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PREMESSA 

 

   Perché mangiare o bere più del 
necessario, a scapito di chi muore di fame 
o di sete? 

   Perché essere costretti a pagare per 
dimagrire? 

   Perché bruciare risorse inutilmente? 

  

   Ci potrebbe essere una soluzione a tutto 
questo… 

 



 

IDEA  

 

ASPETTO: 

Si presenta come un semplice o banale braccialetto,  

facile da indossare e molto pratico. 

E’ provvisto di un display, tramite il quale si possono 

verificare i parametri biologici di chi lo indossa. 

 

Potrebbe passare per un rilevatore dei fabbisogni  

umani già esistente, ma non è così. 

 



UN POSSIBILE PROTOTIPO 



FUNZIONAMENTO: 

 

Questo braccialetto è dotato di sensori nanometrici a diretto  

contatto con la pelle, in grado di rilevare i nostri valori biologici  

e le eventuali necessità. 

Per queste si intende: 

liquidi, sali minerali, proteine, carboidrati e lipidi, tutti  

indispensabili per un corretto equilibrio biologico; 

 

Non servono batterie o caricatori, ma è sufficiente la  

presenza di luce o calore, soprattutto quello umano. 

Le informazioni vengono fornite a ciclo continuo e una  

micro scossa segnala se il livello di normalità di un valore  

viene meno.  

  

 



CONSEGUENZE 

 

SETTORE SANITARIO: 

• Condizioni di vita migliori perché l’organismo 
assumerebbe il necessario o integrerebbe in caso di 
carenze, prevenendo così malnutrizione e obesità. 

• Riduzioni malattie ,per esempio cardiovascolari o 
diabete, grazie ad uno stile di vita costantemente 
monitorato. 

Ne deriverebbero, perciò, aspettative di vita maggiori. 

 

 



SETTORE ECONOMICO: 

• Risparmio , derivante dalla eliminazione di sprechi e 
da una giusta concezione del benessere: 

    “ non si vive per mangiare, ma si mangia per vivere”  

                                                                                         cit. Socrate 

 

• Riduzione o soppressione di farmaci per malattie 
debellabili grazie alla prevenzione (vedi settore 
sanitario); 

 
Ne conseguirebbe la possibilità di investire nella  
ricerca su malattie nuove o rare .  



SETTORE AMBIENTALE: 

• Riduzione sprechi , contenendo la produzione del 
superfluo; 

• Non più quantità, ma qualità. Evitando gli sprechi, si 
potrebbe puntare su prodotti genuini e più 
controllati; 

In questa reazione a catena anche i danni a livello  

atmosferico potrebbero essere limitati, per esempio  

riducendo il buco nell’ozono; 



 

CONCLUSIONI 
 

Perché, dunque, non investire in questa idea?  

Oltre a giovare fisicamente, ci insegnerebbe a rispettare la natura,  

sinonimo di ordine e armonia. 

L’Europa non è solo il risultato di un processo storico e politico, ma  

anche un “incubatore” di idee realizzabili grazie ai fondi e alla  

collaborazione tra le menti europee.  

Credere in tutto ciò è fondamentale per poter compensare  

disuguaglianze ecomomico-sociali notevoli, a partire dai Paesi membri. 

Lottiamo per un’Europa all’avanguardia, che possa riscattarsi agli occhi  

del mondo. 

 


