
	 SCIENZE INTERDISCIPLINARI (ORU312)

1. lingua insegnamento/language

Italiana

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. GIANSANTI DANIELE

Anno di corso/Year Course: III

Semestre/Semester: I

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers: BIOINGEGNERIA ELETTRONICA ED
INFORMATICA (ORU06C): PROF. DANIELE GIANSANTI,  BIOINGEGNERIA ELETTRONICA ED
INFORMATICA (ORU06C): PROF. VELIO MACELLARI,  MISURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (ORU08C): PROF. DANIELE GIANSANTI,  SISTEMI ELABORAZIONE
INFORMAZIONI (ORU05C): PROF. DANIELE GIANSANTI,  STATISTICA PER LA RICERCA
SPERIMENTALE E TECNOLOGICA (ORU07C): PROF. GIUSEPPE ARBIA

3. testi di riferimento/bibliography

-Misure Elettriche per le scuole superiori, Pellizzaro D. Jackson libri
-Sistemi di elaborazione delle informazioni. Levi P. Hoepli
-Anderson, Sweeney e Williams, Statistica per le analisi economico-aziendali. Apogeo.
-Dispense e materiale didattico fornito dai docenti

4. obiettivi formativi/learning objectives

-In generale permettere allo studente di orientarsi di fronte agli aspetti normativi, tecnologici ed
applicativi relativi alle scienze interdisciplinari che ruotano attorno alle tecniche ortopediche, dalla
Bioingegneria e telemedicina alla statistica

-Fornire allo studente le conoscenze di dettaglio di tipo tecnologico dei sistemi bioingegneristici
utilizzati nelle tecniche ortopediche

-Fornire allo studente le conoscenze di tipo normativo che ruotano attorno ai sistemi
bioingegneristici utilizzati nelle tecniche ortopediche

-Fornire le conoscenze adeguate in relazione al “processo di assegnazione” di un dispositivo
bioingegneristico come ausilio

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la conoscenza delle materie scientifiche di base: matematica.

6. metodi didattici/teaching methods



    Lo svolgimento di lezioni frontali con fornitura del materiale didattico relativo a fine di ogni
lezione consente all’allievo  di poter verificare le conoscenze e la capacità di comprensione
indicate negli obiettivi formativi specifici del corso.

    Una parte della didattica prevede  esercitazioni didattiche di tipo pratico, simulando la
presenza di un paziente,  per  verificare l’assimilazione di tali competenze a livello pratico,
verificando attraverso la loro applicazione, l’individuale capacità di giudizio.

    Attraverso la discussione di casi pratici nelle lezioni frontali, lo studente è in grado di
acquisire e sviluppare abilità comunicative

    Infine, il programma del corso è articolato in modo che i singoli moduli offrano, laddove
possibile,  una visione integrata del processo sanitario che ruota attorno alla costruzione ed
utilizzo di un sistema bioingegneristico nell’ambito delle tecniche ortopediche

7. altre informazioni/other informations

Inserire qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation
Gli studenti al termine del corso potranno sostenere l’esame, nel rispetto delle date fissate dal calendario accademico,
che
si svolgerà con le seguenti modalità:
Agli studenti verranno proposti tanti questionari quanti sono gli insegnamenti che costituiscono il C.I. contenenti 10
domande
per ciscun modulo a risposta multipla di cui una sola “vera”, ad ogni risposta corretta corrisponde una valutazione pari ad
1/30. Pertanto lo studente che risponderà correttamente a tutte le domande riceverà la votazione di 30/30, chi risponderà
correttamente a 29 riceverà 29/30 e così via. La prova d’esame non è superata se il candidato consegue un punteggio
inferiore
a 18/30 o se, pur rispondendo ad un numero di domande pari o superiori, non abbia risposto correttamente ad almeno 4
su 10
domande. La Commissione esaminatrice si riserva di assegnare una domanda orale sia ai candidati che abbiano
ottenuto alla
prova scritta 30/30 per eventuale lode, sia a candidati per cui ritenga utile ai fini della valutazione finale, ulteriore verifica
dell’apprendimento e/o acquisizione dell’autonomia di giudizio dello studente.

9. programma esteso/program

<Misure elettriche ed elettroniche>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

- La catena di misura analogica.

 -La catena di misura analogico digitale.

-La catena di misura digitale pura.



-Le principali tipologie di sensori utilizzate in bioingegneria per la misura di parametri
fisici/fisiologici.

-I filtri di frequenza passivi RC e CR, LC e CL ed attivi.

-L’ amplificazione e gli amplificatori.

-L’amplificatore operazionale.

 -Progetto di una catena di misura completa.

<Sistemi per l’elaborazione delle informazioni>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

- Elementi di un sistema di elaborazione delle informazioni.

-Reti WAN LAN e MAN. Architetture di rete peer to peer e client server.

-Dalla logica booleana alla realizzazione di porte logiche nei sistemi per l’ elaborazione delle
informazioni (or-and-not-xor-xnor ecc.) e le funzioni logiche: la realizzazione di un addizionatore
binario e di un decoder. Principali tipi di memorie.

 -La conversione da decimale a binario e da binario a decimale.

-La sicurezza dei dati nei dischi: dal metodo di mirroring al backup.

- La sicurezza del sistema: system policy e diritti. La sicurezza in rete: affidabilità, crittografia e fire-
wall.

 -Internet, intranet ed extranet.

<Bioinegneria elettronica ed informatica>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando

sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

-Origine e natura dei segnali biologici; loro caratteristiche fondamentali; principi dell’analisi di

segnale.

-Tecniche di misura del segnale mioelettrico.

-Principi di funzionamento e casi di impiego di alcune apparecchiature per immagini.

-Principi di funzionamento e caratteristiche essenziali delle apparecchiature principali per l’analisi

del movimento: per la cinematica: sistemi optoelettronici e dispositivi indossabili, dispositivi per



misura degli angoli alle articolazioni; per la dinamica: pedane di forza e di pressione, dispositivi per

misura diretta di forze e coppie. Cenno ad alcune procedure per la stima delle forze interne

scambiate tra due segmenti corporei adiacenti.

-Elementi di sicurezza elettrica: effetti biologici della corrente elettrica; caratteristiche di sicurezza

degli impianti elettrici nei locali ad uso medico; caratteristiche di sicurezza principali nei dispositivi

medici

<Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando

sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

Elementi di base della statistica descrittiva univariata (dalle misure della tendenza centrale di

variabilità’ e di forma) e bivariata (correlazione e regressione).

 Esercitazioni al calcolo statistico, utilizzando anche Microsoft Excel, dopo averne studiate le

specifiche potenzialità


