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Il laboratorio di biofisica e biosegnali del Dipartimento di Fisica è attivo fin dal 1980 all’interfaccia tra fisica, biologia e
medicina con numerose collaborazioni nazionali ed internazionali che a livello locale hanno riguardato principalmente la
cardiologia, la cardiochirurgia, la radioterapia e la dermatologia. Nel laboratorio si utilizzano metodi sperimentali e teorici
propri della fisica per studiare sistemi biologici a varie scale spazio-temporali che spaziano dal livello molecolare a quello
di interi organismi od ecosistemi.
Le principali linee di ricerca attualmente attive sono:
1. Biofotonica e microscopia ottica non lineare
La principale infrastruttura sperimentale del laboratorio è un microscopio a due fotoni, che consente la produzione di
immagini morfologiche e funzionali in modo non-invasivo e su una scala flessibile. Un’applicazione clinica di questa
tecnica ha riguardato la diagnosi non invasiva “in vivo” di lesioni dermatologiche umane (fig. 1) ed interessanti sviluppi
futuri possono essere indirizzati verso applicazioni nelle chirurgie guidate da immagini, come ad esempio in campo
oncologico per una più precisa individuazione dei margini tumorali.
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2. Fisica del cuore e del cervello.
Queste ricerche sono rivolte alla comprensione dei
fenomeni bioelettrici che riguardano il funzionamento del
cuore e del cervello. Per lo studio del cuore il laboratorio
usa tecniche avanzate di analisi del segnale, modelli
di simulazione e tecniche di imaging multimodale per
caratterizzare l’attività elettro-meccanica cardiaca in
condizioni fisiologiche e patologiche, con un particolare
interesse rivolto alla comprensione dei meccanismi che
determinano le aritmie cardiache. Parallelamente, in
stretta collaborazione con i locali servizi di cardiologia
e cardiochirurgia della APSS, il laboratorio è impegnato
nel trasferimento in ambito clinico dei risultati ottenuti e
le principali applicazioni riguardano l’impiego di tecniche
di imaging multimodale nelle procedure interventistiche
minimamente invasive utilizzate per il trattamento della
fibrillazione atriale. Tali tecniche consentono di guidare con
precisione la procedura di ablazione di tessuto cardiaco sui
bersagli più appropriati individuati in modo personalizzato
(fig. 2). Lo studio del cervello si concentra principalmente
sui meccanismi fisici che stanno alla base della ricezione,
della trasduzione, della memoria e del recupero dei segnali
nel sistema nervoso centrale. Utilizzando la microscopia
a due fotoni il cervello di sistemi modello di piccola
dimensione vengono ripartiti in reti locali, singoli neuroni e
anche elementi subcellulari, come cluster sinaptici.
La mappatura in vivo dell’attività cerebrale ottenuta
mediante tecniche di imaging del calcio ad elevata
risoluzione spazio-temporale permette di decifrare i codici
neurali nello spazio e nel tempo. L’attività di ricerca si
concentra sul sistema olfattivo, a partire dai principi base
dell’interazione fra molecole e sensori olfattivi, attraverso
la codificazione dell’informazione nei primi centri di
elaborazione, arrivando ad identificare le modifiche
alla struttura e alla funzione delle reti neurali durante
l’apprendimento. Uno dei modelli animali più promettenti
studiati in questo contesto è l’ape, che con un cervello di
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appena un milione di neuroni è in grado di eseguire compiti
di cognizione e di apprendimento molto complessi, ma
allo stesso tempo è ancora sufficientemente semplice da
permetterne un’analisi diretta (fig. 3).
In questo modo è stato così possibile, ad esempio,
evidenziare, per la prima volta direttamente nell’attività
dei singoli neuroni, l’asimmetria di funzioni tra la parte
destra e quella sinistra di questo cervello, contribuendo alla
comprensione di aspetti fondamentali del funzionamento
cerebrale che sono rilevanti anche per una grande varietà di
patologie umane neurologiche e psichiatriche.
Sono stati inoltre affrontati altri aspetti di interesse
applicativo, quali ad esempio il ruolo di alcuni pesticidi
(neonicotinoidi) nella cosiddetta morìa delle api o delle
variazioni genetiche nelle abilità olfattive di certe specie di
moscerini (Drosophila suzuki) che danneggiano i piccoli
frutti, con conseguenti gravi danni all’economia agricola.
ALPES è uno dei progetti di ricerca del Laboratorio “B.
Bagolini” Archeologia preistorica, medievale e Geografia
storica.
Nell’ambito archeologico le attività scientifiche del
Laboratorio prevedono prospezioni e scavi (in Trentino,
in altre regioni italiane e all’estero), studi in laboratorio
(classificazione materiali, GIS, ricostruzioni 3D…) e analisi
specialistiche (geoarcheologia, microscopia ottica, analisi
funzionale dei manufatti, archeologia sperimentale…),
affiancando agli approcci tradizionali altri più innovativi,
propri della archaeological science odierna. Tra le linee di
indagine sviluppate dal Laboratorio ha particolare rilevanza
quella relativa all’archeologia del paesaggio, principalmente
rivolta allo studio delle aree montane.

