le, come per le eco-
grafie. Gli elettrodi 
intrecciati  con  il  
tessuto  possono  
creare  irritazioni  
sulla  pelle.  Conta-
passi e accelerome-
tri sono ancora lon-
tani dalla precisio-
ne ideale. Gli stru-
menti per il monito-
raggio  del  sonno  

misurano  solo  i  movimenti  del  
corpo, non lo stato del cervello. La 
parte  attiva  dei  sensori,  quella  
formata  dalle  molecole  che  si  
combinano  con  le  sostanze  da  
analizzare,  possono  saturarsi  e  
smettere di funzionare. Poi c’è la 
variabilità tra persona e persona. 
È  difficile  che  una  stessa  
misurazione  abbia  lo  stesso  
significato  clinico  per  tutti.  In  
compenso l’elettricità necessaria 
per  questi  dispositivi  è  piccola.  
Bastano batterie miniaturizzate».

Ne avete di sudore da versare 
per risolvere i vostri problemi.
«Non si tratta di difficoltà insupe-
rabili. Nel nostro settore c’è molto 
entusiasmo». – elena dusi
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da monitorare

IOccorre una fonte di energia
per alimentare il sensore

IIl sensore può irritare l’occhio

Le difficoltà

ILa gran quantità di proteine
può sovrastare le altre sostanze 
interessanti da monitorare

IOccorre una fonte di energia
per alimentare il sensore

II residui di cibo potrebbero confondere
il sensore

IIl sensore potrebbe ricoprirsi
col tempo di una pellicola di detriti

Queste sostanze
vengono trasferite
dal sangue alle
lacrime attraverso
i capillari dell’occhio

Pressione
e glaucoma

L’analisi

Presenza eccessiva
di batteri
Eccesso
di attività fisica

Eccesso
di acido urico
Calorie e alcol 
ingeriti

Diabete

Sodio ingerito

Diabete

Occhio

Le ghiandole salivari funzionano
come un filtro per il sangue,
si può monitorare:

Bocca

Si può
monitorare
il sudore, sulla
pelle ci sono
100 ghiandole
sudoripare, in ogni
centimetro quadro
si può osservare:

Pelle

Gli strumenti

Il mercato

L’evoluzione fino ai sensori indossabili

1956Elettrodi ossigeno

1962Biosensori glucosio

1980Biosensori ottici

1987
Test glucosio

(strisce)

2000Monitoraggio
continuo glucosio

dopo il
2000Nano-tech

biosensori

Gli strumenti

1 Cortisolo
2 Acido lattico
3 Etanolo
4 Glucosio
5 Sodio
6 Potassio
7 Tracce
      di proteine

Le difficoltà

ILa concentrazione delle sostanze
da monitorare nel sudore varia
da persona a persona

IIn condizioni di freddo e a riposo
non si produce abbastanza sudore

IOccorre una fonte di energia
per alimentare il sensore

       II dati devono essere trasmessi
           in modo wireless a un telefono
           o computer

L’analisi

Diabete
Fibrosi cistica
Disidratazione
Eccesso
di attività fisica
Temperatura
del corpo
Ph: se troppo 
acido o basico
Alcol bevuto

Metabolismo
dei farmaci

Gli strumenti

2 Microchip
tramite un
piccolo bite

1 Sensore
applicato
a un dente

3 E-skin, cerotto di
     pelle artificiale

4 Tatuaggio,
     cambia colore
     a seconda delle
     sostanze

5 Occhiali,
      raccolgono dati
      tramite il ponte
      sul naso
6 Bracciali e orologi
7 Sensori nei tessuti

bitesensore
chip

1 3

6

4

5

2

Lo scenario

Con il medico addosso
Come i biosensori

ci aiuteranno a stare bene

Occhiali, bracciali 
e tatuaggi:

i dispositivi, quasi 
invisibili, per il controllo 

dei parametri vitali

l  direttore  dell’I-
stituto Italiano di 
Tecnologia,  lo  
scozzese Iain Mat-
taj, al dito indos-
sa un vistoso anel-

lo. Non è un articolo di gioielleria, 
ma un apparecchio che tramite il 
dito monitora sonno, pulsazioni e 
temperatura corporea. Il centro di 
ricerca guidato da Mattaj ha indica-
to nei biosensori uno dei suoi filoni 
di punta. Il mercato degli strumen-
ti miniaturizzati per controllare la 
salute, d’altra parte, è in piena im-
pennata, con 150 milioni di dollari 
di giro d’affari nel 2016 e una previ-
sione di 2,86 miliardi per il 2025. 

Se fino a ora al polso si indossa-
vano soprattutto orologi per misu-
rare  l’attività  fisica,  gli  elettrodi  

del futuro puntano a oltrepassare 
lo stretto recinto del tempo libero. 
E a diventare tecnologie mediche 
a tutti gli effetti. In Gran Bretagna, 
da aprile, sarà direttamente il siste-
ma sanitario pubblico a offrire ai 
pazienti con il diabete di tipo 1 un 
sensore per misurare il  glucosio,  
grande quanto una moneta, da ap-
plicare sul braccio, in grado di ef-
fettuare misurazioni continue e di 
inviarle a piccoli lettori tascabili o 
al cellulare. «In Italia alcune regio-
ni offrono questi strumenti gratui-
tamente  alle  persone  con  diabe-
te», conferma Andrea Giaccari, dia-
betologo del Policlinico universita-
rio Gemelli di Roma. «Ma il panora-
ma, nel nostro paese, è come sem-
pre  a  macchia  di  leopardo».  Gli  
elettrodi che applichiamo (o che, 

nella maggior parte dei casi, appli-
cheremo) sul corpo e che vigilano 
sulla nostra salute sono passati in 
rassegna su Nature Biotechnology: 
da quelli già esistenti a quelli – co-
me le lenti a contatto che misura-
no il livello di glucosio – che anco-
ra faticano a superare le difficoltà 
tecniche. Ciò che li accomuna, in 
ogni caso, è la voglia di scompari-
re.  Di  passare inosservati.  Il  loro 

obiettivo è controllare i parametri 
vitali di una persona facendole di-
menticare di avere un “medico in-
dosso”. Che siano occhiali, braccia-
li, cerotti o tatuaggi, i sensori da in-
tegrare al nostro corpo devono es-
sere piccoli, morbidi e alimentati 
da  batterie  miniaturizzate.  «L’e-
sempio  perfetto,  per  unire  tutte  
queste caratteristiche, è una ma-
glietta che analizzi la composizio-
ne chimica del sudore, misuri elet-
trocardiogramma e pressione san-
guigna, controlli che attenzione e 
vigilanza non si abbassino al di sot-
to di una certa soglia», spiega Ser-
gio Garbarino, neurologo, docente 
all’università di Genova, consiglie-
re dell’Associazione italiana medi-
cina del sonno. «Per controllare il 
riposo notturno in modo diretto, 
non tramite l’assenza di movimen-
ti, ma con i dati neuronali captati 
dal cervello, si lavora anche a un 
copricapo  leggero,  con  elettrodi  
applicati  all’interno.  A  contatto  
con la testa, i sensori tracciano un 
elettroencefalogramma». 

In Svezia, paese appassionato di 
chip ed elettrodi, già 5mila perso-
ne  hanno  inserito  sottopelle  un  
processore da un chilobyte. L’inter-
vento dura pochi minuti, il dolore 
è quello di una puntura. Il sensore 
è grande come un chiodino per ap-
pendere i quadri. Oltre a permette-
re di pagare, aprire porte ad acces-
so  riservato  e  comprare  biglietti  
del treno, i chip dell’azienda Bio-
hax International contano i battiti 
del cuore e misurano il glucosio. 
Una volta inserito sottopelle (a me-
no che non si verifichi l’effetto col-
laterale  raro  di  un’infezione),  il  
chip può  essere  tranquillamente  
dimenticato.  Nulla  a  che  vedere  
con i primi – e primitivi – antenati 
dei biosensori odierni. Li indossa-
vano gli astronauti dell’Apollo ne-
gli anni ‘60 e tutti insieme – brac-
ciale per la pressione, strumento 
per l’elettrocardiogramma, termo-
metro rettale e termometro per la 
misurazione del respiro – occupa-
no l’area di una piccola scrivania. 
«Quel che ci aspettiamo oggi, oltre 
al miglioramento dei sensori – spie-
ga Garbarino –  è  l’arrivo  del  5G,  
una tecnologia di trasmissione che 
ci  permetterà  di  raccogliere una  
mole enorme di dati in tempi rapi-
di. Potremmo monitorare non solo 
lo stato di salute, ma anche quello 
di allerta e vigilanza di chi svolge 
mestieri delicati, come piloti di ae-
reo o macchinisti dei treni».

Oggi l’obiettivo più immediato 
(e più sentito) è in realtà il monito-
raggio di malattie come il diabete: 
diffuse e “scomode” per la vita quo-
tidiana. Il sudore è il fluido su cui 
lavorano molti prototipi di sensori 
indossabili. «Gli apparecchi già di-
sponibili, in realtà, vanno legger-
mente sotto la pelle», spiega Giac-
cari. «Usano microaghi o vengono 
innestati sottocute e analizzano il 
liquido  interstiziale».  In  questo  

fluido  che  riempie  lo  spazio  tra  
una cellula e l’altra filtra una parte 
degli  zuccheri  del  sangue.  «Con  
particolari algoritmi, questi senso-
ri sono in grado di predire le ipogli-
cemie prima che avvengano, spes-
so salvando chi li indossa da situa-
zioni pericolose, ad esempio alla 
guida di un’auto», prosegue il dia-
betologo. «Alcuni di questi appa-
recchi di tanto in tanto devono es-
sere calibrati con il metodo tradi-
zionale del prelievo di una goccia 
di sangue dal dito, ma la tecnolo-
gia avanza a passi da gigante». 

Altra sfida tecnologica: i sensori 
devono restare perfettamente ade-
renti alla pelle. Il “medico da indos-

sare” deve essere flessibile, morbi-
do e comodo. Allo studio ci sono i 
materiali  più diversi:  dalla cosid-
detta “e-skin” (un cerotto di pelle 
artificiale capace di condurre elet-
tricità)  ai  tatuaggi  con inchiostri  
speciali, che cambiano colore a se-
conda  delle  sostanze  contenute  
nel sudore. Al bazar dei test diagno-
stici da mettere addosso si trovano 
occhiali (i sensori sono inseriti nel 
ponte che poggia sul naso), chip da 
montare sui denti o lenti a contat-
to che monitorano le lacrime. Il ma-
teriale più promettente però oggi 
sembra la fibra tessile. Il  medico 
può così essere indossato letteral-
mente: infilando una maglietta, un 

cappello (per i segnali cerebrali) o 
un calzino (quando serve sudore 
abbondante). Oltre al glucosio, dal 
sangue  filtrano  nel  sudore  sali,  
neurotrasmettitori come adrenali-
na o dopamina, cortisolo (l’ormo-
ne dello stress), ormoni legati alla 
fase del ciclo mestruale, urea (spia 
di problemi renali) o acido lattico, 
sintomo di uno sforzo fisico oltre i 
limiti.  Un cerotto  probabilmente  
sostituirà un giorno anche l’etilo-
metro. I prodotti del metabolismo 
di un bicchiere di vino (così come 
della caffeina o molti farmaci) sfo-
ciano infatti, tutti, inevitabilmente 
nel tanto prezioso sudore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Molti i problemi, 
primo fra tutti
la comodità

Ma li supereremo,
siamo pieni

di entusiasmo

II

Lo studio

Muscoli artificiali
dalla seta dei ragni

Che la seta dei ragni fosse uno dei materiali 
più resistenti in natura si sapeva. Ciò che non 
era noto era il suo modo di rispondere ai 
cambiamenti di umidità. Un paper firmato da 
Markus Buehler del Mit e pubblicato su 
Science Advances accende una nuova luce 
sugli sviluppi nell’uso di quelle fibre. Vista la 

loro capacità di reagire all’umidità, 
contraendosi e piegandosi, potrebbero 
entrare in competizione nell’ambito degli 
attuatori, dispositivi che compiono delle 
azioni automatiche. Non solo: per Dabiao 
Liu, docente alla Huazhong di Wuhan, Cina, 
queste proprietà potrebbero risultare 

cruciali per produrre “muscoli artificiali”. 
Molti scienziati stanno tentando di replicare 
le caratteristiche delle ragnatele come il 
rapporto fra carico di rottura e densità. Ora si 
aggiunge anche quest’ultima, battezzata 
supercontrazione, ideale in robotica come in 
bioingegneria. – simone cosimi

Sperimentatrice
Beatrice Fraboni insegna 
Fisica della materia 
all’università di Bologna. 
Ha un master a Cambridge 
in microelettronica 

L’intervista

“Nella nostra
t-shirt ci sarà

un laboratorio”
Beatrice Fraboni: stiamo 

creando una maglietta che sarà
una sorta di centro diagnostico

Riconosce i segnali del morbo di Parkinson 
da cinque a sette anni prima che si manifesti 
la malattia. Si tratta di una tecnologia italiana 
ideata dall’Istituto di biorobotica della 
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa guidato 
da Filippo Cavallo. I risultati dello studio su 
Senshand, questo il nome del dispositivo 

che sfrutta sensori e intelligenza artificiale, 
sono stati pubblicati sulla rivista 
Parkinsonism & Related Disorders. Senshand 
rileva e analizza i movimenti delle braccia 
tentando di individuare eventuali spie 
precoci del tremore tipico della malattia, 
così come il rallentamento dei movimenti. 

Sintomi che arrivano solo anni dopo l’inizio 
del processo neurodegenerativo. Nel mirino 
anche altri 96 parametri non motori, come la 
riduzione dell’olfatto. Nei test gli individui, 
divisi in tre gruppi (sani, Parkinson ed 
iposmia idiopatica), sono stati identificati 
con un’accuratezza del 79%. – s.c.

Il dispositivo

Senshand riconosce
i sintomi del Parkinson
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