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INTRODUZIONE 

L’emiplegia è l’espressione più comune della paralisi cerebrale infantile (PCI) tra i nati a 

termine (oltre il 50% dei casi) ed è seconda, in ordine di prevalenza statistica, alla diplegia 

spastica tra i bambini nati prematuramente. L’emiplegia rappresenta, sempre in termini 

statistici, il 36,8% di tutte le forme di PCI, mentre uno studio recente condotto dal gruppo 

SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe) conferma che la diffusione di questa 

patologia nell’intera popolazione infantile si aggira intorno allo 0,6‰. Questa patologia 

risulta purtroppo molto diffusa e proprio per questo motivo è fondamentale compiere 

studi volti ad analizzare e capire le conseguenze e i disturbi annessi, al fine di cercare di 

migliorare i processi di cura riabilitativa e in generale la qualità della vita futura dei 

bambini affetti. 

In questo senso si sta muovendo l’Università Politecnica di Torino, in collaborazione con 

l’Università Politecnica delle Marche e l’unità riabilitativa dell’Ospedale S. Croce 

(Moncalieri), per cercare nuove tecniche di analisi dei segnali elettromiografici che 

permettano di comprendere, in termini sempre migliori, in che modo la patologia agisca. 

L’obiettivo di questo lavoro in particolare è quello di evidenziare gli schemi di 

attivazione, mediante l’analisi wavelet, dei due muscoli che sono maggiormente connessi 

ai deficit motori nei pazienti emiplegici di tipo II: tibiale anteriore e gastrocnemio laterale. 

Questo viene fatto mediante un’analisi comparativa che ci permette di descrivere il 

comportamento dei muscoli durante il ciclo del passo, permettendo di rilevare eventuali 

anomalie di attivazioni rispetto agli schemi tipici dei pazienti sani. 

A questo scopo sono stati presi in esami due segnali EMG, di cui il primo appartenente 

ad una bambina non affetta da alcuna forma di PCI, ed assunto quindi come riferimento 
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ideale associato ad un funzionamento, in termini di reclutamento muscolare, corretto ed 

il secondo invece appartenete ad un soggetto emiplegico di tipo II. 

In questo scritto si definisce innanzitutto il ciclo del passo con le proprie fasi, 

dall’appoggio all’oscillazione, in cui si evidenziano precisi schemi di movimento 

associati a definite attività muscolari. In particolare, si analizza il cammino standard di 

un soggetto sano che fornisce i parametri da utilizzare per definire le condizioni di 

normalità del cammino, e che attraverso l’analisi comparativa ci permette di estrapolare 

le eventuali anomalie attese per la condizione emiplegica. 

Si continua poi con la descrizione della patologia nelle sue diverse forme, in modo da 

definire per ognuna le deficienze motorie caratteristiche e per poter interpretare in modo 

corretto i differenti risultati ottenuti. 

I segnali sono stati implementati tramite trasformata di wavelet, che permette di 

scomporre il segnale nelle sue componenti in tempo e in frequenza. Questo ha permesso, 

grazie ad un algoritmo implementato in Matlab, di descrivere gli schemi di attivazione, 

dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio laterale, tramite proprio i coefficienti della 

trasformata. 

Il lavoro si conclude infine con la pubblicazione dei risultati ottenuti, cercando di dare 

un’interpretazione qualitativa di quest’ultimi, per raggiungere l’obbiettivo prefissato e 

fornire delle conclusioni che siano esaustive e di supporto al problema. 
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1. IL CICLO DEL PASSO 

 

1.1 SCHEMA DI CONTATTO RECIPROCO 

L’approccio più semplice che permette di descrivere il cammino ed identificare i 

numerosi eventi che avvengono durante l’intera durata di un passo consiste nel 

suddividere il ciclo in base alle variazioni nel contatto reciproco con il suolo da parte di 

ambedue i piedi. Durante la progressione, un arto funge da sostegno, mentre l’altro avanza 

fino al successivo appoggio, durante il quale i due arti si scambiano di ruolo. Il peso del 

corpo si trasferisce da una parte all’altra nel momento in cui entrambi i piedi sono 

contemporaneamente a contatto con il suolo.  

Sebbene qualsiasi istante del passo possa teoricamente essere scelto come inizio del ciclo, 

viene convenzionalmente scelto il momento in cui il tallone prende contatto con il suolo. 

 

1.2 SUDDIVISIONE DEL CICLO DEL PASSO 

Il ciclo del passo è suddiviso principalmente in due periodi: appoggio e oscillazione. 

L’appoggio identifica l’intervallo di tempo in cui il piede è in contatto con il terreno, 

mentre l’oscillazione si riferisce alla fase in cui il piede risulta sollevato per favorire 

l’avanzamento dell’arto. L’appoggio risulta suddiviso in tre intervalli in cui si 

riconoscono due periodi di contatto bilaterale (inizio e fine), e uno intermedio singolo. 

La distribuzione temporale degli intervalli di contatto con il terreno è 

approssimativamente del 60% per l’appoggio e del 40% per l’oscillazione. L’appoggio è 

occupato per il 40% dalla fase di contatto singolo e per il 10% da ciascun periodo di 

appoggio bipodalico (figura 1.1). 
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FIGURA 1.1 Suddivisione della fase di appoggio. 

 

1.3 GLI SCHEMI FUNZIONALI DEL PASSO 

Ciascun passo contiene otto sottofasi che descrivono il movimento di ciascun segmento 

corporeo in relazione alle necessità funzionali richieste dall’arto in quel preciso intervallo 

temporale, come si può vedere in figura 1.2. Questa suddivisione si dimostra dunque 

molto importante per interpretare gli effetti funzionali delle disabilità, e per identificare 

le cause che originano determinate anomalie nel ciclo del passo. Ciascuna delle otto fasi 

del passo possiede un preciso obbiettivo funzionale e possiede uno schema di movimento 

sinergico per raggiungere tale obbiettivo. La postura raggiunta in una qualsiasi di queste, 

si dimostra quindi appropriata a soddisfare le richieste dell’arto, ma la stessa potrebbe 

determinare una disfunzione rilevante in un qualsiasi altro momento del passo. 

I compiti di base che ad ogni ciclo devono essere svolti risultano essere:  

• Accettazione del carico 

• Appoggio singolo 

• Avanzamento dell’arto 
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1.3.1 Accettazione del carico 

E’ il compito caratterizzato dalle più elevate richieste funzionale, che individuiamo come 

assorbimento dell’impatto, stabilità iniziale e conservazione della progressione originata 

dalla terminata oscillazione. 

Questo compito è assolto dalle prime due fasi del passo: contatto iniziale e risposta al 

carico. 

• Fase 1: Contatto iniziale 

Intervallo: 0-2% del ciclo del passo 

Obiettivo: l’arto si posiziona in modo da iniziare l’appoggio con il rotolamento 

del calcagno 

• Fase 2: Risposta al carico 

Intervallo: 0-10% del ciclo del passo. 

Obiettivo: l’impatto deve essere assorbito, mantenendo la stabilità del corpo, e 

conservando la progressione generata dalla precedente oscillazione. 

 

1.3.2 Appoggio singolo 

Comincia quando il piede controlaterale inizia la propria oscillazione e continua finche 

non riprende contatto con il terreno. In questo periodo l’arto deve quindi sostenere tutto 

il peso corporeo, perciò la postura e l’azione dei muscoli è fondamentale per mantenere 

la stabilità necessaria. Si individuano in questo periodo le prossime due fasi del passo: 

appoggio intermedio e appoggio terminale.  
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• Fase 3: Appoggio intermedio 

Intervallo: 10-30% del ciclo del passo. 

Inizia quando il controlaterale è sollevato e termina quando il peso è allineato 

all’avampiede. 

Obiettivo: permette la progressione e la stabilità del tronco sul piede in appoggio. 

• Fase 4: Appoggio terminale 

Intervallo: 30-50% del ciclo del passo. 

Comincia quando il tallone si solleva dal suolo e termina nell’istante in cui l’altro 

piede prende contatto con il terreno. 

Obiettivo: legato principalmente alla progressione. 

 

1.3.3 Avanzamento dell’arto 

L’appoggio funge da intervallo di preparazione per consentire all’arto di avanzare e 

affinché ciò avvenga nel modo corretto, è necessario che i segmenti corporei al termine 

del periodo di appoggio monopodalico siano posizionati in modo adeguato. 

Sono coinvolte le ultime quattro fasi del passo: preoscillazione, oscillazione iniziale, 

oscillazione intermedia e oscillazione terminale. 

 

• Fase 5: Preoscillazione 

Intervallo: 50-60% del ciclo del passo. 

Esordisce non appena il piede controlaterale in avanzamento riprende contatto con 

il suolo e si conclude con il distacco delle teste metatarsali. 

Obiettivo: consente il trasferimento del carico e prepara l’arto per la successiva 

oscillazione. 
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• Fase 6: Oscillazione iniziale 

Intervallo: 60-73% del ciclo del passo. 

Ha inizio nel momento in cui il piede si solleva e termina quando l’arto oscillante 

è parallelo al piede in appoggio. 

Obiettivo: consente il sollevamento del piede e la progressione. 

• Fase 7: Oscillazione intermedia 

Intervallo: 73-87% del ciclo del passo. 

In continuità con la fase iniziale, comincia quando l’arto oscillante è opposto al 

quello in carico e termina quando la tibia controlaterale è verticale rispetto al 

terreno. 

Obiettivo: permette fondamentalmente l’avanzamento del piede oscillante. 

• Fase 8: Oscillazione terminale 

Intervallo: 87-100% del ciclo del passo. 

Inizia con la tibia dell’arto opposto in posizione verticale e finisce nell’istante 

immediatamente precedente al nuovo contatto del piede con il terreno. 

Obiettivo: completamento avanzamento dell’arto e preparazione al successivo 

appoggio. 

 

FIGURA 1.2 Le fasi del passo 
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1.4 L’ARTICOLAZIONE TIBIOTARSICA 

L’articolazione tibiotarsica è una regione anatomica di particolare importanza perché 

rappresenta il nodo in cui le forze di carico verticali sono trasmesse ad un complesso di 

sostegno orizzontale. 

 

1.4.1 Movimenti ed escursioni articolari 

Per semplicità il movimento della tibiotarsica è considerato essenzialmente in flessione 

ed estensione. In particolare, viene definito con il termine “flessione plantare” il 

movimento verso il basso del piede, al contrario si indica con “flessione dorsale” il 

movimento verso l’alto del piede. Gli angoli di escursione articolare della tibiotarsica non 

sono ampi, ma risultano fondamentali per assolvere alle funzioni di assorbimento 

dell’impatto durante il contatto con il terreno e per mantenere la progressione dell’arto. 

Durante un ciclo completo del passo si ripetono alternativamente una plantarflessione 

(PF) e una dorsiflessione (DF), di cui i primi tre movimenti avvengono durante la fase di 

appoggio (PF, DF, PF) e l’ultimo durante il periodo di oscillante (DF). L’escursione 

massima che si registra per la tibiotarsica è di circa 30°, che corrispondono ad un massimo 

di circa 10° in PF ed intorno ai 20° in DF. 

Il primo movimento in flessione plantare avviene durante la risposta al carico iniziale, 

con l’impatto del piede al terreno. Inizia quindi il rotolamento del calcagno, parte 

dell’avampiede prende contatto con il suolo, e la tibiotarsica comincia il suo movimento 

in flessione dorsale. Durante l’appoggio intermedio la tibia è verticale al terreno e il piede 

è allineato con esso, per cui l’articolazione in questo frangente assume una posizione 

neutra. 
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Continua nel frattempo la flessione dorsale fino al periodo di appoggio singolo. 

Quando il piede opposto torna in contatto con il terreno si verifica una rapida flessione 

plantare che può raggiungere un angolo massimo di 30°. Infine, con il distacco delle dita 

e per tutta la fase di oscillazione la tibiotarsica ritorna in flessione dorsale permettendo al 

piede di avanzare, evitandone il contatto al suolo. 

 

1.4.2 Controllo muscolare 

La tibiotarsica permette essenzialmente rotazioni intorno ad un solo asse, e dunque il 

piede risulta vincolato approssimativamente a muoversi lungo un unico piano. Per questo 

i muscoli che la controllano agiscono come flessori plantari o flessori dorsali. I primi 

agiscono principalmente durante l’appoggio, mentre i secondi presentano il loro picco di 

attivazione durante la fase di oscillazione. 

I muscoli flessori dorsali partecipano anche al controllo della velocità di flessione plantare 

della tibiotarsica durante la fase di risposta al carico iniziale. Agiscono come antagonisti 

al moto di flessione plantare dovuto ai momenti interni generati dal posizionamento dei 

vari segmenti corporei. 

 

1.4.3 Muscoli flessori dorsali 

Fanno parte dei muscoli flessori dorsali: il tibiale anteriore, l’estensore lungo delle dita e 

l’estensore proprio dell’alluce. Anatomicamente si posizionano nella regione anteriore 

dell’articolazione tibiotarsica, infatti la loro contrazione permette al dorso del piede di 

avvicinarsi alla tibia. L’azione principale viene svolta però dal tibiale anteriore, perché 
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seppur presenta bracci di leva paragonabili a quelli degli altri due, possiede una sezione 

trasversale notevolmente più ampia che gli permette di generare forze molto maggiori. 

Il tibiale anteriore infatti è stato analizzato in questo lavoro perché rappresentativo del 

movimento in flessione dorsale del piede. 

L’azione dei muscoli flessori dorsali comincia nella fase di preoscillazione, con l’attività 

dell’estensore proprio dell’alluce, anche se possiamo notare già qui segni di attivazione 

del tibiale. L’azione del tibiale ha inizio in realtà qualche istante dopo, durante la fase di 

oscillazione intermedia, in cui cresce progressivamente fino a raggiungere un picco 

nell’oscillazione terminale in cui il piede si posiziona per l’appoggio. 

Al contatto iniziale la loro azione risulta massima per poi diminuire progressivamente, 

fino a scomparsa, durante la risposta al carico (figura 1.3). 

 

 

FIGURA 1.3 Attività muscolare del tibiale anteriore nel passo 

 

1.4.4 Muscoli flessori plantari 

I flessori plantari sono sette in totale: il soleo, il gastrocnemio e cinque muscoli 

perimalleolari. Si collocano tutti posteriormente all’articolazione tibiotarsica, perché la 

loro contrazione provoca l’allontanamento del piede dalla tibia. Il maggior contributo di 
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plantarflessione è fornito principalmente dal soleo e il gastrocnemio che generano il 93% 

del momento interno teorico, mentre i perimelleolari provvedono solo per il restante 7%. 

La grande forza sprigionata dai primi due muscoli si spiega con il fatto che possiedono 

un braccio di leva pari a tutta la lunghezza del calcagno. 

In particolare, verrà analizzata l’azione del gastrocnemio laterale perché i dati 

elettromiografici disponibili mostravano l’attivazione di questo muscolo, oltre al fatto che 

il suo schema di attivazione risulta molto simile a quello del soleo, nonostante un piccolo 

ritardo di attivazione iniziale. L’analisi elettromiografica mostra esclusivamente l’attività 

del capo laterale del gastrocnemio perché il soleo è un muscolo più profondo che si trova 

proprio al di sotto dei due muscoli gemelli. Il primo segno di attività di questo muscolo 

si registra durante l’appoggio intermedio, con un ritardo che può arrivare anche fino alla 

fine di questa fase. La sua attività continua con un progressivo aumento di intensità fino 

ad arrivare ad un picco intorno al 40% del ciclo del passo, ovvero fino a circa la metà del 

periodo di appoggio terminale, finché la sua attività non cessa completamente durante la 

preoscillazione (figura 1.4). Le funzioni principale svolte da questo muscolo sono: 

l’allungamento del passo e l’incremento della velocità nel cammino. 

 

 

FIGURA 1.4 Attività muscolare del soleo e del gastrocnemio nel passo 
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2. L’EMIPLEGIA INFANTILE 

 

2.1. GENERALITA’ 

E’ la forma di paralisi cerebrale infantile più frequente ed è definita dalla presenza 

unilaterale di segni di lesione del primo motoneurone che trasporta gli impulsi motori al 

midollo spinale. Si caratterizza per la paresi, cioè la diminuzione parziale della motilità, 

di alcuni distretti muscolari dell’emilato affetto e da anomalie costanti del tono muscolare, 

dei riflessi osto-tendinei e superficiali [1]. Il problema principale è legato alle difficoltà 

di utilizzo degli arti superiori e questo incide in modo significativo sulle attività legate 

alla vita quotidiana. Negli arti inferiori si registrano alcuni deficit funzionali che però non 

comportano limitazioni nell’autonomia del bambino. Infatti, prestazioni quali la statica e 

la marcia sono acquisibili spontaneamente entro i primi 24 mesi di vita [1]. 

 

2.2. CLASSIFICAZIONE DI WINTERS 

Nel 1987 Winters e Gage hanno proposto la prima classificazione cinematica del 

cammino spastico, limitatamente all’emiplegia [1]. Individuarono quattro tipologie di 

emiplegia basandosi sulla cinematica angolare delle tre principali articolazioni dell’arto 

inferiore plegico, viste sul piano sagittale (figura 2.1).  

 

• Tipo I: equino del piede prevalente in fase di oscillazione 

• Tipo II: equino del piede in oscillazione e in appoggio 

• Tipo III: come nel tipo II ma interessa anche il ginocchio (rigido) 

• Tipo IV: come tipo III ma con coinvolgimento della coscia 
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L’equinismo è dato dalla mancata dorsiflessione della caviglia in fase di sospensione per 

deficit del tibiale anteriore o eccesso di attività fuori fase de muscoli plantiflessori. 

 

2.3. EZIOLOGIA 

Le cause principali che possono scatenare i deficit motori tipici dei pazienti emiplegici 

sono da ricercare principalmente durante il periodo di gestazione o durante i primissimi 

mesi di vita del bambino. I fattori scatenanti vengono ricondotti principalmente a lesioni 

o malformazioni congenite o possono essere associati a traumi cardiocircolatori o 

neurologici. Anche le cause scatenanti l’emiplegia vengono classificate in cinque forme 

principali che si caratterizzano per il timing e per il tipo di lesione [1]: 

I. Comunemente dovuta a malformazione cerebrali nei primi mesi di gestazione 

II. Comunemente dovuta a lesioni nella sostanza bianca periventricolare nei primi 

mesi di gestazione 

III. Comunamente dovuta ad infarti dell’arteria cerebrale media in neonati a termine 

IV. Dovuta a lesioni cerebrali in epoca post-natale 

 

 

FIGURA 2.1 Angoli articolari nelle diverse forme di Winter 
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3. ANALISI WAVELET 

La trasformata Wavelet è uno strumento utile per l’analisi e l’elaborazione dei segnali, in 

diversi campi di applicazioni, in quanto permette la loro caratterizzazione sia in tempo 

che in frequenza. 

 

3.1. STFT: SHORT TIME FOURIER TRANSFORM 

L’analisi di Fourier fu il primo metodo di analisi in frequenza, che consente di interpretare 

una funzione continua come la somma di più sinusoidi, ciascuna definita da una differente 

componente armonica. La trasformata di Fourier viene compiuta sull’intero dominio 

temporale del segnale, perciò teoricamente riducendo la finestra di analisi del segnale ad 

un intervallo temporale infinitesimo, o comunque molto piccolo, si avrebbero 

informazioni puntuali sulla frequenza in un determinato istante di tempo. Questo 

ragionamento è stato implementato formalmente e prende il nome di Short time Fourier 

transform, ma seppur di semplice applicazione risulta molto limitativo, in quanto 

determina una scarsa risoluzione in tempo o in frequenza. La precisione è determinata 

dalla grandezza della finestra temporale, che è la stessa per tutte le frequenze (figura 3.1). 

In particolare, una finestra lunga permette una buona descrizione in frequenza ma una 

scarsa localizzazione temporale e viceversa per intervalli di tempo molto piccoli, 

infinitesimi, si ha un’ottima precisione temporale ma un’inefficiente caratterizzazione in 

frequenza.  
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FIGURA 3.1 Short time Fourier transform 

 

3.2. TRASFORMATA WAVELET 

L’analisi Wavelet permette di superare questi limiti tramite una tecnica di finestramento 

a grandezza variabile, in cui gli intervalli temporali brevi forniscono informazioni sul 

contenuto in alta frequenza, mentre intervalli temporali lunghi sono associati a quelle 

basse. La risoluzione in tempo-frequenza potrebbe essere definita da due intervalli finiti, Δ𝑡 𝑒 Δf, che idealmente dovrebbero essere entrambi piccoli. La STFT permette di 

localizzare il contenuto frequenziale all’interno di un intervallo Δ𝑡, ma non è in grado di 

discriminare due pulsazioni la cui distanza in banda e inferiore a Δf. 
Questo risponde a quanto affermato dalla disuguaglianza di Heisenberg, che esclude la 

possibilità di avere un’alta risoluzione sia in tempo che in frequenza, secondo la relazione 

seguente:  

 

 ∆𝑡 ∆𝑓 ≥ 1 4𝜋⁄  (1) 

 

L’obiettivo dunque è quello di ottenere suddivisione del piano tempo-frequenza in cui la 

larghezza delle finestre temporali è variabile, in modo da permettere di avere una buona 

localizzazione in entrambi i domini (figura 3.2).                                                 
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FIGURA 3.2 Grafico tempo-frequenza nell’analisi wavelet 
 

 

Per ottenere un’analisi a risoluzione variabile occorre far in modo che all’aumentare della 

frequenza aumenti proporzionalmente anche la banda Δf. Ciò si può ottenere costruendo 

un insieme di funzioni di base, mediante traslazione e cambiamento di scala, di una 

funzione iniziale chiamata mother Wavelet, 𝜓(𝑡) [2][3]. 

 

 
𝜓𝑎𝑏(𝑡) = 1√𝑎 𝜓 (𝑡 − 𝑏𝑎 ) 

 

(2) 

 

Dalla definizione di Wavelet madre è possibile descrivere la trasformata di Wavelet 

continua del segnale 𝓍(𝑡) [2][3]. 

 

 
𝐶𝑊𝑇𝑥(𝑎,𝑏) = ∫ 𝓍(𝑡) 𝜓𝑎,𝑏∗ (𝑡) 𝑑𝑡.        𝑎 ≠ 0  

 

(3) 

 

   𝑎 = coefficiente di scala 

   b = coefficiente di shift 

 

Dalla definizione di mother Wavelet, 𝜓(𝑡), possiamo notare che una variazione del fattore 

di scala, 𝑎, corrisponde una compressione o un allungamento della funzione 𝜓(𝑡). 
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Come possiamo notare dalla figura 3.3, infatti all’incremento di a è associato 

un’estensione, mentre ad un decremento equivale una compressione: 

 
FIGURA 3.3 Compressione e allungamento della wavelet madre in funzione del fattore di scala 

 

Come per ogni trasformata, anche per la Wavelet, è possibile ricavare la relazione che 

permette di ricostruire il segnale originale e risulta essere la seguente [3]: 

 

 
𝑥(𝑡) = 1𝐶𝜓 ∬ 1𝑎2 𝐶𝑊𝑇[𝑎, 𝑏]𝜓𝑎,𝑏(𝑑𝑡) 𝑑𝑎 𝑑𝑏+∞

−∞  

 

(4) 

 

Per garantire quindi l’invertibilità della trasformata è necessario porre una condizione 

sulla funzione 𝐶𝜓, definendola come una quantità finita [3]: 

 

 
𝑥𝐶𝜓 = ∫ |Ψ(𝑓)|2𝑓 𝑑𝑓 < ∞+∞

0  

 

 

(5) 

 

in cui la funzione Ψ(𝑓) = 𝐹𝑇[𝜓(𝑡)]. 
La disequazione può essere risolta solo imponendo che sia Ψ(0) = 0, che risulta essere 

l’unico vincolo tale per cui la funzione 𝐶𝜓 non diverga. Attraverso un semplice passaggio 
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▪ Gaussian 

 

 
FIGURA 3.4 Funzione Gaussiana, Wavelet madre 

 

▪ Mexican Hat 

 

  
FIGURA 3.6 Funzione Mexican Hat, Wavelet madre 

 

▪ Coiflets 

 

 
FIGURA 3.7 Funzione Coiflets, Wavelet madre 

 

▪ Daubechies 

 

 
FIGURA 3.9 Funzione Daubechis, Wavelet madre 

 

▪ Morlet 

 

 
FIGURA 3.8 Funzione Morlet, Wavelet madre 

 

▪ Shannon 

 
FIGURA 3.10 Funzione di Shannon, Wavelet 
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Tempo Fatto
ri d

i scala
 

 

La 𝜓(𝑡) deve essere scelta secondo la maggiore somiglianza che presenta con il segnale 

principale in analisi e per l’idoneità a rilevare le sue variazioni [2]. Infatti, maggiore è il 

grado di similitudine, più grande sarà il valore dei coefficienti che descrivono il segnale 

nel dominio della trasformata. 

 

3.4. DECOMPOSIZIONE MULTIRISOLUZIONALE E DENOISING 

La trasformata di Wavelet non può essere implementata in un calcolatore in modo 

continuo attraverso l’utilizzo di operatori integrali, per questo è necessario discretizzare 

la CWT. Dal punto di vista computazionale calcolare la trasformata Wavelet continua 

significa definire dei coefficienti C, che quantifichino la somiglianza della funzione 𝜓(𝑡) 

scelta con la porzione di segnale corrispondente, opportunamente scalato e shiftato 

secondo i coefficienti 𝑎 e b. 

Il ragionamento va reiterato per l’intero segnale e per ciascuno dei coefficienti di scala, 

ottenendo una matrice dei coefficienti C, in funzione del tempo e dei fattori di scala 𝑎. 

 

𝐶𝑊𝑇[𝐶𝑎,𝑏] = [𝐶11 𝐶12 … 𝐶1𝑡𝐶21 𝐶22 … 𝐶2𝑡⋮𝐶𝑎1 ⋮… ⋮… ⋮𝐶𝑎𝑡] 

 

La matrice permette di costruire un grafico che consente di individuare le aree di 

maggiore intensità del segnale, ovvero le regioni in cui si hanno i valori maggiori dei 

coefficienti C, calcolati secondo la trasformata (figura 3.11).  

(9) 
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Alta intensità 

Rumore 

 
FIGURA 3.11 Analisi multirisoluzionale 

 

A questo punto si può vedere il segnale come scomposto in una serie di componenti a 

bassa e ad alta frequenza. La componente corrispondente al fattore di scala più elevato 

verrà considerata come approssimazione del segnale originale, mentre ciascuna altra 

componente rappresenterà il dettaglio. Il segnale originale è equivalente alla somma di 

tutte le componenti. 

Lo stesso procedimento potrebbe essere implementato tramite un banco di filtri (figura 

3.13), in cui si fa passare ciclicamente il segnale attraverso un passa alto e un passa basso. 

Proprio come il numero di fattori di scala, il numero di filtri utilizzati individua il livello 

di decomposizione, in cui la componente a frequenza più bassa è considerata come 

approssimazione, mentre ciascuna funzione in uscita dal passa alto corrisponde ad un 

grado di dettaglio (figura 3.12). 
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FIGURA 3.12 Ricostruzione del segnale  
 𝑎0 = 𝑎𝑁 + 𝑑𝑁 + ⋯ + 𝑑2 + 𝑑1 

 

Il segnale in uscita da ciascun filtro avrà una banda ridotta rispetto a quella in entrata, ed 

inoltre viene effettuato un sottocampionamento che riduce della metà il numero di 

campioni [3]. Sottocampionare significa essenzialmente ridurre il numero di campioni 

della funzione in ingresso: questo permette, dopo una diminuzione della risoluzione in 

frequenza ad opera del filtro, di raddoppiare la scala temporale. Inoltre, si noti che, 

ridurre il numero di campioni non comporta perdita di informazioni, poiché la riduzione 

della banda in frequenza rende comunque ridondate la presenza di metà dei campioni. 

 
FIGURA 3.13 Banco di filtri con sottocampionamento 

 

Il denoising del segnale consiste nella ricostruzione del segnale utilizzando il 

thresholding, o ‘sogliatura’. Questa tecnica permette di porre a zero quei valori della 

funzione in ingresso che si trovano all’interno della soglia di thresholding, supponendo 
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che le ampiezze dei coefficienti associati al rumore siano molto piccole. Essendo il 

rumore un segnale ad alta frequenza, solo le componenti in uscita da ogni passa alto, i 

dettagli, sono soggette a thresholding. 

Esistono due possibili implementazioni (figura 3.14): 

 

 
FIGURA 3.14 Thresholding 

 

L’implementazione ‘soft’ è quella più utilizzata e che consente migliori prestazioni. 

Permette l’eliminazione del rumore, con densità gaussiana, perché i suoi valori sono 

concentrati attorno al loro valore medio, zero. 

A questo punto il segnale può essere ricostruito come somma di tutte le sue componenti, 

approssimazione aN e dettagli di, avendo eliminato la componete rumorosa. 

 

 
FIGURA 3.15 Passaggi per il denoising del segnale originale 
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Mostriamo a titolo di esempio uno dei segnali puliti tramite denoising wavelet  

(figura 3.16): 

 
FIGURA 3.16 Esempio di segnale ripuliti in rosso e del rispettivo segnale grezzo 

 

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVAZIONE MUSCOLARE 

Individuare le aree di attivazione muscolare risulta fondamentale qualora si voglia 

conoscere le anomalie che riguardano il cammino del bambino emiplegico, e per 

determinare quali siano le differenze funzionali in relazione ad un paziente standard. 

Trovare diversi schemi di azione muscolare significa determinare il deficit motorio del 

paziente. 

In questo lavoro è stato inoltre proposto un nuovo metodo di filtraggio che consente di 

eliminare le bande in frequenza che contengono le componenti associate al rumore 

residuo. In questo modo è stato possibile graficare per ogni passo esclusivamente le aree 

in cui il muscolo era soggetto ad uno stimolo contrattile. Ogni risultato ottenuto, di questo 

tipo, è stato successivamente rappresentato in un unico grafico in maniera sovrapposta 

per dare un’indicazione statistica del cammino spastico del paziente emiplegico di tipo II. 

Questo ha permesso di analizzare globalmente diversi passi dell’intero cammino, 

individuando i deficit motori associati. 
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La descrizione del lavoro verrà quindi presentata come un’analisi metodologica del 

procedimento di filtraggio proposto e come un’analisi comparativa tra gli schemi di 

attivazioni rilevati per il soggetto sano in confronto a quello patologico. 

 

4.1 CONSIDERAZIONI INIZIALI 

A partire dal segnale elettromiografico appartenente al cammino di un soggetto sano e 

contenente il tracciato di diversi muscoli, la prima fase è stata individuare quali di questi 

fossero di interesse nell’analisi del paziente emiplegico. Secondo la classificazione di 

Winters sappiamo che il paziente emiplegico del primo e secondo tipo determinano nel 

bambino una condizione di equinismo. L’equinismo, come spiegato, è causa di una 

mancata dorsiflessione del piede in fase di oscillazione e di appoggio, per effetto di un 

deficit funzionale del muscolo tibiale anteriore o come conseguenza di un’attivazione 

sfasata dei muscoli plantiflessori del piede. Tra i muscoli flessori plantari quelli 

appartenenti al tricipite surale mostrano l’attività maggiore, anche in termini di intensità 

dei momenti interni che sono in grado di generare. Il soleo in questo senso è il principale 

responsabile, ma il fatto che si estenda al di sotto dei due muscoli gemelli e che la sua 

posizione sia molto profonda, non permette il rilevamento pulito del suo segnale tramite 

un EMG di superficie. Quello che invece viene registrato è il tracciato relativo al muscolo 

gastrocnemio laterale, che mostra comunque uno schema di attivazione molto simile al 

soleo, anche in termini di intensità, nonostante abbia un piccolo ritardo temporale di 

attivazione. 

Dopo questa analisi sono stati quindi selezionati questi due muscoli, e da qui in avanti 

faremo sempre riferimento ai segnali relativi a questi. 
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4.2 SCELTA DELLA WAVELET MADRE 

La wavelet madre ci permette di definire la variabilità della risoluzione in tempo-

frequenza del segnale in analisi. Per questo deve essere scelta in modo che il suo 

andamento sia simile a quello del segnale EMG ed in modo che riesca a rilevare le sue 

variazioni. Proprio per rispondere ai suddetti requisiti la decisione è ricaduta sulla 

funzione Daubechies di ordine 4, ‘db4’ [2]. 

 
FIGURA 4.1 Mother Wavelet: ‘db4’ 

 

4.3 DENOISING E RAPPORTO SEGNALE/RUMORE 

Una volta selezionati i segnali di interesse, si è posta la necessità di ripulire il segnale 

dalla sua componente rumorosa, per poter discriminare il solo evento contrattile, 

escludendo le variazioni dovute al voltaggio di linea in alta frequenza ed eventuali 

sovratensioni. 

Sono stati individuati tre algoritmi di denoising messi a disposizione dal toolbox di 

matlab, e per ciascuno di essi è stato definito un parametro che permettesse di valutare il 

migliore segnale in uscita. 
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Sono stati individuati due porzioni, contenenti lo stesso numero di campioni, che 

comprendessero rispettivamente una zona di attivazione muscolare ed un tratto in cui si 

possa supporre sia presente solo rumore, l’isoelettrica. Il tratto di isoelettrica considerato 

è stato scelto entro i primi secondi di acquisizione del segnale EMG di ambedue i muscoli, 

che rappresenta un intervallo temporale in cui il paziente non ha ancora cominciato 

l’andatura e in cui possiamo supporre, quindi, che la componente legata all’attività 

muscolare durante il cammino sia completamente assente. Il segnale in questo risulterà 

perciò solo affetto da rumore di linea della strumentazione e da un eventuale componente 

muscolare a bassa intensità legata al mantenimento della stazione eretta del soggetto. 

Una volta calcolata la deviazione standard di ciascuna frazione ne è stato determinato il 

rapporto segnale/rumore, secondo la relazione: 

 

 
𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑆𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑃𝑅𝑢𝑚𝑜𝑟𝑒) 

 

(10) 

 

La funzione ‘wden’ è stata selezionata come la migliore, perché per essa è stata calcolato 

il più grande rapporto suddetto.  

 

 

FIGURA 4.2 In rosso il segnale pulito, in blu quello iniziale grezzo del tibiale 
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FIGURA 4.3 In rosso il segnale pulito, in blu quello iniziale grezzo del gastrocnemio 

 

Il rapporto segnale/rumore del gastrocnemio laterale risulta molto molto basso. 

Questo è stato attribuito al fatto che il segnale è affetto da una variazione a bassa 

frequenza in molti dei passi che compongono basografico. La causa principale 

responsabile di questo tipo di variabilità è da imputare, con alta probabilità, al presunto 

distacco da parte dell’elettrodo durante il cammino, che comporta una variazione 

dell’impedenza di contatto elettrodo-cute. Tuttavia, nonostante il segnale pulito sia 

affetto da una significante componente rumoroso, il rapporto individuato risultava 

comunque essere superiori agli altri, e per questo la funzione ‘wden’ è stata individuata 

comunque come la migliore, per questo preciso campo di applicazione. 

 

4.4 SEGNALE BASOGRAFICO E SCHEMA DI CONTATTO 

Il segnale basografico descrive l’andamento nel tempo del contatto piede-suolo e si 

ottiene mediante l’utilizzo di sensori basografici posti sotto la pianta del piede. 

Generalmente vengono impiegati tre interruttori posti a livello del tallone e della prima e 

quinta testa metatarsale [4]. 
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Sono stati individuati tre differenti sequenze di appoggio del piede, che definiscono 

ciascuna una definita modalità di appoggio plantare. 

 

4.4.1 Sequenza HFPS 

Lo schema di appoggio normale prevede una sequenza del tipo HFPS (figura 4.4), in cui 

si evidenzia un iniziale contatto del calcagno (un solo interruttore chiuso), che ruoterà per 

permettere la completa adesione della pianta plantare (tutti e tre chiusi).  Infine, avverrà 

il distacco del tallone e la rotazione a livello delle teste metatarsali (due interruttori chiusi) 

fino alla completa oscillazione dell’arto (tutti e tre gli interruttori aperti) [4]. 

Heel contact → Foot flat → Push off → Swing [6] 

 
FIGURA 4.4 Contatto piede-suolo e costruzione del segnale basografico 

 

4.4.2 Sequenza PFPS 

In questo caso lo schema di appoggio viene modificato a causa della presenza di un deficit 

motorio o semplicemente per un appoggio sbagliato. Statisticamente si è studiato che in 

un cammino normale la presenza di questa sequenza di contatto, all’interno del segnale 

basografico, è inferiore al 10% in un paziente sano [5][6]. 
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L’esistenza di un problema motorio estende la frequenza fino al 100% per bambini con 

patologie molto gravi [6] . 

 
FIGURA 4.5 Passo PFPS 

 

4.4.3 Sequenza PS 

La sequenza di contatto del piede prevede esclusivamente un contatto iniziale che avviene 

direttamente tramite l’avampiede, e da una fase di oscillazione che comincia 

inevitabilmente con un certo anticipo temporale all’interno del ciclo del passo. 

 
FIGURA 4.6 Passo PS 

 

4.4.4 Individuazione dei passi 

Una volta ripulito il segnale dalla propria componente di rumore, il lavoro è proseguito 

individuando per ciascun soggetto, sano ed emiplegico, e per ciascun muscolo in analisi, 

tibiale anteriore e gastrocnemio laterale, un certo numero di passi di tipo diverso. 
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Limitatamente al tracciato basografico del bambino non affetto da alcun deficit motorio 

sono stati individuati complessivamente sette schemi di contatto, descritti tutti dalla stessa 

sequenza HFPS, come d’altronde era lecito aspettarsi. Differentemente nel paziente 

emiplegico è stato possibile analizzare sia passi standard del tipo HFPS, che anomalie del 

cammino descritte invece dalla sequenza PFPS, tipiche della condizione di equinismo per 

i pazienti del tipo II di Winters. Sono stati selezionati undici passi per ciascuno dei due 

schemi motori, in modo che si possa definire una certa regolarità statistica nel 

reclutamento dei due muscoli, in precisi intervalli temporali, durante il cammino. 

 

4.5 TRASFORMATA CONTINUA WAVELET DEI SEGNALI PULITI PER 

CIASCUN PASSO 

Ad ognuno dei passi scelti è stata applicata la trasformata continua Wavelet che permette 

di dare una descrizione del contenuto in frequenza tipico di ogni istante temporale. 

Questo ci permette di discriminare quali siano gli intervalli temporali in cui si presentano 

certe componenti armoniche, e consente di individuare quali siano le aree in cui il 

muscolo presenta la maggiore attività contrattile. La trasformata continua consente di 

confrontare la funzione madre, 𝜓𝑎𝑏(𝑡)=’db4’, con una frazione del segnale, e di 

quantificare la correlazione che sussiste tra i due, tramite il calcolo di un coefficiente.  

Questa operazione effettuata sull’intero dominio temporale e per ciascun fattore di scala, 

a cui è associata una determinata frequenza, permette di costruire una matrice dei 

coefficienti che evidenzia il peso che ciascuna componente armonica ha su ciascun 

instante temporale. 
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In particolare, un valore grande del coefficiente C[a,b] indica che la funzione 𝜓𝑎𝑏(𝑡), 

fissati a e b, è molto simile all’andamento del segnale originale corrispondente allo stesso 

intervallo di tempo. Inoltre, sapendo che l’aumento del fattore di scala, a, provoca 

graficamente un allungamento della funzione madre, siamo in grado di dire che la 

frequenza è inversamente proporzionale all’incremento di a. 

Quindi supponendo che il passo scelto sia un vettore composto da n campioni, e da m 

coefficienti di scala, allora la matrice dei coefficienti della CWT risulta essere del tipo 

mostrato nella tabella 4.1: 

 

                      Istanti temporali 

-------------------------------------- 

Fattori di scala 

t=1 t=2 t=3 t=… t=n 

a=1 C11 C12 C13 … C1n 

a=2 C21 C22  … C2n 

a=3 C31 C32 C33 … C3n 

a=… … … … … … 

a=m Cm1 Cm2 Cm3 … Cnm 

 

TABELLA 4.1 Matrice dei coefficienti della CWT 

 

Possiamo quindi affermare che ogni coefficiente dia informazioni sul contributo fornito 

da ciascuna frequenza di cui è composto il segnale in ciascun istante temporale. 

 

4.6 PROPOSTA DI UN METODO DI FILTRAGGIO PER L’ELIMANZIONE 

DELLA BANDA DI RUMORE RESIDUA 

Secondo quanto detto sul significato della matrice risultante dall’applicazione della 

trasformata, possiamo suppore che il contenuto informativo del segnale possa essere 

esemplificato cercando il contenuto informativo dei coefficienti. 



 33 

In particolare, deduciamo che il contenuto più significativo dell’attivazione muscolare 

all’interno di ciascuno dei passi scelti, corrisponda ai coefficienti che presentano un 

maggiore grado correlazione tra la funzione 𝜓𝑎𝑏(𝑡) e il segnale. Ovvero, è lecito 

considerare esclusivamente il contributo maggiore fornito da ciascuna frequenza in 

precisi istanti temporali.  Per fare questo è stato creato un vettore di lunghezza pari al 

numero n di campioni presenti in un passo del segnale, pari anche al numero di colonne 

della matrice della CWT. Tale vettore è stato inizializzato come vettore nullo di 

dimensione (1xn), dove la dimensione n rappresenta l’asse temporale. In questo modo si 

ha una corrispondenza tra il numero di campioni del segnale e il numero di celle del 

vettore, che rappresenteranno ambedue i medesimi istanti temporali. Tramite un semplice 

algoritmo, per ogni fattore di scala sono stati individuati tutti i coefficienti che avessero 

un valore maggiore di una definita soglia, individuata attraverso un’analisi di sensibilità. 

Ognuno dei valori travati, per definizione, avrà una precisa collocazione all’interno 

dell’asse temporale, che corrisponde al numero della colonna della matrice. Avendo 

creato un vettore della stessa lunghezza, ciascuno dei valori trovati può essere inserito 

nella medesima posizione che occupava all’interno della matrice. Nel caso in cui nello 

stesso istante temporale cadessero più valori individuati come significativi, l’algoritmo 

sceglierà quello di valore maggiore. La tabella 4.2 descrive in modo chiaro e semplice 

quanto spiegato precedentemente, evidenziando in che modo l’algoritmo opera per 

calcolare il vettore dei massimi dei coefficienti della trasformata Wavelet che descrivono 

il segnale relativo a ciascun muscolo. 
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t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 t=7 t=8 t=9 … … … t=n-1 t=n 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 … … …. 0 0 

 

 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 t=7 t=8 t=9 … … … t=n-1 t=n 

a=1    90           

a=2       100        

a=3             120  

…  80             

a=m      150         

 

t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 t=7 t=8 t=9 … … … t=n-1 t=n 

0 80 0 90 0 150 100 0 0 … … … 120 0 

 
TABELLA 4.2 Costruzione del vettore dei massimi dei coefficienti della CWT 

 

Il vantaggio di utilizzare questo metodo sta nel fatto che gli istanti di tempo che non 

presentano un significativo valore del coefficiente, ovvero quelli sotto soglia, rimangono 

nulli, e questo consente di ottenere una sorta di filtraggio del segnale da eventuali 

componenti rumorose residue e da attivazioni poco significative. In questo modo il 

segnale originale può essere ricostruito come solo composto da spike che rappresentano 

ciascuno le attivazioni muscolari principali e che permettono di capire, per ogni soggetto, 

quali siano gli schemi di reclutamento e in che modo influiscono sul bambino, causandone 

un deficit motorio. 

Questo metodo di analisi inoltre potrebbe essere anche uno strumento utile in clinica per 

individuare le regioni e gli intervalli all’interno del ciclo del passo in cui il muscolo agisce 

o è inibito, in modo da permettere al medico da valutare e definire una diagnosi. 

Nei capitoli seguenti verranno esposti i risultati ottenuti una volta definita la soglia e il 

numero di fattori di scala. 
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4.7 ANALISI DI SENSIBILITA’ PER LA SCELTA DEI VALORI DEL 

FATTORE DI SCALA 

Il numero di fattori di scala utilizzati nel calcolo della trasformata definisce anche la sua 

risoluzione in frequenza, più precisamente il numero di frequenze in cui viene divisa 

l’intera banda del segnale. La risoluzione spettrale nella wavelet è però variabile, per 

questo la divisione della banda del segnale non è lineare, ma esponenzialmente 

decrescente, e le frequenze associate a ciascun fattore di scala prendono in nome di 

pseudofrequenze: 

 

 
FIGURA 4.7 Tabella di conversione fattore di scala pseudofrequenze 

 

 

 𝐹𝑝 = 𝐹𝑐𝑎 ∆    (11) 

 

 

Un numero grande di fattori di scala corrisponde quindi ad avere un dettaglio in frequenza 

elevato. 

Fp= pseudofrequenze 

Fc=frequenza centrale → linea rossa, caratteristica di ciascuna mother wavelet 

a= fattori di scala ∆= periodo di campionamento 
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Supponendo di dover considerare i valori massimi dei coefficienti della wavelet per 

ciascun fattore di scala, avere un numero grande di questi ultimi significa aumentare 

inevitabilmente anche il numero di coefficienti selezionati. Questo porta ad avere una 

ridondanza informativa nella descrizione dello schema di reclutamento muscolare nei due 

soggetti. Per questo è stato necessario trovare un compromesso tra esuberanza e sinteticità 

dei delle informazioni estrapolabili dalla matrice della CWT. E’ stato applicato lo stesso 

algoritmo per differenti fattori di scala pari a: 

1. a= 64 

2. a= 128 

3. a= 256 

4. a= 512 

Questa analisi è stata effettuata prendendo in considerazione il segnale del tibiale 

anteriore e il gastrocnemio laterale del paziente sano. 

I risultati sono stati i seguenti: 

 
FIGURA 4.8 Confronto dei risultati ottenuti al variare del fattore di scala nel tibiale 
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FIGURA 4.9 Confronto dei risultati ottenuti al variare del fattore di scala nel gastrocnemio 

 

Come si può ben notare, soprattutto per il tibiale anteriore, il risultato ottenuto per la scala 

[1:64], non descrive in modo esaustivo l’attività contrattile effettiva del muscolo, in 

quanto non vengono individuati i primi due picchi del segnale.In generale infatti un 

numero così basso di fattori, riporta il lavoro ad un’eccessiva limitatezza dei risultati, e 

questo è stato verificato per ciascuno dei sette passi individuati nel bambino sano. 

Al contrario considerarne un numero troppo elevato, ovvero la scala [1:512], porta ad una 

esorbitanza informativa dei risultati. Come è ben visibile infatti, in confronto alle scale 

inferiori, 256 e 128, non aggiunge dettagli significativi agli intervalli in cui si delinea la 

maggiore attività contrattile, ma si generano dei picchi, attribuibili a variazioni del 

segnale a bassa frequenza, che non sono significative o attribuibili direttamente all’azione 

del muscolo. 
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Lo stesso ragionamento è stato ripetuto per la scala [1:256], che mostra anch’essa alcune 

variazioni del segnale a bassa frequenza nell’intervallo tipico dell’isolelettrica e che porta 

a pensare al fatto che tali picchi non siano attribuibili in modo diretto al reclutamento del 

tibiale.  

 

 
FIGURA 4.10 Massimi attribuibile a variazioni del segnale a bassa frequenza  

 

Il compromesso migliore è stato quindi individuato nell’utilizzo di una scala a 128 fattori, 

che permetteva di avere contemporaneamente sinteticità dei risultati e completezza 

informativa, circa l’obiettivo finale del lavoro. 

 

 
FIGURA 4.11 Risultato ottenuto dall’analisi di sensibilità 
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Per completezza espositiva, va comunque evidenziato il fatto che l’algoritmo non 

evidenzia alcuna attività all’inizio del ciclo del passo, dove invece possiamo notare come 

questa sia effettivamente presente. Possiamo comunque accettare il risultato in quanto è 

possibile descrivere quell’attivazione in continuità con quella presente al passo 

precedente durante la fase di oscillazione. Il picco sarebbe stato individuato con molta 

probabilità nella fase terminale del passo precedente; in questo caso l’intensità del 

reclutamento, andando via via diminuendo durante il contatto piede-suolo, non consente 

all’algoritmo di individuare alcuna attività muscolare. L’aumento del numero dei fattori 

di scala corrisponde ad un aumento del numero dei dettagli in frequenza, che per via della 

conversione non lineare in pseudofrequenze, definisce un numero maggiore di fattori 

associati alle basse frequenze. Per questo la suddetta analisi di sensibilità influisce 

soprattutto sul numero di coefficienti reclutati nella descrizione del segnale alle basse 

frequenze, che non descrivono propriamente l’azione del muscolo. 

Il valore di soglia utilizzato nella scelta dei coefficienti per questa analisi di sensibilità è 

stato individuato come il 10% del picco per ciascun fattore di scala. 

 

4.8 DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOGLIA OTTIMALE 

DELL’ALGORITMO 

Il livello di soglia utilizzato per la scelta dei coefficienti definisce il livello di correlazione 

minimo tra funzione madre e segnale, che permette di descrivere l’attività del muscolo. 

Tale scelta influisce anch’essa sul numero di coefficienti utilizzati per descrivere il 

segnale, ma a differenza dei fattori di scala che influenzano molto le frequenze, la soglia 

definisce il minimo valore significativo dei coefficienti che ne consente un’adeguata 

ricostruzione. 
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Il valore di soglia è stato definito come percentuale del valore massimo individuato per 

ciascuno dei 128 fattori di scala. Questo significa che tale soglia è variabile e 

proporzionale ad ogni massimo, perciò laddove sia presente un picco di valore molto 

elevato, che corrisponde ad un elevato contributo della frequenza associata, il relativo 

valore di soglia risulta essere relativamente più bassa. In questo modo per un fattore di 

scala il cui massimo è definito da un valore elevato, il numero di coefficienti selezionati 

aumenta. Viceversa, per fattori di scala, solitamente a bassa frequenza, che sono 

caratterizzati da valori notevolmente minori dei massimi, il numero di coefficienti presi è 

molto piccolo, perché minore è il contributo fornito al segnale. 

Il valore è stato fatto variare dal 10% fino al 50% del picco, e i risultati ottenuti sono stati 

significativamente differenti, anche se tutti considerevoli a seconda dell’obiettivo 

applicativo. Per i segnali ottenuti con un livello di soglia del 10%, (figura 4.12), la 

ricostruzione risulta essere in alcuni casi limitata perché alcune contrazioni di piccola 

intensità non vengono registrate. Questa capita perché se la porzione del segnale in cui 

avviene la contrazione di lieve entità è descritta dalle stesse frequenze di una contrazione 

di maggiore intensità e la soglia è troppo alta, i coefficienti associati all’attività minore 

vengono scartati. L’aspetto positivo collegato ad un basso valore di soglia sta nel fatto 

che il grafico risultante dalla sovrapposizione delle attivazioni individuate per ciascuno 

dei passi, risulta nel complesso più sintetico e mostra in modo più chiaro le regioni di 

reclutamento muscolari più significative. Abbassare la soglia, in generale permette di dare 

una descrizione statistica dell’azione muscolare nel tempo migliore, e clinicamente più 

chiara (figura 4.13).  
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FIGURA 4.12 Tibiale anteriore paziente sano, soglia 10% 

 

 
FIGURA 4.13 Tibiale anteriore paziente sano, soglia 50% 
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4.9 RISULTATI FINALI  

Avere un quadro completo del cammino del paziente, relativo a ciascun passo, permette 

di dare una descrizione qualitativa dell’azione di ciascuno dei muscoli e la relativa 

funzione che svolgono in un preciso intervallo del ciclo. Dall’analisi dei segnali relativi 

al paziente sano, sono stati individuati dei precisi schemi motori, associati a precisi 

movimenti articolari che nel loro complesso favoriscono il cammino in ciascuna sua fase. 

Analizzare globalmente ognuno dei passi, selezionati dal basografico del paziente sano, 

ci permette di evidenziare in che modo il muscolo agisce, in termini di tempistica di 

reclutamento e di individuare una certa regolarità nell’intero cammino. Confrontando i 

risultati ottenuti per il paziente sano, con quelli compiuti sulla marcia del bambino 

emiplegico, è possibile individuare quali siano le differenze nell’attivazione dei vari 

muscoli che determinano un diverso apporto funzionale al cammino. Sulla base di queste 

considerazioni possiamo determinare quale sia lo schema di reclutamento muscolare che 

è causa del deficit motorio tipico dell’equinismo del tipo II di Winters. Dalla letteratura 

sappiamo che la condizione emiplegica è determinata da una mancata dorsiflessione 

dell’articolazione tibiotarsica durante la fase di oscillazione causata dall’inibizione del 

tibiale in questa fase, o dall’attività fuori fase dei muscoli plantiflessori, il gastrocnemio 

laterale nel nostro caso. Secondo quanto detto quindi è lecito aspettarsi che l’attività del 

tibiale anteriore e del gastrocnemio nel bambino sano, sia descritta con una precisa 

regolarità e che segua un accurato schema motorio. Al contrario, sarebbe corretto pensare 

che il reclutamento muscolare ad opera di un bambino affetto da emiplegia sia alterato 

attraverso il ritardo o l’inibizione di questi muscoli, causati per l’appunto da una diversa 

richiesta funzionale e dall’ anomala distribuzione del carico dettata dall’equinismo.  
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I risultati mostrano, secondo quanto detto, una regolare distribuzione dell’attività per tutta 

la durata del cammino e ad ogni passo. 

 

4.9.1 Tibiale anteriore, bambino sano 

Una piccola anomalia è stata registrata per il tibiale tra il 10% e il 20% del ciclo ed è stata 

attribuita, con ogni probabilità, ad un’azione di controllo svolta dal muscolo per garantire 

all’arto una certa stabilità. In questo periodo infatti il piede ha appena preso contatto con 

il terreno e l’articolazione deve sostenere l’intero carico mentre l’arto controlaterale è in 

oscillazione. Questa condizione è del tutto fisiologica perché rappresenta il tentativo di 

ridurre l’impatto del piede al terreno regolando anche la velocità del cammino. L’area più 

significativa che evidenzia l’azione principale svolta dal tibiale anteriore è localizzata tra 

il 50% e il 65-70% del ciclo del passo, e tra il 90% e il 100%. Questi intervalli temporali 

corrispondono agli istanti in cui il piede si prepara per l’oscillazione e in cui il muscolo 

si attiva per decelerare la sua caduta; durante il periodo di oscillazione invece favorisce 

la progressione tramite la flessione dorsale evitando che il piede strisci contro il suolo. 

Un brevissimo intervallo entro il 5% del ciclo del passo, mostra anch’esso un’attività non 

trascurabile del tibiale che agisce per frenare il momento plantiflessorio del piede in 

seguito all’impatto con il terreno. 

I risultati ottenuti vengono presentati con diversi valori di soglia adottati nel codice 

(figura 4.14 e figura 4.15). 
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Infatti, possiamo notare come il periodo di appoggio intermedio, tra il 10% e il 30%, sia 

soggetto ad un’azione del tibiale che interessa la quasi totalità dei passi, e questo è 

fisiologico dal momento che a questo intervallo temporale corrisponde al passaggio di 

tutto il carico sull’unico piede a contatto con il terreno. L’attività del tibiale in questa fase 

può essere interpretata come una risposta impulsiva offerta dal muscolo per riequilibrare 

dei piccoli sbilanciamenti del carico. 

 

4.9.2 Gastrocnemio laterale, bambino sano 

Il gastrocnemio presenta il suo picco di attività entro una regione compresa tra il 30% e 

il 45% circa del ciclo del passo. Quest’area è ben definita e comprendo ciascuno dei sette 

passi individuati e si ripete con esatta precisone (figura 4.16). Il periodo suddetto 

corrisponde alla fase di appoggio terminale del ciclo del passo, in cui continua il momento 

in flessione dorsale della tibiotarsica iniziato con l’appoggio intermedio. Il ginocchio si 

trova allineato all’altezze delle teste metatarsali, e si genera un momento di flessione 

molto intenso, associato anche alla caduta del peso del corpo in avanti al fine di favorire 

la progressione. A questo punto comincia anche il sollevamento del calcagno, dunque il 

corpo si trova in una posizione di estremo squilibrio. Di conseguenza l’azione del 

gastrocnemio risulta fondamentale per frenare l’eccesivo momento dorsiflessorio. Un 

altro picco di attività si registra attorno al 60% del ciclo in tutti i passi del cammino; in 

questo istante l’articolazione è in preoscillazione e il muscolo dovrebbe, in linea teorica, 

diminuire fino a inibire la propria attività. Questo picco, che d’altro canto si presenta con 

altissima regolarità, può rappresentare il contributo offerto dal gastrocnemio, in termina 

di spinta, per favorire l’imminente oscillazione. 
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4.9.3 Tibiale anteriore, bambino emiplegico (passo HFPS) 

La sequenza di contatto del tipo HFPS è considerata la corretta successione di appoggio 

del piede. Per cui, nonostante l’analisi del segnale venga effettuata su una condizione 

patologica del cammino, ci si aspetta di ritrovare una certa somiglianza degli schemi di 

attivazione. Nel paziente emiplegico, infatti, si evidenzia reclutamento muscolare nella 

regione compresa tra il 50% e il 70% del ciclo del passo, proprio come si è potuto vedere 

per il paziente sano, che descrive azione antagonista svolta dal tibiale per frenare la caduta 

del piede in flessione plantare durante la preoscillazione. Possiamo però evidenziare il 

fatto che nonostante l’emiplegia definisca una condizione di equinismo del piede in fase 

di oscillazione, nel passo descritto dalla sequenza in analisi, possiamo comunque 

registrare un’attività del tibiale durante l’oscillazione terminale. Questo ci permette di 

affermare che lo schema di attivazione muscolare è strettamente dipendente dalla 

sequenza di appoggio del piede. Una serie di attivazioni si registrano anche entro il 20% 

del ciclo del passo e anche in questo caso sono attribuibili allo sbilanciamento del carico 

in seguito al suo trasferimento sul singolo arto. I picchi che si verificano in questo 

intervallo iniziale del passo sono infatti associati da una variazione del segnale alle basse 

frequenze, che descrivono proprio un reclutamento del muscolo necessario per ristabilire 

una condizione stabilità del carico durante la marcia. I risultati sono riportati con una 

soglia del 10% (figura 4.19) in cui si evidenziano chiaramente i principali intervalli del 

passo occupati da un’azione del tibiale anteriore e attraverso l’utilizzo di una soglia del 

50% (figura 4.20), in cui la descrizione complessiva è qualitativamente superiore perché 

ciascun passo è definito in maniera completa. 
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4.9.5 Tibiale anteriore, bambino emiplegico (passo PFPS) 

La sequenza di contatto PFPS, presume che il contatto avvenga con l’avampiede, per cui 

le escursioni angolari dell’articolazione tibiotarsica subiscono una variazione rispetto a 

quelle descritte per il paziente sano. Per questo motivo anche le aree di attivazione 

all’interno del passo variano, per rispondere alle diverse esigenze funzionali di cui 

necessita l’articolazione per mantenere la stabilità e consentire l’avanzamento durante il 

cammino. L’azione del tibiale anteriore in particolare risulta essere localizzata durante la 

fase centrale del passo, ma con una certa variabilità per ciascuno degli undici passi, con 

la perdita di regolarità dell’attivazione entro definiti percentuali del ciclo. 

L’azione del tibiale anteriore durante la fase iniziale, entro il 5%, si riscontra anche in 

questo caso e permette di flettere dorsalmente l’articolazione, in modo da riportare la tibia 

in posizione neutra, in seguito al contatto del piede con il terreno che, avviene con la 

tibiotarsica in flessione plantare. Come prevedibile, la condizione di equinismo determina 

un deficit del tibiale in fase di oscillazione che si manifesta attraverso l’inibizione 

dell’attivazione entro questa fase. Tra il 90% e il 100% infatti non si registra alcun picco 

di attività. Incrementando il valore di soglia si possono notare, oltre a quanto detto 

precedentemente, anche una certa attività in fase di oscillazione che probabilmente 

rappresenta una serie di contrazioni spastiche che rappresentano il tentativo del muscolo 

di flettere dorsalmente il piede. 
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• Soglia 10%: 

 
FIGURA 4.23 Aree di attivazione del tibiale nel paziente emiplegico attraverso l’applicazione dell’algoritmo con soglia al 10% 

 

• Soglia 50%: 

 
FIGURA 4.24 Aree di attivazione del tibiale nel paziente emiplegico attraverso l’applicazione dell’algoritmo con soglia al 50% 
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4.9.6 Gastrocnemio laterale, bambino emiplegico (passo PFPS) 

Nella sequenza PFPS per il bambino emiplegico, il gastrocnemio laterale mostra 

un’inibizione della sua principale attivazione durante la fase di appoggio terminale. 

Nell’intervallo compreso tra l’inizio fino al 20% del ciclo del passo, si evidenzino gli 

stessi picchi di attività visibile in tutti i segnali relativi al gastrocnemio e associato a 

ciascuna sequenza di contatto. L’attivazione che per gli altri schemi di attivazione era 

stata individuata attorno al 60%, è visibile solo incrementando il valore di soglia al 50% 

di ogni massimo, ed interessa solo alcuni degli undici passi totali individuati. 

 

• Soglia 10%: 

 
FIGURA 4.25 Aree di attivazione del gastrocnemio nel paziente emiplegico attraverso l’applicazione dell’algoritmo con soglia al 

10%  
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• Soglia 50%: 

 
FIGURA 4.25 Aree di attivazione del gastrocnemio nel paziente emiplegico attraverso l’applicazione dell’algoritmo con soglia al 

50%  
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5. CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo lavoro era quello di evidenziare le aree di attivazione dei diversi 

muscoli che determinano un deficit motorio associato all’emiplegia. 

Dall’analisi degli schemi di reclutamento muscolare per le due categorie di soggetti e per 

ciascun tipo di passo analizzato sono state individuate delle analogie e delle difformità, 

determinate da diverse richieste funzionali. L’utilizzo di diversi livelli di soglia adottati 

all’interno dell’algoritmo implementato per ricercare i picchi di attività del muscolo, 

permette svolgere valutazioni di tipo differente. Una soglia bassa rende il grafico più 

leggibile e più chiaro, evidenziando in modo semplice e diretto gli intervalli del ciclo del 

passo in cui si verificano delle contrazioni significative del muscolo in analisi. 

Questo approccio potrebbe essere utile per un’ipotetica analisi a livello clinico che 

permetterebbe di definire una diagnosi e una descrizione qualitativa del problema motorio 

in maniera diretta. Aumentando il livello di soglia cresce dunque anche il dettaglio e di 

conseguenza il numero di attivazioni individuate per ciascuno dei passi. Questo permette 

di dare una descrizione più dettagliata, individuando anche eventuali attivazioni 

secondarie, di controllo o di sostegno, che il muscolo utilizza per fornire maggiore 

stabilità agli arti durante il cammino. Ogni attivazione anomala e differente da quelle 

tipiche del paziente sano, sono interpretabili e possono essere associate ad un movimento 

compiuto per sopperire alle defezioni motorie che caratterizzano la marcia del bambino 

affetto da emiplegia. 

Per quanto riguarda il nuovo metodo di filtraggio proposto, che consente di eliminare il 

rumore residuo e di individuare gli istanti di reclutamento muscolare, potrebbe rivelarsi 

un utile strumento di diagnosi da poter utilizzare in ambito clinico, da personale 

qualificato, per formulare una prima diagnosi del problema. Implementato all’interno di 
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un software che elabori segnali provenienti da un EMG di superficie, permetterebbe al 

medico di avere un quadro clinico del problema chiaro e facilmente interpretabile.
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