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1 Introduzione

Secondo le statistiche dell’organizzazione mondiale della sanità OMS, le

malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte a livello

globale [1]. Nel 2019 i decessi legati alle CVDs (Cardiovascular Diseases)

sono stati stimati a 17.9 miliardi, di cui l’85% rappresentato da infarti e

arresti cardiaci (fig.1).

Figura 1: Top 10 cause di morte nel 2019, stime OMS

Risulta quindi fondamentale identificare e monitorare le malattie cardiova-

scolari con anticipo, in modo tale da indirizzare la terapia preventiva o di

cura [2].
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In questo contesto stanno assumendo sempre più importanza i dispositivi

indossabili come swartwatch, smartband e fasce cardio, più in generale tut-

ti quei dispositivi che permettono un monitoraggio remoto. La loro utilità

si è dimostrata rilevante anche nel periodo di emergenza sanitaria dovuto

alla pandemia da Covid-19. Come evidenziato nell’articolo di Cosoli G. et

al.[3], i dispositivi indossabili forniscono informazioni utili per una diagno-

si precoce dei sintomi virali, supportando in maniera consistente il ciclo

diagnostico-terapeutico [4].

I vantaggi nell’utilizzo di questo tipo di strumentazione sono molteplici,

e ricadono in un ampio contesto, quello dell’eHealth; il termine nasce nel

tentativo di unire i principi e le tecnologie introdotte dal progresso dell’infor-

matica e della telecomunicazione in campo medico e sanitario. Non esiste

una definizione u�ciale della parola, in letteratura se ne trovano alcune,

quella secondo l’organizzazione mondiale della sanità è la seguente:

“eHealth consiste nell’uso mirato di tecnologie informatiche e delle comu-

nicazioni in supporto alla salute umana e agli ambienti relativi ad essa, in-

cludendo i servizi di assistenza sanitaria, monitoraggio medico, educazione

sanitaria, istruzione e ricerca”.

L’eHealth non rappresenta solo l’ingresso dell’ICT (Information and Com-

munication Technologies) nella sanità, ma un campo ben più vasto e in

continua evoluzione, caratterizzato dalla possibilità di estendere le poten-

zialità dell’assistenza sanitaria oltre i limiti convenzionali, sia dal punto di

vista concettuale sia dal punto di vista geografico.

In questa prospettiva rivestono un ruolo primario i dispositivi indossabili,

questi infatti creano un ponte di collegamento fra l’ambiente sanitario e

quello domestico, i quali non risultano più separati, ma uniti.

Il monitoraggio remoto facilita l’acquisizione dei dati relativi ad un paziente,

che non è più costretto a recarsi in cliniche e ospedali, ma può trasmettere

le informazioni relative alle sue condizioni grazie a questo tipo di apparec-

chiature. Ciò permette una semplificazione significativa del processo di cura
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e di controllo del paziente, risultando di grande aiuto per chi è costretto a

recarsi quotidianamente in ospedale. In questo modo le distanze geografiche

vengono virtualizzate, e si rende possibile l’erogazione dell’assistenza sani-

taria, quando la distanza è un fattore critico. Come conseguenza si riduce

l’a✏uenza di persone negli ambienti clinici, tutelando la salute pubblica in

quelle situazioni emergenziali, come quella a↵rontata durante la pandemia

da Covid-19.

I dispositivi indossabili sono estremamente facili da utilizzare, vengono pro-

gettati per un uso quotidiano che non necessita della presenza di personale

sanitario addestrato, presentano un’interfaccia user-friendly che permette

di e↵ettuare le misurazioni in pochi semplici passaggi. La misura che viene

e↵ettuata risulta essere non invasiva, diminuendo quindi la di�coltà delle

registrazioni, e aumentando la confidenza dei soggetti nell’utilizzo di questa

tipologia di strumentazione.

Una delle caratteristiche principali di questi strumenti, è la possibilità di

misurare parametri fisiologici fondamentali per la salute, come per esempio

la frequenza cardiaca (HR), la variabilità della frequenza cardiaca (HRV),

la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), calorie consumate ed altri pa-

rametri ottenuti indirettamente, come la pressione sanguigna e la frequenza

respiratoria.

Nonostante questi dispositivi generalmente non siano riconosciuti come di-

spositivi medici nel regolamento (UE) n.2017/745, alcuni di essi permettono

di ottenere un elettrocardiogramma (ECG) valido, il quale può essere consi-

derato al pari dell’ECG clinico. Malgrado non tutti i dispositivi permettono

di ricavare l’ECG, la maggior parte riesce comunque a fornire i valori di

frequenza cardiaca nel tempo.

La frequenza cardiaca è un parametro rappresentativo della salute di un

soggetto, e in particolare della salute del cuore, infatti è considerato uno

dei principali parametri vitali da monitorare; i moderni smartwatch sono in

grado non solo di fornire una lettura rapida dell’HR, ma permettono anche il
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riconoscimento di condizioni cardiache anomale, per esempio aritmie, come

rimarcato nell’articolo di Pankaj Jariwala et al. [5].

Risulta però essenziale considerare le performance metrologiche dei disposi-

tivi utilizzati, in modo tale da interpretare in maniera appropriata i risultati,

permettendo di fare le scelte più adeguate in base ad ogni situazione [6].

Lo scopo di questo elaborato è l’analisi della frequenza cardiaca misurata

con due dispositivi indossabili, smartwatch e fascia cardiaca, quest’ultima

presa come strumento di riferimento (gold standard), cos̀ı da poter deter-

minare le caratteristiche dello smartwatch; in particolare verranno prese in

considerazione la precisione e l’accuratezza dell’orologio [7].

Nel primo capitolo della tesi sarà introdotto il sistema cardiovascolare, l’a-

natomia e la fisiologia del cuore. Il secondo capitolo descriverà il segnale

elettrocardiografico, la frequenza cardiaca, l’importanza del suo monitorag-

gio, e di come questi vengano registrati tramite l’elettrocardiografo. Il terzo

capitolo sarà riservato ai materiali e metodi, in particolare ai dispositivi

utilizzati, al protocollo di test e al processamento dei dati. Il quarto capi-

tolo sarà dedicato ai risultati ottenuti. Infine il quinto capitolo riguarderà ,

conclusioni, limiti dello studio e sviluppi futuri.
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1.1 Sistema cardiovascolare

L’apparato cardiovascolare è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni. Il

cuore funziona come una pompa muscolare che permette il flusso del sangue

lungo l’albero vascolare. I vasi distribuiscono il sangue a tutti gli organi del

corpo e poi lo riportano al cuore (fig.2).

Questo capitolo è focalizzato sulla cardiologia: un campo che abbraccia lo

studio del cuore, la valutazione clinica della sua funzione e delle strumen-

tazioni che ne permettono il monitoraggio [8].

L’apparato cardiovascolare ha due suddivisioni principali: un circolo pol-

monare, responsabile del trasporto del sangue ai polmoni per lo scambio

dei gas e adibito a riportarlo al cuore, e un circolo sistemico, che fornisce il

sangue e le sostanze nutritive ad ogni organo dell’organismo, comprese altre

parti dei polmoni e la parete del cuore stesso.

La parte destra del cuore fornisce il sangue al circolo polmonare, riceve il

sangue che ha circolato per tutto il corpo e lo pompa in una grossa arteria,

l’arteria polmonare. Da questa il sangue povero di ossigeno si distribuisce

ai polmoni, dove si libera dell’anidride carbonica e si ricarica di ossigeno

(O2). Poi ritorna alla parte sinistra del cuore attraverso le vene polmonari.

La metà sinistra del cuore fornisce il circolo sistemico, pompa il sangue attra-

verso la più grande delle arterie del corpo, l’aorta, che con le sue diramazioni

porta l’ossigeno a tutti gli organi del corpo.
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Dopo avere assunto anidride carbonica (CO2) e scorie a livello dei tessuti,

il sangue ritorna al cuore con le due più grosse vene dell’organismo: la

vena cava superiore, che drena la parte superiore del corpo, e la vena cava

inferiore, che riceve il sangue dalla parte del corpo che è sotto il diaframma.

Figura 2: Sistema cardiovascolare
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1.2 Anatomia del cuore

Il cuore è un organo situato nella cavità toracica, nel mediastino, spazio

compreso tra i polmoni e localizzato dietro lo sterno. Ha una forma quasi

conica, ma leggermente asimmetrica con l’apice spostato verso sinistra. Il

cuore è provvisto di quattro cavità, le due cavità superiori sono gli atri

destro e sinistro i quali fungono principalmente da cavità di raccolta del

sangue, mentre le due cavità inferiori, il ventricolo destro e sinistro, sono le

pompe che spingono il sangue all’interno delle arterie e gli permettono di

fluire in tutto l’organismo (fig.3). Per favorire il flusso del sangue, il cuore ha

bisogno di valvole che assicurano un flusso unidirezionale, esse sono quattro:

• due valvole atrio-ventricolari (la valvola tricuspide e la valvola mitra-

le), collocate tra atri e ventricoli, impediscono il reflusso del sangue

nell’atrio durante la contrazione ventricolare;

• due valvole semilunari (la valvola polmonare e la valvola aortica) col-

locate tra i ventricoli e le arterie maggiori, impediscono il riflusso di

sangue nei ventricoli quando questi si rilassano.

Figura 3: Conformazione interna del cuore
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1.3 Ciclo cardiaco

Il ciclo cardiaco (fig.4) è costituito dall’alternarsi di fasi di rilassamento di

atri e ventricoli (diastole), durante le quali si riempiono di sangue, e fa-

si di contrazione (sistole) nelle quali si svuotano. Inizialmente il cuore è

rilassato in fase di diastole e permette l’ingresso del sangue, le valvole atrio-

ventricolari sono aperte mentre quelle semilunari sono chiuse. Tale fase è

seguita da una sistole atriale durante la quale gli atri si contraggono svuo-

tandosi e spingono il sangue nei ventricoli che sono ancora rilassati in fase di

diastole. Il ciclo termina con la contrazione dei ventricoli (sistole ventrico-

lare) durante la quale le valvole atrio-ventricolari si chiudono e la pressione

nei ventricoli aumenta fino a causare l’apertura delle valvole semilunari at-

traverso le quali il sangue scorre nell’aorta e nelle arterie polmonari. In

questa fase gli atri sono in diastole e si rilassano riempiendosi di sangue.

Figura 4: Flusso del sangue attraverso il cuore nel ciclo cardiaco
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1.4 Sistema di conduzione del cuore

Una parte del cuore è costituita da cellule (miocardiociti) che hanno perso

la capacità contrattile e si sono specializzate invece per generare e condurre

segnali elettrici. Queste cellule costituiscono il sistema cardiaco di condu-

zione, che controlla e regola la contrazione e il rilassamento delle quattro

cavità, in modo tale da coordinarle l’una con l’altra.

La contrazione delle cavità comporta modificazioni elettriche chiamate de-

polarizzazioni. Una depolarizzazione ha inizio nel nodo seno-striale (SA), il

quale innesca i potenziali d’azione del miocardio. L’impulso di depolarizza-

zione si propaga attraverso gli atri e ne causa una contrazione simultanea

delle cellule degli atri, fino raggiungere il nodo atrio-ventricolare (AV). Suc-

cessivamente dal nodo AV l’impulso si propaga unicamente tramite il fascio

di His, il quale si biforca nell branche destra e sinistra, per poi raggiungere

l’apice del cuore. Le branche danno origine alle fibre del Purkinje, che si

portano dall’apice del cuore per distribuirsi a tutto il miocardio ventricolare

(fig.5).

Figura 5: Sistema di conduzione del cuore
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2 Elettrocardiogramma

Il metodo clinico più comune per valutare la funzione cardiaca è l’elettro-

cardiogramma (ECG): la registrazione dell’attività elettrica del cuore per

mezzo di elettrodi applicati sulla cute.

Quando il miocardio degli atri e dei ventricoli si scarica (si depolarizza) e

si ricarica (si ripolarizza) elettricamente, genera correnti elettriche che sono

condotte dagli elettroliti dei liquidi corporei alla superficie della cute. Qui

l’attività può essere registrata come piccoli cambiamenti di voltaggio, che

si manifestano come deflessioni verso l’alto e verso il basso dell’ECG.

Nell’ECG si notano tre eventi maggiori, denominati onda P, QRS e on-

da T (fig.6). Le onde e gli intervalli tra le onde sono correlati con eventi

del ciclo cardiaco. Il complesso QRS è l’onda più grande perché è prodot-

ta principalmente dalla depolarizzazione dei ventricoli che costituiscono la

massa muscolare più grande del cuore, generano di conseguenza la corrente

elettrica più grande.

Irregolarità nell’ECG aiutano nella diagnosi di disturbi della funzionalità

cardiaca, per esempio nella fibrillazione, il tracciato elettrocardiografo mo-

stra oscillazioni random correlate con le contrazioni scoordinate durante un

attacco di cuore.

Ai fini dello studio sarà di interesse il picco R, e il suo relativo intervallo

RR che rappresenta la distanza fra due picchi R consecutivi, tramite questo

intervallo viene ricavata la frequenza cardiaca.

Un segnale ECG ha una morfologia caratteristica come quella mostrata nella

figura (fig.6).

Il diagramma di Wiggers (fig.7) mostra come l’attività elettrica e l’attività

contrattile del cuore si correlano l’una con l’altra durante un ciclo cardiaco,

in particolare il diagramma mette in relazione la pressione sanguigna, il

volume ventricolare, il flusso sanguigno arterioso e un elettrocardiogramma.
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Figura 6: Tipico segnale ECG Figura 7: Diagramma di Wiggers

2.1 Frequenza cardiaca

Dall’ECG è possibile ricavare un’importante misura: la frequenza cardiaca

(Heart Rate - HR) misurata in battiti al minuto (bpm). Tale misura può

variare a seconda delle condizioni fisiche del corpo, le attività che possono

provocarne la variazione comprendono l’esercizio fisico, il sonno, l’ansia, lo

stress, le patologie e il consumo di alcol e droghe. Nel caso di un adulto

a riposo la frequenza cardiaca è compresa nell’intervallo 60-100 bpm. Un

adulto a riposo con un’elevata frequenza cardiaca si dice tachicardico (fre-

quenza superiore ai 100 bpm) mentre si parla di soggetto bradicardico nel

caso di frequenza cardiaca inferiore ai 60 bpm a riposo [9].
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2.2 Monitoraggio della frequenza cardiaca

Il ruolo della frequenza cardiaca HR, quale indicatore di mortalità cardio-

vascolare, è indiscusso, infatti la tachicardia è ritenuta come meccanismo

scatenante l’ischemia miocardica [10][11]. Lo studio della variabilità del

ritmo cardiaco HRV (Heart Rate Variability), è un modo indiretto per stu-

diare il controllo nervoso sul cuore, e in particolare dedurre alterazioni delle

funzioni del sistema nervoso. L’importanza dell’HR a livello fisiologico è

enorme, esso influenza le più importanti funzionalità del nostro organismo

come per esempio la respirazione e la pressione sanguigna, per questo motivo

l’HR è di notevole interesse clinico. Questo parametro può essere misura-

to in diversi modi come per esempio il metodo palpatorio oppure tramite

tracciato ECG. In quest’ottica i dispositivi indossabili permettono la cono-

scenza di questo parametro quasi in maniera istantanea, senza la presenza

di personale addestrato o di strumentazione clinica. Nel loro insieme questi

dispositivi costituiscono un grande passo avanti rispetto ai tradizionali me-

todi di misura della frequenza cardiaca, in questa tesi si è preso in analisi

uno di questi dispositivi, in modo tale da evidenziarne le potenzialità e gli

eventuali limiti.

2.3 Derivazioni

La registrazione dell’ECG viene e↵ettuata mediante l’applicazione di elet-

trodi sulla superficie corporea, disposti seguendo un preciso schema di deri-

vazioni; tipicamente l’esecuzione di un ECG viene e↵ettuata seguendo uno

schema a 12 derivazioni:

• 3 derivazioni fondamentali (fig.8) ottenute posizionando gli elettrodi

ai vertici di un triangolo equilatero, detto triangolo di Einthoven, nella

pratica gli elettrodi vengono posti ai polsi della mano sinistra e de-

stra, e alla caviglia della gamba sinistra. Dalla di↵erenza di potenziale

(ddp) tra polso destro e polso sinistro si ottiene la I derivazione, dalla
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ddp tra polso sinistro e caviglia sinistra si ottiene la II derivazione,

infine dalla ddp tra polso destro e caviglia sinistra si ottiene la III

derivazione.

Figura 8: Derivazioni fondamentali
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• 3 derivazioni aumentate (fig.9) ottenute utilizzando un potenziale di

riferimento, costituito da un terminale centrale il quale è connesso con

due dei tre arti considerati nel triangolo di Einthoven, mentre l’elet-

trodo esplorante è posto sul terzo arto. In questo modo viene prodotta

aVR utilizzando come riferimento quello ottenuto dal braccio sinistro

e gamba sinistra. Allo stesso modo viene prodotta aVL utilizzando

come riferimento quello ottenuto dal braccio destro e gamba sinistra.

Infine viene prodotta aVF utilizzando come riferimento quello ottenu-

to dal braccio destro e dal braccio sinistro.

Figura 9: Derivazioni aumentate
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• 6 derivazioni precordiali (fig.10) ottenute applicando gli elettrodi sul

torace e utilizzando come riferimento il centro terminale di Wilson,

formato connettendo ogni elettrodo costituente le derivazioni fonda-

mentali tramite una resistenza di identico valore (tipicamente 5 M⌦)

ad un punto comune che è il terminale centrale. In questo modo si

ottengono V1,V2,V3,V4,V5 e V6. Nelle analisi e↵ettuate si è tenu-

ta in considerazione la I derivazione, essendo quella prodotta dai due

dispositivi indossabili presi in esame.

Figura 10: Derivazioni precordiali
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3 Materiali e metodi

Nel seguente capitolo verranno analizzati i dispositivi di acquisizione uti-

lizzati, in particolare ci si concentrerà sulle specifiche tecniche, successiva-

mente verranno descritti rispettivamente il protocollo di test utilizzato e la

modalità di processamento dei dati acquisiti.

3.1 Dispositivi di acqusisizione

Zephyr BioHarness 3

Zephyr BioHarness 3 è un dispositivo di monitoraggio non invasivo e por-

tatile, capace di acquisire cinque diversi segnali fisiologici senza la presenza

di personale specializzato.

Lo Zephyr è composto da due unità, una cintura multisensoriale indossabile

(71 g), e un modulo elettronico in policarbonato (18 g) che aderisce a questa,

peso complessivo 89 grammi :

• Il corpo del dispositivo costituito dal modulo elettronico (fig.12)

• La cintura indossabile (fig.13)

Il dispositivo memorizza e invia i parametri vitali quali ECG, frequenza car-

diaca, frequenza respiratoria, postura e livello di attività. Tramite lo Zephyr

è possibile acquisire i dati sia a riposo che durante sessioni di attività fisica,

per questo ricopre una grande utilità in ambito sportivo [12]. Il dispositi-

vo è indicato come strumento di monitoraggio sia in ambito professionale-

sanitario sia per uso privato e di ricerca. I dati acquisiti possono esse-

re trasferiti per una successiva analisi, tramite porta USB oppure tramite

Bluethooth [13]. Durante le analisi lo Zephyr è stato utilizzato in moda-

lità Monitoring Mode, la fascia cardiaca è stata posizionata sul torace dei

pazienti, poi il dispositivo è stato acceso in modo da registrare i parametri

fisiologi tramite i suoi sensori (fig.11).

Di seguito vengono elencate le caratteristiche principali del dispositivo:
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Figura 11: Monitoring Mode

• Dispositivo alimentato da batterie ricaricabili a litio-polimeri.

• Il modulo lavora fermamente ancorato alla cintura che dovrebbe essere

indossata come in figura (fig.11), in caso di necessità può essere utile

una fascia aggiuntiva per una migliore aderenza.

• Si attiva e disattiva premendo la parte anteriore del dispositivo.

• Una serie di sensori rileva il tracciato ECG attraverso degli elettrodi

presenti sulla cintura.

• Un sensore di pressione presente sulla cintura e posizionato sul lato

sinistro del soggetto misura l’espansione della cassa toracica dovuta

all’atto respiratorio.

• Un termistore misura la temperatura interna al dispositivo.

• Un accelerometro a tre assi presente all’interno del corpo del disposi-

tivo misura il livello di attività e l’orientamento del dispositivo.

• Tutti i dati vengono processati all’interno del modulo.

• Un indicatore segnala lo stato fisico del soggetto prendendo in consi-

derazione i valori in ingresso ai sensori.

• Il modulo invia via Bluetooth i dati che vengono visualizzati a monitor.

• La ricarica richiede circa un ora per raggiungere il 90% e circa tre ore

per il 100%.
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Figura 12: Modulo elettronico

Figura 13: Cintura indossabile

Il produttore fornisce le caratteristiche dei sensori come unità di misura e

precisione, un esempio è la tabella relativa alla frequenza cardiaca (Tab.1).
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Ai fini dello studio è stato preso in considerazione il segnale ECG generato

dal dispositivo, il quale presenta la morfologia e le caratteristiche riportate in

figura (fig.14), di particolare interesse sono la frequenza di campionamento

impostata a 250 Hz, e le unità di conversione da bits a mV riportate nella

sezione ”Notes” della figura.[14].

Figura 14: Esempio di segnale ECG prodotto dallo Zephyr
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Accuracy (bpm) Activity Level VMU % of time Max Deviation

(bpm)

±1 Laboratory-ECG emulator 100 1

±2 Low activity (static) <0.2 99 5

±3 Moderate activity (walk) <0.8 95 5

±3 High activity (run) >0.8 95 10

Tabella 1: Specifiche ECG Zephyr, VMU(vector magnitude units)

Samsung Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 è uno smartwatch in grado di analizzare le abitudini di al-

lenamento, gestire la salute e consente di utilizzare una serie di utili appli-

cazioni per e↵ettuare chiamate e riprodurre musica, in particolare consente

di avere a disposizione in tempo reale numerosi dati fisiologici relativi al

soggetto che lo indossa. È un dispositivo che viene comodamente indossa-

to intorno al polso sinistro, con un peso complessivo di 53,8 g. L’orologio

si presta perfettamente a un uso quotidiano, ma grazie alla possibilità di

ottenere parametri sulla salute di un soggetto, riveste anche una grande

utilità nella ricerca. Il dispositivo può essere indossato tramite un qualsiasi

cinturino da orologio da 20 mm, la cassa è costruita in acciaio inossidabile,

infine essendo ideato per un uso abituale è dotato di una batteria da 340

mAh, che permette fino a 56 ore di utilizzo [15]. Il dispositivo permette di

ottenere i seguenti parametri fisiologi, utili a determinare lo stato di salute

di un soggetto:

• HR (bpm)

• ECG

• Pressione arteriosa (mmHg)

• SPO2

Inoltre è possibile ottenere altri parametri importanti quali: calorie consu-
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mate, passi e↵ettuati e ore di sonno.

Nella figura seguente (fig.15) vengono rappresentati i principali sensori uti-

lizzati dal dispositivo e la loro collocazione.

Figura 15: Sensori presenti sul Samsung Galaxy Watch3

I sensori che permettono di ottenere la frequenza cardiaca sono posizionati

sotto la cassa dell’orologio, e prendono i segnali in ingresso attraverso la

cute sottostante ad esso :

• Sensore ottico di frequenza cardiaca, è costituito da otto piccoli foto-

diodi che nel loro insieme costituiscono un sensore fotopletismografico

(PPG), tramite questo è possibile ricavare la frequenza cardiaca. In
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particolare è costituito da un emettitore di luce che illumina i tessuti

e un fotorilevatore che misura piccole variazioni di intensità di luce

dovute a cambiamenti del volume di sangue nei vasi, tramite queste

variazioni è possibile ricavare la frequenza cardiaca, la saturazione di

ossigeno e la pressione arteriosa. Questo sensore permette di ottenere

in ogni momento il valore dell’HR, grazie a misurazioni automatiche

e↵ettuate durante tutto l’arco della giornata.

• Due elettrodi a forma di “C” intorno al sensore ottico di frequenza car-

diaca, utilizzando l’apposita funzione è possibile e↵ettuare un traccia-

to ECG di 30 secondi il quale permette di ottenere anche la frequenza

cardiaca, la procedura per e↵ettuare la misurazione è estremamente

facile; bisogna solamente porre il dito indice della mano destra sul-

l’apposito pulsante presente sulla ghiera dell’orologio, in questo modo

il circuito di misurazione viene chiuso e il dispositivo rileverà le ddp

tramite i due elettrodi posti sul polso, al termine della misurazione

è possibile segnalare eventuali sintomi riscontrati. Per lo studio del-

la frequenza cardiaca è stato utilizzato questo metodo di misura, in

quanto tramite esso è possibile ottenere il tracciato ECG.

L’elettrocardiogramma ottenuto tramite quest’ultimo metodo è poi reso di-

sponibile tramite l’apposita applicazione Samsung Health Monitor, la quale

permette di scaricare i dati registrati in formato csv, inoltre la misurazione

è in grado di stabilire se si è in presenza di ritmo sinusale. Nella figura (fig.

16) vengono mostrati i passi che permettono di e↵ettuare la registrazione

ECG di 30 secondi. La procedura si riassume come segue:
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1. Tramite la ghiera ruotabile dell’orologio si seleziona l’apposita funzio-

ne connessa all’applicazione Samsung Health Monitor.

2. Si posiziona il dito indice sul pulsante che viene indicato tramite una

freccia sullo schermo dell’orologio, dopo aver appoggiato il dito inizia

la registrazione di 30 secondi durante i quali sullo schermo vengono

mostrati i secondi trascorsi e l’andamento del segnale ECG nel tempo.

3. Terminati i 30 secondi l’ECG viene inviato sull’applicazione, e sullo

schermo dell’orologio viene mostrato se l’ECG è stato classificato come

normale o anomalo, inoltre viene mostrato il valore di HR che è stato

rilevato.

Figura 16: Passaggi per e↵ettuare l’ECG di 30 secondi
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Un esempio di tracciato ECG reso disponibile tramite applicazione è quello

riportato in figura (fig.17), in particolare la derivazione utilizzata è la I, la

frequenza di campionamento è di 500.011 Hz, la velocità della carta è im-

postata a 25 mm/s e la taratura utilizzata è quella standard di 10 mm/mV.

Figura 17: Esempio di ECG prodotto tramite Samsung Health Monitor
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3.2 Protocollo di test

Per ampliare il range di HR investigato, sono state e↵ettuate due tipologie

di misurazioni, misurazione a riposo e misurazione dopo sforzo fisico [16].

In tal modo, si è potuto verificare se lo smartwatch ha diverse prestazioni

metrologiche in base al range della frequenza cardiaca. Di seguito i disposi-

tivi verranno identificati come ECG1 ed ECG2, ECG1= Zephyr BioHarness

3, ECG2= Samsung Galaxy Watch3. In particolare ECG1 è stato utilizza-

to come strumento di riferimento ovvero gold standard, è considerato uno

strumento a�dabile in grado di fornire tracciati ECG validi e attendibili,

come evidenziato nell’articolo di G.Nazari et al. [17] e molti altri articoli

presenti in letteratura [18] [19].

Per prima cosa si è posizionato il soggetto in posizione seduta, con torace e

polsi scoperti, successivamente si sono pulite le zone di cute sulle quali sono

stati posizionati i dispositivi, ECG1 sul torace poco al di sotto dello sterno,

ed ECG2 sul polso sinistro (fig.18). Al fine della corretta misurazione,

al soggetto è stato richiesto di rimanere fermo senza parlare per tutta la

durata dell’acquisizione, in modo tale da ridurre al minimo gli artefatti da

movimento. L’inizio della registrazione è stata annotato grazie timestamp

dei dispositivi. Una sessione di misura ha avuto una durata di circa 10

minuti, compresa la fase di posizionamento dei dispositivi. ECG1 ha una

frequenza di campionamento di 250 Hz, mentre ECG2 ha una frequenza di

campionamento di 500 Hz.

3.3 Misurazione a riposo

Prima dell’avvio della registrazione il soggetto è stato fatto riposare seduto

per 1 minuto. Dopo aver posizionato i due dispositivi, si sono fatte partire le

registrazioni simultaneamente ed è stato acquisito il segnale per 30 secondi,

dopo di che l’acquisizione è stata terminata. La misura è stata ripetuta 4

volte, con un intervallo di 1 minuto fra una misura e la successiva.
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3.4 Misurazione dopo sforzo fisico

Prima dell’avvio della registrazione, il soggetto è stato sottoposto ad attività

fisica tramite l’utilizzo di un tapis roulant, con la possibilità di variare le

velocità e la pendenza a cui deve essere eseguito lo sforzo fisico. Sotto sforzo

sono state e↵ettuate 3 prove con una pausa di 1 minuto tra loro:

• Prima prova: dopo aver posizionato i dispositivi sul soggetto, questo

è stato fatto camminare sul tapis roulant per 2 minuti a una velocità

di 3 km/h con pendenza 0°; terminati i 2 minuti il soggetto imme-

diatamente si è seduto, in seguito è stata avviata la registrazione per

una durata di 30 secondi (con la stessa procedura di misura descritta

sopra).

• Seconda prova: utilizzando i dispositivi già presenti sul corpo del sog-

getto, questo è stato fatto correre sul tapis roulant per 2 minuti a una

velocità di 8 km/h con pendenza 0°; terminati i 2 minuti, il soggetto

rapidamente si è seduto, in seguito è stata avviata la registrazione per

una durata di 30 secondi.

• Terza prova: utilizzando i dispositivi già presenti sul corpo del sog-

getto, questo è stato fatto correre sul tapis roulant per 2 minuti a una

velocità di 10 km/h con pendenza 5°; terminati i 2 minuti, il soggetto

rapidamente si è seduto; in seguito è stata avviata la registrazione per

una durata di 30 secondi.

Nella figura (fig.22) presente alla fine del paragrafo 3.7 viene mostrato in

maniera schematica il protocollo di test e↵ettuato per ogni soggetto.
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Figura 18: Posizione di ECG1 ed ECG2

3.5 Popolazione di test

Soggetto Sesso Età(anni) BMI(kg/m2)

S1 M 23 23,0

S2 M 23 19,7

S3 M 21 20,9

S4 F 21 19,6

S5 M 20 22,7

S6 M 21 26,3

S7 M 22 21,8

S8 M 22 22,1

S9 F 20 18,5

S10 M 22 20,7

Tabella 2: Tabella dei soggetti testati

Il protocollo di test è stato eseguito su un campione di popolazione di 10

soggetti (8 maschi e 2 femmine) volontari di età compresa tra i 20 e i 23

anni, con una media di 21.4 anni ±1.02. Ogni partecipante dopo essere

stato informato sulla metodologia e lo scopo dello studio, ha compilato e

firmato il modulo del consenso informato (allegato nell’appendice di questa
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tesi). I test sono stati eseguiti seguendo la Dichiarazione di Helsinki [20] del-

l’associalzione medica mondiale WMA (World Medical Association). Nella

tabella a inizio capitolo (Tab.2) sono riportate le informazioni sui soggetti

di test.

3.6 Processamento dei dati

La seguente figura (fig.19) schematizza i passaggi fondamentali che sono

stati e↵ettuati per l’analisi dei dati.

Scaricare i file ECG dalle relative applicazioni

Creazione di un file unico in formato .csv, per i due dispositivi utilizzati

Importazione dei file .csv in ambiente Matlab

Sincronizzazione dei segnali

Calcolo dell’HR

Calcolo degli scarti di misura

Valutazione della performance metrologica di Samsung Watch3

Figura 19: Procedura processamento dati

Per prima cosa sono stati scaricati i file relativi al tracciato ECG di 30

secondi registrato dai due dispositivi indossabili, le modalità con cui sono
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stati ottenuti sono di↵erenti:

• Zephyr BioHarness 3: dopo aver scollegato il modulo elettronico dalla

cintura lo si collega all’apposito connettore, quest’ultimo è provvisto

di cavo USB, sucessivamente attraverso il programma BioHarness Log

Downloader [21] è stato possibile ottenere i file .csv.

• Samsung Watch3: i dati registrati dall’orologio sono automaticamen-

te inviati all’applicazione Samsung Health Monitor (fig.20), la quale

è stata scaricata su uno smartphone Samsung Galaxy A21s, da que-

st’ultima è stato possibile trasferire i dati ad una memoria di massa

utilizzata poi per ottenere i file .csv.

Figura 20: Applicazione Samsung Health Monitor
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Dopo aver creato un file unico per tutti e due i dispositivi, i dati sono stati

traferiti in ambiente Matlab dove sono state e↵ettuate le opportune ma-

nipolazioni. Il file generato dallo Zephyr riporta i dati in bit, quindi si è

e↵ettuata un’opportuna conversione secondo le equivalenze rese disponibili

dal fornitore nel Manuale data description [14], (2048 bits = 0 mV, 1 bit

= 0.00625mV), in questo modo i dati dei due dispositivi sono stati espressi

entrambi in mV. Per prima cosa i due segnali sono stati sincronizzati in am-

biente Matlab tramite un algoritmo appositamente creato (fig.21), in modo

tale da poter poi confrontare i battiti ed in particolare gli intervalli RR re-

gistrati dagli strumenti. Inoltre sono stati eliminati gli outlier ovvero quei

valori fuori dall’intervallo di confidenza CI95%. Successivamente tramite

l’algoritmo di Pan-Tompkins [22], sono stati identificati i picchi R trami-

te i quali è stato possibile derivare il tacogramma (serie temporale degli

intervalli RR), e quindi infine calcolare HR.

Figura 21: Sincronizzazione dei segnali in Matlab
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3.7 Caratterizzazione metrologica dei dispositivi

La finalità dello studio è stata quella di valutare la precisione e l’accuratezza

del Samsung Galaxy Watch, quindi si ritiene opportuno darne una breve

introduzione di seguito.

• Accuratezza: intesa come il grado di corrispondenza della quantità

misurata, con il dato reale o di riferimento, ovvero la di↵erenza tra

valore medio campionario e valore vero o di riferimento.

• Precisione: intesa come il grado di scostamento dei risultati delle

misure tra loro.

Nessun risultato è esente da errore, dove per errore si intende la deviazione

o scarto tra la grandezza misurata e il valore della misura atteso, quindi

qualsiasi misura è soggetta a limitazione, in particolare ogni misura và indi-

cata insieme alla sua incertezza. Per quantificare la dispersione dell’insieme

delle misure si utilizza la deviazione standard, che è definita in termini dei

quadrati delle deviazioni dalla media:

� =

vuut 1

n� 1

nX

i=1

(xi � x̂)2

Dove la quantità (xi � x̂) è stata considerata come scarto di misura, inteso

come la di↵erenza tra valore misurato dal dispositivo di test e quello misu-

rato dal dispositivo di riferimento. La varianza invece viene definita come

quadrato della deviazione standard:

�
2 =

1

n� 1

nX

i=1

(xi � x̂)2

Nelle applicazioni commerciali e industriali si preferisce dare l’incertezza

come intervallo intorno al risultato della misura nel quale ci si aspetta sia

compresa una gran parte della distribuzione dei valori che possono essere
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assunti dal misurando. Pertanto essa vale
X

= k ⇤ �. Con k fattore di

copertura che dipende dal grado di confidenza della distribuzione. Per una

distribuzione gaussiana:

• il grado di confidenza del 63.3% vale k=1

• il grado di confidenza del 95.4% vale k=2

• il grado di confidenza del 99.9% vale k=3

Gli scarti di misura sono stati calcolati come di↵erenza fra l’HR del Sam-

sung e l’HR dello Zephyr (gold standard). Successivamente, è stato possibile

analizzare gli scarti in funzione della loro distribuzione intorno al valore me-

dio, mediante l’utilizzo di un istogramma; è stata calcolata anche la media

e la deviazione standard, rispettivamente indici di accuratezza e precisione

della misura. Per valutare il livello di agreement tra le misure, è stato uti-

lizzato il grafico di Bland-Altman [23]; in questo modo è stata determinata

l’accuratezza del Samsung Galaxy Watch 3 (scarto medio) e l’intervallo di

confidenza al 95% (IC95%), indice della precisione della misura o confidenza

statistica della misura; è stata inoltre calcolata la correlazione fra le misure

tramite il grafico delle correlazioni e il coe�ciente di correlazione di Pearson.

Il coe�ciente di correlazione di Pearson (⇢) esprime un’eventuale relazione

lineare tra le misure dei diversi dispositivi, ha un valore compreso tra +1

e -1 dove +1 corrisponde alla perfetta correlazione lineare positiva, 0 cor-

risponde a un’assenza di correlazione lineare e -1 corrisponde alla perfetta

correlazione lineare negativa, in particolare:

• ⇢ � 0.70 indica una relazione positiva molto forte;

• 0.40  ⇢  0.69 indica una relazione positiva forte;

• 0.20  ⇢  0.39 indica una relazione positiva; moderata

• �0.19  ⇢  0.19 indica nessuna relazione o una relazione debole;

• �0.20  ⇢  �0.39 indica una relazione negativa moderata;

• �0.40  ⇢  �0.69 indica una relazione negativa forte;

• ⇢ � �0.70 indica una relazione negativa molto forte;
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La precisione di Samsung Galaxy Watch 3 è stata valutata tramite l’ampiez-

za di IC95% e la deviazione standard degli scarti. L’accuratezza di ECG2 è

stata calcolata tramite lo scarto medio, in quanto lo strumento è tanto più

accurato tanto più tenderà a zero lo scarto medio.

Posizione seduta per 1 minuto

30 s di registrazione a riposo in posizione seduta

Riposo di 1 minuto

30 s di registrazione in posizione seduta dopo sforzo (2 min. a 3 km/h)

Riposo di 1 minuto

30 s di registrazione in posizione seduta dopo sforzo (2 min. a 8 km/h)

Riposo di 1 minuto

30 s di registrazione in posizione seduta dopo sforzo (2 min. a 10 km/h pendenza 5°)

Figura 22: Schema del protocollo di test
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4 Risultati

In questo capitolo verranno discussi i risultati ottenuti dopo il processamen-

to dei dati, in particolare ci si concentrerà sulle caratteristiche metrologiche

del Samsung Watch3. Il grafico che viene mostrato nella figura (fig.23) per-

mette di valutare la relazione che sussiste tra il parametro HR ottenuto dallo

smartwatch e il valore di riferimento ottenuto tramite la fascia cardiaca.

Il valore ottenuto del coe�ciente di Pearson è pari a 0.90, quindi il Samsung

Watch3 può essere definito un dispositivo con con una correlazione positiva

molto forte rispetto al dispositivo di riferimento. La valutazione degli scarti

è stata rappresentata tramite istogramma (fig.24), dall’analisi del grafico è

stato possibile ottenere il valore della deviazione standard (bpm) � = 14.6,

e il valore della media (bpm) che risulta essere di -1.9. Dall’analisi dei dati

risulta che il Samsung ha una buona accuratezza, in quanto la maggior parte

degli scarti sono distribuiti intorno a 0 bpm.

Figura 23: Grafico delle correlazioni
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Figura 24: Distribuzione degli scarti

Il grafico di Bland-Altman è stato utilizzato per valutare il livello di agree-

ment tra le misure e↵ettuate dall’orologio e quelle di riferimento (fig.25). Il

valore dell’intervallo di confidenza IC95% è compreso fra -31.2 e 27.4 bpm,

ovvero con un ampiezza di 58.6 bpm. L’ampiezza dell’ IC95% (bias±1.96⇤�)

è stata utilizzata per valutare la precisione del dispositivo. Il grafico ha inol-

tre permesso di ottenere il bias fra le misure che è risultato di -1.9 bpm,

questo valore è risultato essere concorde con quello trovato nell’analisi della

distribuzione degli scarti di misura.
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Figura 25: Grafico di Bland-Altman

5 Conclusioni

Dall’analisi statistica, le misure e↵ettuate con il Samsung non hanno pro-

dotto risultati con di↵erenze significative. L’elevata similarità e correlazione

fra le registrazioni è stata confermata attraverso i valori ottenuti, il Sam-

sung Watch3 può essere utilizzato per misurare in modo accurato un ECG,

almeno per quanto riguarda la misura della frequenza cardiaca che risulta

essere precisa sia in condizioni di riposo che dopo sforzo fisico [24]. Ulte-

riori sviluppi futuri prevedono di valutare l’onda ECG acquisita anche da

diversi punti di vista, come per esempio l’ampiezza e la posizione delle altre

onde. In questo studio sono stati analizzati esclusivamente soggetti sani e

relativamente giovani (età media 21.4 anni ±1.02), studi più approfonditi

potrebbero includere una popolazione di test più vasta, in modo tale da

ampliare la variabilità inter-soggetto e quindi approfondire le conoscenze

sulle caratteristiche metrologiche del dispositivo.

Questo smartwatch rappresenta un valido strumento per la misurazione di
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parametri cardiaci, ma va sottolineato che esso ha presentato dei limiti nelle

misurazioni dopo lo sforzo fisico; non sempre è stato possibile minimizzare

gli artefatti da movimento dato che i soggetti erano in a↵anno dopo l’atti-

vità, in particolare durante la misurazione il dito indice che viene appoggiato

sul pulsante deve rimanere fermo, e deve esercitare una pressione costante,

non sempre facile da mantenere data l’elevata sensibilità del pulsante. Inol-

tre, le registrazioni sono state e↵ettuate subito dopo l’attività fisica e non

durante, a causa della grande di�coltà nel mantenere fermo il dito durante

la corsa.

Delle registrazioni sono risultate di scarsa qualità a causa del compromesso

contatto fra polso e orologio, dovuto alla presenza di sudore e di peluria.

La precisione dello strumento può essere migliorata, questa è fortemente

influenzata dagli artefatti da movimento, che riducono anche la facilità e la

qualità con cui può essere e↵ettuata la misurazione.

Al fine di poter interpretare correttamente i risultati, diventa fondamentale

caratterizzare un dispositivo dal punto di vista metrologico. Per far questo è

necessario un adeguato protocollo di test e relativa elaborazione dei dati, in

questa tesi se ne è fornito un valido esempio. Il protocollo di test utilizzato

risulta essere robusto, e può essere utilizzato in di↵erenti contesti di misura

che prevedono l’utilizzo di dispositivi indossabili.

Nonostante le limitazioni dello strumento, l’espansione nell’utilizzo di questo

tipo di dispositivi potrebbe migliorare enormemente la sensibilità su un

argomento importante come la salute del cuore. Questa tecnologia non

deve essere vista come un sostituto dello standard ECG a 12 derivazioni,

ma un metodo valido per collezionare in modo remoto dati ECG di elevata

qualità.

Le potenzialità di questa tecnologia sono immense. Si pensi alle sempli-

ficazioni che il sistema sanitario nazionale potrebbe andare incontro, per-

mettendo di evitare visite ridondanti o inutili, diagnosticare con rapidità

condizioni cardiache patologiche nei loro stadi iniziali, migliorare il sistema
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informativo e di coordinamento in modo da rendere ancora più e�ciente

l’organizzazione all’interno di ospedali e strutture sanitarie. I dispositivi

indossabili sono in continua evoluzione, il mercato ne o↵re una grandissima

varietà per tipologia e necessità, e grazie al loro costante sviluppo verran-

no oltrepassati i limiti relativi a questa tipologia di strumentazione, che

potrebbe rappresentare il futuro della sanità e della salute pubblica.
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Consenso informato alla ricerca  
 
 

TITOLO DELLO STUDIO 

Studio sulla misurazione simultanea della frequenza cardiaca 
con differenti metodi di misura  

RICERCATORE PRIMARIO 
 
Nome ± Lorenzo Scalise  
Dipartimento - Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM)  
Indirizzo ± Via Brecce Bianche, 12.  Città: Ancona Stato: Marche. 
Email ± l.scalise@staff.univpm.it 
 

PROPOSTA DI STUDIO 

Misura della frequenza cardiaca (Heart Rate��+5��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�GL�VWUXPHQWD]LRQH�GL�
diverso tipo e confronto dei risultati con il riferimento di misura (gold standard) ± segnale 
elettrocardiografico (ECG). 

x Durata: Approssimativamente 15 minuti. 
x Località: LabRUDWRULR�DOO¶ Università Politecnica delle Marche (al DIISM). 
x Dati raccolti: 

o Informazioni generali sul soggetto 
o Frequenza cardiaca registrata dai vari strumenti 

x Strumenti  
o Smartwatch Samsung Watch3, dispositivo di test 
o Fascia cardiaca Zephyr BioHarness 3, dispositivo di riferimento (gold standard) 

PROCEDURA 

Determina]LRQH�GHOO¶LGRQHLWj 
Modalità di acquisizione 

1. Rilevazione dei dati anagrafici del soggetto  
2. Preparazione e posizionamento degli strumenti 
3. /¶HVSHULPHQWR� LQL]LD� FRQ� LO� SRVL]LRQDPHQWR� GHL� GLVSRVLWLYL� H� O¶DYYLR� GHOOH� DFTXLVL]LRQL, 

secondo il protocollo di test (allegato). 
4. Registrazione manuale delle misure effettuate mediante 30 secondi di registrazione del 

segnale ECG.  
5. Rimozione degli strumenti al termine dei test ripetuti 
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Quando il test è terminato tutti gli strumenti sono rimossi. 

 
Processamento dei dati 
I dati collezionati saranno processati in Matlab. 
Dopo aver creato un file unico per tutti e due i dispositivi, i dati sono stati traferiti in ambiente 
Matlab dove sono state effettuate le opportune manipolazioni.  Per prima cosa i due segnali 
verranno sincronizzati in ambiente Matlab tramite un algoritmo appositamente creato, in modo 
tale da poter poi confrontare i battiti ed in particolare gli intervalli RR registrati dagli strumenti.  
Successivamente tramite l'algoritmo di Pan-Tompkins, verranno identificati i picchi R tramite i 
quali sarà derivare il tacogramma (serie temporale degli intervalli RR), e qundi infine calcolare 
HR. 
 

Analisi dei dati 
Ciascun battito (segnale) verrà confrontato con il riferimento (Zephyr), valutando la distribuzione 
GHJOL�VFDUWL�H�TXLQGL�O¶LQFHUWH]]D�GL�PLVXUD�� 

RISCHI 
 
La collaborazione non comporta rischi. 

RISERVATEZZA 

Perfavore non scrivere nessuna informazione identificativa. 

Il ricercatore farà ogni sforzo per preservare la tua riservatezza, incluso quanto segue: 

x Assegnazione di nomi/numeri in codice per i partecipanti che verranno utilizzati su tutte le 
note e i documenti di ricerca 

x Conservare note, trascrizioni di interviste e qualsiasi altra informazione identificativa del 
partecipante in un archivio chiuso a chiave in possesso del personale ricercatore. 

I dati dei partecipanti saranno mantenuti riservati, tranne nei casi in cui il ricercatore è legalmente 
obbligato a segnalare incidenti specifici. Questi incidenti includono, ma non possono essere limitati 
a, episodi di abuso e rischio di suicidio. 

 

COMPENSO 
La partecipazione è volontaria e gratuita. 
 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 
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Se avete problemi riguardo alla ricercar o volete avere delle ulteriori informazioni potete contattarci 
attraverso i contatti presenti nella prima pagina.  

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE VOLONTARIA 

La partecipazione allo studio è volontaria. Puoi scegliere di non partecipare allo studio in qualsiasi 
momento. Se scegli di partecipare allo studio ti chiediamo di firmare un modulo di consenso. Dopo 
che hai firmato il modulo di consenso più comunque ritirarti in qualsiasi momento senza dare 
giustificazioni. Ritirarti dalla ricerca non avrà nessun effetto sulla relazione che puoi avere con uno 
dei ricercatori. Se ti ritiri prima che la raccolta dei dati sia completata i tuoi dati ti saranno restituiti 
o distrutti.  

Note: SHU�IDYRUH�GHOLQHDWH�OD�VH]LRQH�GL�FRQVHQVR�IDFHQGR�XQD�OLQHD�VRSUD�OD�SDJLQD�³FRQVHQVR´�
nella sezione del modulo del Consenso informato (come in questo caso Esempio).  

 

CONSENSO 
 
Ho letto e compreso le informazioni fornite e ho anche avuto la possibilità di porre domande. 
Comprendo che la mia partecipazione è volontaria e che sono libero di recedere in qualsiasi 
momento, senza fornire una motivazione e senza costi. Comprendo che mi verrà data una copia di 
questo modulo di consenso. Accetto volontariamente di partecipare a questo studio.  
 

Firma del partecipante _____________________________ Data __________  
 
 
Firma del ricercatore _____________________________ Data __________  
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 QUESTIONARIO   SOGGETTO # ___ 

 

1. Nome_______________________________________________________________ 

2. Cognome:______________________________________________________________ 

3. Età: ___________________________________________________________________ 

4. Genere:  Maschio   Femmina   

5. Professione: _____________________________________________________________ 

6. Peso: ________________________________________________________________ 

7. Altezza: ________________________________________________________________ 

8. Ultima volta che hai preso un farmaco: 

9. Ultima volta che hai bevuto un caffè: 

10. Fumi o hai mai fumato:  Sì  No 

11. Bevi bevande alcoliche:  Generalmente   Occasionalmente  Mai 

12. Usi farmaci a lungo termine:  Sì  No 

 

 

50


