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Le priorità nel campo dell’assistenza sanitaria si stanno 
spostando dalla cura medica alla ricerca di stili di vita che 
prevengano le malattie e assicurino il benessere dei citta-
dini. In questo senso, una serie di esperienze progettuali 
rappresentano anche un’occasione di riflessione sulla più 
ampia tematica dell’innovazione della cultura materiale 
contemporanea. Tra le innovazioni che possono favo-
rire questa trasformazione vi sono alcune delle principali 
tecnologie emergenti (sensori, dispositivi microelettronici, 
tecnologie ICT, internet, realtà aumentata, RFID, nanotec-
nologie, materiali innovativi, internet of things), le quali rela-
zionate agli ambiti della salute, del benessere e dello sport 
possono essere considerate come uno dei più importanti 
settori di sperimentazione e applicazione di tali tecnologie. 
Il contributo affronta questo tema e illustra alcuni esempi 
di progetti sperimentali tratti dalla ricerca e dalla didattica 
avanzata nei Corsi di laurea Magistrale in Design allo IUAV 
di Venezia. 
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In the healthcare field, the priorities in research they are 
changing from the treatment of the disease in direction to 
lifestyles able to prevent it and allow to ensure the welfare of 
citizens. In this perspective, a range of design experiences 
(showed in this paper and developed by the Graduated 
Courses in Design at IUAV University in Venice) allow a wide 
consideration about the role of innovation in contemporary 
material culture, because the healthcare, the sports and 
wellness, are the main sectors where design can experi-
ment innovations using connected technologies (IoT).
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Quello del design medicale contemporaneo è un terreno 
di riflessione e sperimentazione particolarmente ferti-
le per un tema come “Sinapsi. Design e connettività”. Il 
richiamo esplicito a questa branca del design che può 
suggerire il sostantivo sinapsi, si aggiunge a una possibile 
interpretazione metaforica dell’emergente sistema di og-
getti, servizi, tecnologie, organizzazioni, modelli culturali 
e sociali finalizzato all’ottenimento e mantenimento del-
la salute e del benessere dei cittadini. In effetti, si stanno 
verificando in questo settore diversi mutamenti che con-
corrono ad autorizzare un accostamento tra sistema ner-
voso, con encefalo, midollo spinale, gangli e terminali, e 
sistema di prevenzione, controllo, cura, riabilitazione co-
stituito da un insieme sempre più articolato di dispositivi 
e reti interagenti.
Ci stiamo riferendo, in estrema sintesi, a mutamenti so-
ciali quali l’innalzamento dell’età media della popolazione 
in larga parte del pianeta, a fenomeni migratori, alla cre-
scente richiesta di informazioni e conoscenze sul proprio 
stato di salute, ma anche a mutamenti culturali come la 
sempre maggiore diffusione di contesti e situazioni multi-
culturali e di differenti culture del corpo o come la transi-
zione dal concetto di salute a quello di benessere. La dif-
fusione delle cosiddette tecnologie emergenti (tecnologie 
digitali, ICT, internet, sensori ecc.) rende possibili radica-
li mutamenti nell’organizzazione dei servizi per la salute 
e il benessere con una specializzazione crescente degli 
ospedali, in cui si concentrano i trattamenti e le apparec-
chiature più complessi, combinata con una proliferazione 
di oggetti e servizi personalizzati e a domicilio.
Il collante di queste mutazioni è sicuramente la connes-
sione che permette in ogni istante e in ogni luogo della 
vita giornaliera di essere “agganciati” in tempo reale al 
mondo attraverso una rete spaziale virtuale che permette 
di prevedere, monitorare, dialogare, archiviare, condivi-
dere, e tanto altro ancora.
L’applicazione pervasiva di queste tecnologie e di loro op-
portune combinazioni offrono al design l’opportunità di 
contribuire a un incisivo processo di innovazione in cui 
confluiscono competenze ed esperienze di diverse artico-
lazioni del design: dal design del prodotto a quello della 
comunicazione e dei servizi. I nuovi dispositivi segnano, 
in molti casi, la nascita di nuove tipologie oggettuali la 
cui configurazione formale è molto più vicina a quella di 
oggetti d’uso quotidiano che non a quella di apparecchi 
medicali, i cui utenti (non essendo medici e tecnici con 
conoscenze specialistiche) devono, ciò nonostante, po-
terli utilizzare correttamente e riceverne le informazioni 
necessarie in forma per loro fruibile. Informazioni più 
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dettagliate, sistematiche e “scientifiche” devono invece 
essere trasmesse a distanza e in tempo reale ai centri di 
assistenza. Il fatto che questi dispositivi si caratterizzino 
poi come oggetti digitali reciprocamente collegati in rete 
fa sì che si possano trattare nel loro insieme come un vero 
e proprio sistema di Internet of Things.
Alcuni esempi di progetti sperimentali tratti dalla ricerca 
e dalla didattica avanzata dei Corsi di laurea Magistrale 
in Design allo IUAV di Venezia, permettono di rendere 
“visibili” alcune possibili soluzioni che si inscrivono in 
questa logica innovativa del design medicale. 
Stroke Detector ha l’obiettivo di monitorare lo stato di 
salute del paziente e di rilevare in anticipo l’arrivo di un 
attacco di ictus. Ad oggi in Italia i casi annuali di attac-
chi di ictus sono circa duecentomila e la maggioranza in 
pazienti con età superiore ai sessantacinque anni. Stroke 
Detector si avvale di due dispositivi per il controllo dei pa-
rametri vitali: Stroke_Hand [fig. 01] per il monitoraggio 
di pressione sanguigna, battito cardiaco e glucosio; Stro-
ke_Ear [fig. 02] per il monitoraggio delle onde cerebrali 
utile a identificare l’arrivo di un attacco di ictus trenta 
secondi prima che questo avvenga. I due dispositivi sono 
prescritti e regolati dal medico in base alle necessità del 
paziente. Il monitoraggio di Stroke_Hand [fig. 03] avvie-
ne posizionando indice e pollice della mano destra negli 
appositi punti dove sono inseriti i sensori; dal display il 
paziente riceverà un semplice feedback che segnalerà se 
lo stato di salute è ottimale o se c’è la necessità di rivolger-
si al medico curante. La misurazione avviene una o più 
volte al giorno in base alla prescrizione medica e un pic-
colo feedback musicale ricorderà al paziente di svolgere il 
monitoraggio. Stroke_Ear, invece, deve essere indossato 
permanentemente come un auricolare e ha l’obiettivo di 
monitorare costantemente le onde cerebrali. Nell’eventua-
lità di un attacco di ictus Stroke_Ear invierà un segnale a 
Stroke_Hand che avvertirà il paziente e i soccorsi per un 
intervento tempestivo.
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A.M.OS è un dispositivo [fig. 04] che analizza e monitora 
l’avanzamento dell’osteoporosi, una patologia caratteriz-
zata da un’alterazione degenerativa delle ossa con conse-
guente riduzione, modificazione e indebolimento del tes-
suto osseo. Questa patologia colpisce soprattutto donne 
con età superiore ai sessantacinque anni. 
Attualmente l’esame dell’osteoporosi si può effettuare solo 
negli studi medici specializzati attraverso strumentazioni 
che utilizzano le tecnologie MOC (densitometria a raggi 
X) e MOC-US (densitometria a ultrasuoni).
A.M.OS permette invece all’utente, attraverso la combina-
zione di sensori ultrasonici (che misurano la densità del 
tessuto osseo) e sensori infrarossi (che rilevano la presen-
za del calcio all’interno del sangue senza alcun prelievo), 
di monitorare la patologia in maniera autonoma [fig. 05] 
[fig. 06].
Il dispositivo, inoltre, memorizza le analisi effettuate dal 
paziente e trasferisce i dati raccolti al medico curante at-
traverso una connessione diretta a un computer [fig. 07]. 
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Così facendo il medico potrà monitorare da remoto la 
progressione della patologia e prescrivere eventuali cure 
da seguire.
Wot è un dispositivo utile al monitoraggio dell’idratazio-
ne corporea. Tramite un sistema di sensori, posti sulla 
sommità del device, Wot misura il livello di idratazione 
della pelle ed elabora una timeline personalizzata per 
l’assunzione dell’acqua durante l’attività quotidiana. La 
comunicazione con l’utente avviene attraverso suoni e se-
gnali luminosi: bianco per ricordare la misurazione, blu 
per ricordare l’assunzione di liquidi e rosso per indicare 
necessità di ricarica del prodotto. È previsto anche un 
display [fig. 08] che, una volta terminata la misurazione, 
suggerisce all’utente la quantità d’acqua da assumere a in-
tervalli regolari e prestabiliti. L’attivazione di Wot [fig. 09] 
avviene attraverso un accelerometro interno che attiva 
i sensori nel momento in cui l’utente impugna l’oggetto 
per la misurazione. La ricarica, che avviene per induzio-
ne, sfrutta una piccola piattaforma collegata alla corrente 
elettrica [fig. 10]. 
Questi pochi esempi mostrano le linee di trasformazione 
tendenziale del design medicale e dei rispettivi prodotti 
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o, come si può dire in altro modo, dei nodi di questo na-
scente sistema di Internet of Things. Come in ogni fase ini-
ziale di un processo di profondo mutamento, rimangono 
però aperte questioni non secondarie riguardanti in mi-
sura prevalente la dimensione sistemica. Sono questioni 
di ordine tecnologico come, per esempio, la compatibilità 
dei diversi protocolli di trasmissione dei dati e questio-
ni relative a una riorganizzazione dei servizi che sappia 
avvalersi di queste innovazioni. Quelle su cui si dovrà ri-
flettere maggiormente sono però questioni delicate come 
l’equilibrio tra la protezione della privacy sul proprio stato 
di salute e la necessità di condividere in rete grandi quan-
tità di dati e, di conseguenza, il controllo e i modi d’uso 
dei big data che raccolgono i profili sanitari di noi tutti.
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