
Gli oggetti smart che ci tengono sotto controllo

I prodotti
C’è anche l’app che segnala i cambi di umore

urante la notte le 
nuvole hanno por-
tato  temporali  e  
la bassa pressione 
non manifesta al-
cuna  tendenza  a  
spostarsi. L’umidi-

tà a casa, segnala il sensore che ana-
lizza l’aria, è però nella norma: 63 
per cento, con una temperatura di 
25 gradi. Il braccialetto smart regi-
stra un riposo notturno di sette ore 
e 12 minuti, 3,36 delle quali di sonno 
profondo. L’ossigenazione del san-
gue è nella norma, 96 per cento, dun-
que la capacità respiratoria è quella 
di sempre. Il battito cardiaco inve-
ce, prima ancora di prendere il caf-
fè, è leggermente accelerato: 64 al 
minuto, ma nulla di preoccupante. 
Il bracciale ci fa anche sapere che il 
giorno precedente abbiamo cammi-
nato per cinque chilometri e 610 me-
tri, risparmiando mezzo litro di ben-
zina e bruciando 177 calorie,  delle 
quali 51 nel tratto di 20 minuti fatto 
a passo veloce. La bilancia connes-
sa, sempre pronta con le gratificazio-
ni, si lancia in alcune statistiche dif-
ficili  da  verificare:  pesiamo meno  
del 94 per cento delle persone che 
hanno la nostra stessa età ed altez-
za. Viene il dubbio che il campione 
sia esiguo e con buona probabilità vi-
va per lo più in Texas nutrendosi di 
patate  fritte  e  doppi  hamburger.  
L’app per il controllo dell’umore infi-
ne, sottolinea come nell’ultima setti-
mana  abbiamo  accumulato  stress  
ma non scontentezza.

Insomma, con un’espressione un 
po’ fuori moda in tempi di sensori e 
apparecchi intelligenti da indossa-
re, possiamo dire di star bene. Un uo-
mo senza qualità, in fatto di attenzio-
ne nella cura del proprio corpo, oggi 
ha diversi mezzi per porre rimedio. 
«È incredibile la quantità di informa-
zioni  dettagliate  che  un  semplice  
sensore da meno di un euro può for-
nire», pontificava ben nove anni fa 
Gary  Wolf,  giornalista  americano  
che assieme ad una vecchia gloria 

della Silicon Valley come Kevin Kel-
ly, ha fondato la comunità Quanti-
fied Self. Basata sul trasformare in 
numeri tutto quel che ci riguarda, è 
formata da entusiasti del quantifica-
re concretamente ogni nostra attivi-
tà. «La tecnologia sta cambiando la 
percezione di noi stessi», profetizza-
va Wolf. E aveva ragione. Oggi in Ita-
lia un cittadino su tre ha uno smart-
watch ed erano in  appena l’8  per 
cento lo scorso anno. Ma potremmo 
spingerci ben oltre bilance, app e 
braccialetti, orologi e spazzolini in-
telligenti. Ci sono specchi che gra-
zie all’intelligenza artificiale e al ri-
conoscimento del  volto  stabilisco-
no quali prodotti usare e nel tempo 
determinano anche la loro efficacia. 
A Toronto la InteraXon, che ha nel 
suo  consiglio  di  amministrazione  
personaggi come Steve Mann, che 
oltre ad aver fondato al Massachu-
setts Institute of Technology il Me-
dia Lab’s Wearable Computing ha 

anche inventato l’algoritmo per i vi-
deo Hdr, vende un dispositivo chia-
mato Muse per misurare le onde ce-
rebrali e migliorare la propria con-
centrazione. Anne Wojcicki, gran ca-
po di YouTube e fra i pesi massimi 
nell’organigramma di  Google,  è  la  
fondatrice di 23andMe. Non vi dice 
se dormite a sufficienza, ma per cir-
ca 70 euro vi consegna a casa un test 
del dna che una volta rimandato in-
dietro traccia le vostre origini gene-
tiche in giro per il mondo, l’albero 
genealogico e se aggiungete altri 70 
euro anche i rischi per le vostre con-
dizioni di salute ereditati genetica-
mente, la possibilità che sviluppiate 
l’Alzheimer o che diventiate celiaci. 
Negli Usa c’è chi, fra i suprematisti 
bianchi, è rimasto basito dallo sco-
prire che ha un 30 per cento di radi-
ci ebree o un cinque di sangue nord 
africano.  Altri  sostengono sia  solo  
una  grande  operazione  di  marke-
ting per racimolare il dna di milioni 

di persone.
«Abbiamo registrato un’esplosio-

ne della raccolta dati in ambito sani-
tario in Italia», racconta Chiara Sgar-
bossa, a capo dell’Osservatorio Inno-
vazione digitale in sanità del Politec-
nico di Milano. «Quelli dei braccialet-
ti smart e di altri dispositivi simili 
non  sempre  sono  affidabili.  E  poi  
non è facile capire cosa ci stanno di-
cendo quelle indicazioni.  Per ora i 
medici si sono per lo più disinteres-
sati del problema, raramente consi-
gliano i loro pazienti in questo fran-
gente  lasciando  che  le  persone  si  
orientino da sole scegliendo in base 
alla moda del momento».

Le cose sono destinate a cambia-
re, inevitabilmente. Secondo l’Istat a 
gennaio 2019 erano circa 13,8 milio-
ni i cittadini italiani con più di 65 an-
ni e il loro numero raggiungerà i 20 
milioni nel 2050. Tenersi sotto con-
trollo se non è un imperativo ora, lo 
diventerà presto. Ironia della sorte, 
ad usare app e dispositivi di ultima 
generazione, sono le fasce della po-
polazione più giovane. Il 41 per cen-
to dei cittadini sani ha almeno una 
app di “coaching”, quella che guida 
negli allenamenti, o indossa un ap-
parecchio smart. Tra i 15 e i 34 anni 
l’utilizzo è più elevato, 55 per cento, 
mentre si abbassa sopra i 55 (29 per 
cento). 

«Serve però la giusta educazione 
all’uso per non cadere nell’ipocon-
dria e nell’eccesso di controllo», con-
clude Sgarbossa. E servono anche re-
gole chiare per evitare scenari disto-
pici. Già, perché volendo si può an-
che acquistare un sensore che ana-
lizza quel che abbiamo nel piatto. 
Apparecchi costosi, per ora, che do-
mani diverranno alla portata di tut-
ti. Immaginate allora cosa potrebbe 
significare  questa  rivoluzione  non  
solo per l’ambito sanitario, ma an-
che per la ristorazione e per quello 
delle assicurazioni mediche, capaci 
di sapere quanto vi muovete e cosa 
mangiate giorno per giorno. 
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Le onde cerebrali
Nato in Canada alla Interaxon,
il Muse Brain è un sensore smart 
che traccia le attività cerebrali. 
A partire da 170 euro

La app
Moodpanda è una delle tante app 
che aiutano a tracciare i cambi di 
umore. Una sorta di diario con 
tanto di grafici giorno per giorno 

La qualità dell’aria 
Il Wave Plus della AirThings 
controlla qualità dell’aria 
di casa, umidità e tracce 
di gas radon. 300 euro 

di Jaime D’Alessandro

Oggi sto
molto bene

Me lo ha detto
il sensore
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L’elettrocardiogramma 
Il Bpm Core della Withings, 249 
euro, comunica via app l’Ecg e
la pressione sanguigna. È anche 
uno stetoscopio digitale

La bilancia 
La Mi Body Composition Scale 2 
della Xiaomi costa 35 euro. Misura 
massa grassa, muscolare. Tiene 
conto di tutto via app 

Lo spazzolino 
Il Philips Sonicare può 
dirvi come lavate e come 
dovreste lavare i denti. 
A caro prezzo: 300 euro 

Lo smartphone 
Molti i modelli per 
monitorare la 
salute. Questo
è il 7T di OnePlus.

Il test del Dna 
Lo vende la 23andMe. Per 70 
euro vi dice in dettaglio le vostre 
origini genetiche e quali malattie 
ereditarie potreste contrarre

12 Il cibo 
Tellspec è una 
delle prime ad 
aver messo in 
vendita un 
sensore che 
analizza il cibo. I 
prezzi sono però 
ancora proibitivi: 
oltre i 1600 euro 

Basta un dispositivo
hi tech per sapere se 
l’aria che respiriamo

è buona, se sono 
normali ossigenazione
del sangue e frequenza 

cardiaca, se il peso
è ottimale. “Ma serve 
educazione per non 

cadere nell’ipocondria
e nell’eccesso
di controllo”
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L’intervista

Stefano Accorsi
“Ho imparato a mappare
tutti i miei allenamenti”

Il glutine 
Il Nima Gluten Sensor è un 
sensore connesso per 
individuare 
la presenza di glutine nei 
cibi. 
Costa 200 euro circa 

Il bracciale smart
Il Band 5 della Honor, a 30 euro, 
traccia tutte le attività fisiche, il 
ciclo del sonno, battito 
cardiaco e ossigeno nel sangue 

«Se vuoi migliorare la tua forma 
fisica o rendere più intelligente la 
tua preparazione atletica o 
semplicemente il tuo 
allenamento, la tecnologia è 
ormai un supporto fondamentale 
perfettamente integrato nel flusso 
del tempo e delle proprie attività», 
dice Stefano Accorsi. L’attore è 
infatti abituato a lavorare per 

obiettivi. Nel suo mestiere si 
prepara con dedizione e 

rigore ad ogni ruolo che 
deve interpretare. Basta 

vederlo nella nuova 
serie tv per Sky, 
“1994”, per capire a 

quali risultati può arrivare. 
È a livello sportivo però che le 
nuove tecnologie digitali gli 
permettono di fare un salto di 
qualità ulteriore. Tutti i suoi 
allenamenti sono mappati e 
monitorati attraverso uno 
smartwatch della Garmin dotato 
di molteplici funzionalità. 

Che uso fa di questi 
dispositivi?
«Mi sono molto d’aiuto nelle 
sessioni di allenamento sia in 
palestra che outdoor. Ho uno 
smartwatch impostato per 
monitorare diverse attività come 
nuoto, bici, corsa e palestra. 
Dispone di un 
cardiofrequenzimetro gps, 
calcola le pulsazioni e le 
percentuali di ossigeno nel 
sangue. Anche i passi e le calorie. 
Effettivamente sono device 
indispensabili se stai facendo un 
allenamento con obiettivi precisi 
e non solo un training base per il 
proprio benessere». 

Misurare sé stessi con l’ausilio 
della tecnologia serve a 
migliorarsi?
«Assolutamente. Pensiamo cosa 
vuol dire avere un quadro preciso 
del ritmo di una corsa o di una 
nuotata, oppure avere una 
cronologia di tutti gli allenamenti. 
Con un dispositivo elettronico che 
tengo al polso o nel palmo della 
mano oggi posso storicizzare tutti 
i percorsi che ho fatto e le mie 
prestazioni in palestra. Una 
radiografia completa del mio 
allenamento. Questo aumenta la 
capacità di analisi. Pur essendo un 
amatore e non un professionista, 
mi è utile capire dove sono 
deficitario e dove posso 
migliorare. Per esempio mi serve 
per la pesistica nelle ripetizioni 
dei sollevamenti. Adesso sto 
finalizzando i miei allenamenti 
per un mezzo ironman che voglio 
fare a fine giugno in Germania per 
“Frankfurt 2020” con il mio 
trainer Antonio Saccinto e il mio 
amico medico Piero Biondi». 
(gui.and.)
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Lo specchio
Si chiama 
HiMirror Mini e 
analizza il volto 
giorno per 
giorno 
stabilendo se i 
prodotti usati 
hanno un effetto. 
Costa 259 euro 
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L’autore
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Il mio 
smartwatch 

fa la 
radiografia

di tutto 
le attività 
che svolgo

E questo, pur 
essendo solo 
un amatore, 

aumenta
la capacità 

di analisi
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di Simone Arcagni

kL’attore
Stefano Accorsi 
è nato a Bologna 
il 2 marzo 1971

Simone Arcagni 
è professore 
all’Università di 
Palermo; è esperto 
di nuovi media e 
nuove tecnologie
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La versione
di Genna
sul futuro
in arrivo

M ilano, un futuro ormai 
prossimo: un super computer 

intelligente che riceve un’enorme 
massa di dati e che impara 
osservando varie persone, tra cui 
uno scrittore e una bimba autistica 
di nome History, apprende come 
imitare le persone… le riproduce con 
un’immagine olografica, ne rifà la 
voce e i gesti e in questo modo le 
inganna. Questo il centro del 
romanzo “History” di Giuseppe 
Genna (Mondadori). Ho incontrato 
Genna più volte: è uno scrittore che 
vive un’urgenza espressiva che lo 
rende tanto ostico quanto profondo. 
Non è uno scrittore di genere ma usa 
i generi in maniera molto personale, 
proprio come fa con il 
fantascientifico “History” dove si 
parla di un prossimo futuro 
tratteggiato con la consapevolezza 
dei cambiamenti scientifici e 
tecnologici in atto. Si, perché parlare 
con Genna di scienza è 
entusiasmante… è aggiornato, 
competente, ha incontrato, 
intervistato e dialogato con 
scienziati, informatici e 
sviluppatori. Ha ben presente di cosa 
si parla quando si cita l’intelligenza 
artificiale e gli algoritmi generativi, 
quando si tratta di frontiere della 
robotica, computer vision e 
immagine olografica. La sua 
competenza deriva dall’esigenza di 
capire il tempo in cui viviamo e 
provare a fornirne chiavi di lettura 
originali, andando soprattutto a 
individuare alcuni snodi tra cui il 
principale è come l’uomo del ‘900, 
che è vissuto nel sapere televisivo che 
ne ha dettato tempi e ne ha definito 
gli spazi, si trovi ora gettato in 
un’accelerazione tecnologica nuova 
e perturbante. L’immagine 
tridimensionale olografica gestita da 
un algoritmo di intelligenza 
artificiale tratteggiata in “History” 
non è fantascienza e rischia di 
rappresentare una vera e propria 
mutazione antropologica ponendosi 
come la nuova dominante culturale, 
tanto quanto lo è stata la televisione 
nell’ultimo scorcio dello scorso 
secolo. E se è vero che siamo noi la 
tecnologia, è altrettanto vero che 
l’accelerazione impressa rischia di 
farci vivere in uno 
scombussolamento cognitivo 
lasciandoci spiazzati. La nostra 
velocità di adattamento ai 
cambiamenti cognitivi, persino 
emozionali, è più lenta dei ritmi 
dettati dalla tecnologia. Non si tratta 
di pessimismo ma potremmo dire di 
un realismo pessimista, e comunque 
di uno sguardo mai banale sui nostri 
mondi digitali.
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