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Assegnista di Ricerca 
Istituto di Informatica e Telematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Pisa 
(Italia)  

Progetto regionale INTESA: "Servizi ICT integrati per il benessere di soggetti anziani 
fragili". 
  
Nell'ambito di questo progetto, ho contribuito alla progettazione di un framework 
per monitoraggio multimodale della salute in soggetti anziani fragili, composto da 
un set di servizi di monitoraggio e riabilitazione personalizzati, innovativi e non 
invasivi, basati principalmente su dispositivi mobili ed indossabili. 
Nello specifico, la mia attività si è concentrata sul design, l'implementazione e 
valutazione sperimentale di un servizio di monitoraggio dello stress e di un servizio 
di monitoraggio nutrizionale, di peso e composizione corporea. 
Nel primo caso, l'attività si è focalizzata sul monitoraggio fisiologico di soggetti 
anziani fragili durante lo svolgimento di attività di riabilitazione, che comprendono 
sia esercizio fisico che training cognitivo.  Il monitoraggio è stato realizzato 
mediante una soluzione di m-health, costituita da  
un'applicazione prototipale sviluppata per Android OS e da 2 dispositivi indossabili 
non invasivi commerciali in grado di rilevare con elevata accuratezza segnali e 
parametri correlati con la risposta fisiologica allo stress. I principali segnali fisiologici 
raccolti sono ECG ed Attività ElettroDermica, ma includono anche respirazione e 
dati accelerometrici. 
L'applicazione viene eseguita su un personal device (smartphone/tablet) e permette 
la connessione Bluetooth ad entrambi i dispositivi wearable, sincronizza e configura 
i singoli sensori, avvia lo streaming dati durante le sessioni di monitoraggio e 
memorizza i dati sia su DB locale che su un back end remoto. A tale scopo, è stato 
realizzato un web service RESTful per la lettura e scrittura dei vari dati raccolti. 
I dati fisiologici sono stati poi processati per estrarre features correlate alla risposta 
fisiologica allo stress, usate come input per addestrare sistemi binari di stress 
detection, basati su diversi algoritmi di supervised learning (Bayesian networks, 
SVM, k-NN, Random Forest, J48, AdaBoost), per il riconoscimento di eventi 
stressanti e non stressanti durante l'esecuzione delle attività riabilitative. 
L'attività si è successivamente direzionata verso la definizione di un Decision 
Support System con architettura mobile per poter effettuare online stress 
monitoring direttamente durante l'esecuzione della terapia, al fine di fornire al 
medico, al terapista ed all'utente stesso un livello di stress durante l'esecuzione 
delle varie attività (ad esempio ogni minuto), in modo da poter adattare e 
personalizzare la terapia sulla base della risposta fisiologica allo stress indotta dalle 
attività svolte. 
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Il servizio di monitoraggio nutrizionale si basa su un'altra applicazione Android, 
denominata “DoEatWell” (DEW), che è stata realizzata per tracciare le scelte dei 
soggetti anziani per i 4 pasti giornalieri principali (colazione, pranzo, merenda, 
cena), ed è stata personalizzata implementando i menù giornalieri proposti dalla 
mensa interna della Residenza Sanitaria Assistenziale dove tale servizio è tutt'oggi 
sperimentato (RSA "Tabarracci", Viareggio, Lucca). L'applicazione permette inoltre 
di collezionare, per ciascun pasto, una misura qualitativa relativa alle porzioni 
consumate per ciascun piatto, che vengono poi correlate con le composizioni 
percentuali dei piatti stessi in termini dei principali macro-nutrienti. 
DEW inoltre consente la connessione Bluetooth Low Energy con una bilancia 
bioimpedenziometrica (modello Bewell MyScale Analyzer) per collezionare misure 
di peso, Body Mass Index, Basal Metabolic Rate e percentuali di composizione 
corporea (acqua, massa grassa, massa muscolare e massa ossea). La 
sperimentazione del servizio è iniziata ad aprile 2018 ed è ancora attiva. Sono state 
effettuate analisi preliminari allo scopo di fornire al personale medico report 
settimanali/mensili relativi ad abitudini alimentari ed apporto di nutrienti dei singoli 
soggetti, insieme all'evoluzione di stati patologici comuni nei soggetti anziani fragili 
quali osteopenia e sarcopenia. In futuro saranno investigati possibili correlazioni 
con altre condizioni di salute, derivanti sia da analisi cliniche che strumentali. 
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      Scuola di Ingegneria, Università di Pisa, Pisa (Italia)  

 
Tutors: Dr. Raffaele Bruno, Dr.ssa Franca Delmastro 
  
Titolo della tesi: "mHealth solutions and data analysis for human behavioural 
analytics" 
  
L'attività di ricerca è incentrata sull'analisi di dati multimodali raccolti attraverso 
sistemi di monitoraggio di condizioni di salute, attività e comportamenti a medio-
lungo termine. I dati raccolti vengono utilizzati per proporre nuovi algoritmi di 
analisi, modelli predittivi e sistemi di supporto alle decisioni, con lo scopo finale di 
fornire sia feedback e soluzioni di coaching personalizzate agli utenti, sia supporto al 
personale medico per la rilevazione e la gestione di situazioni anomale o 
potenzialmente pericolose. 
L'attività richiede inoltre la progettazione, l'implementazione, il deployment e la 
valutazione sperimentale di soluzioni di mobile health (m-health), basate 
principalmente su dispositivi e tecnologie wearable e mobile, per poter raccogliere 
dataset eterogenei da analizzare. L'attività di ricerca considera come popolazione 
target soggetti anziani fragili, che vivono sia in maniera autonoma a casa che in RSA, 
ma le soluzioni proposte possono essere estese ad altre categorie di soggetti. 
L'attività di ricerca è caratterizzata da un approccio multidisciplinare che coinvolge 
ICT e scienze biomediche, e richiede inoltre la collaborazione con personale medico 
specializzato per la definizione dei requisiti utente, sia per i soggetti monitorati 
(utenti primari) che per lo staff medico coinvolto (utenti secondari). 
 
 
 
 

01/03/2016–
16/11/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Assegnista di Ricerca 
Istituto di Informatica e Telematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),          
Pisa (Italia)  
  
Progettazione e sviluppo di applicazioni ICT per il monitoraggio comportamentale 
nell'ambito del progetto di ricerca europeo "EIT DIGITAL GAMEBUS". 
  
Sviluppo, all'interno del programma di ricerca, dell'applicazione Android 
"WeSense". Lo scopo dell'applicazione è quello di accrescere la partecipazione 
attiva dei cittadini alla vita quotidiana delle loro città, mediante un paradigma di 
"participatory sensing" basato sulla generazione di contenuti da parte degli utenti, 
con specifico riferimento ad argomenti riguardanti inquinamento, qualità dell'aria e 
condizioni ambientali. Per tale motivo inoltre l'applicazione recupera e visualizza 
sulla mappa in real-time varie misure di inquinamento provenienti da stazioni di 
monitoraggio, dislocate nelle città di Pisa e di Eindhoven (NL). 
 

 
11/2017–alla data 
attuale  Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione 
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Phd Courses: 
 Academic English C1+ (5CFU); 
 English for Academic Purposes (5CFU); 
 Advanced Biomedical Instrumentation: Design and Practice (6 CFU); 
 Theory and Practice of Learning from Data (4 CFU); 
 Introduction to Generative Adversarial Networks (3 CFU); 
 An introduction to Deep Learning with Keras (3 CFU); 
 Continuous Monitoring of Health and Well-being using 

Wearable Sensors (3 CFU); 
 Time-Frequency Analysis: Basis and Recent Advances (5 

CFU); 
 Online Social Networks Analysis (3 CFU). 

TOTALE: 37 CFU 
  

07/12/2011–24/04/2015 Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica 
Scuola di Ingegneria, Università di Pisa, Pisa (Italia)  
  
Curriculum ingegneria dell'informazione (classe delle lauree magistrali in 
ingegneria biomedica)  
 
Punti: 110/110 
 
Tesi: Studio, sviluppo e validazione di un algoritmo di clustering 
multidimensionale per la segmentazione di immagini di risonanza magneti ca 
multiecho. 
 
Lavoro di tesi realizzato in collaborazione con l'Istituto di Fisiologica Clinica (IFC) 
del CNR di Pisa; il codice, realizzato con l'ausilio dei linguaggi MATLAB e IDL 
(Interactive Data Language), è stato integrato nel software HIPPO MIOT presso 
l'IFC CNR di Pisa per la valutazione del sovraccarico di ferro multi-organo in 
pazienti talassemici. 
 

10/2007–06/12/2011 Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica 
Scuola di Ingegneria, Università di Pisa, Pisa (Italia)  
  
Curriculum ingegneria dell'informazione (classe delle lauree 
in ingegneria industriale) 
 
Punti: 100/110 
 
Tesi: Studio ed implementazione di algoritmi di visualizzazione 3-D da immagini di 
risonanza magnetica spettroscopica. 
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Lingua madre           Italiano 

Competenze 
digitali 

 
OS: Windows, Ubuntu 

 

Applicativi del pacchetto Office  
Paradigmi di programmazione funzionale, 'object-oriented', 'low-level', 
programmazione di widgets e GUI. 
Processing di segnali fisiologici, con particolare riferimento ad ECG e Attività 
ElettroDermica (EDA), e di bioimmagini (con particolare riferimento all'imaging di 
risonanza magnetica). 
 Programmazione con i seguenti linguaggi: Java, MATLAB, Python, SQL. 
Piattaforme di sviluppo (IDE) per applicazioni Android: Android Studio, Eclipse, 
IntelliJ IDEA. 
Sviluppo di web services RESTful per back end di applicazioni Android, realizzati in 
ambiente di sviluppo IntelliJ IDEA con l’ausilio dei frameworks Java Jersey e Spring 
Scikit-learn package in Python e Weka 3 Machine Learning Software in Java per 
training e test di modelli predittivi mediante l'impiego di vari algoritmi di supervised 
learning. 
Impiego di RabbitMQ come sistema di messaggistica open-source per sistema di 
Publish/Subscribe durante l'implementazione dell'applicazione Android 'WeSense'. 
Installazione, configurazione e gestione del server RabbitMQ ed utilizzo delle 
RabbitMQ Java Client APIs. 
Studio e progettazione di basi di dati in medicina: implementazione e gestione di DB 
relazionali con Oracle, impiego di SQLite come DBMS locale per applicazioni 
Android. Impiego di MySQL come DBMS per back end di applicazioni Android. 
 

09/2002–07/2007 

COMPETENZE PERSONALI 

 Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Statale Filippo Buonarroti, Pisa (Italia)  
 

Patente di guida 

                    PUBBLICAZIONI 

B 

Lingue straniere  Inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B2 B2 B2 B2 B2 

Documenti collegati  academicEnglishC1.pdf academicEnglishC1+.pdf B2Vantage_2017.pdf 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue ue  
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▪ academicEnglishC1.pdf  
▪ academicEnglishC1+.pdf  
▪ B2Vantage_2017.pdf  

  
F. Delmastro, C. Dolciotti, D. La Rosa, F. Di Martino, M. Magrini, S. Coscetti, F. 
Palumbo (2019). Experimenting Mobile and e-Health Services with Frail MCI Older 
People. Information, 10(8), 253. 
 
F. Delmastro, F. Di Martino, C. Dolciotti “Physiological impact of vibro acoustic 
therapy on stress and emotions through wearable sensors”, in Proc. of IEEE PerCom 
2018 workshops, EmotionAware Workshop, March 23th 2018, Athens, Greece. 
 
F. Delmastro, C. Dolciotti, F. Palumbo, M. Magrini, F. Di Martino, D. La Rosa, U. 
Barcaro “Longterm care: how to improve the quality of life with mobile and e-
health services”, in Proc. of IEEE WiMob 2018 workshops, e’HPWAS 18 Workshop, 
October 15th 2018, Limassol, Cyprus. 
 
Barcaro U, Barsocchi P, Crivello A, Delmastro F, Di Martino F, Distefano E, Dolciotti 
C, La Rosa D, Magrini M, Palumbo F (2018) INTESA: "An integrated ICT solution for 
promoting wellbeing in older people." In: Bandini S, Cortellessa G, Palumbo F (eds) 
AI*AAL2017 Artificial Intelligence for Ambient Assisted Living 2017, in CEUR 
workshop proceedings 
 
H. Avancini, C. Aragno, P. Barsocchi, U. Barcaro, A. Crivello, F. Delmastro, F. Di 
Martino, E. Distefano, C. Dolciotti, D. La Rosa, M. Magrini, F. Palumbo “The INTESA 
technological approach for promoting Active Ageing”, I-Cities 2018, 4th Italian 
Conference on ICT for Smart Cities and Communities,110-21 September 2018, 
L'Aquila, Italy 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 
ALLEGATI 

 
TCP member of Human-Centered Computational Sensing (HCCS’20) workshop, 18th 
International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom), 
Austin, Texas, USA  
https://sites.google.com/view/hccs2020/organization  




