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Once upon a time
La tecnologia nella storia e come 

parametro di classificazione

2001 – odissea nello spazio



L’uomo crea la tecnologia 
e 

la tecnologia modella l’uomo

1982



Cosa significa la parola 

Tecnologia?



Etimologia
• tècno- [dal gr. τεχνο-, forma assunta in composizione da

τέχνη «arte»]: Primo elemento di parole composte
derivate dal greco o formate modernamente, nelle quali
significa «arte, capacità tecnica» o indica comunque
relazione con la tecnica.

• In antropologia culturale, l’insieme delle attività 
materiali sviluppate dalle varie culture per 
valorizzare l’ambiente ai fini dell’insediamento e 
del sostentamento; in questo senso generale la 
tecnologia costituisce una branca fondamentale 
della cultura, la cosiddetta cultura materiale.



Tecnologia
• strumenti o tecniche esterne all’uomo che consentono di

esercitare un controllo sull’ambiente, maggiore di quello che
avrebbe utilizzando solamente il proprio corpo.

• possono arricchire, sviluppare e migliorare i sistemi corporei e
mentali, possono dare l’impulso a nuovi sviluppi e a nuove
potenzialità, possono permettere l’evoluzione cognitiva della
mente e delle abilità umane

MichalakisPilavakis



interconnessioni

cultura

Cambiamento
psico-sociale



Dio è morto,
Marx è morto,

e anch’io oggi non mi 
sento molto bene

Woody Allen



Il tempo - 1
Nella cultura greca il 
tempo era considerato 
come ciclico:
la storia era vista in 
una ottica ciclica, un 
nascere, crescere, 
invecchiare, morire e 
rinascita in un perenne 
divenire

nascere

crescere

invecchiare

morire



Il tempo - 2
• Con la cultura giudaico-cristiana si sviluppa il 

tempo escatologico (éschaton: fine, nel senso 
di realizzazione di ciò che è stato annunciato)

• Nasce il senso storico del tempo

peccato

redenzione

salvezza

Passato

Presente

Futuro

Ignoranza

ricerca

progresso



Il tempo - 3
• Con l’Illuminismo nasce il pensiero scientifico: 

studio della natura attraverso la sperimentazione 
(dall’induzione alla deduzione)

• La scienza/tecnologia moderna nasce quando è 
stato possibile usare un linguaggio che consentiva di 
narrare il mondo in termini non teologici.

• Il termine “Dio” può essere tolto e la realtà è 
comprensibile ugualmente

• Il termine “tecnologia” non può essere tolto in 
quanto base della comprensione del mondo e del 
nostro pensiero.



Tecnologia come teologia

• In seguito al peccato originale, l’uomo decadde
dal suo stato di innocenza, e dal suo dominio
sulle cose create. Ma entrambe le cose si
possono recuperare, almeno in parte, in questa
vita. La prima mediante la religione e la fede, la
seconda mediante le tecniche e le scienze.

F. Bacon, Nuovo Organo, Libro II, §52, 1620



Tecnologia e Medicina

• La medicina è la prima tecnica che si emancipa
dal sacro come tentativo di evitare la morte
evitabile, che è la morte dovuta ad ignoranza,
le cui radici affondano nell’attribuire al divino
le cause degli eventi.

Psiche e techne, U. Galimberti, 1999



1969 utilizzo in chirurgia di
Olivetti Programma 101



Diabetes AND Technology
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Diabetes AND Internet
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Diabetes AND Electronic 
HealthRecords (EHR)
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Tecnologia generativa

• I computer e il web possono essere visti come un 
“sistema generativo”, un organismo autonomo 
che persegue i propri fini e non più come 
strumento passivo 

• Sono invenzioni piattaforma senza uno scopo 
definito a priori

• Il web come pharmakon (medicina e veleno), 
dipende dal range terapeutico e dalla dose 
tossica:
– Il web come “cooperative del sapere”
– Confusione tra realtà e fantasia, tra online e offline



TECNOLOGIA, IDENTITÀ 
E IMMAGINE CORPOREA



USABILITÀ, 
DIMENSIONE SPAZIALE E 

TEMPORALEPSYCHOLOGICAL IMPACT 
OF ICT AND DEVICES

Rappresentano:

• un modo nuovo di: comunicare, 
conoscere, imparare , ottenere 
informazioni

• nuove dimensioni della esperienza umana

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.oa2000.com/images/auto/siti_web.jpg&imgrefurl=http://www.oa2000.com/home.asp?id_categoria=LnkSx0043&h=450&w=350&sz=20&hl=it&start=2&tbnid=X28TRhmyJGBw-M:&tbnh=127&tbnw=99&prev=
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.fotosearch.it/thumb/BCD/BCD129/CHHL16.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.it/birch-design/vita-casalinga-cathie-hahnel/BCD129/&h=120&w=120&sz=5&hl=it&start=22&tbnid=l4AKHhHDxDxJYM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=


Parole della Tecnologia - 1

Usabilità
• Facilità

• Apprendimento
Utilizzatori

•Paziente

•Medico

Ambiente 
d’uso

Educazione 
Formazione

• Adeguamento
• Trasmissione
• Metodo

Sé corporeo

•Schema 
Corporeo
•Immagine 
corporeo

Funzioni 
cognitive

Organizzazione 
équipe



Parole della tecnologia - 2

Low 
cost

• Efficacia

• Efficienza

High 
Tech

• Information 
Technology

• Dispositivi 
medici

Know
How

• Gestione

• Sicurezza
Inter-

disciplinarietà 



NUOVE TECNOLOGIE

• Hanno determinato nuovi modi di conoscere,
apprendere, dialogare, pensare

• L’influenza dell'ipertestualità, della multimediaità
e della rete riguarda i processi cognitivi del vivere
quotidiano.

pensiero logico-sequenziale-lineare
+ 

pensiero logico-associativo-reticolare
+

analogico-immaginativo e simbolico



TECNOLOGIE IN DIABETOLOGIA

1. Tecnologie mediche

2. Tecnologie per l’informazione e la comunicazione

• Tecnologie per il raggiungimento e mantenimento del 
buon controllo glicemico

• Metodologie per la somministrazione di insulinica 
attraverso vie alternative

• Internet e telefonia mobile per lo scambio di 
informazione fra operatori sanitari  e pazienti e fra 
pazienti e pazienti

• Sistemi per l’autocontrollo glicemico

• Nuove tecnologie per il follow up delle complicanze o 
delle condizioni associate al diabete



DIABETE IN RETE



DIABETE 
IN RETE



FB COME METAMONDO:
LIVELLI PSICOLOGICI ED ESPERIENZIALI 

Autobiografico/Rappresentativo

Promozionale/Informazionale

Comunicazionale/Dialogico

Socio/Politico

Culturale

Multimediale

polivalenza socio-relazionale

struttura fortemente “reticolare”

mixer di esperienze e vissuti

de-gerarchizzatore dei livelli di esperienza



RELAZIONI E SOCIAL NETWORK

rapidità dell’interazione 

e consonanza immediata 

e istantanea

Sulla base di 

pochi elementi rappresentazionali 
(testuali, musicali, iconici) 

accelerazione 
(pseudo)empatica 

che struttura micro-elementi 
di affinità sulla base di 

interazioni veloci, puntiformi, 
disseminate e diffusive



PROCESSI PSICOLOGICI E SOCIAL NETWORK

Rete e 
social 

network

Rispecchiamento
empatico virtuale Consonanza

emozionale

Instant 
feeling

Emozione
di 

contatto

Voyeurismo
autorizzato

Sostituzione
della privacy

con la 
« publicy »

Protesizzazion
e identitaria: 

« Sé digitale » 
o virtual self



Tecnologia

FOCUS su 
chi 

apprende

FOCUS 
sul FARE

Motivazione 
di chi 

apprende

Cooperazi
one



Tecnologia e Apprendimento

ESPERIENZA 
CONCRETA:

OSSERVAZIONE 
RIFLESSIVA:

FORMAZIONE 
DI CONCETTI  

ASTRATTI:

SPERIMENTAZIONE 
ATTIVA

Si applicano i 
principi nel 
contesto di 
nuove azioni e 
circostanze

Si comprendono i principi generali 
sottostanti al rapporto causale creando 
connessioni fra azioni ed effetti sotto 
determinate condizioni

Si osserva l’effetto che 
l’azione stessa ha 
provocato per 
generalizzare gli effetti 
riscontrati

Si compie una 
particolare azione



Grazie!


