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PER VERIFICARE L'AZIONE MIGLIORATIVA SULLO STATO DI ATTENZIONE
VISIVA , SUI RIFLESSI E SULL'EQUILIBRIO NEUROMOTORIO-POSTURALE
DEI CONDUCENTI CON L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO BIOMAGNETE AL
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ESITO DEL TEST ENERGETICO ESEGUITO PRESSO LA FAI
(FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI)
CON 8 SOGGETTI
C.T.A. Daniele Gullà
Il monitoraggio è stato eseguito con camera multispettrale MIRA con intelligenza artificiale. Scopo
dell’esperimento era quello di verificare i valori energetici nei movimenti oculari e della testa dei
soggetti al simulatore di guida professionale FAI con una carta “attiva”(Biomagnete al silicio L.A.M.
- Combiplus), ed una carta “placebo”. Luogo: Verona, sede FAI, data 22 settembre 2018.
Lo studio è stato condotto su 8 soggetti ed è comparabile con altri 3 monitoraggi eseguiti in
parallelo con metodologie diverse, in particolare “elettromiografia” e “Eye Tracking”.

Caratteristiche strumentazione utilizzata per i rilievi:

Scheda tecnica Mira PRO

Descrizione

Mira PRO è una telecamera digitale in grado di fornire
soluzione a problemi di visione finora risolti in modo
complesso e costoso. I suoi punti di forza sono una
1

grande capacità di elaborazione dell’immagine, il basso
consumo (alimentabile batterie/pannello solare), le
dimensioni ridotte ed un costo decisamente contenuto.
Mira PRO è una telecamera in grado di riprendere,
elaborare, salvare immagini e comunicare con dispositivi
remoti caratterizzandosi per tre funzioni principali:

A. Ripresa delle immagini grazie all’utilizzo di vari
sensori CMOS a basso consumo, alta sensibilità, e di
risoluzioni elevate nel range spettrale dal visibile
al vicino infrarosso;
B. Grande capacità di elaborazione grazie all’utilizzo
di un potente DSP (Digital Signal Processor) in grado
di eseguire 800 MIPS e una considerevole memoria di
lavoro di tipo SDRAM da 64 Mbyte oltre ad una di tipo
NAND da 8 Gbyte;
C. Estrema duttilitá nel salvataggio di dati e immagini
grazie all’ulteriore espandibilitá fino a 32Gbyte
(FAT32 compatibile) di una SD inseribile
nell’apposito connettore e/o grazie all’utilizzo dei
molteplici canali di comunicazione (RS232,USB
2,WiFi,GPRS o RF a 2.4GHz) in grado di inviare tutte
le informazioni richieste a dispositivi esterni;
Mira PRO integra inoltre un piccolo ma efficiente sistema
operativo che ha in dote una vasta lista di funzioni per
l’elaborazione dell’immagine, per le comunicazioni e per
il salvataggio dei dati. Al fine di massimizzare la
flessibilità della telecamera sono disponibili svariate
modalità di programmazione:

Modalitá BATCH - lista di comandi scritti in un file di
testo e poi salvato con il nome AUTOEXEC.BAT in una SD.
All’accensione della telecamera questo file verrà cercato
nella SD e posto in esecuzione.
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Programmazione BASIC like - con la quale sarà possibile
accedere pienamente a tutte le funzioni della telecamera
o implementare nuove funzionalità.

Programmazione C - La modalitá più potente, completa di
un SDK e di un ampio numero di librerie. Tutto questo si
realizza in un hardware di piccole dimensioni e a basso
consumo. Qualche esempio di utilizzo della telecamera per
elaborazioni evolute:

1.

Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente
in presenza di un oggetto ben definito (es: per un
viso) command: OBJD FACE JPG N.B. É possibile
riconoscere oggetti e cose utilizzando data-sets
differenti.

2.

Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente
in occasione di variazioni prestabilite dello
scenario (command: BLB 50 2500 JPG)

3.

Misurazione della frequenza dei micromovimenti di un
viso per stabilire eventuali criticità psichiche
(command: OBJA FACE 10) oltre alle più comuni
elaborazioni come: Shape Analysis, Tracking, Dynamic
Analysis, Vector analysis, Misura distanze,
Vibrational analysis, Delta pixel analysis,
Interferometer analysis, Luminance and Crominance
analysis, Spectral Analysis, etc
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Esempio di analisi flusso vibrazionale in una galleria ferroviaria (vibrazioni struttura)

Tracking della testa alla guida.
In alto con un dispositivo placebo e sotto con la card Combiplus.
Si può notare come i vettori di movimento siano molto più ordinati e con direzioni molto
più omogenee.
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CALIBRAZIONI DELLO STRUMENTO DI MISURA
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ESITI SPERIMENTALI
Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 1 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 1 con carta "Combiplus".
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 2 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 2 con carta "Combiplus".
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 3 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 3 con carta "Combiplus".
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Le immagini sottostanti sono rilevate nello spettro della luce visibile con l'aggiunta di pseudocolori
che evidenziano la frequenza (blu massima, rosso minima) dei movimenti del capo e degli occhi. La
luminosità o luminanza dell'immagine sta a significare l'intensità e la direzione dei movimenti.

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "placebo". Soggetto 3.

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "Combiplus". Soggetto 3.
Dalla diversa colorazione (crominanza) si nota in modo evidente come siano diminuiti di frequenza
i movimenti del capo e degli occhi e come l'aumento di luminosità di quest'ultimi si identifichi con
una maggiore intensità (magnitudine), direzionalità e fissazione dello sguardo sugli obiettivi.
10

Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 4 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 4 con carta "Combiplus".
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Le immagini sottostanti sono rilevate nello spettro della luce visibile con l'aggiunta di pseudocolori
che evidenziano la frequenza (blu massima, rosso minima) dei movimenti del capo e degli occhi. La
luminosità o luminanza dell'immagine sta a significare l'intensità e la direzione dei movimenti.

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "placebo". Soggetto 4.

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "Combiplus". Soggetto 4.
Pure in questo soggetto, dalla diversa colorazione si nota in modo evidente come siano diminuiti
di frequenza i movimenti del capo e degli occhi, in particolare il contorno azzurro dell'occhio
destro è completamente sparito, e come l'aumento di luminosità sia del capo che degli occhi si
identifichi con una maggiore intensità, direzionalità e fissazione dello sguardo sugli obiettivi.
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 5 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 5 con carta "Combiplus".
13

Le immagini sottostanti sono rilevate nello spettro della luce visibile con l'aggiunta di pseudocolori
che evidenziano la frequenza (blu massima, rosso minima) dei movimenti del capo e degli occhi. La
luminosità o luminanza dell'immagine sta a significare l'intensità e la direzione dei movimenti.

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "placebo". Soggetto 5.

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "Combiplus". Soggetto 5.
Dalla diversa colorazione si nota in modo evidente, anche in questo soggetto, come siano diminuiti
di frequenza i movimenti del capo e degli occhi, in particolare l'aumento di luminosità nella
regione oculare si identifica con una maggiore intensità, direzionalità e fissazione dello sguardo
sugli obiettivi.
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 6 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 6 con carta "Combiplus".
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 7 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 7 con carta "Combiplus".
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel
Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo)

Movimenti del soggetto 8 con carta "placebo".

Movimenti del soggetto 8 con carta "Combiplus".
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CROSS-CORRELAZIONE DATI

Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 1. In giallo carta "placebo", in blu carta
"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento
stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è leggermente migliore.
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 2. In giallo carta "placebo", in blu carta
"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento
stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore.
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Nel soggetto 3 la media con cross-correlazione evidenzia come il dato in blu, con carta
"Combiplus", sia più stabile e con minori fluttuazioni in ampiezza del dato con carta "placebo"
(curva gialla). L’indice di Kurtosis è praticamente sovrapponibile, da +1 a -1, anche se la curva
blu si approssima maggiormente allo 0.

Indice di Kurtosis.
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 4. In giallo carta "placebo", in blu carta
"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento
stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore.
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 5. In giallo carta "placebo", in blu carta
"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento
stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore.
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 6. In giallo carta "placebo", in blu carta
"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento
stabile con una curva gaussiana perfetta. Pur notando che questo soggetto è molto distante
dall’equilibrio, con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore.
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 7. In giallo carta "placebo", in blu carta
"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento
stabile con una curva gaussiana perfetta. Pur notando che questo soggetto è molto distante
dall’equilibrio, con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore.
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Nel soggetto 8 la media con cross-correlazione evidenzia come il dato in blu, con carta
"Combiplus", sia più stabile e con minori fluttuazioni in ampiezza del dato con carta "placebo"
(curva gialla). L’indice di Kurtosis è praticamente sovrapponibile. La curva blu pur avendo
maggiore variabilità si approssima maggiormente allo 0 rispetto la gialla in alcuni punti.

Indice di Kurtosis.
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In tutti i soggetti praticamente si è rilevato un incremento della stabilità dei movimenti e
soprattutto del benessere psicofisico dato dal comportamento gaussiano dei micromovimenti
involontari. Se pure il campione è limitato, i dati evidenziano una influenza positiva sulla
stabilità alla guida con la carta “Combiplus” rispetto a quella "placebo" nell’esperimento
condotto in cieco, cioè senza che la persona fosse a conoscenza di quale era la carta "placebo" e
quella attivata. L’effetto placebo è escluso e il risultato, con tutte le limitazioni esposte, è da
considerarsi comunque di taratura scientifica.
Sarà interessante correlare questi dati a quelli sperimentali di carattere biofisico-medico
condotti in parallelo, per valutarne la coerenza scientifica. Il sottoscritto ha potuto verificare in
tempo reale solo la correlazione con i dati elettromiografici elaborati sui soggetti dal Dr. Marco
Morelli, evidenziandone un andamento abbastanza similare.

Bologna li 17 ottobre 2018
Studio Peritale - Consulente Tecnico Ambientale - Daniele Gullà
Sito: www.mirapro.it - mail: gulladaniele@libero.it
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