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Introduzione 

 

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che intacca 

prevalentemente le capacità di movimento dell’individuo, con sintomi quali tremore, 

rigidità, acinesia (incapacità di dare inizio a un movimento volontario) e instabilità 

posturale,  soprattutto inerente il cammino. Pur non essendo disponibili cure, attraverso 

trattamenti farmacologici, chirurgia e attività riabilitativa si possono alleviare i sintomi 

del soggetto. In particolare, recenti studi suggeriscono che implementando nuove 

strategie nell’ambito dell’attività motoria riabilitativa sia possibile migliorare 

significativamente il tenore di vita del soggetto parkinsoniano, influendo sulla mobilità, 

la postura e il tono muscolare [1]. L’implementazione di tali strategie non può 

prescindere da uno studio costante dell’attività motoria degli individui parkinsoniani, 

soprattutto per quanto riguarda l’ambito della deambulazione. Un potente strumento 

utile ad affrontare tale studio è la Gait Analysis, che consente di valutare la 

deambulazione del soggetto, stimando parametri cinematici, dinamici ed 

elettromiografici. In particolare, l’elettromiografia di superfice (sEMG, dall’inglese 

surface electromyography) è in grado di fornire informazioni sia sull’aspetto neurologico 

centrale che su quello periferico della malattia. La sEMG, infatti, consente di studiare il 

funzionamento dei muscoli attraverso l’analisi non invasiva dei segnali elettrici generati 

durante le contrazioni muscolari, mediante l’applicazione di elettrodi sulla cute 

sovrastante i muscoli. Lo studio di tali segnali ci dà informazioni sul Sistema Nervoso 

Periferico (SNP), ma anche sul Sistema Nervoso Centrale (SNC), se si studia il 

funzionamento di più gruppi muscolari contemporaneamente. Infatti, quest’ultimo tipo 
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di studio permette di individuare le strategie di reclutamento muscolare adottate dal 

SNC nello svolgere un certo compito motorio, che possono essere modificate dalla 

malattia. In questo approccio rientra anche la co-contrazione muscolare. 

La co-contrazione muscolare consiste nell’attivazione simultanea di due muscoli 

considerati come agonisti e antagonisti nei confronti di uno stesso giunto articolare [2]. 

Nei soggetti sani, la co-contrazione è un fenomeno fisiologico con l’obiettivo di 

assicurare un maggior controllo motorio e una pressione omogenea sull’articolazione, 

preservando così la stabilità dell’articolazione stessa e controllando la sua impedenza 

meccanica [3]. Al contempo numerosi studi hanno riscontrato, in soggetti con patologie 

neuromotorie o anziani, un’incidenza maggiore del fenomeno di co-contrazione 

concludendo che questo sia utilizzato dal sistema neuromotorio per sviluppare strategie 

compensative al fine di ottenere una maggiore stabilità nel movimento [4]. Alla luce di 

queste considerazioni è evidente che un accurato studio dell’attività di co-contrazione 

muscolare possa aprire nuove prospettive sulla comprensione dell’influenza delle 

condizioni patologiche sui meccanismi di reclutamento muscolare e fornire utili dati per 

l’implementazione di nuove strategie terapeutiche e riabilitative. 

Come l’attività di ogni singolo muscolo, anche la co-contrazione  muscolare viene 

studiata principalmente grazie all’elettromiografia di superficie, alla quale nel corso 

degli anni sono state affiancate diverse tecniche come, ad esempio, la statistical gait 

analysis (SGA) [5] [6], la valutazione delle caratteristiche in ampiezza della co-

contrazione [7], modelli matematici basati sulla stima del momento muscolare [8] o 

indici matematici o empirici basati su semplici elaborazioni del segnale sEMG [9] [10]. La 

maggior parte di questi approcci consentono principalmente di raccogliere dati sulla co-

contrazione muscolare nel dominio del tempo, trascurando così le informazioni sul 
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contenuto in frequenza del segnale. Studi più recenti hanno sviluppato un algoritmo, 

basato sulla trasformata wavelet, che ha permesso con successo di caratterizzare e il 

segnale sEMG sia nel dominio del tempo che della frequenza [11]. In particolare, 

l’algoritmo introduce una rappresentazione in tempo frequenza detta scalogramma e 

permette di individuare contemporaneamente gli intervalli di attivazione muscolare e il 

corrispondente range di frequenza del segnale. Il prodotto matriciale delle matrici dei 

coefficenti Wavelet associati a due segnali sEMG ha fornito la cosiddetta funzione 

coscalogramma, che permette di localizzare la densità di energia incrociata tra i segnali. 

Nell’approccio riportato in [11], la funzione co-scalogramma è stata interpretata come 

una stima nel dominio tempo-frequenza della co-contrazione muscolare.  

L’obiettivo del presente lavoro di ricerca è stato la quantificazione in tempo-frequenza 

della attività di co-contrazione di due muscoli antagonisti della caviglia (tibiale anteriore, 

TA, e gastrocnemio laterale, GL) durante il cammino di soggetti affetti dalla malattia di 

Parkinson. A tale scopo è stata considerata una popolazione di 8 soggetti parkinsoniani 

per un totale di 47 segnali sEMG, confrontata con una popolazione di 5 soggetti sani per 

un totale di 25 segnali sEMG.  I dati cinematici per l’individuazione e la segmentazione 

dei passi sono stati acquisiti tramite stereofotogrammetria, mentre l’acquisizione dei 

segnali è stata effettuata tramite elettromiografia di superficie (sEMG). Tutti i segnali 

sono stati acquisiti preso il Laboratorio di Analisi del Movimento (BioMovLab) del 

Dipartimento dell’Ingegneria dell’informazione dell’Università di Padova. I segnali sono 

stati poi sottoposti a denoising ed infine è stata applicata la trasformata Wavelet 

(utilizzando come mother wavelet una Daubechies di ordine 4 con 8 livelli di 

decomposizione) per implementare la funzione coscalogramma per la stima della co-

contrazione. 
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Capitolo 1 

Contrazione e co-contrazione muscolare 

1.1. Introduzione 

 

Il muscolo è un tessuto molle in grado di produrre una contrazione che modifica sia la 

forma che la lunghezza delle cellule che lo costituiscono. Esso si suddivide in tre 

tipologie: muscolo scheletrico, muscolo liscio e muscolo cardiaco. Il muscolo scheletrico, 

che approfondiremo ai fini di questo studio, è un muscolo volontario ancorato all’osso 

attraverso i tendini e ha come scopo il moto e il mantenimento della postura. Il muscolo 

liscio, involontario, è individuato principalmente negli organi. Infine il muscolo cardiaco 

è caratterizzato da una struttura simile a quella del muscolo scheletrico pur essendo 

involontario ed è proprio esclusivamente del cuore. Le principali componenti strutturali 

delle cellule muscolari sono la proteina contrattile miosina e la proteina citoscheletrica 

actina, grazie alle quali si verifica la contrazione del muscolo a seguito di uno stimolo 

chimico, elettrico o meccanico che produce un potenziale d’azione che si propaga lungo 

la membrana della fibra muscolare. Nello specifico le cellule muscolari convertono 

energia chimica in meccanica tramite scissione dell’ATP (Adenosina trifosfato) che viene 

idrolizzata in quantità ingenti formando così ADP (Adenosina di-fosfato). 
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1.2. Anatomia e fisiologia del muscolo scheletrico 

 

Come possiamo osservare in Figura 1.1  il muscolo scheletrico è composto da numerose 

fibre il cui diametro varia dai 10 agli 80 micron, tutte composte a loro volta da subunità 

più piccole. Tali fibre sono disposte in parallelo fra le estremità tendinee e ognuna di 

esse è una singola cellula plurinucleata, lunga e di forma cilindrica. Ogni fibra muscolare 

(Figura 1.1 C) è rivestita dal sarcolemma, una membrana costituita da un sottile strato 

esterno di materiale polisaccaridico, contenente numerose fibre di collagene, e dalla 

membrana cellulare propriamente detta, indicata come membrana plasmatica. Inoltre 

ogni fibra è costituita da miofibrille (figura 1.1 D) a loro volta divisibili in singoli 

miofilamenti, contenenti proteine che costituiscono il meccanismo contrattile del 

muscolo, quali miosina II, actina, tropomiosina e troponina [12]. Nello specifico ogni 

miofibrilla contiene affiancati circa 1500 filamenti di miosina e 3000 filamenti di actina 

(Figura 1.1 da E a L). Le miofibrille all’interno della fibra muscolare sono immerse in una 

matrice detta sarcoplasma nella quale si trovano principalmente elevate quantità dei 

comuni costituenti intracellulari insieme a un elevato numero di mitocondri, disposti 

parallelamente alle miofibrille, indice dell’elevata quantità di ATP richiesta dalle cellule 

muscolari [13]. 
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Figura 1.1 Anatomia del muscolo scheletrico 

 

 

Altro componente del sarcoplasma è il reticolo sarcoplasmatico che vedremo essere 

fondamentale per il controllo della contrazione muscolare. La striatura trasversale tipica 

del muscolo scheletrico è dovuta a differenze nell’indice di rifrazione delle varie parti 

della fibra muscolare osservate al microscopio, in particolare le miofibrille presentano 

bande chiare alternate a bande scure. Le prime contengono essenzialmente filamenti di 
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actina e sono chiamate bande I (quindi isotrope alla luce polarizzata), mentre le seconde 

contengono principalmente filamenti di miosina ed estremità di filamenti di actina e 

sono dette bande A (quindi anisotrope). Le bande I sono divise in due parti dal disco Z 

mentre le bande A presentano al centro una banda H più chiara a sua volta inframezzata 

dalla linea trasversale M. Particolarmente rilevante è l’area compresa tra due linee Z 

adiacenti detta sarcomero (Figura 1.1 E), la cui misura è pari a circa 2 micron quando la 

fibra muscolare è a riposo. In questa fase i filamenti di actina sono sovrapposti a quelli 

di miosina e sul punto di sovrapporsi a quelli di actina provenienti dal disco Z opposto. 

Osserviamo infine che, pur essendo molto simili tra loro, esistono diverse tipologie di 

fibre muscolari scheletriche che variano per diverse proprietà, in particolare per la 

velocità di contrazione. Ogni muscolo può contenere diversi tipi di fibre, che si 

suddividono in: tipo I (o slow oxidative), IIA (o fast-oxydative-glucolytic) e IIB (fast-

glucolytic). Le proprietà di tali fibre sono riassunte nella Tabella 1.1. 

 

 

 

Tabella 1.1 Tipi di fibre nel muscolo scheletrico 
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1.3. Innervazione del tessuto muscolare e potenziale d’azione 

 

Le fibre muscolari sono innervate da fibre nervose mieliniche che originano dai grandi 

motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale [13], ognuna delle quali si ramifica 

più volte per stimolare da tre a diverse centinaia di fibre muscolari, creando un’unità 

motoria, le cui caratteristiche saranno approfondite in seguito. La terminazione nervosa 

forma una giunzione con la fibra muscolare detta giunzione neuromuscolare circa a 

metà della lunghezza della fibra e da questa il potenziale d’azione si propaga in 

entrambe le direzioni verso le sue estremità. La struttura, formata da un bottone 

terminale che si invagina nella fibra muscolare pur restando all’esterno della sua 

membrana plasmatica si dice placca motrice ed è coperta da una o più cellule di Schwann 

che la isolano dai liquidi circostanti (Figura 1.2). Nel bottone terminale sono presenti 

numerosi mitocondri che forniscono energia destinata prevalentemente alla sintesi 

dell’acetilcolina, un mediatore eccitatorio sintetizzato nel citoplasma del bottone 

terminale e accumulato in numerose vescicole sinaptiche per poi essere rilasciato al 

sopraggiungere di un impulso nervoso.  

 

 

 

Figura 1.2 Placca Motrice 
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Sulla membrana della fibra muscolare sono presenti numerosi canali ionici la cui 

apertura dipende proprio dalla presenza di acetilcolina e che, una volta aperti, 

consentono il riversarsi nella fibra di un gran numero di ioni sodio, che provoca un 

aumento di 50-75 millivolt in senso positivo del potenziale interno della membrana, 

dando luogo a un potenziale di placca. In genere nelle cellule un aumento di potenziale 

di 20-30 millivolt è sufficiente a innescare un feedback positivo dell’attivazione dei canali 

del sodio, ciò è indice di come il potenziale di placca sia molto maggiore di quello 

necessario a produrre un potenziale d’azione nella fibra muscolare [13]. Il potenziale di 

placca da inizio al potenziale d’azione. Allo scopo di impedire una nuova eccitazione del 

muscolo dopo che la fibra ha recuperato dal primo potenziale d’azione, viene rimossa 

l’acetilcolina tramite l’enzima acetilcolinesterasi. A livello quantitativo il potenziale 

d’azione della cellula muscolare assume valori da -80 a -90 millivolt per la membrana a 

riposo, ha una durata che varia da 1 a 5 millisecondi e presenta una velocità di 

conduzione da 3 a 5 metri/secondo . Per quanto riguarda la propagazione sappiamo che 

la fibra muscolare scheletrica è così larga che il potenziale si propaga lungo la sua 

superficie senza causare flussi di corrente in profondità, mentre la contrazione 

muscolare necessita che tali correnti elettriche penetrino in prossimità di ogni singola 

miofibrilla. A tal fine il potenziale d’azione si propaga lungo i tubuli trasversi (che insieme 

ai tubuli longitudinali costituiscono il reticolo sarcoplasmatico ) che penetrano nello 

spessore della fibra muscolare, attraversandola da una faccia all’altra e inducendo la 

liberazione di ioni calcio dal reticolo sarcoplasmatico nelle immediate vicinanze di tutte 

le miofibrille. Tale meccanismo è detto accoppiamento eccitazione-contrazione. 
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1.4. Contrazione del muscolo scheletrico 

1.4.1  Meccanismo generale della contrazione del muscolo scheletrico 

Già accennato nel paragrafo precedente, il meccanismo generale della contrazione 

muscolare inizia con il propagarsi di un potenziale d’azione lungo un motoneurone fino 

alle sue terminazioni sulle fibre muscolari, dove si secerne acetilcolina che provoca 

l’apertura di canali proteici. A tale apertura segue l’ingresso massivo di ioni sodio nella 

fibra muscolare, facendo così insorgere un potenziale d’azione che si propaga lungo la 

membrana della fibra muscolare, che viene depolarizzata, e in seguito anche in 

profondità nella fibra stessa. Ciò provoca la liberazione di ingenti quantità di ioni calcio 

dal reticolo sarcoplasmatico, in cui erano immagazzinati, i quali innescano un processo 

che dà origine a forze di attrazione tra i filamenti di actina e miosina, che slittano gli uni 

sugli altri dando il via al processo contrattile. Infine gli ioni calcio vengono richiamati 

tramite una pompa di membrana nel reticolo sarcoplasmatico, dove rimangono 

immagazzinati e con la rimozione degli ioni calcio la contrazione muscolare cessa. In 

Figura 1.3 vediamo il meccanismo fondamentale della contrazione muscolare. In alto si 

nota il sarcomero in stato di rilasciamento, dove le estremità dei filamenti di actina 

provenienti dai due dischi Z successivi si sovrappongono appena, mentre sono 

completamente affiancati a quelli di miosina. In basso è rappresentato lo stato di 

contrazione, dove i filamenti di actina si spingono più profondamente tra i filamenti di 

miosina, sovrapponendosi notevolmente con gli opposti filamenti di actina. In questo 

stato i dischi Z sono trascinati dai filamenti di actina a ridosso dei filamenti di miosina, le 

cui estremità nelle contrazioni molto energiche arrivano a piegarsi. In conclusione 

possiamo affermare che la contrazione muscolare avviene per un meccanismo di 
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scorrimento dei filamenti dovuto a forze meccaniche generate dall’interazione dei ponti 

trasversali dei filamenti di miosina con i filamenti di actina a seguito della diffusione tra 

le miofibrille degli ioni calcio dal reticolo sacroplasmatico, come descritto in precedenza. 

 

 

 

Figura 1.3 Miofibrilla in rilasciamento e contrazione 

 

 

1.4.2   Meccanica della contrazione del muscolo scheletrico 

Come già accennato, ogni motoneurone che origina dal midollo spinale va a innervare 

un numero variabile di fibre muscolari costituendo un’unità motoria. Il numero di fibre 

innervate varia a seconda del tipo di muscolo: nei muscoli di dimensioni ridotte, i quali 

necessitano di maggiore precisione, le fibre muscolari innervate dal motoneurone sono 

estremamente esigue, arrivando in alcuni casi a 3 fibre per unità motoria (es alcuni 

muscoli della laringe), mentre nei muscoli di dimensioni maggiori il numero di fibre 
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innervate può raggiungere le svariate centinaia (es 600 fibre per il muscolo Soleo). Per 

ciò che concerne la disposizione delle fibre muscolari appartenenti a una singola unità 

motoria va notato che queste sono raggruppate in piccoli fasci (3-15 fibre) interdigitate 

tra le fibre di altre unità motorie. Tale disposizione consente alle unità motorie di 

contrarsi in modo solidale tra loro. Ogni motoneurone innerva uno specifico tipo di fibre 

muscolari, pertanto tutte le fibre muscolari di un’unità motoria sono dello stesso tipo e 

sapendo che ciò differenzia la velocità di contrazione possiamo dividere le unità motorie 

in: 

• S (Slow): sono fibre lente, con modeste capacità in termini di forza muscolare ma 

molto resistenti alla fatica 

• FR (Fast Fatigue Resistant): producono una forza di contrazione intermedia, una 

velocità di contrazione elevata e sono resistenti all’affaticamento  

• FF (Fast Fatigable): sono fibre caratterizzate da un’elevata forza di contrazione, 

un’elevata velocità e un rapido affaticamento, sono innervate da motoneuroni 

di dimensioni elevate e hanno un numero elevato di fibre muscolari 

Questa classificazione [12] consente di descrivere accuratamente la meccanica della 

contrazione muscolare . Infatti la contrazione si basa sul reclutamento delle unità 

motorie secondo un meccanismo di sommazione [13], ovvero un meccanismo di 

addizione delle singole scosse muscolari  

per ottenere una contrazione muscolare globale di una determinata intensità. Tale 

meccanismo si può attuare in due distinte modalità: 

• Sommazione Spaziale: consiste nell’aumentare il numero di unità motorie che si 

contraggono simultaneamente. Il reclutamento avviene seguendo il “principio 

della dimensione”: dapprima vengono reclutate le unità motorie S, la cui lentezza 
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consente di ottenere una contrazione controllata, in seguito vengono reclutate 

le unità FR, che producono una risposta più potente per brevi periodi di tempo e 

infine vengono reclutate le unità FF per compiti particolarmente impegnativi. 

Applicando questo meccanismo ai muscoli della gamba, il mantenimento della 

postura è assicurato dall’azione delle fibre S, il cammino richiede il reclutamento 

delle fibre FR e attività quali salto o corsa necessitano il reclutamento delle fibre 

FF. Si noti comunque che, pur rimanendo il principio descritto valido, vi è una 

certa sovrapposizione nel reclutamento delle unità motorie. 

• Sommazione Temporale: si attua tramite l’aumento delle frequenza della 

contrazione muscolare fino a raggiungere un punto in cui ogni nuova contrazione 

inizia prima che la precedente si sia esaurita. In questo modo la seconda 

contrazione si somma parzialmente alla prima, cosicchè la forza della 

contrazione aumenta progressivamente all’aumentare della frequenza. Quando 

la frequenza raggiunge un livello critico le contrazioni avvengono così 

rapidamente che esse si fondono insieme e non è più possibile distinguerle: 

questo fenomeno si dice “tetanizzazione”. 

 

 

1.5. Elettromiografia  

 

Descritte le modalità di contrazione del muscolo, passiamo a definire le modalità con cui 

questa viene registrata e valutata. Il segnale mioelettrico è definito  come il segnale 

generato dai potenziali d’azione delle cellule muscolari in fase di contrazione. Dunque 
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l’Elettromiografia è quel metodo diagnostico che consente di valutare l’attività 

muscolare di un soggetto tramite acquisizione, elaborazione e rappresentazione del 

segnale mioelettrico. La prima registrazione del segnale elettromiografico risale al 1849 

ad opera di D. Raymond, mentre  la prima visualizzazione su schermo oscillografico del 

segnale EMG risale al 1922 ad opera di Kasser e Erianger [14].L’evoluzione delle tecniche 

di acquisizione e valutazione del segnale elettromiografico ha fatto sì che queste trovino 

oggi  numerosi campi di applicazione che vanno dalla diagnostica alla valutazione 

dell’attività muscolare per la pianificazione di protocolli riabilitativi, come anche  per il 

miglioramento della prestazione sportiva degli atleti.  La moderna elettromiografia si 

distingue in due tipologie principali, definite dal tipo di elettrodi utilizzati per 

l’acquisizione del segnale. L’elettromiografia ad ago consiste nell’inserire direttamente 

nel muscolo un elettrodo per uso interno, appunto un ago, al fine di valutare l’attività 

elettrica di un’unità motoria o di un intero gruppo muscolare. Tale procedura presenta 

vantaggi come la migliore risoluzione del segnale e la quasi totale assenza di impedenza 

che invece bisogna considerare nell’utilizzo degli elettrodi di superficie, tuttavia è anche 

altamente invasiva. L’elettromiografia di superficie (sEMG) è invece una procedura a 

minore invasività e si avvale di elettrodi cutanei di argento - cloruro di argento 

elettricamente stabili e poco rumorosi. Va da sé che quest’ultima modalità risulta 

preferibile, tuttavia nei contesti in cui sia richiesta la valutazione dell’attività di 

muscolatura particolarmente profonda, l’elettromiografia ad ago diventa una scelta 

obbligata. L’sEMG risulta invece perfettamente adeguato per valutare la tempistica e 

l’entità dell’attivazione muscolare durante lo svolgimento di un’attività fisica. 
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1.5.1  L’elettromiografo 

A prescindere da quale tipologia di elettrodi si stia considerando, la struttura generale 

dell’elettromiografo resta pressoché invariata, tenendo ovviamente conto delle 

differenze che possono presentarsi tra i vari modelli. In Figura 1.4 viene presentato lo 

schema a blocchi dell’elettromiografo. 

 

 

 

Figura 1.4 Schema a blocchi dell’elettromiografo 

 

 

Il primo blocco è costituito dagli elettrodi, i quali svolgono una funzione di trasduzione 

tra la corrente ionica generata dal corpo umano e la corrente elettronica trasferita alla 

strumentazione di misura. In questo elaborato vengono considerati gli elettrodi di 

superficie. Questi sono costituiti da un disco d’argento, la cui superficie è stata 

trasformata in cloruro d’argento (AgCl) tramite elettrolisi e vengono collegati alla pelle 

del soggetto (opportunamente esfoliata per diminuire l’impedenza di contatto) in 

accoppiamento con un gel elettrolita che evita reazioni cutanee e diminuisce 

ulteriormente l’impedenza di contatto. I moderni elettrodi (figura 1.5), sono strumenti 

adesivi monouso in cui il gel elettrolita è già incorporato. L’adeguata adesione 

dell’elettrodo alla pelle del soggetto è fondamentale sia per la corretta acquisizione del 
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segnale sia per evitare artefatti da movimento dovuti allo spostamento o alla non 

corretta adesione dell’elettrodo.  

 

 

 

Figura 1.5 Elettrodi per sEMG 

 

 

In figura 1.4 è anche indicato l’elettrodo di riferimento (reference), il cui obiettivo è 

quello di fornire un riferimento comune per l’ingresso differenziale del preamplificatore. 

A tale scopo dovrebbe essere posizionato quanto più possibile distante dagli altri e su 

un tessuto neutro a livello elettrico, come ad esempio una sporgenza ossea [15]. 

Attraverso un sistema di cavi gli elettrodi sono collegati ad un amplificatore per 

strumentazione, che assicura eliminazione del rumore tramite un elevato rapporto di 

reiezione di modo comune (CMRR di almeno 90 dB), un guadagno  corrispondente a 𝐴𝑑= 

1000÷10000 e un’elevata impedenza di ingresso, che permette di evitare attenuazione 

e distorsione del segnale.  All’amplificatore segue un banco di filtraggio, costituito da 

filtri passa-basso, il cui compito è eliminare il rumore ambientale (tutti quei segnali ad 

alta frequenza dovuti alla strumentazione circostante) e filtri passa-alto, che 



19 
 

provvedono a eliminare il rumore a bassa frequenza, come per esempio quello dovuto 

ad artefatti da movimento. Il segnale così filtrato viene trasferito all’amplificatore, 

solitamente un amplificatore a configurazione invertente, e passa al convertitore 

analogico-digitale per poter essere visualizzato ed elaborato su computer. Spesso 

l’elettromiografo è dotato anche di oscilloscopio su cui viene visualizzato il segnale 

trasferito senza conversione.  

 

1.5.2  Acquisizione del segnale sEMG 

La qualità del segnale sEMG dipende in larga misura, come già accennato, da 

un’adeguata preparazione della pelle del soggetto in esame, prescindendo dalla quale si 

rischia di incorrere in un disturbo detto DC offset, e da un opportuno posizionamento 

degli elettrodi, per il quale è stata proposta una guida dal SENIAM, la cui configurazione 

è riportata in figura 1.6. In generale, oltre alle misure da adottare per diminuire 

l’impedenza della pelle, risulta necessario distanziare gli elettrodi di almeno 2 cm e 

posizionarli quanto più possibile in corrispondenza del centro del ventre del muscolo di 

cui si vuole valutare l’attività ed evitare assolutamente i “punti motori”, ovvero quelle 

zone nelle quali anche la minima corrente elettrica può causare uno spasmo percettibile 

sulla superficie delle fibre muscolari [15]. Queste accortezze, unite ad una corretta 

adesione degli elettrodi, permettono di evitare rumore dovuto a crosstalk, ovvero al 

segnale EMG proveniente da altri muscoli.  Altre tipiche interferenze sono l’interferenza 

di linea, dovuta alla rete elettrica, gli artefatti da movimento e gli artefatti da ECG, 

ovvero artefatti dovuti alla possibilità che l’EMG raccolga anche i segnali elettrici 

dell’attività cardiaca. Nelle acquisizioni dinamiche, come l’analisi del cammino,  oltre al 

corretto posizionamento degli elettrodi risulta opportuno fissare i cavi per 
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strumentazione tramite bendaggi e cinghie elastiche, riducendo così ulteriormente gli 

artefatti da movimento. 

 

 

 

Figura 1.6 Indicazioni SENIAM per il posizionamento degli elettrodi 

 

 

Dunque gli elettrodi acquisiscono il segnale sEMG. Questo segnale origina dalle unità 

motorie, le quali producono diversi Potenziali d’Azione dell’Unità Motoria (MUAP). I 

MUAP generati dalla stessa unità motoria vengono detti MUAPT (treni di MUAP) e il 

sovrapporsi dei MUAPT delle diverse unità motorie da origine al segnale sEMG detto 

Raw EMG, il quale sarà poi soggetto a elaborazione. 
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1.5.3  Elaborazione del segnale sEMG 

Gli elettrodi di superficie rilevano un segnale grezzo, detto appunto Raw EMG, il cui 

pattern è enormemente influenzato dalla natura casuale delle interferenze, in quanto il 

set delle MU attivate cambia costantemente con il diametro delle MU disponibili e gli 

effetti dei MUAP si sovrappongono arbitrariamente. In sintesi, a parità di task motorio 

eseguito con la stessa forza, è improbabile osservare gli stessi pattern del segnale [15]. 

I passi fondamentali per l’analisi del segnale sEMG sono [16]: 

1- Amplificazione del Raw EMG 

2- Utilizzo di un filtro passa banda analogico, dove la frequenza di taglio per le basse 

frequenze si aggira intorno ai 5-20 Hz mentre quella per le alte frequenze si orienta 

intorno ai 200 Hz – 1 kHz 

3- Conversione analogico-digitale       

4- A questo punto si può procedere tramite due approcci differenti: 

a. Linear Envelope: 

Questo approccio si divide in due fasi: prima si ha la full wave rectification, 

essenziale per  ottenere la forma dell’EMG, il quale , essendo a media nulla, 

non trarrebbe alcun beneficio dalla semplice applicazione di un filtro passa 

basso senza rettificazione, dando come risultato un segnale nullo [16]. Una 

volta sottoposto a FWR si può applicare al segnale un filtro passa basso con 

frequenza di taglio che va da 5 a 100 Hz. Il filtraggio può avvenire o 

prendendo il valor medio del segnale in una finestra che viene fatta shiftare 

lungo il segnale oppure tramite l’applicazione di filtri Butterworth [16]. Il 

termine di questa procedura porta a trovare il linear envelope dell’EMG 

come visualizzato in figura 1.7. 
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Figura 1.7 Linear Envelope del segnale sEMG 

 

 

b. In alternativa a quanto visto in 4(a) si va a sviluppare la Root Mean Square 

(RMS) del segnale attraverso una finestra che shifta lungo lo stesso. Tale 

approccio è solo leggermente differenze da quello descritto in 4(a),  tuttavia 

mostra dei vantaggi quali una migliore stima della deviazione standard e 

della “forza” del segnale [16] (figura 1.8). 

 

 

 

Figura 1.8 RMS segnale EMG 
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5- Determinazione dei tempi di onset e offset: 

Può essere attuata tramite vari metodi, tra i più diffusi vi sono tecniche basate sulla 

definizione di una doppia soglia: la prima è relativa all’ampiezza, la seconda è di tipo 

temporale. Dunque quando il segnale supera in ampiezza la prima soglia e mantiene 

tale intensità per la durata della seconda soglia (temporale), tale segnale viene 

riconosciuto come istante di attivazione. Nel momento in cui l’ampiezza torna al di 

sotto della prima soglia per una durata adeguata (quella della seconda soglia) viene 

individuato l’offset. Altre tecniche sono l’operatore di energia di Teager-Kaiser e 

l’approccio tramite trasformata Wavelet, che verrà approfondito in seguito e base 

del seguente studio. 

6- Analisi in tempo-frequenza:  

Le caratteristiche finora descritte, quali ARV (Average Rectified Value), RMSV (Root 

Mean Square Value) e tempi di onset e offset sono tutte relative al dominio del 

tempo, ma dall’EMG possiamo anche estrarre valori relativi al dominio della 

frequenza, quali frequenza media e frequenza mediana, entrambe importanti per 

valutare parametri come l’affaticamento muscolare nelle valutazioni isometriche. 

In virtù di ciò, sono presenti numerosi metodi per l’analisi del segnale 

elettromiografico nel dominio del tempo, mentre più esigui sono quelli dedicati allo 

studio in frequenza, prevalentemente limitati all’applicazione della trasformata di 

Fourier per la valutazione del contenuto in frequenza dell’intero segnale o, come 

già detto, per valutare i processi di affaticamento muscolare [17]. Questo genere di 

approccio risulta tuttavia insufficiente a dare una rappresentazione completa ed 

esauriente dei fenomeni elettrofisiologici dietro le attivazioni neuromuscolari, basti 

pensare alla varietà delle fibre muscolari e di come queste rispondano diversamente 
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agli stimoli in termini di velocità e intensità, dando luogo a contenuti in frequenza 

ampiamente diversificati all’interno dei segnali sEMG. Da tali considerazioni si può 

dedurre la necessità di creare metodologie che analizzino il segnale EMG tanto nel 

dominio del tempo quanto in quello della frequenza. Lauer et al. hanno raggiunto 

con successo questo scopo introducendo un indice in tempo-frequenza  nello studio 

del cammino dei bambini affetti da paralisi celebrale, come anche Trigili et al. hanno 

adottato un approccio cognitivo all'interfaccia uomo-robot per rilevare 

rapidamente l'intenzione di movimento degli utenti attraverso un'interpretazione 

di apprendimento automatico di un insieme di caratteristiche del dominio del 

tempo sEMG indipendenti dal soggetto o ancora approcci tramite trasformata 

Wavelet adottati da Sacco et al. per lo studio dei pattern energetici della 

muscolatura nei soggetti diabetici durante il passo e da Wang et al. per classificare 

i segnali elettromiografici nei sistemi di controllo delle protesi [17].  In particolare 

questi ultimi due studi hanno permesso di individuare nella trasformata wavelet  

uno strumento affidabile per caratterizzare l’sEMG contemporaneamente nel 

dominio del tempo e della frequenza con vantaggi in diversi campi, come  

l’identificazione dei pattern di reclutamento di fibre muscolari e MU, la 

progettazione di nuove apparecchiature per la riabilitazione e la definizione di 

nuove procedure cliniche. Un ulteriore campo di applicazione è quello proposto 

nello studio “Muscle Co-Contraction Detection in the Time–Frequency Domain” (Di 

Nardo, F.; Morano, M.; Strazza, A.; Fioretti, S.) che attraverso la trasformata wavelet 

va a costruire le funzioni scalogramma di due segnali raccolti dall’attività di muscoli 

antagonisti (TA e GL) per poi costruire a livello computazionale una funzione 
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coscalogramma, che, come vedremo nel dettagli in seguito, può essere interpretata 

come una stima in tempo frequenza della coattivazione muscolare. 

 

1.6. Co-contrazione Muscolare 

 

I primi riferimenti alla co-contrazione (o coattivazione) muscolare si hanno con Demeny 

(1890) e Babinski (1899) che definirono il fenomeno “coattivazione agonista-

antagonista”. Con i termini “agonista” e “antagonista” identifichiamo l’attività di due 

muscoli che, all’interno della medesima articolazione, producono rispettivamente una 

forza e/o un momento (azione agonista) e un’azione di opposizione a tale forza (azione 

antagonista). Ciò accade in virtù del fatto che i muscoli sono attuatori unidirezionali [4], 

pertanto ogni grado di libertà di una singola articolazione è servito da almeno due 

muscoli con azioni opposte. Sebbene il meccanismo di coattivazione sia tutt’ora 

ampiamente discusso e oggetto di studio, pubblicazioni recenti suggeriscono che il suo 

scopo principale sia mantenere il controllo dell’azione muscolare e assicurare, nello 

svolgimento di determinati task motori, la stabilità dell’articolazione e vi sono evidenze 

di come questo meccanismo abbia incidenze diverse a seconda della popolazione di 

soggetti presa in esame. Nei soggetti sani la coattivazione si verifica al fine di mantenere 

una pressione uniforme sull’articolazione considerata e permettere un migliore 

controllo motorio, ma si ha un’incidenza maggiore del fenomeno nello svolgimento di 

task motori impegnativi, che prevedono una maggiore imprevedibilità sia nelle 

condizioni esterne che negli stati intrinseci del corpo, comportando una più elevata 

necessità di azioni correttive per far fronte a effetti destabilizzanti più forti. Nei soggetti 
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patologici, invece , l’incidenza della co-contrazione è maggiore anche nello svolgimento 

di task motori quotidiani, suggerendo che la coattivazione sia la risposta del sistema 

nervoso alla necessità di sviluppare strategie compensative per aumentare la stabilità 

articolare [4]. Non bisogna però trascurare che, nei soggetti patologici, la co-contrazione 

può essere anche un evento sintomatico che causa ulteriore compromissione dell’abilità 

motoria. Un esempio lampante e inerente a questo studio riguarda uno dei principali 

sintomi della Malattia di Parkinson, la rigidità, causata da un’aumentata scarica dei 

motoneuroni sia sui muscoli agonisti che su quelli antagonisti che va a causare proprio 

una serie di co-contrazioni anomale e i cui effetti saranno approfonditi nel Capitolo 2. In 

questo studio verranno considerati segnali di co-contrazione  elaborati a partire dai 

segnali sEMG dei muscoli Tibiale Anteriore e Gastrocnemio Laterale, i quali rivestono un 

ruolo antagonista nell’articolazione della caviglia e la cui coattivazione riveste un ruolo 

fondamentale durante diverse fasi del passo: infatti la coattivazione dei muscoli 

agonisti-antagonisti sulla caviglia è un fenomeno ampiamente descritto in letteratura, il 

cui studio ha permesso di rivelare come, durante lo svolgimento di compiti cruciali come 

il carico del peso o il passaggio dalla fase di appoggio a quella di oscillazione, l’incidenza 

e l’intensità delle co-contrazioni nell’articolazione della caviglia aumenti 

significativamente [18]. Alla luce di quanto evidenziato finora si evince il ruolo cruciale 

che la valutazione della coattivazione muscolare riveste nello studio del cammino. 

Sebbene non sia ancora disponibile un gold standard a tal fine, sono comunque stati 

sviluppati numerosi metodi di indagine che permettono di definire la co-contrazione 

muscolare, da modelli matematici avanzati basati sulla valutazione del momento 

muscolare a indici basati sull’analisi dei segnali elettromiografici [10] [11]. Di questi è da 

citare l’IC introdotto da Falconer e Winter, un indice di co-contrazione basato sui segnali 



27 
 

EMG rettificati dei muscoli antagonisti, dei quali vengono calcolati le aree sottese alla 

curva del segnale. Questo indice, ormai datato, fornisce un singolo valore numerico che 

rappresenta esclusivamente l’intensità della co-contrazione, escludendo altri parametri 

come quelli relativi alla durata del fenomeno, estremamente rilevante dal punto di vista 

clinico  [11]. Un tentativo di superare questa limitazione è stato effettuato da Rudolph 

et al. attraverso un indice di co- contrazione  dinamica che descrive le componenti 

temporali e di magnitudo del fenomeno, che però può risultare poco affidabile nella 

valutazione della deambulazione [11]. Un approccio più recente consiste nel 

quantificare la co-contrazione come l’intervallo di tempo in cui l’attività EMG di due 

muscoli antagonisti si sovrappone. Tale metodo permette di identificare l’onset e l’offset 

dei singoli muscoli attraverso metodi e algoritmi testati ed affidabili ed utilizzarli, tramite 

la sovrapposizione dei segnali, per identificare onset ed offset della co-contrazione. 

Tuttavia un primo limite di questo metodo è dato dalla possibilità di propagazione 

dell’incertezza, dovuta alla necessità di applicare l’algoritmo di valutazione due volte, 

una per ogni muscolo. Quanto descritto finora è inerente la caratterizzazione della co-

contrazione nel dominio del tempo. Per ciò che riguarda l’analisi in frequenza, questa 

viene utilizzata per quantificare il processo di affaticamento muscolare nella contrazione 

isometrica stazionaria mediante tecniche tradizionali, come la trasformata di Fourier o 

metodi più recenti come la Trasformata Wavelet, tuttavia solo di recente sono stati 

proposti metodi per caratterizzare la co-contrazione muscolare nel dominio tempo-

frequenza [11].  Tali metodi consistono nell’avvalersi della trasformata wavelet continua 

(CWT) per valutare un singolo segnale di co-contrazione, quantificandola in termini di 

intervalli temporali, range di frequenza e ampiezza. L’approccio tramite tecnica CWT, la 

cui applicazione nell’analisi del segnale EMG verrà approfondita in seguito, permette di 
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valutare a livello statistico la densità di energia incrociata in tempo-frequenza tra due 

segnali, ovvero la funzione del coscalogramma CWT (figura 1.9), che consente di 

verificare la correlazione incrociata tra i due diversi segnali ottenuti dai singoli muscoli. 

 

 

 

Figura 1.9 In alto, si nota la funzione coscalogramma ottenuta dai segnali di tibiale anteriore e 

gastrocnemio laterale (le cui funzioni scalogramma sono riportate in figura).  
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Capitolo 2 

Malattia di Parkinson 

 

La Malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che va a inficiare 

particolarmente le capacità motorie dell’individuo. Per comprendere meglio i 

meccanismi e le caratteristiche di tale patologia è necessario prima di tutto fare una 

panoramica sul sistema nervoso, prestando particolare attenzione al controllo globale 

del movimento da parte dello stesso. Data la complessità della materia, verranno 

considerati solo gli aspetti utili per i fini di questo elaborato. Nello specifico verranno 

descritte l’anatomia generale del sistema nervoso, della cellula nervosa, dei nuclei della 

base (la cui compromissione è la causa principale dello sviluppo della Malattia di 

Parkinson [13]) e dei sistemi ad essi associati. 

 

2.1. Anatomia del sistema nervoso 

2.1.1 Caratteristiche generali 

Il sistema nervoso si occupa, insieme all’apparato endocrino, del mantenimento 

dell’omeostasi e dell’efficienza delle funzioni dell’organismo. Al fine di assolvere tale 

compito opera a tre livelli fondamentali: gli organi di senso raccolgono input interni ed 

esterni per inviarli ad encefalo e midollo spinale, questi ultimi elaborano l’informazione 

e determinano una risposta adeguata allo stimolo per poi inviare istruzioni a muscoli e 
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ghiandole per espletare tali risposte [19]. Anatomicamente il sistema nervoso (Figura 

2.1) si può dividere in due principali regioni: 

• Sistema nervoso centrale (SNC): Costituito da encefalo e midollo 

spinale, rispettivamente racchiusi e protetti da cranio e colonna 

vertebrale 

• Sistema nervoso periferico (SNP): E’ composto da ogni struttura che 

non sia racchiusa in cranio e colonna vertebrale. Nello specifico è 

costituito da nervi, fasci di fibre nervose dette assoni tenute unite da 

tessuto connettivo fibroso, e gangli, corpi di forma rotondeggiante 

localizzati a livello di un nervo dove si concentrano i corpi cellulari dei 

neuroni [13] 

 

Possiamo dividere il sistema nervoso periferico in un compartimento sensitivo, detto 

anche afferente, e in uno motorio, detto efferente. Il compartimento afferente trasporta 

al SNC i segnali acquisiti dai vari recettori. Il compartimento efferente trasporta al 

contrario i segnali dal SNC alle cellule delle ghiandole e dei muscoli. Ai fini di tale studio 

riveste particolare importanza l’efferenza motoria somatica, che trasporta i segnali ai 

muscoli scheletrici, determinando così le contrazioni muscolari volontarie così come 

quelle involontarie, dette riflessi somatici [19] . Va notato che tutte le definizioni fornite 

finora caratterizzano esclusivamente le diverse funzioni del sistema nervoso, tutti i 

compartimenti sopracitati sono profondamente integrati. 
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Figura 2.1 Sistema Nervoso 
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2.1.2 Cellule nervose 

Nel capitolo precedente è stato già descritto il ruolo delle cellule nervose nella 

contrazione muscolare, ne viene data ora una breve panoramica. Il neurone ha tre 

proprietà fondamentali: eccitabilità, conducibilità e secrezione. Le cellule nervose si 

dividono in tre classi funzionali: neuroni afferenti, associativi ed efferenti. Questi ultimi 

sono detti anche motoneuroni, proprio perché la maggior parti di essi si collega alle 

cellule muscolari. Il meccanismo tramite il quale i neuroni efferenti si collegano al 

muscolo e inviano il segnale che genera la contrazione è stato già chiarito, si procede 

dunque a descrivere l’anatomia di un motoneurone tipico del midollo spinale (Figura 2.2 

(a) ). Il centro di controllo del neurone è il neurosoma, provvisto di un nucleo singolo 

caratterizzato da un grande nucleolo, immerso in un citoplasma detto assoplasma e 

avvolto da una membrana definita assolemma. Rispetto alle comuni cellule, il nucleo del  

neurone presenta delle formazioni dette Corpi di Nissl. Questi sono dovuti alla 

costituzione del citoscheletro, che oltre alle miofibrille presenta anche dei fasci di 

filamenti di actina, detti neurofibrille. Il neurosoma dà origine ad alcuni sottili processi 

che si ramificano in dendriti, sito principale per la ricezione dei segnali da altri neuroni. 

Il numero dei dendriti è indice della capacità del neurone di processare informazioni e 

può variare da un singolo dendrite a diverse migliaia.  Al polo del neurosoma si nota il 

monticolo assonico da cui origina l’assone, ovvero la fibra nervosa, la cui estremità 

iniziale unita al monticolo assonico forma la zona trigger, ove si generano i potenziali 

d’azione e si nota che il neurone non ha mai più di un assone, quest’ultimo può tuttavia 

ramificarsi dando luogo a collaterali assonici. L’assone è rivestito da uno strato isolante 

detto guaina mielinica, che nel sistema nervoso periferico è costituita da cellule di 
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Schwann (Figura 2.2 (c) ) le quali si avvolgono a spirale attorno a una singola fibra 

nervosa ripetutamente, formando circa un centinaio di strati [19]. 

 

 

 

Figura 2.2  Rappresentazione di un motoneurone 
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A causa della lunghezza della fibra nervosa è necessario che numerose cellule di 

Schwann la ricoprano creando una struttura segmentata.  Infine, all’estremo distale 

dell’assone del motoneurone, si ha una arborizzazione terminale, nella quale ogni 

ramificazione termina in un bottone terminale. Quest’ultimo forma una sinapsi con la 

cellula muscolare dando origine alle reazioni già descritte in precedenza. 

 

2.1.3 Nuclei della base  

Detti anche gangli della base (Figura 2.3), costituiscono un sistema motorio accessorio, 

che pertanto non opera in maniera isolata, ma sempre in concomitanza con altri sistemi, 

nello specifico la corteccia cerebrale e il sistema corticospinale. Il termine indica 

generalmente cinque strutture interattive presenti in ciascun emisfero cerebrale [12]: 

• Nucleo caudato 

• Putamen  

• Globo pallido, diviso in un segmento interno (GPi) e un 

segmento esterno (GPe) 

• Sostanza nera, divisa in parte compatta e parte reticolare 

• Nucleo Subtalamico, funzionalmente correlato alla 

sostanza nera 
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Figura 2.3 Gangli della base 

 

 

In termini di definizioni si può far riferimento ad alcune di queste strutture accoppiate 

come corpo unico. Si definiscono comunemente “corpo striato” il putamen e il nucleo 

caudato, costituito quindi da due parti istologicamente diverse, mentre la coppia 

costituita da putamen e globo pallido prende il nome di “nucleo lenticolare” . Nello 

schema in Figura 2.4 sono rappresentate le connessioni tra i gangli della base, dove le 

linee continue sono le vie nervose eccitatorie e quelle tratteggiate sono le vie inibitorie. 

Vengono inoltre indicati i trasmettitori noti tramite le sigle Glu (glutammato) , GABA 

(acido γ-amminobutirrico) e DA (dopamina). L’aspetto più significativo di tali connessioni 

è che la corteccia cerebrale proietta allo striato, lo striato al GPi, che a sua volta proietta, 

insieme alla sostanza nera, al talamo , il quale  proietta alla corteccia completando il 
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circuito. Si nota infine che l’efferenza dal GPi al talamo è inibitoria, mentre quella dal 

talamo alla corteccia cerebrale è eccitatoria. I neuroni dei gangli della base, come quelli 

delle parti laterali degli emisferi cerebellari, scaricano prima dell’inizio del movimento. 

Unendo tale osservazione all’analisi degli effetti delle malattie dei gangli della base ,  si 

è sviluppata l’idea che tali strutture siano coinvolte nella pianificazione e nella 

programmazione del movimento o, in altri termini, nella conversione del pensiero 

astratto in atto motorio volontario [12]. 

 

 

 

Figura 2.4 Schema delle principali connessioni dei gangli della base 
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2.1.4  Corteccia cerebrale 

Si tratta di uno strato il cui spessore varia dai 2 ai 3 mm che ricopre la superficie degli 

emisferi dell’encefalo. Possiede due tipi principali di neuroni, il cui numero complessivo 

va dai 14 ai 16 miliardi. I due tipi di neuroni vengono rispettivamente definiti cellule 

stellate e cellule piramidali [19]: 

• Cellule stellate: sono neuroni anassonici, caratterizzati da corpi sferoidali 

e dendriti che si proiettano per brevi distanze in tutte le direzioni, sono 

inoltre deputate soprattutto alla ricezione di afferenze sensitive e 

all’elaborazione dell’informazione a livello locale 

• Cellule piramidali: traggono il proprio nome dalla loro forma conica, 

includono neuroni efferenti del cervello, ovvero i soli neuroni cerebrali  le 

cui fibre lasciano la corteccia per connettersi ad altre parti del SNC;  il loro 

apice è costituito da un singolo dendrite con diverse ramificazioni dette 

spine dendritiche, mentre la base dà origine a dendriti orientati 

orizzontalmente e a un assone che attraversa la sostanza bianca 

La corteccia cerebrale è composta da sei strati, numerati dal più superficiale al più 

profondo. Come si può inoltre notare anche nella Figura 2.5, è divisa in diverse aree 

funzionali. In particolare poniamo attenzione sulla corteccia motoria, in posizione 

anteriore rispetto alla scissura centrale, e sulla corteccia sensitiva (o somatosensoriale 

o S1), la quale si estende posteriormente alla scissura centrale [13]. I principali compiti 

della corteccia somatosensoriale, consistono nell’assicurare la propriocettività, la 

localizzazione dello stimolo e la valutazione dell’intensità dello stesso, per poi elaborare 

tali informazioni e inviarle alla corteccia motoria. Quest’ultima si divide a sua volta in tre 
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aree funzionali: corteccia  motoria primaria, area premotoria e area supplementare 

motoria. 

 

 

Figura 2.5 Corteccia cerebrale 

 

La corteccia motoria primaria, evidenziata in figura 2.5 e corrispondente all’area 4 della 

mappa corticale di Brodmann (figura 2.6), occupa la prima circonvoluzione del lobo 

frontale. Essa inizia lateralmente alla scissura di Silvio, si estende in alto fino al margine 

superiore dell’emisfero e si introflette poi nella scissura longitudinale, occupando la 

faccia mediale dell’emisfero stesso.  Infine, nella figura 2.7, viene mostrato  l’ 

“Homunculus Motorio”, una rappresentazione, su una sezione frontale del giro 

precentrale, della sede della rappresentazione corticale delle varie parti del corpo . Le 

dimensioni delle parti considerate sono proporzionali all’area corticale ad esse riservata 
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[12]. Questa rappresentazione è stata ottenuta stimolando elettricamente diverse aree 

della corteccia motoria umana nel corso di diversi interventi chirurgici al cervello. 

 

 

Figura 2.6 Mappa corticale di Brodmann 

 

L’area premotoria occupa buona  parte della sezione 6 della mappa corticale di 

Brodmann, si estende anteriormente alla corteccia motoria primaria, inferiormente 

nella scissura di Silvio e superiormente con la scissura interemisferica, dove confina con 

l’area motoria supplementare [13]. La sua organizzazione topografica è simile a quella 

della corteccia motoria primaria. Infine l’area motoria supplementare, posizionata 

immediatamente al di sopra della corteccia premotoria ed estesa principalmente nella 

scissura interemisferica, è l’area che necessita di stimolazioni elettriche 

considerevolmente più intense rispetto alle altre per evocare risposte muscolari, spesso 

corrispondenti a contrazioni muscolari bilaterali, come ad esempio movimenti 
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simultanei di prensione a carico di ambo le mani. Si ritiene che quest’area possa agire in 

concomitanza con l’area premotoria al fine di produrre, in particolare, atteggiamenti 

posturali [13]. 

 

 

 

Figura 2.7 Homunculus Motorio 

 

 

2.1.5 Sistema corticospinale 

O fascio corticospinale, è la più importante via afferente della corteccia motoria, 

formata dagli assoni dei neuroni della corteccia motoria che proiettano sui motoneuroni 

spinali. Il fascio corticospinale (figura 2.8) è costituito da circa un milione di fibre, di cui 

l’80% forma il fascio corticospinale laterale, i cui neuroni formano connessioni 

monosinaptiche con i motoneuroni, in particolare con quelli responsabili di movimenti 
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fini, mentre il 20% forma il fascio corticospinale ventrale. I neuroni del fascio 

corticospinale hanno un soma di forma piramidale e sono localizzati nello strato V della 

corteccia cerebrale e le aree da cui hanno origine sono state identificate tramite 

stimolazione elettrica.  

 

 

Figura 2.8 Sistema Corticospinale 

 

 

2.2. Malattia di Parkinson 

Chiariti gli aspetti anatomici dei gangli della base e delle principali strutture responsabili 

del loro funzionamento è possibile descrivere la Malattia di Parkinson, nota anche come 

Paralysis Agitans, il cui  nome è dovuto al medico inglese James Parkinson, che nel 1917 
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scrisse un trattato sulla paralisi agitante. La malattia di Parkinson si presenta in forma 

sporadica in molti individui di mezza età e anziani ed è una delle malattie 

neurodegenerative più comuni, con un’incidenza dell’1-2% negli individui sopra i 65 anni 

[12]. Tale patologia è il risultato dell’estesa compromissione della parte compatta della 

sostanza nera, il cui compito è , come visto in figura 2.4, quello di inviare dopamina al 

nucleo caudato e al putamen. Di norma, con l’aumento dell’età, si verifica una graduale 

diminuzione di dopamina nei gangli della base e apparentemente è un’accelerazione di 

questa perdita ad avviare il parkinsonismo, i cui sintomi si manifestano quando il 60-80% 

dei neuroni dopaminergici è degenerato. Se dunque la causa della malattia è identificata 

in tale compromissione, le ragioni per le quali essa avvenga risultano sconosciute, non 

essendo ancora stato possibile identificare cause genetiche o ambientali che portino a 

sviluppare questa condizione, anche se studi recenti hanno suggerito rischi dovuti 

all’esposizione a pesticidi, trauma cranico e invecchiamento [20]. Una visione attuale 

della patogenesi è quella descritta di seguito. Negli individui normali le efferenze dai 

gangli della base sono inibitorie attraverso fibre nervose GABAergiche. I neuroni 

dopaminergici che proiettano dalla sostanza nera al putamen normalmente hanno due 

effetti: stimolano i recettori dopaminergici 𝐷1 , che inibiscono il segmento interno del 

globo pallido (GPi) attraverso recettori diretti GABAergici, ed inibiscono i recettori 𝐷2 , 

che pure inibiscono il GPi. Inoltre l’inibizione riduce le scariche eccitatorie dal nucleo 

subtalamico (NST) al GPi. Questo equilibrio tra inibizione ed eccitazione mantiene in 

qualche modo normale la funzione motoria. Nel morbo di Parkinson si perdono le 

afferenze dopaminergiche al putamen. Questo causa una diminuzione dell’inibizione ed 

un aumento dell’eccitazione dal NST al GPi. L’aumento complessivo delle efferenze 
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inibitorie al talamo ed al tronco cerebrale disorganizza il movimento. Quanto descritto 

è schematizzato in figura 2.9 . 

 

 

Figura 2.9 Probabili circuiti tra gangli della base, corteccia e talamo 

 

I principali sintomi presentano sia aspetti ipocinetici che ipercinetici. Per il primo aspetto 

si parla di acinesia, ovvero la difficoltà nel dare inizio a un movimento volontario, e 

bradicinesia, quindi un rallentamento nei movimenti. Il secondo aspetto riguarda 

tremore a riposo , dovuto a regolari contrazioni di muscoli antagonisti e scompare con 

l’attività , e ciò che viene definito rigidità a ruota dentata, che consiste in un’aumentata 

scarica dei motoneuroni sia sui muscoli agonisti che su quelli antagonisti, a cui segue 

uno spostamento passivo dell’arto che incontra una resistenza plastica, accompagnata 

da una serie di cedimenti, da cui il termine “rigidità a ruota dentata” [12]. Va sottolineato 
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che le contrazioni alla base del tremore a riposo si alternano con una frequenza di 8 Hz. 

Tali sintomi influenzano la quotidianità del soggetto sotto molto aspetti, come ad 

esempio la diminuzione dei normali movimenti inconsci, della mimica facciale in 

rapporto al contenuto del pensiero, della gesticolazione e della parola. Uno degli aspetti 

più rilevanti è sicuramente quello inerente i deficit nella deambulazione. E’ infatti 

evidente che una delle principali conseguenze dei sintomi sopra descritti sia la difficoltà 

nel mantenere l’equilibrio a causa della perdita dei riflessi posturali. Ciò si concretizza 

nella riduzione del passo, della lunghezza della falcata con il risultato di avere piccoli 

passi trascinati, con riduzione della velocità di deambulazione ed episodi di freezing gait, 

ovvero di blocco motorio improvviso [21]. Allo stato attuale non esiste ancora un 

metodo per la diagnosi della Malattia di Parkinson che consenta di rivelare la patologia 

prima del manifestarsi dei sintomi, in particolare perché molti dei segni proposti come 

indicativi non sono specifici della malattia [20]. Qualora si ipotizzasse l’insorgenza della 

malattia, nell’iter diagnostico è imprescindibile una valutazione motoria del soggetto, 

verificandone parametri inerenti la postura e l’andatura. Per quanto riguarda invece le 

terapie, non sono disponibili cure per la patologia, sono tuttavia disponibili delle 

tecniche il cui fine è migliorare la vita del soggetto. Tali tecniche si basano su tre tipi di 

approcci: farmacologico, chirurgico e riabilitativo. 

• Approccio Farmacologico: 

Uno dei principali farmaci utilizzati per il trattamento della malattia di 

Parkinson è il L-dopa (levodopa), che in quanto precursore della 

dopamina viene impiegato per sopperirne la mancanza, in quanto può, a 

differenza della dopamina, superare la barriera ematoencefalica. 

Tuttavia tale farmaco, che nella fase iniziale della terapia permette di 
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ottenere miglioramenti consistenti, perde i suoi benefici che, con il 

procedere della degenerazione dei neuroni dopaminergici, scompaiono 

in 5-7 anni [11]. Altri farmaci, come apomorfina, bromocriptina o 

pramipexolo possono essere usati in combinazione con il L-dopa o 

singolarmente, ma anche in questo caso l’efficacia scompare con il 

tempo, mentre aumenta l’insorgere di effetti collaterali, come le 

discinesie [20].   

• Approccio Chirurgico: 

In questo caso si mettono in atto due strategie disponibili. La prima 

consiste nell’impiantare cellule dopaminergiche fetali  nel nucleo caudato 

e nel putamen. Le cellule possono essere anche autotrapiantate, ovvero 

ottenute dalla parte midollare delle ghiandole surrenaliche o dei glomi 

carotidei. In quest’ultimo caso la sopravvivenza delle cellule risulta di 

durata minore, mentre recenti studi suggeriscono che tramite le cellule 

fetali si abbia durata maggiore degli effetti del trapianto e che anzi vi 

siano evidenze di come queste cellule formino connessioni appropriate 

con i neuroni dei gangli della base dell’ospite. Tuttavia, anche in questo 

caso, alcuni pazienti hanno sviluppato gravi discinesie dopo il 

trapianto[4]. La seconda strategia consiste nell’interrompere i circuiti a 

feedback dei nuclei della base. Poiché alterazioni del flusso di segnali 

inviati dai nuclei della base alla corteccia motoria sembrano essere causa 

di gran parte dei disturbi tipici della malattia di Parkinson, più volte sono 

stati effettuati tentativi per bloccare tali segnali, distruggendo 

chirurgicamente i nuclei ventrale laterale e ventrale anteriore del talamo. 
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Tali interventi hanno presentato risultati piuttosto variabili, ma il 

successo degli stessi è stato aumentato tramite l’impianto di elettrodi 

connessi a stimolatori sottocutanei per la somministrazione di corrente 

ad alta frequenza, che produce a richiesta  un’interruzione temporanea 

dei circuiti vicini alla punta dell’elettrodo. 

• Riabilitazione: 

Sebbene gli studi inerenti questo aspetto siano estremamente limitati, 

evidenze dimostrano che programmi strutturati di attività fisica e 

fisioterapia possano contribuire a migliorare significativamente la qualità 

della vita dei soggetti Parkinsoniani, apportando miglioramenti a livello 

di forza degli arti inferiori, equilibrio e deambulazione. Lo scopo delle 

ricerche future dovrebbe dunque essere quello di individuare le migliori 

strategie per strutturare tali attività, tenendo conto di diversi aspetti 

come, per esempio, lo stadio di progressione  della malattia [1]. Risulta 

quindi evidente, in un’ottica di sviluppo di tale approccio, la necessità di 

approfondire tecniche di analisi dell’attività motoria dei soggetti 

parkinsoniani, come per esempio l’analisi del segnale sEMG e la 

valutazione di diversi aspetti, quali la co-contrazione muscolare, scopo di 

questo elaborato. 
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Capitolo 3 

Gait Analysis 

3.1. Introduzione alla Gait Analysis 

L’atto di camminare è una delle operazioni più complesse effettuate dall’apparato 

locomotore, a cui si richiede di spostare il corpo in una determinata direzione e allo 

stesso tempo di mantenerne l’equilibrio in posizione eretta. Al fine di descrivere il 

fenomeno possiamo suddividere il corpo in due unità funzionali: unità passeggera, 

costituita da testa, tronco e arti superiori e definita HAT in letteratura [22] , e unità 

locomotoria, costituita da pelvi e arti inferiori. Sebbene durante la camminata venga 

coinvolta l’intera muscolatura corporea, l’attività muscolare dell’HAT  ha principalmente 

come scopo il mantenimento della sua stessa integrità posturale ed è trascurabile nello 

studio del Gait Cycle (GC) [22]. L’unità locomotoria ha il compito di assicurare quattro 

funzioni principali: 

• Propulsione 

• Mantenimento della posizione eretta (e quindi mantenimento della 

stabilità al netto delle continue variazioni nella postura) 

• Assorbimento degli urti dovuti al contatto piede-terreno 

• Riduzione dello sforzo muscolare ovvero conservazione dell’energia 

Tali funzioni vengono espletate tramite dei precisi pattern motori, ognuno dei quali 

rappresenta una serie di interazioni tra la massa corporea totale e i due arti inferiori 

[22]: mentre il corpo si muove in avanti, un arto funge da sostegno mentre l’altro si 

sposta verso la posizione d’appoggio successiva. Raggiunta tale posizione vi è un 
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trasferimento del peso corporeo, che richiede che ambo i piedi siano a contatto con il 

terreno, seguito da uno scambio di ruoli tra i due arti. Tale sequenza prende il nome di 

ciclo del passo (in seguito GC, Gait Cycle).  

Caratterizzare il GC può risultare complesso non solo per l’enorme varietà di task 

muscolari performati durante il suo svolgimento, ma anche per le differenze che 

possono intercorrere tra il cammino di un soggetto sano rispetto a quello di un soggetto 

patologico. Un esempio riguarda l’identificazione dell’esordio del passo, individuato 

come il momento esatto in cui si verifica il contatto iniziale con il terreno da parte del 

piede: se per i soggetti sani tale contatto avviene tramite il tallone, non si può dire lo 

stesso per gli individui patologici nei quali, a volte, il contatto da parte del tallone risulta 

del tutto assente [22]. Va inoltre considerato che per lo studio del GC vengono adottati 

vari approcci, che partono dall’identificazione delle variazioni nel contatto tra piede e 

terreno per arrivare alla suddivisione in diverse fasi funzionali del passo. Al fine di evitare 

eventuali ambiguità causate da questi aspetti, è stata sviluppata una terminologia 

generica per la descrizione del GC. In prima istanza, facendo riferimento alla Figura 3.1 

definiamo la differenza tra passo (stride) e semi-passo (step). 

 

 

Figura 3.1 Passo e semi-passo 
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Il passo è l’unità funzionale di riferimento per l’analisi del cammino ed equivale al GC , 

la sua durata è definita come l’intervallo che intercorre tra due contatti iniziali successivi 

dello stesso piede. Il semi-passo è la distanza tra il contatto iniziale di un piede e il 

contatto iniziale del piede contro laterale. Il passo (e dunque il GC) si può a sua volta 

suddividere in due fasi fondamentali: appoggio (stance) e oscillazione(swing). 

 

 

 

Figura 3.2 Appoggio e oscillazione 

 

 

Con il termine appoggio si indica l’intervallo di tempo, il cui inizio coincide con il contatto 

iniziale (IC), durante il quale il piede della gamba di riferimento è in contatto con il 

terreno mentre il termine oscillazione si applica al piede quando questo è sospeso per 

far progredire l’arto e ha inizio nell’istante in cui il piede è sollevato da terra (fenomeno 

indicato come toe-off).  La fase di appoggio impegna, approssimativamente, il 60% del 

GC mentre la fase di oscillazione il 40%. Inoltre l’appoggio, come vediamo dalla Figura 

3.3, può essere suddiviso in ulteriori tre fasi: 
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• Doppio appoggio iniziale (Initial double limb stance): in questo 

intervallo di tempo, che inizia con il contatto iniziale, entrambi i piedi 

si trovano a contatto con il suolo. 

• Appoggio singolo (Single limb stance): in questa fase il piede contro 

laterale a quello di riferimento è in fase di swing  

• Doppio appoggio terminale (Terminal double limb stance): inizia con 

il contatto iniziale del piede contro laterale con il terreno e prosegue 

fino al toe-off del piede di riferimento. 

 

 

Figura 3.3 Suddivisione della fase di appoggio e di oscillazione 

 

Va notato dunque che, in termini di durata, sempre usando valori approssimati, sia il 

doppio appoggio iniziale che il doppio appoggio terminale costituiscono, 

rispettivamente, il 10% del GC mentre l’appoggio singolo il 40% . E’ inoltre importante 

sottolineare come durante l’appoggio singolo tutto il peso corporeo sia concentrato su 

una singola estremità, dunque la durata di tale intervallo è fortemente indicativa delle 
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capacità di sostegno fornite dal singolo arto [22]. Nella Gait Analysis, per valutare gli 

istanti di onset e di offset, l’appoggio del piede e quantificare la durata del passo è 

fondamentale ricorrere all’analisi cinematica. Esistono numerosi sensori che 

permettono di valutare la cinematica del movimento, in particolare si hanno sensori 

basografici, che permettono di ottenere dati temporali relativi al contatto piede-

pavimento ed elettrogoniometri, che consentono di valutare l’angolo assunto dalle varie 

articolazioni. Tali sensori non verranno tuttavia approfonditi in quanto i parametri 

cinematici dei segnali analizzati nel seguente studio sono stati raccolti tramite pedane 

di forza per la valutazione del contatto piede-pavimento e stereofotogrammetria per la 

valutazione degli angoli delle articolazioni. Lo studio della cinematica tramite 

stereofotogrammetria consiste nell’applicare sul soggetto, seguendo un preciso 

protocollo, dei markers fotoriflettenti. Il movimento di tali markers sarà rilevato da un 

sistema di fotocamere opportunamente calibrate e trasmesso alla strumentazione, in 

modo tale da fornire dati sul moto tridimensionale delle articolazioni durante  il 

cammino.  

 

 

 

Figura 3.4 Laboratorio per la gait analysis 
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Finora il ciclo del passo è stato caratterizzato in base al contatto relativo suolo-piede e 

alla durata delle due fasi principali del passo. Tuttavia è risultato evidente, fin dai primi 

studi, che il GC era basato su una serie di pattern motori messi in atto attraverso le 

articolazioni di anca, ginocchio e caviglia e che ognuno di questi pattern rispondeva a 

una precisa necessità. Dunque in ogni pattern è stata riconosciuta una precisa fase 

funzionale, arrivando infine agli studi di J. Perry, che ha individuato otto fasi in cui è 

possibile dividere il ciclo del passo e che permettono di eseguire tre compiti 

fondamentali: carico del peso (weight acceptance), appoggio singolo (single limb 

support) e progressione dell’arto. Per un quadro completo della correlazione tra le due 

fasi del passo, i tre compiti fondamentali e le otto sotto-fasi funzionali (indicate in 

letteratura semplicemente come fasi [22]) si guardi Tabella 3.1. 

 

 

Tabella 3.1 Divisioni del ciclo del passo 
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Prima di descrivere nel dettaglio le varie fasi del GC, vengono introdotte delle 

considerazioni anatomiche e funzionali sull’articolazione della caviglia e i muscoli Tibiale 

Anteriore e Gastrocnemio Laterale, la cui attività risulta centrale ai fini di tale elaborato. 

 

3.2. Aspetti anatomici e funzionali 

Nel paragrafo precedente è stata descritta, per l’analisi del passo, la suddivisione del 

corpo in due unità motorie funzionali: l’unità passeggera e l’unità locomotoria. E’ stato 

sottolineato come sia la seconda ad avere maggiore rilevanza, in termini di attività 

muscolare, per il corretto svolgersi del ciclo del passo. Le attività performate dall’unità 

locomotoria coinvolgono un totale di 11 articolazioni e 57 muscoli [22] . Di questi, un 

ruolo cruciale è rivestito dal complesso articolare della caviglia e dalla muscolatura 

coinvolta. 

3.2.1 Complesso articolare della caviglia 

Il complesso articolare della caviglia è localizzato tra la gamba e il piede e riveste un 

ruolo fondamentale nel ciclo del passo, permettendo qualsiasi interazione tra l’arto 

inferiore e il terreno. Sebbene tale articolazione sia sottoposta a notevole stress 

meccanico in termini di compressione e sforzi di taglio, sembra essere meno intaccato 

da processi degenerativi rispetto ad altre articolazioni, come quella dell’anca [23]. La 

definizione di “complesso articolare” è giustificata dalle diverse articolazioni che 

collegano tibia e perone con il piede, costituito dalle regioni del tarso, del metatarso e 

dalle dita dei piedi. Dunque il termine comprende anche tutte quelle articolazioni il cui 

scopo è quello di favorire la mobilità del piede stesso [23]. Il complesso articolare della 

caviglia (i cui legamenti sono mostrati in figura 3.4 e 3.5) è suddiviso in: 
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• Articolazione subtalare (o astragalo-calcaneare): 

E’ composta dal calcagno, l’osso più grande del piede, sede di attacco 

per il Tendine di Achille, e dall’astragalo, il quale giace sulla porzione 

anteriore del calcagno. Quest’articolazione è costituita da due 

artrodie che si instaurano tra le superfici articolari calcaneari 

dell’astragalo e le superfici articolari astragaliche del calcagno. Questa 

geometria fa sì che tale articolazione rivesta il ruolo principale 

nell’inversione e nell’estroflessione del piede. Dei legamenti che 

sostengono questa articolazione i principali sono i legamenti talo-

calcaneari (posteriore, laterale, mediale e interosseo). 

 

 

 

Figura 3.5  Vista mediale dei legamenti tibiotalari 
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• Articolazione tibio-tarsica (o talo-crurale): 

E’ un articolazione di tipo diartrosi che costituisce la giunzione tra le 

estremità distali di tibia e perone e l’astragalo, in cui particolarmente 

rilevante è l’interfaccia tibio-talare, delegata all’accettazione del 

carico. Non sono presenti connessioni muscolari dirette 

dell’astragalo, la cui troclea si inserisce nella mortaio formato dalle 

estremità distali delle ossa lunghe dello stinco. I malleoli della tibia e 

del perone vincolano l’astragalo permettendo all’articolazione di 

funzionare come un’articolazione a cerniera, contribuendo al 

movimento di flessione dorsale e plantare del piede [23].  Dato che 

l’astragalo è più largo anteriormente, ciò implica che l’articolazione 

sia più stabile in dorsiflessione . Si nota che quest’articolazione ha un 

ruolo fondamentale nella fase di stance, essendo sufficiente a fornire 

resistenza all’estroflessione.  I legamenti propri dell’articolazione si 

classificano in tre gruppi che costituiscono la sindesmosi tibio fibulare, 

il cui compito è limitare il movimento tra tibia e perone mantenendo 

la stabilità tra le estremità ossee: il legamento tibiofibulare anteriore, 

il legamento tibiofibulare posteriore e l’articolazione interossea 

tibiofibulare. Vanno considerati anche i legamenti talofibulari 

anteriori e il legamento calcaneofibulare (unico tessuto connettivo 

diretto tra l’articolazione tibio-tarsica e quella subtalare)  che 

costituiscono i legamenti collaterali laterali e  riducono le 

sollecitazioni in varismo e riducendo la rotazione. Infine i legamenti 
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anteriori e posteriori sopportano elevate forze di trazione e 

forniscono stabilità all’articolazione tibio-tarsica laterale . 

 

  

 

Figura 3.6 Vista laterale dei legamenti della caviglia 

 

 

• Articolazione trasversa del tarso: 

Detta anche articolazione di Chopart, unisce le ossa posteriori a quelle 

anteriori del tarso e comprende l’articolazione astragalo-navicolare 

(mediale) e l’articolazione calcaneo-cuboidea (laterale). E’ 

considerata parte della stessa unità funzionale dell’articolazione 

subtalare, in quanto condividono un asse di movimento comune, 

contribuendo anche al movimento di inversione-estroflessione del 

piede. 
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In termini più generali il moto della caviglia è soggetto a diverse ambiguità a livello 

terminologico, pertanto per descriverlo si utilizzano esclusivamente le definizioni  di 

flessione dorsale e flessione plantare [22]. A livello funzionale, durante lo stance la 

caviglia riveste un ruolo fondamentale per la progressione e l’assorbimento dell’urto, 

mentre nello swing contribuisce all’avanzamento dell’arto. Nel corso del ciclo del passo 

la caviglia attraversa quattro archi di movimento, di cui tre si verificano durante lo 

stance: prima la caviglia effettua una flessione plantare, poi una dorsiflessione e di 

nuovo una flessione plantare. Il quarto arco si verifica durante lo swing e consiste 

esclusivamente in una dorsiflessione. Entrambe le flessioni plantari si verificano durante 

gli intervalli di doppio appoggio ma sono profondamente differenti sia dal punto di vista 

dell’accettazione del peso che nel reclutamento muscolare. La prima flessione plantare, 

durante la fase di loading response, recluta in maggiore entità muscoli pretibiali al fine 

di decelerare la flessione plantare stessa in risposta al trasferimento di peso sull’arto. La 

seconda flessione plantare si verifica nella pre-oscillazione presenta un range di 

flessione superiore alla prima ma una richiesta muscolare minore, coinvolgendo 

principalmente i muscoli flessori plantari della caviglia. Anche i due intervalli di flessione 

dorsale hanno una corrispondenza simile: la prima dorsiflessione si verifica nel primo 

intervallo di appoggio singolo, con un reclutamento significativo dei muscoli soleo e 

gastrocnemio ai fini di decelerare la flessione; la seconda si verifica, come detto, in fase 

di oscillazione e richiede il reclutamento del tibiale anteriore e dell’estensore lungo delle 

dita. La rappresentazione di questi quattro archi è schematizzata in figura 3.7, dove la 

linea nera rappresenta la media nei gradi di flessione mentre la linea tratteggiata è la 

deviazione standard. 
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Figura 3.7 Mobilità della caviglia 

 

 

3.2.2 Muscolatura dell’arto inferiore e significato funzionale 

L’arto inferiore si può approssimare come suddiviso in tre segmenti, ovvero coscia, 

gamba e piede, e connesso all’unità passeggera tramite l’articolazione dell’anca. Coscia 

e gamba sono collegati tramite l’articolazione del ginocchio, mentre gamba e piede sono 

connessi dal complesso articolare della caviglia. Nell’arto inferiore sono localizzati i 

muscoli di dimensioni maggiori rispetto a quelli del resto del corpo i quali, a differenza 

di quelli degli arti superiori, sono  delegati a operazioni che richiedono più forza che 

precisione, dovendo occuparsi di funzioni quali mantenimento della postura, 

deambulazione, corsa e altri task motori ad alto dispendio energetico.  I muscoli si 

dividono in tre compartimenti: anteriori, posteriori e laterali e spesso agiscono su più di 

una articolazione, come il muscolo Gastrocnemio che si occupa della flessione sia della 

pianta del piede che del ginocchio [19]. Il presente elaborato si concentra sulla 
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coattivazione muscolare di gastrocnemio laterale e tibiale anteriore rispetto 

all’articolazione della caviglia, dei quali risulta quindi fondamentale dare una descrizione 

approfondita, adottando una distinzione basata sul significato funzionale di tali muscoli 

rispetto all’articolazione della caviglia, ovvero parleremo di muscoli flessori e muscoli 

estensori. I primi operano la flessione plantare della caviglia, mentre i secondi sono 

responsabili della dorsiflessione.  

• MUSCOLI FLESSORI: 

Di questa categoria fanno parte sette muscoli (figura 3.7) :  

1. Soleo 

2. Gastrocnemio 

3. Flessore lungo delle dita 

4. Flessore lungo dell’alluce 

5. Tibiale Posteriore 

6. Peroniero Breve 

7. Peroniero Lungo 

 I muscoli da 1 a 5 fanno parte del compartimento posteriore, nello specifico Soleo e 

Gastrocnemio fanno parte del gruppo superficiale e prendono anche il nome di Tricipite 

della Sura, mentre gli altri sono parte del gruppo profondo. Il Peroneo Breve e il Peroneo 

lungo fanno parte del compartimento laterale (o fibulare).  Nonostante tutti i muscoli 

elencati concorrano nell’effettuare la flessione plantare, il contributo in termini di 

momento meccanico (torque) è ampiamente diversificato: stimato il valore teorico del 

momento meccanico della flessione plantare, vi sono evidenze che il 93% dello stesso 
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sia fornito dal Tricipite della Sura [22]. Ciò ci permette di fare un’ulteriore distinzione in 

due gruppi funzionali: da una parte il Tricipite della Sura e i muscoli Perimalleolari.  

 

 

Figura 3.8 Muscoli flessori 

 

Data la loro assunzione a unico gruppo funzionale, la descrizione del muscolo 

Gastrocnemio non può prescindere da quella del Soleo:  

o SOLEO: 

E’ più profondo rispetto al Gastrocnemio e origina sulla superficie posteriore 

della testa del perone e sul terzo postero-superiore della diafisi peroneale, sulla 

linea poplitea della tibia e dall'arcata del soleo e , a differenza del Gastrocnemio, 
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è un muscolo monoarticolare. Di tutto il complesso dei muscoli flessori è quello 

in grado di esercitare la forza maggiore e, come il Gastrocnemio, concentra la 

maggior parte della sua attività nel corso del mid stance e del terminal stance 

assumendo principalmente un ruolo di sostegno e controllo della caduta in 

avanti del peso corporeo, come verrà approfondito in seguito 

o GASTROCNEMIO: 

E’ costituito da due capi, o ventri muscolari, uno mediale e uno laterale, 

in virtù dei quali viene anche definito “Gemelli”, ed è il più superficiale 

dei muscoli della regione posteriore della gamba. Il ventre mediale e il 

ventre laterale originano rispettivamente dal condilo e dalla superficie 

poplitea del femore e dalla linea laterale sopracondiloidea. Inoltre sono 

entrambi collegati alla capsula articolare del ginocchio. Nella parte 

terminale presentano due aponeurosi che si uniscono insieme al Soleo 

nel calcagno, formando il tendine d’Achille, che si inserisce nella 

tuberosità calcaneare, precisamente nel terzo medio della faccia 

posteriore del calcagno [19]. In riferimento all’azione congiunta con il 

Soleo va sottolineato che, rispetto a quest’ultimo, il Gastrocnemio si 

attiva con un ritardo la cui entità è tutt’ora discussa in letteratura ma che 

assume un valore intermedio tra 2% e il 10% [22] e che anche 

l’incremento iniziale della forza esercitata risulta più lento rispetto a 

quello del Soleo. Al netto di tale differenza gli intervalli di attivazione e il 

significato funzionale di tali attivazioni restano pressoché invariati. 
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• MUSCOLI ESTENSORI 

In questo gruppo possiamo annoverare 4 muscoli : 

1. Fibulare terzo 

2. Estensore lungo delle dita 

3. Estensore lungo dell’alluce 

4. Tibiale Anteriore 

Questi fanno parte del compartimento anteriore della gamba. Va notato, tuttavia, che il 

Fibulare terzo risulta, sia anatomicamente sia in termini di segnale EMG, 

particolarmente complesso da differenziare rispetto all’Estensore lungo delle dita, 

dunque i due muscoli vengono assunti come una singola unità funzionale che mantiene 

il nome di Estensore lungo delle dita [22].  

 

 

Figura 3.9 Muscoli Estensori, indicati in neretto 
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Tutti i muscoli dorsiflessori hanno leve di lunghezza simile, tuttavia  le loro dimensioni 

sono, come evidente anche dalla figura 3.9, marcatamente differenti. In condizioni 

normali presentano un pattern di attivazione bifasico, con picchi di attività nelle fasi di 

loading response e initial swing. 

o TIBIALE ANTERIORE: 

Oltre a contribuire in larga misura alla flessione dorsale della caviglia, 

essendo il più grande dei muscoli dorsiflessori, è responsabile anche 

dell’inversione del piede, inoltre assicura il mantenimento 

dell’equilibrio fornendo appoggio sull’arco longitudinale mediale del 

piede [19]. E’ il muscolo più mediale dei quattro muscoli anteriori 

della gamba e origina dalla Tibia (nello specifico dal condilo laterale e 

dalla membrana interossea) e dalla fascia crurale. E’ innervato dal 

nervo peroniero profondo. 

 

• ALTRI MUSCOLI DELL’ARTO INFERIORE: 

Per fornire una descrizione esauriente delle attivazioni muscolari nel GC, 

consideriamo anche i muscoli retto femorale e il bicipite femorale, entrambi 

muscoli bi-articolari, agenti sulle articolazioni di anca e ginocchio. 

o RETTO FEMORALE: 

E’ uno dei muscoli anteriori della coscia, nonché una delle quattro unità 

muscolari che costituiscono il quadricipite femorale. Può agire da flessore 

dell’anca e da estensore del ginocchio. Esso origina dalla spina 

anteroinferiore dell’ileo e dal margine superiore dell’acetabolo, oltre che 

dalla capsula dell’articolazione dell’anca e si inserisce nei condili laterali e 
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mediali della tibia. E’ inoltre innervato dal nervo femorale. Insieme al 

vasto laterale, al vasto intermedio e a quello mediale costituisce il 

quadricipite femorale, di cui è il muscolo più voluminoso.  

 

   

 

Figura 3.10: Muscolo retto femorale 

 

 

o BICIPITE FEMORALE: 

Fa parte del compartimento posteriore dei muscoli della coscia.  Può agire 

da estensore dell’anca e da flessore del ginocchio. Quando il ginocchio è 
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flesso provvede a ruotare lateralmente la tibia sul femore e a ruotare 

lateralmente il femore quando l’anca è estesa. Infine ha il compito di 

limitare la flessione dell’anca. Il bicipite femorale trae il proprio nome 

dalla sua anatomia: è infatti costituito da due capi, uno lungo e uno breve. 

Il capo lungo origina dalla tuberosità ischiatica, mentre quello breve 

origina dal femore, nello specifico dalla linea aspra e dalla linea 

sopracondiloidea laterale. I due capi convergono in un unico tendine che 

si innesta nella testa della fibula.  E’ innervato dal nervo tibiale e dal 

fibulare comune. 

 

 

Figura 3.11: Muscolo bicipite femorale 
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3.3. Fasi del Gait Cycle 

Vediamo ora nel dettaglio le varie fasi del passo, riportando i task motori a cui esse sono 

associate, seguendo l’organizzazione della Tabella 3.1. Si noti che le durate degli 

intervalli, riportate in percentuale del GC, sono approssimate per individui sani.  

-Carico del peso:  

E’ il task motorio più impegnativo del GC, interessa la Fase 1 e la Fase 2. Durante lo 

svolgimento di questo task l’obiettivo è sostenere il brusco trasferimento di peso 

corporeo su un arto che ha appena terminato la fase di oscillazione ed allineato in una 

posizione instabile. 

Fase 1:  Contatto iniziale (Initial contact); Figura 3.10; Intervallo: 0-2% ;  questa fase ha 

come obiettivo quello di posizionare l’arto in modo da assicurare l’appoggio del tallone 

e partire con la fase di sostegno. In figura si nota il vettore di peso corporeo, 

rappresentazione del peso scaricato sull’arto considerato, la cui direzione, in questa 

fase, è data  dall’azione del Tibiale Anteriore. 

Fase 2: Reazione al carico (Loading Response); Figura 3.11; Intervallo: 0-10% ; 

Corrisponde a quella che, nella divisione iniziale delle fasi del passo, era indicata come 

doppio appoggio iniziale. Questa fase assicura l’assorbimento dell’urto, il mantenimento 

della progressione e la stabilità sotto carico. Tale fase prosegue finché il piede contro 

laterale non è sollevato per l’oscillazione.  
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           Figura 3.12 Initial contact                Figura 3.13 Loading response 

 

-Appoggio Singolo: 

Un singolo arto ha il compito di sostenere l’intero peso corporeo mentre prosegue 

l’avanzamento dell’arto opposto. Sono interessate la Fase 3 e la Fase 4. 

Fase 3: Medio appoggio (Mid stance);Figura 3.12; Intervallo: 10-30% ; Costituisce metà 

dell’intervallo di appoggio singolo, inizia con il sollevamento del piede contro laterale e 

prosegue finché il peso corporeo non si allinea con l’avampiede. Lo spostamento in 

avanti del vettore peso corporeo causa un incremento della dorsiflessione. I principali 

obiettivi di questa fase sono la progressione dell’arto e il mantenimento della stabilità 

del tronco e dell’arto stesso.  

Fase 4: Appoggio terminale (Terminal stance);Figura 3.13; Intervallo: 30-50%; Con 

questa fase termina l’appoggio singolo e il peso corporeo si sposta oltre l’avampiede, 

che diventa l’unico punto di appoggio. Inizia con il sollevamento del tallone e continua 

finché il piede contro laterale non tocca il terreno. Lo scopo di questa fase è far 

progredire il corpo oltre il piede d’appoggio. La caviglia è mantenuta stabile dall’azione 

di Gastrocnemio e Soleo, il tallone si solleva e la tibia continua ad avanzare.    
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             Figura 3.14 Mid Stance                                                     Figura 3.15 Terminal Stance 

 

-Progressione dell’arto: 

Questo task impegna le quattro fasi finali, infatti per poter far progredire l’arto è 

necessario un posizionamento preparatorio che ha inizio alla fine della fase di appoggio. 

Fase 5: Pre-Oscillazione (Pre-swing);Figura 3.14; Intervallo: 50-60% ; E’ la fase finale 

dell’appoggio, durante la quale si verifica il doppio appoggio terminale. Inizia con il 

contatto iniziale del piede controlaterale e termina con il distacco del piede di 

riferimento. In questa fase si verifica un brusco trasferimento di peso da un arto all’altro. 

L’arto scaricato si prepara per la fase di oscillazione, che richiederà un reclutamento 

rapido. Lo scopo di questa fase è proprio posizionare l’arto di riferimento per 

l’oscillazione.  

Fase 6: Inizio dell’oscillazione (Initial Swing);Figura 3.15; Intervallo: 60-73%; Questa fase 

costituisce circa un terzo della fase di oscillazione. Comincia con il distacco del piede dal 

terreno e termina con l’oscillazione del piede di riferimento, ha dunque come scopo il 
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sollevamento del piede dal suolo e l’avanzamento dell’arto. In seguito all’azione del 

Tibiale Anteriore la caviglia passa da circa 20° a circa 5° (posizione assumibile come 

neutra) di flessione plantare [22]. 

 

 

                                                    

             Figura 3.16 Pre-swing                   Figura 3.17 Initial Swing 

 

 

Fase 7: Media Oscillazione (Mid swing); Figura 3.16; Intervallo: 73-87% ; Questa fase 

inizia con la gamba di riferimento in oscillazione e termina con la tibia in posizione 

verticale. Anche qui lo scopo è assicurare la progressione dell’arto e il sollevamento dello 

stesso.  

Fase 8: Fine dell’oscillazione (Terminal swing); Figura 3.17; Intervallo: 87-100%; La fase 

finale ha inizio con la tibia in posizione verticale e termina nel momento in cui il piede di 

riferimento urta il terreno, completando l’avanzamento dell’arto. Un ulteriore obiettivo 

di questa fase è la preparazione per l’initial contact successivo.  
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               Figura 3.18 Mid Swing            Figura 3.19 Terminal Swing 

 

 

3.4. Le attivazioni muscolari durante il cammino 

Al netto di quanto esposto, è chiaro che l’attività muscolare durante il GC sia 

caratterizzata da una notevole complessità, dovuta alla necessità di svolgere numerose 

funzioni tramite un’elevata coordinazione dei vari gruppi muscolari in un intervallo di 

tempo estremamente ridotto. Un’analisi approfondita di tale attività esula dagli scopi di 

questo elaborato, tuttavia è utile proporre una descrizione generale delle principali 

attivazioni muscolari durante il cammino. Dunque, oltre alle attivazioni di gastrocnemio 

laterale e tibiale anteriore, verranno descritte le attivazioni di retto femorale e bicipite 

femorale, localizzati nella coscia e la cui azione influisce sia  a livello di articolazione 

dell’anca sia a livello di articolazione del ginocchio.  

o RETTO FEMORALE: 

Si attiva principalmente tra Pre Swing e Initial Swing. Il suo ruolo 

principale è quello di contribuire a gestire il trasferimento del peso 
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corporeo, evitando contemporaneamente l’iper estensione dell’anca e 

un’eccessiva flessione del ginocchio. Come tuttavia si evince dai grafici 

sotto riportati (figura 3.20), l’intensità di attivazione muscolare del retto 

femorale resta modesta 

o BICIPITE FEMORALE: 

E’ caratterizzato da un pattern di attivazione più complesso: il capo lungo 

del bicipite femorale ha due principali attivazioni: la prima tra l’initial 

contact e il loading response, mentre la seconda comincia a metà circa 

del middle swing e si conclude alla fine del terminal swing. Questo ha 

ripercussioni sia a livello di articolazione dell’anca che del ginocchio. Nella 

prima attivazione lo scopo è principalmente quello di mantenere la 

stabilità dell’anca ed evitare l’iperestensione del ginocchio, nonché 

limitare le rotazioni dello stesso. In particolare in alcuni soggetti è stata 

riscontrato un incremento del capo lungo del bicipite femorale, il cui 

scopo è verosimilmente quello di proteggere il legamento crociato 

anteriore del ginocchio, tuttavia si tratta di un evento da ritenersi 

perlopiù anomalo [22].  Il capo corto del bicipite femorale si attiva 

prevalentemente tra la fase terminale del pre swing e l’esordio del mid 

swing e lo scopo principale di tale attivazione è fornire un’adeguata 

flessione del ginocchio (circa 60° [23]).  

o GASTROCNEMIO: 

Come già accennato, la sua attività è strettamente connessa a quella del 

muscolo soleo, con la possibilità che inizi con un leggero ritardo rispetto 

a quest’ultima. L’attivazione si ha nella fase terminale del loading 
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response, incrementando rapidamente fino al 25% MMT, intensità che 

persiste attraverso tutto il mid stance, dove opera anche come flessore 

del ginocchio. Un ulteriore incremento si ha in prossimità dell’esordio del 

terminal stance, attestandosi intorno al 75% MMT, per poi decadere fino 

a zero entro l’esordio della fase di double stance. Lo scopo principali di 

tali attivazioni è la progressione del corpo. 

o TIBIALE ANTERIORE: 

Dei muscoli deputati alla flessione dorsale della caviglia (insieme 

all’estensore lungo delle dita e all’estensore lungo dell’alluce)  è quello di 

maggiori dimensioni e con le maggiori intensità di attivazione. L’esordio 

della sua attività nell’initial swing, entro la fine del quale raggiunge il 35% 

MMT, decrescendo poi al 10% MMT nel mid-swing. Durante queste fasi 

il tibiale anteriore frena la caduta del piede e ne permette la sospensione 

per la fase di swing. Un ultimo incremento si ha nella fase di terminal 

swing per agevolare il posizionamento del piede in previsione dell’initial 

contact. E’ possibile inoltre riscontrare un’attività significativa del tibiale 

anteriore anche nella fase di initial contact, dove l’intensità di attivazione 

del tibiale anteriore raggiunge il 45% MMT, attivazione che termina nel 

loading response e il cui scopo è quello di assicurare un corretto 

posizionamento del piede per un adeguato appoggio del tallone e 

favorire lo spostamento del peso corporeo tra gli arti inferiori. Dunque si 

può evincere come l’attività del tibiale anteriore sia essenzialmente 

bifasica, come si evince anche da figura 3.20. 
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Come conclusione si propone un grafico di confronto del timing e dell’intensità di 

attivazione dei muscoli considerati. L’intensità è espressa come percentuale del valore 

massimo del test muscolare manuale (%MMT), nel tibiale anteriore è presente un’area 

grigia che rappresenta un’attività meno frequente, che notiamo essere coincidente 

all’attività del muscolo gastrocnemio.  

 

 

Figura 3.20  Attivazioni muscolari 
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Capitolo 4 

Materiali e metodi 

4.1. Soggetti 

Per effettuare lo studio sono stati considerati 5 soggetti sani (età = 62.2 ± 2.2 anni, peso 

= 65.6 ± 10.6 kg , altezza =  1.6 ± 0.1 m)  dalla cui analisi del passo sono stati ottenuti in 

totale 25 tracciati. Per la selezione dei soggetti sani sono stati adottati i seguenti criteri 

di esclusione : 

• età superiore a 80 anni 

• presenza di patologie neurologiche, psichiatriche o cardiovascolari 

• grave invalidità uditiva e/o visiva 

• patologie ortopediche  

• soggetti precedentemente sottoposti a interventi chirurgici agli arti inferiori 

• incapacità di camminare autonomamente 

• gravidanza 

La popolazione di soggetti parkinsoniani è invece composta da 8 individui (età = 59.9 ± 

12.4 anni, peso = 83 ± 22.94 kg , altezza =  1.7 ± 0.1 m) dalla cui analisi del passo sono 

stati ottenuti 47 tracciati e per i quali i criteri di esclusione sono: 

• presenza significativa del fenomeno di freezing 

• gravi disfunzioni dell’equilibrio 

• comorbidità in grado di compromettere la mobilità 

• depressione o demenza in stadio avanzato 
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• presenza di pacemaker 

• capacità visiva ridotta 

• gravidanza 

• disfunzione vestibolare  

 

I dati sono stati forniti dal BioMovLab del Dipartimento di Ingegneria Informatica presso 

l’Università di Padova e per le due popolazioni sono state adottati i medesimi protocolli 

sia per l’acquisizione del segnale sEMG che per il rilevamento della cinematica tramite 

stereofotogrammetria.  

 

4.2. Acquisizione del segnale 

Per la cinematica è  stato impiegato un sistema stereofotogrammetrico dotato di 6 

videocamere optoelettroniche (frame rate = 60 Hz, SMART-E, BTS Bioengineering s.r.l., 

Italia), utilizzate per il tracking tridimensionale della traiettoria di due markers sferici 

retroriflettenti posti sul calcagno posteriore (in base al protocollo IOR-gait). Tale sistema 

era inoltre sincronizzato con due piattaforme di forza (frame rate = 960 Hz, Bertec 

Corporation, USA) per valutare il contatto piede-pavimento e l’intensità delle forze 

reattive e con un sistema sEMG  wireless a 8 canali (frame rate = 1000 Hz, BTS Free 1000, 

BTS Bioengineering s.r.l., Italia) . Tramite questo è stata rilevata bilateralmente l’attività 

elettrica di quattro muscoli degli arti inferiori: TA, GL, RF e BF. Dopo un’accurata 

preparazione della pelle, per TA,GL e RF gli elettrodi sono stati posizionati seguendo le 

linee guida per il distanziamento minimo per evitare il crosstalk  [Blanc e Dimanico, 

2010] mentre rispetto al BF sono state adottate le linee guida di Basmajian e 
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Blummenstein [Basmajian e Blummenstein, 1980]. I sensori (H/Ag/AgCl, Kendall Arbo 

H124SG, Covidien, Ireland) hanno un diametro di 24 mm e sono stati posizionati a 1 cm 

di distanza. 

 

4.3. Algoritmo per l’analisi del segnale 

Come già ribadito, questo studio si è basato sulla valutazione della co-contrazione dei 

muscoli Tibiale Anteriore e Gastrocnemio e nel confronto tra i risultati ottenuti, nel 

dominio Tempo-Frequenza , per i soggetti sani e quelli ottenuti per i soggetti 

parkinsoniani. A tal fine è stato utilizzato un apposito algoritmo implementato in Matlab 

e basato sulla trasformata wavelet continua (CWT).  

4.3.1 Trasformata Wavelet 

La trasformata wavelet permette di adottare un approccio innovativo all’analisi del 

segnale in virtù di diverse proprietà come: 

- la possibilità di analizzare segnali con caratteristiche variabili nel tempo, 

individuandone le caratteristiche nel dominio del tempo-frequenza 

- la possibilità di ottenere una rappresentazione multirisoluzione 

- la facile realizzazione tramite un banco di filtri 

Per comprendere a pieno le potenzialità della trasformata wavelet è utile notare che 

altri strumenti di analisi dei segnali sono limitati ad un unico dominio, come la 

trasformata identità, limitata al dominio del tempo o la trasformata di Fourier, in grado 

di individuare esclusivamente le caratteristiche del segnale nel dominio della frequenza 

e inadeguata per l’analisi di segnali tempovarianti. Altri strumenti, come la Short-Time 
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Fourier Transform, possono fornire una rappresentazione delle caratteristiche del 

segnale nel dominio della tempo-frequenza. Ciò è reso possibile dall’applicazione della 

trasformata di Fourier a intervalli finiti del segnale tramite una tecnica detta windowing. 

Tuttavia, anche se questa tecnica trova ancora largo utilizzo in varie applicazioni, 

presenta una precisione limitata nella rappresentazione sia nel tempo che nella 

frequenza. La precisione è influenzata dalla definizione della finestra: una finestra larga 

permette di ottenere una buona risoluzione in frequenza a discapito del tempo, mentre 

una finestra più stretta fa ottenere una migliore risoluzione nel tempo a discapito della 

frequenza. In figura 4.1 vi è una schematizzazione dei domini del tempo e della 

frequenza (in alto) e della copertura del piano tempo-frequenza sia per la STFT che per 

la Wavelet Analysis. 

 

 

 

Figura 4.1 Windowing dei domini 
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Come si vede dalla figura, nel caso della STFT per avere una risoluzione elevata sia in 

tempo che in frequenza sarebbe necessario creare delle finestre estremamente piccole, 

ma ciò è impedito dal principio di incertezza, dal momento che questo limita 

inferiormente il prodotto durata-banda delle funzioni secondo la disuguaglianza di 

Heisenberg [24]:  

∆𝑡∆𝑓 ≥
1

4𝜋
  (1) 

Dove ∆𝑡 è la durata dell’intervallo mentre ∆𝑓 è la distanza in frequenza. Al contrario la 

trasformata wavelet fornisce una copertura del piano tempo-frequenza tale da poter 

quantificare le variazioni del contenuto in frequenza nel tempo di segnali tempovarianti 

senza perdere risoluzione sia nel tempo che nella frequenza. Ciò si effettua nella pratica 

a partire da una funzione detta Mother Wavelet definita come: 

 

ψ𝑎,𝑏(𝑡) =
1

√|𝑎|
ψ( 

𝑡 − 𝑏

𝑎
 )  (2) 

 

Dove a e b sono i parametri di scala e traslazione. Il fattore di scala permette di dilatare 

o contrarre la wavelet, quello di traslazione consente invece di far traslare la mother 

wavelet lungo il segnale. Per fattori di scala bassi la wavelet possiede una buona 

risoluzione nel tempo a discapito della frequenza, il viceversa vale per fattori di scala 

elevati. Una volta adottata la Mother Wavelet più adeguata allo scopo  (figura 4.2, figura 

4.3) si  va quindi a implementare la Trasformata Wavelet Continua (CWT) come: 

 

𝐶𝑊𝑇[𝑥(𝑡)] = 𝐶𝑊𝑇_{[𝑎, 𝑏]} =
1

√𝑎
∫ 𝑥(𝑡)𝜓∗(

𝑡 − 𝑏

𝑎

+∞

−∞
)𝑑𝑡   (3) 
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L’analisi wavelet consiste dunque nell’effettuare un confronto tra il segnale e la mother 

wavelet, opportunamente scalata e traslata lungo di esso. Ciò permette di scomporre il 

segnale in numerosi coefficienti. Oltre a ciò è possibile iterare tale procedimento 

scegliendo differenti valori del parametro di scala, effettuando così una decomposizione 

multirisoluzione del segnale. Tra le diverse Mother Wavelets illustrate in figura 4.2 , per 

questo studio è stata scelta una Daubechies di ordine 4 con 8 livelli di decomposizione, 

in quanto risulta avere un fattore di forma simile a quello del potenziale d’azione 

dell’unità motoria [11]. 

 

 

Figura 4.2 Mother Wavelets 
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4.3.2 Struttura e applicazione dell’algoritmo 

L’implementazione originale dell’algoritmo prevede innanzi tutto l’individuazione dello 

stride e la sua divisione in percentuale tramite l’analisi del segnale basografico. Data la 

diversa modalità di acquisizione della cinematica cui già si è accennato, l’algoritmo è 

stato modificato in modo da poter utilizzare i frame di inizio e fine passo acquisiti tramite 

telecamere per identificare la durata del singolo passo. Questa procedura, insieme a un 

filtraggio preliminare dei segnali di TA e GL tramite un filtro passa banda Butterworth II 

ordine (frequenze di taglio: 20Hz passa basso e 450 Hz passa alto) costituisce la fase di 

Pre-Processing.   

La fase successiva consiste nell’analisi tramite la CWT, che consta di tre passaggi: 

denoising dei segnali di GL e TA, definizione della funzione scalogramma di GL e TA e 

infine calcolo della funzione co-scalogramma.  

• Denoising: 

E’ una procedura volta a eliminare il disturbo del segnale. Una volta scelta la 

Mother Wavelet, come specificato una Daubechies di ordine 4, si effettua la 

decomposizione del segnale al fine di ottenere diversi coefficienti.  

L’implementazione della trasformata wavelet avviene tramite un banco di filtri 

passa-basso e passa-alto, dividendo le componenti inerenti le caratteristiche a 

elevato dettaglio del segnale (alte frequenze, basso fattore di scala) e quelle 

inerenti le caratteristiche d’approssimazione del segnale (basse frequenze, 

elevato fattore di scala). A ciò segue il tresholding, che definisce un valore di 

soglia tramite in base al quale alcuni coefficienti vengono azzerati. Lo scopo è 

quello di individuare una funzione di soglia adeguata, in modo tale da poter 
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eliminare quei coefficienti associati alla componente di rumore. La procedura di 

thresholding può essere attuata tramite due approcci: hard-thresholding e soft-

thresholding. Nell’algoritmo descritto è stato utilizzato l’approccio di soft-

thresholding proposto da Donoho [11]. A questo punto si ricostruisce il segnale 

ricombinando i coefficienti di approssimazione del segnale originale  con i 

coefficienti a elevato dettaglio sottoposti al thresholding, ottenendo il segnale 

privo di rumore.  

• Calcolo funzione scalogramma: 

Presi i segnali sottoposti a denoising, la funzione scalogramma si definisce come 

illustrato nell’equazione (4), dove WsEMG(a, b)  è la matrice dei coefficienti della 

CWT, b è l’istante considerato e a è il fattore di scala.  A questo punto si calcola 

il valore massimo che questo assume. Dopodiché si assume un valore di soglia 

pari all'1% del valore massimo della densità di energia dello scalogramma 

[11]. Successivamente, tutti i campioni del segnale che presentano un 

valore inferiore alla soglia vengono posti uguali a zero. Le attivazioni vengono 

quindi stimate come gli intervalli temporali in cui tutti i campioni superano la 

soglia. Va notato che gli intervalli adiacenti la cui distanza, in termini temporali, 

non superi il 3% della durata del GC, vengono accorpati in un'unica attivazione. 

Inoltre, per ogni intervallo di attivazione, vengono memorizzati il valore minimo 

e il valore massimo assunti dal vettore delle frequenze. Infine vengono eliminati 

tutti quegli intervalli di attivazione la cui durata non supera il 3% del GC e che 

pertanto si possono considerare trascurabili. 

𝑃𝑠𝐸𝑀𝐺(𝑎, 𝑏)  =  |𝑊𝑠𝐸𝑀𝐺(𝑎, 𝑏)|2    (4) 
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• Calcolo funzione co-scalogramma: 

La funzione coscalogramma si calcola come il prodotto tra i coefficienti dello 

scalogramma del primo segnale sEMG e il complesso coniugato dei 

coefficienti dello scalogramma del secondo segnale sEMG, come illustrato 

nell’equazione (5). Nel presente studio, questo coscalogramma viene 

interpretato come il segnale di co-contrazione in tempo-frequenza dei due 

muscoli considerati. 

 

𝑃𝑠𝐸𝑀𝐺(𝑎, 𝑏)  =  𝑊𝑠𝐸𝑀𝐺1(𝑎, 𝑏) ∙ 𝑊𝑠𝐸𝑀𝐺2
∗ (𝑎, 𝑏)    (4) 

 

Dove  𝑊𝑠𝐸𝑀𝐺1(𝑎, 𝑏)  e  𝑊𝑠𝐸𝑀𝐺2(𝑎, 𝑏) sono le matrici dei coefficienti CWT dei due segnali 

precedentemente analizzati. Per il calcolo degli intervalli di co-contrazione sono stati 

adottati i medesimi criteri delle funzioni scalogramma calcolate in precedenza. 
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Capitolo 5 

Risultati 

 

Andiamo ora a esporre i risultati delle procedure descritte nei capitoli precedenti, 

iniziando con una panoramica sui risultati inerenti le singole contrazioni muscolari di 

Tibiale Anteriore e Gastrocnemio Laterale nei soggetti sani e nei soggetti parkinsoniani. 

Va specificato che, coerentemente a quanto descritto in letteratura [26], i pattern di 

attivazione muscolare di TA e GL possono presentare alcune differenze in base al 

soggetto considerato. Poiché la caratterizzazione delle variazioni tra diversi pattern 

esula dalle finalità di questo elaborato è stato scelto di adottare i pattern che si 

presentavano con occorrenza più significativa (>50%) per rappresentare i risultati sulle 

contrazioni dei singoli muscoli. 

 

5.1. Soggetti Sani 

Per descrivere i risultati sui soggetti sani valutiamo i tracciati ottenuti dall’elaborazione 

del segnale acquisito dal soggetto 3, passo 9, gamba destra. In figura 5.1 è presentato 

un confronto tra il tracciato del TA grezzo (in alto) e il tracciato del TA sottoposto a 

denoising (in basso). E’ chiaro che il segnale d’origine non risulta essere particolarmente 

rumoroso, tuttavia l’applicazione del filtro butterworth con frequenza di taglio superiore 

pari a 450 Hz e frequenza di taglio inferiore a 20 Hz si dimostra efficace nell’eliminare 
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rumore di fondo e artefatti da movimento, plausibilmente dovuti a leggera mobilità dei 

marker posizionati sul soggetto.  

 

 

Figura 5.1 Segnale Tibiale Anteriore di soggetto sano 3, passo 9, gamba destra 

 

Il tracciato del TA mostra un’attività coerente con quella già ampiamente descritta in 

letteratura [22], con un pattern di attivazione bifasico, caratterizzato da picchi di 

intensità nell’intervallo 0-20% del GC e nell’intervallo 60-100%. Come accennato  

nell’introduzione al capitolo questo pattern è stato riscontrato nel 52% dei soggetti sani, 

mentre nei restanti soggetti le attivazioni erano suddivise in più intervalli, ma con la 

stessa localizzazione temporale (sempre negli intervalli 0-20% e 60-100%), quindi 

sempre coerente con i dati descritti in letteratura. Questi risultati rendono plausibile 

associare il primo intervallo alla fase di Initial Contact e Loading Response del GC, dove 

il TA favorisce il corretto posizionamento del piede per l’appoggio e il secondo intervallo 
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alla fase di Swing, dove il TA regola la caduta del piede e ne permette la sospensione. 

Passando adesso alla figura 5.2 osserviamo il segnale sEMG del TA rettificato messo a 

confronto con il corrispondente scalogramma ottenuto dall’applicazione dell’algoritmo 

descritto nel capitolo 4. 

 

 

Figura 5.2 sEMG rettificato e scalogramma Tibiale Anteriore di soggetto sano 3, passo 9, gamba destra 

 

Notiamo come l’applicazione dell’algoritmo descritto nel capitolo 4 consenta di ottenere 

una rappresentazione dell’attività del tibiale coerente con quella ottenuta dal segnale 

sottoposto a denoising e nello specifico permetta di localizzare la densità dell’energia 

delle contrazioni muscolari in funzione del tempo (in ascissa, espresso in termini di 

percentuale del GC) e della frequenza (in ordinata, espressa in Hz).  Per una migliore 

lettura dello scalogramma, osserviamo la rappresentazione in 3D in figura 5.3, in cui 

sono particolarmente apprezzabili i picchi di densità di energia, rappresentati in scala 
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cromatica, la quale fornisce una rappresentazione in scala logaritmica dei moduli al 

quadrato dei coefficienti della wavelet, il rosso corrisponde alla percentuale massima 

della densità di energia, mentre il blu scuro corrisponde alla percentuale minima. In 

accordo con i più recenti studi [27] la localizzazione nel tempo dei livelli massimi della 

densità d’energia si possono interpretare come intervalli durante i quali l’energia del 

segnale sEMG ha raggiunto valori di picco, ovvero rappresentano le regioni del GC nelle 

quali il reclutamento del muscolo è maggiore. Da tale rappresentazione si può notare il 

valore aggiunto dell’approccio adottato ovvero la possibilità di valutare 

contemporaneamente il timing di onset e offset  e il contenuto in frequenza delle singole 

attivazioni muscolari e di apprezzare meglio l’andamento dell’ampiezza del segnale in 

funzione della frequenza 

 

 

Figura 5.3 Scalogramma tridimensionale del Tibiale Anteriore di soggetto sano 3, passo 9, gamba destra 
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Alcune considerazioni sulla frequenza rilevata nelle attivazioni del TA nei soggetti sani: 

in media per il tibiale anteriore la frequenza minima delle attivazioni si attesta intorno 

ai 14 Hz per tutti i soggetti nelle varie contrazioni, mentre la frequenza massima risulta 

variabile. Poiché la caratterizzazione in frequenza delle singole contrazioni e il suo 

significato esula dallo scopo di tale elaborato, viene assunta la media delle frequenze 

massime rilevate nei vari soggetti, pari, per il TA, a 252 Hz (±41 Hz). Tali valori risultano 

coerenti  con il range tipico del segnale sEMG (10-500 Hz) [17]. Una stima simile verrà 

proposta per illustrare il contenuto in frequenza delle contrazioni del GL per i soggetti 

sani e, in seguito, per i soggetti parkinsoniani. Per ciò che concerne il Gastrocnemio 

Laterale, in figura 5.4 possiamo osservarne il tracciato del segnale grezzo a confronto 

con quello filtrato. Notiamo come il segnale grezzo risulti più rumoroso di quello 

ottenuto per il TA. Dal segnale filtrato con filtro Butterworth possiamo osservare un 

prolungato intervallo di attivazione dallo 0% al 30% del GC con un picco di intensità 

nell’intervallo 40-50% del GC. Anche qui si tratta di attivazioni coerenti con quelle 

presenti in letteratura, che consente di associare l’intervallo di attivazione a maggiore 

ampiezza alla fase di Terminal Stance, durante la quale il GL ricopre un ruolo 

fondamentale nell’assicurare la stabilità della caviglia. Si può inoltre osservare 

un’ulteriore contrazione a minore intensità nell’intervallo 80-100% del GC.  
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Figura 5.4 Segnale Gastrocnemio Laterale soggetto sano 3, passo 9, gamba destra 

 

Tale pattern di attivazione è stato riscontrato nel 60% dei soggetti sani, mentre nel 28% 

dei soggetti la prima contrazione tende a dividersi in due attivazioni separate.  Questi 

due aspetti sono stati chiariti per una migliore contestualizzazione dei dati ottenuti 

rispetto all’attività del GL nei soggetti affetti da parkinson, l’approfondimento delle 

differenze tra i diversi pattern di attivazione tuttavia esula dagli scopi di questo 

elaborato e pertanto non sarà soggetto di ulteriore indagine. 
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Figura 5.5  sEMG rettificato e scalogramma Gastrocnemio Laterale soggetto sano 3, passo 9, gamba 

destra 

 

Viene poi riportato in figura 5.5 il segnale rettificato dell’attività del GL e il rispettivo 

scalogramma, per il quale valgono le medesime considerazioni esposte per lo 

scalogramma del TA, specificando che per il GL il range di frequenze di attivazione è di 

14-287 Hz (±62 Hz). In figura 5.6 sono riportati gli scalogrammi di TA e GA  e il 

coscalogramma, ottenuto dal prodotto tra i coefficienti dello scalogramma del GL e il 

complesso coniugato dei coefficienti dello scalogramma del TA. I box gialli 

rappresentano le attivazioni e nello specifico: per ogni scalogramma il singolo box giallo 

rappresenta un intervallo durante il quale tutti campioni presenti assumono un valore 

superiore alla soglia di riferimento, pari all’1% del valore massimo assunto dallo 

scalogramma.  E’ possibile notare, soprattutto nello scalogramma relativo al 

gastrocnemio laterale, come tutti gli intervalli adiacenti la cui distanza, in termini 

temporali, sia pari o inferiore al 3% del GC siano accorpati. 
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Figura 5.6  Intervalli di attivazione evidenziati negli scalogramma di TA e GA e coscalogramma relativo a 

soggetto sano 3, passo 9, gamba destra 

 

Per quanto concerne le frequenze, seguendo gli stessi presupposti osservati per il TA, 

abbiamo le frequenze minime pari a 14 Hz, mentre la frequenza media massima è pari 

a 302 Hz (±106 Hz). Infine presentiamo in figura 5.7 un grafico delle co-contrazioni 

calcolate nei soggetti sani. Queste sono state suddivise in base alla loro occorrenza nel 

corso del GC, suddiviso in quattro regioni principali, come illustrato in figura. 

L’approfondimento del significato di tali co-contrazioni verrà effettuato in seguito, si 

invita però a notare l’esiguo numero di occorrenze delle co-contrazioni nel secondo 

intervallo di tempo (30-60% del GC) 
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Figura 5.7  Co-contrazioni calcolate per i soggetti sani 
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5.2. Soggetti Parkinsoniani 

Per i soggetti parkinsoniani è stato preso come riferimento il soggetto 1, passo 5 gamba 

destra. Poiché anche in questo caso il segnale grezzo relativo al TA non risulta 

particolarmente rumoroso, presentiamo il tracciato del segnale rettificato confrontato 

con lo scalogramma in figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8 sEMG rettificato e scalogramma Tibiale Anteriore di soggetto parkinsoniano 1, passo 5, 

gamba destra 

 

Esattamente come nel caso dei soggetti sani, anche qui si può osservare la natura 

bifasica delle attivazioni del TA e notiamo che gli intervalli di attivazione sono localizzati  

nei periodi 0-32% del GC e 65-95% del GC. Per quanto riguarda le frequenze, confrontate 

le frequenze medie dei vari soggetti otteniamo una media minima pari a  14.6 Hz (±1.6 

Hz), mentre la frequenza media massima è pari a 260 Hz (±55.9 Hz) . Le principali  
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differenze riscontrate rispetto ai soggetti sani consistono in una durata maggiore, in 

media, della prima attivazione e in una differenza sostanziale nelle occorrenze di 

ulteriori contrazioni oltre alle due sopracitate, tuttavia tali osservazioni vengono 

riportate per completezza e il loro approfondimento esula dagli scopi di questo 

elaborato. Al contrario è utile soffermarsi brevemente sull’attività del GL osservata nella 

popolazione di soggetti parkinsoniani in esame. 

 

 

Figura 5.9  sEMG rettificato e scalogramma Gastrocnemio Laterale soggetto parkinsoniano 1, passo 5, 

gamba destra 

 

Come vediamo dal tracciato rettificato e dallo scalogramma presi in esame in figura 5.9, 

l’attività del GL mostra un’attività significativamente differente rispetto a quella dei 

soggetti sani. In questi, al netto delle differenze nei pattern, le prime due contrazioni 

descritte risultano sempre ben distinte, mentre nel 51% dei soggetti parkinsoniani 

esaminati è possibile osservare come sia presente un’unica contrazione che esordisce al 
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3% del GC (±5%) e ha offset al 78% del GC (±18%) . Dato il ruolo stabilizzante rivestito 

dal GL, questa caratteristica potrebbe essere interpretata come una compensazione 

messa in atto per favorire l’equilibrio del soggetto. Inoltre questo aspetto risulta 

determinante nelle differenze riscontrate tra le occorrenze delle co-contrazioni dei 

soggetti sani e quelle dei soggetti parkinsoniani. Un esempio interessante di tale 

occorrenza è il grafico in figura 5.10, dove l’estensione del periodo di attivazione del GL 

fa sì che la co-contrazione calcolata risulti, in termini di durata, coincidente con 

l’attivazione del TA.  

 

 

Figura 5.10  Intervalli di attivazione evidenziati negli scalogramma di TA e GA e coscalogramma relativo 

a soggetto parkinsoniano 
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In merito alle frequenze del GL, abbiamo valori minimi pari a 14.4 Hz (±0.5 Hz) mentre 

la media delle massime è pari a 354 Hz (±125 Hz). Infine, anche qui riportiamo in figura 

5.11 le co-contrazioni calcolate per i soggetti parkinsoniani, organizzate secondo la 

medesima suddivisione in intervalli adottata per le co-contrazioni dei soggetti sani.  

 

 

Figura 5.11  Co-contrazioni calcolate per i soggetti parkinsoniani 
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5.3. Valutazione delle co-contrazioni 

Esposti i risultati inerenti le contrazioni dei singoli muscoli, andiamo a confrontare le co-

contrazioni calcolate per i soggetti sani e quelle calcolate per i soggetti parkinsoniani, 

concentrando particolare attenzione sul confronto di tre aspetti: la media della durata 

delle co-contrazioni, le frequenze e le occorrenze delle co-contrazioni . In particolare va 

premesso che, se per i segnali di GL e TA è stato possibile valutare il valore delle 

frequenze associato alle contrazioni dei due muscoli, nell’ambito della co-contrazione 

quella che viene ottenuta non è propriamente una frequenza, quanto un parametro di 

correlazione tra le frequenze dei segnali sopracitati, dunque la denominazione di 

frequenza viene adottata esclusivamente in funzione di un’esposizione più fluida.  In 

figura 5.12 confrontiamo dunque la media tra i valori assunti dalle co-contrazioni nei 

soggetti sani e quelli assunti nei soggetti parkinsoniani. Dalle evidenze finora raccolte 

possiamo ritenere plausibile suddividere il GC in due fasi principali, assimilando la fase 

dallo 0 al 60% alla fase di stance e l’intervallo dal 60 al 100% alla fase di swing. Come già 

accennato, inoltre, si è scelto di adottare un’ulteriore suddivisione, individuando i 

quattro intervalli descritti nel grafico in figura. Osservando il grafico vediamo che le 

differenze più evidenti si hanno per le co-contrazioni che cadono nel primo intervallo (0-

30%) e per quelle che cadono nel terzo intervallo (60-80%). Nel primo caso è evidente 

che l’esordio delle co-contrazioni sia nei soggetti sani che nei soggetti parkinsoniani 

risulta essere coincidente, assumendo valori intorno al 5% per entrambi, con una 

deviazione standard pari a ±7% per i soggetti sani e una del ±4% per i soggetti 

parkinsoniani. Tuttavia è possibile riscontrare una durata considerevolmente maggiore 

della media delle co-contrazioni nei soggetti parkinsoniani, con l’offset che cade intorno 

al 23% (±9%) mentre nei soggetti sani l’offset è orientato intorno al 15% (±11%). 
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Assumendo la co-contrazione come un fenomeno volto a ottenere maggiore stabilità 

tramite l’azione sull’articolazione da parte di un muscolo agonista e uno antagonista [3], 

una possibile interpretazione di tale differenza potrebbe essere data da una richiesta di 

maggiore stabilità durante lo spostamento del peso sul piede d’appoggio e troverebbe 

giustificazione nel prolungato reclutamento del muscolo gastrocnemio osservato nei 

paragrafi precedenti. 

 

 

Figura 5.12:  Medie co-contrazioni 

 

Nel terzo intervallo (60-80%) si nota invece un fenomeno differente. Se la durata della 

media della co-contrazione risulta essere quasi coincidente sia per i soggetti sani che per 

i parkinsoniani, perdurando per circa il 12% del GC, vediamo che è presente un sensibile 

ritardo tra l’esordio della co-contrazione nei parkinsoniani e quella dei soggetti sani. 

Nello specifico l’onset della media dei soggetti sani si attesta intorno al 63% (±5%) e 



98 
 

l’offset intorno al 74% (±6%), mentre nei soggetti parkinsoniani l’onset è localizzato a 

circa il 70% (±6%) e l’offset cade all’81%  (±7%). Confrontando i dati con le evidenze 

presenti in letteratura [22] si nota che, mediamente, questa fase corrisponde, nei 

soggetti sani, alla fase iniziale dello swing, ovvero alla fase di sollevamento del piede di 

riferimento. Nei paragrafi precedenti è stata offerta una panoramica sul contenuto in 

frequenza delle attivazioni muscolari di GL e TA. Come detto i range osservati risultano 

compatibili con quelli noti in letteratura. E’ inoltre possibile notare un contenuto in 

frequenza maggiore nelle medie calcolate per il muscolo gastrocnemio, ulteriore dato 

osservabile in altre pubblicazioni [22]. Ribadiamo che dall’applicazione dell’algoritmo è 

stato possibile calcolare un parametro che mette in correlazione il contenuto in 

frequenza delle attivazioni muscolari che verrà dunque indicato come frequenza della 

co-contrazione. In figura 5.13 viene riportato un confronto fra le medie delle frequenze 

massime ottenute nelle co-contrazioni di soggetti sani e parkinsoniani. Come si può 

osservare, l’aspetto più interessante da considerare è la differenza che si riscontra nei 

primi tre intervalli, dove la frequenza di co-contrazione è significativamente maggiore 

per i soggetti parkinsoniani (in arancione).   

 

 

Figura 5.13: Confronto tra parametri di correlazione tra le frequenze massime di co-contrazione di 

soggetti sani (blu) e parkinsoniani (arancione) 
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Vediamo invece in figura 5.14  come, per le frequenze minime, la frequenza minima di 

co-contrazione nei soggetti parkinsoniani risulti consistentemente più elevata nel terzo 

e nel quarto intervallo del GC, mentre risulta inferiore rispetto a quella dei soggetti sani 

nel secondo. 

 

 

 

Figura 5.14: Confronto tra parametri di correlazione tra le frequenze minime di co-contrazione di 

soggetti sani (blu) e parkinsoniani (arancione) 

 

L’interpretazione di tale parametro esula dagli scopi di questo elaborato, tuttavia si è 

ritenuto opportuno riportarne i risultati a fine di completezza. Un ulteriore aspetto 

interessante da valutare è la percentuale di occorrenza delle diverse co-contrazioni 

riscontrabili nei vari intervalli. Osservando il grafico in figura 5.15 risulta evidente che le 

principali differenze in termini di occorrenza possono essere riscontrate nel secondo 

intervallo (30-60% del GC) e nel quarto (80-100% GC). In particolare notiamo come nei 

soggetti parkinsoniani (in arancione) il numero di co-contrazioni nel secondo intervallo 

si attesti intorno al 52%, mentre nei soggetti sani la percentuale di occorrenze della co-
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contrazione in tale intervallo sia pari al 24%. Una spiegazione plausibile di tale 

differenza, come era stato accennato in precedenza, può trovarsi nell’attività del GL, che 

mostra un’attività anomala e particolarmente intensa in corrispondenza delle fasi più 

avanzate dello stance, verosimilmente traducibile in una maggiore richiesta di equilibrio 

da parte del soggetto parkinsoniano in preparazione dello swing.  Nell’intervallo 80-

100% vediamo invece come la percentuale di occorrenza delle co-contrazioni sia 

drasticamente ridotta nei soggetti parkinsoniani (15%) rispetto a quella riscontrabile nei 

soggetti sani (52%). Anche qui sembra plausibile imputare tale fenomeno all’attività del 

GL nei parkinsoniani, che risulta ridotta nella fase terminale dello swing rispetto a quella 

individuata nei soggetti sani e che può essere imputata alla necessità, nel soggetto 

parkinsoniano, di adottare strategie motorie più semplici per poter assumere un 

posizionamento migliore nell’initial contact. Conclusioni simili sono state raggiunte in 

altri studi sull’attività del GL nei soggetti parkinsoniani [25], suggerendo l’importanza di 

approfondire tale aspetto. 

 

 

Figura 5.15:  Confronto tra le percentuali di occorrenza della co-contrazione 
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Capitolo 6 

Discussione e conclusioni 

Il principale obiettivo dello studio qui condotto è stato verificare la possibilità di 

attuare una valutazione quantitativa della co-contrazione dei muscoli antagonisti della 

caviglia (tibiale anteriore e gastrocnemio laterale) durante il cammino, in soggetti 

parkinsoniani nel dominio tempo-frequenza, adottando la metodologia descritta nel 

capitolo 5 e nello specifico un algoritmo basato sulla trasformata wavelet. L’approccio è 

basato sulla rappresentazione attraverso coscalogramma, calcolato tramite trasformata 

wavelet, della correlazione tra i due segnali sEMG coinvolti nel fenomeno di co-

contrazione muscolare. L’idea di base dell’algoritmo è di proporre il coscalogramma 

come rappresentazione del segnale di co-contrazione muscolare nel dominio tempo-

frequenza. Il coscalogramma è già stato utilizzato con successo per testare la 

correlazione tra due diversi segnali biologici [28] e proposto in [11] come 

rappresentazione della co-contrazione muscolare. Poiché allo stato attuale non si è a 

conoscenza di altri studi che adottino tale approccio per la quantificazione della co-

contrazione muscolare durante il cammino parkinsoniano, riteniamo che questo 

elaborato possa essere una base da cui partire per ampliare gli studi inerenti al 

significato funzionale di tale fenomeno e le differenze fondamentali rispetto alle sue 

caratteristiche nei soggetti sani.  

In prima istanza va sottolineato come sia possibile apprezzare l’efficacia delle nuove 

metodologie proposte in letteratura [11], in quanto l’analisi dei segnali ottenuti da 

soggetti sani conduce a risultati coerenti con quelli già presenti in letteratura, 
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confermando l’affidabilità dell’algoritmo per lo studio della co-attivazione nei soggetti 

sani e permettendo di strutturare un termine di paragone adeguato per valutare la co-

contrazione nei soggetti parkinsoniani. Applicando l’algoritmo ai segnali ottenuti dai 

soggetti parkinsoniani sono stati ottenuti risultati confrontabili con quelli dei soggetti 

sani dal punto di vista della qualità e dell’accuratezza, permettendo di effettuare un 

confronto diretto tra cammino parkinsoniano e di controllo. Risultati particolarmente 

rilevanti sembrano essere quelli inerenti alla localizzazione nel tempo delle co-

contrazioni e la loro durata, in quanto, come esposto nel capitolo sui risultati, si 

riscontrano differenze rilevanti nella parte iniziale sia della fase di stance che di quella 

di swing. Altro risultato da tenere in considerazione è quello inerente al confronto tra le 

occorrenze delle co-contrazioni: si nota un più frequente fenomeno di co-contrazione 

tra TA e GL durante le fasi di appoggio totale del piede e di push off nei soggetti 

parkinsoniani rispetto ai soggetti sani. Viceversa, è evidente una riduzione di questo 

fenomeno nella parte terminale della fase di swing. Entrambi i risultati, confrontati con 

l’attività di TA e GL, suggeriscono un’attività anomala del Gastrocnemio Laterale nei 

soggetti parkinsoniani, probabilmente dovuta a meccanismi di compensazione. Va 

ricordato tuttavia che tale studio è stato condotto su un numero esiguo di soggetti, di 

cui 5 sani (per un totale di 25 tracciati) e 8 parkinsoniani (per un totale di 47 tracciati), 

dunque i risultati esposti vanno considerati come spunto per approfondire tale 

fenomeno su una casistica più ampia. In conclusione, di tale studio si può dunque 

sottolineare come l’approccio adottato si confermi adeguato per la caratterizzazione in 

tempo-frequenza delle co-attivazioni dei muscoli antagonisti della caviglia in soggetti 

sani e si riveli altrettanto adeguato per lo studio del fenomeno nei soggetti parkinsoniani 

durante il cammino. I risultati, infatti, rilevano evidenti alterazioni nella durata e nel 
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numero delle co-contrazioni adottate dai soggetti parkinsoniani durante questo compito 

motorio. Un ampliamento della popolazione di soggetti in esame potrebbe permettere 

di approfondire il significato fisiopatologico di queste modifiche nel pattern di 

reclutamento e di costruire una casistica di riferimento sui fenomeni compensativi che 

incorrono durante il cammino di un soggetto parkinsoniano.  Gli studi futuri si 

muoveranno, quindi, in questa direzione e anche verso il tentativo di approfondire le 

valutazioni sulle informazioni fornite dal coscalogramma riguardo alla correlazione del 

contenuto in frequenza dei due muscoli coinvolti nella co-contrazione. 
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