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Metodologia  

Background  ed obiettivi 
 
All’interno del seguente studio di ricerca si voleva valutare l’effetto della card biomagnete al silicio L.A.M.®  modello Combiplus, in termini di 
ottimizzazione della performance e delle risorse cognitive e fisiologiche su un campione di autotrasportatori. E' stato utilizzato l'Eye tracking, 
assieme ad altre tecnologie, al fine di comprendere come cambiassero le strategie di esplorazione visiva dei soggetti, facendo un confronto tra 
card placebo e card Combiplus, allo scopo di verificare se vi fosse un effetto oggettivamente misurabile della card Combiplus. 

 
Disegno di ricerca 
 
Il disegno di ricerca adottato prevedeva che il campione effettuasse due momenti di guida di un camion su un simulatore professionale della 
FAI. Durante la prima simulazione l’attività attentiva e visiva del soggetto, misurata dall’eye tracking, veniva registrata mentre la persona 
teneva in tasca una Card placebo priva di effetti sul guidatore, mentre nella seconda simulazione il soggetto veniva munito della card 
Biomagnete Combiplus. Lo scopo di questa ricerca multidisciplinare, cioè condotta in contemporanea con più tecnologie e sistemi di 
rilevazione (Elettromiografo di superficie, Eye Tracking, MIRA - analisi energetico vibrazionale, Test optometrici), era quello di valutare, tramite 
l’utilizzo dei suddetti strumenti, se la card Combiplus  avesse avuto un effetto reale e rilevabile, valutando e comparando poi la coerenza di 
tutti i risultati ottenuti. La ricerca è stata condotta a "cieco", ovvero senza che i partecipanti fossero a conoscenza di quale fosse la card attiva 
Combiplus e quale fosse la card placebo. 

 
Campione 
 
Il campione in target era costituito da 6 autotrasportatori iscritti alla FAI. 
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Notazioni Metodologiche 
 
La presente ricerca si situa nell’orizzonte delle ricerche qualitative. Il suo scopo è pertanto quello di descrivere uno o più 
comportamenti/processi all’interno di un contesto e di far emergere sia i comportamenti esemplificativi e ricorrenti di un’esperienza, sia i 
comportamenti peculiari. Il fine di tale approccio non è quello di generalizzare un dato rilevato sui 6 soggetti campione all’intera popolazione.  
 
Da un punto di vista metodologico sono emerse alcune criticità, da parte dei ricercatori, che è necessario tenere in considerazione ai fini 
dell’analisi dei dati della presente ricerca.  

 
• Effetto apprendimento: non vi è stato un controllo attento relativo all’effetto apprendimento che hanno subito i partecipanti. Ciò in 

quanto, non solo questi osservavano le prestazioni dei soggetti che per primi si approcciavano al simulatore di guida, ma ripetevano la 
stessa performance sul simulatore che riproponeva lo stesso scenario. In questo modo l’apprendimento che ne scaturisce risulta 

influenzare la seconda prestazione con card Combiplus. 
• La maggior parte dei partecipanti indossava gli occhiali, il che ha influenzato in modo importante la loro prestazione in quanto hanno 

dovuto guidare il simulatore essendone sprovvisti a causa dell’incompatibilità con l’Eye Tracking che altrimenti non poteva essere utilizzato. 
• Il software del simulatore tendeva a far ripetere l’intero percorso ai partecipanti quando questi commettevano un errore come, ad 

esempio, sbagliare l’uscita della rotonda. La ripetizione del percorso ha favorito l’effetto apprendimento.. 
• Lo sterzo non aveva limite meccanico di sterzata e quando questo veniva superato, sullo schermi appariva un segnale disturbante. 

 
 
 



Eye-Tracking  

FIXATION DURATION 
Tempo totale durante il quale ogni partecipante ha 
fissato le singole AOI (aree di interesse) 

FIXATION COUNT 
Numero di fissazioni avvenute all’interno di ogni AOI 
(aree di interesse) 

VISIT DURATION 
Tempo totale nel quale ogni partecipante ha visitato le 
singole AOI (aree di interesse) 

Metriche e AOI (Aree di Interesse) 

Sono state create delle aree di interesse dinamiche al fine di monitorare il 
comportamento esplorativo dei soggetti durante tutto il percorso effettuato nelle 
tre azioni target selezionate. 
 
Per analizzare le strategie visive utilizzate dal campione, si è deciso di adoperare le 
metriche sotto descritte. 



 AZIONE 1: Sorpasso 

 AZIONE 2: Rotonda 

 AZIONE 3: Incrocio 
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Azione Target: Sorpasso 

Fixation Duration – Tempo di fissazione su ogni area di interesse (AOI) 

–in secondi Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 10 0,91 1,65 0,33 

Combiplus 9,11 1,08 1,36 0,17 

• Differenze tra placebo e Combiplus in termini di riduzione dei 
tempi di fissazione per AOI, del numero medio delle fissazioni e 
del tempo totale di visita.  

 
• Miglioramento della prestazione in termini di efficacia ed 

efficienza. I soggetti impiegano meno tempo per esplorare 
l’ambiente risparmiando risorse cognitive.  

 
• Da notare come il finestrino sinistro riceva poca attenzioni in 

generale a causa delle dinamiche del sorpasso, ma anche in questo 
caso vi è un effetto visibile. 
 

• Il navigatore invece tende a ricevere punteggi maggiori con card 
Combiplus, ma ciò è probabilmente legato al fatto che questo era 
posizionato in una traiettoria chiave utile ai soggetti per valutare 
l’azione da compiere. 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 29 4 6 2 

Combiplus 23 6 5 2 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 10,75 0,93 1,81 0,33 

Combiplus 9,71 1,11 1,53 0,17 

Fixation Count – Numero medio di fissazioni per ogni area di interesse (AOI) 

Total Visit Duration – Tempo totale di visita di ogni area di interesse(AOI) 



Azione Target: Rotonda 

Fixation Duration – Tempo di fissazione su ogni area di interesse (AOI) 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 8,51 5,07 1,52 3,53 

Combiplus 7,48 3,47 0,72 2,03 

• Anche in questo caso vi è una riduzione dei tempi di fissazione e di 
visita nelle AOI. Emerge in particolare una netta riduzione del 
numero di fissazioni per AOI.  

 
• Anche nella rotonda sembra esserci un’ottimizzazione della 

performance in termini di efficacia ed efficienza.  
 
• In questo caso è lo specchietto DX a ricevere meno attenzioni a 

causa delle dinamiche dell’azione di svolta a sinistra. 
 

• Da notare invece come il navigatore riceva molta più attenzione in 
questo caso, poiché forniva delle indicazioni fondamentali per i 
soggetti. Con la card Combiplus tuttavia, i valori ad esso associato 
diminuiscono indicando un comportamento più efficace da parte 
del campione. 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 153 98 23 72 

Combiplus 97 54 7 38 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 9,36 5,20 1,62 3,79 

Combiplus 8,02 3,55 0,74 2,53 

Fixation Count – Numero medio di fissazioni per ogni area di interesse (AOI) 

Total Visit Duration – Tempo totale di visita di ogni area di interesse(AOI) 



Azione Target: Incrocio 

Fixation Duration – Tempo di fissazione su ogni area di interesse (AOI) 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 7,11 1,10 1,15 0,90 

Combiplus 7,15 1,86 1,33 0,39 

• All’interno dell’azione «Incrocio» le differenze tra placebo e 
Combiplus non risultano essere evidenti come in precedenza.  

 
• I valori non si discostano significativamente tra placebo e 

Combiplus, anche se si nota come il navigatore riceva più 
attenzioni nella seconda fase, in termini di numero di fissazioni e 
tempi di fissazioni e visita.  

 
• La prestazione visiva relativa allo specchietto SX viene 

leggermente ottimizzata, mentre quella sul DX riceve un leggero 
peggioramento. 

 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 114 29 26 8 

Combiplus 113 35 25 8 

Soggetti Azione Target Navigatore Spec.DX + 
finestrino 

Spec.SX +  
finestrino 

Placebo 7,87 1,14 1,27 0,92 

Combiplus 7,65 1,97 1,39 0,50 

Fixation Count – Numero medio di fissazioni per ogni area di interesse (AOI) 

Total Visit Duration – Tempo totale di visita di ogni area di interesse(AOI) 



TOTALE 
Fixation 
duration 
PLACEBO 

Fixation 
duration 

COMBIPLUS 

Fixation count 
PLACEBO 

Fixation count 
COMBIPLUS 

Azione target 8,54 7,91 98,67 77,67 

Navigatore 2,36 2,14 43,67 31,67 

Spec.DX + 
finestrino 

1,44 1,14 18,00 12,33 

Spec.SX + 
finestrino 

1,59 0,86 33,33 16,00 

All’interno di questi dati riassuntivi possiamo notare come tra 
placebo e Combiplus vi sia una importante riduzione dei 
tempi di durata delle fissazioni e della media del numero 
delle fissazioni avvenute per ogni AOI.  
 
Tale riduzione come detto, indica un comportamento 
esplorativo più rapido, meno dispersivo e quindi 
maggiormente efficace ed efficiente.  



Risultati  

 
 

 
 

Come evidenziato, i risultati emersi devono essere interpretati alla luce di quanto fatto notare nel paragrafo 
«Notazioni Metodologiche» . 
I risultati della suddetta ricerca qualitativa permettono di comprendere il potenziale dello studio fatto, anche in 
vista di una sua riproposizione metodologicamente più rigorosa. E’ stato rilevato un cambiamento tra placebo e 
Combiplus che sarebbe interessante indagare ed ulteriormente approfondire.  
In futuro si potrebbe dunque ripetere tale ricerca utilizzando un approccio quantitativo, al fine di ottenere una 
mole maggiore di dati con la quale fare un confronto più accurato, che permetta di giungere a dei risultati 
statisticamente meglio comparabili e commentabili. 
 
• Detto ciò, in generale potremmo dire che vi è stato un miglioramento tra card placebo e card Combiplus, in 

termini di riduzione dei tempi di fissazione e di visita ed anche del numero di fissazioni per AOI. In 
particolare, tale effetto è emerso maggiormente per le azioni di «sorpasso» e «rotonda». 
 

• Gli specchietti hanno ricevuto poca attenzione, ma comunque proporzionata al tipo di azione richiesta 
nell’ambiente del simulatore. I valori relativi alle rispettive AOI hanno mostrato un lieve miglioramento della 
performance con card Combiplus. 
 

• L’area del simulatore denominata «Azione target» (che è quella principalmente dedicata allo svolgimento 
del compito di guida) risulta essere l’AOI che mostra punteggi di ottimizzazione più evidenti tra placebo e 
Combiplus. 
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