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Abstract

L’obiettivo principale della seguente tesi è quello di analizzare algoritmi per

il monitoraggio dei pazienti con PD. Il codice è stato implementato all’interno

dell’ambiente di programmazione MATLAB ed è in generale costituito da due

algoritmi denominati ’Algoritmo piedi’ e ’Algoritmo vita’. Nel seguente lavoro

sono stati utilizzati tre sensori Next Generation IMU posti nella zona della

regione lombare e sui piedi dei soggetti su cui sono state eseguite le rilevazioni.

Tali sensori attraverso una micro-sd interna sono in grado di registrare i dati

durante l’acquisizione, che possono essere poi scaricati al termine di quest’ul-

tima e processati attraverso gli algoritmi. Come anticipato dai nomi dei due

algoritmi, il primo dei due elabora i segnali grezzi estratti dai sensori posti sui

piedi, il secondo invece elabora quelli estratti dal sensore posto sulla vita. Dai

dati grezzi dell’accelerometro è possibile estrapolare una serie di parametri in

grado di descrivere la qualità della camminata ed evidenziare eventuali varia-

zioni significative nella deambulazione dei pazienti. Difatti l’ ’Algoritmo piedi’

restituisce un’analisi complessiva sulla qualità dei periodi di deambulazione

eseguiti durante la giornata come la velocità media o la lunghezza media del

passo. L’ ’Algoritmo vita’ invece restituisce altri parametri aggiuntivi utili a

mettere a fuoco eventuali disturbi nel cammino. Per ottimizzare la chiarezza

dei risultati dell’ ’Algoritmo vita’ sono stati aggiunti dei grafici finali com-

plessivi. In modo particolare è stata utilizzata una funzione dedicata per la

realizzazione di un grafico a torta contente i valori medi di tutti i parametri

estratti, ed inoltre all’interno del report finale è possibile osservare in modo

dettagliato il valore assunto da ciascun parametro nel periodo di deambulazio-

ne corrispondente. Per aumentare la fruibilità dei risultati di tali algoritmi, a

partire dall’utilizzo dell’interfaccia è stata implementata la possibilità di scari-

care un report finale sfruttando l’utilizzo del tool MATLAB Report Generator.

Il report finale complessivo che viene generato sarà nel formato .pdf e oltre a

mettere insieme i grafici di valutazione complessiva di entrambi gli algoritmi

include anche altri dettagli relativi al paziente come nome, cognome, id pazien-

te, data dell’acquisizione, numero, nome e orario dei farmaci assunti durante

l’arco della giornata. Sono stati dunque realizzati dei report finali sulla con-

dizione del soggetto durante l’acquisizione. Il report come prima cosa mostra

valutazioni generali sulla qualità della camminata, integrati con grafici specifici

con tutti i dettagli ora per ora sul trend e la variazione di ogni singolo parame-
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tro motorio. La possibilità di avere a disposizione una valutazione complessiva

di tali risultati è estremamente importante perché fornisce ai medici uno stru-

mento per analizzare al meglio e più oggettivamente i sintomi nei pazienti ed

osservare come questi cambino a seconda di quando vengono assunti i farmaci.
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Introduzione

Il Parkinson è una patologia neurodegenerativa, lentamente progressiva che

coinvolge diverse funzioni motorie, vegetative, comportamentali e cognitive,

con conseguenze sulla qualità di vita di chi ne soffre. I principali sintomi della

malattia del Parkinson sono: tremore a riposo, rigidità e bradicinesia (lentezza

nei movimenti) e instabilità posturale [1]. Altri sintomi possono essere depres-

sione e lentezza nel parlare.

Ovviamente tutto ciò ha conseguenze notevoli sullo stile di vita dei soggetti

parkinsoniani. All’inizio della malattia il paziente può ancora svolgere una vita

semi indipendente e il disturbo non è ancora del tutto invalidante.

Con il passare degli anni la malattia può peggiorare con pesanti conseguenze

per la persona colpita: il paziente può presentare problemi nella deambulazio-

ne, con passi più affrettati e corti e avrà bisogno di assistenza per svolgere le

più semplici attività quotidiane.

Le cause della malattia non sono ancora del tutto chiare ed è ormai accettata

l’ipotesi di un’origine multifattoriale della malattia, in cui interagiscono com-

ponenti ambientali e genetiche [2].

Ad oggi il metodo principale utilizzato per il monitoraggio dei pazienti malati

di Parkinson è quello di fornire loro un diario giornaliero sul quale loro stessi

dovranno riportare le attività svolte nell’arco della giornata e l’orario di as-

sunzione dei farmaci.

Dallo studio di questi diari i neurologi cercano di capire se ci sono stati bene-

fici e miglioramenti sulla qualità di vita dei pazienti cercando di individuare la

terapia più corretta per ognuno di loro.

Poiché i sintomi non sono prevedibili e cambiano da individuo a individuo, è

difficile individuare una tecnica unica per il trattamento della malattia.

Dunque i sintomi sono particolarmente invalidanti ed è necessario monitorare

costantemente l’evoluzione di questi ultimi. Il problema di questi diari è che

sono fortemente soggettivi e raramente rappresentano fedelmente ciò che è ac-

caduto durante la giornata [3].

Cercare di migliorare il monitoraggio dei sintomi durante la vita quotidiana

dei pazienti è molto importante.

E’ proprio per questo motivo che negli ultimi anni c’è stata una crescita espo-

nenziale nell’utilizzo di sensori indossabili nel campo della medicina ed in par-

ticolare per lo studio del Parkinson [3].
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L’uso di dispositivi indossabili per monitorare i sintomi può rendere più precise

e oggettive le riflessioni dei neurologi.

In questo studio sono stati utilizzati tre sensori indossabili comprensivi di ac-

celerometri e giroscopi. Due di questi sono stati posti sui piedi del soggetto

preso in esame e uno sulla schiena.

I dati acquisiti da queste rilevazioni sono stati poi analizzati tramite un algo-

ritmo implementato nell’ambiente di programmazione MATLAB.

L’algoritmo è in generale diviso in due parti, una che prende in esame i dati

relativi ai sensori posti sui piedi e l’altro che invece va ad analizzare i dati

relativi al sensore posto sulla vita.

Sono stati aggiunti diversi grafici per avere una valutazione complessiva mi-

gliore dei parametri che descrivono la qualità della camminata e della loro

variazione durante la giornata.
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1 IL MORBO DI PARKINSON E I SUOI

EFFETTI

1.1 Malattia e sintomi

Il morbo di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più comune,

che colpisce il 2-3 % della popolazione di età maggiore ai 65 anni.

La perdita neuronale nella Sostanza Nera (una piccola zona del cervello che,

attraverso il neurotrasmettitore dopamina, controlla i movimenti di tutto il

corpo [5], che causa carenza di dopamina striatale) e le inclusioni intracellulari

contenenti aggregati di alfa-sinucleina sono le caratteristiche neuropatologiche

principali del morbo di Parkinson [4].

Quando ai pazienti viene diagnosticata per la prima volta la malattia, una

parte sostanziale dei neuroni dopaminergici nel SNpc (Substantia nigra pars

compacta) è già stata persa e la neurodegenerazione si è diffusa ad altre regioni

del sistema nervoso centrale. L’eziologia della malattia nella maggior parte dei

pazienti è sconosciuta, ma sono state identificate diverse cause genetiche in

circa il 5-10% dei casi [6].

Il tremore è uno dei principali sintomi motori della malattia di Parkinson (PD)

che si verifica in circa il 75% dei pazienti ed è spesso presente agli inizi della

malattia [7].

Esso è classicamente visto a riposo a una frequenza che va dai 4 ai 6 Hz e

colpisce tipicamente l’arto superiore, ma può verificarsi anche in altre aree del

corpo, inclusi l’arto inferiore, il mento, la mascella o la lingua [7].

E’ un sintomo altamente eterogeneo e può variare con manifestazioni che pos-

sono essere lievi o gravi. E’ molto sensibile allo stress e, sebbene sia solitamente

presente a riposo, si osservano frequentemente anche tremori posturali e cine-

tici [7].

Il tremore a riposo è di certo il sintomo più noto e rappresentativo del morbo

di Parkinson, ma ad esso ne seguono anche altri non certamente minori a li-

vello di importanza. La persona colpita da questa malattia, oltre al tremore

può presentare rigidità muscolare a riposo e durante il movimento, bradicinesia

cioè lentezza nei movimenti, che può essere osservata nei più semplici movi-

menti della vita quotidiana come passare dallo stare seduti allo stare in piedi,

ai disturbi dell’equilibrio e nel cammino, quando i piedi del soggetto compiono

passi più brevi e strascicati.
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Figure 1:Lista dei principali sintomi motori e non motori di una persona

colpita dal morbo di Parkinson[3]

La malattia di Parkinson, proprio a causa di questi problemi particolar-

mente visibili, risulta essere difficile da accettare.

Con il passare degli anni è probabile che i tremori e le difficoltà di deam-

bulazione possano aumentare, risultando particolarmente invalidanti. Questo

influisce in modo non indifferente sull’umore della persona.

Poiché il morbo di Parkinson risulta essere irreversibile e purtroppo progres-

sivo, cioè si aggrava con il tempo, diventa fondamentale il monitoraggio dei

pazienti da parte dei neurologi per poter fornire loro la terapia più adeguata

che garantisca una qualità di vita il più normale possibile.

Figure 2:Sintomi più comuni del Parkinson[3]

1.2 Effetti della malattia sull’equilibrio e sulla deambu-

lazione

Per quanto riguarda i parametri che descrivono l’andatura e in generale i sinto-

mi che insorgono a causa dei problemi che riguardano i piedi, i soggetti colpiti
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dal Parkinson sono caratterizzati da una diminuzione della lunghezza del passo

(Stride length) [8].

Difatti tali persone mostrano alterazioni nel contatto a terra del tallone e sono

soggetti ad un maggiore rischio di caduta [8].

Come dimostrato nella ricerca analizzata in [8], nei soggetti malati il Parkin-

son ha un impatto fortemente negativo sullo stato di salute dei piedi e sulla

qualità della loro vita.

Tale ricerca è stata condotta in un centro di eccellenza per lo studio del morbo

di Parkinson nella città di Málaga (Spagna), tra settembre e dicembre 2020.

Per la ricerca sono state selezionate 124 persone, che includevano sia pazienti

con Parkinson che soggetti sani, in età compresa tra i cinquanta e gli ottan-

tacinque anni, perché questa è la fascia di età maggiormente colpita dalla

malattia.

All’inizio della ricerca tutti sono stati sottoposti a visita di controllo per va-

lutare lo stato di salute dei piedi e sono stati compilati dei questionari per

misurare i parametri HQoL (Health-RelatedQuality of Life) [8]. L’obiettivo

era analizzare l’impatto della malattia sullo stato di salute del piede e l’HQol

nei pazienti con PD e nelle persone senza PD, attraverso dei punteggi di rife-

rimento normalizzati [8].

Precedentemente a questa ricerca sono stati condotti numerosi studi che hanno

evidenziato alterazioni relative ai parametri che descrivono l’andatura, senza

prendere in considerazione l’HQol. I risultati di questa ricerca sono in linea con

questi studi, tanto che i pazienti presentano sempre dolori ai piedi e difficoltà

motorie. In aggiunta, sono emersi disturbi dell’equilibrio. Quindi i problemi

relativi all’andatura e i disturbi riguardanti l’equilibrio sono fortemente corre-

lati alla malattia del Parkinson e risulta inevitabile porre su di essi notevole

attenzione per il forte impatto che hanno sulla vita di queste persone.

La sostituzione della dopamina con l-DOPA rimane fino ad oggi la terapia

più utilizzata per il trattamento della malattia. Tuttavia, l’efficacia del trat-

tamento a lungo termine con l-DOPA nel PD è ostacolata dallo sviluppo di

fluttuazioni motorie e movimenti discinetici involontari indotti dal farmaco [9].

Gli strumenti sviluppati di recente possono misurare con precisione i parametri

temporali e spaziali che descrivono i movimenti di una persona e in particolare:

velocità, step time, stride length, cadenza, single support time, double support

time...[9].

Nello studio condotto in [9] i pazienti sono stati valutati nelle fasi ON e OFF
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del farmaco Levodopa. Sono state osservate diverse fasi caratterizzate dall’al-

ternanza di periodi nei quali aumentava la mobilità del paziente (“tempo on“

in cui sussiste un buon controllo dei sintomi) e periodi durante i quali si veri-

ficava rigidità e acinesia, cioè difficoltà ad iniziare un movimento (“tempo off“

in cui la Levodopa non risulta più efficace). I dati sono stati poi confrontati

con soggetti di controllo sani, abbinati con i pazienti per età e sesso [9].

I risultati di questo studio hanno portato a concludere che alcuni parametri che

descrivono i movimenti sono molti diversi tra soggetti parkinsoniani e soggetti

sani, altri invece rimangono molto simili.

In particolare parametri come il numero di passi, il tempo di deambulazione,

la velocità, step length, stride length e swing time sono risultati differenti in

modo significativo tra i due gruppi valutati [9]. Al contrario altri parametri

come la cadenza, step time, cycle time e stance time non sono risultati par-

ticolarmente diversi nei pazienti colpiti dal Parkinson rispetto a soggetti sani

[9].

Inoltre, è stato osservato un aumento della velocità media dalla fase OFF alla

fase ON in risposta alla l-DOPA ed in generale la maggior parte dei parametri

temporali e spaziali ha mostrato un miglioramento significativo con la sommi-

nistrazione di l-DOPA, ad eccezione della cadenza e del single support time

[9].

Le caratteristiche principali individuate nei pazienti rispetto ai soggetti sani

sono dunque una lunghezza e velocità del passo ridotta, che confermano i ca-

ratteri clinici noti dei pazienti con PD cioè un’andatura corta, strascicata e

lenta [9].

Nelle analisi svolte alcuni parametri come il tempo di deambulazione (ambula-

tion time), stride length, double support time e stance time sono risultati più

sensibili alla Levodopa. Al contrario della cadenza, step time differential, step

length differential, cycle time differential, step time, cycle time, swing time, e

single support time che invece non hanno risposto in modo particolare.

1.3 Monitoraggio dei pazienti con Parkinson’s Disease

1.3.1 Scale di valutazione

Proprio a causa di tutti questi problemi sulla qualità di vita dei pazienti diven-

ta fondamentale il monitoraggio quotidiano dei sintomi per cercare di limitarne

gli effetti.
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A partire dal 1987, è stata introdotta una scala per valutare lo stato della

malattia che prende il nome di UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating

Scale), che ha il compito di quantificare i segni e i sintomi che vengono ri-

scontrati nel paziente [10]. Questa scala monitora le difficoltà e fornisce un

punteggio parziale a cui viene aggiunto il punteggio di Hoen e Yahr [10]. La

scala di Schwab e quella di England Activities of Daily Living (ADL) hanno

il compito di valutare le attività quotidiane individuali dei soggetti malati di

Parkinson.

Come descritto in [10] l’UPDRS è una scala di valutazione per monitorare il

corso crescente della malattia del Parkinson ed è suddivisa in sezioni:

• Parte I: valutazione dello stato mentale e stato d’animo

• Parte II: autovalutazione delle attività di vita quotidiana (ADL) tra cui

parlare, deglutire, scrivere a mano, vestirsi, cadere,...

• Parte III: valutazione motoria da parte di un medico

• Parte IV:la scala Hoehn and Yahr che attesta lo stato di gravità del

Parkinson

• Parte V:la scala Schwab e la scala England ADL

Nel 2001, la Movement Disorder Society (MDS) ha criticato l’utilizzo del-

l’UPDRS, mettendo però in luce anche i punti di forza di questa scala. Le

conclusioni di questo documento raccomandavano lo sviluppo di una nuova

versione dell’UPDRS che mantenesse i punti di forza della scala originale, ma

risolvesse i problemi identificati ed in particolare incorporasse una serie di pro-

blemi clinicamente pertinenti correlati al PD messi scarsamente in evidenza

nella versione originale [11]. La revisione della scala, ha portato a una nuova

versione, denominata MDS-UPDRS [11].
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Figure 3:Scala MDS-UPDSR[11]

Dopo aver modificato e chiarito la procedura di acquisizione dei dati, la scala

risulta essere divisa in 4 parti: la Parte I riguarda le attività non motorie della

vita quotidiana, la parte II le attività motorie della vita quotidiana, la parte

III viene considerata come un esame motorio e la Parte IV riguarda le com-

plicanze motorie [11]. Diverse domande della prima parte e tutte le domande

della seconda sono state ideate per poter essere valutate autonomamente, per

le restanti della prima parte che trattano di stati comportamentali complessi

del paziente e per tutte le domande della quarta parte che trattano di fluttua-

zioni motorie, bradicinesie è necessario l’ausilio di un medico [11].

Ad oggi il metodo di valutazione maggiormente utilizzato per classificare la

gravità dei sintomi per i pazienti con PD è l’utilizzo di scale di valutazione.

Esse assegnano un punteggio a ciascun sintomo presente. Lo svantaggio princi-

pale di queste è dato dalla loro soggettività. Medici diversi possono assegnare

punteggi diversi allo stesso paziente, ove non esistano misurazioni per essere

quantificati [10].

Ed è proprio per questo motivo che negli ultimi anni l’utilizzo di tecnologie

come sensori indossabili ha preso sempre più piede nel mondo della medicina.

1.3.2 Sensori indossabili

I sintomi motori sono difficili da valutare oggettivamente, per questo motivo,

per guidare al meglio il trattamento, viene chiesto ai pazienti di registrare i

dettagli dei loro sintomi nei diari, ma questi spesso mancano di accuratezza

[12].
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Inoltre, le preoccupazioni sull’oggettività delle scale di valutazione delle atti-

vità motorie come la Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS), posso-

no diminuire la loro efficacia clinica [12]. Da qui nasce la necessità di utilizzare

nuovi sistemi per il monitoraggio dei sintomi che siano in grado di individuare

cambiamenti nell’andatura, nell’equilibrio ed in generale nella postura.

Tra le tante tecnologie sperimentate possiamo trovare gli accelerometri che so-

no in grado di fornire informazioni sulla direzione, la frequenza e l’intensità del

movimento e, in particolare, la lunghezza del passo che risulta essere ridotta

nei pazienti[12].

Un accelerometro registra questi dati su un unico piano direzionale e può es-

sere combinato con altri uno o due accelerometri orientati su piani diversi per

raccogliere e integrare dati su due o tre assi. Diversi studi hanno utilizzato

dispositivi che contengono sia accelerometri che giroscopi che possono valutare

i cambiamenti nell’orientamento e nella postura, misurando lo spostamento

angolare [12].

Nei pazienti con uno stato avanzato di Parkinson, a causa dei frequenti cam-

biamenti di risposta alla Levodopa, all’alto rischio di cadute, del rapido dete-

rioramento dei sintomi e della sempre più difficile obiettività di valutazione,

gli accelerometri possono essere particolarmente adatti per valutare oggetti-

vamente e monitorare i sintomi del paziente [12]. Questi dati possono quindi

guidare il trattamento[12].

I sensori indossabili sotto forma di sensori inerziali come accelerometri e giro-

scopi, combinati con dispositivi di comunicazione, vengono presi in considera-

zione ovunque per monitorare le persone in queste condizioni a causa del loro

basso consumo energetico, della semplicità nel design, della leggerezza e della

facilità di uso [3].

Il paziente riceve il sensore o i sensori qualche settimana prima di un tipi-

co controllo clinico. I dati di questi vengono caricati su un cloud, elaborati,

riepilogati e sottoposti al medico per una valutazione più oggettiva e l’indivi-

duazione di un trattamento completo [3].

Nella maggior parte degli studi, i dati vengono analizzati offline e i dispositivi

vengono utilizzati solo per l’acquisizione. E’ fondamentale dotare il medico

di un dispositivo che sia in grado di mostrare immediatamente i risultati e

quantificare le differenze rispetto a quelle acquisite [13].

Come descritto in [13] il monitoraggio in tempo reale consente di rilevare istan-

taneamente le fluttuazioni del paziente che si verificano durante la giornata e
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quindi ricalibrare e modificare consapevolmente la terapia farmacologica gior-

naliera in base ad esse.

Nella ricerca proposta viene utilizzato un sensore IMU indossabile, per il rileva-

mento e la quantificazione di tremori e congelamento, che può essere indossato

in ambiente ospedaliero, durante le valutazioni cliniche o può essere consegna-

to direttamente ai pazienti per il monitoraggio domiciliare 24 ore su 24 [13].

Il sensore in questione si basa su un dispositivo indossabile dotato di accelero-

metro, giroscopio e magnetoscopio, tutti triassali. Grazie a degli algoritmi, i

dati grezzi vengono elaborati e sono in grado di fornire il corretto orientamen-

to del soggetto nello spazio. Tutti i dati raccolti e poi elaborati vengono poi

inviati ad un dispositivo finale che può essere uno smartphone, un laptop o un

tablet, dotato di connessione Bluetooth.

Questo permette il monitoraggio continuo dei tremori e della FoG, insieme alla

bradicinesia, fornendo al neurologo la possibilità di poter dosare al meglio le

terapie per ciascun paziente [13].
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2 GAIT CYCLE E GAIT ANALISYS

La Gait Analysis studia il modo in cui camminano gli esseri umani. Il gait

cycle, invece è dato da una successione di azioni fisiche eseguite durante la

deambulazione che comportano il movimento degli arti inferiori.

Il gait cycle è definito come l’intervallo tra due successivi colpi di tallone dello

stesso piede (passo). Esso è conosciuto anche come stride e consiste in due

fasi: la stance phase (fase di appoggio) e la swing phase (fase di oscillazione)

che si alternano per ciascuna gamba come mostrato nella figura 4 [14].

Figure 4:Gait Cycle phases and sub-phases[14]

La fase di appoggio comprende la sequenza di contatto tallone-punta del piede.

La fase di oscillazione procede con il piede sospeso in aria. In media, la fase

di appoggio rappresenta il 60% del gait cycle, mentre la fase di oscillazione il

40% [14].

Inoltre, ogni fase comprende una sequenza di sottofasi chiamate Double Sup-

port (entrambi i piedi sono a contatto con il suolo) e Single Support (un solo

piede è a contatto con il suolo) [14]. La fase di appoggio (stance phase) inizia

con il contatto iniziale (IC), che segna l’inizio del trasferimento del peso del

piede a contatto con il suolo e termina con il foot-off (FO), che segna il com-

pleto sollevamento del peso del piede. La fase di oscillazione, dunque, inizia

con FO e termina con IC, che quindi rappresenta il momento in cui si verifica

il movimento effettivo del piede [15]. Gli eventi IC e FO sono alternativamente

denominati strike e toe-off e fanno riferimento ad un’andatura normale.
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Figure 5:Human gait cycle[15]

Come descritto in [15] nell’andatura patologica, il primo punto di contatto del

piede potrebbe non essere il tallone (sopratutto nell’andatura parkinsoniana,

dove il piede colpisce il suolo tutto in una volta). Possono inoltre verificarsi

casi in cui i piedi del soggetto non si alzano affatto da terra (trascinamento

del piede). In tal caso, l’evento FO è definito come l’instante in cui inizia

il movimento e, al contrario, l’evento IC è quando il movimento in avanti si

interrompe [15].

Da qui l’andatura tipica del Parkinson, storicamente chiamata “marche a petits

pas”, caratterizzata da passi lenti e piccoli. Il Parkinson di solito si manife-

sta su un lato del corpo, con conseguente asimmetria [15]. Con il progredire

della malattia, i piedi possono diventare magnetici, difficili da sollevare dal

pavimento e, in alcuni casi, c’è il congelamento dell’andatura. Problemi di

deambulazione annessi anche a problemi sensoriali come la scarsa vista posso-

no portare a disturbare l’equilibrio [15].

Per questi motivi risulta importante studiare l’andatura di un paziente e, uti-

lizzando dei sensori inerziali, è possibile estrarre una serie di parametri spazio-

temporali che aiutano a studiare l’andatura di un individuo.

Dai segnali degli accelerometri raccolti si possono ottenere i seguenti parametri

[16]:

• Step length [m]: lunghezza del passo [m], definita come la distanza tra

il tallone omolaterale e controlaterale;

• Stride length [m]: lunghezza del passo [m], definita come la distanza

tra due colpi di tallone consecutivi dello stesso piede;
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• Stride length/height [%]: la lunghezza del passo normalizzata rispetto

all’altezza del soggetto;

• Stride duration [s]: il tempo che intercorre tra due colpi di tallone

consecutivi dello stesso piede;

• Step duration [s]: il tempo che intercorre tra il tallone omolaterale e

quello controlaterale;

• Foot symmetry [%]: la durata del passo come percentuale del ciclo

del passo

• Stance duration [%]: la fase di appoggio del piede, ovvero dall’appog-

gio del tallone allo stacco del piede stesso, durata in percentuale del ciclo

del passo;

• Swing duration [%]: la fase di oscillazione del piede, ovvero dallo

stacco al momento di appoggio del tallone dello stesso piede, durata in

percentuale del ciclo del passo;

• Double support duration [%]: la durata della fase di appoggio su

entrambi i piedi come percentuale del ciclo del passo;

• Single support duration [%]: la durata della fase di appoggio su un

piede come percentuale del ciclo del passo;

• Speed [cm/s]: la velocità media istantanea all’interno del ciclo del passo

come integrazione dell’accelerazione;

• Cadence [strides/min]: il numero di passi in un minuto;

Figure 6:Spatio-temporal gait metrics[15]
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Questi sono solo alcuni dei parametri che possono essere individuati, a cui

si possono aggiungere ad esempio: l’Harmonic Ratio (HR) che rappresenta il

rapporto tra le armoniche pari e le armoniche dispari del segnale dell’accelero-

metro, che riflette la scorrevolezza e la simmetria dell’andatura; Step regularity,

l’ampiezza del primo picco nel segnale di autocorrelazione dell’accelerazione;

Stride regularity, l’ampiezza del secondo picco nel segnale di autocorrelazione

dell’accelerazione; Gait Simmetry, la vicinanza di Step Regularity/Stride Re-

gularity a 1; Step Timing Variability, variabilità dei tempi del passo, distanza

tra cicli di andatura successivi su un’intera prova di camminata.

Le malattie neurodegenerative presentano sintomi che implicano un progres-

sivo declino cognitivo, limitando le capacità funzionali quotidiane, portando

cos̀ı a disfunzioni motorie come deficit dell’andatura e dell’equilibrio [14].

Dunque studiare questi parametri spazio-temporali è importante perché, fa-

cendo riferimento a quanto i valori di una persona malata si allontanano dalle

soglie di riferimento, è possibile stabilire il loro grado di difficoltà motoria e

individuare la terapia migliore.
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3 STATO D’ARTE

3.1 Studi sui disturbi dell’equilibrio e della deambula-

zione nei pazienti con Parkinson’s Disease

Il morbo di Parkinson, come già descritto precedentemente, è una malattia

neurodegenerativa cronica progressiva e invalidante, caratterizzata da una se-

rie di sintomi motori tra i quali bradicinesia, rigidità, instabilità posturale,

tremori, festination e freezing of gait(FOG). Tali sintomi possono essere in

parte controllati tramite una terapia sostitutiva della dopamina, ma, quando i

sintomi si sviluppano in modo esponenziale, in particolare quelli che colpiscono

la postura e l’andatura, la qualità di vita dei pazienti è fortemente compro-

messa. Il tasso di mortalità tende ad aumentare quando si sviluppano sintomi

posturali e dell’andatura a causa di cadute, fratture all’anca...[17]

La festination è una tipologia di andatura associata ai parkinsoniani, carat-

terizzata da un passo accelerato che può essere accompagnata dall’incapacità

da parte del paziente di adattare la dimensione dei passi all’inclinazione del

corpo, alla perdita di controllo della posizione del corpo durante la deambu-

lazione [18]... La freezing of gait (FOG) invece è definita come l’incapacità

di muoversi nonostante i tentativi di provare a camminare. E’ caratterizzata

da una riduzione della progressione in avanti dei piedi nonostante l’intenzione

di camminare durante momenti brevi ed episodici [18]. Ad oggi le scale uti-

lizzate per valutare i sintomi relativi all’andatura prendono in considerazione

parametri singoli come la velocità, la cadenza o altri simili. Atri test, come

il Timed-Up-and-Go con le sue varianti, si concentrano maggiormente sugli

elementi dinamici e cognitivi dell’equilibrio [17].

I test che di solito vengono eseguiti fuori da un laboratorio si concentrano prin-

cipalmente sull’andatura in uno stato stazionario e non includono delle misure

del momento di Gait Initiation (GI) [19].

Il GI coinvolge gli Anticipatory Postural Adjustments (APA), che spingono il

centro di massa (COM) in avanti e lateralmente prima di eseguire il primo

passo [19].

Questi movimenti sono compromessi nelle persone colpite dalla malattia di

Parkinson e contribuiscono alla loro andatura patologica. Nello studio condot-

to in [19] sono stati valutati venticinque soggetti con PD e otto anziani a cui è

stato chiesto di incominciare la deambulazione in risposta a degli stimoli udi-
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tivi, mentre indossavano un IMU sul tronco. Sono stati analizzati i parametri

temporali APA-Onset, Time-to-Toe-Off, Time-to-Heel-Strike, AOA-Duration,

Swing-Duration estratti dai dati dell’accelerometro.

Come descritto precedentemente, la Gait Initiation (GI) rappresenta un pas-

saggio transitorio complesso, eseguito nel passaggio da una posizione eretta in

cui si è fermi, al momento in cui si esegue il primo passo per compiere una

camminata [19].

Risulta essere tanto semplice quanto complesso poiché richiede equilibrio e con-

trollo posturale a causa della base di appoggio decrescente, dovuto al passaggio

dalla posizione su due gambe alla posizione alternata su una sola gamba [19].

Inoltre, prima dell’inizio della deambulazione, gli Anticipatory Postural Ad-

justments (APA) agiscono per accelerare il centro di massa corporea in avanti

e lateralmente sulla gamba in appoggio, spostando il COP posteriormente e

verso la gamba oscillante [19]. Gli APA sono stati ampiamente studiati nelle

persone colpite dal Parkinson a causa dei loro deficit di equilibrio, disturbi

dell’andatura e frequenti cadute.

Gli APA alterati possono essere associati ad un’esitazione iniziale prima di

iniziare il movimento effettivo o alla freezing of gait che porta a cadute, lesioni

ed in generale paura di cadere (fear of falling), con conseguente peggioramento

di diverse attività della vita quotidiana [19]. Nello studio condotto in [19] la

gravità della malattia è stata valutata tramite la sezione III della MDS-Unified

Parkinson Disease Rating Scale.

In particolare le metriche estratte dal singolo IMU sono state in grado di dif-

ferenziare i parkinsoniani e gli anziani sulla base delle alterazioni degli APA.

Nello specifico le persone con PD hanno mostrato APA più prolungati rispetto

a quelli degli anziani durante il GI.

I risultati di questo studio sono molto incoraggianti perché hanno mostrato

che eventi come l’inizio dell’APA, il toe off... possono essere rilevati in modo

efficace da un singolo IMU posizionato sulla parte bassa della schiena. Questo

può essere utilizzato per porre le basi per sviluppi futuri nei monitoraggi do-

miciliari dei pazienti colpiti dal Parkinson.

L’instabilità dei movimenti può essere valutata utilizzando anche parametri

come la distanza tra il centro di massa (COM) e la base di appoggio (BOS), la

distanza COM-BOS e il margine di stabilità (MOS) [20]. La distanza COM-

BOS è definita come la distanza tra il limite del BOS e il COM al contatto

del tallone durante il gait cycle [20]. Il MOS è la distanza tra i limiti del BOS
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e il COM estrapolato considerando sia la posizione che la velocità del COM

al contatto del tallone [20]. Una ridotta distanza COM-BOS nella direzione

antero-posteriore (AP) rappresenta un aumento del rischio di perdere l’equili-

brio, mentre una diminuzione della MOS nella direzione AP è sintomo di una

maggiore instabilità dinamica [20]. Nello studio condotto in [20] sono state

reclutati 34 pazienti con PD, che hanno eseguito i test nello stato ON e 20

soggetti anziani sani. Per i test sono stati utilizzati 40 marker posizionati in

diversi punti come testa, spalle, diverse zone vertebrali... e ai soggetti è stato

chiesto di camminare lungo un percorso rettilineo per 5m alla velocità preferi-

ta. I risultati principali sono stati: la distanza COM-BOS nella direzione AP

è diminuita nei pazienti con PD colpiti anche da FOG rispetto ai pazienti con

PD, ma non colpiti da FOG e rispetto ai sani, la MOS nella direzione AP era

aumentata nei pazienti con PD rispetto ai soggetti sani, ma risultava diminui-

re nel confronto con i pazienti con PD che non presentavano FOG. I limiti di

questo studio sono da considerare nel numero limitato di soggetti analizzati

e nel fatto che questi siano stati osservati solo nella fase ON. In conclusio-

ne, i pazienti con PD colpiti anche da FOG presentavano maggiori rischi nel

perdere l’equilibrio in avanti ed in generale rispetto ai soggetti sani avevano

un’andatura più cauta per prevenire l’instabilità in avanti [20]. Dall’analisi dei

parametri spazio-temporali è emerso anche che l’instabilità nei pazienti con PD

con FOG può essere accentuata ulteriormente dal fatto che il valore di Step

Length sia ridotto e quello relativo alla cadenza risulti aumentato [20]. Grazie

al progresso delle tecnologie, in modo particolare nell’elaborazione dei dati e

dei sensori indossabili per il monitoraggio dei movimenti umani, è possibile

avere valutazioni cliniche più accurate dei sintomi neurologici.

I dati sull’andatura di un individuo estratti da un singolo IMU posto nella

parte bassa della schiena, possono facilmente definire le caratteristiche spazio-

temporali dell’andatura [21].

Molti dei problemi legati alle deambulazioni dei parkinsoniani risiedono nella

caviglia e nei piedi. Infatti, le difficoltà nella deambulazione si manifestano con

una diversa distribuzione della forza tra tallone e punta, un movimento diverso

del piede ed in generale un diverso tempismo del movimento della caviglia [22].

In particolare lo studio condotto in [22] si pone l’obiettivo di vedere come la

velocità, il rapporto SST/DST, dove SST rappresenta il Single Support Time e

DST il Double Support Time e i parametri angolari della caviglia e della spal-

la sono correlati tra loro e come contribuiscono, insieme, nella deambulazione

21



caratteristica dei pazienti con PD durante la Double Support Time (DSP). Lo

studio è stato condotto su 11 pazienti con PD e il movimento dei partecipanti

è stato registrato utilizzando il sistema di tracciamento ottico SIMI Motion

(MoCap). E’ stato chiesto ai partecipanti di camminare a piedi nudi alla ve-

locità che risultasse più confortevole.

I parametri calcolati possono essere classificati in tre categorie: parametri spa-

ziali, temporali e angolari.

I risultati hanno portato a concludere un’andatura dei pazienti con PD più

lenta, tipicamente più lunga nella fase di DSP e più corta nella fase di SSP

[22].

Nello studio condotto in [23] sono stati coinvolti 20 pazienti affetti da PD e

20 soggetti di controllo della stessa età. I partecipanti sono stati dotati di

foot-switches, fissati sotto ciascun piede.

Figure 7:Panel (A) represents the acquisition system. Foot-switches were

placed under the heel, the first, and the fifth metatarsal heads of each foot to

detect the foot-floor contact events. Panel (B) shows an example of

foot-switch signal acquired from the more-affected side of a representative PD

patient of the sample population with the indication of the four gait phases

(H: Heel Contact, F: Flat-Foot Contact, P: Push-Off, and S: Swing) [23].

Il confronto dei risultati ottenuti è stato eseguito per i parametri spazio-

temporali tradizionali, considerando in modo particolare, i cicli del passo ri-

sultati atipici.
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In media la velocità di camminata, la cadenza e il Double Support dei pazienti

con PD non sono risultati significativamente diversi da quelli dei soggetti di

controllo. Inoltre, un numero simile di cicli del passo è stato osservato sui due

gruppi, sottolineando però un aumento significativo nella percentuale di cicli

di andatura atipici del gruppo PD rispetto al gruppo di controllo [23].

Differenze maggiori sono state riscontrate quando i soggetti percorrevano un

cammino rettilineo e inversioni a U [23]. Un aspetto molto importante osser-

vato nella popolazione PD è stato che durante la fase ON i parametri della

velocità percorrendo un tratto rettilineo e il numero totale di cicli buoni sono

risultati molto simili a quelli della popolazione di controllo.

Un altro studio descritto in [24] ha preso in osservazione 19 pazienti (osservati

sia nella fase OFF che nella fase ON), e 8 soggetti sani reclutati presso il Rad-

boud University Medical Center.

I sintomi motori sono stati valutati utilizzando l’MDS-UPDRS-III e i parte-

cipanti hanno eseguito il test TUG tre volte [24]. I test sono stati registrati

con il sensore Kinect V2 (Microsoft, Redmond WA, USA). I parametri relati-

vi all’andatura presi in considerazione sono stati la velocità della camminata,

Step Length e l’oscillazione medio-laterale (mediolateral sway), definita come

la deviazione standard del movimento medio-laterale della base della colonna

vertebrale [24].

Sono state riscontrate differenze significative nel gruppo di pazienti con PD

(sia nella fase ON che OFF) e il gruppo di controllo per i parametri relativi a

Step Length e alla velocità di camminata. Tale studio ha permesso di sottoli-

neare e rilevare le differenze di andatura tra soggetti con PD e soggetti sani.

Tuttavia tale approccio manca di sensibilità per rilevare piccoli cambiamenti

nella gravità dei sintomi [24].

3.2 Studi sui monitoraggi dei malati con Parkinson’s

Disease

La procedura standard per l’acquisizione dei parametri relativi all’andatura

viene di solito eseguita tramite piattaforme o passerelle di rilevamento della

pressione che, attraverso dei sensori, sono in grado di catturare i singoli passi

dei piedi mentre il paziente esegue una serie di attività [25]. A queste analisi

possono seguire anche altri test in contesti clinici come ad esempio l’UPDRS

e i test Timed-Up-and-Go(TUG) [25].
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Il problema di questi test è che offrono un’istantanea delle condizioni del pa-

ziente solo all’interno di un contesto ospedaliero e non in quelli di vita libera

[25].

Nello studio condotto in [25] sono state prese in considerazione 12 persone, sei

con PD e sei sani, che indossavano quattro sensori: due posti sui polsi, uno

posto sulla parte bassa della schiena e l’altro legato allo stinco. Ai partecipan-

ti con PD il quarto sensore è stato posto su quello colpito maggiormente da

bradicinesia. Per raccogliere i dati sull’andatura, è stato chiesto loro di cam-

minare su una passerella sensibile alla pressione ed eseguire movimenti con

velocità lenta, normale o veloce e di eseguire alcune azioni del test TUG, come

ad esempio alzarsi da una sedia e camminare [25].

I dati degli accelerometri sono stati scaricati ed elaborati tramite un software

interno basato sulla libreria Python Scipy.

I risultati di questa ricerca hanno confermato come i dati ottenuti da sensori

indossabili posti sulla parte bassa della schiena, al polso o sullo stinco sono

fortemente simili a quelli ottenuti dalla passerella di rilevamento della pressio-

ne, utilizzata solitamente nei test clinici.

Tale studio conferma l’effettiva efficacia nell’utilizzo di sensori inerziali indos-

sabili per valutare i movimenti dei pazienti in scenari di vita libera e domestica.

Nello studio condotto in [26] sono stati estrapolati dati relativi al passo in sog-

getti con PD e sani. Ai partecipanti è stato chiesto di indossare due IMU sui

piedi comprensivi di accelerometro triassiale, giroscopio triassiale e magneto-

metro triassiale e di camminare lungo un tratto rettilineo. Da questi test sono

stati estrapolati parametri relativi al gait cycle come step length, step time

e utilizzati in seguito come modelli per descrivere i movimenti delle persone

malate [26]. E’ stato osservato che nei soggetti con malattia questi parametri

hanno raggiunto valori più elevati rispetto ai soggetti sani. I risultati sono stati

controllati attraverso degli esperimenti validati in laboratorio. La classificazio-

ne sullo stadio del Parkinson viene fatta in base alla gravità dei segni assiali,

compreso il deterioramento dell’equilibrio e la capacità di camminare in modo

indipendente. Attualmente, la valutazione clinica della compromissione assiale

viene eseguita attraverso la misurazione del punteggio PIGD [27]. Lo studio

condotto in [27] ha raccolto i dati inerziali attraverso un singolo sensore IMU,

fissato alla coscia dei pazienti. Sono stati cos̀ı calcolati parametri nel dominio

del tempo, della frequenza e i classici parametri spazio-temporali, utilizzando

algoritmi di machine-learning (ML), per la loro capacità di ottenere memo-
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rizzazione, elaborazione, e interpretazione in modo automatico di una grande

quantità di dati [27].

Per questo studio sono stati selezionati trentuno pazienti PDP dall’ambulatorio

del Disturbo del Movimento di Neuroscienze Umane dell’Università Sapienza

di Roma ed è stato chiesto loro di eseguire un test TUG.

I dati sono stati inviati in tempo reale ad un computer tramite il modulo

Bluetooth dei sensori e salvati in formato CSV. Un filtro di Kalman è stato

utilizzato per stimare l’orientamento del sensore a partire dall’integrazione dei

dati sull’accelerazione grezza e le registrazioni della velocità angolare [27]. Do-

podiché è stato utilizzato un filtro di Butterworth passa-banda per mantenere i

componenti nella banda 0,5-20 Hz, evitando la distorsione di fase. I risultati di

questo studio hanno mostrato che un singolo sensore inerziale può essere una

soluzione più che valida per la valutazione remota del danno assiale nel PD,

prevedendo il punteggio PIGD attraverso algoritmi ML [27]. Tuttavia, quando

si implementano questi modelli, bisogna tenere in considerazione le condizioni

farmacologiche dei pazienti e la possibilità che si manifesti la FOG. L’uso di

un sistema di rilevamento composto da un singolo sensore inerziale supporta

la futura adozione di smartphone per la valutazione motoria a lungo termine

nel PD [27].

Lo studio condotto in [28] ha usato il machine learning per classificare le fasi

della camminata in soggetti sani al fine di ottenere una migliore comprensione

delle varie fasi che la caratterizzano. Per i test viene utilizzata una convalida

incrociata k-fold e tre tipi distinti di classificatori: Support Vector Machi-

nes (SVM), K-Nearest Neighbors (kNN) e Multilayer Perceptrons (MLP) [28].

Questo studio ha utilizzato un set di dati derivato dalla raccolta dei dati di

sedici sensori di forza e tre sensori di unità di misura inerziale (IMU), posi-

zionati su ciascuna gamba, per classificare le fasi dell’andatura in volontari

sani [28]. I risultati hanno portato a concludere che quando le quattro fasi del

gait cycle vengono individuate utilizzando l’accuratezza media, l’estrazione di

parametri caratteristici e il classificatore MLP, si ottiene un elevato grado di

accuratezza. Uno studio di questo tipo potrebbe essere esteso ad anziani e

malati di Parkinson per ricostruire un modello periodico di gait cycle. Se non

dovesse ripetersi uno schema periodico, potrebbe essere un indicatore di deam-

bulazione anormale nei pazienti [28].

Le unità di misura inerziali (IMU) permettono il monitoraggio domiciliare e

la personalizzazione della terapia, ma ancora non è chiaro quale sia il numero
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migliore di sensori da utilizzare e in che posizione essi debbano essere posti per

rilevare la Freenzing Of Gait [29]. Questo era l’obiettivo dello studio condotto

in [29]. Ciò è stato eseguito attraverso lo sviluppo di un framework open-source

avente l’obiettivo di ’allenare’ reti neurali che utilizzano dati IMU grezzi per

rilevare FOG. Per lo studio sono stati selezionati sette partecipanti con malat-

tia di Parkinson e su di essi sono stati fissati sei IMU sulla parte superiore di

entrambi i piedi, sugli stinchi, sulla regione lombare (L5) e sulla zona toracica.

A quattro dei partecipanti è stato chiesto di indossare undici IMU, con cinque

IMU aggiuntivi posti rispettivamente sulla testa, sui polsi e sulle cosce. I dati

IMU sono stati sottocampionati a 64 HZ e suddivisi in finestre dalla durata

di 2s, in linea con gli studi precedenti [29]. I partecipanti hanno valutato i

sensori al polso, caviglia e zona lombare come i più indossabili, e, oltre l’80%

degli intervistati, ha espresso un’opinione positiva sull’indossare un unico sen-

sore. Questo studio pone le basi per adottare un modello di rilevazione e un

set di sensori standard per il rilevamento della FOG, passo molto importante

per l’assistenza esterna ai malati di Parkinson [29].

Lo studio condotto in [30] ha coinvolto dodici soggetti che hanno sperimentato

FOG ogni giorno. I sensori inerziali utilizzati sono stati posti sulla vita, sulle

cosce, sulle gambe e sui piedi di ogni partecipante e sei sensori di forza (FSR)

sono stati integrati rispettivamente nella regione metatarsale mediale-laterale

e nella regione del tallone delle solette sinistra e destra.

I dati raccolti dai sensori sono stati trasmessi in modalità wireless, sfruttando

il protocollo Bluetooth 4.0 al software del PC. A seguito della pre-elaborazione

dei dati, i segnali sono stati divisi in finestre e quindi calcolate le caratteri-

stiche per ottenere set di campioni. Il set di campioni è stato infine inviato

al classificatore Random Forest per ottenere il modello di classificazione [30].

E’ stato utilizzato questo classificatore perché studi precedenti avevano con-

frontato diversi algoritmi ML e questo è stato quello ad aver ottenuto risultati

migliori [30]. Attraverso delle prove sui metodi di selezione di quali e quanti

parametri nel dominio della frequenza o del tempo considerare e delle prove su

come posizionare i sensori sono state ottenute una serie di caratteristiche otti-

mali che possono essere utilizzate per costruire un modello di riconoscimento

della FOG [30]. Sono stati raggiunti dei buoni risultati: 78,39% di sensibilità,

91,66% di specificità, 88,09% di accuratezza, 77,58% di precisione [30]. Seb-

bene più sensori abbiano prestazioni migliori nel riconoscimento della FOG

rispetto ad un singolo sensore, considerando le prestazioni di riconoscimento
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e le condizioni di implementazione, è stato scelto un solo sensore sulla gamba

sinistra come configurazione preferibile. I limiti di questo studio sono da osser-

vare nel numero ridotto di persone considerate, che si trovavano nel solo stato

ON, nel fatto che le rilevazioni sono state eseguite offline e che i set di dati non

sono stati confrontati con altri algoritmi classificatori di machine learning.

Nello studio condotto in [31] sono stati analizzati i dati di 17 partecipanti, che

hanno indossato cinque sensori, uno su ciascun arto e uno sul tronco, durante

una visita clinica e per due giorni successivi. I dati dell’accelerometro sono

stati utilizzati per valutare le attività svolte e sono stati calcolati anche i pas-

si giornalieri, considerando intervalli di camminata di 2s. Nei periodi di non

deambulazione sono stati identificati i momenti di tremore, con una frequenza

caratteristica compresa tra 3 e 10 Hz [31]. Dai risultati è stato osservato che

i pazienti camminavano meno che durante i controlli e che parametri come la

durata, la lunghezza e la velocità del passo avevano valori simili a quelli dei

controlli. E’ inoltre emersa una minore coordinazione tra le due gambe. Un

aspetto molto importante di questo studio è aver analizzato i tremori e averne

quantificato la durata, la frequenza e l’ampiezza nel corso della vita quotidiana

fuori dall’ambulatorio [31]. E’ emerso che l’ampiezza dipendeva dall’attività

svolta, con ampiezze più alte che si sono registrate negli intervalli in cui era-

no seduti e più basse mentre erano sdraiati [31]. A causa delle fluttuazioni

dei sintomi intra e inter-giornalieri e delle caratteristiche molto variabili tra le

persone è essenziale raccogliere i dati fuori dall’ambiente clinico.

Nello studio condotto in [32] sono stati raccolti i dati di 62 soggetti con PD.

Per confrontare i risultati sono state selezionate 55 persone sane. Per acquisire

i dati è stato utilizzato un sensore inerziale fissato attorno al bacino a livello

della vertebra L5, collegato ad un laptop tramite bluetooth. Le accelerazioni

lineari e le velocità angolari del tronco nelle direzioni antero-posteriorre (AP),

mediolaterale (ML) e verticale (V) sono state misurate con una frequenza di

campionamento di 100 Hz. I parametri presi in considerazione sono stati il coef-

ficiente di variazione (CV) dei parametri spazio-temporali, l’Harmonic Ratio

(HR), il Largest Lyapunov Exponent (LLE) che caratterizza il comportamento

di un sistema dinamico ovvero quantifica la stabilità dell’andatura come il tas-

so medio logaritmico di divergenza a seguito di perturbazioni infinitesimali, il

Normalized Jerk Score (NJS) che misura il tasso di variazione del segnale nor-

malizzato nel tempo durante il passo e la Recurrence Quantification Analysis

(RQA) [32]. L’obiettivo di questo studio era quello di determinare la capacità
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di 16 indici di stabilità derivati dall’accelerazione del tronco nel differenziare i

due gruppi pwPD e HS. E’ emerso che gli HR calcolati per i tre piani spaziali

(AP, ML e V) e la lunghezza del passo erano in grado di discriminare tra pwPD

a stadi moderati di progressione della malattia e i soggetti di controllo [32]. In

particolare il parametro HRAp può riflettere la comparsa di instabilità postu-

rale che porta a cadute ed è correlata alla rigidità assiale [32]. Questo deficit

nel controllo del tronco AP può essere considerato un marker di instabilità po-

sturale indipendente sia dall’età che dalla velocità dell’andatura. I risultati di

questo studio hanno portato a concludere che HRAp e RQAdetAP sono marker

di instabilità, in particolare l’ RQAdetAP cattura le prime alterazioni tempora-

li dell’andatura nel pwPD, ma non è in grado di prevedere possibili tendenze

alla caduta [32]. Ulteriori studi dovrebbero essere condotti per valutare tali

parametri e la loro effettiva capacità di prevedere cadute future [32].
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4 NEXT GENERATION INERTIAL

MEASUREMENT UNIT

4.1 Descrizione del dispositivo utilizzato

Per l’acquisizione dei dati in questo studio è stata utilizzata la Next Genera-

tion IMU (NGIMU), una piattaforma di acquisizione dati e IMU che combina

sensori integrati e algoritmi di elaborazione dati con diverse interfacce di co-

municazione e che permette di avere a disposizione un prodotto adatto sia per

applicazioni in tempo reale sia per la registrazione dei dati [33].

Figure 8: Dispositivo NGIMU e cintura elastica [34]

Il dispositivo è costituito da diversi sensori tra cui: un giroscopio, un accele-

rometro, un magnetometro, un sensore di pressione barometrica e un sensore

di umidità.

L’interfaccia di ingresso analogico mette a disposizione dieci canali di ingresso,

insieme all’alimentazione per i sensori e segnali esterni. L’interfaccia seriale

ausiliaria fornisce una comunicazione bidirezionale, alimentazione e I/O digi-

tali generici per dispositivi esterni come i moduli GPS [33].

Viene data inoltre la possibilità di eseguire la sincronizzazione wireless, ovvero

che i timestamp di tutti i parametri facciano riferimento ad un orologio comu-

ne, tramite qualsiasi router.

Il Synchronized Network Kit è un router Wi-Fi preconfigurato e un hub di
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ricarica USB.

Nei sensori è inoltre presente un algoritmo di fusione AHRS che combinando

le misurazioni inerziali e quelle magnetiche è in grado di individuare una mi-

surazione dell’orientamento del corpo rispetto alla Terra.

La GUI NGIMU viene utilizzata ad esempio per configurare le varie impo-

stazioni, visualizzare i dati acquisiti dal sensore in tempo reale, eseguire la

calibrazione ed esportare i dati.

In particolare la libreria NGIMU MATLAB mette a disposizione tutti gli

strumenti necessari per importare, organizzare e tracciare i dati in MATLAB.

4.2 Caratteristiche tecniche

Il pulsante presente sul dispositivo viene utilizzato per l’accensione e lo spegni-

mento; può essere anche utilizzato come riferimento nella trasmissione dei dati.

Difatti il dispositivo invia un messaggio timestamp ogni volta che il pulsante

viene premuto e questo è molto utile per fornire un input facilmente acces-

sibile all’utente per contrassegnare un certo evento durante l’acquisizione. Il

dispositivo presenta cinque LED differenti, e ogni LED ha un colore e ruolo

differente: il LED bianco indica lo stato del Wi-Fi, il LED verde indica lo stato

del dispositivo ( acceso o spento), il LED giallo indica lo stato della SD, il LED

rosso indica la batteria in carica.

Figure 9: Dispositivo NGIMU [34]

La struttura che racchiude la scheda è realizzata in plastica e contiene una

batteria da 1000mAh. L’interfaccia degli ingressi analogici viene utilizzata per

misurare le tensioni e ottenere dati da sensori esterni che forniscono informa-

zioni. Le impostazioni del dispositivo consentono all’utente di specificare la

velocità di invio di ciascun messaggio di misurazione, per esempio messaggio

sui sensori, messaggio sui quaternioni...La velocità di invio non ha alcun ef-

fetto sulla frequenza di campionamento. Tutti i parametri sono campionati a
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frequenze fisse e il timestamp per ciascuna misurazione viene creato quando il

campione è acquisito. Il timestamp rappresenta quindi una misura affidabile,

indipendente dalla latenza o dal buffering associato a un dato canale di comu-

nicazione. In particolare il giroscopio e l’accelerometro hanno una frequenza

di campionamento pari a 400 Hz, il magnetometro di 20 Hz, il barometro di

25 Hz, e il sensore dell’umidità di 25 Hz.

L’interfaccia seriale ausiliaria viene utilizzata per comunicare con elementi elet-

tronici esterni tramite una comunicazione seriale. In alternativa all’interfac-

cia seriale può essere collegato un microcontrollore che può essere utilizzato

per aggiungere ulteriori funzionalità di input-output. Il dispositivo adotta il

protocollo OSC per tutte le comunicazioni.

4.3 Accelerometro

Il principio di funzionamento dell’accelerometro si basa sulla rilevazione dell’i-

nerzia di una massa quando viene sottoposta ad un’accelerazione [35]. Sostan-

zialmente la massa di riferimento viene sospesa tramite un elemento elastico,

mentre un sensore di posizione ne rileva lo spostamento rispetto alla struttura

fissa del dispositivo [35].

Ogni volta che c’è un’accelerazione, la massa che ha una sua inerzia si spo-

sta rispetto alla posizione iniziale in modo proporzionale all’accelerazione che

viene rilevata. Alla massa in questione si sommano due spostamenti e quello

totale sarà data dalla forza inerziale proporzionale alla derivata seconda di

(x+y) che agiscono sulla massa M [36].

Figure 10: Sistema meccanico [36]
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L’equazione che lega lo spostamento della massa all’accelerazione è la seguente:

¨x(t) +
1

τ
˙x(t) + ω2

0x(t) = − ¨y(t) = −a (1)

dove

ω0 =
√

(K
m
) rappresenta la frequenza di risonanza e 1

τ
= γ

m
il coefficiente

di smorzamento, con K costante elastica [36]. Il sensore trasforma questo spo-

stamento in un segnale elettrico che può essere acquisito da appositi sistemi

di misura [35]. A riposo, con un asse sensibile rivolto verso il basso, sulla su-

perficie terrestre un accelerometro misura circa 1g, a causa dell’accelerazione

gravitazionale data dalla massa della Terra [35].

In vendita è possibile trovare diverse tipologie di accelerometri tra cui i pie-

zoelettrici, piezoresistivi, per convezione di calore, MEMS... In particolare gli

accelerometri di tipo MEMS vengono molto utilizzati di recente e sono realiz-

zati in Silicio mediante microlavorazione [35]. Gli accelerometri permettono di

misurare l’accelerazione del segmento o della zona corporea cui sono connessi

[35].

4.4 Giroscopio

Il giroscopio è un dispositivo fisico rotante che, per effetto della legge di con-

servazione del momento angolare, tende a mantenere il suo asse di rotazione

orientato in una direzione fissa [35]. Poiché il momento angolare totale può

essere definito come la somma dei singoli momenti di inerzia (che non sono

paralleli all’asse di rotazione) anche il momento angolare totale non è parallelo

all’asse di rotazione [35]. Qualsiasi sia la forma del corpo è possibile trovare

minimo tre direzioni fra di loro perpendicolari tali che, se il corpo ruota at-

torno a quell’asse, il momento angolare risulti parallelo all’asse di rotazione.

Sono chiamati assi principali di inerzia e i corrispondenti momenti di inerzia

sono chiamati momenti principali di inerzia. Gli assi principali di inerzia rap-

presentano un sistema di riferimento solidale col corpo [35].

Esistono diverse tipologie di giroscopi tra cui quelli meccanici, ottici, ad anello

laser, elettromeccanici... che differiscono tra loro per il principio di funzio-

namento. Per l’analisi dei movimenti sono largamente utilizzati i giroscopi

elettromeccanici MEMS che sfruttano la legge di Coriolis, ossia l’interazione

fra moti circolari e lineari. Misurando gli effetti di tale forza su un corpo in
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oscillazione si possono dedurre caratteristiche di rotazione [35]. I giroscopi

vengono solitamente utilizzati in combinazione con accelerometri.

4.5 Magnetometro

Il magnetometro rappresenta lo strumento di misura del campo magnetico. La

misura delle componenti del campo lungo tre direzioni indipendenti permette

di definire unicamente il vettore campo magnetico nel punto in cui si effettua

la misura [41]. In generale i magnetometri possono essere divisi in due grandi

gruppi [41]:

• Magnetometri scalari: misurano il modulo del campo magnetico

• Magnetometri vettoriali: misurano la componente del campo magne-

tico lungo una particolare direzione dello spazio

I magnetometri più comuni sono chiamati sensori a effetto Hall a stato solido

[42]. Questi sfruttano il comportamento e proprietà delle correnti elettriche,

influenzate dalla presenza di un campo magnetico. Difatti quando c’è un

campo magnetico presente, gli elettroni nella corrente si accumulano su un

lato del materiale conduttivo [42]. Quando è assente, gli elettroni si muovono

in linea retta [42]. Come il campo magnetico condiziona il movimento degli

elettroni può essere quantificato e sfruttato per stabilire la direzione del campo

magnetico. I sensori Hall Effect producono quindi una tensione proporzionale

all’intensità del campo magnetico, che li rende sia magnetometri vettoriali che

scalari [42].

4.6 Angoli di Eulero e Quaternioni

Gli angoli di Eulero sono stati introdotti per descrivere l’orientamento di un

corpo rigido nello spazio. Ogni spostamento di un corpo rigido nello spazio

tridimensionale, con un punto che rimane fisso, può essere equiparato ad una

singola rotazione del corpo intorno ad un asse passante per il punto fisso [37].

Dunque se consideriamo due sistemi di riferimento cartesiani che indicheremo

rispettivamente con (x,y,z) e (X,Y,Z) che hanno stessa origine ma orientamento

differente, è sempre possibile individuare un asse di rotazione attraverso il

quale il primo sistema assumerà la stessa configurazione del secondo. Da ciò

risulta che ogni rotazione può essere descritta tramite gli angoli di Eulero,
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che sostanzialmente descrivono tre successive rotazioni in sequenza intorno

agli assi coordinati [37]. Questi angoli di Eulero sono solitamente indicati con

la notazione (ϕ, θ, ψ). Facendo riferimento alla rotazione ZXZ (anche se sono

possibili anche altre combinazioni) si ottiene:

• Rotazione attorno all’asse z di un angolo ϕ

• Rotazione attorno all’asse y corrente di un angolo θ

• Rotazione attorno all’asse z corrente di un angolo ψ

Figure 11: Angoli di Eulero [37]

Ciascuna delle tre rotazioni può essere descritta mediante una matrice di ro-

tazione. La matrice relativa alla rotazione complessiva viene calcolata molti-

plicando le tre matrici nell’ordine inverso [37]. Il vantaggio nell’utilizzo degli

angoli di Eulero è da osservare nel fatto che sono semplici da comprendere, ma

presentano una limitazione che prende il nome di Gimbal Lock, ovvero, andan-

do ad applicare rotazioni in sequenza, può presentarsi la possibilità che uno

dei tre assi principali collassi in uno degli altri due e ciò comporta la perdita

di un grado di libertà in quanto due rotazioni diventano equivalenti [37].

Una particolare variante degli angoli di Eulero, usata in robotica, è quella degli

angoli di Tait-Bryan. In un sistema di riferimento cartesiano nello spazio di

origine O ed assi xyz, se il corpo è disposto in modo che la direzione di mo-

vimento principale coincida con la direzione dell’asse x, si hanno le suddette

definizioni:
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• rotazione di un angolo ψ attorno all’asse x detta Roll (”rollio”)

• rotazione di un angolo θ attorno all’asse y detta Pitch (”beccheggio”)

• rotazione di un angolo ϕ attorno all’asse z detta Yaw (”imbardata”)

Figure 12: Rotazioni Roll, Pitch, Yaw [38]

A seguito degli angoli di Eulero sono stati introdotti anche i quaternioni come

estensione a 4 dimensioni dei numeri complessi. Un quaternione in generale

può essere rappresentato nella forma: q = (cosθ,vsenθ) dove θ rappresenta

l’angolo di rotazione e v l’asse. Gli angoli di Eulero e i quaternioni sono due

modi differenti utilizzati per descrivere i movimenti ed in particolare le rota-

zioni di un corpo rigido nello spazio tridimensionale. Tra i due, gli angoli di

Eulero sono più intuitivi, tuttavia presentano il problema del gimbal lock. Al

contrario i quaternioni non sono per nulla semplici da comprendere, ma sono

preferiti per effettuare i calcoli complessi, perché hanno una rappresentazione

compatta, non hanno problemi di gimbal lock e presentano una maggiore sem-

plicità per rappresentare la composizione di due rotazioni tramite il prodotto

dei quaternioni [37].
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5 ACQUISIZIONE DATI

In questo studio sono stati utilizzati tre sensori inerziali NGIMU posti rispet-

tivamente sulla parte superiore delle scarpe e sulla parte bassa della schiena. I

sensori sono stati fissati attraverso delle fasce elastiche per facilitarne e velociz-

zarne l’utilizzo. Affinché i sensori avessero il corretto orientamento dovevano

avere l’asse x rivolto in avanti, cioè nella direzione degli spostamenti, l’asse y

rivolto verso sinistra e l’asse z rivolto verso l’alto, quindi uscente dal pavimento.

Figure 13: Sensore posto sul piede sinistro [39]

Ai partecipanti è stato chiesto di indossare i sensori per un minimo di 8 ore,

affinché l’acquisizione risultasse valida e di muoversi liberamente durante la

giornata. Per valutare i risultati dell’algoritmo sono state trascritte le attività

svolte durante le ore dell’acquisizione dai partecipanti per poter eseguire un

confronto. Oltre le attività svolte sono stati trascritti anche eventuali problemi

con i dispositivi come spegnimenti improvvisi o dovuti alla batteria esaurita.

Prima dell’utilizzo dei sensori, per eseguire le acquisizioni è stato disabilita-

to il Wi-Fi attraverso l’interfaccia NGIMU GUI poiché i dati dovevano essere

salvati solo tramite la micro-SD e tutte le frequenze di campionamento sono

state impostate a 200Hz.

Poiché l’orientamento dei sensori era molto importante, in particolare quello

posto nella regione lombare, i quaternioni sono stati utilizzati per correggere

l’orientamento degli assi qualora il sensore fosse stato posto in modo errato.

I valori rilevati durante la giornata sono stati salvati su una micro-sd presen-

te all’interno di ciascun sensore in formato .XIO. ed in seguito convertiti in
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formato .CSV attraverso l’utilizzo dell’interfaccia NGIMU SD Card File Con-

verter.

L’utilizzo di tale interfaccia è molto semplice, basta inserire il percorso del file

da convertire, la cartella nella quale si vuole salvare il file in formato .CSV e

cliccare sul pulsante ’Convert’.

Figure 14: Interfaccia NGIMU SD Card File Converter

Al termine della conversione vengono generati dei file .CSV contenenti i dati

acquisiti dai sensori cos̀ı divisi:

• ahrsAlignment

• altitude

• battery

• button

• earth

• euler

• humidity

• linear

• magnitudes

• matrix

• quaternion

• sensors

• temperature
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6 DATA PROCESSING SOFTWARE

6.1 Generatore CSV

Per ottimizzare gli algoritmi di partenza è stato implementato uno script MA-

TLAB, chiamato Generatore csv che avesse il compito di convertire i file CSV

di partenza delle diverse rilevazioni in file mat. In particolare per eseguire

questo passaggio è stata utilizzata la funzione MATLAB ’readmatrix’ che crea

un array leggendo i dati dalle colonne del file che viene indicato. Tale funzione

esegue automaticamente l’importazione dei parametri sul workspace di MA-

TLAB. Tuttavia se il file originale contiene dati numerici e di testo misti, la

funzione readmatrix importa i dati come matrice. Quindi i dati di interesse per

questo studio sono stati salvati momentaneamente in matrici, andando a pas-

sare alla funzione readmatrix il path del file originale. In questo caso i file csv

utilizzati sono stati sensors e euler. Per poter lavorare con i seguenti parametri

i dati contenuti nelle colonne delle matrici sono stati salvati in singoli array.

Sia dai sensori posti sui piedi che sia da quello della vita sono stati estratti e

salvati i dati relativi all’accelerometro, al magnetoscopio, al giroscopio e quelli

su roll, pitch, yaw cioè quelli che descrivono l’orientamento del corpo. Infine,

è stato utilizzato il comando save per salvare i dati presenti sul workspace in

un file mat.

6.2 Sincronizzazione segnali

Per ottenere dati sincronizzati tra loro sono state analizzate tutte le rilevazioni,

in modo particolare sono stati presi in esame i segnali relativi ad accelerometro

destro e sinistro lungo l’asse x e su ciascuno di essi è stata individuata la

prima camminata utile da utilizzare come riferimento nella sincronizzazione.

Una volta trovata la prima camminata è stato salvato il valore del primo picco

individuabile per ciascun segnale, facendo riferimento al valore assunto dal

campione sull’asse delle ascisse. Sfruttando tali valori è stato eseguito uno shift

per far s̀ı che i segnali fossero perfettamente sovrapposti tra loro. Ottenuta

tale sovrapposizione, uno dei due segnali è stato shiftato del tempo medio di

passo definito come la distanza media tra i due picchi individuati, conseguendo

cos̀ı la corretta alternanza tra piede destro e sinistro, necessaria per estrapolare

dagli algoritmi successivi parametri che descrivessero correttamente i periodi

di deambulazione.
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Al fine di confermare i risultati di questa procedura su alcune rilevazioni è

stata eseguita una sincronizzazione manuale. All’inizio di ciascuna rilevazione

i sensori sono stati accesi contemporaneamente e sono stati dati tre colpetti su

di essi per poter facilitare l’individuazione dell’inizio dell’acquisizione. Difatti

su ciascun segnale erano facilmente individuabili tre picchi, dovuti ai colpetti

che hanno permesso di eseguire la sincronizzazione.

Figura 15: Esempio di 3 picchi presenti all’inizio del segnale relativo
all’accelerometro destro

Figura 16: Esempio di 3 picchi presenti all’inizio del segnale relativo
all’accelerometro sinistro

Una volta individuato il primo picco sui due segnali, è stato eseguito uno

shift per far s̀ı che l’inizio di ciascun asse temporale fosse in corrispondenza

del primo picco.
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Figure 17: Picchi allineati

I risultati di questa procedura sono stati in linea con quelli ottenuti preceden-

temente, confermandone dunque la validità.

Figure 18: Esempio di segnali sincronizzati con alternanza tra piede destro

e sinistro

6.3 Algoritmo piedi

A seguito della sincronizzazione i segnali estratti vengono elaborati dal pri-

mo dei due algoritmi che costituiscono il codice, denominato ’Algoritmo piedi’

perché lavora con i dati estrapolati dai sensori posti appunto sui piedi. Tale

algoritmo è costituito da due sotto-algoritmi, uno che si occupa di analizza-

re le camminate eseguite durante la giornata, l’altro invece avente il compito

di analizzare le rotazioni. Dall’analisi dei periodi di deambulazione vengono

estratti la velocità e lo spostamento relativo a ciascuna camminata, assieme al

numero totale di passi, alla cadenza, alla lunghezza media del passo e alla ve-

locità media del passo. Dall’analisi delle rotazioni invece vengono estrapolati il

numero totale di movimenti rotatori e la durata, la velocità angolare iniziale e

finale di ciascuna rotazione. Questa parte di codice è molto importante perché

capace di restituire una valutazione sulla qualità della camminate che vengono
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eseguite durante l’arco della giornata. I risultati di tale algoritmo sono rias-

sunti in un grafico finale dove viene riportata la velocità relativa a ciascuna

deambulazione e ciascuna deambulazione viene classificata come normale, vi-

cina a valori critici o anomala a seconda del valore assunto dalla lunghezza

media del passo.

Figure 19: Esempio grafico finale algoritmo piedi

6.4 Algoritmo vita

Tale algoritmo, è denominato ’Algoritmo vita’ perché elabora i dati estratti dal

sensore posto nella zona lombare, è suddiviso in diverse parti: pre-elaborazione

del segnale, estrazione di segmenti in cui si è svolta attività, estrazione di seg-

menti che corrispondono a camminate, ri-orientamento degli assi dei sensori

attraverso i quaternioni, estrazione di segmenti che contengono i passi reali,

calcolo dei parametri. Nella fase di pre-elaborazione i dati grezzi dell’accelero-

metro lungo tutti e tre gli assi sono processati attraverso tre operazioni: quella

di ’detrend’, quella di rimozione del valore medio e quella di filtraggio. Il filtrag-

gio viene eseguito attraverso un filtro passa-banda di Butterworth, composto

da un filtro passa alto del secondo ordine con frequenza di taglio pari a 0.5Hz e

un filtro passa-basso con frequenza di taglio pari a 5Hz. Sono state fatte queste
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scelte perché solitamente le attività riconducibili alle camminate avvengono in

un range compreso tra 0.5/5 Hz [40]. Dai dati pre-elaborati dell’accelerometro

sono state estratte delle finestre lunghe 2 secondi con un secondo di overlap-

ping. La lunghezza di queste finestre (2 secondi con overlapping pari al 50%)

è stata impostata per escludere eventuali pause nei passaggi successivi [40].

Ogni finestra è stata sottoposta ad un doppio filtraggio basato sulla soglia

signal magnitude area (SMA) nel dominio del tempo e su una soglia basata

sull’energia (EN) nel dominio della frequenza. L’SMA e l’EN sono state cos̀ı

definite [40]:

SMA =
N∑
i=1

√
Accx(t)2 + Accy(t)2 + Accz(t)2 (2)

EN =
N∑
i=1

√
|fft(Accx(t))|2 + |fft(Accy(t))|2 + |fft(Accz(t))|2 (3)

dove i rappresenta la finestra da 2 secondi attuale, N è il numero totale di fine-

stre, Accx(t), Accy(t), Accz(t) sono le tre componenti nel dominio del tempo

e fft rappresenta la fast Fourier tranform. Per estrapolare i segmenti di atti-

vità motoria è stato adottato questo metodo: se l’SMA e l’EN della finestra

corrente superano il 75% del valor medio dell’SMA e dell’EN e questo si ripete

per le due finestre successive, allora il segmento di 2s è considerato come fine-

stra di attività motoria. Le finestre con stessa fine e stesso inizio sono state

considerate come una finestra unica. E solo le finestre con durata superiore

a 10 secondi sono state utilizzate successivamente. Dopodiché viene eseguita

l’estrazione di segmenti che corrispondono alle camminate. E’ stato eseguito

un altro filtraggio sulla base della periodicità del segnale, per escludere finestre

che non includono camminate. Le finestre elaborate precedentemente vengono

divise in finestre consecutive da 5 secondi. Poiché le camminate sono attività

che presentano una certa periodicità , lo spettro della componente AP dell’ac-

celerazione deve avere una componente dominante nel range compreso tra 0.75

Hz e 3 Hz [40]. La frequenza dominante di ogni finestra da 5 secondi è stata

calcolata ed è stato verificato che appartenesse al range indicato precedente-

mente [40]. Successivamente è stata utilizzata la funzione AHRS (Attitude and

Heading Reference System) per il calcolo dei quaternioni. Utilizzando i dati
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dei sensori, in particolare dell’accelerometro e del giroscopio, e un algoritmo di

fusione di dati tale funzione è in grado di calcolare l’orientamento della parte

di corpo su cui è stato posto il sensore NGIMU. Dopo questo passaggio è stata

implementata l’estrazione delle camminate reali. I dati relativi alla compo-

nente AP dell’accelerazione, cioè quelli relativi all’asse z, sono stati prima di

tutto integrati. Dopodiché è stata calcolata la continuous wavelet transform,

differenziata ulteriormente e sono stati individuati i minimi locali, considera-

ti come eventi di heel strike. In seguito il segnale sottoposto alla continuous

wavelet transform, è stato risottoposto alla medesima trasformazione e sono

stati individuati i massimi locali considerati come eventi di toe off. L’estra-

zione di segmenti contenenti passi reali è stata fatta eseguendo un filtraggio

basato sulla corretta alternanza dei massimi e minimi. A partire dai segmenti

elaborati precedentemente sono stati estratti i parametri utilizzati per descri-

vere la qualità dei movimenti. I parametri calcolati possono essere in generale

divisi in tre gruppi: quelli relativi alla quantità di camminate, quelli relativi

al dominio della frequenza che descrivono la qualità della camminata e quelli

temporali sempre relativi alla qualità. Il primo gruppo comprende: il nume-

ro totale di camminate, la durata delle camminate espressa in percentuale,il

numero totale di passi, la durata media della camminata (s), il numero me-

dio di passi per camminata (steps/bout) e la cadenza [40]. Il secondo gruppo

comprende: la frequenza dominante, l’ampiezza(psd=power/rad/s), l’altezza

(Hz) e la pendenza (psd/Hz) dell’armonica dominante della densità spettra-

le di potenza nella banda relativa alle camminate compresa tra 0.5 e 3 Hz

della componente AP dell’accelerazione e l’harmonic ratio [40]. Il terzo grup-

po include: step time(s), stride time(s), stance time(s), swing time(s), double

support time(s), single support time(s), step time variability(s), stride time va-

riability(s), stance time variability(s), double support time variability(s), step

time regularity(senza unità), stride regularity(senza unità) [40]. I parametri

relativi al secondo e al terzo gruppo, a differenza di quelli appartenenti al pri-

mo, una volta estratti da ogni finestra sono stati mediati rispetto ad un peso

proporzionale alla durata della camminata a cui facevano riferimento.
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Figure 20: Schema a blocchi algoritmo
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6.5 Ottimizzazione output risultati finali

Per ottimizzare la chiarezza dei risultati finali sono state implementate diverse

tipologie di grafici che riassumessero i risultati e li rendessero più leggibili. In

modo particolare è stata utilizzata la funzione MATLAB ’polarhistogram’ per

la creazione di un grafico dell’istogramma corrispondente in coordinate polari,

ordinando i valori in posizioni equidistanti.

Figure 21: Esempio di Polarhistogram

Viene rappresentato il valore medio di ciascun parametro e può assumere un

colore differente a seconda del valore assunto rispetto alle soglie di riferimento:

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma

In modo particolare per i parametri rappresentati le soglie di riferimento sono

le seguenti [40]:

• Durata Step:

– è regolare se assume un valore compreso tra 0.45 e 0.625

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 0.43 e 0.45 o

tra 0.625 e 1

– è irregolare se assume un valore minore di 0.43 o maggiore di 1
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• Variabilità Step:

– è regolare se assume un valore minore di 0.205

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 0.205 e 1.181

– è irregolare se assume un valore maggiore di 1.181

• Regolarità Step:

– è regolare se assume un valore maggiore di 0.4

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 0.25 e 0.4

– è irregolare se assume un valore minore di 0.25

• Frequenza Dominante:

– è regolare se assume un valore compreso tra 1.6 e 2.2

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 1 e 1.6 o 2.2 e

2.3

– è irregolare se assume un valore minore di 1 o maggiore di 2.3

• Harmonic Ratio:

– è regolare se assume un valore maggiore di 2.09

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 1.61 e 2.09

– è irregolare se assume un valore minore di 1.61

• Durata Stride:

– è regolare se assume un valore compreso tra 0.9 e 1.25

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 0.86 e 0.9 o

1.25 e 2

– è irregolare se assume un valore minore di 0.86 o maggiore di 2

• Variabilità Stride:

– è regolare se assume un valore minore di 0.205

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 0.205 e 1.181

– è irregolare se assume un valore maggiore di 1.181

• Regolarità Stride:

47



– è regolare se assume un valore maggiore di 0.4

– è vicino alla soglia se assume un valore compreso tra 0.25 e 0.4

– è irregolare se assume un valore minore di 0.25

Sono stati inclusi anche i grafici che seguono per rendere ancora più accessibili

e leggibili i risultati. Inoltre sono stati divisi in due, per osservare meglio la

variazione dei parametri durante la giornata. Nei grafici riportati il diametro

dei cerchi è in funzione della gravità del parametro di riferimento. Tutti i risul-

tati grafici degli algoritmi sono stati salvati in un report finale implementato

attraverso l’utilizzo del tool MATLAB Report Generator. All’interno di tale

report vengono indicati anche i dati generali del paziente come nome, cogno-

me, sesso, Id paziente, data acquisizione, il numero di farmaci assunti, l’orario

di inizio dell’acquisizione, il nome dei farmaci assunti e a che ora sono stati

presi, dettagli poi riportati tutti sui grafici. Tutte le informazioni relative al

paziente vengono inserite nel report finale assieme ai grafici complessivi, attra-

verso un’interfaccia grafica (GUI) sviluppata attraverso il tool MATLAB ’App

Designer’.
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Figure 22: Esempio di grafico sulla valutazione complessiva

Figure 23: Esempio di grafico sulla valutazione complessiva
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Figure 24: Esempio di grafico sulla valutazione complessiva

Figure 25: Esempio di grafico sulla valutazione complessiva
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7 RISULTATI

Di seguito sono riportati i risultati di sette soggetti sani che hanno indossato

i sensori inerziali per un minimo di otto ore in contesti di vita quotidiana,

dunque al di fuori di un laboratorio.

Risultati soggetto 1

Figure 26: Risultati soggetto 1

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma
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Risultati soggetto 2

Figure 27: Risultati soggetto 2

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma
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Risultati soggetto 3

Figure 28: Risultati soggetto 3

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma
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Risultati soggetto 4

Figure 29: Risultati soggetto 4

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma
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Risultati soggetto 5

Figure 30: Risultati soggetto 5

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma
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Risultati soggetto 6

Figure 31: Risultati soggetto 6

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma
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Risultati soggetto 7

Figure 32: Risultati soggetto 7

• verde: se il parametro assume un valore nella norma

• giallo: se il parametro assume un valore vicino alla soglia critica

• rosso: se il parametro assume valori fuori dalla norma
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Nella seguente tabella sono riportati il numero totale di passi e la durata

dell’acquisizione dei soggetti che hanno indossato i sensori inerziali

RISULTATI ACQUISIZIONI

Durata acquisi-

zione

Numero totale di

passi

Soggetto 1 10 2568

Soggetto 2 9 2303

Soggetto 3 11 4313

Soggetto 4 10 4786

Soggetto 5 11 1821

Soggetto 6 12 9357

Soggetto 7 11 2810

Tabella 1: Risultati acquisizioni
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Conclusione
L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di valutare i risultati di

algoritmi che analizzano i parametri relativi alla qualità e quantità delle cam-

minate ed in generale dei movimenti svolti durante l’arco della giornata.

In questo caso hanno partecipato al test sette soggetti sani che hanno indos-

sato tre sensori IMU posti rispettivamente su entrambi i piedi e sulla vita.

Un possibile miglioramento per un utilizzo futuro sarebbe sicuramente quello

di ampliare la platea di partecipanti per analizzare al meglio i risultati degli

algoritmi ed includere il maggior numero possibile di pazienti con PD.

Aumentare il numero di partecipanti, tra cui anziani e pazienti con PD richie-

derebbe sicuramente un maggiore tempo anche a causa di probabilità più alte

di un posizionamento errato dei sensori da parte di queste persone. Tuttavia

rappresenta un passaggio fondamentale per ottimizzare al meglio le prestazio-

ni degli algoritmi. Una maggior precisione sarebbe sicuramente ottimale per

i medici che analizzando i risultati possono somministrare la terapia migliore

per il paziente.

Inoltre, poiché i risultati sono stati salvati su una micro-sd esterna e quindi sca-

ricati solo al termine dell’acquisizione, si potrebbero salvare automaticamente

i dati in tempo reale durante la giornata per un monitoraggio in real-time e

una istantanea segnalazione di eventi critici. Questo permetterebbe di studiare

al meglio i sintomi di tali persone e di come essi varino durante i tempi on e

durante i tempi off, cercando cos̀ı di prevenire eventi come la Freezing Of Gait

(FOG) che può portare ad avere una maggiore probabilità di rischio di caduta.
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