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La seconda linea di sviluppo del piano di impresa strutturata da Villa delle Ginestre s.r.l. in collaborazione con 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Federico II mira ad implementare il prototipo di un caschetto dotato di 

micro-sensori biometrici e micro-cam per la rilevazione dello stato fisiologico e comportamentale del 

bambino con disturbi dello spettro autistico o patologie cognitive. 

Un particolare deficit dei soggetti con autismo è la loro incapacità nel manifestare e percepire le emozioni, 

comprendere gli stati emotivi propri e altrui ed identificarli in modo tale da riconoscerli quando si 

ripresentano. 

Il prototipo di caschetto denominato “Atena” si pone come obiettivo innovativo, la misurazione prolungata 

nell’arco dell’intera giornata, in modo da rilevare e comprendere, in maniera automatica o semi-automatica, 

i momenti salienti o di picco che possono portare il bambino in una situazione di burnout in svariati setting. 

Una volta individuati tali momenti sarà possibile, tramite terapie specifiche, andare a modulare la risposta 

comportamentale del soggetto in funzione a quel determinato stimolo. 

I micro-sensori biometrici utilizzati sono rilevatori elettroencefalografici di superficie (sEEG), rilevatori per i 

segnali elettrocardiografici (ECG), e rilevatori della temperatura. La completezza dei dati rilevabili attraverso 

tali sensori biometrici aiuterà ad individuare gli stati di stress del bambino che saranno associati in real-time 

alla registrazione video della videocamera integrata in modo da avere una corrispondenza tra alterazione 

fisiologica e stimolo esperito. 

Per la rilevazione automatica dei momenti salienti verranno utilizzate tecniche di machine learning come le 

reti neurali artificiali. Pattern specifici presenti nei dati fisiologici e nelle registrazioni permetteranno al 

sistema di intelligenza artificiale il riconoscimento delle situazioni di picco. 

Tramite la rilevazione semi-automatica sarà possibile analizzare l’intera misurazione prolungata, 

visualizzando sia le registrazioni video e sia gli stati emozionali e fisiologici catturati dai micro-sensori 

biometrici. 

Il caschetto sarà realizzato con materiale traspirante ed elastico per un’ottima ergonomia; accompagnato da 

batterie a lunga durata per garantire la registrazione dei rilevamenti dei micro-sensori e delle micro-cam 

anche nell’arco delle 24 ore. 

Per poter realizzare l’aspetto funzionale del caschetto, è stata necessaria una fase di impostazione dei 

parametri definita “fase di sperimentazione” in cui il caschetto è stato fatto indossare ad un campione di 

soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico mentre è stato somministrato un protocollo definito 

in stimoli visivi denominato “ART”. 

Tale protocollo prevede una somministrazione di 15’ di stimoli visivi (foto) già etichettati come “piacevoli” e 

“spiacevoli”, attraverso cui è stato possibile misurare, con il caschetto, le rispettive combinazioni fisiologiche 

alle differenti tipologie di immagini. In questo modo è stata agevolata l’etichettatura dei dati da inserire 

nell’algoritmo per il machine learning al fine di differenziare le successive misurazioni in “fase di stress” e 

“fase di non stress”.  



La seconda fase, propriamente definita fase di intervento, prevede invece la somministrazione del caschetto 

ad un tempo t0 per poter rilevare i dati “in ingresso” di un paziente con diagnosi di disturbo dello spettro 

autistico e ad un tempo t1, successivo ad una terapia mirata alla gestione comportamentale degli eventuali 

comportamenti-problema rilevati nella fase t0 (training per l’implementazione delle competenze cognitive 

ed emotive, con un particolare taglio sul potenziamento delle capacità di riconoscimento emotivo e d’inferire 

gli stati mentali dell’altro). In questo modo sarà possibile individuare se tra i tempi t0 e t1 vi è stata una 

diminuzione generale dei livelli di stress relativamente ad un determinato stimolo risultato stressante al 

tempo t0.  

E’ possibile, in altri termini, andare valutare sia quantitativamente (con un analisi statistica dei dati t0 e t1) 

sia qualitativamente (con le informazioni ottenute dalle registrazioni video) l’effettiva efficacia 

dell’intervento terapeutico al fine di adottare metodologie e strategie sempre più individuali e specifiche e 

che meglio si adattano al funzionamento del paziente. 
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