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Introduzione 
 

 

Con l’avvento dell’era digitale molti settori della medicina sono stati rivoluzionati e sono in continua 

evoluzione. Anche il rapporto tra medico e cliente non è più quello di una volta. [9] Mentre un tempo per avere 

un primo consulto era d’obbligo recarsi dal proprio medico di fiducia, ora tale consulto è stato sostituito per 

molte persone da Internet e da tutto ciò che questo mondo ha da offrire. Basta infatti digitare qualche parola 

su un web browser qualsiasi ed è possibile trovare informazioni provenienti da dovunque: forum, blog, social 

network, siti web. I vantaggi dell’utilizzo di Internet sono molteplici, non solo rende possibile in un istante 

arrivare all’informazione desiderata, ma ha permesso anche il dialogo tra i diversi “navigatori”, che possono 

condividere cose accadute come sintomi, malattie, e quindi consigliarne i rimedi a seconda della propria 

esperienza. Nasce dunque così un nuovo approccio autonomo da parte di un utente del web e parallelamente 

nascono anche nuovi concetti come “webautonomy” che indica proprio l’autonomia da parte di persone ad 

arrangiarsi tramite ciò che sono riuscite a trovare “scavando” tra le pagine di Internet, e “cybercondria” che 

indica paure, ansie e preoccupazioni riguardanti sintomi comuni di esperienze condivise da altri utenti sul web. 

 

Negli ultimi dieci anni l’esplosione degli smartphone e del loro utilizzo su scala mondiale ha esteso ancora di 

più questi concetti. Lo smartphone di adesso, infatti, non solo sintetizza gli usi che un utente normale poteva 

compiere al computer, ma ne espande le possibilità grazie al fatto che si tratta di un dispositivo portatile e di 

piccole dimensioni e grazie anche all’utilizzo di nuove tecnologie come per esempio il gps e a nuovi accessori 

come braccialetti, orologi appositi che consentono in via ancora maggiore il monitoraggio della situazione 

dell’utente che ne fa uso. 

 

Numerose sono infatti le applicazioni che sono state create basandosi su questi concetti e consentendo 

all’utente di seguire dei consigli per migliorare il proprio stile di vita. Un esempio può essere RunTastic 

Pedometer che permette all’utente di contare i passi, la distanza e la frequenza della propria camminata e le 

relative calorie bruciate. Un altro esempio può essere Edo, un applicativo in grado di monitorare la propria 

alimentazione scansionando i codici a barre al momento dell’acquisto di un alimento e ricevendo consigli in 

forma di punteggio e possibili migliori alternative. 

 

Per quanto applicazioni di questo genere si basino su informazioni reali, quasi nessuna di loro è in grado di 

dare una risposta all’utente validata scientificamente, esse infatti si basano nella maggior parte dei casi su studi 

generici.  

 

 

Lo scopo e argomentazione di questa tesi è trattare l’analisi, la progettazione, lo sviluppo e la validazione di 

un prototipo di applicazione che possa rappresentare un’iniziativa “eHealth” (termine con cui si intende 

l’utilizzo della tecnologia in ambito medico) innovativa, in particolare riguardante l’health ageing, ossia per 

intervenire nel settore della prevenzione sanitaria, con l’obiettivo di contrastare l’invecchiamento patologico, 

portando quindi una migliore qualità della vita nel corso degli anni agli utenti che ne fanno utilizzo.  

 

L’ innovazione è rappresentata dal tipo di servizio che il prototipo darà all’utilizzatore. L’utente potrà infatti 

giudicare il proprio stato di benessere, grazie ad un indagine in grado di valutare i fattori coinvolti con 

l’invecchiamento in salute, che avverrà tramite l’auto-somministrazione di test scientifici validati e non 

invasivi. I quali consentiranno di evidenziare sia le eventuali fragilità che gli aspetti positivi del proprio stato 

di salute. Questi test sono parte di un protocollo scientifico validato internazionalmente, di proprietà 

BONETA’ srl che è riuscita a creare una griglia di punteggi da attribuire ad ogni singolo risultato di analisi 

clinica e di laboratorio per tre diverse fasce di età e per sesso (femmina e maschio). Il protocollo si basa su 

esperienze mediche del settore dell’health ageing provenienti da un Comitato Scientifico formato da alcuni tra 

i più grandi professori e medici dediti a questo settore ed è stato sottoposto al giudizio del massimo organismo 

mondiale per la prevenzione clinica dell’invecchiamento patologico “INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS“ ottenendone il plauso per l’elevato valore scientifico.  

 

L’obiettivo della tesi è stato quindi quello di trasportare questo protocollo già in uso in forma cartacea e in 

alcuni ambulatori in zona, sulla piattaforma mobile Android, con la finalità di renderla utilizzabile ai possessori 
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di smartphone di tale sistema operativo. La progettazione è stata fatta con un occhio di riguardo a quelli che 

potrebbero essere alcuni degli sviluppi futuri, come un eventuale porting iOS e un successivo sviluppo di 

applicativi in grado di integrare ulteriori categorie di utenza, come nel caso di ambulatori o medici. I quali, 

sotto eventuale accordo con l’utente potranno avere accesso agli esiti e ai dati dello stesso potendo così aiutare 

il medico, mettendogli già a disposizione uno “screen” dello stato di benessere dell’utente prima di una 

eventuale visita. 

Per lo sviluppo del prototipo mi sono avvalso del modello a spirale, che è uno dei modelli usati per 

rappresentare il ciclo di vita del software. Questo modello è un modello iterativo, che ripete quattro fasi 

essenziali: analisi dei requisiti, progettazione, prototipazione e validazione. Questa modalità di sviluppo mi ha 

permesso di rapportarmi costantemente con BONETA’ srl durante lo sviluppo del software, ha concesso di 

validare il lavoro fatto a piccoli passi e ha dato la possibilità di riconsiderarne i requisiti ad ogni passo per uno 

sviluppo più dinamico e più adatto a cambiamenti che di conseguenza non avessero costi radicali dovuti ad 

una totale riprogettazione. E’ stata ritenuta la dinamicità un fattore di rilevante importanza dal momento che, 

avendo io e il committente background completamente diversi, sarebbe stato difficile comprendersi ed 

accordarsi completamente dall’inizio sulle funzionalità e su come esse dovevano essere proposte attraverso il 

prototipo. 

Per superare eventuali incomprensioni che potevano esserci durante le discussioni tramite il committente è 

stato fatto uso di diversi prototipi e diagrammi, con cui è stato possibile raffigurare in maniera più chiara e 

comprensibile i progressi fatti di incontro in incontro. Inizialmente è stato trovato molto utile l’utilizzo di 

diagrammi UML, che sono facilmente capibili anche per chi ha poca conoscenza del mondo dell’informatica. 

Si è passati quindi ad una prima versione grafica del prototipo (mockup), disegnata su carta, in modo tale da 

concordarsi su come le schermate sarebbero state progettate. Successivamente è stato utilizzato un software 

apposito per il disegno dei mockup che ha permesso di mostrare anche le interazioni che avvenivano nel 

prototipo. 

A questo punto si è deciso di sviluppare un primo prototipo ad alta affidabilità, che consentisse una prima 

vera e propria prova di quello che possa diventare la base per il prodotto finale, e che renda quindi possibile 

un primo test di usabilità che verrà eseguito con dei potenziali clienti. Seguendo i requisiti accordati fino a 

quel momento si è deciso come sarebbe stata progettata l’architettura del prototipo. Scelta ricaduta su un 

architettura di tipo client-server. Si è quindi passati al vero e proprio sviluppo del client e del server dopo aver 

valutato le diverse possibilità. A questo punto sono stati scelti gli utenti a cui sarebbe stato sottoposto il test di 

usabilità.  

Sarà infatti proprio tramite la fase di validazione e le opinioni degli utenti che si potrà fare una somma dei 

risultati e quindi constatare se il prototipo ha un futuro davanti a sé. 

Questa tesi è stata strutturata in sette capitoli, il primo capitolo andrà a descrivere ancora di più lo stato 

dell’arte riguardante l’eHealth e di come è nato questo progetto, nel secondo capitolo verranno esaminati gli 

strumenti e le tecnologie che sono state utilizzate per lo sviluppo del prototipo. Nel terzo capitolo verranno 

esaminati i requisiti che esso dovrà soddisfare. Si passerà quindi nel quarto capitolo ad esaminare l’architettura 

scelta. Il quinto capitolo è dedicato all’interazione utente-prototipo: verranno mostrati alcuni screenshot 

relativi alle schermate dell’applicazione mostrando come è strutturata la navigazione. Il sesto capitolo riguarda 

la validazione, come è avvenuta e quali sono stati i risultati. Infine ci sarà il capitolo riguardante le conclusioni 

e gli sviluppi futuri. 
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1 Stato dell’arte 
 

Nell’ ormai lontano 1995 e negli anni successivi è cominciata quella che si può a tutti gli effetti definire una 

nuova era, caratterizzata dall’ avvento di Internet e dalla sua scoperta da parte dei cittadini di tutto il mondo. 

Quello che inizialmente era un servizio dedicato a pochi, come enti universitari e studiosi di alto rango, è 

divenuto col passare degli anni un servizio dedicato a molti. La diffusione dei personal computer su scala 

mondiale, data la possibilità sempre maggiore di possederne uno sia per il costo sempre più accessibile ma 

anche per la riduzione dello spazio che occupava, diede il via ad una crescita esponenziale di utenti che 

facevano accesso al vasto universo del WWW (World Wide Web): una rete che permetteva la comunicazione 

tra persone provenienti da qualsiasi angolo della terra. Il potenziale che la nascita della rete delle reti possedeva 

era infinito e venne subito realizzato dagli utenti, che colsero l’attimo e ne cavalcarono l’onda. Questo portò 

ad un enorme sviluppo in qualsiasi settore e ad una rivoluzione della società. Per capirne l’importanza basta 

chiudere gli occhi e porsi una domanda: cosa sarebbe il mondo e la società di oggi senza Internet? Tutti i 

settori, dalla politica, all’economia, all’intrattenimento, vennero rivoluzionati da questa nuova possibilità di 

comunicazione. 

 

Questo portò alla nascita di una nuova terminologia che indicava l’utilizzo dell’elettronica e di Internet tramite 

la lettera “e” seguita da un’altra parola che ne indicava l’ambito o l’utilizzo. Per citarne alcuni esempi potremo 

parlare di E-Tourism, che indica la possibilità da parte degli utenti di utilizzare il web per informarsi riguardo 

la destinazione e le modalità di viaggio. E’ possibile infatti vederne non solo immagini scattate anche il giorno 

stesso, ma avere anche recensioni da parte di altri turisti e di lasciarne una nel caso si sia svolto il viaggio. 

Quello che una volta a tratti poteva rappresentare un incognita è ora invece una scelta preponderata. Uno studio 

realizzato da Google, in “The Traveler Report” dimostra infatti che circa il 80% dei turisti si informa a fondo 

prima di compiere un viaggio. [10] Se questa modalità di viaggio ha tolto il fattore sorpresa, ne ha però 

facilitato la possibilità in una società sempre più “frettolosa” e con meno tempo a disposizione. Parliamo quindi 

delle E-Mail, e di come esse permettano lo scambio di lettere “virtuali” che non hanno lo svantaggio di dover 

passare da stato a stato, da paese a paese prima di poter essere consegnate. Basta ora un singolo click sul 

pulsante di un mouse e il messaggio verrà immediatamente spedito ed arriverà nel giro di qualche istante sul 

computer del destinatario. Un altro esempio può essere fatto pensando all’ E-Commerce e alle nuove tecniche 

di business che si sono sviluppate. Ogni attività di adesso deve infatti fare i conti con il web per non restare 

indietro. Se da una parte ora è possibile farsi pubblicità in maniera sempre più facile ed espansiva e vendere il 

proprio prodotto in qualsiasi parte del mondo, è anche vero che bisogna essere pronti a combattere sempre di 

più la concorrenza di attività già esistenti, quindi di “marchio” conosciuto, ma anche di nuove start-up che si 

fanno avanti a braccia larghe con proposte meno costose ma qualità non inferiori. Pensiamo ad ebay, o ancora 

di più ad Amazon. La popolazione che si reca in negozio per fare acquisti è sempre meno. I vantaggi che siti 

di vendita di questo tipo offrono sono prezzi vantaggiosi, possibilità di acquistare comodamente da casa e 

servizi di supporto al cliente che nulla hanno da invidiare a quelli presenti in negozi reali. Con il passare del 

tempo e l’esperienza gli utenti si rendono conto sempre di più e prendono coscienza di come acquistare da 

Internet sia generalmente sicuro tanto che negli ultimi anni anche una tipologia critica di acquisto come quella 

del cibo e degli alimenti sta diventando sempre di più parte integrante di questo sistema. 

 

Anche il settore sanitario è stato stravolto da questa ondata rivoluzionaria. In questo caso il termine coniato è 

E-Health, che è stato definito dalla World Health Organisation (WHO) come “l’uso combinato della 

comunicazione elettronica e dell’informazione tecnologica nel settore sanitario” ed indica proprio l’utilizzo di 

codeste tecnologie ed innovazioni per promuovere valori come la gestione del proprio stile di vita, la 

prevenzione, diagnosi, sintomatologia e trattamento delle malattie. La capacità di comunicare attraverso 

internet ha portato alla creazione di numerose community presenti in siti, blog, social network, forum, che 

hanno permesso alla gente di poter trarre informazioni che riguardino il proprio stato fisico e il proprio 

benessere, oltre che a poter condividere le proprie esperienze. [9] Questa globale espansione di informazioni, 

che potrà sembrare a prima occhiata una cosa totalmente positiva, nasconde in realtà anche un lato “oscuro” e 

negativo che è costituito dalla mala-informazione. Se infatti molte fonti possono garantire la veridicità e 

conseguente validità dei dati e delle informazioni offerte al lettore, sono molte di più quelle che si basano su 

risultati non provenienti dalla scienza e non validati da ricerche e studi. Va aggiunto anche il fatto che il 

“database” rappresentato dalle informazioni del web renderà risultato di ricerche anche fonti obsolete e magari 

non più valide.  E’ nato quindi il concetto di web-autonomy che indica la tendenza sempre maggiore da parte 
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delle persone di utilizzare Internet come unica fonte informativa e quindi agendo autonomamente anche alla 

diagnosi e alla cura del sintomo riscontrato, sostituendo e sottovalutando il ruolo del medico e del suo giudizio 

professionale. Importante citare come sia pericoloso questo fenomeno se legato anche all’ e-commerce, che 

potrebbe portare all’acquisto non controllato da parte dell’utente di farmaci che potrebbero risultare non solo 

inutili ma, nel peggiore dei casi tossici e dannosi e metterne a repentaglio la salute dell’acquirente stesso. Da 

web-autonomy è nato direttamente anche il termine cybercondria, nato dall’unione delle parole “cyber” e 

“ipocondria”. Esso infatti indica una categoria di persone che tendono ad allargare problemi di salute e a 

ricondurli a sintomi trovati sul web senza prove evidenti e sicure. Questo non servirà ad aiutare l’utente ma 

solo ad aumentarne lo stato di ansia ed agitazione, potendolo portare ad uno stato di depressione. Sono molti 

infatti i medici che si lamentano di clienti rassegnati all’esito degli esami o delle visite ancora prima di sentirne 

le considerazioni di professionisti del campo sanitario. Comportamento che non aiuta un dialogo costruttivo e 

il rapporto di fiducia che deve crearsi tra il medico e il cliente in queste situazioni. 

Insomma, il web è un mondo che può andare d’accordo con la sanità, ma che può anche portare mala-

informazione e confusione ad un “navigatore” meno esperto. 

La crescita nell’ambito dell’EHealth è dovuta anche all’esplosione di un altro fenomeno, chiamato Internet of 

Things (IOT) o Web of Things (WOT). L’ IOT è un fenomeno che riguarda Internet e come si stia creando 

una rete sempre più popolata, non solo da computer, ma da accessori di qualsiasi tipo. Il concetto si basa quindi 

sul fatto che in un futuro non troppo lontano ogni dispositivo elettronico sarà collegato ad Internet e alla sua 

rete. Per citarne qualche esempio, sensori, smartphone, orologi digitali, tablet, braccialetti, macchine. Questo 

concetto ha ampliato il significato di rete, ora non saranno solo gli utenti a creare informazioni che verranno 

mandate in rete, ma anche i dispositivi. 

L’utilizzo sempre maggiore dello smartphone ha portato alla diretta creazione di numerose applicazioni che 

possano soddisfare l’utente, che potrà monitorare le sue abitudini e il suo stato di salute in ogni momento. Sono 

questi infatti i vantaggi che hanno portato gli smartphone e i relativi accessori utilizzabili: il costo accessibile 

e la dimensione relativamente piccola che consente di averlo sempre con se e a portata di mano. Le funzionalità 

offerte dalle varie applicazioni per la salute sono le più disparate. Alcune propongono degli esercizi interattivi 

da seguire con regolarità per restare in forma, altre monitorano la tua alimentazione e il tuo peso consigliandoti 

di giorno in giorno e dandoti la possibilità di inserire gli alimenti mangiati in giornata, in modo da sapere le 

calorie ingerite durante i pasti. Altre ancora aiutano a monitorare il sonno, fino ad arrivare ad applicazioni che 

possono addirittura tramite l’utilizzo della fotocamera monitorare i nei dell’utente e l’esposizione ai raggi UV. 

Sono quindi veramente infiniti gli utilizzi e le funzioni che le applicazioni possono offrire all’utente in tale 

campo, e con il continuo progresso dell’IOT saranno sempre di più le possibilità per un mercato in continua 

espansione. Secondo le previsioni infatti, saranno più di cinquecento milioni le persone in tutto il mondo che 

faranno uso di applicazioni per monitorare la propria salute e il proprio stato psico-fisico nel giro di pochi anni. 

Anche in questo campo però non bisogna prendere le informazioni che vengono date all’utente troppo 

seriamente. Sono poche infatti le applicazioni che trovano mercato e che si basano su dati scientifici validati. 

Ed è proprio dal binomio applicazione/contenuto validato scientificamente, binomio non ancora molto 

esplorato che si basa l’idea del progetto proposto. 

1.1  La nascita del progetto 

Questo progetto è nato dalla certezza di poter applicare l’informatica e la tecnologia per intervenire nel settore 

della prevenzione sanitaria al fine di contrastare l’invecchiamento patologico (health ageing) facendo 

corrispondere all’allungamento della vita media dell’individuo una elevata qualità della stessa. 

Bisogna infatti considerare che nel prossimo futuro la società dovrà farsi trovare preparata al fenomeno 

dell’invecchiamento globale della popolazione, dovuto sia all’aumento della vita media, sia alla diminuzione 
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del tasso di fecondità. Fenomeno che andrà gestito sempre più tramite la prevenzione di patologie che 

comportano perdita di autonomia, e che potrà essere aiutato tramite l’educazione della persona ad un corretto 

stile di vita. Come accennato in precedenza questo progetto si basa sul binomio smartphone e contenuto 

validato scientificamente.  

 

Il cuore dell’applicazione infatti è un protocollo scientifico validato internazionalmente di proprietà 

BONETA’ srl. Questo protocollo è stato creato da un Comitato Scientifico formato da alcuni tra i più grandi 

esponenti nel campo dell’health ageing italiano e internazionale e raccoglie le loro esperienze, ricerche e studi 

avvenuti negli anni. Il protocollo è stato sottoposto al giudizio del massimo organismo mondiale per la 

prevenzione clinica dell’invecchiamento patologico “INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

GERONTOLOGY AND GERIATRICS” ottenendone il plauso per l’elevato valore scientifico ed è già 

utilizzato in alcuni ambulatori presenti sul territorio. BONETA’ srl è riuscita tramite la costante consulenza 

del Comitato Scientifico a creare e brevettare per le visite mediche volte alla prevenzione, una griglia di 

punteggi da attribuire ad ogni singolo risultato di analisi clinica e di laboratorio per tre diverse fasce di età e 

per sesso (femmina-maschio). L’innovazione formulata di attribuire dei punteggi ai range dei risultati di 

indagini cliniche personalizzate, per sintetizzare in un unico esito una moltitudine di indagini cliniche e 

funzionali che normalmente venivano svolte separatamente da diversi medici specialisti ed in tempi e con 

finalità diverse, consente al cliente che si sottopone al test di poter giudicare il proprio stato di benessere. 

 

Lo scopo del progetto sarà quindi quello di poter educare l’utente riguardo l’importanza della prevenzione 

patologica, tramite una presa di coscienza del proprio stato di benessere, pur in assenza di finalità diagnostiche, 

grazie ad un indagine in grado di valutare i fattori coinvolti con l’invecchiamento in salute. Esso avverrà 

tramite l’auto-somministrazione di test scientifici validati e non invasivi che consentiranno di evidenziare sia 

le eventuali fragilità che gli aspetti positivi del proprio stato di salute e che consiglieranno in caso di esiti 

specifici il confronto col proprio medico di base, sperando anche di riportare l’importanza del rapporto cliente-

medico come a prima l’avvento di Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 13 

 

 

2 Strumenti e tecnologie utilizzate 
 

 

 In questo capitolo verranno le principali tecnologie e tecniche utilizzate durante lo sviluppo del prototipo. 

Partiremo da Android SDK ed il relativo ambiente di sviluppo Android Studio con il quale è stata creata 

l’applicazione per smartphone Android, ossia la parte client, che costituisce il frontend del prototipo. Vedremo 

quindi Netbeanse le Java servlet, con i quali è stata creata la parte server, che costituisce il backend del 

prototipo. Successivamente verranno spiegate le tecniche utilizzate per lo scambio dei dati tra client e server e 

il formato con i quali essi vengono formattati per lo scambio.  

 

2.1  Android SDK 
 

Android SDK (Software Development Kit) è un insieme di strumenti e librerie API realizzato da Google che 

possono essere utilizzati per sviluppare applicazioni per il sistema operativo Android ed è automaticamente 

incluso in Android Studio. Gli strumenti offerti sono un debugger, librerie, codici esemplificativi, tutorial e un 

emulatore. Come alternativa all’emulatore è inoltre possibile ottenendo i driver necessari collegare il nostro 

dispositivo al pc ed utilizzarlo per compilare ed eseguire l’applicazione direttamente sul nostro smartphone. 

Sebbene l’SDK possa essere utilizzato singolarmente per sviluppare, il metodo più comune è l’impiego di un 

ambiente di sviluppo integrato (IDE).  

 

2.2  Android Studio 
 

Android Studio è l’ambiente di sviluppo ufficiale per creare applicazioni per smartphone e dispositivi 

Android. [11] Questo IDE è gratuitamente e liberamente scaricabile al sito ufficiale sia per Windows, Mac e 

Linux. E’ un ambiente di sviluppo che offre strumenti unici per gli sviluppatori, tra cui strumenti di debug, test 

e modifica avanzata del codice. 

 

Di seguito sono elencate alcune delle sue caratteristiche, che hanno fatto sì che scegliessi questo IDE invece 

di Eclipse: 

 

 Permette tramite una feature chiamata “Instant run” di compilare e “debuggare” il codice anche 

quando l’applicazione è già avviata, permettendo di vederne subito i cambiamenti senza dover 

riavviare l’applicazione ad ogni nuovo debug. 

 Tramite l’emulatore “Android 2.0” consente di avviare l’applicazione su qualsiasi device: smartphone 

Android, tablets, Android Wear, e TV Android. 

 Gestisce automaticamente tramite dei moduli appositi le diverse risoluzioni di schermi di diversa 

grandezza, aggiustandone il layout e avendone un controllo completo sula fruibilità dell’app che si 

sta sviluppando. 

 Grazie ad una funziona chiamata “Memory Monitor” è possibile controllare in ogni momento il 

quantitativo di memoria Ram utilizzata, consentendo allo sviluppatore un’opzione in più per 

migliorare le performance dell’applicazione. 

 Consente di tradurre automaticamente le risorse in lingue differenti. 

 

2.3  Netbeans 
 

Netbeans è un ambiente di sviluppo integrato (IDE), consente di sviluppare rapidamente e facilmente 

applicazioni desktop, mobile e applicazioni Web, nonché applicazioni HTML5 con HTML, JavaScript e CSS. 

[12] L’IDE fornisce anche un ampio set di strumenti per sviluppatori PHP e C / C ++. E’ gratuito e open source 

e vanta una vasta comunità di utenti e sviluppatori in tutto il mondo.  



14 

2.4  Java servlet 

Le Servlet sono classi Java eseguite da parte del server per rispondere a richieste del client. [5] Vengono 

normalmente utilizzate con il protocollo HTTP ed è per questo motivo che vengono anche generalmente 

chiamate httpServlet.  

Potremo riassumere il ruolo delle servlet in tre punti 

 Ricevere richieste HTTP da parte dei client (normalmente GET o POST)

 Gestire le richieste provenienti dai clienti e generarne eventuali pagine dinamiche

 Restituire la HTTP Response al client che ha effettuato una richiesta

Ogni servlet attraversa tre frasi principali che ne definiscono il ciclo di vita. 

1. La prima fase viene chiamata fase di inizializzazione ed è messa in atto da metodo Init(). In questo

metodo, viene inizializzato tutte le risorse che la servlet necessiterà nella prossima fase. Come può

essere l’inizializzazione di alcuni parametri, o la connessione ad un database. In questa fase è

preferibile svolgere tutte le operazioni costose, in modo tale che vengano eseguite una sola volta per

ogni ciclo di vita della servlet.

2. La seconda fase viene chiamata fase di gestione delle richieste ed è svolta dal metodo service(). Questo

metodo gestirà le richieste proveniente dai client e ne confezionerà una risposta che verrà mandata al

client. Se non viene implementato, il metodo service chiama automaticamente i metodi doGet() e

doPost() che ne prenderanno i parametri request e response. Il programmatore dovrà sempre avere un

occhio di riguardo nel gestire questa fase. Infatti potrebbero arrivare più richieste simultanee

proveniente da client diversi e spetterà proprio al programmatore gestirne l’elaborazione e fare in

modo che non si creino “interferenze” che potrebbero risultare in risposte errate. I metodi

maggiormente usati sono doGet e doPost.

3. La terza fase viene chiamata fase di chiusura e distruzione ed è svolta dal metodo destroy(). In questa

fase avviene la distruzione della servlet, che si occuperà prima di rispondere alle ultime chiamate

ricevute e di rilasciare eventuali risorse utilizzate a meno che non sia stato settato un timer di

distruzione, in quel caso esso avrà priorità sulla decisione e la servlet verrà distrutta allo scadere del

timer.

Figura 1. Ciclo di vita di una servlet [13] 
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2.5  Http Request Methods 
 

L’HyperText Transfer Protocol (HTTP) è un protocollo a livello applicativo che viene utilizzato per la 

trasmissione di dati ed informazioni sul web in un’architettura client-server. [7] Un server HTTP rimane in 

ascolto delle richieste dei client sulla porta 80. La versione del protocollo HTTP/1.1 mette a disposizione otto 

metodi di richiesta: GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, TRACE, OPTIONS, CONNECT. Sebbene siano 

tutti importanti per scopi diversi, due di essi, ossia il metodo GET e il metodo POST sono quelli più utilizzati.  

 

Il metodo GET serve per recuperare informazioni da una provenienza del web indicata dal campo Request-

URI. Esso permette di passare dei parametri al server tramite una speciale sintassi nel campo URI. Di seguito 

ne è mostrato un esempio. 

 

www.esempio.it/pagina_esempio?nome=Mario&cognome=Rossi 

 

Nell’esempio sopra mostrato sono stati passati al server i parametri nome e cognome.  

 

 

 

Nel metodo POST, il client può spedire dati al server tramite l’utilizzo di “contenitori” chiamati form. In 

questo caso, a differenza dal metodo GET, i dati non saranno presenti e visibili sul campo URI, qualità che 

avvantaggia questo metodo per trasmettere dati in quanto è più sicuro. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodo di richiesta HTTP GET 

Figura 3. Metodo di richiesta HTTP POST 
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2.6  JSON 
 

JSON, acronimo per JavaScript Object Notation, è stato definito dal suo creatore Douglas Crockford come 

“un formato leggero per lo scambio di dati, facile da leggere e scrivere per gli esseri umani e facile da generare 

e analizzare da parte delle macchine”. JSON, come spiegato in [1] è un formato di testo che non dipende da 

un linguaggio di programmazione ed è divenuto nel corso degli anni un popolare formato per lo scambio dei 

dati in applicazioni client-server. Un oggetto JSON è composto da delle coppie nomi/valori. Di seguito ne è 

mostrato un esempio. 

 

{ 

    "nome":"Mario", 
    "cognome":"Rossi", 

    "dataDiNascita": 
    { 

        "anno":"1991", 

        "mese":"4", 
        "giorno":"30" 

    } 
} 

 

Grazie all’utilizzo di opportune librerie, è possibile convertire qualsiasi oggetto in un file di formato JSON e 

sarà pronto per l’invio. Il destinatario di tale oggetto, una volta ricevuto, potrà facilmente convertirlo 

nell’oggetto originario. 
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3 Requisiti 
 

In questo capitolo verrà mostrata l’analisi dei requisiti relativa al prototipo sviluppato. 

 

 Come trattato in [2], nel ciclo di vita di un software, l’analisi dei requisiti è una fase critica da cui dipenderà 

il successo o il non successo del progetto in fase di sviluppo. Questa è la fase in cui vengono definiti gli 

obiettivi del software, rappresentati dalle funzionalità che esso dovrà offrire al momento del rilascio, ovvero i 

requisiti che il prodotto finale dovrà rispettare. Questa fase è presente in tutti i cicli di vita del software, anche 

se applicata in numero e con metodologie diverse. L’accordo sulle funzionalità e sui requisiti avviene tramite 

negoziazione tra il team di sviluppo e il cliente, o nel caso di grandi progetti tra analisti e responsabili del 

marketing. Questa trattativa non è mai scontata e comporta sempre delle difficoltà di comprensione tra le due 

parti sedute al tavolo. Queste incomprensioni nascono da una completa differenza di background delle due 

parti, che potrebbero far fatica a comprendere il contesto sociale e culturale delle persone che hanno di fronte. 

 

 Proprio per questa difficoltà, è sempre più consuetudine adottare metodi iterativi di cicli di vita del software, 

che hanno la caratteristica di ripetere questa fase più e più volte, andando di conseguenza a limare sempre in 

via maggiore le incomprensioni e portando ad un accordo risultato anche nel coinvolgimento del cliente nella 

prova di prototipi, che costituiscono rilasci parziali del software sviluppato fino a quel momento. 

 

L’analisi dei requisiti è infatti avvenuta a più fasi e tramite un confronto continuo con BONETA’ srl. La 

differenza di background ha reso difficile inizialmente il dialogo e la comprensione reciproca riguardante lo 

sviluppo del progetto. Problema che è poi stato risolto in parte tramite l’utilizzo di specifici diagrammi UML 

e mockup. 

 

I diagrammi UML sono degli speciali diagrammi che aiutano l’analisi dei requisiti e sono stati creati con il 

preciso scopo di fornire nel complesso mondo dello sviluppo del software un linguaggio “visivo” comune che 

potesse essere comprensibile anche a persone meno esperte o addirittura completamente al di fuori del settore. 

Questi diagrammi sono infatti un insieme di rappresentazioni grafiche e sono di conseguenza facilmente 

intuibili e capibili. 

 

Di seguito sono stati elencati i diagrammi UML utilizzati: 

 

 Diagramma degli stati d’uso: un particolare diagramma che serve per rappresentare i servizi che un 

sistema dovrà offrire tramite l’uso di “attori” indicati con dei disegni di persone stilizzate e frecce 

indicanti degli ovali che rappresentano le loro “funzioni”. 

 Diagramma di flusso: un diagramma che permette di visualizzare il “flusso” delle operazioni che si 

potranno compiere in un programma. 

 Diagramma delle classi: un diagramma che consente di visualizzare le entità, le loro proprietà e le 

possibili relazioni tra di esse. Questo tipo di diagramma si basa sul paradigma della programmazione 

ad oggetti e quindi a concetti come ereditarietà e polimorfismo. 

 

Un esempio di questi diagramma è mostrato a fine capitolo. 

 

I mockup sono delle prime rappresentazioni dell’interfaccia utente. Solitamente inizialmente sono a bassa 

affidabilità, cioè non si avvicinano a quello che sarà il prodotto finale, ma andando avanti nel ciclo di vita del 

software saranno sempre più affidabili fino a poter dare al cliente la possibilità di “toccare con mano” 

rappresentazioni dell’applicativo che concedono anche interazioni in esso seppur statiche. I primi mockup sono 

stati disegnati con carta e penna. Dopo aver raggiunto un primo accordo col committente ho creato una prima 

versione di mockup interattiva su computer tramite l’uso di un software specifico che ha permesso un ulteriore 

avanzamento nell’ analisi dei requisiti e di consenso con il cliente. 

 

 Di seguito sono mostrati degli esempi di mockup utilizzati durante l’analisi. 
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Come si può notare dalle immagini gli ultimi mockup ne rappresentano una versione ad alta affidabilità di 

quello che poi sarà il prototipo vero e proprio mostrato nel capitolo 5. Malgrado sembrino delle schermate di 

un software sviluppato, non sono altro che immagini interattive e collegate tra loro che permettono però una 

prima prova di “navigazione” nell’ interfaccia dell’utente. 

3.1  Obiettivi 

Vediamo ora gli obiettivi del prototipo. Il prototipo avrà il compito di fornire un servizio che permetta di 

svolgere dei test e di visualizzarne l’immediato esito e i relativi parziali tramite l’utilizzo di uno smartphone. 

Il sistema dovrà inoltre fornire la possibilità di riconsultare dei test fatti in precedenza e di poterli confrontare 

in modo da visualizzarne la differenza come esito. Il servizio, malgrado il target sia un’utenza con età superiore 

ai 45-50 anni, dovrà essere accessibile senza restrizioni a tutti coloro che vorranno utilizzarlo. L’unico requisito 

richiesto all’utente sarà infatti quello di registrarsi. La registrazione sarà necessaria sia per conoscere e 

memorizzare sesso e data di nascita dell’utente, dati necessari per il corretto svolgimento del test, sia per 

garantire un accesso univoco al sistema e quindi la riservatezza dei propri dati. 

La registrazione porterà alla creazione di un account che darà la possibilità di reperire solamente le 

informazioni che riguardano l’utente possessore di tale account. La creazione del profilo condurrà ad ulteriori 

funzioni che dovranno essere offerte dal sistema: come la possibilità di recupero delle credenziali, nel caso in 

cui un utente le perdesse, e come la gestione del proprio profilo, dovrà per esempio il cambio della password 

o dell’email.

Il sistema dovrà essere compatibile e pronto per essere una base per i possibili sviluppi, di conseguenza i dati 

dovranno essere gestiti in maniera centralizzata e disponibili per studi e ricerche futuri.  

Figura 4. Esempio di 

mockup, pagina di Login 

Figura 5. Esempio di 

mockup, inizio di un test 

Figura 6. Esempio di 

mockup, domanda di un 

test  
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3.2  Requisiti funzionali  
 

Dagli obiettivi del prototipo è possibile trarne i seguenti requisiti funzionali riguardanti i servizi che verranno 

offerti all’utente dal sistema: 

 

 Un utente non registrato dovrà potersi registrare 

 Un utente registrato dovrà poter eseguire il login 

 Un utente registrato dovrà poter recuperare le proprie credenziali 

 Un utente che ha effettuato il login dovrà poter svolgere il test 

 Un utente che ha effettuato il login dovrà poter visualizzare gli esiti dei propri test e confrontarli 

 Un utente che ha effettuato il login dovrà poter gestire il proprio profilo 

 

3.3  Diagramma dei casi d’uso  
 

 Dai requisiti è stato disegnato il seguente diagramma dei casi d’uso: 

 

 

Figura 7. Diagramma dei casi d’uso 

 

 

 La figura mostra come il diagramma sia facile da capire e quindi sia un mezzo potente per assottigliare 

incomprensioni tra sviluppatore e committente durante la fase di analisi. 
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4 Architettura 

L’oggetto di questo capitolo sarà l’architettura con cui è stato sviluppato il sistema informativo del prototipo. 

La scelta dell’architettura è stata fatta basandosi ed è diretta conseguenza dell’analisi dei requisiti avvenuta in 

concomitanza con BONETA’ srl. Il sistema dovrà permettere all’utente il salvataggio dei propri test e la 

gestione del proprio profilo. La scelta è caduta sull’architettura client-server per diverse motivazioni. Essa è 

infatti perfettamente compatibile col tipo di servizio che verrà offerto.  

Un primo vantaggio è capibile proprio dal criterio su cui si basa quest’architettura: il client svolgerà solo da 

interfaccia per l’utente e quindi non richiederà costi esosi a livello di performance per il dispositivo su cui è 

installato. Questo porterà un vantaggio conseguente, cioè l’applicazione rimarrà fluida e sarà installabile anche 

su dispositivi meno potenti, comportandone una maggiore possibilità di giudizio positivo da parte di un nuovo 

utente. Succede spesso, infatti, che con applicazioni troppo pesanti, un utente è portato all’immediata 

disinstallazione del prodotto. Inoltre, aumentando la quantità di diversi dispositivi su cui essa è usabile senza 

problemi, ne aumenterà anche il mercato in quanto, più dispositivi la avranno installata comporterà anche ad 

una maggiore pubblicità della stessa da parte dell’utenza.  Anche come memoria utilizzata, essendo tutti i dati 

salvati sul server, non ne verrà occupata sullo smartphone dell’utente, essa infatti consentirà ad un utilizzo di 

spazio minimo dovuto alla sola installazione dell’applicativo. Anche questo fattore potrebbe essere 

motivazione per un giudizio positivo. 

Un'altra motivazione riguarda il patrimonio dei dati. L’architettura client-server è infatti compatibile con 

quelli che saranno i futuri ampliamenti dell’applicazione. Se infatti i dati risiedessero nella memoria del 

dispositivo dell’utente, non sarebbero fruibili da nessun’altro a parte lui. Gestendo invece i dati in maniera 

centralizzata, saranno utilizzabili anche da diversi dispositivi. Cosa che agevolerà l’utente anche in altri diversi 

casi possibili, come ad esempio la perdita dello smartphone, di reinstallazione del sistema operativo, o di 

avvenuta erronea disinstallazione dell’applicazione. Infatti, nel momento l’applicazione venisse reinstallata 

sullo stesso o su un altro dispositivo l’utente avrebbe nuovamente la possibilità di consultare i dati presenti nel 

suo account effettuandone il login. Inoltre, il protocollo e ciò che ne riguarda i punteggi, le modalità e 

l’algoritmo secondo il quale gli esiti vengono decisi, deve rimanere il più protetto e segreto possibile. Il fatto 

che sia tutto gestito su un server permette una maggiore sicurezza su dati e procedure top-secret.  Insomma, 

questa architettura è perfetta per proteggere il dato dell’utente e del sistema, a patto che il server venga gestito 

con intelligenza. E’ questo infatti l’unico anello debole di questa architettura, che non è però comparabile ai 

numerosi vantaggi che essa offre. 

La maggior parte dei grandi sistemi informativi sono infatti costruiti basandosi su questo tipo di architettura. 

Il paradigma client/server, trattato in [4,8] è un modello di interazione tra diversi software e hardware, dove 

avviene la suddivisione di due categorie di software: i client (detti anche host), che richiedono i servizi, e i 

server, che li offrono. Mentre il software client in genere è di limitata complessità, limitandosi normalmente 

ad operare come interfaccia verso il server, a cui verranno inviate delle richieste, il server, oltre alla gestione 

logica del sistema, deve implementare tutte le tecniche di gestione degli accessi, allocazione e rilascio delle 

risorse, gestione, condivisione e sicurezza dei dati ed elaborazione delle risposte. Potremmo affermare quindi 

che esso rappresenti il cuore pulsante del sistema, ma malgrado questo l’utente avrà la sensazione che tutto il 

processo riguardante i servizi offerti dall’applicazione avvenga sul dispositivo di cui sta facendo uso. 

Nella prossima pagina è mostrata in figura una parte dell’architettura client-server del prototipo, in particolare 

la gestione del LOGIN e della REGISTRAZIONE e lo scambio di messaggi che avvengono tra client (User 

Smartphone App) e server. 
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Figura 8. Architettura client – server, processo di login e registrazione 

4.1  Client 

L’applicazione smartphone rappresenta il client dell’architettura. Essa è stata sviluppata tramite Android 

Studio ed è installabile su qualsiasi dispositivo Android tramite il relativo file di estensione apk. L’app. 

rappresenta l’interfaccia con cui l’utente potrà usufruire dei servizi offerti dal sistema, ma non svolgerà nessuna 

funzione vera e propria. La sua utilità sarà infatti solo ed esclusivamente quella di permettere all’utente di 

navigare al suo interno e di selezionare le varie funzioni da eseguire. Una volta scelta, l’unico compito del 

client sarà quello di formattare l’eventuale informazione e/o richiesta da spedire al server e di attendere la sua 

risposta per procedere. Questa tipologia di client viene anche chiamata client sottile proprio perché non svolge 

funzioni di rilevante importanza e “peso”. 

4.1.1 Come mai Android? 

A questo punto una domanda sorge spontanea: come mai è stato scelto il sistema operativo Android per lo 

sviluppo del prototipo e non iOS? La risposta risiede in più fattori incidenti. Innanzitutto ho potuto imparare 

la programmazione per questo sistema durante gli studi, cosa che mi ha spinto verso la scelta di questo OS, in 

quanto mi sarei sentito più a mio agio e avrei potuto dedicarmi completamente allo sviluppo del prototipo 
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senza incappare in perdite di tempo nell’ imparare nuovi ambienti di sviluppo e linguaggi di programmazione. 

La possibilità di programmare gratuitamente per Android è stato un altro fattore importante. Per programmare 

iOS infatti è necessario disporre di un dispositivo Apple, cosa che non possedevo. 

 

Come mai quindi Android? Esperienza già acquisita tramite gli studi e non possesso di un dispositivo Apple 

sono quindi le motivazioni principali della mia decisione sull’iniziare il progetto e lo sviluppo del prototipo su 

un dispositivo Android. 

 

4.2  Server 
 

Il server del sistema è un’applicazione Java Web realizzata tramite NetBeans. E’ stato quindi prodotto il file 

di estensione war che è poi stato caricato su un Web server (Tomcat) e reso funzionale. L’applicazione gestisce 

le richieste provenienti dai client tramite l’utilizzo di una serie di Java servlet. A seconda della richiesta 

proveniente dal client viene chiamata la servlet responsabile della sua elaborazione. Le varie servlet si 

occuperanno di ricevere la richiesta, elaborare le informazioni e infine inviare informazioni tramite risposta al 

client. Le operazioni di lettura e scrittura sul database vengono gestite da un apposito Database Manager. Un 

Database Manager non è altro che una classe che permette l’apertura e la chiusura di una connessione con un 

database, rendendone disponibile l’interrogazione tramite l’esecuzione di query di qualsiasi tipo sui dati 

presenti in esso. 

 

4.2.1 Il database 
 

Anche il database è stato strutturato basandosi sull’analisi dei requisiti. E’ stato prima prodotto uno schema 

E-R, utilizzando il modello entity-relationship, che è un modello per la rappresentazione dei dati utilizzato per 

la progettazione delle base di dati. Sono state quindi individuate le entità del database, che poi sono state 

“unite” tramite le relazioni. Un esempio può essere l’entità Utente. Essa dovrà contenere l’email e la password. 

Inoltre, al servizio serviranno altre due informazioni e cioè sesso e data di nascita. All’entità verrà aggiunto un 

campo id che servirà come unico identificato (malgrado il campo email potrebbe già fungere da identificativo). 

L’entità finale sarà formata quindi come segue. 

 

Utente (idUtente, email, password, sesso, dataDiNascita) 

 

Con la stessa modalità si è completato lo schema relazionale, divisibile in tre parti: la parte relativa la gestione 

del profilo, la parte relativa al contenuto del test (domande, risposte, ecc.) e la parte relativa ai test eseguiti 

dagli utenti e ai loro risultati. Lo schema relazionale è stato quindi creato tramite il linguaggio SQL e reso 

disponibile all’interno del server. 

4.3  Interazioni client-server 
 

Affinchè l’interazione tra client e server possa avvenire, è necessario che entrambi utilizzino la stessa modalità 

di comunicazione ovvero la stessa “lingua”, e ciò avviene utilizzando un protocollo applicativo. Esistono 

numerosi protocolli, ognuno con un servizio di rete diverso. La scelta per il sistema è caduta sul protocollo 

HTTP, che è il protocollo più utilizzato su Internet e perfetto per il trasferimento dei dati attraverso esso. Ogni 

richiesta inviata dal client è rappresentata da una HTTP Request. Le tipologie di richiesta utilizzate nel 

prototipo sono due, la richiesta GET e la richiesta POST. Queste richieste permetto a client e server di interagire 

tra loro e scambiarsi “messaggi” contenenti informazioni. 

 

Vediamo di seguito alcune interazioni che avvengono durante l’uso del prototipo. 
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4.3.1 Registrazione di un nuovo utente 
 

La registrazione consiste nell’inserimento dei dati necessari per la creazione di un account. Dopo aver inserito 

i dati nel form di registrazione e aver premuto il pulsante apposito, il client controllerà come prima cosa che 

le due email e le due password corrispondano. In caso negativo l’utente sarà avvertito. In caso positivo 

l’activity relativa alla registrazione creerà un oggetto JSON con le informazioni prese dal form e invierà una 

richiesta HTTP al server, contenente l’oggetto appena creato e mettendosi poi in attesa della sua risposta. Il 

server dopo pochi attimi riceverà la richiesta, che tramite url (contenuto nella richiesta stessa ed indicato 

sempre dal client) verrà redirezionata sulla servlet dedicata alla registrazione. La servlet ricaverà le 

informazioni necessarie dall’oggetto JSON e tramite il Database Manager controllerà grazie ad una query 

apposita se l’email sia già stata utilizzata precedentemente e quindi sia già presente nel database. Se l’esito di 

questa query è positivo verrà creata una risposta contenente l’esito negativo, che verrà ricevuta dal client e 

mostrata all’utente, in caso negativo invece il client riceverà la conferma di creazione dell’account e verrà 

redirezionato nella pagina principale dell’applicazione. 

 

4.3.2 Login 
 

In modo analogo alla registrazione, successivamente aver inserito i dati di login nel form ed aver premuto sul 

tasto per accedere, il client invierà una richiesta al server, che tramite la servlet apposita utilizzerà i dati del 

file JSON e grazie al DB Manager e ad una query controllerà se nella tabella relativa agli account esiste una 

corrispondenza con email e password ricevuti. L’esito della query verrà quindi spedito come risposta al client, 

che potrà quindi procedere con il login e visualizzare la schermata principale oppure avvertire l’utente che ha 

inserito le informazioni errate. 

 

4.3.3 Richiesta del test 
 

La richiesta del test avviene nel momento in cui si preme il pulsante “inizia il test”. Il client manda una 

richiesta al server. La relativa servlet si occupa tramite il DBManager di recuperare dal database tutte le 

domande e le loro risposte in base a criteri basati sull’età e sul sesso. Viene quindi creato un oggetto contenente 

il test intero, che prima di essere mandato tramite risposta viene convertito in oggetto JSON. Il client, una volta 

ricevuta la risposta, riconvertirà l’oggetto JSON in un oggetto di tipo Test. A questo punto l’utente potrà 

iniziare il test sul suo smartphone. 

 

4.3.4 Consegna del test 
 

La consegna del test avviene quando l’utente ha risposto a tutte le domande e lo conferma per poterne vedere 

l’esito. Il client avrà salvato le risposte date ad ogni domanda e ne formerà un oggetto. Quest’oggetto sarà 

quindi convertito nel formato JSON e poi inviato tramite richiesta al server. La relativa servlet riceverà dunque 

l’oggetto JSON che lo riconvertirà allo scopo di poterlo rendere utilizzabile. Uno speciale algoritmo si prenderà 

cura di calcolare l’esito del test sia in punteggio generico sia diviso per categoria prendendo in esame le risposte 

date dall’utente sul suo smartphone. Tutto questo tramite una query che andrà a ricavare dal database i vari 

punteggi che poi verranno passati all’algoritmo. A questo punto l’esito verrà formattato e preparato per essere 

inviato come risposta al client, che una volta visualizzata la risposta e convertita avrà tutto ciò che gli serve 

per popolare l’activity che riguarda l’esito del test. 
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5 Prototipo 
 

In questo capitolo vedremo come l’utente si interfaccia col prototipo. Verrà quindi spiegato come avviene la 

navigazione tra le varie activity nell’applicazione Android ed illustrata tramite l’utilizzo di immagini. 

 

5.1  Registrazione e login 
 

 

 

 

 

 

 

Questa è la prima schermata che viene mostrata all’utente 

immediatamente dopo l’avvio dell’applicazione. E’ stata creata con lo 

scopo di facilitare al massimo la fase di registrazione anche alle persone 

con scarsa esperienza nell’uso di uno smartphone. Mette quindi l’utente 

di fronte a una scelta, premere il pulsante “REGISTRATI” nel caso non 

abbia ancora un account, premere invece “LOGIN” nel caso si sia già 

registrato precedentemente e voglia quindi accedere al sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pagina di registrazione chiede all’utente di inserire le seguenti 

informazioni: email, password, sesso e data di nascita. Email e password 

rappresentano le credenziali dell’account che l’utente utilizzerà per 

accedere al sistema. Il sesso e la data di nascita sono invece due 

informazioni necessarie per il corretto svolgimento del test e calcolo 

dell’esito. L’account verrà creato premendo il tasto apposito. Un relativo 

avvertimento verrà dato nel caso in cui la creazione dell’account non sia 

avvenuta e cambierà in base alla causa. Il mancato avvenimento può 

essere dovuto ai seguenti fattori: 

 Mancato riempimento o selezione di uno dei campi 

 Mancata corrispondenza tra Email e Conferma Email 

 Mancata corrispondenza tra Password e Conferma Password 

 

La registrazione potrà anche fallire, in tal caso l’utente verrà avvertito, 

sempre a seconda della causa in maniera specifica. Il fallimento può 

essere dovuto ai seguenti motivi: 

 Mancanza di connessione a Internet 

 Email già esistente nel database, già quindi utilizzata in una 

precedente registrazione. 

 

In basso viene data anche la possibilità di spostarsi nella pagina di login 

nel caso si sia acceduto alla pagine di registrazione per errore. 
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 La pagina di login precede l’accesso al sistema, che sarà possibile solo 

inserendo le credenziali. Premendo il tasto apposito l’utente verrà 

rimandato alla pagina principale, a patto che abbia inserito email e 

password corrette. In caso contrario verrà avvertito e non verrà effettuato 

l'accesso. 

Nel caso un utente non abbia un account potrà accedere alla registrazione 

cliccando sul link posto in basso.  

Nella home viene dato spazio ad una pagina di presentazione che un 

nuovo utente potrà leggere. Verrà spiegato all’utente in cosa consiste 

l’applicazione, con quali modalità viene effettuato il test, cosa serve per 

farlo ed altre informazioni. Dalla home sarà possibile uscire dal proprio 

account tramite il pulsante in alto a destra. Sarà inoltre possibile accedere 

al menu (così come da qualsiasi altra schermata). 
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Il menu permetterà di accedere a tutte le funzioni che il sistema offre. Si 

potrà quindi svolgere un test premendo sulla voce “Svolgi Test”. 

Premendo su “Test eseguiti” si accederà alla lista di test svolti in passato 

per poterne rivedere l’esito, i vari punteggi divisi per sezione e le risposte 

date a ciascuna domanda. Premendo su “Confronta test eseguiti” si 

potranno confrontare due test fatti in passato e vederne quindi le 

differenze come esito e come punteggi per sezione. 

 

 Notifiche e Impostazioni sono due apposite sezioni per leggere eventuali 

notifiche ricevute e per cambiare varie impostazioni. 

 

Infine About Us sarà una schermata che dà modo di avere informazioni 

riguardanti l’attività che offre il servizio, mentre Privacy Policy 

informerà l’utente delle modalità di trattamento dei dati personali degli 

utenti che consultano l’applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Svolgimento di un test 
 

 

 

 

 

 

 

La schermata precede l’inizio del test vero e proprio. All’utente verranno 

date alcune indicazioni riguardanti lo svolgimento del test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 Le schermate sopra mostrano lo svolgersi del test all’interno dell’applicazione. Ad ogni domanda l’utente 

dovrà scegliere la risposta e quindi confermarla. Confermandola verrà mostrata la domanda successiva, fino a 

quando tutte le risposte non vengono date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando è stato risposto a tutte le domande sarà possibile consegnare il test. Dal momento che il server per 

processare l’esito potrebbe impiegarci qualche secondo l’utente verrà avvertito di attendere per qualche attimo. 
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 Infine verrà mostrato l’esito all’utente. Tramite l’utilizzo delle stelline sarà possibile avere un’idea istantanea 

di come è andato il test. Il diagramma a radar invece serve per indicare i propri punti di debolezza. Sarà infatti 

indicato il punteggio percentuale ottenuto per ogni sezione del test. Premendo sul tasto “RISPOSTE”, sarà 

possibile rivedere le risposte che sono state date durante il test, mentre il tasto “ESCI” riporterà l’utente alla 

schermata principale dell’applicazione. 

 

 La pagina dell’esito rappresenta tuttavia ancora un’incognita in fase di studio, si sta infatti ancora cercando di 

capire quale sia il miglior modo di rappresentare il risultato finale. Maggiori informazioni verranno date nel 

capitolo successivo. 
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6 Validazione 

In questo capitolo verrà spiegato come è stata eseguita la fase di validazione del prototipo e i risultati ottenuti. 

La validazione è avvenuta tramite test di usabilità. Tale metodologia, trattata in [3] è una tra le più utilizzate e 

più efficaci per studiare ed avere risposte rapide e tempestive sul campo sull’usabilità di un software realizzato, 

che si tratti di un sito web o di un’applicazione. La sua caratteristica e ciò che rende questo metodo così efficace 

è che grazie ad esso viene introdotto nel ciclo di vita del software l’interazione col sistema da parte dell’utente, 

che ne rappresenta un potenziale cliente e a cui il servizio è rivolto, già in fase di progettazione, potendone 

quindi scoprire malfunzionamenti o elementi mal progettati. Questo test rende quindi possibile l’interazione 

utente-sistema. Sarà possibile e di fondamentale importanza ricavarne informazioni riguardanti l’usabilità del 

software testato, analizzandone nello specifico l’interazione e dettagli come le performance del prototipo, le 

tempistiche per svolgere alcune funzionalità da parte dell’utente, i percorsi di navigazione da egli intrapresi. 

Le informazioni ed i dati ricavati potranno essere studiati e forniranno delle linee guida e delle 

raccomandazioni che permetteranno di apportare delle modifiche sensate e opportune in una successiva fase 

di design e redesign. 

6.1  Quando e dove 

La fase di validazione può essere svolta in qualsiasi momento durante il ciclo di vita dello sviluppo di un 

software. Per quanto sia possibile effettuare questo processo successivamente al rilascio del software ormai 

già in dirittura di arrivo e pronto per diventare prodotto, è estremamente consigliato, conveniente e vantaggioso 

svolgerlo già in fase di progettazione, quando quindi il software è ancora allo stadio di prototipo. Lo scopo di 

questa fase è proprio quella di smascherare problematiche di usabilità che il prototipo presenta prima che esso 

venga rilasciato o giunga ad una fase di progettazione ormai molto avanzata, evitando quelle che sarebbero 

costose modifiche da effettuare. Potremo infatti affermare che il concetto di prevenzione “prevenire è meglio 

che curare” è valido anche nel ciclo di vita del software. Un test di usabilità svolto troppo avanti nella fase di 

progettazione potrebbe infatti portare al completo redesign del prodotto stesso, il che significherebbe una 

catastrofe vera e propria in termini di costi e tempistiche. 

Il test di usabilità va eseguito in un luogo il più tranquillo, silenzioso e confortevole possibile, in modo tale 

che l’utente si senta a suo agio e che sia lui che l’osservatore possano concentrarsi solo ed esclusivamente su 

di esso senza disattenzioni e interruzioni, le quali potrebbero incidere negativamente sullo svolgimento del 

test. 

Dal momento che il prototipo sviluppato rendeva già possibile l’utilizzo di alcune delle funzionalità più 

importanti, si è deciso che fosse arrivato il momento per eseguirne un primo test di usabilità. I test sono stati 

svolti per la maggior parte in ufficio, anche se in alcuni casi è stato necessario recarsi nella residenza dell’utente 

che avrebbe poi svolto il test. 

6.2  Il foglio di attività 

Il test avverrà tramite l’utilizzo di un particolare documento chiamato “foglio di attività” che verrà consegnato 

all’utente prima dell’inizio del test. Questo documento consiste in una lista di compiti, chiamati anche task, 

che l’utente dovrà svolgere. Inizialmente verrà avvertito l’utente di leggere attentamente ciascun punto e di 

cercare di svolgerlo. Una volta dato il via al test l’utente non potrà più infatti interagire con l’osservatore, che 

dovrà assicurarsi che ogni task e informazione presente sul foglio di attività siano state capite. 

I compiti da svolgere saranno scelti secondo un preciso criterio, i quali dovranno permettere all’utente di 

provare l’insieme delle funzioni che il prototipo offre e dovranno essere scelti andando a toccare quelli che 

possono rappresentare dei punti critici dell’interfaccia. 
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Figura 9. Foglio di attività 

Come si può notare sono stati presi in considerazione i due punti principali del prototipo sviluppati fino a 

questo punto, cioè la registrazione e lo svolgimento di un test. 

6.3  Selezione degli utenti 

Gli utenti a cui sarà sottoposto il test vanno scelti secondo un preciso criterio e solo dopo aver individuato, in 

stretta collaborazione con il cliente, il profilo degli utenti a cui il prodotto/servizio è rivolto e sarà offerto con 

il rilascio del sistema. In genere il numero di utenti può variare da un minino di 5 fino ad un massimo di 30. 

E’ consigliato nel caso di scelta di un numero di utenti alto fare più cicli di test con pochi di loro piuttosto che 

un ciclo unico, andando a correggere a fine di ogni ciclo le problematiche più incontrate, “sgrezzando” il 

prototipo di ciclo in ciclo e potendo quindi verificare se ad ogni “ondata” di test il numero di problematiche 

va diminuendo. E’ di rilevante importanza capire che non è necessario un numero ampio di utenti da sottoporre 

al test e ci si è accorti che ne basta anche solo uno per individuare problemi che sono sfuggiti o particolare che 

non sono stati presi abbastanza in considerazione durante la fase di analisi e progettazione. E’ stato infatti 

affermato da J. Nielsen [6] come con soli 5 utenti sia possibile intercettare fino all’ 80% delle criticità di 

un’interfaccia. 

Sono state quindi scelte 3 categorie di utenza. Ogni categoria comprende 10 utenti, per un totale di 30, di cui 

sono stati organizzati 6 cicli da 5 utenti ciascuno. Le categorie sono state differenziate con il preciso scopo di 

avere dei feedback diversi, malgrado i compiti da eseguire fossero gli stessi per tutte. Le 3 categorie e la loro 

caratteristica sono qui di seguito elencate: 

 Utenti “Già visto”: questa categoria si riferisce a persone che avevano già svolto il test in versione

cartacea. Conoscevano già quindi di cosa trattasse e sapevano già cosa li avrebbe attesi, come

domande e risposte

 Utenti “Mai visto”: come spiega già il nome della categoria, essa è riservata ad utenti che per la prima

volta si approcciavano ad un test di questo tipo. Non ne conoscevano quindi assolutamente nulla,

dall’argomento trattato, alle domande e alle risposte.
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 Utenti “Medico”: in questo caso gli utenti sono persone che svolgevano la professione di medico. 

Anche loro non conoscevano il protocollo. Questa categoria è stata scelta per avere un feedback da 

persone con esperienza nel settore. 

 

 Si è deciso inoltre, per le prime due categorie, di preferire utenti con età superiore ai 45/50 anni, in quanto il 

protocollo è specificatamente rivolto ad un utenza di tale età. 

 

6.4  Esecuzione del test 
 

Innanzitutto, prima di condurre l’utente sul luogo del test è di fondamentale importanza l’allestimento 

dell’ambiente. Dovrà essere il più silenzioso possibile e tutto il materiale necessario, sia di entità cartacea che 

virtuale dovrà essere preparato e pronto, come ad esempio, il dispositivo su cui si fa il test dovrà essere acceso, 

il foglio di attività e il resto della documentazione dovranno essere già stampati e sul tavolo dove verrà fatto 

sedere l’utente. Anche altri tipi di fattori rilevanti dovranno essere controllati, come ad esempio la connessione 

ad internet nel caso se ne faccia uso. Tutti questi piccoli particolari devono essere controllati, per evitare perdite 

di tempo e brutte figure davanti all’utente: che professionalità potrà mai esser data ad un osservatore che dopo 

aver organizzato un incontro si dimentica la penna con cui dovrebbe documentare il test? Per evitare situazioni 

di questo genere e assicurarsi che tutto sia in ordine è di vitale importanza che un test di prova sia fatto da parte 

dell’osservatore. 

 

Successivamente alla predisposizione dell’ambiente si potrà far entrare l’utente. Prima di consegnargli il 

foglio di attività verranno raccolte diverse informazioni riguardanti lui stesso: alcuni dati anagrafici come l’età 

e il sesso, il proprio livello di conoscenza informatica, il titolo di studio e la professione attuale. Queste 

informazioni serviranno per il successivo studio dei risultati e il calcolo di varie notazioni statistiche. A questo 

punto deve essere fatta firmare una liberatoria relativa alla privacy, che concederà l’uso dei dati raccolti e 

dovrà essere avvertito l’utente che se vorrà potrà abbandonare e terminare il test durante il suo pieno 

svolgimento nel caso non si sentisse a suo agio. Successivamente l’osservatore si presenterà e spiegherà il suo 

ruolo e quello svolgerà l’utente e descriverà come verrà condotto il test, dando anche la possibilità all’utente 

di porgli qualsiasi domanda se non fossero già stati chiariti i suoi dubbi. E’ importante cercare di “fare 

amicizia” con l’utente e di instaurare un rapporto il più familiare possibile, per evitare che egli si senta sotto 

“stress da esame”, dovuto al fatto che ci si sente giudicati da qualcuno che non si conosce. 

 

L’osservatore dovrà quindi esortare l’utente ad esprimere i suoi pensieri parlando ad alta voce durante lo 

svolgimento del test e l’interazione col prototipo (metodo del “thinking aloud”), incoraggiandolo a riprovare 

nel caso non riesca a svolgere un compito del foglio di attività nell’immediato. Di norma l’osservatore dovrà 

osservare rimanendo in silenzio: la sua figura dovrà essere passiva, come se fosse un “gufo” appoggiato sulla 

spalla dell’utente. Deve esentarsi dall’aiutare l’utente nelle situazioni di difficoltà, potendo intervenire solo in 

casi esterni allo svolgimento del test, come nel’ eventualità in cui si verifichino malfunzionamenti non dovuti 

al prototipo. Durante l’intera durata del test l’osservatore dovrà annotare come si evolve l’interazione tra utente 

e sistema documentando qualsiasi dettaglio, come ad esempio gli errori commessi, le tempistiche nello 

svolgere un task, i percorsi di navigazione intrapresi, le indecisioni nell’uso del prototipo. 

 

A fine test verrà infine chiesto ad ogni utente di rispondere ad un survey (sondaggio) che corrisponde ad un 

insieme di domande riguardanti il prototipo appena testato. Le domande coprono tutto l’utilizzo del prototipo 

in generale, mentre infatti alcune di esse possono riguardare la grafica del prototipo, o la sua facilità di utilizzo, 

altre possono esaminare il contenuto del protocollo e altre ancora l’utilità della futura applicazione. Ad ogni 

domanda è possibile dare una risposta numerata da 1 a 6, a seconda di dove ci si trova più d’accordo. Le ultime 

due domande infine sono aperte e danno la possibilità all’utente di esprimere delle idee senza limitazioni. 

Malgrado la maggior parte delle domande riguardino cose che l’osservatore avrà già potuto annotarsi durante 

il test di usabilità, e quindi potrebbero sembrare inutili, si ritiene comunque fondamentale avere un’opinione 

da parte del tester a freddo e quindi poterne osservare il suo punto di vista. Di seguito per fare qualche esempio 

sono elencate alcune delle domande presenti nel survey.  
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Domanda 2 In relazione ad altre applicazioni / software che ho usato, ho trovato il prototipo 

testato (Bonetà App): 

 Molto difficile da usare 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 Molto facile da usare 

Domanda 5 Ho immediatamente capito la funzione di ogni pulsante. 

 Sono fortemente in disaccordo 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 Sono fortemente d’accordo 

Domanda 12 La mia impressione riguardo l’utilità della futura applicazione 

 Poco utile 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 Molto utile 

Domanda 15 Commenti, opinioni, consigli: 

  …………………………………………………………………………………………………. 

 

6.5  Risultati ottenuti 
 

Una volta concluso un ciclo di test vengono sintetizzati i principali risultati emersi e le raccomandazioni per 

eventuali miglioramenti dell’interfaccia, che potranno riguardare elementi come il layout, la navigazione o i 

contenuti.  

 

Come ci si aspettava, non sono mancati i problemi relativi al layout del prototipo. La cosa positiva è che la 

maggior parte di essi sono stati identificati nei primi 2 cicli di testing e repentinamente corretti fino alla quasi 

completa assenza di problemi legati alla grafica nell’ultimo ciclo.  

 

Uno dei primi problemi è stato il capire come accedere alla schermata di registrazione dalla schermata di 

login. Questa problematica è stata risolta mettendo più in mostra la dicitura “Non hai ancora un account? 

Registrati premendo QUI” e aggiungendo una pagina all’avvio dell’applicazione che chiede all’utente se 

desidera registrarsi o se invece vuole effettuare il login. Un’altra problematica riguardante la pagina di login è 

stato il pulsante per accedere. Inizialmente infatti l’indicazione “Login” non è risultata chiara, è stata quindi 

sostituita da “Accedi” che ne ha risolto l’incomprensione. Altra problematica si è rivelata la scelta della data 

durante la registrazione. Il format standard utilizzato da Android risultava poco chiaro. Ne è stato quindi 

selezionato uno più semplice da capire nell’immediato, simile a quello utilizzato sulle pagine Web.  

 

 Un'altra tipologia di problema riscontrata è stata quella riguardante la terminologia usata per il protocollo. 

Alcuni utenti infatti hanno fatto difficoltà a capire alcune parole, lamentandosi di una terminologia troppo 

tecnica e non adatta a tutti. Vari esempi sono le parole “Alvo”, “Diuresi”, che sono state sostituite con i termini 

“Defecazione” e “Urinazione”, in quanto sono sembrate più chiare. In altri casi alcuni termini utilizzati nelle 

domande creavano confusione e fraintendimenti. Un’ esempio è stata la domanda riguardante la sonnolenza 

diurna: molti utenti la hanno infatti confusa con il “pisolino”.  

 

Mentre queste problematiche sono state risolte facilmente, ce ne è una che tuttora è irrisolta e di cui si sta 

decidendo il da farsi. Questa problematica riguarda la pagina dell’esito del test e di come esso venga mostrato 

all’utente. Mentre la votazione tramite “stelline” è stata capita da tutti gli utenti, in quanto in effetti è uno 

standard utilizzato e già visto in molte altre applicazioni e siti Web, non pochi problemi ha dato il diagramma 

a radar che mostra il punteggio diviso per categoria. Anche in questo caso infatti è stato giudicato da una buona 

parte degli utenti come troppo complicato e di difficile lettura e comprensione, mentre solo utenti abituati a 

tale tipo di grafico per lavoro lo hanno reputato facile da leggere. Sempre dagli utenti sono state indicate più 
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vie che potrebbero portare al risolvimento di questa complicazione. Mentre alcuni hanno consigliato di 

toglierlo e di lasciare più spazio ad una spiegazione fatta a parole, altri hanno consigliato di inserire una 

leggenda che lo spieghi, altri ancora hanno consigliato di cambiare la tipologia di diagramma utilizzato, da 

diagramma a radar a diagramma a barre. Quest’ultimo sarebbe più basilare e più alla portata di tutti.  

 

Una nota positiva è stata il giudizio riguardo l’utilità dell’applicazione. E’ stato ritenuto dalla stragrande 

maggioranza che potrebbe essere un’idea vincente e innovativa, oltre che utile per ovvi motivi. Anche la 

difficoltà dell’uso dell’applicazione e la navigazione all’interno di essa è stata giudicata positivamente da quasi 

tutti gli utenti: ha convinto infatti come fosse facilmente e rapidamente utilizzabile.  

 

E’ stato interessante notare come la professione dell’utente presente o passata abbia portato a notevoli 

differenti approcci nell’uso del prototipo. Mentre infatti persone che hanno avuto a che fare nella loro vita con 

la tecnologia, come per esempio ingegneri, non abbiano mai avuto problemi durante il test nel capire come 

procedere nell’utilizzo del prototipo, utenti che nel loro passato ne sono stati più “distanti” come ad esempio 

insegnanti o artigiani hanno avuto più difficoltà o comunque il tempo per svolgere alcuni compiti per loro è 

stato maggiore. Potremo quindi osservare come utenti con professioni legate alla tecnologia e al suo progresso 

(anche se con poca esperienza nell’utilizzo di uno smartphone e seppure in campi diversi) abbiano avuto una 

attitudine a capire più rapidamente e senza intralci il corretto funzionamento delle varie funzione e possibilità 

del prototipo, e come ogni elemento nell’interfaccia come icone, pulsanti fossero stati posti lì per un motivo. 

 

 

 

Da citare l’importante contributo da parte degli utenti della categoria “Medico”. Specialmente nel 

cambiamento di termini troppo tecnici spiegando quali sono le terminologie adatte a clienti non esperti nel 

campo della sanità. Importante anche il loro giudizio riguardante la possibilità di mettere a disposizione i dati 

dei test agli ambulatori, il che renderebbe più facile riconoscere sintomi dei clienti conoscendone le loro 

abitudini e il loro stile di vita.  

 

 

 In sintesi la fase di validazione ha portato ai risultati sperati. Il prototipo ha sicuramente fatto un passo in 

avanti come usabilità, sia per quanto riguarda la parte grafica e il suo layout sia per quanto riguarda la chiarezza 

del suo contenuto, il quale è stato apprezzato e giudicato in maniera positiva.  
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7 Conclusioni e sviluppi futuri 
 

 

 L’obiettivo di questa tesi era quello di analizzare, progettare, sviluppare e validare un prototipo che potesse 

essere la base per un’applicazione innovativa riguardante l’eHealth. Tramite un consulto continuo con 

BONETA’ srl nell’arco dello sviluppo del progetto e l’utilizzo del loro protocollo sono riuscito nell’intento. 

E’ stato quindi creato il prototipo basato su un’architettura client-server. Successivamente alla creazione 

dell’applicativo che è stato caricato su un server, il quale servizio è stato messo a disposizione dall’Università 

di Trento, è stato sviluppato il client rappresentato da un’applicazione Android. Il prototipo rispecchiava 

fedelmente i requisiti concordati con il committente e frutto di numerosi incontri e ne rappresentava quindi 

una versione ad alta affidabilità. A questo punto il prototipo era installabile ed utilizzabile su qualsiasi 

dispositivo Android.  

 

 L’ultima fase di validazione ha permesso di avere un feedback realistico in quanto ha reso possibile osservarne 

l’utilizzo da parte di potenziali clienti. Questa fase ne ha giudicato il contenuto sia come livello di usabilità e 

di performance, ma anche, punto fondamentale, dal punto di vista del livello di appetibilità che potrebbe avere 

in un futuro mercato. Come sperato, questa fase ha portato sicuramente risultati positivi, potendo constatare la 

riuscita creazione di un prototipo che possa rappresentare basi solide per la continuazione di un progetto 

innovativo appena iniziato. 

 

 Come conclusione è possibile quindi affermare che gli obiettivi della tesi imposti sono stati raggiunti. 

 

 Malgrado l’esito più che positivo, non mancano numerosi punti e “sfaccettature” migliorabili. Sicuramente la 

grafica dell’applicazione è uno di questi punti, specialmente la parte riguardante l’esito, che necessita però di 

studi più approfonditi. Un altro punto riguarda la sicurezza del prototipo: lo spostamento dei dati che 

attraversano la rete da client a server e viceversa necessita di opportune valutazioni, riguardanti la possibilità 

di inserire algoritmi di crittografia in grado di proteggerne il “patrimonio”. 

 

 

 Gli sviluppi futuri e le potenzialità di questo progetto sono molteplici. Una delle prime aggiunte sarà infatti 

una seconda tipologia di test (al momento è presente solo la prima). Successivamente aver ultimato 

l’applicazione per dispositivo Android, ne verrà effettuato un porting iOS. Sarà infatti necessario ed 

obbligatorio creare un applicativo che permetta di usufruire dei servizi anche da parte di utenti con smartphone 

di casa Apple, cosa che ne aumenterà il mercato come bacino di utenza in un futuro rilascio ufficiale. Dovrà 

essere presente anche un sito web (in realtà già disponibile anch’esso come prototipo ma non argomento di 

questa tesi) che conceda di eseguire le stesse funzionalità e che ne espanda le possibilità di informazione a 

riguardo e di interazione con l’azienda che ne offrirà il servizio.  

 

 Uno sviluppo futuro interessante è quello che riguarda l’aggiunta di un nuovo campo di utenza al prototipo. 

Essendo il protocollo già disponibile e utilizzato presso alcuni ambulatori, questo progetto potrebbe integrare 

completamente anche il ruolo del medico. Una possibilità sarà infatti quella di creare un applicativo che 

permetta al medico di visualizzare lo stato di benessere del cliente tramite l’utilizzo di un computer anche se a 

chilometri di distanza e di avere tramite la visione degli esiti e dei risultati dei test una prima “panoramica” 

precedente ad una visita. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di permettere all’utente di contattare un 

medico nel caso volesse approfondire i risultati di un test appena concluso. Insomma, l’integrazione di questa 

categoria servirebbe a favorire l’interazione cliente – medico portandola su un altro livello di conoscenza 

preventiva. Infine, va fatto notare anche l’importanza che una banca di dati basata su risultati di test di valore 

scientifico validato può rappresentare. Infatti il patrimonio di questi dati va calcolato anche pensando agli studi 

ai quali enti di ricerca si potranno basare e alle conclusione che potranno scaturire.  

 

 Sicuramente la finalità di questo progetto è quella, non solo di istruire l’utente che ne utilizza i servizi riguardo 

l’importante compito e ruolo che ha, e che avrà sempre di più la prevenzione patologica nella vita di ogni 

persona, ma anche di facilitare e incentivare l’indispensabile interazione cliente-medico permettendone un 

confronto continuo anche a distanza. 
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