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ALTRE ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE 

 

Elaborazione di segnali biomedici e tecnologie per l'eHealth 

(18 ore) 

Prof. Massimiliano Salfi 

 

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le diverse applicazioni della tecnologia in ambito medico, a 

partire dagli strumenti a supporto della diagnosi, fino a quelli utilizzati per l’assistenza e la riabilitazione. 

Partendo dalla definizione di informatica medica, gli argomenti trattati affronteranno temi quali i sistemi 

informativi sanitari, l’elettrofisiologia e l’analisi dei segnali biomedici, la diagnostica per immagini, la 

telemedicina, le applicazioni dell’intelligenza artificiale in campo medico, il ruolo dei robot e delle 

telecomunicazioni nella chirurgia, le tecnologie assistive: dall’esoscheletro alle protesi retiniche e cocleari. 

 

Calendario lezioni 

1. Mercoledì  08/04/2020: 17.00 – 19.00 

2. Mercoledì  15/04/2020: 17.00 – 19.00 

3. Mercoledì  22/04/2020: 17.00 – 19.00 

4. Mercoledì  29/04/2020: 17.00 – 19.00 

5. Mercoledì  06/05/2020: 17.00 – 19.00 

6. Mercoledì  13/05/2020: 17.00 – 19.00 

7. Mercoledì  20/05/2020: 17.00 – 19.00 

8. Mercoledì  27/05/2020: 17.00 – 19.00 

9. Giovedì 28/05/2020: 17.00 – 19.00 

 

Programma del corso 

 
Parte I (4 h)  

1.1 La rana di Galvani, l’interpretazione di Volta ed il potenziale elettrico  

1.2 Il potenziale di riposo ed il potenziale d’azione  

1.3 Elettrofisiologia cellulare e del sistema nervoso  

1.4 Elettrofisiologia del cuore ed Elettrocardiografia (ECG)  

1.5 Elettrofisiologia oculare ed Elettroretinografia (ERG)  

1.6 Elettrofisiologia corticale ed Elettroencefalografia (EEG)  
 

Parte II (4h)  
2.1 Il suono e le sue proprietà  

2.2 Oscillazioni armoniche e teorema di Fourier  

2.3 Rappresentazione Ampiezza-Frequenza e Analisi spettrale  

2.4 Elementi di psicoacustica  



2.5 Applicazioni delle proprietà del suono in diagnostica medica  

2.6 L’esame audiometrico  

2.7 Le sonde ecografiche  

2.8 Ecografia ed eco-doppler  
 
 
Parte III (4h)  

1.1 Le immagini biomediche e la diagnostica per immagini  

1.2 Qualità delle immagini biomediche  

1.3 Immagini radiografiche  

1.4 La scala di Hounsfield  

1.5 Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)  

1.6 Tomografia ad emissione di fotone singolo (SPECT)  

1.7 Tomografia a emissione di positroni (PET)  

1.8 Mammografica  

1.9 Risonanza magnetica (MRI) e risonanza magnetica funzionale (fMRI)  
 

 
Parte IV (2h)  

1.1 Gli aspetti della disabilità e le tecnologie assistive  

1.2 Le protesi retiniche: Argus II, Alpha AMS e Iris II  

1.3 Le protesi corticali: Orion I ed il progetto visualBCI di vEyes  

1.4 Le Brain Computer Interface (BCI)  

1.5 L’impianto cocleare  

1.6 La disabilità motoria e gli esoscheletri  
 
 

Parte V (2h)  
1.1 Il cervello e l’intelligenza naturale  

1.2 I neuroni e le sinapsi  

1.3 Le reti neurali artificiali  

1.4 Le tecniche di apprendimento: machine learning  

1.5 I Sistemi di Supporto alle Decisioni Cliniche (CDSS)  

1.6 Medical diagnosis (Dx) e Computer-aided diagnosis (CADx)  

 
 
Parte VI (2h)  

1.1 La telemedicina e le sue applicazioni  

1.2 Le nuove tecnologie telematiche e gli homecare providers  

1.3 Il teleconsulto ed il progetto IPOCM  

1.4 La telecardiologia  

1.5 La chirurgia robotica e la telechirurgia  

1.6 La telemedicina ed i paesi sottosviluppati  

 
 
Test e verifica finale dell’apprendimento 


