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Informazioni Personali 
 
o Luogo e Data di nascita   Legnano (Milano), 06/05/1994   
o Nazionalità   Italiana 
o Telefono   +39 3477225585     
o Email                                      , PEC:     
o Posizione attuale   Dottorando in Bioingegneria (Ciclo XXXV) presso il Laboratorio di 

Biosegnali, Bioimmagini, Bioinformatica del Dipartimento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria - Politecnico di Milano (Milano) 

 
Esperienza Lavorativa 
 
o 01/07/2020 – In corso  
o Assegnista di Ricerca  

Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT) -
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
- Numero del bando: IEIIT-008-2020-MI  
- Progetto: Marcatori Biologici e Funzionali per la Biomedicina Astronautica di Precisione 

(MARS-PRE) 
Tematica: Studio della ripolarizzazione ventricolare e del ritmo circadiano in condizioni di 
gravità simulata 

- Responsabile della ricerca: Dott.ssa Alessia Paglialonga, IEIIT, CNR 
 
o 02/2019 – 30/06/2020 

Assegnista di Ricerca  
Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini, Bioinformatica (B3LAB) - Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (DEIB) - Politecnico di Milano 
- Numero del bando: 2018_ASSEGNI_DEIB_111 
- Titolo della ricerca: Valutazione delle variazioni della ripolarizzazione ventricolare legata 

al bed rest di lunga durata. Studio di segnali cardiaci e applicazioni m-health per fisiologia 
spaziale (Progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), progetto n. 2018-7- 
U.O). 

- Attività: Sviluppo di algoritmi di analisi di segnali per la quantificazione di biomarkers dai 
segnali ECG e accelerometico acquisiti, allo studio delle modificazioni della 
ripolarizzazione ventricolare e dei fattori che influenzano la sua relazione con la frequenza 
cardiaca (i.e., ritmi circadiani, heart rate variability) indotte dal bed rest di lunga durata 
(60 giorni). Valutazione dell’efficacia di una contromisura nutrizionale nel prevenire o 
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alleviare le modificazioni indotte. Analisi statistica dei dati, loro interpretazione, 
divulgazione dei risultati. 

- Responsabile della ricerca: Prof. Enrico G. Caiani, Politecnico di Milano 
 
Istruzione e Formazione 
 
o 11/2019 - In corso 

Dottorando in Bioignegneria, Ciclo XXXV 
Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini, Bioinformatica (B3LAB) - Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (DEIB) - Politecnico di Milano  
- Titolo della ricerca: Sviluppo di Metodi per la Valutazione dei Ritmi Circadiani della 

Trasmissione Elettrica Cardiaca in Condizioni di Gravità Simulata.  
- Principali risultati ottenuti:  

1. Sviluppo di metodi di analisi dei segnali ECG acquisiti durante diverse campagne 
di bed rest per la quantificazione di biomarkers utili per lo studio delle modificazioni 
indotte dal bed rest di varia durata sulla ripolarizzazione ventricolare e sulla sua 
relazione con la frequenza cardiaca.  

2. Biomarkers identificati: caratteristiche del ritmo circadiano (valore mediano, 
ampiezza delle oscillazioni, acrofase); indici di variabilità cardiaca; caratteristiche 
morfologiche dell’onda T.  

3. La microgravità simulata tramite bed-rest di lunga durata influenza significativamente 
le caratteristiche dei ritmi circadiani di frequenza cardiaca e ripolarizzazione 
ventricolare e la relazione tra le rispettive fasi [Rif. Pubblicazioni n. 2, 3], la morfologia 
dell’onda T [Rif. Pubblicazione n. 4] e il controllo autonomico cardiaco, con particolari 
ripercussioni sulla capacità di riadattamento al ripristino della normale condizione di 
ortostatismo.  

4. Analisi dell’efficacia di una contromisura nutrizionale nel prevenire o attenuare le 
modificazioni indotte: possibile effetto sul recupero di una normale ampiezza delle 
oscillazioni giorno-notte dell’intervallo di ripolarizzazione ventricolare e della 
frequenza cardiaca al termine del bed rest, indice della capacità del sistema di 
adattamento al nuovo stimolo. 

- Corsi Frequentati: Advanced Modelling in Signal Image and Data Analysis; 
Biostatistics and Experimental Design; Perspectives in Biomedical Engineering 
Technologies: Digital Healthcare to Engage and Enhance Human Beings; Ethics in 
Research. 

- Relatore: Prof. Enrico G. Caiani, Politecnico di Milano 

 
o 28/07/2019 - 02/08/2019 

Second International Summer Institute on Network Physiology 
Lake Como School of Advanced Studies, Como 
o Tema: Concetti e innovazioni nel campo emergente della “Network Physiology”, analisi 

dell’interazione e ldela comunicazione tra i vari organi per il coordinamento delle funzioni 
fisiologiche. Teorie e modelli statistici e computazionali, utilizzo di tecniche di signal 
processing, valutazione della complessità della struttura fisiologica e delle interazioni in 
condizioni pato-fisiologiche. 

o Abstract presentato (Poster session): Changes in cardiac circadian rhythm induced 
by 60-days Head-Down Bed Rest  
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o 02/2017 - 20/12/2018 

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica  
Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini, Bioinformatica (B3LAB) - Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (DEIB) - Politecnico di Milano 
- Progetto di Tesi: Evaluation of the Effects of 60-days Head-Down Bed Rest and 

Nutritional Countermeasure on 24-hours Holter ECG. 
Nello sviluppo del Progetto di Tesi sono state utilizzate tecniche di signal processing e 
metodi di cronobiologia per la valutazione delle modificazioni indotte dalla condizione 
di microgravità simulata tramite head-down bed rest di lunga durata (60 giorni, 
nell’ambito della campagna “Cocktail” finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea) sull’ECG, 
in particolare in termini di frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, fase 
di ripolarizzazione ventricolare e ritmi circadiani. Sono stati inoltre studiati gli effetti di 
una contromisura nutrizionale nell’attenuare o prevenire le modificazioni indotte. 

- Relatore: Prof. Enrico G. Caiani, Politecnico di Milano 
Co-relatore: Alba Martin-Yebra, PhD, Universidad de Zaragoza 

- Piano degli Studi: Advanced Signals and Data Processing in Medicine; Biomedical 
Signal Processing and Medical Images; E-Health Methods and Applications; ICT for 
Healthcare; Medical Informatics; Model Identification and Data Mining; Bioengineering of 
Physiological Control Systems; Bioengineering of Neurosensory System; Bioengineering 
of the Motor System; Functional Assessment and Motor Rehabilitation; Clinical 
Technology Assessment; Hospital Plants and Safety. 

- Votazione: 99/110 
 
o 20 - 23/03/2018 

Human Space Physiology Training Course 2018 at Training and Learning Centre, ESA-
ESEC, Redu, Belgium 
European Space Agency - ESA Academy 
- Lezioni: rischi dell’ambiente spaziale (microgravità, radiazioni, isolamento, distanza dalla 

Terra, ambiente confinato) ed effetti sulla fisiologia umana; approcci usati per identificare 
e studiare le modificazioni indotte, tra cui i vari modelli terrestri per la simulazione degli 
effetti dell’ambiente spaziale (es. bed rest, voli parabolici, Antarctica Station); 
contromisure utilizzate per prevenire o limitare tali modificazioni. 

- Progetto finale: Female Flyers. Analisi degli effetti del volo spaziale su astronauti donne 
e su donne partecipanti a studi di simulazione a terra, in vista delle suture missioni di 
lunga durata. 

- Votazione: A  (range: A, Outstanding performance with only minor errors – F, Fail, 
performance did not meet the minimum criteria) 

 
o 09/2013 - 02/2017 

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica  
Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini, Bioinformatica (B3LAB) - Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (DEIB) - Politecnico di Milano 
- Progetto di Tesi: Studio degli effetti del ritmo circadiano in seguito ad esperimenti di 

Head-Down Bed Rest. 
Progetto di Tesi avente come obiettivo l’analisi delle variazioni delle caratteristiche del 
ritmo circadiano della frequenza cardiaca e dell’intervallo di ripolarizzazione ventricolare 
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indotte da head-down bed rest di media durata (21 giorni, nell’ambito della campagna di 
head-down bed rest “MNX” finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea). 

- Relatore: Prof. Enrico G. Caiani, Politecnico di Milano 
Co-relatore: Alba Martin-Yebra, PhD, Politecnico di Milano - Universidad de Zaragoza 

- Votazione: 87/110 
- Corsi caratterizzanti: Fondamenti di Statistica e Segnali Biomedici; Informatica e 

Elementi di Informatica Medica; Bioelettromagnetismo e Strumentazione Biomedica; 
Elettrotecnica; Elettronica; Fondamenti di Automatica. 

 
Co-supervisione in Progetti di Tesi 
 
o Mahshad Khornegah, Learning-Based Classification of Hand Gestures by Wristband-

Integrated Accelerometer and Gyroscope. Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Biomedica, in corso. 

o Maria Nicolò, Ludovico Sanna, Classification of Hand Gestures Using Wearable Devices, 
Tesi di Laurea in Ingegneria Biomedica, in corso. 

o Lorenzo Pontiggia, Marco Soave, Roberto Taino, Wu Di, Evaluation of Sleep Quality and 
Circadian Rhythm by Actigraphy Acquired During a 10-day Bed Rest Campaign 
(nell’ambito del Progetto MARS-PRE), Tesi di Laurea in Ingegneria Biomedica, in corso. 

o Claudio Pighini, Development and Evaluation of an Android App to Exploit 
Smartphone-Embedded Camera and Inertial Sensors for Monitoring of 
Physiological Parameters, Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, 2020 

o Vittoria C. Schiavone, Tommaso Senatieri, Giulia Zanuso, Evaluation of the Pulse Transit 
Time using Smartphone-Embedded Camera and Inertial Sensors, Tesi di Laurea in 
Ingegneria Biomedica, 2020 

o Martina Imperiali, Renzo Spitale, Federica Tamiazzo, Analysis of Cardiac Deconditioning 
Induced by Prolonged Bed Rest Using Smartphone-Embedded Inertial Sensors, 
(nell’ambito del Progetto MARS-PRE), Tesi di Laurea in Ingegneria Biomedica, 2020 

o Federica F. S. Bossi, Classification of Gestures by Wrist and Ring Accelerometers 
Using Machine Learning Methods, Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, 
2019 

 
Contributo in Studi Sperimentali 
 
o 26/08/2019 - 13/09/2019 

Partecipazione alla campagna di Bed Rest (10 giorni) nell’ambito del programma di ricerca 
MARCATORI BIOLOGICI E FUNZIONALI PER LA BIOMEDICINA ASTRONAUTICA DI 
PRECISIONE (MARS-PRE), Work Package: "Biomarkers of circadianity and cardiac 
rhythm alterations". 
Institute for Kinesiology Research, Science and Research Centre Koper, Koper, Slovenia 
Presso l’Ospedale Generale di Izola, Slovenia 
- Contributo:  

1. Supporto nella definizione del protocollo sperimentale: epoche di acquisizione, 
valutazione e test delle tecnologie. 

2. Raccolta dei dati sperimentali (10 soggetti adulti sani partecipanti allo studio) durante 
l’intero periodo di svolgimento del Bed Rest presso Ospedale Generale di Izola: (i) 
24h Holter ECG 12 derivazioni e (ii) 1-min Sismocardiogramma acquisiti in diversi 
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momenti prima, durante e dopo l’allettamento; (iii) segnale actigrafico acquisito 
durante l’intero periodo dello studio e (iv) questionario giornaliero sulla qualità del 
sonno. 

3. Analisi dei dati e segnali acquisiti; implementazione di metodi di signal processing per 
la valutazione di marcatori fisiologici del decondizionamento cardiovascolare e 
l’analisi dei ritmi circadiani e della qualità del sonno; divulgazione dei risultati. 

 
o 05/2019 – In corso 

Progetto: Studio di fattibilità per la classificazione di gesti e attività mediante 
l’utilizzo di sensori inerziali integrati in dispositivi indossabili 
Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini, Bioinformatica (B3LAB) - Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (DEIB) - Politecnico di Milano 
- Contributo:  

1. Technology assessment: utilizzo di un anello e un bracciale integranti sensori inerziali. 
2. Definizione del protocollo sperimentale: definizione dei principali gesti (8 gesti, tra cui 

il gesto del bere); acquisizione divisa in: (i) fase di Training (durata 8 minuti), in cui 
ciascun gesto viene ripetuto due volte (mano ferma sul tavolo tra gesti successivi); 
(ii) fase di Test (durata 10 minuti), con esecuzione random dei gesti (mano ferma sul 
tavolo tra gesti successivi); (iii) acquisizione della quantità di acqua bevuta (durata 2 
minuti), assunzione di diverse quantità di acqua (15, 30, 45, 60 ml). 

3. Acquisizione dei segnali su 26 soggetti sani presso il Laboratorio di Biosegnali, 
Bioimmagini, Bioinformatica (B3LAB), Dipartimento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria (DEIB), Politecnico di Milano. 

4. Analisi dei segnali. 
 
o 09/2019 – In corso 

Progetto: Studio di Fattibilità per la Misurazione di Parametri Fisiologici mediante 
l’Utilizzo di Smartphone integrante Videocamera e Sensori inerziali. 
Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini, Bioinformatica (B3LAB) - Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (DEIB) - Politecnico di Milano 
Istituto Auxologico San Luca, Milano 
- Contributo:  

1. Definizione del protocollo sperimentale: utilizzo di uno smartphone Android, 
integrante sensori inerziali e videocamera, per l’acquisizione simultanea del segnale 
accelerometrico al torace e segnale video (pletismografico) al dito per l’acquisizione 
della frequenza cardiaca e del tempo di transito dell’onda pressoria e, 
contemporaneamente, di un sistema di monitoraggio gold standard per acquisizione 
ECG e fotopletismogramma. Acquisizioni di breve durata (30 secondi), posizioni 
supina ed eretta.  

2. Acquisizione dei segnali su tre soggetti adulti sani presso l’Istituto Auxologico San 
Luca (Milano). 

3. Analisi dei segnali. 
 
o 27/02/2019-01/03/2019 

Partecipazione alla campagna di Head-Down Bed Rest (60 giorni) “AGBRESA”  
European Space Agency (ESA) 
Presso German Aerospace Center (DLR), Colonia, Germania 
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- Contributo: Partecipazione alle sessioni di test per cardiac-MRI e Gravità Artificiale 
(Short-Arm Human Centrifuge). 

 
o 04/12/2017 al 07/12/2017 

Partecipazione alla campagna di Head-Down Bed Rest (60 giorni) “Cocktail” 
European Space Agency (ESA) 
Presso Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales (MEDES), Tolosa, Francia 
- Contributo:  

1. Raccolta di dati sperimentali (20 soggetti adulti sani): training misurazione 
strumentale segnali ECG e sismocardiografico.  

2. Analisi dei dati e segnali acquisiti; implementazione di metodi di signal processing per 
la valutazione di marcatori fisiologici del decondizionamento cardiovascolare e 
l’analisi dei ritmi circadiani; divulgazione dei risultati. 

 
o 06/2012 - 07/2012 

Tirocinante presso il Laboratorio di Neurobiologia Molecolare, Dipartimento di Neuroscienze  
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano 
- Attività svolte: Formazione sulle tecniche sperimentali per la valutazione dell’espressione 

genica in due modelli di topi portatori dello stesso gene mutato responsabile della Sclerosi 
Laterale Amiotrofica ma con diversa progressione della malattia, con l’obiettivo di 
identificare i fattori che possono influenzarne il decorso. 

 
Competenze 
 
o Competenze di analisi e processing avanzato dei segnali, con particolare riferimento al 

segnale ECG e al segnale sismocardiografico, acquisite durante lo sviluppo del progetto di 
tesi magistrale e del progetto di ricerca “Valutazione delle variazioni della ripolarizzazione 
ventricolare legata al bed rest di lunga durata. Studio di segnali cardiaci e applicazioni 
m-health per fisiologia spaziale (ASI n. 2018-7- U.O)”, nonché grazie ai corsi di Laurea 
Magistrale in Advanced Signals and Data Processing in Medicine e Biomedical Signal 
Processing and Medical Images, e ai corsi della Scuola di Dottorato in Advanced 
Modelling in Signal Image and Data Analysis e Biostatistics and Experimental 
Design. 

 
o Competenze nella misurazione strumentale dell’attività cardiaca acquisite durante la 

partecipazione in campagne sperimentali di acquisizione, in particolare:  
1. Misurazione strumentale dell’attività elettrica cardiaca tramite ECG: acquisita 

grazie alla partecipazione alle campagne di Bed Rest MARS-PRE (ASI, 2019) e Cocktail 
(ESA, 2017), e alle acquisizioni presso l’Istituto Auxologico San Luca (Milano) per la 
valutazione di una applicazione smartphone per il monitoraggio di parametri 
cardiovascolari.  
Competenze: preparazione del soggetto; posizionamento degli elettrodi; quality check 
del segnale sulle derivazioni prima dell’avvio della registrazione. 

2. Misurazione strumentale dell’attività meccanica cardiaca tramite sensori 
inerziali: acquisita grazie alla partecipazione alla campagna di Bed Rest MARS-PRE 
(ASI, 2019), e alle acquisizioni presso l’Istituto Auxologico San Luca (Milano) per la 
valutazione di una applicazione smartphone per il monitoraggio di parametri 
cardiovascolari. 
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Competenze: preparazione del soggetto; posizionamento del sensore; quality check del 
segnale prima dell’avvio della registrazione. 

 
Premi 
 
o ESC Congress 2020 (29/08 - 01/09/2020)  

Finalista nella categoria Best Poster Presentation. 
Abstract presentato: ECG Holter analysis to detect induced deconditioning on cardiac activity 
in bedridden volunteers. [Rif. Pubblicazioni n. 4] 
 

Altre Qualificazioni 
 

o 12/2019 
Finalista nella selezione come Analog Astronaut per la missione First Mission Asclepios  
(Selezionata tra i 10 finalisti su 194 candidati)  
Space@yourService, EPFL University, Lausanne, Switzerland 
Criteri di selezione: background, competenze tecniche (logica, aritmetica, concentrazione, 
memorizzazione, capacità decisionale, conoscenze tecniche fisica/meccanica/elettrotecnica), 
intervista psicologo, lavoro di squadra (risoluzione problemi tecnici in contesto di missione). 

 
Lingue Straniere 

 
o Inglese: 2016 - TOEIC: 880/990 (Scala QCER: Avanzato) 
o Tedesco: 2012 - Goethe-Zertifikat B1 (Scala QCER: Intermedio) 
o Spagnolo: 2011 - Instituto Cervantes: Nivel B1 (Scala QCER: Intermedio) 
 
Competenze Informatiche 

 
o Sistemi Operativi 

Windows, OS 
o Software  

MatLab, R, SPSS: signal and data processing, machine learning, rappresentazione e 
visualizzazione dei dati, analisi statistica. 

 
Lista delle Pubblicazioni 
 
o Pubblicazioni in Journal Internazionali 

[1] Solbiati S, Landreani F, Turcato M, Martin-Yebra A, Costantini L, Vaida P, Caiani EG. 
Analysis of changes in cardiac circadian rhythms of RR and QT induced by a 60-day Head- 
Down Bed Rest with and without nutritional countermeasure. European Journal of Applied 
Physiology (2020). doi: 10.1007/s00421-020-04404-7  
 

o Proceedings di Conferenze Internazionali 
[2] Solbiati S, Paglialonga A, Costantini L, Caiani EG. Comparison of the short-term acute 

cardiovascular response between Head-Down (-6 degrees) and Horizontal Bed Rest. 
International Astronautical Congress (2020). Accepted.  
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[3] Solbiati S, Paglialonga A, Costantini L, Caiani EG. Evaluation of the Changes in RR and 
QT Circadian Rhythms in Bedridden Subjects. Computing in Cardiology (2020). Accepted.  

 
o Abstracts Presentati in Conferenze Internazionali 

[4] Solbiati S, Paglialonga A, Costantini L, Caiani EG. ECG Holter analysis to detect induced 
deconditioning on cardiac activity in bedridden volunteers. ESC Congress (2020). 
Abstract accepted in the category Best Poster Presentation.  

[5] Solbiati S, Landreani F, Turcato M, Martin-Yebra A, Costantini L, Vaida P, Caiani EG. 
Changes in cardiac circadian rhythms induced by 60-day Head-Down Bed Rest. NASA 
Human Research Program Investigators’ Workshop (2020). Presented in the category 
Best Poster Competition.  

[6] Solbiati S, Landreani F, Costantini L, Vaida P, Caiani EG. Evaluation of the Effects of 
60-Days Head-Down Bed Rest on Cardiac Autonomic Control. Global Space Exploration 
Conference (2020). Accepted – Postponed to 2021 due to COVID-19.  

[7] Floris C, Landreani F, Solbiati S, Lenzi B, Megale V, Caiani EG. Feasibility of Heart Rate 
Estimation by Inertial Sensors Embedded in a Virtual Reality Headset. Supporting 
Health By Technology Conference (2019). Accepted – Postponed to 2021 due to COVID-
19.  

[8] Caiani EG, Costantini L, Solbiati S, Landreani F. Feasibility of smartphone’s 
accelerometers to detect induced cardiac deconditioning in bedridden volunteers. 
Supporting Health By Technology Conference (2019). Accepted.  

[9] Egoriti R, Landreani F, Mulder E, Costantini L, Solbiati S, Migeotte PF, Vaida P, Caiani 
EG. Changes in left ventricular volumes and mass during a 60-days head-down bed-rest 
assessed by cine MRI. Congresso AIRMM - Italian Chapter Society Cardiac MRI 2019 
(2019). Received Best Oral Award – Biomedical Engineering, Hardware and Physics.  
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