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Introduzione 

L’elettromiografia è uno strumento in grado di fornire un contributo 

essenziale e originale alla caratterizzazione del sistema neuromuscolare[1]. 

In particolare l’elettromiografia di superficie (sEMG) è riconosciuta come un 

approccio non invasivo, specificatamente adatto a monitorare attività 

dinamiche come il cammino[2-4]. 

Al fine di ottenere una caratterizzazione spazio/temporale dei muscoli durante 

la deambulazione, bisogna valutare eventi quali l’istante di contatto con il 

pavimento e l’altezza libera dal suolo. Questo processo inizia 

dall’individuazione delle due fasi principali del ciclo del passo, appoggio 

(stance) e oscillazione (swing). La fase di appoggio riguarda l’intero periodo 

durante il quale il piede si trova in contatto con il terreno, mentre quella di 

oscillazione è caratterizzata dal tempo in cui il piede si trova in aria per 

l’avanzamento dell’arto. 

Con il termine heel strike(HS) si fa riferimento al passaggio tra la fase di 

oscillazione e quella successiva di appoggio, mentre con il termine toe-

off(TO) ci si riferisce alle transizioni tra l’appoggio e quella successiva di 

oscillazione. Appoggio e oscillazione rappresentano le suddivisioni 

funzionali dell’attività totale degli arti durante il ciclo del passo[2], e 

permettono di individuare in maniera precisa gli eventi di HS e TO. Per questo 

motivo, l’elettromiografia di superficie è in genere accoppiata con segnali in 

grado di fornire una sincronizzazione del ciclo del passo, come quelli 

provenienti da sensori foot-switch[5], tappetini per la pressione[6], sistemi di 

stereo-fotogrammetria[7] e unità di misura inerziale (accelerometri e 

giroscopi)[8].La strumentazione sopra citata però può presentare rilevanti 

limiti per quanto riguarda: l’ elevato costo, un numero limitato di cicli da 

poter osservare, problemi legati all’ingombro. Inoltre i sensori indossabili 

richiedono una particolare cura per il corretto posizionamento e la necessità 

di specifiche tecniche di calibrazione, non coerenti con i tempi della pratica 

clinica. Quindi in poco tempo, ha preso piede l’idea di dover superare questi 
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limiti, sviluppando tecniche che permettano di classificare le fasi del ciclo del 

passo facendo uso dei soli segnali sEMG. Questo nuovo tipo di approccio può 

coinvolgere tecniche di machine learning e deep learning. Tuttavia gli studi 

che affrontano il problema della classificazione e rilevazione dei vari eventi 

durante una camminata sono pochi[9-12] e si basano sull’estrazione di 

particolari ‘features’ dai segnali sEMG durante una deambulazione su tapis 

roulant. E’ noto che camminare su un tapis roulant può influire sulle 

prestazioni dell’andatura, con conseguente aumento del numero dei passi e 

cadenza, incidere sulla lunghezza della falcata, e la gamma di movimento 

degli arti può risultare leggermente ridotta[12-15]. Pertanto l’affidabilità dei 

vari studi condotti sul cammino con questo tipo di approccio risulta 

influenzata dai dati del tapis roulant. Uno dei punti di partenza è stato quello 

di effettuare degli studi di analisi del ciclo del passo, non più in ambienti 

controllati(tapis roulant), ma in condizioni simili a quelli della vita di tutti i 

giorni(camminare ad esempio su un percorso pianeggiante a forma di otto che 

include accelerazioni, decelerazioni, inversioni e curve). Partendo dalle 

considerazioni precedentemente fatte si può intuire come le tecniche di 

machine learning e deep learning possano dare un contributo significativo 

nella classificazione delle fasi di oscillazione e contatto facendo uso dei soli 

segnali sEMG, sia nel caso generale che in quello specifico di soggetti 

patologici, e in particolare in pazienti affetti da emiplegia. L’obiettivo del 

presente lavoro consiste nella classificazione binaria del passo in fase di 

appoggio e oscillazione, durante il cammino di bambini emiplegici di tipo I e 

II della classificazione di Winters e al[16], attraverso un approccio deep 

learning basato sull’interpretazione di soli segnali EMG di superficie. 

L’emiplegia è un disturbo neurologico che viene spesso rilevato nei bambini 

affetti da paralisi celebrale. La Paralisi Cerebrale Infantile (PCI) è definita 

come un gruppo di disturbi permanenti dello sviluppo del movimento e della 

postura che causano una limitazione delle attività, attribuibili a un danno 

permanente e non progressivo che si è verificato nell’encefalo durante lo 

sviluppo cerebrale del feto, del neonato o del lattante. I disturbi motori della 

PCI sono spesso accompagnati da disturbi sensitivi, sensoriali, percettivi, 

cognitivi, comunicativi, comportamentali, da epilessia e da problemi 

muscolo-scheletrici secondari. La PCI è dunque una condizione dovuta ad 
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alterazioni del sistema nervoso centrale per cause pre-, peri- o post-natali, 

avvenute prima che se ne completi la crescita e lo sviluppo, estremamente 

eterogenea in termini di eziologia, tipo e gravità del disturbo stesso. 

L’aggettivo permanente esclude disturbi transitori, ma ammette il 

cambiamento delle manifestazioni cliniche che si modificano nel corso del 

tempo con possibili mutamenti che possono essere migliorativi o peggiorativi, 

spontanei o indotti. Elemento innovativo della nuova definizione è il 

riconoscimento che, accanto alle alterazioni dell’azione e del controllo 

motorio, che sono componenti sempre presenti nelle PCI, sono frequenti e 

altrettanto determinanti disturbi associati, quali deficit sensitivi e 

sensoriali/percettivi, i problemi prassici e gnosici, le difficoltà di 

apprendimento, i disturbi cognitivi e quelli relazionali, fenomeni espliciti e 

indagabili anche in epoca precoce, anche se variabili per frequenza e gravità. 

Sono diversi i fattori di rischio nei neonati per l’insorgenza di PCI tra i quali 

l’indice APGAR, i problemi respiratori, le infezioni e le convulsioni. In 

letteratura si trova più di una tipologia di PCI a seconda della natura del danno 

e dell’area coinvolta dalla lesione: tra queste c’è l’emiplegia. A causa della 

lesione cerebrale i bambini con emiplegia presentano deficit unilaterali 

nell’esecuzione dei movimenti. L’emiplegia è quindi caratterizzata da una 

difficoltà nello svolgere alcune attività, dovuta ad uno sviluppo motorio 

alterato a causa di una relativa deprivazione di esperienza rispetto al 

movimento e all’apprendimento. La presenza di deficit sensoriali, spasticità 

e/o riduzione della lunghezza muscolare contribuisce alla difficoltà del 

paziente nel raggiungere, direzionare, afferrare, rilasciare e manipolare gli 

oggetti per quanto riguarda la funzionalità dell’arto superiore. All’arto 

inferiore invece contribuisce alla difficoltà nel trasferire il carico nel lato leso, 

nell’acquisizione di equilibrio e nel cammino autonomo. Quindi mentre una 

parte è colpita dal disturbo, quella controlaterale sembra mantenere la sua 

completa funzionalità. Questa asimmetria ha conseguenze rilevanti su molte 

delle attività svolte nella vita quotidiana. Pertanto la possibilità di poter 

caratterizzare il bambino emiplegico con ‘features’ in grado di quantificare le 

asimmetrie nel controllo degli arti inferiori, deve essere presa in 

considerazione per supportare clinici e fisioterapisti nella pianificazione delle 

terapie. Una classificazione riconosciuta è quella proposta da Winters e al.per 
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l’analisi dei modelli di deambulazione più frequenti nei bambini e nei giovani 

emiplegici. Sono state distinte quattro diverse classi, in base al progressivo 

coinvolgimento distale prossimale della gamba compromessa. Pazienti 

Winters I sono caratterizzati da un’ipoattivazione dei dorsiflessori della 

caviglia nel lato emiplegico, che determina il piede cadente nella fase di 

oscillazione. Soggetti appartenenti alla classe due presentano una condizione 

più grave: persistenza dell’equinismo durante tutta la camminata, associato a 

un ipertensione del ginocchio quando si prende contatto con il terreno. Nella 

classe tre e quattro rientrano quei pazienti che oltre a presentare le condizioni 

precedentemente elencate presentano anche rispettivamente una ridotta 

flessione del ginocchio e una ridotta mobilità dell’anca[16]. Al fine di 

illustrare al meglio il lavoro svolto, questa tesi è stata strutturata nella 

seguente maniera. Nel primo capitolo viene data una panoramica sul machine 

learning. Nel secondo capitolo viene trattata l’elettromiografia in generale. 

Nel terzo capitolo si riprende quanto citato a riguardo della gait analysis in 

questa introduzione, e la si approfondisce. Nel quarto capitolo è illustrato in 

dettaglio tutto il lavoro svolto per produrre il dataset(relativo processamento 

del segnale sEMG), principali modelli di rete che abbiamo utilizzato e il 

lavoro svolto per l’addestramento dei modelli. Infine nel quinto capitolo 

verranno illustrati nel dettaglio i risultati che il sistema prodotto ha permesso 

di raggiungere. 
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CAPITOLO UNO 

IL MACHINE LEARNING 

 

In questo capitolo verrà illustrato un quadro generale del machine learning e 

delle varie tecniche relative. 

1.1Panoramica 

L’apprendimento automatico, o machine learning, è il campo dell’informatica 

che fornisce ai computer la capacità di imparare ad eseguire un task senza 

essere stati esplicitamente programmati per la sua esecuzione. Evolutosi dagli 

studi sul riconoscimento di pattern e sull’apprendimento computazionale 

teorico nel campo dell’intelligenza artificiale, il machine learning esplora lo 

studio e la costruzione di algoritmi che permettono l’apprendimento di 

informazioni a partire da dati disponibili e forniscono la capacità di predire 

nuove informazioni alla luce di quelle apprese. Attraverso la costruzione di 

un modello che impara automaticamente a predire nuovi dati a partire da 

osservazioni, questi algoritmi superano il classico paradigma delle istruzioni 

strettamente statiche. Il machine learning presenta profondi legami col campo 

dell’ottimizzazione matematica, il quale fornisce metodi, teorie e domini di 

applicazione. Molti problemi di apprendimento automatico infatti, sono 

formulati come minimizzazione di una certa funzione di perdita (loss function) 

nei confronti di un determinato set di esempi (training set). Questa funzione 

esprime la discrepanza tra i valori predetti dal modello in fase di allenamento 

e i valori attesi per ciascuna istanza di tempo. L’obiettivo finale è quello di 

insegnare al modello la capacità di predire i valori su un set di istanze non 

presenti nel training set (test set) mediante la minimizzazione della loss 

function. 

1.2Tipi di problemi e task  

I diversi task del machine learning sono tipicamente classificati in tre ampie 

categorie, caratterizzate dal tipo di feedback su cui si basa il sistema di 

apprendimento: 

 Apprendimento supervisionato: vengono presentati al computer degli input 
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di esempio ed i relativi output desiderati, con lo scopo di apprendere una 

regola generale in grado di mappare gli input negli output. Questo scenario è 

quello di interesse per il lavoro di questa tesi; 

 Apprendimento non supervisionato: al computer vengono forniti solo dei 

dati in input, senza alcun output atteso, con lo scopo di apprendere una 

qualche struttura nei dati d’ingresso. L’apprendimento non supervisionato 

può rappresentare un obiettivo assestante (ad esempio per la scoperta di 

pattern nascosti nei dati) o essere rivolto all’estrapolazione di caratteristiche 

salienti dei dati utili per l’esecuzione di un altro task di machine learning.       

 Apprendimento con rinforzo: il computer interagisce con un ambiente 

dinamico nel quale deve raggiungere un certo obiettivo (ad esempio, guidare 

un’automobile o affrontare un avversario in un gioco). Man mano che il 

computer esplora il dominio del problema, gli vengono forniti dei feedback 

in termini di ricompense o punizioni, in modo da indirizzarlo verso la 

soluzione migliore. 

 

I principali task del machine learning sono: 

 La classificazione, nella quale gli input sono divisi in due o più classi e il 

sistema di apprendimento deve produrre un modello in grado di assegnare ad 

un input una o più classi tra quelle disponibili. Questi tipi di task sono 

tipicamente affrontati mediante tecniche di apprendimento supervisionato. 

Un esempio di classificazione è l’assegnamento di una o più etichette ad una 

immagine in base agli oggetti o soggetti contenuti in essa; 

 La regressione, concettualmente simile alla classificazione con la differenza 

che l’output ha un dominio continuo e non discreto. Anch’essa è tipicamente 

affrontata con l’apprendimento supervisionato 

 Il clustering, nel quale, come nella classificazione, un insieme di dati viene 

diviso in gruppi che però, a differenza di questa, non sono noti a priori. La 

natura stessa dei problemi appartenenti a questa categoria li rende tipicamente 

dei task di apprendimento non supervisionato. 
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1.3 Reti neurali 

Le reti neurali sono modelli di apprendimento automatico che cercano di 

imitare la struttura ed il funzionamento del cervello biologico, costituito da 

grossi ammassi di neuroni collegati tra loro dagli assoni, mediante l'utilizzo 

di insiemi di unità neurali, dette neuroni artificiali, interconnesse tra loro a 

formare una rete. Ogni unità neurale è connessa con molte altre, ed il 

collegamento può essere di tipo rafforzativo o inibitorio nei confronti 

dell’attivazione delle unità a cui è connesso. Ogni neurone contiene una 

funzione adibita a combinare tra loro i valori di tutti i suoi input, detta 

funzione di attivazione che restituisce l’output del neurone. La forma generale 

della funzione complessiva contenuta in un neurone è rappresentata dalla 

seguente formula:  

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏) 

In questa, 𝑤𝑖 sono i pesi assegnati a ciascun input in fase di combinazione e  

𝑏 un termine, detto bias, che viene aggiunto in seguito. L’insieme dei pesi e 

del bias rappresenta l’informazione che il neurone apprende in fase di 

addestramento e che conserva successivamente. La funzione 𝑓, che di norma 

consiste   in una funzione di soglia o di limitazione, fa in modo che solo 

segnali compatibili con la soglia o con il limite imposto possano propagarsi 

al neurone o a quelli successivi. Tipicamente la funzione di attivazione è una 

funzione non lineare, e solitamente si tratta di una funzione gradino, una 

sigmoide o una funzione logistica. Le reti neurali sono strutturate tipicamente 

in tre parti, contenenti quantità distinte di neuroni: 

 Un livello di input; 

 Un insieme più o meno numeroso di livelli interni nascosti; 

 Un livello di output. 

 

I segnali in ingresso attraversano l’intera rete dal livello di input a quello di 

output, passando dai neuroni degli strati interni, come illustrato in figura 1.
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Figura 1: Struttura di esempio di una rete neurale con due livelli nascosti. 

1.3L’addestramento 

Nel caso dell’apprendimento supervisionato, la fase di addestramento di una 

rete   consiste   nello   stimare   i   pesi   𝑤𝑖, contenuti   in   ciascun   neurone   

che minimizzano l’errore tra i valori di output attesi dai dati di training e i 

valori predetti dalla rete. La funzione che calcola questo errore può essere di 

diverso tipo e, come accennato nei paragrafi precedenti, viene comunemente 

chiamata loss function. La stima dei pesi si può ottenere con tecniche note di 

ottimizzazione matematica. La tecnica che tipicamente viene utilizzata è 

quella della discesa del gradiente (o gradient descent) mediante back 

propagation. Si tratta di una tecnica di tipo ciclico che si sviluppa in due fasi: 

la propagazione e l’aggiornamento dei pesi. Nella propagazione in avanti 

(forward step), i dati attraversano l’intera rete dal livello di input fino a quello 

di output. Dopo la propagazione, si recuperano gli output prodotti ed 

attraverso la loss function viene calcolato l’errore di predizione rispetto agli 

output attesi. Questo viene quindi utilizzato per il calcolo del gradiente della 

loss function, che viene poi propagato all’indietro nella rete (da cui back 

propagation) fino a che ogni neurone ottiene il suo valore di gradiente. A 

questo punto inizia l’aggiornamento dei pesi. In questa fase i valori calcolati 

del gradiente vengono dati in pasto all’algoritmo di discesa del gradiente, che 

li utilizza per aggiornare i pesi di ciascun neurone, con l’intento di 

minimizzare il valore della loss function. Nello specifico, per trovare il 
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minimo della loss function (o avvicinarsi il più possibile ad esso in tempi 

accettabili), la discesa del gradiente aggiorna i pesi della rete utilizzando step 

proporzionali al valore (negato) che il gradiente assume in un certo momento 

della computazione. Facendo in questo modo, l’output della rete viene 

indirizzato nella direzione del gradiente, con l’effetto di ridurre il valore della 

loss function ciclo dopo ciclo. La costante di proporzionalità utilizzata per 

l’aggiornamento dei pesi viene detta learning rate. Nell’utilizzo reale questo 

termine è solitamente variabile e generalmente ha un andamento decrescente 

col protrarsi dell’addestramento. In questo modo, la rete è in grado di 

effettuare passi più grandi nella direzione del gradiente all’inizio 

dell’addestramento, quando si trova generalmente distante dal valore minimo, 

e ridurre l’entità degli aggiornamenti quando comincia ad avvicinarsi ad esso, 

in modo da facilitare la convergenza ed evitare divergenze indesiderate. Uno 

degli aspetti più importanti ed interessanti dell’addestramento è la capacità 

dei neuroni degli strati intermedi di organizzarsi autonomamente in modo che 

ciascuno di essi impari a riconoscere differenti caratteristiche nello spazio 

degli input. Successivamente alla fase di addestramento, nel momento in cui 

un nuovo input verrà dato in pasto alla rete, i neuroni dei livelli nascosti 

saranno in grado di rispondere con uno stato attivo se il determinato input 

conterrà un certo pattern che in qualche modo somiglia ad una caratteristica 

che ciascun neurone ha imparato a riconoscere. 

1.4 Deep Learning 

Nella sua concezione più generale, il deep learning è una branca del machine 

learning che si basa sull’utilizzo di algoritmi il cui scopo è la modellazione di 

astrazioni di alto livello sui dati. Fa parte di una famiglia di tecniche mirate 

all’apprendimento di metodi per rappresentare i dati. Alcune di queste 

possibili rappresentazioni possono risultare migliori rispetto ad altre nel task 

di facilitare l’operazione di addestramento di un altro sistema di 

apprendimento automatico. A tal riguardo, uno degli impieghi principali del 

deep learning consiste nella creazione di algoritmi di apprendimento 

specializzati nell’estrapolazione automatica di caratteristiche salienti 

(features) in un set di dati, da utilizzare in seguito per l’addestramento di 

sistemi di machine learning. Il contributo apportato è altamente rilevante se 
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si pensa che senza queste tecniche le suddette features dovrebbero essere 

prodotte e valutate manualmente e preliminarmente all’addestramento. Il 

concetto cardine su cui si basa il deep learning è quello di sottoporre i dati di 

ingresso a numerosi livelli di elaborazione in cascata il cui risultato finale è 

l’emergere delle features di cui si è parlato. Questo concetto è stato messo in 

pratica con l’aggiunta di numerosi livelli nascosti di neuroni (deep neural 

network). Il principio di funzionamento è lo stesso delle reti neurali classiche, 

con la differenza che c’è un numero molto elevato di livelli nascosti di neuroni 

intermedi. Come le reti classiche, le deep neural network sono in grado di 

modellare relazioni di tipo complesso tra dati di input e output. Tra le 

applicazioni di maggior successo troviamo la computer vision, con task che 

includono la classificazione, la regressione di immagini e l’object detection. 

Nel caso di esempio di quest’ultimo task, una rete neurale profonda è in grado 

di generare una rappresentazione stratificata degli oggetti in cui ciascuno è 

individuato da un insieme di caratteristiche aventi la forma di primitive visive, 

ovvero particolari bordi, linee orientate, texture e pattern ricorrenti. Un 

esempio è mostrato dalla figura 2. Negli anni sono state proposte diverse 

architetture di reti neurali profonde. Tra queste, le reti convoluzionali 

(convolutional neural network, in breve CNN) hanno riscontrato un grande 

successo soprattutto nell’ambito della visione artificiale, nonché nel campo 

del riconoscimento dei segnali. 

 

Figura 2: esempio di applicazione di deep learning al campo della face recognition.  
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CAPITOLO DUE 

L’ELETTROMIOGRAFIA. 

In questo capitolo viene data una panoramica generale di come il segnale 

elettromiografico viene generato dai muscoli, del suo rilevamento e i tipi di 

processing a cui generalmente viene sottoposto. 

2.1 Il muscolo scheletrico 

L’elemento costitutivo dei muscoli sono le fibre, presentano una forma 

allungata e fusiforme e sono separate dall’ambiente circostante da membrane 

(figura 3). Fibre e ambiente possono essere assimilate a due soluzione ricche 

di ioni, separate da una membrana semipermeabile. Le dimensioni dei pori 

della membrana cellulare sono tali da lasciar passare liberamente gli ioni Cl−, 

K+, ostacolare quelli Na+ ed impedire il passaggio degli anioni organici A−; 

essa è, cioè, selettiva. Questa disomogenea distribuzione degli ioni determina, 

ai lati della membrana, l’instaurarsi di una differenza di potenziale elettrico, 

positivo esternamente alla membrana e negativo internamente. Tale 

potenziale viene detto potenziale di membrana ed ha un valore compreso tra 

i -70 e i -90 mV per tutte le cellule. Le variazioni del potenziale di membrana 

vengono chiamate potenziali di azione. Il potenziale d’azione è alla base del 

fenomeno di eccitabilità delle cellule e in particolare di quelle nervose e 

muscolari, che ne fanno uso rispettivamente per trasmettere messaggi e per 

rispondere agli stessi. Quando uno stimolo adeguato agisce sulla cellula 

nervosa, in quel punto si ha passaggio libero di ioni attraverso la membrana 

ed una conseguente brusca variazione del potenziale di membrana che, in un 

primo tempo si annulla, poi assume valori positivi ed infine ritorna al valore 

di riposo(depolarizzazione e ripolarizzazione della fibra). 
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Figura 3: Rappresentazione degli elementi costitutivi del tessuto muscolare 

 

La generazione del segnale elettrico superficiale deriva dalla propagazione di 

un potenziale d’azione lungo il motoneurone fino all’attivazione di tutte le 

placche motrici ad esso connesse, che a loro volta attivano le fibre muscolari 

dell’unità motoria, ovvero l’unità funzionale costituita da motoneurone e fibre 

muscolari da esso innervate (Figura 4). Ciò fa sì che la membrana post-

sinaptica si depolarizzi, generando un movimento di ioni e pertanto un campo 

magnetico nelle vicinanze della fibra muscolare. 

 

 

Figura 4: Rappresentazione schematica di un’unità motoria. 

 

Un elettrodo localizzato in tale campo rileverà il potenziale, la cui escursione 

temporale è nota come potenziale d’azione[16]. Nel tessuto muscolare umano, 

l’ampiezza del potenziale d’azione dipende dal diametro della fibra 

muscolare, dalla distanza tra la fibra muscolare e la posizione dell’elettrodo e 

dalle proprietà filtranti dello stesso. La variazione dell’ampiezza è descritta 

da V = (K * a) n con n = 1.7, a raggio della fibra muscolare e K costante di 

Rosenfalck. In prima approssimazione, il decremento dell’ampiezza è 

proporzionale alla distanza tra la singola fibra e l’elettrodo di rilevazione. 

L’istante iniziale di ogni potenziale d’azione è direttamente proporzionale 
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alla lunghezza dei rami nervosi e alla distanza della placca motrice dall’area 

di prelievo dell’elettrodo; la sua durata è relazionata alla velocità di 

conduzíone della fíbra (3 ÷ 6 m/s). La forma d’onda e lo spettro di frequenza 

dello spike sono funzione del tessuto interposto tra la fibra muscolare ed il 

punto di prelievo. Il segnale risultante, presente nel punto di rilevazione, 

somma spazio temporale dei singoli potenziali d’azione prodotti dalle 

depolarizzazioni delle fibre muscolari di una unità motoria, è chiamato 

MUAP (motor unit action potential) [16]. L’attivazione ripetuta di un’unità 

motoria genera un treno di MUAP, detto MUAPT. Il segnale sEMG è 

costituito dalla sovrapposizione dei contributi dei MUAPT generati dalle 

unità motorie attive del muscolo osservato. 

 

 

2.2 Il segnale elettromiografico 

L'elettromiografia è una tecnica diagnostica molto utilizzata in campo 

neurologico e ortopedico. Questa fornisce informazioni sia per quanto 

riguarda la funzionalità dei nervi periferici sia per quanto concerne i muscoli 

scheletrici. Scopi principali dell'elettromiografia sono sia l'analisi dell'attività 

muscolare a riposo e durante l'attivazione volontaria, sia lo studio delle 

conduzioni nervose, motorie e sensitive. Il segnale mioelettrico (EMG) può 

essere definito come una manifestazione di tipo elettrico derivante 

dall’attivazione muscolare associata alla contrazione e più precisamente dalle 

correnti ioniche che scorrono lungo le membrane delle fibre muscolari. 

L’elettromiografia ha un ruolo molto importante nella riabilitazione dei 

muscoli che necessitano specifiche cure e terapie, dato che questa permette di 

valutare, in modo molto approfondito, la sede, l’entità e la tipologia della 

lesione. L’utilizzo degli EMG per l’aiuto delle persone con patologie è tuttora 

in fase di sviluppo, per fare in modo di poter riconoscere, i tipi di movimenti 

voluti dal paziente.  

 

2.3 Rilevazione del segnale 

Tipicamente, per il rilevamento del segnale EMG, vengono impiegati 
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elettrodi in una configurazione bipolare seguiti da un amplificatore 

differenziale (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5: Esempio di acquisizione del segnale elettromiografico 

 

Un elettrodo è un conduttore, di forma e natura opportuna, che adduce 

corrente o crea un campo elettrico in seno a un mezzo. Tramite questo 

conduttore possono essere misurati gli impulsi elettrici generati dai muscoli, 

ma dato che questi sono molto piccoli, variano da qualche V fino a qualche 

mV, c’è bisogno di effettuare un’amplificazione del segnale per poterli 

valutare con una certa accuratezza. La configurazione bipolare, utilizzata in 

tutti i sistemi elettromiografici, misura la differenza di tensione tra due 

elettrodi, posti vicini tra loro in zona contrattile. Le metodologie per poter 

misurare i segnali elettromiografici possono essere di due tipi: una invasiva 

intramuscolare e un’altra superficiale. La prima consiste nell’inserimento di 

un elettrodo ago o di un ago contenente due elettrodi a filo sottile, attraverso 

la pelle, nel tessuto muscolare in modo da poter misurare il segnale 

elettromiografico. I vantaggi che offre l’impiego di elettrodi di questo tipo 

sono: alta sensibilità del segnale, possibilità di rilevare l’attività di una singola 

unità motoria, possibilità di accedere a muscoli profondi, basso volume di 

lavoro. Gli svantaggi sono: richiesta di personale specializzato per 

l’applicazione, riposizionamento estremamente difficoltoso, costo, 

impossibilità di movimento durante l’utilizzo di questi, invasività, fastidio per 

il paziente. La strategia che usa gli elettrodi superficiali, invece, consiste nel 

posizionamento di dischi metallici, di diametro inferiore al cm, sulla 

superficie della pelle in corrispondenza del muscolo da analizzare. Questi 

elettrodi devono, a differenza di quelli di profondità, essere equipaggiati con 
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un amplificatore in modo da migliorare il segnale. L’impiego di questi offre i 

seguenti vantaggi: semplicità e rapidità di applicazione, nessuna invasività, 

facile riposizionamento, non provoca fastidio al paziente. Gli svantaggi, 

invece, sono: maggior volume di lavoro, minor selettività, coinvolgimento dei 

soli muscoli superficiali, posizionamento degli elettrodi non standardizzato, 

richiedono pulizia della pelle, non adatti a muscoli piccoli o profondi, 

l’accuratezza delle informazioni dipende dai movimenti del soggetto. Gli 

elettrodi superficiali più utilizzati sono quelli ad argento/argento cloruro 

dotati di gel, facili da applicare e monouso. Il gel utilizzato negli elettrodi 

commerciali può essere di due tipi: umido o adesivo. Il primo ha una 

maggiore conduzione e valori di impedenza tra elettrodo e pelle più bassi, 

mentre il secondo permette il riposizionamento in caso di errori. 

 

2.4 Elaborazione del segnale 

La registrazione dell'EMG grezzo contiene già informazioni molto importanti. 

Attivazioni e disattivazioni e altre valutazioni qualitative possono essere 

direttamente derivate dal segnale grezzo e dare un primo importante 

contributo per comprendere il controllo neuromuscolare messo in atto durante 

l'esecuzione del test. Se l'analisi quantitativa è l'obbiettivo di ricerca è 

necessario adottare alcune specifiche fasi di elaborazione del segnale EMG 

per aumentare l'affidabilità e la validità dei risultati. La registrazione EMG 

non deve usare alcun filtro hardware (ad es notch filtering), tranne che un 

filtro banda passante (10 - 500 Hz), necessari per evitare effetti di aliasing 

all'interno del campionamento. Comunque sia il trattamento post hoc del 

segnale può essere rimosso in qualsiasi momento per ripristinare il set di dati 

grezzi. Si presentano alcune delle procedure di elaborazione più 

comunemente utilizzate nel segnale EMG. 

 Rettificazione ad onda piena: In una prima fase tutte le ampiezze negative 

vengono convertite in ampiezze positive, i picchi negativi sono ribaltati 

rispetto la linea basale. Oltre a facilitare la lettura l'effetto principale è quello 

di standardizzare parametri di ampiezza come media, picco/valore max ed 

area che possono essere applicati alla curva (EMG raw ha media nulla). 
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 Media mobile (AVR): Sulla base di un definito intervallo di tempo, un certo 

numero di campioni viene mediato utilizzando la tecnica a finestra mobile. Se 

usato per i segnali rettificati essa è anche chiamato valore medio del segnale 

rettificato (AVR) e serve come uno estimatore del comportamento in 

ampiezza. 

 Root mean square(RMS): Sulla base di un definito intervallo di tempo, un 

certo numero di campioni viene mediato utilizzando la tecnica a finestra 

mobile. Se usato per i segnali rettificati essa è anche chiamato valore medio 

del segnale rettificato (AVR) e serve come uno estimatore del comportamento 

in ampiezza. 

 Applicazione di filtri digitali: In certe situazioni, può essere comodo applicare 

un filtraggio digitale. Alternativamente a Movag e a RMS smoothing, un filtro passa 

basso a 6 Hz (es. Butterworth, secondo ordine o superiore) può essere usato per 

creare un inviluppo lineare dell'EMG (utilizzato per l’addestramento della rete nel 

nostro lavoro). Uno dei vantaggi dei filtri digitali di ordine superiore è che possono 

essere applicati in modo ricorsivo per minimizzare il fenomeno di sfasamento 

dell'attivazione muscolare. 
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CAPITOL TRE 

IL CICLO DEL PASSO 

 
Come sottolineato in precedenza il tema principale dell’intera tesi è la 

predizione delle fasi del ciclo del passo con un approccio machine learning 

nei bambini emiplegici. Quindi in questo capitolo verrà brevemente illustrato 

il ciclo del passo. 

 

3.1Analisi del ciclo del passo. 

Il cammino è caratterizzato da un pattern di attività motoria ciclica e la sua 

valutazione clinica consente di analizzare il comportamento dei diversi 

distretti articolari e/o segmenti durante le singole fasi del ciclo del passo (gait 

cycle). Il ciclo del passo, o semplicemente passo, rappresenta l’unità 

funzionale di riferimento nell’analisi del cammino. Esso è definito 

dall’intervallo di tempo tra due contatti iniziali successivi dello stesso piede 

e rappresenta il riferimento temporale in cui vengono descritti tutti gli altri 

eventi biomeccanici e di attività muscolare. Ogni passo comprende due 

semipassi, ognuno dei quali si riferisce ad uno dei due arti ed è l’intervallo 

compreso tra il contatto iniziale dei due piedi. 

 

 

 
 

Figura 6 Passo (stride) e semipasso (step) 
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Ogni ciclo del cammino è suddiviso in due periodi principali, detti fasi del 

passo: l’appoggio, o stance, e l’oscillazione, o swing. La prima rappresenta 

l’intervallo di tempo durante in quale il piede rimane in contatto con il terreno 

(normalmente rappresenta il 60\% del ciclo ed inizia con il contatto iniziale). 

La seconda rappresenta l’intervallo di tempo durante il quale l’arto è sospeso 

e si produce la progressione in avanti dell’arto (in una camminata normale 

circa il 40\% del ciclo ed inizia quando il piede si distacca dal suolo, “toe 

off”). Ogni passo è contraddistinto da due fasi di doppio appoggio, ognuna 

della durata di circa il 10% del passo e una di appoggio singolo, che 

rappresenta il 40\% del ciclo. La presenza di una fase di doppio appoggio 

distingue la camminata dalla corsa. L’appoggio singolo su un arto equivale 

all’oscillazione dell’altro arto, in quanto avvengono contemporaneamente. 

Sia la durata della fase di appoggio che la durata di quella di oscillazione, 

sono inversamente proporzionali alla velocità del cammino: aumenta la 

durata al diminuire della velocità. In passato, nell’analisi del cammino, si 

utilizzavano i normali eventi del passo per distinguere le varie fasi; tuttavia 

tale metodologie è di difficile applicazione nell’analisi di soggetti patologici, 

(ad esempio, in un paziente affetto da paralisi, potrebbe non verificarsi mai il 

contatto del tallone, che identifica l’inizio dell’appoggio). Attualmente si 

adotta una suddivisione del ciclo del passo in otto fasi, ognuna delle quali ha 

un preciso obiettivo funzionale ed è caratterizzata da uno schema di 

movimento sinergico delle diverse articolazioni. Questo approccio permette 

di interpretare gli effetti funzionali della disabilità, analizzando sia gli angoli 

articolari, sia i parametri temporali (una postura appropriata in una fase, può 

determinare una disfunzione in un altro momento del passo). 
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Figura 7: Suddivisione del ciclo del passo in periodi, compiti e fasi 

 
 

 

La sequenza di queste otto fasi permette all’arto di effettuare i tre compiti 

base: l’accettazione del carico, l’appoggio singolo e l’avanzamento dell’arto. 

Le prime due fasi sono coinvolte nell’accettazione del carico, compito 

caratterizzato dalle più elevate richieste funzionali, in quanto la difficoltà è 

rappresentata dall’immediato trasferimento del peso del corpo su un arto che 

ha appena terminato l’oscillazione ed è quindi in configurazione instabile. 

1 - contatto iniziale, o initial contact (0 – 2 \% del ciclo del passo): 

comprende il momento in cui il piede, normalmente il tallone, viene a contatto 

con il suolo, permettendo l’inizio dell’appoggio con il rotolamento del 

calcagno. 

2 - risposta al carico, o loading response (0 – 10\%): periodo iniziale di 

doppio appoggio, dal contatto iniziale al suolo continua finché l’altro piede 

viene sollevato per l’oscillazione. È una fase di decelerazione durante la quale 

il piede si appoggia per intero al terreno e la caviglia ha una leggera flessione 

dorsale in risposta al carico sull’arto del peso del corpo; in tal modo si 

conserva la progressione, garantendo l’assorbimento dell’impatto e la 

stabilità sotto carico. 

La fase 3 e 4 contraddistinguono l’appoggio singolo, intervallo nel quale un 

arto sostiene tutto il peso del corpo sia sul piano sagittale sia su quello frontale, 

permettendo la contemporanea progressione. 
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3.appoggio intermedio, o mid – stance (10 – 30\%): inizia con lo stacco del 

piede contro laterale (termina la fase di doppio supporto) e termina quando il 

piede è interamente supportato dal calcagno, dalle teste metatarsali e dalle 

dita. Il ginocchio è mantenuto in estensione dalla contrazione del quadricipite, 

mentre la caviglia si flette per azione del tibiale anteriore; 

4.appoggio terminale o terminal stance (30 – 50\%): questa fase conclude 

l’appoggio singolo, infatti inizia con il sollevamento del tallone e termina 

quando l’arto controlaterale tocca il suolo. Il peso del corpo viene trasferito 

oltre l’avampiede: l’arto ha superato la verticale e il corpo comincia a cadere 

in avanti, il ginocchio si flette lievemente sotto il suo peso e il centro di gravità 

si abbassa; 

Le ultime quattro fasi sono proprie dell’avanzamento dell’arto, che 

successivamente oscilla attraverso tre differenti momenti di sollevamento, 

avanzamento e preparazione per il successivo appoggio. 

5.preoscillazione o pre swing (50 – 60\%): è l’ultimo periodo della fase di 

stance, corrisponde al secondo doppio supporto. Incomincia con il contatto 

iniziale del piede opposto e termina con il distacco delle dita dell’arto in 

appoggio (toe – off). In questa fase si ha il rapido scarico del peso corporeo 

dall’arto che ora non fornisce alcun contributo attivo, preparandolo 

all’oscillazione; 

6.oscillazione iniziale o initial swing (60 – 73\%): è il primo periodo (circa 

un terzo) della fase di swing; il piede è sollevato dal terreno, l’arto si muove 

in avanti con una leggera dorsiflessione del piede. Il periodo termina quando 

l’arto oscillante è parallelo al piede in appoggio; 

7.oscillazione intermedia o mid swing (73 – 87\%): è la seconda fase del 

periodo di oscillazione e comprende l’avanzamento dell’arto dal momento in 

cui l’arto oscillante è opposto all’arto in carico, fino al momento nel quale 

l’arto in oscillazione avanza e la tibia risulta verticale. La caviglia si flette per 

azione del tibiale anteriore e recupera l’estensione che aveva spinto il corpo 

in avanti alla fine dell’appoggio. Quindi l’arto avanza e il piede si solleva dal 

suolo; 

8.oscillazione terminale o terminal swing (87 – 100\%): l’arto decelera per un 

corretto preposizionamento, che lo prepara alla successiva fase di appoggio. 
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È la fase finale dell’oscillazione, inizia con la tibia verticale e termina quando 

il tallone in esame tocca il suolo. L’avanzamento dell’arto è completo quando 

la gamba si trova davanti alla coscia. 

 

 

 
Figura 8 Suddivisione del ciclo del passo in fasi. 
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CAPITOLO QUATTRO 

MATERIALI E METODI 

 

4.1 Soggetti 

I dati sul cammino dei bambini emiplegici sono stati presi da studi 

retrospettivi eseguiti presso il laboratorio di Gait Analysis, dell’ospedale 

Santa Croce di Moncalieri (Italia). Dal database del laboratorio sono stati 

estratti i dati riguardanti pazienti Winters I e II. Sono stati esclusi dallo 

studio quei soggetti che sei mesi prima dell’esame di gait analysis hanno 

subito interventi ortopedici o iniezioni di botulino agli arti inferiori. Sono 

state valutate in maniera indipendente le registrazioni video e i dati 

cinematici, e da qui selezionati 32 bambini (15 di tipo I (W1) e 17 di tipo 

II(W2), fascia d’età: 5–13 anni; 16 maschi/16 femmine; 21 lato destro/12 

sinistro emiplegico; anni: media 8.9, SD 9.9kg [17]). I dati sono stati 

analizzati confrontandoli con due diversi gruppi. HS-group (Hemiplegic-

Side group, n=16). Questo gruppo è stato creato per caratterizzare il 

comportamento della gamba emiplegica nei bambini emiplegici. In questa 

classe sono stati considerati i basografici e i dati miografici del lato 

emiplegico di tutti i soggetti. CS-group (Contralateral-Side group, n=16). 

Gruppo creato per caratterizzare il comportamento della gamba 

controlaterale (non emiplegica) dei bambini (stessi soggetti del HS-group). 

Come per il primo anche qui sono stati analizzati i dati miografici e i 

basografici di ogni soggetto della parte non emiplegica. 

 

4.2 Acquisizione del segnale 

I segnali EMG di superficie (sampling rate: 2 kHz; resolution: 12 bit) sono 

stati rilevati da un sistema multicanale di registrazione Step32 (Medical 

Technology, Torino, Italia). Per tale fine, elettrodi differenziali(disco in 

argento; diametro 4 mm; distanza tra gli elettrodi 12 mm; guadagno 1000; 

filtro passa alto 10 Hz, 2 poli) sono posizionati bilateralmente sui muscoli 

tibiali anteriori, hamstring, vasto laterale e gastrocnemio laterale e retto 
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femorale seguendo le linee guida fornite dal SENIAM[18]. Tre foot-

switches (10 mm, spessore 0.5 mm, forza di attivazione 3 N) sono stati 

applicati sotto il tallone e sulla prima e quinta testa metatarsale per 

misurare i contatti del piede con il pavimento. Quindi, ai bambini è stato 

chiesto di camminare in avanti e in dietro a piedi nudi su una passerella di 

10m con una velocità e cadenza decisa dai soggetti stessi, per un tempo di 

due minuti e trenta secondi.  

4.3 Processing del segnale 

I segnali provenienti dai sensori footswitch sono stati convertiti e 

elaboratti al fine di ottenere le diverse fasi (appoggio e oscillazione) del 

ciclo del passo. I sEMG sono stati processati da un FIR filtro lineare passa 

alto(frequenza di vut off:20 Hz) e da un FIR filtro lineare passa 

basso(frequenza di cut off:450 hz). Dopo di che  il segnale così ottenuto è 

stato rettificato in maniera da poterne estrarre l’inviluppo (filtro 

Batterworth passa basso del secondo ordine con frequenza di cut off pari 

a 5 Hz). Le figure 9 e 10 mostrano rispettivamente, il segnale EMG grezzo 

della gamba destra e l’envelope che si ottiene dopo la fase di pre-

processing del segnale stesso. 

. 

 

Figura 9: EMG grezzo registrato a partire dai 

quattro muscoli della gamba destra. 
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Figura 10: Inviluppo ottenuto dal pre-processing del segnale EMG grezzo. 

 

4.4 Classificazione delle fasi del passo. 

Prima di immettere i dati nel classificatore, i segnali di tutti i muscoli di 

ogni soggetto vengono normalizzati, in modo che tutti i valori sono 

mappati dall’intervallo [0;1]. Inoltre prima del training i dati vengono 

finestrati (20 campioni per ogni finestra, circa 10ms di registrazione). 

Dopo di che i segmenti di segnale EMG sincronizzati e corrispondenti agli 

8 muscoli(4 per ogni gamba) sono aggregati in un vettore di 160 elementi. 

Ogni vettore EMG è composto da 20 sequenze di otto elementi. Ogni 

elemento rappresenta il valore del segnale EMG degli otto muscoli in quel 

singolo istante di tempo. Quindi i primi otto elementi del vettore sono i 

valori del segnale EMG degli otto muscoli calcolati nel primo sample del 

segmento. I successivi otto elementi corrispondono ai  valori del segnale 

EMG degli otto muscoli calcolati nel secondo sample del segmento e così 

via fino a venti. La struttura dell’input vector è illustrata in figura 11. L1i,  

L2i, L3i, L4i sono i valori del segnale EMG del sample ‘i’ corrispondenti 

ai muscoli tibiale anteriore, gastrocnemio laterale, hamstring e vasto 
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laterale della gamba sinistra. R1i, R2i, R3i, R4i rappresentano invece 

quelli della gamba destra. Ogni input vector è assegnato alla label zero se 

il segnale corrispondente appartiene alla fase di appoggio, e a uno se il 

corrispondente segnale appartiene alla fase di oscillazione. 

 

 

 

Figura 11:struttura dell’input vector. 

 

La crossvalidation è stata performata con l’utilizzo di 22 fold (12 per i 

bambini di tipo I e 10 per quelli di tipo II), ognuna delle quali utilizza i 

dati di tutti i  pazienti per il train(LS set) eccetto quelli di  uno(sempre 

diverso)utilizzato  per il test. Per ottenere dei risultati più robusti anche LS 

set è stato ulteriormente suddiviso in trainig(LS-train) e test set(LS-

test).Più precisamente LS-train comprende la quasi totalità dei dati(90%) 

e LS-test il restante 10%.  

 

4.4Neural networks 

Per il nostro studio sono state utilizzate diverse architetture di multi layer 

perceptron. Nella figura 12 sono riassunte le differenze tra i vari modelli, 

per ognuno dei quali sono poi riportati i risultati nel prossimo capitolo. La 

prima rete utilizzata (MLP1) ha un solo layer, presenta 128 unità (neuroni) 

e un output monodimensionale. Per ottenere un output binario è stata 

utilizzata una funzione sigmoide e una soglia di 0.5: veniva assegnata la 

label 1 quando l’output della sigmoide era maggiore di 0.5, altrimenti la 
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label 0. Dopo di che si è fatto uso di reti con un numero di layer maggiore, 

compreso tra 2 e 5. In tutte le architetture è stata utilizzata l’unità lineare 

di rettificazione (ReLU), per ottenere una relazione di non linearità tra i 

vari livelli. In figura 12 è illustrata la struttura della rete MLP4. Per 

l’ottimizzazione matematica dell’sistema è stato utilizzato l'algoritmo 

Stocastic Gradient Descent (SGD) e la funzione di costo Binary Cross-

Entropy (BCE). Il valore 0.1 è stato identificato come il valore ottimale 

per il learning rate per tutti i cinque modelli. Inoltre si è ricorsi alla tecnica 

del  ‘early stop epoch’ ovvero: le  reti sono addestrate per un massimo di 

100 epoche; Ma se l’accuratezza non migliora per un numero definito  di 

epoche consecutive il training per quella fold termina. Sono stati eseguiti 

quindi due esperimenti separati: nel primo si addestravano i diversi 

modelli di MLP con fold costituite dai dati dei bambini patologici di tipo 

uno, mentre nel secondo con fold costituite da segnali dei bambini di tipo 

due. Si è fatto uso delle fold sostanzialmente per addestrare e testare più 

volte ogni singola rete neurale. Quindi ogni fold è costituita da segnali dei 

bambini, con la differenza che tra ognuna di queste compare un paziente 

diverso nel set test(ovviamente questo stesso soggetto non sarà contenuto 

nel trainig set per quella determinata fold).In questo modo il sistema 

produrrà dei risultati più robusti. 

 

 

Model Name Model Structure 
 

MLP1 mlp(128) 

MLP2 mlp(256, 128) 

MLP3 mlp(512, 256, 128) 

MLP4 mlp(1024, 512, 256 ,128) 

MLP5 mlp(1024, 1024, 512, 256 ,128) 

 

Figura 12: diverse architetture di multi layer perceptron (MLP). 
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Figure 13: l’architettura di un multi layer perceptron (MLP)4.
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CAPITOLO CINQUE 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

5.1 Risultati e discussione 

Le accuracy medie (±SD) ottenute nella classificazione binaria delle fasi di 

appoggio e oscillazione per entrambi gli esperimenti, facendo uso dei 

diversi modelli di MLP, sia per i pazienti ‘learned’ (pazienti che la rete 

conosce in quanto sono gli stessi utilizzati nella fase di training (LS-set)) 

e per i pazienti ‘unlearned’ (soggetti che la rete non ha visto prima e che 

vengono utilizzati per la prima volta nel test(US-set)) sono riportate nelle 

tabelle in figura 14 e 15. 

Accuracy on US Accuracy on LS-Test 
 

MLP1         75.396±14.215 77.877± 1.62 

MLP2        75.669 ± 14.167 77.963 ± 1.59 

MLP3 75.358 ± 14.01 77.972±1.772 

MLP4 75.819± 13.576 78.871±1.758  

   MLP5 75.285± 14.035 79.057 ± 1.485  

Figura 14: accuracy media (±deviazione standard (SD)) delle dodici fold per i dati dei 

bambini di tipo I. 

 
 

 

Accuracy on US Accuracy on LS-Test 
 

MLP1 69.314 ± 13.232  79.081± 2.577 

MLP2 70.581± 12.968 80.079 ± 2.388 

MLP3 71.16± 12.393 80.453 ± 2.527 

MLP4 73.134 ±12.927 81.669 ± 2.343 

   MLP5 71.941 ± 14.011 80.219± 2.308 

 
Figura 15: accuracy media (±deviazione standard (SD)) sulle undici fold per i dati dei 

bambini di tipo II. 

 

Come ci aspettavamo l’accuracy nella classificazione dei pazienti ‘learned’ 

è più alta rispetto a quella dei pazienti ‘unlearned’.In entrambi gli 

esperimenti, l’ accuracy migliore per i soggetti unlearned è stata ottenuta 

con il modello MLP4.Guardando alla deviazione standard in entrambi i 

casi, si può notare come l’ accuracy dei pazienti learned ed unlearned sia  
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poco uniforme, anche se per questi ultimi tra le varie fold si manifesta una 

forte variabilità dei risultati ottenuti. Questo può essere parzialmente 

dovuto al fatto che il test set conteneva i dati di un solo paziente per ogni 

fold considerata. Inoltre un altro contributo significativo a tale variabilità 

può essere fornito dai modelli del cammino, che in pazienti emiplegici, 

possono essere estremamente diversi uno dall’ altro,  rendendo la 

classificazione difficile se un soggetto non è mai stato visto prima dalla 

rete. Vista la disomogeneità tra le caratteristiche del cammino dei pazienti 

analizzati, si ritiene che i risultati siano promettenti. 

L' accuracy media migliore ottenuta è di 75.819 per i bambini di tipo uno 

e di 73.134 per i bambini di tipo due . Forse aumentando il numero di 

soggetti, la variabilità del cammino nei pazienti emiplegici può essere 

ridotta, ed ottenere di conseguenza dei risultati più robusti. Guardando 

singolarmente i risultati ottenuti per ogni fold ci si accorge che la media 

viene abbassata considerevolmente dalle singole accuracy che si 

ottengono quando determinati pazienti sono in test. Ad esempio nel caso 

del primo esperimento nei bambini di tipo uno, si riesce a raggiungere un’ 

accuracy anche dell’87% in alcuni casi mentre in altri si mantiene 

piuttosto bassa (raggiungendo dei minimi nella classificazione del 45%). 

Questa situazione è probabilmente dovuta al fatto che l’andatura di alcuni 

soggetti in test è molto diversa da quella dei soggetti in train, facendo sì 

che le reti non riescano a classificare in maniera adeguata le relative fasi 

di appoggio e oscillazione. Questo spiega anche la SD elevata tra le 

diverse fold. I risultati vengono riportati nelle tabelle in figura 16 e 17 per 

il modello MLP4 rispettivamente per i bambini di tipo uno e due. 
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FOL

D_ 

ACC_LEARN

ED 

ACC_UNLEARN

ED 

1 87.68  45.35 

2 77.06  84.87 

3 78.84 50.94 

4 77.59  85.24 

5 78.28  76.28 

6 76.84  86.92 

7 78.74 75.02 

8 77.18 86.87 

9 78.06  84.16 

10 79.12  81.65 

11 78.04  84.71 

12 78.98 67.77 

 

Figura 16:in grassetto sono evidenziate le accuracy delle singole 

fold(con determinati pazienti in test) che abbassano 

considerevolmente il valore dell’accuracy media del modello MLP4 

per i soggetti di tipo I. 
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FOL

D 

ACC_LEARN

ED 

ACC_UNLEARN

ED 

1 84.88  54.81 

2 86.28  83.60 

3 85.94  72.29 

4 77.64  89.30 

5 78.04 80.59 

6 80.04  58.77 

7 85.43  87.27 

8 78.90   78.50 

9 80.34  55.59 

10 79.16  70.56 

 

Figura 17: in grassetto sono evidenziate le accuracy delle singole 

fold(con determinati pazienti in test) che abbassano 

considerevolmente il valore dell’accuracy media del modello MLP4 

per i soggetti di tipo II. 

 

 

5.2 CONCLUSIONI 

In conclusione, il presente lavoro di tesi supporta la validità dell’approccio 

machine/deep learning per la classificazione delle fasi del passo durante il cammino 

ed estende la validità del metodo anche in condizione di aumentata variabilità del 

segnale elettromiografico associata al cammino del bambino emiplegico. Come atteso, 

le performance della classificazione risultano ridotte rispetto ai dati riportati in 

letteratura per i soggetti normali, ma aprono la possibilità di investigare ambiti di 

maggiore interesse clinico.
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