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Quando si dice la verità si è sicuri  
di essere scoperti, prima o poi 

Oscar Wilde 

 
RFIDs: Microchip nell'uomo: app a misura di consumatore, una nuova risorsa per la 
medicina  o una nuova frontiera nella sorveglianza? 
 

Il diritto di essere lasciato in pace è l’inizio di ogni libertà. 
William O. Douglas 

 

Nell’immediato futuro vedremo persone che pagheranno passando la mano su uno scanner alla 
cassa, saltando completamente l'uso di qualsiasi tipo di carta di credito, carta di debito o app per 
cellulare.   
 

 

 
 
 

 
Le persone portano questi chip tecnicamente noti come "chip di identificazione a 
radiofrequenza" (RFID)  
 

Nel 2021, un'azienda britannica/polacca nota come Walletmor ha annunciato di essere diventata 
la prima azienda a vendere microchip per il pagamento impiantabili ai consumatori di tutti i 
giorni. Lungi dall’essere una novità  il primo microchip è stato impiantato in un essere umano nel 
lontano 1998, quello che Latham definisce il  Medioevo nel mondo dell'informatica  è da oggi 
disponibile in commercio (Latham 2022 ).  
 

E’ probabile che molti di voi (io per primo) potrebbero rifuggire dall'idea di avere un microchip 
inserito nel proprio corpo, tuttavia  un sondaggio del Marqeta/Consulta Hyperion  del 2021 su 
oltre 4.000 persone in Europa ha rilevato che oltre il 51% degli intervistati ha affermato che 
prenderebbe in considerazione questa ultima forma di pagamento senza contatto per tutto, da 
acquistare una tessera della metropolitana per usarla al posto del portachiavi per sbloccare la 



portiera di una macchina.  L'uso dei chip RFID è semplicemente un'estensione di ciò che è già 
accaduto, infatti i chip sono già ampiamente utilizzati dai proprietari di animali domestici per 
identificare il loro animale domestico quando viene smarrito.  
 

I chip sono disponibili in molte dimensioni e versioni e sono molto più comuni di quanto la maggior 
parte dei consumatori pensi: a volte vengono cuciti su capi di abbigliamento in modo che i 
rivenditori possano monitorare le abitudini di acquisto dei loro clienti molto tempo dopo che è 
stato effettuato un acquisto.  
 
E ora Amazon è uscito con i suoi chip RFID delle dimensioni di un pulsante, che chiama "air tag": 
che se agganciato alle tue chiavi ti aiuterà a trovare dove li hai fatti cadere accidentalmente, oltre 
a semplificare il tracciamento. Quindi, in una certa misura, i prodotti uomo-macchina e l'uso di 
chip RFID non sono una novità ; il driver sottostante è sempre stato l'obiettivo di espandere le 
capacità e i poteri degli esseri umani rendendo alcuni compiti più facili e meno dispendiosi in 
termini di tempo. 

 

 
 
Di conseguenza, tale tecnologia di consumo può sembrare il prossimo passo logico, specialmente 
tra coloro che già prediligono piercing e tatuaggi. Ma a una seconda occhiata, l'inserimento di 
microchip identificativi negli esseri umani sembrerebbe anche portare i semi di una forma di 
sorveglianza particolarmente intrusiva, soprattutto in un momento in cui le autorità in alcune 
parti del mondo stanno raccogliendo con la forza DNA e altri dati biologici, inclusi campioni di 
sangue, impronte digitali, registrazioni vocali, scansioni dell'iride e altri identificatori univoci, da 
tutti i loro cittadini, in una forma estrema di stato di sorveglianza.  
 
Prima di decidere cosa pensare della tecnologia, dovremmo “guardare sotto il cofano” e scoprire 
di più su alcuni dei dadi e dei bulloni di questa tecnologia ibrida uomo-macchina. Innanzitutto,  
è importante definire di cosa stiamo parlando. 
 
Che cos'è un impianto di microchip umano? 
Un impianto di microchip umano è tipicamente un dispositivo di identificazione a circuito 
integrato sotto forma di un transponder di identificazione a radiofrequenza racchiuso in vetro di 
silicato e impiantato nel corpo di un essere umano. 
 



 
 
  
Delle dimensioni di un chicco di riso, questi chip vengono in genere inserite nella pelle appena 
sopra il pollice dell'utente, utilizzando una siringa simile a quella utilizzata per somministrare i 
vaccini. Una volta incorporati, i chip vengono generalmente letti da uno scanner esterno,(noto 
anche come lettore) che rileva il campo elettromagnetico emesso da una piccola bobina di 
antenna all'interno del chip impiantato. Questo tipo di impianto sottocutaneo di solito contiene un 
numero ID univoco che può essere collegato a informazioni contenute in un database esterno e 
può contenere dati come la propria identificazione personale, incontri con le forze dell'ordine, 
anamnesi sanitaria, farmaci, allergie, 
 

Esistono due tipi di microchip: attivo e passivo.  
I microchip attivi sono dotati di una propria batteria, che consente loro di trasmettere 
informazioni su lunghe distanze, e di memoria, che offre loro migliori capacità di archiviazione.  
 

Al contrario, i microchip passivi contengono un ID univoco e occasionalmente dati aggiuntivi che 
vengono letti quando vengono posti vicino a un trasmettitore/ricevitore, che poi legge le 
informazioni scritte sul chip e attiva un'azione specifica. 
 

Le sfide dei microchip 
Le principali sfide che deve affrontare l'implementazione dei microchip possono essere riassunte 
in tre parole; sicurezza, protezione e privacy. Sono i pilastri della fiducia di qualsiasi potenziale 
utente in una nuova tecnologia. Senza affrontarli tutti, la fiducia in nessuna nuova tecnologia 
durerà. 
Le domande su questi tre pilastri includono preoccupazioni quali:  
1-Cosa renderà i microchip protetti da danni, perdite e manomissioni fisiche del prodotto?"  
2- Quanto è sicuro per gli esseri umani mantenere un microchip all'interno del proprio corpo per un 
lungo periodo di tempo?"  
3-Quanto sono privati i miei dati e come verranno utilizzati i dati raccolti?",  
 

Per quanto riguarda le prime due domande, i sostenitori dei minuscoli chip affermano che sono 
sicuri e ampiamente protetti dall'hacking.  



Per quanto riguarda il terzo, gli scienziati stanno sollevando problemi di privacy sul tipo di dati 
sanitari personali che potrebbero essere archiviati sui dispositivi. 
 

I ricercatori sottolineano anche che l'impianto di chip negli esseri umani ha le stesse implicazioni 
sulla privacy e sulla sicurezza di quelle sollevate dal resto della costellazione di dispositivi che si 
connettono e scambiano i nostri dati personali, la cosiddetta "Internet delle cose".  
Telecamere in luoghi pubblici, app di riconoscimento facciale, il monitoraggio delle nostre 
posizioni, le nostre abitudini di guida e le nostre storie di spesa, solo per citare alcuni esempi, 
vengono già raccolte e archiviate da ogni dispositivo per un'analisi successiva. 
 

Questo “universo di cose connesse” continua a crescere di minuto in minuto, con oltre 30 miliardi 
di dispositivi connessi alla fine del 2020 e 75 miliardi di dispositivi previsti entro il 2025. Proprio 
mentre il mondo inizia a comprendere i numerosi vantaggi dell'Internet delle cose, è così 
imparando anche il lato oscuro di "tutto intelligente", ora stiamo osservando piccoli chip che 
causano nuove importanti sfide per la privacy. 
 

Ostacoli all'accettazione 
Affinché qualsiasi nuova tendenza sia accettata e diventi mainstream, deve superare tre ostacoli: 
tecnologia, affari e società (intendo l'istituzione di norme, regolamenti e leggi). 
 
Tecnologia: Il campo degli RFID sta avanzando ogni giorno e i chip stanno diventando più piccoli e 
più intelligenti. Questi fattori hanno diverse implicazioni, perché nel mondo dell'Internet delle 
cose, i chip sono considerati l'elemento primario. (Un tipico sistema Internet delle cose è costituito 
dai chip, noti anche come sensori, dalle reti, dal cloud e dalle applicazioni.) In quanto sensore, il 
chip tocca la tua mano, il tuo cuore, il tuo cervello e il resto del tuo corpo, letteralmente . Il 
continuo restringimento di chip sempre più intelligenti è destinato a dare un significato molto 
diverso a ciò che alcuni hanno chiamato "hacking the body" o "biohacking". Mentre gli esperti 
informatici continuano a preoccuparsi della protezione delle infrastrutture critiche e della 
mitigazione dei rischi per la sicurezza, i chip impiantati influiscono anche sulla salute e aggiungono 
nuove dimensioni ai rischi e alle minacce dell'hacking 
 

Business : ci sono molte aziende in questo campo e le opportunità sono enormi: i chip RFID 
potrebbero sostituire tutti gli aspetti della sicurezza e dell'identificazione in negozi, uffici, 
aeroporti e ospedali, tra le altre possibilità. Inoltre, i chip RFID forniranno dati grezzi fisici chiave 
che, dopo un'ulteriore elaborazione nel cloud, potrebbero fornire approfondimenti aziendali, 
nuovi trattamenti e servizi migliori. Ciò rappresenta un'enorme opportunità per molti attori in tutti 
i tipi di imprese e industrie nel settore privato e pubblico, oltre a presentare enormi 
preoccupazioni per i cittadini privati, i consumatori e la società civile. 
 
Società : gli individui stanno già cercando di affrontare le implicazioni sulla privacy e sulla sicurezza 
che derivano da tecnologie come l'Internet delle cose, i big data, le violazioni dei dati del settore 
pubblico e privato e la condivisione dei social media. Allo stesso tempo, stanno anche cercando di 
cogliere le implicazioni delle nuove leggi sulla privacy in Europa e in California, insieme 
all'evoluzione delle regole e delle norme sulla proprietà dei dati e le disposizioni sul "diritto 
all'oblio". Ora arriva una serie di tecnologie che diventeranno molto più personali della cronologia  
 
A questo punto, probabilmente,  la cosa più semplice da fare è stilare un breve elenco dei 
vantaggi e degli svantaggi degli esseri umani che hanno impiantato dei microchip.  



I vantaggi possono essere riassunti nella lotta alle frodi e ai furti, al monitoraggio della salute e alla 
nuova era delle applicazioni di microchip, mentre gli svantaggi includono l'accesso e le 
informazioni, le parti di ricambio e le questioni etiche. 
 
Vantaggi dei microchip 
 
Lotta alla frode e al furto 
Con i microchip impiantati, i dipendenti possono essere identificati in modo univoco e rapido, il 
che faciliterà l'accesso alle strutture e l'accesso agli account più velocemente. Ciò potrebbe anche 
significare che l'elaborazione dei pagamenti sarà possibile ovunque e in qualsiasi momento, in 
qualsiasi momento: il microchip incorporato prenderebbe il posto dei terminali contactless ora 
visti ovunque. 
 
Monitoraggio sanitario 
L'assistenza sanitaria beneficerà di dati sanitari e di identificazione facilmente archiviati e 
accessibili. Un microchip sotto la pelle potrebbe raccogliere dati vitali e salvarli, che l'utente finale 
potrebbe quindi caricare tramite Wi-Fi sicuro o rete mobile.  
Con l'accesso alla tua cartella clinica completa archiviata in un database elettronico, è 
teoricamente più facile per i medici monitorare la tua salute e raccomandare un trattamento 
adeguato, perché i professionisti sanitari avrebbero le tue ultime informazioni sulla salute tramite 
il tuo microchip, come notato in un post sulla tecnologia impiantabile in il sito web di blog multi-
autore myAyan (myAyan, ND). 
 

 
 
 
Una nuova era per le applicazioni dei microchip 
I microchip sono ancora in una fase iniziale con un utilizzo limitato, ma man mano che questa 
tecnologia matura, l'implementazione passerà dall'incorporarla sotto la pelle all'impianto di 
microchip in diverse parti del corpo umano, incluso anche il cervello. I ricercatori di luoghi come 
Neuralink di Elon Musk hanno già lavorato su un impianto di chip cerebrale che potrebbe 
consentire alle persone paralizzate di utilizzare tecnologie come arti robotici, o persino 
smartphone, con i loro pensieri (Schumaker 2020). 
 
Il tasso di avanzamento verso le sperimentazioni cliniche sugli esseri umani di questa tecnologia in 
questa società segreta non è ancora chiaro. Ma i microchip RFID impiantati e senza contatto 
potrebbero anche essere inseriti in punti del corpo diversi dal cervello, per scopi più quotidiani ma 



ugualmente essenziali, come consentire alle persone con disabilità di aprire automaticamente le 
porte. Altri usi dei microchip integrati per l'assistenza sanitaria includono il monitoraggio di 
pazienti e famiglie (come madri e bambini) in grandi ospedali affollati con centinaia di pazienti ed 
evitare errori medici. (Ajami e Rajabzadeh 2013) 
 
Svantaggi dei microchip 
Accesso e informazioni ai microchip 
Le aziende che producono e programmano microchip spesso hanno bisogno di accedere ai chip in 
modo che possano essere aggiornati, il che solleva preoccupazioni su una tecnologia “sepolta 
sotto la pelle”. Inoltre, il processo potrebbe essere doloroso e rischioso, con possibili problemi 
tecnici. 
 
Parti di ricambio 
Aggiornamenti e nuove funzionalità fanno tutti parte del ciclo di vita di qualsiasi prodotto, ma 
potrebbe essere difficile per qualcosa implementato all'interno del tuo corpo: un microchip RFID 
incorporato non è un orologio intelligente che può essere sostituito in un negozio o spedito al 
produttore. Alcune persone provano dolore durante il processo di sostituzione. Secondo i rapporti, 
vi è un aumentato rischio di infezione e sanguinamento nel sito di impianto. Nei casi più gravi 
possono insorgere shock settico e infezioni a causa dell'errato inserimento dei microchip. 
 
Problemi etici 
Come ogni tecnologia, c'è sempre un lato oscuro, specialmente con una tecnologia più recente che 
è così invasiva da entrare letteralmente sotto la nostra pelle. Una cosa è che cani e gatti abbiano 
dei microchip per identificarli (cosa che va avanti da anni); non è necessario ottenere il loro 
consenso informato. Ma ora l'industria ha a che fare con persone, che dovrebbero essere in grado 
di decidere se vogliono o meno che i chip siano legati a loro per tutta la vita e che potrebbero 
cambiare idea in un secondo momento. Inoltre, alcuni governi repressivi potrebbero tentare di 
imporre i chip a determinati gruppi, dando alle autorità il potere di monitorarli per tutta la loro 
vita. 
 

Inoltre, indipendentemente dal fatto che sia attivo o passivo, un microchip richiede un canale di 
comunicazione che utilizzi Bluetooth, Wi-Fi o una rete mobile tra il microchip e i suoi ricevitori, 
aprendo l'opportunità agli hacker di assumere il controllo del chip da remoto e accedere a ciò che 
hai memorizzato sul chip o, peggio ancora, alterandolo o danneggiandolo con molte conseguenze 
sulla tua salute, privacy e benessere. 
 

Questa tecnologia è ancora in una fase iniziale del suo ciclo di vita e ne sapremo di più man mano 

che più persone la utilizzeranno. Circuiti e materiali migliori nei chip, oltre a protocolli di 

comunicazione più sicuri, esporranno i difetti e renderanno più forti le ragioni per 

utilizzarli. Un'opzione per aumentare la fiducia nell'utilizzo è che gli utenti finali possano uscire 

facilmente da questa tecnologia, sia fisicamente che virtualmente, in cui tutti i loro dati verranno 

distrutti. Ci sono molte applicazioni per un chip sotto la tua pelle, ma ci sono anche molte 

possibilità di abuso della tecnologia e violazione dei dati. Microchip nell'uomo: app a misura di 

consumatore o una nuova frontiera nella sorveglianza. 

Che ne pensate ? 
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Domenica 18 settembre 
Svelare un mistero: perché le cellule umane richiedono il colesterolo 

 
Il colesterolo è un enigma nella biologia dei mammiferi, che pone un mistero fondamentale della 
vita. Questa sostanza cerosa può minacciare la vita umana. Quando le placche composte 
principalmente da colesterolo si rompono, possono ostruire il flusso sanguigno al cuore e al 
cervello, causando infarti e ictus. Ma il colesterolo è anche essenziale per la funzione delle cellule 
dei mammiferi.Le cellule dei mammiferi hanno bisogno di colesterolo per crescere, ma 
l'interazione tra cellule e colesterolo è un delicato equilibrio. Anche piccoli cambiamenti nella 
struttura chimica del colesterolo possono renderlo incapace di supportare la crescita delle cellule 
dei mammiferi. La creazione del colesterolo è un processo energeticamente costoso, che richiede 
oltre 30 differenti fasi biochimiche. Data la sua importanza, in che modo esattamente il colesterolo 
svolge il suo ruolo essenziale?  
 

 
E’ quello che scopriremo domenica 18 settembre, analizzando i lavori di  Philip  Yeagle  del  
Department of Molecular and Cell Biology, University of Connecticut 
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Un anno fa… Baedeker/Replay del 16 settembre 
Test rapido dell'antigene nelle risposte COVID-19 
 

Il valore di una rapida dell'antigene test di persone (con o senza COVID-19 sintomi) per ridurre la 
trasmissione del respiratoria acuta grave sindrome da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) è stato discusso 
ampiamente nei seguenti lavori che potrai parzialmente leggere cliccando sulle scritte in viola I dispositivi a 
flusso laterale (LFD) per testare l'antigene SARS-CoV-2 sono economici, forniscono risultati in pochi minuti e 
sono altamente specifici  
Rassegna dei test antigenici disponibili  
# Z. Kmietowicz,  
BMJ 372 , n81 (2021). 10.1136/bmj.n81 CROSSREF PUBMED GOOGLE SCHOLAR  
# I. Buchan et al.,  
pilota di test della comunità COVID-19 di Liverpool. Relazione di valutazione intermedia. 2020 (Università di 
Liverpool, 020); www.gov.uk/government/publications/liverpool-covid-19-community-testing-pilot-
interimevaluation-report-summary . GOOGLE SCHOLAR  
# T. Peto et al. 
medRxiv 10.1101/2021.01.13.21249563 (2021). GOOGLE SCHOLAR  
# A. Crozier et al.  
BMJ 372 , 208 (2021). CROSSREF GOOGLE SCHOLAR  
# MJ Mina et al.  
Lancet 397 , 1425 (2021). CROSSREF PUBMED GOOGLE SCHOLAR Tuttavia i test rapidi sono un argomento 
di dibattito politico  
# YW Lee et al.,  
medRxiv 10.1101/2021.03.31.21254687 (2021). GOOGLE SCHOLAR  
# RW Peeling et al.  
Lancet 10.1016/S1473-3099(21)00152-3 (2021). GOOGLE SCHOLAR Sebbene meno sensibili dei test di 
reazione a catena della polimerasi della trascrittasi inversa (RTPCR) a rilevano l'RNA virale, rilevano la 
maggior parte dei casi con alta carica virale che sono probabilmente i più infettivi  
# LYW Lee et al.,  
medRxiv 10.1101/2021.03.31.21254687 (2021). GOOGLE SCHOLAR  
# M. Marks et al.,  
Lancet Infect. Dis. (2021). 10.1016/S1473-3099(20)30985-3 GOOGLE SCHOLAR Il successo dei test di massa 
si basa sulla fiducia del pubblico, sui fattori sociali e organizzativi che supportano l'assorbimento, il 
tracciamento dei contatti e l'adesione alla quarantena.  
# M. Pavelka et al.,  
Science 372 , 635 (2021). CROSSREF PUBMED GOOGLE SCHOLAR E’ utile consultare anche  
# A reen et al., medRxiv 10.1101/2021.02.10.21251256 (2021). GOOGLE SCHOLAR  
# J. Tulloch et al., SSRN 10.2139/ssrn.3822257 (2021). GOOGLE SCHOLAR  
# S. Hopkins,  
Governatore del Regno Unito 30 marzo 2021 https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2021/03/30/covid-
19-reintroducingconfirmatory-pcr-testing . GOOGLE SCHOLAR  
Vedi BAEDEKER  
24.01.21 Il sapore e l’odore del COVID-19  
25.01.21 test salivari: cosa ci dicono le meta-analisi 
 

Sottovoce: Bikini  
sei giorni fa, il 10 settembre, a proposito della prossima truffa elettorale a cui aderiranno solo  due  italiani su tre riportavo una frase di 
CN Parkinson: i bilanci dei partiti politici sono come i bikini: le parti più interessanti restano nascoste. Non dico un nudo integrale (sarebbe 
troppo) ma almeno un topless prima di andare a votare signor Putin ce lo concedi? 
 


