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TECNICO SUPERIORE 

PER LA PRODUZIONE DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E 

RIABILITATIVI - SVILUPPO E MANUTENZIONE APPARECCHI BIOMEDICALI E APPLICAZIONI DI 

INFORMATICA BIOMEDICA (2017-2019) 

 

N.B. - le CODOCENZE sono previste in corrispondenza delle ore di laboratorio delle seguenti UF: 

- Elementi di meccanica applicata ai sistemi biomedicali 32 ore 

- Progettazione di dispositivi biomedicali programmabili 40 

- Fondamenti di tecnologie biomediche 28 ore 

- Bioinformatica 30 ore 
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UNITA’ FORMATIVA ORE DESCRIZIONE 
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Ricerca operativa e 

statistica 

48 L'obiettivo dell’UF è fornire le conoscenze relative agli strumenti per la formulazione e la 

soluzione di problemi decisionali attraverso modelli di programmazione matematica (lineare, 

intera, non lineare) e modelli basati su grafi, alberi di decisione e Catene di Markov.  

Al termine dell’UF l’allievo avrà acquisito abilità nel formulare problemi decisionali, scegliere 

opportunamente le tecniche risolutive utilizzando i metodi della programmazione 

matematica e della teoria delle decisioni ed analizzare criticamente i risultati ottenuti; 

utilizzare software specializzati per la soluzione di tali problemi; affrontare e risolvere, in 

termini operativi, problemi quali l'analisi descrittiva dei dati; condurre analisi inferenziali 

atte a prevedere quantità di interesse. 

 

Questa UF prevede 24 ore di attività di esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. Le 

esercitazioni pratiche riguardano il concetto di misura e di errore; la precisione degli 

strumenti. Test statistici, valore medio e deviazione standard. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Elementi di Ricerca Operativa 

- Programmazione Lineare 

- Programmazione Non Lineare 

- Programmazione Lineare Intera 

- Reti di Flusso e Distribuzione 

- Metodi per la Gestione di Progetti (Tecniche PERT-CPM) 

- Analisi Decisionale 

 

• Elementi di Calcolo delle Probabilità e Statistica 

- Statistica Descrittiva: Rappresentazioni numeriche; rappresentazioni grafiche; 

Indici di tendenza centrale; indici di variabilità; Rappresentazioni per caratteri 

bidimensionali; Regressione singola; regressione multivariata 

- Calcolo delle Probabilità: Definizioni; probabilità condizionata e indipendenza 

stocastica; Variabili aleatorie unidimensionali; variabili aleatorie 

multidimensionali; Indici di tendenza centrale; indici di variabilità 

- Distribuzioni Notevoli: Principali distribuzioni discrete; principali distribuzioni 

continue 

- Teoremi di Convergenza: Legge dei grandi numeri; Teorema limite centrale 

- Stima di Parametri: Principali distribuzioni campionarie; stimatori e stime 

puntuali; Stime intervallari: intervalli di confidenza per la media e per la varianza 

- Verifica di Ipotesi: Test Parametrici: Test sulla media di una popolazione; Test 

sulla varianza di una popolazione; Test sulla differenza delle medie; Test sulla 

differenza delle varianza; Test di incorrelazione 

- Regressione Lineare: Stima dei parametri della regressione mediante minimi 

quadrati; Intervalli di confidenza sui 

- parametri della regressione; Intervalli di confidenza per individui; Attendibilità di 

un modello lineare; Analisi dei residui; 

- Regressione lineare multipla: stima dei parametri, attendibilità; multicollinearità 

 

• Fondamenti del calcolo 

- Funzioni reali di variabile reale e loro principali proprietà. Studio del grafico delle 

principali funzioni elementari. 

- Limiti e funzioni continue. Proprietà delle funzioni continue. 

- Calcolo differenziale per funzioni di una variabile. Ricerca di massimi e minimi. 

Formula di Taylor e di Maclaurin e applicazioni. 

- Calcolo integrale per funzioni di una variabile. 
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Elementi di meccanica 

applicata ai sistemi 

biomedicali 

44 L’obiettivo dell'UF, che prevede 32 ore di attività laboratoriale, è quello di fornire le 

conoscenze necessarie per effettuare l'analisi cinematica e statica di meccanismi spaziali in 

catena aperta e di meccanismi articolati piani, di saper implementare il modello cinematico 

dei meccanismi in ambiente di programmazione, di fornire la conoscenza dei meccanismi di 

funzionamento di alcuni importanti sistemi fisiologici umani e la capacità di affrontare lo 

studio di sistemi biomedicali che prevedano interazioni uomo-macchina. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Basi di meccanica applicata 

o Introduzione: Definizione di meccanismo. Analisi e sintesi nei sistemi 

meccanici, definizione di analisi cinematica e 

o dinamica diretta ed inversa 

o Cinematica del Corpo Rigido 

o Meccanismi Articolati Piani 

o Sintesi di Meccanismi Articolati Piani 

o Simulazione Numerica di Meccanismi 

• Elementi di meccanica applicata al corpo umano 

o Terminologia, sistemi di riferimento, movimenti, articolazioni. 

o Biomeccanica del movimento umano: esempi con modelli semplificati, 

modellazione secondo strutture articolate a corpi 

o rigidi. 

o Cinematica dei sistemi articolati multicorpo: matrici di orientamento e 

posizionamento, angoli di Eulero, determinazione 

o di velocità e accelerazioni in una struttura cinematica seriale, analogie con 

sistemi fisiologici. 

o Dinamica dei sistemi multicorpo: analisi con equazioni cardinali o con 

metodi energetici, applicazione a sistemi 

o fisiologici. 

o Meccanica delle strutture muscolo-scheletriche: modellazione come 

strutture cinematiche parallele, analisi cinematica 

o e dinamica, determinazione delle azioni muscolari. 

o Analisi cinematica e dinamica della deambulazione umana: caratteristiche 

della deambulazione, determinazione delle 

o caratteristiche fisico-geometriche dei segmenti corporei, determinazione 

delle azioni nelle articolazioni, tecniche per il rilievo sperimentale della 

cinematica e delle forze sul piede. 
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Ingegneria del 

software 

32 Questa UF ha lo scopo di analizzare tutte le attività necessarie a dar vita a un nuovo 

applicativo software, a partire dalla specifica dei requisiti fino alla realizzazione e collaudo.  

 

Conoscenze essenziali: 

Gli standard 

- Il concetto di standard;  

- La standardizzazione delle informazioni con l'utilizzo dell'ICT;  

- Standard di comunicazione: interconnessione e interoperabilità; 

- I sistemi di scambio dati;  

- L'API: Application Program Interface; 

- DICOM un modello standard nel settore Sanità; L'approccio Client /Server 

Ingegneria del Software 

- La produzione di software affidabili, sicuri, usabili e manutenibili; Cenni sull'ingegneria 

dei sistemi;  

- Le attività del processo software: specifica, sviluppo, convalida, evoluzione; modello di 

processo software : - workflow model - data-flow model - role/action model.  

- Progettazione e implementazione del software: progetto dell'architettura, specifica 

astratta, progetto dell'interfaccia, progetto componenti, progetto delle strutture dati, 

progetto. degli algoritmi. 

- Lo sviluppo basato su componenti: specifica dei requisiti, analisi dei componenti, 

modifica dei requisiti, progettazione con riuso, sviluppo e integrazione. 

Sostenibilità 

ambientale 

 

 

 

16 In applicazione dei principi orizzontali dell'U.E. relativi allo sviluppo sostenibile, la 

Fondazione prevede l'affissione in ogni laboratorio utilizzato per l'erogazione delle attività di 

un decalogo che viene presentato ai partecipanti nella fase iniziale del percorso; si 

suggeriscono buone prassi relativamente al risparmio energetico, alla cura e sicurezza della 

postazione, al risparmio della carta e, in alternativa, all'utilizzo di pen drive.  

Compito dei docenti è promuovere comportamenti volti alla protezione dell’ambiente e ad 

un utilizzo consapevole delle risorse. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Risorse, consumi e risparmio energetico; 

• Indicatori, strumenti e buone prassi per la sostenibilità ambientale; 

• Principi dello sviluppo sostenibile e governance globale dell'ambiente; 

• Aspetti legati alla sostenibilità in diverse situazioni tipo 

  •  



3 

 

 Progettazione di 

dispositivi biomedicali 

programmabili 

40 L'obiettivo principale dell’UF, che prevede un ampio ricorso allo sviluppo di attività ed 

esercitazioni di laboratorio, è la presentazione dei principi di funzionamento dei sistemi 

digitali solitamente contenuti nella strumentazione biomedica, con riferimento ai circuiti a 

componenti discreti, ai microcontrollori tradizionali, alle FPGA ed agli Psoc. 

Dopo la parte propedeutica, l’UF prevede lo svolgimento di attività pratiche con suddivisione 

degli allievi/e in gruppi che porteranno avanti il progetto di alcune unità funzionali tipiche di 

dispositivi elettromedicali utilizzando un microcontrollore e provvederanno alla loro 

realizzazione sia in termini di costruzione del circuito che di scrittura del microcodice 

relativo. 

 

Particolare attenzione sarà dedicata alle seguenti tematiche: 

• realizzare semplici circuiti di connessione tra dispositivi logici appartenenti a diverse 

famiglie (TTL, CMOS) e progettare semplici interfacce per il pilotaggio di dispositivi 

specifici (LED, carichi induttivi) 

• realizzare semplici unità funzionali basate su microcontrollori ed interfacce (un 

semplice stimolatore cardiaco, il controllore di una pompa di infusione) 

• progettare il firmware relativo e scrivere lo stesso utilizzando il linguaggio assembler 

del microcontrollore ed il relativo ambiente di sviluppo 

 

L’UF si svolgerà prevalentemente in laboratorio. 

 

Laddove possibile saranno previste delle visite presso i laboratori dell'ITS Nuove Tecnologie 

della Vita "A. Volta" di Basovizza e/o ITS Biomedicale di Mirandola (MO). 
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Fondamenti di 

tecnologie biomediche 

56 Questa UF ha lo scopo di abilitare lo studente nella realizzazione di prototipi 

elettromeccanici per applicazioni biomediche. 

 

Nella presente UF sono previste 28 ore di attività laboratoriale e la contestualizzazione 

degli aspetti di sostenibilità 

 

Conoscenze essenziali: 

- Automazione in ambito biomedicale 

- Concetto di controllo dei processi e loro regolazione; Variabili controllate e 

regolate; Concetto di retroazione. 

- Concetto di set point di una variabile controllata. 

- Sensori ed attuatori. 

- Rappresentazione a blocchi di un sistema regolato. 

- Regolazione ON-OFF e proporzionale. 

- Fondamenti di progettazione meccanica applicata al settore biomedico 

- Introduzione 

- pretotipo, prototipo e prodotto nel settore biomedicale 

- classificazione dei dispositivi medici, standard internazionali di progettazione e 

procedure di certificazione 

- Fondamenti di disegno tecnico 

- il ruolo del disegno in progettazione: dagli sketch manuali al CAD 

- introduzione all'uso di un software CAD (SolidWorks): disegno di una parte e di 

un assieme, quotatura e tolleranze 

- introduzione di elementi di macchine (cuscinetti, ingranaggi, viti, ...) 

- Fondamenti di tecnologia meccanica 

- tecnologie sottrattive: tecnologie convenzionali (fresatura, tornitura, ...) e non 

convenzionali (taglio laser, taglio ad acqua, ...) 

- fabbricazione per formatura: stampaggio 

- fabbricazione additiva (stampanti 3D) 

- Prototipazione rapida elettronica 

- Schede per la prototipazione rapida in ambito elettronico (Arduino, Raspberry 

Pi) 

- acquisizione di segnali da sensori 

- comunicazione tra schede, verso l'utente e verso un computer 

- Prototipazione in ambito elettromeccanico 

- Motori e driver 

- Controllo di attuatori elettromeccanici 

- Dimensionamento di motori e batterie 

- Applicazioni della robotica nei sistemi biomedici e protesici. 

- Esempi pratici di design di dispositivi medici 

Elementi di Design to 

Cost e DFMA per il 

settore biomedicale 

20 L'UF si propone di fornire strumenti e metodologie per identificare, sin dalle prime fasi di 

progettazione del prodotto, soluzioni volte alla riduzione del costo totale, dei costi di 

lavorazione e della complessità delle attrezzature, dei costi produttivi e dei costi di 

assemblaggio. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Design to cost e DFMA 

- Sviluppo e pianificazione di nuovi prodotti, utilizzando il ''Design for'' come 

strumento di supporto alla progettazione. 
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- Life Cycle Design del prodotto. 

- Soluzioni volte alla riduzione del costo totale, a parità di prestazioni del prodotto. 

- Principi e tecniche operative del Design to Cost. 

• DFM 

- Riduzione del numero di componenti e riduzione delle varianti. 

- Progettazione dei componenti in funzione dei processi di lavorazione. 

- Riduzione dei costi di lavorazione (numero delle operazioni, tempo di ciclo) e 

della complessità delle attrezzature. 

- Valutazione dei costi di produzione attraverso accorgimenti sul processo 

produttivo. 

- Definizione delle tolleranze. 

• DFA 

- Progettazione di componenti e sistemi volti alla semplificazione e/o 

ottimizzazione dei processi di assemblaggio. 

- Valutazione di costi e tempi di assemblaggio. 

- Metodi strutturati (Hitachi, Lucas, Boothroyd, Dewhurst) 

- Misura della manutenibilita' e analisi della funzionalita' di prodotto. 

- Analisi di Weibull. 

- - Cenni al Design to Standard. 

Project Management 36 Questa UF ha come obiettivo di fornire all'allievo/a le conoscenze specifiche al fine di 

migliorare le performance dell'impresa in ottica di qualità sia dei processi operativi che dei 

processi di supporto, ovvero comprendere e trasferire in seguito, durante l'esperienza di 

stage, il concetto di Business Process Management. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Ciclo di vita del progetto e del prodotto 

• Strumenti di gestione del progetto 

Gestione innovazione 

e patrimonio 

tecnologico 

44 Il presente modulo intende fornire sia le competenze necessarie ad analizzare la fattibilità 

economica e finanziaria di un'idea progettuale sia le capacità peculiari che sono necessarie 

per gestire progetti e team di lavoro in processi di innovazione e trasferimento tecnologico 

nel settore delle biotecnologie. La presente UF infatti viene utilizzata come incubatore di 

idee al fine di supportare i partecipanti nello sviluppo del Project work con le relative 

verifiche di fattibilità tecnica. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Incentivi fiscali per le PMI e le imprese che investono in R&S; 

• Imprenditorialità, internazionalizzazione e innovazione: dal business model 

all'architettura del valore; 

• Case Study; 

• Gestione Innovazione e Patrimonio Tecnologico; 

• Marketing internazionale e mercati esteri; 

• Trasferimento Tecnologico e Spin Off. 

Programmazione 

applicazioni 

embedded 

136 L'UF si propone di fornire le conoscenze essenziali degli elementi architetturali fondamentali 

comuni alle moderne piattaforme software per smartphone e tablet (Android, iOS, Windows 

Phone, BlackBerry 10 OS) e gli algoritmi più rilevanti utilizzati nel software applicativo per le 

suddette piattaforme. Il modulo approfondirà la conoscenza dei linguaggi di 

programmazione Java, XML e J2EE, con particolare riferimento agli elementi comuni a tali 

linguaggi e ai costrutti essenziali della programmazione ad oggetti.  

 

L’UF prevede 96 ore di attività pratica che si svolgeranno attraverso esercitazioni di 

laboratorio con l’obiettivo di migliorare le abilità di progettare e sviluppare software 

applicativo su piattaforme software embedded complesse, oltre che i principi di 

programmazione Android per smartphone e progettazione di interfacce uomo-macchina e 

applicazioni di Internet of Things. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Piattaforme 

- Il concetto di piattaforma software. 

- Architettura di una piattaforma. 

- Architettura di un'applicazione. 

- Stati e transizioni di stato nella vita di un'applicazione. 

- Interfaccia utente; gesti. 

- Risposta agli eventi. 

- Salvataggio dello stato e memorizzazione dati in memoria persistente. 

- Accesso all'hardware e ai sensori. 

- Gestione di dati multimediali.  

- Security model. 

• Algoritmi 

- Algoritmi di elaborazione di segnali mono e bidimensionali (immagini). 

- Algoritmi di classificazione. 

- Algoritmi distribuiti. 
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• Progettazione software 

- Design pattern. 

- Architetture software per sistemi concorrenti e distribuiti (cenni). 

- Principi di interfacce uomo-macchina. 

• Sviluppo di software 

- Linguaggi di programmazione Java, J2EE, XML: tipi elementari e oggetti, 

riferimenti, operatori ed espressioni, istruzioni 

- di controllo, classi e interfacce. 

- Campi e metodi di un classe. 

- Polimorfismo ed ereditarieta'. 

- Gestione elementare degli errori. 

- Operazioni di ingresso e uscita dall'ingresso e dall'uscita standard, operazioni di 

ingresso e uscita da file di testo. 

- Bytecode e codice macchina. 

- Esercitazioni pratiche di laboratorio 

Sicurezza e 

informatica dei dati e 

privacy 

12 Obiettivo di questa UF è trasmettere tutte quelle informazioni che consentono di operare in 

sicurezza in ambito di trattamento dei dati sensibili a tutela della privacy individuale. 

 

Conoscenze essenziali: 

• Verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e ambiente 

In particolare si affronteranno i seguenti temi: 

• I concetti di Confidentiality Integrity Availability 

• Il problema della sicurezza informatica: da chi, da cosa e come proteggersi. - Il problema 

del controllo degli accessi. 

• Politiche e modelli per il controllo dell'accesso: politiche discrezionarie, mandatorie e 

basate sui ruoli. Autenticazione uomo-macchina.- La comunicazione sicura lungo un 

canale insicuro: i protocolli crittografici. Protocolli di Sicurezza. 

• Utilizzo di primitive crittografiche per garantire proprietà di sicurezza. Attacchi comuni. 

- Sicurezza dei sistemi Web. 

• HTTP: funzionamento e problemi di sicurezza. SQL Injection. XSS: Cross Site Scripting. 

Sicurezza della posta elettronica. Malware. Web Application finger printing. Il problema 

della privacy. 

Bioinformatica 60 L'UF si propone di introdurre lo studente ad un recente settore di applicazione 

dell'informatica noto come Bioinformatica o Biologia Computazionale: disciplina nata dalla 

crescente necessità, in ambito della Biologia Molecolare, di sviluppare adeguati strumenti 

computazionali per la soluzione di molteplici problemi, principalmente derivanti dall'analisi 

di sequenze biologiche (DNA, RNA). L'obiettivo principale è quello di fornire le conoscenze 

algoritmiche per poter affrontare la soluzione e lo studio di problemi classici su sequenze, 

grafi ed alberi in Bioinformatica. 

 

Questa UF prevede 30 ore di attività pratiche di laboratorio riguardanti saggi di analisi degli 

acidi nucleici, estrazione del DNA, elettroforesi di acidi nucleici. 

 

Conoscenze essenziali: 

• disegnare algoritmi esatti o approssimanti per la soluzione di semplici problemi di 

• ottimizzazione su sequenze, alberi e grafi che vengono utilizzati per risolvere 

problematiche in bioinformatica. 

• utilizzare i programmi disponibili in Internet e di banche date online per lo studio delle 

sequenze biologiche (DNA, RNA). 

 


