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1.Introduzione  

 

Lo studio della postura umana rappresenta un argomento di grande importanza nel campo dell’analisi 

del movimento, che negli anni ha visto un costante e crescente interesse. Il mantenimento 

dell’equilibrio e dunque la stabilità posturale dipende sia da fattori meccanici, quali meccanismi di 

posizionamento e regolazione di segmenti ossei, legamenti e muscoli, sia da informazioni fornite dai 

sistemi sensoriali quali vestibolare visivo e somato-sensoriale. Per tali ragioni, negli anni l’attenzione 

riservata allo studio della postura ha unito diverse discipline, spaziando tra la biomeccanica del 

movimento allo studio delle neuroscienze [1]. Instabilità posturale e cadute sono caratteristiche 

comuni dell'invecchiamento, spesso conseguenze di molti disturbi neurologici, visivi, vestibolari o 

ortopedici. Studi a riguardo permettono di offrire ai clinici soluzioni a diverse problematiche comuni, 

quali un'appropriata diagnosi differenziale nei pazienti che presentano compromissione 

dell'equilibrio, una corretta e affidabile identificazione dei soggetti a rischio di caduta, una 

documentazione oggettiva e quantitativa dell'esito degli interventi terapeutici e quindi una migliore 

comprensione fisiopatologica dell'instabilità posturale. Ciò rappresenta la base per lo sviluppo di 

migliori strategie di trattamento per la prevenzione del rischio da caduta.  In ciascuna di queste 

applicazioni, la posturografia offre numerosi vantaggi teorici e pratici, non solo quindi per ridurre al 

minimo i rischi generati dall’instabilità corporea ma anche per fornire un’interpretazione dei 

meccanismi fisiopatologici nei pazienti con disturbi dell'equilibrio [2-9]. Il concetto di stabilità 

implica quello di equilibrio, dunque è necessario dare una definizione di quest’ultimo. Con il termine 

equilibrio si intende quello stato fisico di un corpo o di un sistema per cui la forza risultante, data 

dalla somma di tutte le forze agenti sul sistema, sia nulla. Esistono due tipi di equilibrio: l’equilibrio 

statico, ovvero la capacità di un segmento corporeo o del corpo nel suo insieme di mantenere una 

posizione statica, ed equilibrio dinamico, cioè la capacità di mantenere i segmenti corporei in una 

condizione di stabilità durante le diverse azioni e movimenti. In una posizione eretta statica, a causa 

delle perturbazioni esterne ed interne, il corpo è soggetto a piccole oscillazioni. Mediante 

l’integrazione di sistemi di controllo, il sistema nervoso centrale (SNC) riesce a mantenere la 

proiezione del centro di massa (COM) (sezione 2.3) all’interno del poligono di appoggio del corpo. 

La condizione di equilibrio viene studiata tramite analisi posturografica, ovvero un esame clinico, 

non invasivo, che permette, di registrare le oscillazioni posturali di un soggetto, in posizioni statiche 

o dinamiche tramite l’utilizzo di strumenti di misura quali pedane barometriche (o piattaforme di 

forza). A seconda del tipo di equilibrio che si vuole analizzare, vengono adottate tecniche di analisi 
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1di posturografia statica o dinamica. La posturografia statica consiste nell’esaminare il controllo 

posturale del soggetto mentre questo mantiene imperturbato la posizione ortostatica. Si tratta di una 

tecnica che permette di valutare la capacità di un individuo di stare in piedi attraverso la misurazione 

dell’ampiezza delle sue oscillazioni posturali in stato di quiete [10]. Spesso viene utilizzata per 

verificare il corretto funzionamento dei diversi sistemi sensoriali. Talvolta però, a causa della 

ridondanza delle informazioni, il deficit di un sistema sensoriale non ha conseguenze evidenti sulla 

capacità di mantenere l’equilibrio in condizioni basali. Per questo motivo si effettua l’esame 

posturografico ponendo il sistema di controllo posturale in una condizione di stress attraverso la 

soppressione o la distorsione di uno o più degli input sensoriali [4,5,11]. Nella posturografia 

dinamica, infatti, la postura spontanea viene perturbata da stimoli esterni imprevisti, allo scopo di 

valutare il contributo apportato dai canali visivo, vestibolare e somato-sensoriale al recupero della 

postura iniziale. Consente di studiare il controllo degli adeguamenti posturali alle variazioni della 

base di appoggio e consente, inoltre, di trarre informazioni riguardo alle strategie usate dal soggetto 

per mantenere la posizione eretta in situazioni destabilizzanti. L’utilizzo della piattaforma di forza, 

nonostante sia considerato lo strumento migliore per studiare la postura sia statica che dinamica, 

presenta alcuni svantaggi. La piattaforma di forza, infatti, oltre a essere costosa, risulta essere pesante 

e ingombrante; dunque, il suo uso è ristretto al laboratorio o all’interno delle cliniche. Per tale ragione 

negli anni gli studi si sono concentrati sull’utilizzo di   una strumentazione più economica, piccola e 

maneggevole, adatta per essere anche usata al di fuori dei laboratori, tali strumenti di misura risultano 

essere le unità di misura inerziale (Inertial Measurements Units o IMU), le IMU. In numerosi studi, 

dunque, si è cercato di testare quanto le misurazioni delle IMU siano affidabili e se potessero sostituire 

l’utilizzo della piattaforma di forza considerato il gold standard negli studi posturografici. 

 

1.1 Stato dell’arte dell’utilizzo di IMU per analisi posturografica  

Come detto nella sezione 1, l’utilizzo di sensori inerziali per l’analisi della postura può rilevarsi utile 

e pratico in molteplici applicazioni [21,24,30-46]. Si trovano diversi studi in cui le IMU vengono 

usate in maniera integrata con la pedana di forza. Per la maggior parte degli studi, le IMU trovano 

impiego per l’analisi del cammino (gait analysis), per lo studio dell’equilibrio durante il cammino, 

per la fall detection (riconoscimento del rischio di caduta e della caduta stessa) e altri task di tipo 

dinamico quali il sit-to-stand e il time-up-and-go. Ad ogni modo, le IMU si sono dimostrate dei validi 

strumenti anche per un’analisi statica della postura. Horak et al. [8] hanno utilizzato dati cinematici 

acquisiti su popolazioni sane e patologiche per discriminare diversi gradi di oscillazione di segmenti 

corporei tra i partecipanti, evidenziando gli effetti dell’invecchiamento sulle oscillazioni durante il 
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mantenimento della postura statica [8]. Le IMU sono state utilizzate anche per identificare e 

quantificare il rischio di caduta legato all’età. A tal proposito, Sinclair et al. [9] hanno pubblicato uno 

studio in cui sono stati proposti dei parametri estraibili direttamente dal segnale cinematico, grazie ai 

quali era possibile fare inferenza sulla probabilità di caduta dell’anziano. Inoltre, diverse revisioni 

sistematiche si sono concentrate specificamente sulla stima obiettiva del rischio di caduta nelle 

popolazioni geriatriche, tramite analisi di segnali cinematici posturali. Le tre di maggior rilevanza 

risalgono al 2013 [32], in cui è stato riassunto e approfondito l'utilizzo di sensori inerziali per 

valutazione del rischio di caduta e i suoi vantaggi e svantaggi [32], al 2017 [19] in cui sono state 

ampiamente illustrate tecnologie per smartphone per valutazione di equilibrio e rischio di caduta, e 

al 2018 [33], in cui sono state investigate nuove tecnologie di rilevamento nella valutazione del 

rischio di caduta negli anziani. Un'altra revisione ha fornito informazioni sul rilevamento di "pseudo-

cadute" (come scivolamenti, inciampi, e perdita temporanea dell'equilibrio) utilizzando dispositivi 

indossabili [34]. È stata proposta una revisione aggiuntiva dei tracker di attività mirati per gli anziani 

[35] e per il monitoraggio di vari indicatori fisici di attività e analisi di rilevamento e previsione delle 

cadute. L’utilizzo delle IMU trova applicazione anche come mezzo di identificazione di patologie a 

carico del sistema muscolo-scheletrico e nervoso, quali malattia di Parkinson (PD), sclerosi multipla, 

neuropatie diabetiche, atassie cerebrali, ictus e malattie dell’apparato vestibolare [5,33-35]. Tra le 

varie patologie, dunque, il PD è una patologia che intacca fortemente le prestazioni del corpo nel 

mantenimento dell'equilibrio. È ampiamente riconosciuto come il PD possa trarre grandi benefici da 

una gestione clinica innovativa dei pazienti sulla base di tecnologie di monitoraggio indossabili. 

Mancini et al. [65] hanno valutato se un’analisi, basata su dati di accelerazione, dell’oscillazione 

spontanea del corpo potesse essere in grado di monitorare la progressione del non-controllo posturale 

in pazienti con casi di PD non trattati. I risultati ottenuti indicano questo metodo come alternativa 

all’analisi posturale tramite la pedana di forza. Anche i disordini e patologie vestibolari influenzano 

fortemente il mantenimento dell’equilibrio in condizioni statiche. A tal proposito, Kutilek et al. [66] 

hanno utilizzato i dati derivanti da due dispositivi inerziali per quantificare il livello di stabilità 

posturale di pazienti sottoposti ad interventi per la rimozione di tumori vestibolari. Lo studio ha 

dimostrato alta correlazione tra le variabili inerziali traslazionali e rotazionali e i risultati del sistema 

posturografico. Alessandrini et al. [67] hanno dimostrato che le variabili inerziali (in particolare 

l’accelerazione) acquisite durante la postura eretta sono in grado di discriminare i pazienti affetti da 

deficit vestibolare unilaterale in maniera precisa e meno invasiva rispetto alla pedana di forza. La 

misurazione basata su accelerometri offre infatti un’alternativa, affidabile, economica, efficiente e 

utile, per test clinici di equilibrio e mobilità, in molteplici circostanze così come negli studi implicati 

nella diagnosi, controllo e riabilitazione di pazienti affetti da deficit vestibolari. Un altro disturbo 
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dell'equilibrio comunemente riportato che può trarre grandi benefici dall'uso della tecnologia di 

rilevamento indossabile è la sclerosi multipla (SM). Sun et al. hanno analizzato la validità dell'uso 

dei sensori indossabili per il monitoraggio della mobilità e dell'equilibrio nei pazienti affetti da SM 

[26]. Buone correlazioni sono state dimostrate tra i dati derivanti dai dispositivi inerziali e quelli 

derivanti dalla pedana in tutte le metriche e le condizioni. Oltre alla necessità per i professionisti della 

riabilitazione di ottenere delle misure affidabili dell’equilibrio del paziente, c'è un interesse crescente 

nello sviluppo di sistemi indossabili in particolare pensato per il mercato dell'“invecchiamento 

attivo”. In questo contesto, l'allenamento dell'equilibrio basato su sensori indossabili e biofeedback 

costituisce un promettente campo di indagine [37]. 

 

1.2 Scopo del presente lavoro 

Lo scopo di questo lavoro è quello di stabilire se sia possibile sostituire le informazioni fornite dalla 

stabilometria classica derivate quindi da una pedana di forza (gold standard), con quelle ottenute dai 

sensori per la misurazione di parametri inerziali, valutando la posizione ottimale per il loro 

piazzamento. Inoltre, in tale studio sono state estratte sia metriche lineari sia metriche non lineari, al 

fine di comprendere quali metriche estratte dai segnali forniti dal sensore inerziale siano 

maggiormente correlate con le stesse metriche calcolate sulla base della traiettoria del COP. 

 

2 Posturografia  

2.1 Controllo multisensoriale 

Il controllo posturale viene effettuato tramite una coordinata e sinergica cooperazione dei meccanismi 

vestibolari, visivi e propriocettivi, come mostrato in Figura 1. L’informazione sensoriale viene 

integrata a livello del midollo e nei centri superiori del sistema nervoso centrale, il quale in seguito 

seleziona specifici attuatori e determina il modo e l’intensità con le quali essi devono essere attivati 

per mantenere il corpo in equilibrio. Il sistema propriocettivo si basa sulle afferenze periferiche dei 

sensori propriocettivi presenti in ogni distretto muscolo-tendineo in grado di inviare l’informazione 

ai centri nervosi a livello spinale e tronco-encefalico. Una regolazione rapida è effettuata da questo 

meccanismo in grado di modulare finemente la risposta muscolare. Un soggetto sano in piedi su una 

base di appoggio statica in un ambiente ben illuminato, si affida principalmente al sistema somato-

sensoriale e solo il 30% dell’informazione sfruttata dal sistema nervoso per mantenere l’equilibrio 
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proviene dagli altri due sistemi sensoriali [3]. Il sistema visivo permette al soggetto di stabilire punti 

di riferimento fissi, al fine di migliorare la precisione del controllo posturale. Ad occhi chiusi il 

soggetto mostra oscillazioni più marcate rispetto ad occhi aperti [75]. Tali oscillazioni generano delle 

contro attivazioni muscolari di controllo che permettono di mantenere la stabilità. Il sistema 

vestibolare è il meccanismo più tardivo ad entrare in gioco. Invia al sistema nervoso centrale le 

informazioni riguardo i movimenti della testa rilevando le accelerazioni angolari e lineari subite da 

essa, tramite recettori otolitici e canali semicircolari. È il sistema che ha la soglia di attivazione più 

alta nonché il meno preciso, intervenendo solo nei casi in cui l’ampiezza dell’’oscillazione della testa 

supera un certo valore. I pazienti con deficit vestibolare non sembrano avere difficoltà a mantenere 

la postura eretta, a meno che le informazioni provenienti dagli altri due sistemi sensoriali, somato-

sensoriale e visivo, non siano nettamente alterate [2,4,11,12]. 

 

Figura 1 Schema qualitativo del processo di mantenimento della stazione eretta. 

 

2.2 Protocolli di valutazione della stabilità 

Per poter effettuare una valutazione della stabilità e quindi stabilire un range di normalità, negli anni, 

sono stati sviluppati diversi protocolli per testare il controllo posturale. Al fine di standardizzare i 

processi, la perturbazione a cui il paziente è esposto viene attualmente descritta da alcuni test, 

ampiamente utilizzati in ambito clinico come ad il Sensory Organization Test (SOT) (Figura 2). 

Quest’ultimo test viene eseguito facendo salire il paziente sulla pedana di forza, rivolto verso uno 

schermo, e chiedendogli di mantenere l’equilibrio in sei diverse condizioni, alternando occhi aperti e 
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chiusi con movimenti della pedana. Esistono altri tipi di test che permettono di valutare l’abilità del 

soggetto di recuperare l’equilibrio in seguito ad una perturbazione improvvisa (spostamento repentino 

della pedana d’appoggio), come il Motor Control Test (MCT) e Adaptation Test (ADT) [3]. 

 

Figura 2 Sensory Organization Test 

I minimi spostamenti effettuati dal corpo per mantenere l’equilibrio posso essere rappresentati tramite 

lo stabilogramma (Figura 3), ovvero la rappresentazione grafica dello spostamento nel tempo del 

centro di gravità in funzione del tempo, dove è possibile identificare separatamente la componente 

oscillatoria lungo la direzione medio laterale (ML) la componente oscillatoria lungo la direzione 

antero-posteriore (AP). Lo stabilogramma è una grandezza clinicamente utile poiché consente di 

evidenziare eventuali lenti e progressivi spostamenti del soggetto in una certa posizione (deriva) o 

altri comportamenti anormali quali oscillazioni o bruschi movimenti. Unendo le due componenti di 

spostamento in un'unica rappresentazione si ottiene un grafico a gomitolo che prende il nome di 

statokinesigramma (SKG) (Figura 4). Tramite quest’ultimo si può rappresentare il movimento delle 

componenti del Centro di Pressione (COP) [capitolo 2.3] (Y e X) sulla base di appoggio ossia l’area 

entro cui si muove. Con lo SKG abbiamo la possibilità di evidenziare direttamente eventuali 

spostamenti patologici del centro di pressione, come ad esempio nel caso di lesione vestibolare acuta 

unilaterale in cui il centro di pressione è spostato generalmente dal lato colpito e posteriormente [5,13-

15]. 

 

Figura 3 Stabilogramma. L’ascissa rappresenta il tempo mentre l’ordinata l’oscillazione in cm del centro di gravità in direzione 
antero-posteriore e medio-laterale. 
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Figura 4 Statokinesigramma. Due plot 'a gomitolo' in cui l'ascissa rappresenta l'oscillazione medio-laterale mentre l'ordinata la 

direzione antero-posteriore. 

 

2.3 Biomeccanica della postura eretta  

Per comprendere appieno come il corpo umano riesce a mantenere la posizione di equilibrio è 

essenziale definire i concetti di centro di pressione (COP) e centro di massa (COM).  Il COM è il 

punto in cui si può considerare concentrata la massa corporea totale ed è equivalente alla media 

ponderata del COM di ciascun segmento del corpo nello spazio tridimensionale. La proiezione 

verticale del COM sul terreno è chiamata centro di gravità (COG). La posizione del COM non è fissa 

ed è tipicamente stimata partire da un modello che comprende diversi segmenti corporei rigidi 

articolati, il cui numero dipende dalla complessità del modello che si vuole adottare. Questa procedura 

richiede stime di posizione, lunghezza e distribuzione di massa di ciascun segmento. Il COM può 

essere calcolato attraverso tre principali metodi: 

1) Il metodo cinematico che è frequentemente utilizzato negli studi sulla stabilità posturale. 

Il metodo cinematico si basa direttamente sulla definizione del COM. Sono richiesti un modello 

antropometrico accurato e una descrizione cinematica completa di ciascun marker attaccato a 

specifici punti di riferimento ossei prossimali e distali di diversi segmenti. La posizione del COM 

nella direzione data è calcolata come indicato nell’equazione 1. 

																																																																𝐶𝑂𝑀 = ∑ 𝐶𝑂𝑀 		 ×𝑚                                                      (1)	
                                                                                                        

dove M è la massa corporea totale, m𝑖 la massa dell'i-esimo segmento, COMi la coordinata dell'i-

esimo segmento e N il numero di segmenti che definiscono il corpo COM [78]. 

2) La ‘‘zero-point- to-zero-point double integration technique’’ (metodo della proiezione della linea 

di gravità (GLP).  Questo metodo si basa sul presupposto che quando le forze di reazione orizzontale 
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del suolo sono uguali a zero, il COP e la proiezione verticale della COM, ovvero GLP, coincidono. 

Pertanto, la posizione GLP istantanea può essere determinata integrando le forze di reazione al suolo 

orizzontali [78]. 

 3) Il “COP Filter method’’ (metodo LPF). Questo metodo utilizza un filtro passa basso definito dalla 

relazione tra COP e COM nel dominio della frequenza. L'ampiezza relativa del COM rispetto al COP 

è una funzione della frequenza di oscillazione. La traiettoria COM è determinata applicando il filtro 

passa-basso, essendo il COM correlato al contenuto della frequenza del COP [78]. 

Il COP rappresenta il punto di applicazione del vettore verticale della forza di reazione al suolo e 

rappresenta una media ponderata di tutte le pressioni sulla superficie anatomica in contatto con il 

terreno. La stabilità in posizione eretta è determinata dall’equilibrio funzionale tra l'allineamento dei 

segmenti corporei, l'attività muscolare di ciascuna articolazione e un sistema di controllo posturale 

che regola le forze muscolari per il mantenimento dell’equilibrio, al fine di bilanciare lo spostamento 

del COM. Spesso si definisce il COM come variabile “controllata” mentre il COP variabile 

“controllante”. In altre parole, questo indica il fatto che per regolare lo spostamento del COM, il COP 

viene spostato in maniera controllata nelle varie direzioni in modo tale da riportare il COM nella 

posizione corretta, ovvero che la sua proiezione sul piano sottostante ricada all’interno del piano 

d’appoggio. Per impedire la naturale tendenza del corpo a cadere sotto l’effetto della gravità, il corpo 

umano mette in atto delle “strategie di controllo” (Figura 5) al fine di portare la proiezione del COM 

all’interno della base di appoggio [16]. Le principali strategie utilizzate per mantenere l’equilibrio, o 

per recuperarlo in seguito a perturbazioni improvvise, sono la strategia di caviglia, la strategia d’anca 

e la strategia del passo. In tutte le suddette strategie, le attivazioni muscolari si susseguono partendo 

dalla parte distale e proseguendo verso la prossimale, quindi dal punto più vicino al contatto col 

terreno fino al più lontano. Il sistema nervoso centrale, dunque, percepisce la necessità di stabilizzare 

i movimenti attorno alle articolazioni più vicine al suolo in maniera sequenziale a salire fino alla 

posizione del centro di massa, a seconda dell’intensità della perturbazione. È per questo motivo che 

il primo gruppo muscolare che viene attivato nel caso di piccoli spostamenti o minime perturbazioni 

è quello relativo alla caviglia. In questo caso, attivano muscoli della parte posteriore e anteriore, come 

il tibiale anteriore e il gastrocnemio e il soleo. Quando la perturbazione risulta troppo grande, il corpo 

attiva la strategia di anca. Specularmente alla strategia della caviglia, in questo caso si attivano 

muscoli anteriori o posteriori a seconda della necessità di spostamento del COM. Quando risulta 

impossibile ribilanciare il COM tramite le suddette strategie, il corpo risponde con la strategia del 

passo. In questo caso il COM viene ribilanciato compiendo un passo in direzione anteriore (o 

posteriore). In termini generali, la regolazione in direzione antero posteriore (AP) è sotto il controllo 
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della caviglia (muscoli plantari/dorsiflessori), mentre l’equilibrio nella direzione medio laterale (ML) 

è controllato dall’anca (muscoli abduttori/adduttori) [2,4,12]. 

 

Figura 5 Strategie per il mantenimento della postura. Per piccole perturbazioni (f) si attivano i muscoli anteriori e posteriori a 
livello della caviglia. Man mano che l'intensità della perturbazione aumenta si attivano le strategie dell'anca e del passo. 

 

2.4 Modello del pendolo inverso 

Per comprendere meglio le varie strategie di controllo utilizzate dall’uomo per rimanere in equilibrio, 

il corpo umano è stato studiato tramite un modello, ovvero il modello del pendolo inverso. Questo 

tipo di modello assume il corpo come un singolo corpo rigido atto a rappresentare testa, tronco, arti 

superiori e inferiori. È usato per simulare il controllo dinamico necessario per il mantenimento della 

postura. Il pendolo inverso figura (6) rappresenta il corpo umano come un pendolo semplice 

rovesciato, rigido, i piedi sono fissi al pavimento, il fulcro è rappresentato dalla caviglia e la restante 

parte del corpo può essere vista come appunto un pendolo inverso. Nel primo istante di tempo (1) il 

COM del corpo è avanti al COP e la velocità angolare è in senso orario, il peso corporeo è uguale e 

opposto alla forza di reazione R e le forze agiscono a una distanza g e p rispettivamente 

dall’articolazione della caviglia. Alla caviglia agiranno una forza uguale a	𝑅  in senso antiorario e 

una forza  𝑊  in senso orario. È valida la relazione:  

                                                                  𝑅 −𝑊 = 𝐼𝛼                                                                     (2) 

 

Dove 𝐼 è il momento di inerzia del pendolo e 𝛼	l’accelerazione. Poiché g > p, allora 𝑊 >𝑅  e quindi 

il pendolo di muoverà in senso orario. Per correggere questa oscillazione in avanti, il soggetto sposta 

il COP aumentando l’attivazione dei plantaflessori, così da portarlo anteriormente al COM, e dunque  

𝑊 <𝑅  (2). 𝛼 inizia a diminuire fino a cambiare di segno al tempo (3). Quindi il corpo avrà una 
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oscillazione all’indietro. Il SNC avverte lo spostamento all’indietro del COM e per correggerlo 

diminuirà l’attività dei muscoli plantaflessori riducendo così il COP fino a quando si sposterà 

posteriormente rispetto al COM. Al tempo (4) si invertirà per tornare di nuovo in senso orario, e dopo 

un periodo di tempo, 𝑊  diminuirà nuovamente e si invertirà, e il corpo tornerà nella condizione 

iniziale (tempo 5).  

 

Figura 6. Rappresentazione del modello a pendolo inverso 

 

Dalla sequenza appena mostrata, è evidente come i muscoli plantaflessori e dorsiflessori, controllando 

il momento alla caviglia, inducano il COP a muoversi indietro ed avanti così da regolare l’oscillazione 

del COM. Inoltre, si ribadisce il fatto che il range dimensionale entro il quale il COP può muoversi e 

dovrà essere più grande di quello del COM, poiché se il COM dovesse cadere fuori dalla base di 

appoggio anche di pochi centimetri, il movimento correttivo del COP potrebbe non essere sufficiente 

a controbilanciare 𝑊 . Di conseguenza il soggetto dovrà compiere un passo in avanti per arrestare la 

caduta. Le oscillazioni che il corpo compie attorno al fulcro dipendono dunque da alcuni fattori che 

incidono sulla stabilità, quali l’area di contatto, la distanza della linea di gravità dal bordo della base 

di supporto, l’altezza del centro di gravità rispetto alla base e la larghezza del corpo. In situazioni di 

equilibrio stabile la linea di gravità cade all’interno della base di supporto, quanto più vicino al centro. 

In un modello a pendolo inverso, è stato dimostrato che la differenza tra COP e COM è proporzionale 

all'accelerazione orizzontale del COM attraverso una costante k, come indicato nell’equazione 3. 

𝐶𝑂𝑀 − 𝐶𝑂𝑃 = 𝑘	𝐶𝑂𝑀̈                                                          (3)  
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 Un’interpretazione differente è che tale differenza COP-COM rappresenti il segnale di errore che il 

sistema di controllo del bilanciamento sta rilevando, risultando in un'accelerazione orizzontale simile 

e opposta di COM [5]. 

 

2.5 Sensori inerziali nella posturografia  

Come detto precedentemente, lo studio della postura viene solitamente condotto tramite l’utilizzo di 

pedane di forza che permettono di misurare la traiettoria del COP. Tuttavia, è possibile sfruttare anche 

l’informazione contenuta nei dati cinematici del corpo per poter eseguire un’analisi posturografica. 

L’utilizzo dell’accelerometro per lo studio del movimento del corpo umano è una pratica comune 

proposta per la prima volta negli anni 50 [77]. Tuttavia, inizialmente tali dispositivi erano costosi, di 

grandi dimensioni e non affidabili. I recenti sviluppi tecnologici hanno consentito la realizzazione di 

accelerometri elettro-meccanici miniaturizzati, i così detti MEMS (Micro Electro Mechanical 

Systems), le cui caratteristiche costruttive e funzionali li rendono ottimali per molteplici applicazioni 

di natura biomedicale, tra cui analisi del cammino e della postura. Gli accelerometri permettono di 

misurare l’accelerazione del segmento corporea a cui sono connessi. Essi sono utilizzati per 

monitorare un range di movimenti differenti quali cammino, spostamenti direzionali, task motori 

come il sit to stand e oscillazioni posturali ma anche per misurare livelli di attività fisica, per 

determinare il consumo energetico connesso al movimento e per riconoscere e classificare i 

movimenti compiuti dai soggetti [15]. Se interessati all’accelerazione di un determinato segmento 

corporeo, piuttosto che ricavarla dalla doppia integrazione del segnale cinematico è preferibile 

utilizzare un accelerometro, poiché il segnale prodotto da tale strumento risulta essere privo della 

componente di errore che deriverebbe dal processo derivativo descritto nell’ equazione di 

Lanshammar (4), (il cui rumore sovrapposto al segnale utile risulta essere amplificato ad ogni ciclo 

differenziale) [68]. 

𝜎 	≥ 	
	 	

( )
                                       (4) 

Dove k è l’ordine di derivazione (k =0,1,2…), 𝜎  è la varianza del rumore sovrapposto alla derivata 

di ordine k del segnale, 𝜎  rappresenta la varianza del rumore di misura sovrapposto al segnale da 

derivare e		𝑇	è il periodo di campionamento (𝜔 = 2𝜋𝑓 = banda del segnale). In  studi posturografici 

dal momento che gli accelerometri come detto in precedenza potrebbero offrire vantaggi in termini 

di costo, portabilità e dunque potrebbero essere usati fuori da un ambiente strutturato, per migliorarne 
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le informazioni cinematiche calcolate da tali dispositivi, quindi avere una maggiore efficacia nella 

misurazioni, e dunque per trarne delle informazioni sulla postura tali da poter essere usati in studi 

posturografici in alternativa al gold standard, ovvero la piattaforma di forza,  è pratica comune in 

molte applicazioni mobili ricorrere all’utilizzo di sensori che inglobano al loro interno accelerometri 

insieme ad altri strumenti per la misura inerziale. Tali sensori prendono il nome di unità di misura 

inerziale (Inertial Measurements Units o IMU) le cui componenti sono rappresentate in figura 7. I 

recenti sviluppi tecnologici hanno permesso di rendere indossabili (o “wearable”) tali dispositivi 

rendendoli molto versatili e pratici nella maggior parte delle condizioni di acquisizione. Le IMU, 

grazie alla presenza di accelerometri e giroscopi, hanno la capacità di misurare le accelerazioni lineari 

e velocità angolari. Vengono inoltre inseriti dei magnetometri all’interno degli IMU che a differenza 

dei giroscopi, sono in grado di leggere l'orientamento anche in assenza di spostamento. I dati dei 

sensori possono essere acquisiti su tre assi e possono quindi fornire informazioni lungo i tre assi sull’ 

oscillazione posturale in condizioni statiche o dinamiche. 

 

 

Figura 7 Rappresentazione schematica delle principali componenti di un IMU. Ciascun dispositivo necessita di un processo di 
calibrazione per estrarre dati relativi agli angoli di rotazione e velocità angolari. 

 

 

2.6 Considerazioni nell’utilizzo dei sensori inerziali 

Una fonte di variabilità e spesso di incertezza quando si utilizzano le IMU per la posturografia è la 

componente gravitazionale registrata da un asse di misura che non è orizzontale. Tale inclinazione 

può essere causata dalla curvatura di parti anatomiche e dal posizionamento del dispositivo. Pertanto, 

l’accelerometro in uscita produce un segnale che è composto non solo dal valore dell’accelerazione, 

ma anche dalla componente gravitazionale, un offset e il rumore. Il segnale di accelerazione è risultato 

di un contributo di traslazione e uno di rotazione del sensore. Il contributo dato dalla forza di gravità, 

come detto in precedenza quindi, dipende dall’inclinazione che l’asse sensibile del sensore ha rispetto 

l’asse gravitazionale che è verticale al suolo; calcolando questo contributo si può risalire 
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all’inclinazione che il sensore ha rispetto l’asse verticale. Gli errori di offset dipendono dalla 

calibrazione del sensore e possono essere eliminati. Il rumore generalmente bianco dipende da vari 

fattori come il rumore termico, di quantizzazione o dovuto al convertitore A/D ma possono essere 

ridotti utilizzando dei filtraggi [17,18] Per ridurre l'inclinazione costante degli assi di misura si può 

procedere sia correggendo l'inclinazione meccanicamente prima di eseguire una prova sia calcolando 

l'inclinazione media trigonometricamente sulla base dei dati ottenuti durante una prova. Gli angoli di 

inclinazione rispetto alla componente gravitazionale possono essere calcolati secondo tali formule:  

θ = arccos ; 	φ = arccos ; 	α = arccos                (5)                                                     

La calibrazione dei sensori è uno step fondamentale per garantire una misurazione affidabile e 

corretta. Comunemente, due degli assi di rilevamento dell'IMU sono orientati lungo le direzioni 

antropometriche ML e AP e il terzo asse è orientato lungo la direzione verticale (cioè la linea di 

gravità). Considerando che i compiti posturali di equilibrio implicano prove in piedi e dunque piccoli 

angoli di oscillazione, le misurazioni nelle direzioni ML e AP non sono idealmente influenzate 

dall'accelerazione di gravità. Generalmente le componenti dell'accelerazione di gravità nelle direzioni 

AP e ML dovute al disallineamento dei sensori vengono trascurate. Nel complesso, vengono fornite 

poche o nessuna informazione su questo importante aspetto. Un approccio di misurazione rigoroso 

richiede che l'orientamento stimato degli assi del sensore rispetto a un frame globale fisso venga 

utilizzato per ruotare l'accelerazione misurata dal frame fisso del sensore al frame globale e che la 

costante di gravità venga sottratta per ottenere l'accelerazione del movimento netto. È necessario 

infine sottolineare che per quanto riguarda i segnali di accelerazione, non è possibile fare un confronto 

diretto con i tradizionali segnali della pedana di forza (COP) [19]. I valori dei parametri ottenuti dai 

segnali di accelerazione e COP stimano grandezze di diversa natura fisica. Inoltre, i sensori 

indossabili sono posti in diverse posizioni sul corpo rispetto a dove sorgono le informazioni 

provenienti dai segnali COP. Il fatto che i segnali di accelerazione ottenuti da sensori indossabili e i 

tradizionali segnali COP ottenuti da una piattaforma di forza non possano essere confrontati 

direttamente non è un problema di per sé se viene introdotto il concetto di una nuova posturografia 

basata sulla tecnologia indossabile. Questo significa che i sensori indossabili forniscono informazioni 

utili sull'equilibrio posturale, ed è quindi irrilevante che queste informazioni siano basate su parametri 

non direttamente confrontabili con quelli utilizzati nella posturografia tradizionale. Questo punto di 

vista è supportato da preziosi contributi come il Test Instrumented of Postural Sway proposto da 

Mancini et al. nel 2012. L'idea alla base di questo tipo di approccio è che la nuova tecnologia 

indossabile, introducendo una valutazione dell'oscillazione posturale basata sull'IMU, sia 
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sufficientemente matura da “sostituire” scale e punteggi clinici di equilibrio senza i limiti 

dell'approccio posturografico tradizionale [20]. 

 

2.7 Posizionamento dei sensori 

Tra le regioni anatomiche maggiormente sfruttate per il piazzamento dei sensori inerziali compaiono 

la parte bassa della schiena vicino al baricentro (es. regione lombare del tronco a L5 e regione sacrale 

del tronco a S2), arti inferiori (es. coscia), sterno, parte superiore della schiena (es. regione toracica) 

del tronco a T4, arti superiori e fronte [21,22]. In molte situazioni pratiche, per eseguire l'esame 

posturografico è stato utilizzato un unico sensore posizionato nella parte bassa della schiena del 

soggetto, per lo più a livello L5 [23,24]. In alcuni articoli, sensori aggiuntivi sono posizionati sugli 

arti inferiori per valutare la strategia posturale. Pochi articoli riportano il posizionamento dei sensori 

anche sulle braccia e sul tronco, che permettono invece l’accesso ad una valutazione delle inclinazioni 

della parte superiore del corpo [25-27, come il test che utilizza un'attività di equilibrio a gamba singola 

e conta il numero di azioni correttive che si verificano. In diversi studi si è scelto di posizionare 

sensori sulla testa, come in [28], che ha convalidato l’efficacia di tale area di posizionamento degli 

accelerometri per la valutazione del controllo posturale insieme ad altre misure dell'attività cerebrale 

come l'elettroencefalografia e la spettroscopia funzionale. Un altro studio innovativo è stato effettuato 

sfruttando anche in questo caso un sensore posizionato sul capo [29]. I test in quest’ultima ricerca 

sono stati eseguiti contemporaneamente sulla pedana di forza e con un sensore IMU collegato a L4. 

I pazienti sono stati sottoposti a diverse condizioni di perturbamento sensoriale. I risultati ottenuti 

hanno permesso di constatare la capacità degli IMU di differenziare tra pazienti con problemi di 

equilibrio dovuti a patologia vestibolare e partecipanti sani. 

 

 Figura 8 posizionamenti dei sensori in molteplici studi 
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a b c 

3 Metodi e materiali 
	

3.1 Set up sperimentale e soggetti 

Le prove sono state effettuate all’interno del laboratorio di analisi del movimento. Gli strumenti in 

dotazione utilizzati in questo lavoro sono stati:  

• Una piattaforma di forza; 

• Sistema di analisi del movimento optoelettronico a marker passivi;  

• IMU; 

• Software di elaborazione dei dati acquisiti; 

In particolare, sono stati utilizzati tre dispositivi IMU, posizionati sul sacro, sulla testa e sul polpaccio, 

come mostrato in figura 9. Tutti i dispositivi sono stati calibrati in modo tale che l’asse Y del sensore 

corrispondesse alla direzione ML, X alla direzione verticale e l’asse Z alla direzione AP.  

 

                                                

 

                                                                        

 

 

Figura 9: Posizionamento dei sensori. a) testa b) polpaccio c) sacro   

 

Sono stati analizzati dati di 4 soggetti, due di sesso maschile e due femminile, ai quali è stato richiesto 

di rimanere in posizione statica, in piedi, sulla piattaforma di forza e i sensori posizionati come riferito 

sopra, con le mani lungo i fianchi e lo sguardo fisso di fronte a loro, come mostrato in figura 10, per 

un tempo di circa 140 secondi per ogni ripetizione. Tali soggetti non presentano patologie associate 

alla vista o al sistema vestibolare. Tutti i soggetti sono stati in grado di mantenere la posizione eretta 

per l’intera durata dell’esame. L’esperimento è stato effettuato senza alterare i sensi, dunque, con 

occhi aperti e superficie di appoggio stabile. All’inizio di ogni acquisizione, al soggetto veniva chiesto 

di salire sulla pedana e assumere la posizione indicata dalla condizione prescelta, ovvero eretta statica, 

con mani lungo i fianchi e sguardo diretto in un punto fisso di fronte il soggetto.  Successivamente si 

avviava la registrazione dei segnali della pedana, telecamere sensibili alla luce infrarossa e delle IMU 
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e si chiedeva al soggetto di effettuare un sollevamento sui talloni mantenendo le punte dei piedi 

appoggiate sulla pedana per poi tornare in posizione eretta con i piedi fissi al pavimento per il restante 

tempo richiesto. Il sollevamento aveva lo scopo di individuare un evento specifico nella traccia dei 

segnali e permettere la sincronizzazione dei segnali provenienti dalla pedana e dalla IMU. I dati sono 

stati acquisiti con una frequenza di campionamento di 1000 Hz per COP e forze, 250 Hz per il COM, 

100 Hz per i segnali derivanti dagli IMU. I segnali sono stati successivamente processati e analizzati 

tramite il programma MATLAB 2022a.  

 

Figura 10: Set up sperimentale, composto dalla pedana di forza e dal sensore IMU piazzato sui punti anatomici in 

giallo. Vengono riportate anche le direzioni di calibrazione del sensore.  

 

All'inizio della sessione di misura è stata effettuata una calibrazione del sistema optoelettronico per 

definire il sistema di riferimento globale del laboratorio. La procedura di calibrazione è stata 

eseguita in due fasi: una fase statica in cui una bacchetta di calibrazione rigida è stata appoggiata a 

terra per identificare le coordinate di origine e gli assi del sistema di riferimento globale, e una fase 

dinamica, in cui la bacchetta è stata spostata lungo tutto il volume di misurazione vuoto in cui erano 

concentrate le telecamere, assicurando che i marcatori sulla bacchetta fossero visibili alle 

telecamere e consentendo a ciascuna telecamera di registrare la bacchetta in diversi orientamenti. I 

dati cinematici del sensore sono stati acquisiti attraverso marker passivi retroriflettenti, posizionati 

sul sensore come mostrato nella Figura 9, e un sistema optoelettronico a infrarossi a 3 camere 
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3.2 Sistema optoelettronico 

 

 

Figura 11 telecamere sensibili a luce infrarossa e marker passivi [76]. 

 

La stereofotogrammetria è una tecnica che permette l’analisi cinematica dei segmenti anatomici 

tramite sistemi optoelettronici.   Il sistema optoelettronico utilizzato è composto da 3 telecamere 

sensibili alla luce infrarossa (Figura 11, a sinistra), che rilevano la radiazione riflessa da specifici 

marcatori passivi (Figura11, a destra) e irradiata nell’ambiente dagli illuminatori a led che 

circondano gli obiettivi delle camere. I marcatori passivi sono sfere di materiale catarifrangente; 

generalmente vengono posti su punti di repere anatomici del soggetto del quale si analizza il 

movimento, in tale studio sono stati posti sui rispettivi IMU come mostrato in figura (9).  I marker 

per essere identificati e quindi poter essere ricostruiti dal software, devono essere inquadrati da 

almeno due videocamere (meglio se tre per non avere perdita di informazioni). Grazie al sistema 

optoelettronico, è possibile determinare la posizione nel tempo dei marker che si trovano all’interno 

del volume di acquisizione. Le coordinate dei marker si riferiscono ad un sistema di riferimento 

assoluto, o globale, definito in fase di calibrazione del sistema. [76]. 

 

3.3 Piattaforma di forza  
 

 
Le piattaforme di forza, rappresentata in figura 11, sono sistemi di rilevamento meccanico progettati 

per misurare forze di reazione del terreno e momenti coinvolti nei movimenti umani. Una piattaforma 

di forza si basa sull'uso delle celle di carico per determinare le forze scambiate con il suolo. Le celle 
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a 

b 

Figura 11: a) Pedana di forza. Si noti la sua composizione a celle adiacenti che rappresentano ciascuna un trasduttore di 

pressione. b) Due pedane di forza pensate ognuna per il posizionamento di un singolo piede. In questo modo, integrando i dati 
provenienti da ciascuna, si possono ottenere segnali specifici per entrambi i punti di appoggio e quindi avere due centri di 
pressione separati. 

 

b 

di carico possono contenere cristalli piezoelettrico, estensimetri o celle di carico a fascio. Quando la 

forza viene applicata alla superficie della piattaforma, i sensori si distorcono provocando così 

variazioni di tensione misurabili che sono proporzionali alla forza applicata. Il posizionamento dei 

sensori con orientamenti diversi consente di ottenere direzione e grandezza delle forze in 3D. Le 

formazioni che possono essere ottenute includono il centro di pressione, il centro di forza e il 

momento attorno a ciascuno degli assi. A seconda del tipo di trasduttore che si utilizza nella 

costruzione della pedana di forza, si sfruttano tecniche diverse per la misura della deformazione che 

risultano in diverse possibilità d’acquisizione.   

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Strumenti inerziali  

Per quanto riguarda gli strumenti inerziali, le IMU, rappresentate in Figura 12, sono i dispositivi più 

utilizzati appartenenti a tale categoria di strumenti di misura. All’interno di una IMU si trovano i 

cosiddetti sensori inerziali, che possono essere:  

 

 

 

 

 

Figura 12: IMU 
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• accelerometri da uno a tre assi, che rilevano l’accelerazione alla quale l’unità è sottoposta 

lungo un massimo di tre versori ortogonali  

• giroscopi da uno a tre assi, che rilevano la velocità di rotazione dell’unità intorno ad un 

massimo di tre versori (disposti in modo concorde a quelli degli altri sensori). magnetometri 

da uno a tre assi, che rilevano il vettore di campo magnetico proiettato su un massimo di tre 

versori (scelti in modo concorde al sistema di riferimento dell’unità)  

• sensori di temperatura, utilizzati per la compensazione degli altri sensori  

Le IMU sono trasduttori di moto assoluto, essi sono posti direttamente sull’oggetto di misura e non 

misurano lo spostamento dell’oggetto rispetto a un altro corpo (moto relativo) ma lo spostamento di 

una massa che si muove alla stessa frequenza dell’oggetto in moto.  

 

3.5 Signal processing 

I segnali di COP e forza di reazione del suolo sono stati organizzati in una matrice di 9 colonne, dalla 

quale sono state estratte la prima e la terza colonna corrispondenti ai segnali COP per le direzioni ML 

e AP, e la quarta e sesta corrispondente alla forza per le direzioni ML e AP. Inoltre, la forza verticale 

è stata estratta dalla colonna 5. I segnali del COM invece sono stati estratti da una matrice di tre 

colonne, dalle quali la prima e la terza si riferiscono al COM in direzione ML e AP rispettivamente. 

I dati inerziali sono organizzati in una matrice da 11 colonne contenente i segnali delle accelerazioni, 

del giroscopio e magnetometro. Avendo studiato il giroscopio e le accelerazioni nelle loro direzioni, 

sono state prese le colonne 2,3,4 per il giroscopio e 5,6,7 per l’accelerometro contenenti 

sequenzialmente le direzioni X, Y, Z. Una volta acquisiti tutti i segnali e rimossa la media, lo spike 

che si è registrato al momento del sollevamento dei talloni, considerato per sincronizzare i segnali tra 

loro, è stato eliminato, come mostrato in figura 13-17 nelle quali vengono rappresentati i segnali 

studiati  grezzi in direzione AP con spike iniziale.  Inoltre, il taglio è stato eseguito oltre che all’inizio 

anche alla fine in modo da ottenere lo stesso tempo di acquisizione, sincronizzando i dati relativi alla 

pedana di forza con quelli estratti dall’IMU, come mostrato in figura 23. Per eseguire tale 

sincronizzazione, è necessario avere la stessa durata in secondi per tutti i segnali. Avendo una 

frequenza di campionamento differente per ogni segnale, è stato necessario lavorare in campioni (n), 

quindi utilizzare la formula 𝑇 = , dove al segnale di durata maggiore sono stati eliminati i campioni 
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in eccesso alla fine del segnale, mentre sono stati tagliati lo stesso numero di campioni eliminando lo 

spike all’inizio.  

 

  

      

 

                                                                                                                                  

                                                            

 

 

 

 

 

Figura 13: Segnale di accelerazione con spike per 
sincronizzazione. La porzione evidenziata in rosso viene 
eliminata per tutti i segnali. 

Figura 15: Segnale della forza con spike per 
sincronizzazione. La porzione evidenziata in rosso viene 
eliminata per tutti i segnali. 

Figura 14 Segnale di COP con spike per sincronizzazione. 
La porzione evidenziata in rosso viene eliminata per tutti i 

segnali   

Figura 16: Segnale di COM con spike per sincronizzazione. 
La porzione evidenziata in rosso viene eliminata per tutti i 
segnali. 

Figura 17: Segnale del giroscopio con spike per 
sincronizzazione. La porzione evidenziata in rosso viene 

eliminata per tutti i segnali. 
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Successivamente i segnali sono stati filtrati utilizzando un filtro Butterworth passa basso con 

frequenza di cut off di 5Hz per COP, COM e forze, e 30 Hz per i segnali di accelerazione e 

giroscopioNel dettaglio, prendendo come riferimento il sensore sul sacro del soggetto 1 esaminato, i 

segnali grezzi compresi di spike avevano una lunghezza di 122070 campioni per il COP e forze 

,30537 campioni per il COM e 12638 campioni per le accelerazioni e giroscopi. A ogni segnale sono 

stati tagliati 12 secondi iniziali quindi, 12000 campioni per il COP e forze, 3000 per il COM e 1200 

per le accelerazioni e giroscopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: COM senza spike 

Figura 19: Forza senza spike Figura 18: Accelerazione senza spike 

Figura 22: COP senza spike 

Figura 20: Giroscopio senza spike 
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Come mostrato in Figura 18-22, ai segnali sono stati tolti i primi 12 secondi eliminando il segnale 

di sincronizzazione. Adesso la finestra di segnale ha una lunghezza di: 110070, 27537, 11438 

campioni rispettivamente per forze e COP, COM, accelerazione e giroscopi. In tempo tali campioni 

corrispondo a 110.0700, 110.1480, 114.3800 secondi rispettivamente; dunque, i segnali più lunghi 

in tempo si dimostrano essere quelli relativi alle accelerazioni e giroscopi. Mentre quelli più brevi si 

sono mostrati essere i segnali di COP e forze. Pertanto, al segnale di COM, accelerazione e 

giroscopio sono stati eliminati i secondi in eccesso ovvero 0.0780 secondi al COM e 4.3100 secondi 

ai segnali derivanti dalle IMU. In figura 23 sono rappresentati i segnali tagliati all’inizio e alla fine 

ed allineati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Correlazioni ed estrazione metriche  

Effettuata la sincronizzazione e allineamento dei segnali si è andati a correlare i segnali provenienti 

dalla pedana di forza e quelli provenienti dalle IMU nelle rispettive direzioni per valutare se potessero 

esserci relazioni tra loro. Successivamente, dopo essere state estratte alcune metriche utili in studi 

posturografici, anch’esse sono state correlate tra loro . Per valutare dunque relazioni tra i segnali e le 

metriche sono state effettuate le dovute correlazioni. La correlazione è infatti lo strumento utilizzato 

per valutare l’entità e la forza della relazione tra due variabili. Il coefficiente di correlazione r (figura 

Figura 23 segnali tagliati all’inizio e alla fine ed allineati 
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24), variando tra -1 e 1, fornisce una misura dell’intensità e della direzione della relazione lineare tra 

due variabili [47]. Il valore di correlazione considerato per poter valutare se due segnali o metriche 

sono correlate è 0,5 ovvero consideriamo che ci sia correlazione al di sopra di questa soglia altrimenti 

i segnali sono detti non correlati. 

 

 

 

 

 

In seguito, troviamo immagini che descrivono l’assenza o la presenza di correlazione prendendo due 

grafici ottenuti tramite Matlab dai dati acquisiti, mostrando la presenza (figura 25) o l’assenza di 

correlazione (figura 26) in maniera grafica. 

 

Figura 25: Correlazione tra COP-AP e accelerazione Z (sensore sul sacro). indice di correlazione 0,91. 

Figura 24: Interpretazione del coefficiente di correlazione r con esempi di distribuzione dei valori  
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Tabella 26: Correlazione tra COP-AP e accelerazione Z (sensore sul polpaccio). Indice di correlazione -0,01 

 

Oltre alle correlazioni è stata calcolata anche la significatività di tali correlazioni, quantificata 

attraverso il p-value. Se il p-value è superiore ad un certo valore a (0.05) il risultato è non 

statisticamente significativo, se è inferiore è statisticamente significativo.  

Per poter confrontare grandezze campionate con una frequenza differente, è stato necessario 

procedere come segue. Nel dettaglio è stato eseguito un sotto-campionamento prendendo un 

campione ogni 10 per il COP e le forze (originariamente 1000 Hz e dopo il ricampionamento 100 Hz) 

in modo che avesse gli stessi campioni dell’accelerazione e del giroscopio (100 Hz). Per quanto 

riguarda per il COM (campionato a 250 Hz) è stato necessario sotto-campionare sia il segnale 

dell’accelerazione, che il segnale dal COM entrambi a 50 Hz, in modo da ottenere un numero intero 

uguale di campioni per entrambi i segnali. Ottenute correlazioni rilevanti per alcuni segnali, in 

particolare per il COP e COM in direzione ML e AP con le accelerazioni, si è scelto di calcolare gli 

stessi paramenti utilizzati nella posturografia statica tradizionale anche per i dati inerziali e correlare 

anche questi tra loro. La ricostruzione della traiettoria del COP permette di valutare sia parametri 

spaziali, sia parametri relativi alla sua variabilità temporale sull’asse AP e medio laterale, sia 

parametri riguardanti il contenuto in frequenza del segnale oscillatorio. Gli studi sulla quantificazione 

della performance posturale, infatti hanno identificato una moltitudine di indici rappresentativi della 

capacità dell'individuo di mantenere il controllo posturale, utilizzati per indagare l'effetto dell'età, 
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delle malattie o degli interventi terapeutici. Si è scelto quindi di calcolare gli stessi parametri sia per 

le accelerazioni (figura 27) che per il COP (figura 28) e confrontarli. 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                          

Per questo studio sono state selezionate le seguenti metriche: Sway Path Length, Mean Velocity, 

Mean Frequency, Mean Distance, RMS, range, Hust, RQA (Recurrence Quantification Analysis) ed 

Entropy. Il segnale è stato segmentato in finestre da 500 campioni, e da ciascuna finestra sono stati 

calcolati i parametri sia per i segnali estratti dalle piattaforme di forza sia dalle IMU. Infine, i 

parametri dei segnali della IMU e della piattaforma di forza sono stati correlati tra loro in ogni 

rispettiva direzione e per ogni posizione dei sensori. Nel presente studio sono stati studiati sia 

parametri lineari (primi 5) che non lineari (ultimi 3). Questi ultimi vanno ad analizzare la ripetibilità, 

complessità e cambiamenti del segnale. Contrariamente ai modelli lineari che analizzano l'entità della 

variabilità del segnale in uscita e si concentrano sui singoli componenti del sistema, i modelli non 

lineari utilizzano le proprietà evolutive temporali di un segnale in uscita per trarre inferenze sulle 

interazioni all'interno del sistema di controllo sottostante. La dinamica non lineare offre al sistema di 

controllo posturale la capacità di essere adattabile e flessibile in un ambiente imprevedibile e in 

continua evoluzione, forniscono infatti un'opportunità per una comprensione alternativa della 

variabilità delle prestazioni individuali e di come può essere correlata alle informazioni sulla salute 

generale. Contrariamente le misure lineari non tengono conto del comportamento dipendente dal 

tempo di un processo.  

Un parametro non lineare come l’entropia, ad esempio, fornisce informazioni sulla complessità e la 

regolarità di un sistema fisiologico. Quindi l’entropia può essere vista come indice per la valutazione 

dell’adattamento di un individuo all’ambiente che lo circonda [49]. Un altro parametro non lineare 

estratto è la RQA, che è stato dimostrato essere uno strumento utile per rilevare non stazionarietà e/o 

cambiamenti nei dati delle serie temporali. Tra le caratteristiche di una serie temporale che l’RQA 

quantifica c'è la quantità di struttura deterministica (l'inverso della quantità di casualità), che è 

Figura 27: grafico a gomitolo accelerazione ML-AP 
Figura 28: grafico a gomitolo COP AP-ML 
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misurata dal determinismo % (la misura in cui serie di punti dati si ripetono lungo le serie temporali) 

[50]. Questo parametro permette di studiare patologie come il PD che si ipotizza mostrino una 

percentuale di determinismo maggiore rispetto ai controlli posturali [50]. Alcuni studi indicherebbero 

inoltre che il controllo posturale nel PD è caratterizzato da modalità di comportamento rigide, e meno 

complesse [50]. Come ultimo parametro non lineare, è stato estratto l’esponente di Hurst. La stima di 

tale esponente, ovvero l'analisi di serie temporali frattali e non lineari degli stabilogrammi può fornire 

informazioni relative alle strategie di controllo motorio sottostanti che regolano la stabilità posturale 

[51]. Dunque, parametri non lineari permettono maggiormente di studiare potenziali diagnosi di 

problematiche e patologie posturali. 

 

3.7 Descrizione dei parametri 

La Tabella 1 contiene l’elenco dei parametri estratti e il loro significato. 

FEATURES DESCRIZIONE 

 

Sway path length 

Rappresenta la lunghezza totale dello spostamento del COP tenendo in 
considerazione sia la direzione AP che quella ML. È quindi la distanza 
percorsa dal COP durante un periodo di tempo prestabilito. Questa variabile è 
molto usata e semplice da calcolare e può fornire una stima dell’intensità e 
della direzione di oscillazione del COP [74].  

 

 

Mean Velocity 

 

 

 

Per un intervallo di campionamento costante, la velocità media è definita come 
la somma delle distanze tra punti consecutivi, detta anche lunghezza di 
ondeggiamento, diviso per la durata della registrazione. Questa variabile ha 
dimostrato di essere influenzata dalle alterazioni posturali legate all'età, sia in 
condizioni di occhi aperti che di occhi chiusi [54] e di essere predittiva del 
rischio di caduta [55]. 

 

Mean frequency  

La frequenza media è stata utilizzata per distinguere i caduti dai non caduti nel 
follow-up prospettico e ha fornito informazioni limitate per discriminare i 
caduti in base alla storia delle cadute negli studi retrospettivi [58].   

 

 

 

Mean Distance 

Questa caratteristica rappresenta la distanza media del COP dal centro della 
traiettoria, che stimiamo come media empirica del segnale. Questo descrittore 
potrebbe essere correlato alla stabilità del sistema posturale. Sono state 
riscontrate differenze di età con valori più elevati nella direzione ML, 
specialmente nelle donne anziane rispetto ai partecipanti più giovani o agli 
uomini [52]. Questa variabile ha mostrato anche sensibilità alle dimensioni 
della base di appoggio poiché è stato riscontrato che diminuisce in modo 
monotono, soprattutto nella direzione ML, all'aumentare della distanza tra i 
piedi [53].   

 

RMS 

              

Lavori precedenti hanno riscontrato cambiamenti associati all’invecchiamento 
in direzione ML e AP per tale parametro, in particolare nella direzione ML [56, 
57] hanno anche utilizzato con successo l’RMS sull’asse ML per il loro 
modello di classificazione tra anziani caduti e anziani non caduti.  
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Tabella 2: Elenco ordinato di tutti i parametri utilizzai nel presente studio. Per ciascuna viene riportata una breve descrizione e 

utilizzo. 

 

4 Risultati 

Nella sezione 4.1 verranno presentati i risultati relativi alle correlazioni dei sensori per ogni posizione 

(sacro, polpaccio, testa) rispetto ai segnali della piattaforma di forza, mentre nella sezione 4.2 saranno 

mostrate le correlazioni tra le metriche estratte dai due segnali sopra citati. Tutti i valori di 

correlazione sopra 0.5 sono evidenziati 

 

4.1 Correlazioni segnali  
 
Le tabelle 2,3,4 contengono i valori di correlazione relativi al SOGGETTO 1. 
 
CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  0.47/0      

ACC	Y 0.08/0 0.04/0  -0.54/0  -0.77/0  

ACC	Z  -0.57/0 0.15/0  0.91/0  0.90/0 

GYR	Y -0.01/0.04     -0.10/0  

GYR	Z   		-0.02/0  0.11/0  -0.11/0 

Tabella 3: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sul SACRO.  

 

 

 

 

Range 

Distanza massima su due punti dello stabilogramma. Lungo un asse 
particolare, questo è matematicamente equivalente alla distanza tra la posizione 
massima e minima del segnale. Lavori precedenti hanno mostrato risultati 
contraddittori riguardo al potere predittivo di questa variabile per la 
valutazione dei rischi di caduta, ma è stato dimostrato che il RANGE nella 
direzione ML differisce tra cadenti e non cadenti sulla base di una metanalisi 
dei dati dei partecipanti anziani con una storia di cadute, in una precedente 
revisione sistematica [59]  

 

 

Hurst 

Il parametro di Hurst è un fattore adimensionale utilizzato per stimare la 
presenza e l'entità della proprietà di auto-somiglianza. È una misura non solo 
per l'auto-somiglianza, ma anche per le proprietà statistiche che l'auto-
somiglianza comporta. Le stime del parametro di Hurst sono utili per 
comprendere la struttura dell'autocorrelazione e l'evoluzione di un processo 
[60]. È stato spesso utilizzato per analisi della postura e equilibrio [61-64].  

 

Entropy 

L’entropia è la misura della complessità della dinamica deterministica di una 
serie temporale. Tale parametro fornisce informazioni sulla complessità e la 
regolarità all'interno di un sistema fisiologico. Può essere vista come indice per 
la valutazione dell’adattamento di un individuo all’ambiente che lo circonda 
[49]. 

 

RQA 

Recurrence Quantification Analysis (RQA) utilizzato per verificare 
cambiamenti nel segnale. L’RQA è in grado di identificare rapidamente l'inizio 
dell'instabilità ed è in grado di mostrare informazioni altrimenti nascoste 
sull'evento [50]. 
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CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  0.08/0.12      

ACC	Y 0.17/0 0.01/0.14  -0.24/0  0.02/0  

ACC	Z  0.11/0.22 -0.08/0.5  -0.72/0  -0.50/0 

GYR	Y -0.01/0.04   -0.04/0  -0.10/0  

GYR	Z   		-0.02/0  0.11/0  0.02/0 

Tabella 3: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sulla TESTA.  

 
CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  0.06/0.11      

ACC	Y 					0.02/0 -0.05/0  -0.24/0  0.09/0  

ACC	Z  0.02/0.05 		0/0.1  -0.01/0  -0.34/0 

GYR	Y 		0.41/0   	-0.01/0  	-0.10/0.3  

GYR	Z   		-0.02/0  0.01/0.2  -0.04/0 

Tabella 4: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sul 

POLPACCIO.  

 

 

Le tabelle 5,6,7 contengono i valori di correlazione relativi al SOGGETTO 2. 
			

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  	0.30/0      

ACC	Y 					0.06/0 -0.18/0  -0.26/0  -0.25/0  

ACC	Z  -0.39/0 		0.70/0  0.65/0  0.64/0 

GYR	Y 		0.01/0.3   -0.03/0.2	  	-0.05/0  

GYR	Z   		0.03/0  -0.05/0.1  -0.04/0 

Tabella 5: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sul SACRO.  

	

	

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  	0.64/0      

ACC	Y 					-0.02/0 -0.13/0  -0.04/0  0.10/0  

ACC	Z  -0.06/0 		0.02/0  0.39/0  0.64/0 

GYR	Y 		0.01/0.3   -0.06/0.2	  		0.05/0  

GYR	Z   		0.03/0  -0.03/0  -0.25/0 

Tabella 6: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sula TESTA.  

	

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  	0.10/0      

ACC	Y 					-0.02/0 	0.08/0  -0.10/0.3  0.10/0  

ACC	Z  -0.50/0 		0.14/0  0.30/0  0.04/0 

GYR	Y 		0.03/0   		0/0.2	  		0.05/0  

GYR	Z   		0.06/0  0.16/0  -0.25/0 

Tabella 7: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sula 

POLPACCIO.  

 



 

 

29 

Le tabelle 8,9,10 contengono i valori di correlazione relativi al SOGGETTO 3. 
 

Tabella 8: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sul SACRO.  

	

Tabella 9: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sula TESTA. 

 

Tabella 10: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sul 

POLPACCIO 

 
Le tabelle 11,12,13 contengono i valori di correlazione relativi al SOGGETTO 4. 
 

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  	0.05/0      

ACC	Y 					0.46/0 -0.20/0  -0.63/0  -0.61/0  

ACC	Z  -0.11/0 		-0.15/0  -0.66/0  0.67/0 

GYR	Y 		0.20/0   	-0.02/0	  	-0.05/0  

GYR	Z   		0.01/0  0.10/0.9  0.10/0.6 

Tabella 11: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sul SACRO. 

 

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  	-0.07/0      

ACC	Y 					0.01/0 -0.04/0  -0.1/0  -0.09/0  

ACC	Z  	0.08/0 		0.27/0  	0.02/0  0.23/0 

GYR	Y 		0.13/0   	-0.16/0	  	-0.08/0  

GYR	Z   		-0.08/0  	0.03/0  0.10/0 

Tabella 12: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sulla TESTA. 

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  	0.05/0      

ACC	Y 					-0.01/0.1 	0.01/0.2  -0.01/0  0.10/0  

ACC	Z  -0.37/0 		0.03/0  0.76/0  0.75/0 

GYR	Y 		0.03/0.6   		0.01/0	  	0.01/0.2  

GYR	Z   		0.02/0    -0.04/0.61 

 

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  -0.12/0      

ACC	Y 					-0.07/0 	0/0.6  0.05/0  -0.22/0  

ACC	Z  -0.15/0 		0.02/0  0.35/0  0.71/0 

GYR	Y 		0.01/0.1   		0.03/0	  		0/0.7  

GYR	Z   		0.16/0    0.01/0.3 

CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  -0.06/0      

ACC	Y 					-0.02/0 		0.25/0  	0/0.4  -0.22/0  

ACC	Z  -0.15/0 		-0.05/0  -0.23/0  -0.2/0.1 

GYR	Y 		0.06/0.5   	0.04/0	  		0.05/0  

GYR	Z   		-0.02/0  -0.10/0	  -0.13/0 
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CORR/P forza	ML forza	V forza	AP COP	ML COP	AP COM	ML COM	AP 

ACC	X  	0.04/0      

ACC	Y 				-0.02/0 	0.32/0  0.31/0  -0.48/0  

ACC	Z  -0.14/0 		-0.01/0  	0.07/0  0.08/0 

GYR	Y 			0/0.5   	0.01/0.1	  	-0.02/0.1  

GYR	Z   		-0.03/0  	0.06/0  0.02/0.2 

Tabella 13: Valori di correlazione e p-value per i dati derivanti da piattaforma di forza e IMU posizionato sul 

POLPACCIO 

 

Come detto nella sezione 3.6, sono state valutate graficamente tali correlazioni per avere conferma 

dei risultati ottenuti. Di seguito sono riportate le rappresentazioni delle correlazioni per i segnali del 

COP correlati con i segnali ottenuti dalle IMU ovvero accelerazioni e velocità angolari per il 

soggetto 1, rispettivamente per il sensore posizionato sul sacro, figura 29-32, sulla testa, figura 33-

36 e sul polpaccio, figura 37-40. Tale procedura è stata effettuata per tutti i soggetti. 

 

 

Figura 29 Correlazione COP AP. e accelerazione z per il sensore posizionato sul sacro. Indice di correlazione 0,91. 
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Figura 30 Correlazione COP ML. e Giroscopio y per il sensore posizionato sul sacro. Indice di correlazione -0,54. 

 

 

 

Figura 31 Correlazione COP ML. e Giroscopio y per il sensore posizionato sul sacro. Indice di correlazione -0,10. 
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Figura 32 Correlazione COP AP. e Giroscopio Z per il sensore posizionato sul sacro. Indice di correlazione 0,11. 

 

Figura 33 Correlazione tra COP ML e accelerazione y del sensore posizionato sulla testa. Indice di correlazione 0,02 
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Figura 34 Correlazione tra COP AP e giroscopio z del sensore posizionato sulla testa. Indice di correlazione 0,11. 

 

Figura 35 Correlazione tra COP AP e accelerazione z del sensore posizionato sulla testa. Indice di correlazione - 0,72. 
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Figura 36 Correlazione tra COP ML e giroscopio y del sensore posizionato sulla testa. Indice di correlazione -0,04. 

 

 

 

 

 

Figura 37 Correlazione tra COP ML e accelerazione y del sensore posizionato sul polpaccio. Indice di correlazione -0,10. 
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Figura 38 Correlazione tra COP AP e accelerazione Z del sensore posizionato sul polpaccio. Indice di correlazione -0,01. 

 

Figura 39 Correlazione tra COP AP e giroscopio Z del sensore posizionato sul polpaccio. Indice di correlazione 0,01. 
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Figura 40: Correlazione tra COP ML e giroscopio y del sensore posizionato sul polpaccio. Indice di correlazione -0,10. 

 

4.2 Correlazioni metriche 

Le metriche sono state calcolate dai segnali di accelerazione in direzione AP, dunque, accelerazione 
lungo l’asse Z e correlate con le rispettive metriche calcolate dai segnali provenienti dalla piattaforma 
di forza in direzione AP. 

Le tabelle 14,15,16 e 17 si riferiscono rispettivamente ai soggetti 1,2,3 e 4.   
 
	 	 SACRUM	 	 HEAD	 	

	 	COP	 	FORZA	 COM	 	COP	 	FORZA	 	COM	

Sway	path	length	 0.60	 -0.37	 -0.29	 0.28	 -0.38	 0.10	

Medfrequency	 0.20	 0.38	 0.07	 0.14	 0.27	 -0.05	

Mean	distance	 0.96	 0.92	 0.95	 0.88	 -0.74	 0.40	

Mean	velocity	 -0.30	 0.37	 -0.39	 -0.19	 0.15	 -0.03	

RMS	 0.87	 0.66	 0.84	 0.81	 0.54	 0.09	

Range	 0.86	 0.45	 0.65	 0.33	 0.32	 0.16	

HEST1	 -0.23	 0.37	 0.23	 0.01	 -0.27	 0.07	

HEST2	 -0.30	 0.14	 -0.27	 -0.01	 -0.01	 -0.15	

HEST3	 0.16	 -0.16	 -0.11	 0.31	 -0.20	 -0.09	

entropy	10	 0.15	 NC	 0.20	 -0.19	 -0.06	 NC	

entropy	5	 0.15	 NC	 NC	 -0.20	 NC	 0.06	

entropy	 NC	 NC	 0.20	 NC	 0.06	 NC	

RQA	(0,5)	 0.17	 0.30	 0.10	 -0.20	 -0.17	 0.26	

RQA10	(0,5)	 0.15	 0.04	 NC	 0.23	 NC	 0.28	

RQA5(0,5)	 0.12	 0.10	 NC	 -0.12	 NC	 0.26	

 

Tabella 14: Valori di correlazione tra le metriche calcolate di segnali derivanti dagli IMU e piattaforma di forza. Valori 

non riportati per il polpaccio in quanto nessuna correlazione sui segnali.  
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	 	 SACRUM	 	 HEAD	 	

	 COP	 FORZA	 COM	 COP	 FORZA	 COM	

Sway	path	length	 0.41	 0.20	 0.18	 -0.03	 0.20	 0.05	

Medfrequency	 0.29	 0.19	 0.14	 -0.18	 -0.14	 -0.17	

Mean	distance	 0.86	 -0.72	 0.59	 0.44	 -0.20	 0.43	

Mean	velocity	 0.02	 -0.16	 0.10	 0.07	 0.40	 0.08	

RMS	 0.84	 0.71	 0.05	 0.19	 -0.04	 0.09	

Range	 0.63	 0.18	 -0.15	 0.50	 0.08	 0.36	

HEST1	 -0.08	 -0.27	 0.03	 0.26	 0.07	 0.13	

HEST2	 0.04	 0.07	 -0.17	 0.49	 -0.07	 -0.18	

HEST3	 -0.20	 -0.17	 0.03	 0.09	 -0.03	 -0.11	

entropy	10	 0.01	 NC	 0.02	 0.20	 NC	 -0.15	

entropy	5	 0.04	 -0.19	 0.04	 -0.20	 0.03	 -0.16	

entropy	 0.04	 -0.05	 0.01	 NC	 0.02	 -0.08	

RQA	(0,5)	 -0.21	 NC	 0.05	 -0.05	 -0.05	 NC	

RQA10	(0,5)	 0.27	 0.06	 NC	 0.02	 0.05	 0.03	

RQA5(0,5)	 NC	 NC	 -0.02	 NC	 NC	 NC	

 

Tabella 14: Valori di correlazione tra le metriche calcolate di segnali derivanti dagli IMU e piattaforma di forza. Valori 

non riportati per il polpaccio in quanto nessuna correlazione sui segnali. 

 

 

	 	 SACRUM	 	 HEAD	 	

	 COP	 FORZA	 COM	 COP	 FORZA	 COM	

Sway	path	length	 0.34	 0.14	 -0.03	 -0.30	 0.20	 -0.40	

Medfrequency	 0.70	 0.16	 -0.17	 -0.02	 0.05	 -0.14	

Mean	distance	 0.94	 -0.86	 0.72	 -0.12	 -0.07	 -0.60	

Mean	velocity	 -0.09	 0.39	 -0.09	 0.35	 0.03	 0.19	

RMS	 0.92	 0.76	 -0.39	 0.24	 -0.02	 0.09	

Range	 0.39	 0.51	 0.19	 0.18	 0.60	 -0.03	

HEST1	 0.08	 0.34	 0.13	 0.12	 0.30	 -0.15	

HEST2	 0.22	 0.16	 0.04	 0.31	 -0.20	 0.19	

HEST3	 -0.45	 0.05	 -0.18	 0.44	 0.29	 0.02	

entropy	10	 0.31	 NC	 -0.02	 -0.26	 NC	 -0.15	

entropy	5	 0.31	 0.19	 -0.03	 0.20	 0.41	 -0.02	

entropy	 0.02	 0.40	 -0.03	 -0.38	 0.26	 -0.04	

RQA	(0,5)	 0.40	 0.17	 0.18	 0.30	 0.02	 0.03	

RQA10	(0,5)	 0.41	 0.16	 NC	 NC	 0.02	 -0.34	

RQA5(0,5)	 NC	 0.14	 0.05	 0.20	 NC	 NC	

 

Tabella 15: Valori di correlazione tra le metriche calcolate di segnali derivanti dagli IMU e piattaforma di forza. Valori 

non riportati per il polpaccio in quanto nessuna correlazione sui segnali. 
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	 	 SACRUM	 	 HEAD	 	

	 COP	 FORZA	 COM	 COP	 FORZA	 COM	

Sway	path	length	 0.67	 -0.43	 0.40	 0.02	 0.14	 -0.47	

Medfrequency	 0.31	 0.16	 0.02	 0.12	 0.04	 -0.14	

Mean	distance	 0.66	 -0.48	 0.74	 0.03	 0.08	 0.56	

Mean	velocity	 0.26	 0.23	 0.19	 -0.08	 -0.34	 0.09	

RMS	 0.29	 0.12	 -0.06	 0.06	 0.20	 -0.04	

Range	 0.27	 0.49	 0.60	 0.13	 0.17	 0.15	

HEST1	 0.15	 0.21	 0.16	 0.15	 0.02	 -0.01	

HEST2	 -0.30	 0.23	 -0.36	 0.44	 -0.33	 0.08	

HEST3	 -0.20	 0.36	 0.04	 -0.03	 0.02	 0.02	

entropy	10	 -0.23	 0.43	 0.03	 -0.30	 NC	 -0.08	

entropy	5	 -0.40	 0.46	 0.04	 NC	 -0.08	 -0.06	

entropy	 -0.20	 0.43	 0.09	 NC	 -0.03	 0.09	

RQA	(0,5)	 -0.20	 0.18	 0.35	 -0.11	 0.05	 0.36	

RQA10	(0,5)	 0.35	 0.48	 NC	 -0.20	 0.16	 NC	

RQA5(0,5)	 0.10	 0.46	 0.30	 NC	 -0.16	 0.42	

 

Tabella 16: Valori di correlazione tra le metriche calcolate di segnali derivanti dagli IMU e piattaforma di forza. Valori 

non riportati per il polpaccio in quanto nessuna correlazione sui segnali. 

                                                                  

5 Discussione e conclusione  

Dai risultati ottenuti è emerso, per quanto riguarda le correlazioni tra i segnali, che il sacro si dimostra 

avere per ogni soggetto correlazioni elevate per i segnali di COP e COM principalmente in direzione 

antero-posteriore rispetto alla medio-laterale con le accelerazioni AP, ML. Ciò concorda con 

l’ampiezza maggiore dello Sway posturale lungo la direzione AP rispetto alla direzione ML, che 

presenta un range di escursione minore. Come indicato nella sezione 2.1 il controllo nella direzione 

ML è attuato dalla strategia dell’anca che viene attivata solo in caso di forti perturbazioni posturali; 

in questo caso i soggetti analizzati non sono mai stati sottoposti a perturbazioni esterne di grande 

intensità e dunque una minore correlazione potrebbe essere legata anche a questo. Allo stesso modo, 

tale risultato potrebbe essere dovuto a una fonte di errore di misura ovvero non aver tenuto in 

considerazione l’inclinazione del sensore rispetto alla componente gravitazionale. Questo dato 

sembra concordare con quelli di Geurtset al. [72], che ha studiato la coerenza delle fluttuazioni del 

COP in condizioni di attività variabili in adulti sani e scoperto che solo la direzione AP è sensibile 

alla deprivazione visiva durante la posizione statica. Dopo l'aggiustamento per la deriva associata 

all'oscillazione del corpo lento, anche le accelerazioni ML hanno differenziato significativamente tra 

le condizioni visive per i soggetti giovani, anche se le differenze dimostrate erano molto piccole, e 
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quindi vicine al livello di rumore del sistema. Per quanto riguarda il posizionamento del sensore sullo 

shank invece si è rilevata una correlazione nulla per ogni soggetto e per ogni parametro. Il 

posizionamento sulla testa invece ha riscontato correlazioni elevate anche se non per tutti i soggetti, 

principalmente per il COP e il COM in direzione AP. Avendo pochi campioni non è possibile stabilire 

quanto il posizionamento dell’IMU della testa sia effettivamente correlabile con i dati stabilometrici. 

Avendo ottenuto per alcuni soggetti alte correlazioni e per altri basse, servirebbero maggiori campioni 

per testare in modo migliore tale sensore. Le correlazioni maggiori sono state riscontrate in generale 

come detto sopra per il COP, COM e forza verticale con i segnali di accelerazione. Il giroscopio in 

tale studio si è dimostrato invece avere costantemente una correlazione nulla confermata in ogni 

campione studiato, per tutte e tre le posizioni dei sensori e per ogni parametro. La significatività dei 

dati è stata calcolata tramite il parametro p-value, dal quale è emerso per la maggior parte delle 

correlazioni un valore superiore a 0,05 ovvero i risultati sono statisticamente significativi. È 

importante sottolineare che nello studio, essendo i sensori posizionati a livello della pelle, potrebbero 

essere affetti da errori sperimentali dovuti ad artefatti e dunque ciò potrebbe influenzare la 

significatività dei risultati. Per quanto riguarda le correlazioni tra le metriche calcolate per i segnali 

accelerometrici e i segnali dati dalla piattaforma di forza, sono risultate alte le correlazioni solo per 

alcuni parametri calcolati da segnali che avevano riscontrato alte correlazioni tra loro. Le correlazioni 

più alte delle metriche si sono verificate per il sensore posizionato sul sacro in tutti i soggetti e talvolta 

per il sensore posizionato sulla testa. Le metriche per le quali è risultata alta la correlazione sono: 

Mean Distance, RMS, talvolta Med frequency e Sway Path length. Pertanto, solo alcune metriche 

lineari hanno riscontrato correlazioni alte a differenza delle metriche non lineari da cui non è emersa 

alcuna correlazione. Lo studio sulla comparazione delle metriche dell'andatura temporale da tre 

posizioni IMU alla piattaforma di forza ha mostrato che il polpaccio non rappresenta il punto 

anatomico ottimale dove posizionare il sensore IMU, non mostrando correlazione con i dati risultanti 

dalla pedana di forza. Al contrario di quanto si era ipotizzato a priori, data la sua vicinanza anatomica 

con la caviglia (che nel modello del pendolo inverso corrisponde al fulcro di rotazione), il polpaccio 

non ha mostrato alcuna correlazione rilevante. Tale risultato è in linea con alcuni studi precedenti, 

come quello proposto da Patterson et al. [73]. In tale ricerca, si era dimostrato infatti che il polpaccio 

rappresenta il peggior punto di posizionamento dell’IMU. La posizione del rilevamento inerziale del 

sacro è risultata essere la più accurata, probabilmente perché i sensori sono più vicini al centro di 

massa rispetto al polpaccio, confermando i risultati ottenuti dalla letteratura, in cui è spesso indicato 

il sacro come posizione ottimale per effettuare analisi posturografiche tramite sensoristica inerziale. 

Il movimento della testa gioca un ruolo molto importante nel mantenimento dell’equilibrio [69-71]. 

Pertanto, l’ipotesi iniziale era che   potesse essere una posizione ottimale di posizionamento del 
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sensore per studi posturografici, come riportato anche da numerosi studi precedenti. Anche in questo 

caso alla luce dei risultati ottenuti sembra necessario ripetere il test su più campioni, avendo 

riscontrato insieme a correlazioni nulle delle correlazioni elevate relative al sensore posizionato sul 

capo e quindi risultati discordanti. 

I risultati di questo studio presentano dunque alcune limitazioni: 

• Solo un piccolo numero di soggetti è stato incluso nello studio. I risultati dovranno essere 

confermati con un campione più ampio. 

• Solo i soggetti sani sono stati sottoposti a validazione del sensore inerziale. Altri studi 

dovrebbero essere indirizzati per esplorare anche l'impatto di soggetti malati e instabili con 

disturbi dell'equilibrio sui risultati. 

Inoltre, non si è tenuto conto dell’inclinazione dei sensori IMU (considerando ad esempio nel caso 

del posizionamento del sacro a lordosi e cifosi). Sulla base di questi risultati, si consiglia di correggere 

i dati degli accelerometri in AP e ML dell'oscillazione del corpo durante la posizione eretta 

indisturbata per l'inclinazione causata dal posizionamento del dispositivo. Tali correzioni possono 

essere eseguite senza modifiche alle apparecchiature e alle procedure di test e possono migliorare la 

validità discriminativa degli accelerometri come misura di controllo dell'equilibrio adatta in ambito 

clinico. Nonostante ciò, nel presente studio è stato dimostrato che l’utilizzo degli IMU permetterebbe 

di eseguire studi di posturografia in maniera accurata e affidabile, anche al di fuori dall'ospedale o 

dal laboratorio. Ciò fornisce flessibilità per il trattamento clinico e le sperimentazioni, in particolare 

in contesti di accesso remoto, o durante l'allontanamento sociale come con COVID-19. Saranno 

necessari studi futuri per indagare la possibilità di utilizzo di dispositivi indossabili per valutare la 

condizione di pazienti affetti da malattie che intaccano il sistema neuromotorio. Un ulteriore aspetto 

interessante potrebbe riguardare il riproporre la stessa analisi aumentando la difficoltà del task 

sopprimendo l’informazione dai canali sensoriali. Inoltre, si dovrà testare l’uso del sensore 

posizionato sulla testa per una più vasta gamma di soggetti studiare se altre posizioni anatomiche, 

oltre al sacro, per il posizionamento degli IMU sono adatte per tale tipo di studio.  
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