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TEST FAI PER LA SICUREZZA ALLA GUIDA DEL 22.09.2018
NOTE INTRODUTTIVE E METODOLOGICHE
Il presente studio multidisciplinare, effettuato su un campione di autotrasportatori
aderenti alla FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani), si compone di quattro test
per verificare i miglioramenti dello stato di attenzione e di concentrazione, e quelli
dei riflessi e dell'equilibrio neuromotorio-posturale, ottenuti con l'utilizzo del
Biomagnete al silicio L.A.M.® modello Combiplus (raggio d'azione di 3 metri).
Il dispositivo Combiplus è registrato come parafarmaco con codice: 924750781 negli
archivi della FARMADATI ITALIA SRL.
METODOLOGIA
Tutti i test sono stati effettuati con due dispositivi messi a confronto, uno attivato
(Card Combiplus) e l'altro non attivato (Card placebo), senza che i partecipanti
fossero a conoscenza di quale era la card attivata e quale era quella non attivata.
Questa modalità di esecuzione dei test viene detta "a cieco" e garantisce che i
risultati non siano influenzati dal cosiddetto "effetto placebo" . Gli autotrasportatori
hanno inserito in tasca prima la card placebo e poi la card Combiplus.
I quattro test, per ciascun candidato, sono stati i seguenti:
1) Test elettromiografico di superficie effettuato dal Dott. Marco Morelli.
Il soggetto stava seduto ad un tavolo di fronte al medico che lo esaminava.
2) Test optometrici effettuati dal Dott. Mario Mizzoni.
Il candidato si trovava davanti a delle "mire" poste a distanza fissa oppure doveva
seguire il movimento di alcuni strumenti optometrici.
3) Test eye-tracking effettuato dal Dott. Iyad Aldaque di SR Labs, the eye-tracking
company, ditta leader in Europa per la ricerca tramite dispositivi di video oculografia
(eye tracker). La rilevazione dei dati è stata fatta mentre l'autotrasportatore
effettuava la sessione di guida su un simulatore professionale messo a disposizione
dalla FAI.
4) Test energetico effettuato dal C.T.A. Daniele Gullà con lo strumento MIRA,
dotato di intelligenza artificiale 4.0 ed in uso presso il CNR e presso il MIT di Boston.
La rilevazione dei dati è stata effettuata mentre l'autotrasportatore effettuava la
sessione di guida su un simulatore professionale messo a disposizione dalla FAI.
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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.

Metodologia
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 schermo appariva un segnale disturbante (questa
era una caratteristica non modificabile del simulatore di guida)

Eye-Tracking
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.

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)
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§ AZIONE 1: Sorpasso

§ AZIONE 2: Rotonda
§ AZIONE 3: Incrocio

Azione Target: Sorpasso
Fixation Duration – Tempo di fissazione su ogni area di interesse (AOI)
–inSoggetti
secondi Azione Target
Navigatore
Spec.DX
+ Spec.SX
+
finestrino

finestrino

Placebo

10

0,91

1,65

0,33

Combiplus

9,11

1,08

1,36

0,17

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

Azione Target

Navigatore

Spec.DX
+
finestrino

Spec.SX
+
finestrino

Placebo

29

4

6

2

Combiplus

23

6

5

2

• 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.

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

• 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.

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

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

Azione Target

Navigatore

Spec.DX
+
finestrino

Spec.SX
+
finestrino

Placebo

153

98

23

72

Combiplus

97

54

7

38

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

• 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.

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

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

Azione Target

Navigatore

Spec.DX
+
finestrino

Spec.SX
+
finestrino

Placebo

114

29

26

8

Combiplus

113

35

25

8

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

• 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
calo di performance.

TOTALE
Fixation
duration
PLACEBO

Fixation
Fixation count Fixation count
duration
PLACEBO
COMBIPLUS
COMBIPLUS

Azione target

8,54

7,91

98,67

77,67

Navigatore

2,36

2,14

43,67

31,67

1,44

1,14

18,00

12,33

1,59

0,86

33,33

16,00

Spec.DX +
finestrino
Spec.SX +
finestrino

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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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
grande capacità di elaborazione dell’immagine, il basso
1

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

3

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.

4

CALIBRAZIONI DELLO STRUMENTO DI MISURA

5

6

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".

7

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".

8

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".
9

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 ed una riduzione dei tempi di 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 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 ed una riduzione dei tempi di fissazione dello
sguardo sugli obiettivi.
12

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".
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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 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 ed una riduzione dei tempi di
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.

18

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.

19

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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TEST FAI PER LA SICUREZZA ALLA GUIDA DEL 22.09.2018
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I quattro test effettuati hanno evidenziato tutti un trend migliorativo delle
performance dei soggetti esaminati mentre questi tenevano con sé il Biomagnete al
silicio L.A.M.® modello Combiplus (raggio d'azione di 3 metri).
1) L'esame elettromiografico ha evidenziato un riequilibrio immediato dei muscoli
masseteri della mandibola, un significativo miglioramento dei riflessi e dell'equilibrio
neuromotorio e posturale.
2) L'esame optometrico ha evidenziato una maggiore efficienza visiva, una migliore
concentrazione ed un migliore livello oculomotorio che si traduce in un minor
dispendio di energie.
3) L'esame eye tracking ( tracciatura ed analisi dei movimenti oculari ) ha
evidenziato un comportamento esplorativo più rapido, meno dispersivo e quindi
maggiormente efficace ed efficiente. I soggetti infatti impiegano meno tempo per
esplorare l'ambiente risparmiando risorse cognitive.
4) L'esame energetico con camera multispettrale MIRA con intelligenza artificiale
ha evidenziato un incremento della stabilità dei movimenti del capo e degli occhi,
meno dispersivi e più focalizzati sulle aree specifiche di interesse per la guida. Inoltre
l'andamento più stabile, ordinato e mirato dei micromovimenti involontari significa
un miglioramento del benessere psicofisico dei soggetti esaminati.

