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INTRODUZIONE

La deambulazione è il movimento più comune e automatico, risultato di una sequenza

motoria precisa. Dal punto di vista biomeccanico, lo scopo del cammino è spostare il

centro di gravità del corpo(COG) da un punto all'altro nello spazio. In ambito clinico, la

gait  analysis  (GA),  ossia  l'analisi  degli  eventi  dell'andatura  umana  o  analisi

computerizzata della deambulazione, è altamente accettata come supporto clinico per la

scelta  corretta  di  un  percorso  riabilitativo  in  quanto  permette  di  quantificare  le

alterazioni  del  cammino,  se  presenti  e  in  tal  caso,  di  valutare  in  modo  preciso  le

limitazioni funzionali. Uno degli approcci più rilevanti di cui si serve la gait analysis è

l’elettromiografia  di  superficie  (sEMG).  L’analisi  sEMG è  un  tipo  di  indagine  non

invasiva,  adatta a  monitorare  l'attività  muscolare durante  compiti  dinamici,  come la

deambulazione. Il suo utilizzo ha sempre più applicazioni nel campo biomedico, come

per esempio nella  diagnosi  di  malattie  del  sistema neuro motorio,  il  quale controlla

costantemente  l’attività  muscolare,  oppure  in  ambito  riabilitativo  e  protesico,  o

addirittura nella Human Computer Interaction (HCI) [1]. Classificare le fasi del passo è

il  prerequisito  necessario  per  avere  una  caratterizzazione  temporale  dell’attivazione

muscolare durante il cammino. Con fasi del passo, si intende un partizionamento del

passo umano in quattro fasi principali, Heel Strike (HS), Flat Foot Contact (FFC), Push

Off (PO) e Swing (S), che possono essere misurate da diversi approcci, tra cui i più

consolidati sono la stereofotogrammetria, i sensori basografici e i tappetti pressurizzati

[2],[3]. La fase Heel Strike è la fase di appoggio col terreno, nella fase di Flat Foot

Contact l’intera pianta del piede è in fase di appoggio con il suolo, mentre la fase di

Push Off è la fase di platiflessione in cui si posiziona l’arto per lo swing. Le fasi Heel

Strike, Flat Foot Contact e Push Off sono le tre sottofasi della fase di stance, in cui il

piede è a contatto con il terreno, la fase di Swing è invece la fase in cui il  piede è

sollevato  per  l’avanzamento  dell’arto  [2].  Recentemente  la  disponibilità  di  tecniche

innovative,  come  il  Machine  e  il  Deep  Learning,  hanno  consentito  di  provare  a

classificare  delle  fasi  del  passo  direttamente  del  segnale  sEMG,  senza  necessità  di

introdurre ulteriori sensori che potrebbero risultare sgraditi al paziente o molto costosi

[4] [5]. La maggior parte di essi, però, classifica il ciclo del passo solo nelle sue due fasi

principali, stance e swing, non presentando dati rilevanti sulle sotto-fasi della stance. Il
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presente  studio si  è  concentrato  sull'indagine delle  più  recenti  e  valide metodologie

tecnologie  utilizzate  per  il  rilevamento  dei  parametri  spazio-temporali  durante  il

cammino, basata esclusivamente sull’acquisizione, analisi e interpretazione dei segnali

sEMG misurati durante il cammino umano. Particolare attenzione è stata data a studi in

letteratura  che  utilizzavano  approcci  basati  su  Intelligenza  Artificiale  e  Machine

Learning [6], [7, [8], [9].

CAPITOLO 1: CONTRAZIONE MUSCOLARE

1.1 TESSUTO MUSCOLARE SCHELETRICO 

Una caratteristica peculiare del tessuto muscolare è la capacità di contrarsi, generando

così movimenti delle formazioni alle quali è legato. Oltre alla capacità di contrarsi, le

cellule muscolari sono in grado di allungarsi oltre le dimensioni che hanno a riposo e

di  ritornarvi  (elasticità),  nonché  di  aumentare  di  massa  (ipertrofia,  dovuta  a

incremento  delle  proteine  contrattili)  o  di  numero  (iperplasia).  Nell'uomo  si

identificano tre tipi di tessuto muscolare: a) tessuto muscolare striato scheletrico; b)

tessuto muscolare striato cardiaco; c) tessuto muscolare liscio. Il  tessuto muscolare

striato  scheletrico  costituisce  i  muscoli  dell'apparato  locomotore,  oltre  a  essere

presente anche in alcuni organi dell'apparato digerente e respiratorio (lingua, palato

molle, faringe, laringe). Questo tipo di tessuto muscolare non serve solo a produrre

movimenti  del  corpo o di  sue parti  e  a  mantenere la  postura,  ma provvede anche

sostenere il peso dei visceri e a proteggerli da traumi esterni (muscoli della parete

dell'addome),  a  controllare  la  defecazione  e  la  minzione  (muscoli  sfinteri  striati

dell'ano e dell'uretra) e svolge un ruolo chiave nella respirazione (diaframma). 
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Figura 1.1 (a) tessuto connettivo di un muscolo. Inserzione del muscolo sull'osso. C'è una
continuità  di  tessuto  connettivo  dall'endomisio  intorno  alle  fibre  muscolari  al  perimisio,
all'epimisio,  alla  fascia  ed  al  tendine,  passando  per  il  periostio  ed  infine  nella  matrice
dell'osso.

Gli elementi che lo costituiscono sono cilindri lunghi da 1 mm a 20 cm, con diametro

di 10-100 um, le fibre muscolari. Esse sono sincizi, elementi sovra-cellulari derivati

dalla fusione di molteplici elementi cellulari durante il periodo embrionale e fetale.

Per questo motivo, ogni fibra possiede più nuclei (anche alcune centinaia) localizzati

al di sotto della membrana plasmatica o sarcolemma. Nei muscoli ogni fibra è rivestita

da un sottile strato di tessuto connettivo fibrillare lasso detto endomisio; più fibre si
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raccolgono a formare un fascetto muscolare avvolto da uno straterello di connettivo

detto perimisio e infine l'intero muscolo è ricoperto da una lamina connettivale esterna

più densa detta epimisio.

   1.1.1 STRUTTURA DEL SARCOPLASMA 

Le fibre posseggono un abbondante reticolo liscio (reticolo sarcoplasmatico), formato

in parte da canalicoli che rappresentano invaginazioni della membrana plasmatica, in

parte da cisterne indipendenti da essa. Il reticolo sarcoplasmatico contiene un'elevata

concentrazione di  ioni  Ca2+, fenomeno reso possibile  dalla  presenza di  specifiche

proteine,  con  un’alta  affinità  di  legame  per  questi  ioni:  è  stato  calcolato  che  la

concentrazione  di  ioni  Ca (2+) nel  reticolo sarcoplasmatico  supera  di  1.400 volte

quella  presente  nel  sarcoplasma.  Qui  sono  anche  presenti  proteine  contrattili

organizzate  in  miofilamenti,  a  loro  volta  costituenti  lasci  detti  miofibrille,  tutti

orientati secondo l'asse longitudinale delle fibre stesse.

Figura 1.2  Ultrastruttura di una fibra muscolare

A causa del particolare tipo di organizzazione delle miofibrille, il sarcoplasma delle
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fibre  muscolari,  se  osservato  in  sezione  longitudinale  con  un  microscopio

polarizzatore, mostra un'alternanza di bande chiare e bande scure (FIG 1.3). Il TEM

ha fornito i dettagli dell'organizzazione dei miofilamenti e delle miofibrille: infatti, al

centro di  ogni  banda chiara (banda D) è presente una sottile  stria  scura (linea 2),

mentre al centro di ogni banda scura (banda 4) vié ma sottile stria chiara (linea H) con

al centro una ulteriore sottile stria scura (linea M).

Figura 1.3 Organizzazione reciproca dei miofilamenti sottili e spessi con le relative zone di
sovrapposizione

Il significato di tale striatura risulta comprensibile considerando che il lungo cilindro

che costituisce ogni fibra muscolare può essere suddiviso in tanti elementi successivi,

detti sarcomeri, ciascuno dei quali rappresenta l'unità funzionale della fibra muscolare

stessa. Il  sarcomero è una regione, della lunghezza di circa 2 m, compresa fra due

linee Z. Una singola miofibrilla è formata da filamenti  di due tipi, spessi (diametro 10

nm) e sottili  (diametro 6 nm). I filamenti sottili  sono composti in prevalenza dalla

proteina actina e sono uniti tra loro, mediante ponti trasversali, a livello della linea Z. I

filamenti spessi sono costituiti da molecole di miosina e occupano la banda A, nella

quale si intercalano per un certo tratto fra i filamenti sottili. La banda H risulta più

chiara perché, a questo livello, si trovano solo filamenti spessi. La stria M è più scura

perché in essa si trovano connessioni trasversali fra i filamenti spessi. Le miofibrille
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vicine sono "a registro", cioè presentano le strie chiare e le strie scure dei sarcomeri

corrispondenti le une alle altre. Le sezioni trasversali di una fibra muscolare mostrano

che, a livello della banda A, ogni filamento spesso è circondato da 6 filamenti sottili.

Negli  ultimi  anni  sono  stati  raccolti  numerosi  dati  riguardo  all'esistenza  di  un

complicato  citoscheletro  muscolare che  svolge  un  ruolo  chiave  nel  mantenimento

dell'integrità  del  sarcomero  e  delle  caratteristiche  meccaniche  del  sarcolemma.  In

particolare, risulta evidente che la continuità delle miofibrille è mantenuta grazie a

due proteine ad alto peso molecolare, dette titina e nebulina.

Queste proteine costituiscono un complesso di filamenti che prendono contatto con le

strie Z e M.

1.2 CONTRAZIONE DEL MUSCOLO SCHELETRICO

1.2.1 LA CONTRAZIONE 

Le principali proteine contrattili del muscolo scheletrico sono la miosina, l'actina, la

tropomiosina  e  la  troponina.  La  più  abbondante  è  senz'altro  la  miosina,  la  cui

molecola presenta una testa globula-

re e una coda filamentosa, ricordando la forma di una mazza da golf (Fig. 4). Ogni

miofilamento spesso è formato da un fascio di numerose molecole di miosina, le cui

teste sporgono dal filamento stesso. Esse sono dotate di attività ATPasica. Le molecole

di actina sono globulari (G-actina) e in ogni miofilamento sottile sono legate tra loro a

formare  due  lunghe  file  avvolte  a  elica  (F-actina).  La  molecola  di  actina  rivolge

all'esterno un sito che interagisce con la testa della miosina (Fig. 3.50). La tropomiosi-

na è formata da due catene avvolte a spirale che si inseriscono nella doccia costituita

dalle  due  "collane"  di  G-actina.  La  troponina  infine,  costituita  da  tre  subunità

globulari,  è legata a intervalli  regolari alla tropomiosina,  completando il  filamento

sottile. [10]
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Figura 1.4 Ultrastruttura dei filamenti spessi e dei filamenti sottili. (a) una singola molecola
di miosina consiste in due catene polipeptidiche avvolte tra di loro a formare un complesso
molecolare costituito da una coda filamentosa e una doppia testa globosa. (b) Un filamento
spesso consiste di 200-500 molecole di miosina rappruppate in un fascio, con le teste che si
proiettano all'esterno con un andamento elicoidale. (c) Un filamento sottile consiste di due
catene di molecole di actina G associate, più piccole e filiformi molecole di tropomiosina e
una proteina legante il calcio chiamata tropomina connessa con la tropomiosina. 
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Figura 1.5 Regione di sovrapposizione tra i filamenti spessi e quelli sottili.

Durante la contrazione muscolare, i filamenti sottili "scivolano" lungo quelli spessi.

Ciò avviene in quanto le teste delle molecole di miosina si legano alle molecole di

actina  e,  grazie  a  una  sequenza  di  eventi  di  legame  e  di  rilascio,  cambiano

orientamento  spostando  i  filamenti  sottili,  con  conseguente  accorciamento  della

lunghezza del sarcomero.

Figura 1.6:  Schema dell'organizzazione  del  muscolo  scheletrico  a livello  macroscopico
(muscolo),  microscopico  (fibrocellule  con  caratteristica  striatura  trasversale),
submicroscopico (miofibrilla, costituita da due ordini di miofilamenti). A, Muscolo tricipite.
B, Fi-e muscolari striate. C, Miofibrilla. D, Struttura del sarcomero; è indicata la posizione
delle bande A e I, della zona H e delle strie Ze disposizione dei miofilamenti spessi e sottili.
E, Ingrandimento di un filamento sottile che mostra la struttura della molecola di actina. E,
Struttura del filamento spesso. G, Molecola di miosina: la linea tratteggiata indica il punto
di rottura dopo trattamento con tripsina; in beige è rappresentata la meromiosina leggera, in
grigio il segmento di collegamento, in biu la testa della miosina. Il segmento di legamento e
la testa formano la meromiosina pesante. 1-4, sezioni trasverse del sarcomero che mostrano
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la disposizione dei mio-amenti a livello della linea M, zona di ancoraggio dei iamenti spessi
(1), della zona H, ove sono presenti solo flameni spesi (2). la banda A, ove i lamenti spessi e
sotti sono interdigitati (3), e a livelo della banda l, ove sono presenti solo filamenti sotti(4).

Gli eventi di legame e di rilascio sono resi possibili dall'idrolisi dell'ATP. Le molecole

di miosina  sono in  permanenza combinate  con una  molecola  di  ATP che,  quando

l'actina interagisce con la miosina attivandone l'attività ATPasica, viene scissa in ADP

fosfato  inorganico  (Pi),  liberando  energia  di  lega-me.  Si  produce  in  tal  modo  la

rotazione della testa della miosina verso il centro del sarcomero e l'angolo di legame

fra  miosina  e  actina  (ottuso)  diviene  acuto,  con  spostamento  reciproco  dei  due

filamenti  di  circa  10  mm.  Le  molecole  di  ADP e  di  fosfato  si  allontanano  per

diffusione e un'altra molecola di ATP si lega alla miosina, seguita dalla rottura del

legame con l'actina. Così il ciclo può ricominciare. Poiché questi eventi avvengono

contemporaneamente in tutti i sarcomeri successivi della fibra muscolare e allo stesso

tempo in tutte le miofibrille della fibra, questa si accorcia (contrazione).

Figura 1.7: Ciclo della contrazione muscolare [S1]

Figura 8: Sinapsi chimica

Da  quanto  esposto  risulta  che,  alla  base  della  contrazione  muscolare,  vi  è  la

conversione dell'energia chimica, derivata dall'idrolisi dell'ATP, in energia meccanica.

Quando il muscolo è rilasciato, le molecole di troponina impediscono alla miosina di

legarsi all'actina. All'arrivo dell'impulso nervoso per la contrazione, a livello del punto
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in cui una fibra nervosa motoria prende rapporto con il sarcolemma (placca motrice),

si ha liberazione di un neurotrasmettitore, l'acetilcolina, che causa la depolarizzazione

del  sarcolemma.  Questo  fenomeno  (la  depolarizzazione  ),  diffondendosi  e

propagandosi alle membrane del reticolo sarcoplasmatico lungo le invaginazioni del

sarcolemma stesso, causa la liberazione di ioni Ca27. Gli ioni Ca2+ si legano alla

subunità C della troponina, cambiandone così la conformazione molecolare, cosa che

permette alla miosina di legarsi con l'actina. Le fibre muscolari scheletriche non sono

tutte uguali, ma presentano differenze biochimico-metaboliche che ne hanno permesso

la classificazione in tre tipi. In generale si può affermare che i muscoli coinvolti nel

mantenimento della postura hanno un'alta  percentuale di  fibre rosse,  mentre quelli

necessari per la deambulazione o che in ogni caso lavorano frequentemente, ma non a

lungo (quali i muscoli del polpaccio o i muscoli estrinseci del bulbo oculare), hanno

prevalenza di fibre bianche (tipo IIB). Le fibre con caratteristiche intermedie (IIA)

sono in generale non molto rappresentate nei muscoli scheletrici umani, anche se ne è

relativamente ricco il muscolo vasto laterale (coscia).
Figura 9: Unità motorie

1.2.2 RAPPORTO TRA NERVI E TESSUTO MUSCOLARE

Il muscolo scheletrico non è in grado di contrarsi a meno che non sia stimolato da un

nervo o artificialmente da elettrodi. Se le sue connessioni nervose sono danneggiate o

chimicamente alterate, un muscolo è paralizzato. Per questo la contrazione muscolare

non si  può comprendere  senza  prima comprendere  il  rapporto tra  fibra  nervosa  e

cellula muscolare. Qualsiasi punto dove una fibra nervosa incontra e stimola unaltra

cellula è chiamato sinapsi. L'altra cellula può essere un altro neurone, la cellula di una

ghiandola,  una cellula muscolare,  o  un altro  tipo di  cellula.  Il  fulcro del  rapporto

nervo-muscolo è la sinapsi formata da una cellula nervosa e da una fibra muscolare

scheletrica.

1.2.3 MOTONEURONI

I  muscoli  scheletrici  sono  innervati  da  cellule  nervose  chiamate  neuroni  motori

14



somatici . I corpi cellulari di questi neuroni sono nel tronco cerebrale e nel midollo

spinale;  i  loro  assoni,  chiamati  fibre  motorie  somatiche,  si  portano  ai  muscoli

scheletrici. Alla sua estremità distale, ogni fibra motoria somatica forma diramazioni

per innervare numerose fibre muscolari, ma ogni fibra muscolare è innervata da un

solo neurone motore.

1.2.4 GIUNZIONE NEUROMUSCOLARE

Ouando una fibra nervosa si avvicina ad una singola fibra muscolare, forma ancora

delle  diramazioni  per  stabilire  parecchi  punti  di  contatto  in  una  regione  ovoidale

chiamata giunzione neuromuscolare (GNM)

o placca terminale motoria (fig. 10.11). "In ciascuna sinapsi, la fibra nervosa termina

con un'espansionea forma di bulbo chiamata terminale presinaptico. Il terminale non

entra direttamente in contatto con la fibra muscolare ma ne è separato da uno spazio

ristretto, chiamato fessura sinaptica, larga circa

60-100 nm (lievemente maggiore dello spessore di una membrana plasmatica). Un

terzo tipo cellulare, chiamato cellula di Schwann, circonda la giunzione e la isola dal

circostante fluido interstiziale.
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Figura  1.8:  Giunzioni  neuromuscolari,  in  cui  le  fibre  muscolari  sono  state  lievemente
separate tra loro(microscopia ottica a luce trasmessa)

Il terminale presinaptico contiene organuli sferoidali chiamati vescicole sinaptiche che

sono ripiene di un mediatore chimico chiamato acetilcolina (ACh). Quando un segnale

nervoso arriva al ter-minale,  alcune di queste vescicole rilasciano la  loro ACh per

esocitosi  EACh  diffonde  attraverso  la  fessura  sinaptica  e  si  lega  a  proteine  di

membrana chiamate recettori di ACh sul sarcolemma. Questi recettori rispondono alla

Ch  iniziando eventi elettrici che portano alla contrazione. 

Figura 1.9: Ultrastruttura di una singola giunzione neuromuscolare.

1.2.5 UNITA' MOTORIE 

Quando un impulso nervoso si avvicina alla parte terminale di un assone, si diffonde

in  tutte  le  sue  ramificazioni  terminali  e  stimola  tutte  le  fibre  muscolari  che  sono

raggiunte da esse e che si contraggono quindi tutte insieme. 
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Figura 1.10: Unità motorie

Dal momento che si comportano come una singola unità funzionale, la fibra nervosa e

tutte le  fibre muscolari  da essa innervate,  costituiscono un'unica unità motoria.  Le

fibre muscolari di una singola unità motoria non sono raggruppate insieme ma sono

distribuite in tutto il muscolo. In questo modo, quando sono stimolate, provocano una

contrazione debole in una vasta area e non solo una scossa localizzata in una piccola

regione.  Una  contrazione  muscolare,  perché  sia  efficace,  di  solito  richiede

l'attivazione di molte unità motorie in una sola volta. In media ci sono circa 200 fibre

muscolari per motoneurone. Ma dove è necessario un controllo fine abbiamo unità

motorie piccole. Nei muscoli per i movimenti degli occhi, per esempio, ci sono da 3 a

6 fibre muscolari per fibra nervosa. Le piccole unità motorie non sono molto forti, ma

forniscono  il  controllo  fine  necessario  per  movimenti  delicati.  Essi  hanno  anche

neuroni  piccoli  che  sono stimolati  facilmente.  Dove la  forza è più importante del

controllo fine abbiamo unità motorie grandi. Il muscolo gastrocnemio del polpaccio,

per esempio, ha circa 1000 fibre muscolari per fibra nervosa. [12]

1.3 MUSCOLI ARTO INFERIORE

Durante il cammino i muscoli coinvolti saranno quelli degli arti inferiori. I muscoli
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dell'arto inferiore possono essere suddivisi in 

-muscoli  dell'anca(  muscoli  interni,  ileopsoas  e  piccolo  psoas,  e  muscoli  esterni,

grande, medio e piccolo gluteo,  piriforme, gemelli  superiore e inferiore,  otturatore

interno ed esterno e quadrato del femore), 

-muscoli  della  coscia  (si  dividono  in  anteriori,  mediali  e  posteriori.  Gli  anteriori

comprendono il muscolo tensore della fascia lata, il  muscolo sartorio e il  muscolo

quadricipite  femorale.  I  mediali  sono  il  muscolo  gracile,  il  pettineo  e  i  muscoli

adduttori  lungo,  breve  e  grande.  I  muscoli  posteriori  comprendono  il  bicipite

femorale, il semitendinoso e il semimembranoso)

-muscoli  della  gamba  (i  muscoli  della  gamba possono essere  divisi  in  un  gruppo

anteriore, un gruppo laterale e un gruppo posteriore. Del primo gruppo, detto anche

degli estensori, fanno parte il muscolo tibiale anteriore, il muscolo estensore lungo

dell'alluce e il muscolo estensore lungo delle dita. I muscoli laterali sono il muscolo

peroniero  (o  peroneo)  lungo  e  il  muscolo  peroniero  breve.  I  muscoli  posteriori

comprendono il  muscolo  gastrocnemio,  il  soleo,  il  plantare,  il  tibiale  posteriore,  il

flessore lungo delle dita e il flessore lungo dell'alluce)

-muscoli del piede(essi si dividono in dorsali e plantari; questi ultimi si dividono in

mediali, laterali e intermedi. La regione dorsale contiene un solo muscolo, l'estensore

breve  delle  dita,  mentre  la  regione  plantare  comprende  numerosi  muscoli  la  cui

funzione principale è di flettere le dita del piede). L'azione di spinta è resa possibile da

un  lato  dai  muscoli  posteriori  della  gamba  che  estendono  il  piede  sui  metatarsi

(muscoli  gemelli  o  gastrocnemio,  soleo,  peroneo  lungo,  flessore  lungo  delle  dita,

flessore  lungo  dell'alluce)  e  dall'altro  dall'estensione  della  gamba  per  opera  del

quadricipite femorale e dall'estensione dell'anca e della coscia (muscoli glutei, bicipite

femorale  nel  capo  lungo,  semitendinoso,  semimembranoso.  Secondariamente  il

grande  adduttore,  piriforme,  quadrato  femorale).  Per  fare  un  esempio  della

complessità  del gesto basti  pensare all'azione del  quadricipite  e  degli  ischiocrurali

durante la fase di sostegno-appoggio: entrambi si contraggono isometricamente per

stabilizzare  l'arto  inferiore  contrastando  uno  l'azione  dell'altro.  Il  sollevamento

dell'arto in avanti è reso possibile dai muscoli flessori della coscia (retto femorale,

ileopsoas, sartorio, tensore della fascia lata, pettineo) successivamente la caviglia si

flette in avanti per azione del tibiale anteriore, estensore lungo delle dita, estensore
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lungo dell'alluce, peroneo anteriore, estensore breve delle dita. La successiva fase di

appoggio,  corrispondente  alla  ripresa  di  un  nuovo  ciclo  del  passo  vede  l'azione

contemporanea  di  quadricipite,  ischiocrurali  e  grande  gluteo  per  stabilizzare

l'articolazione  e  ridurre  i  traumi  causati  dall'impatto  del  tallone  sul  terreno.  Studi

elettromiografici hanno stabilito che il soleo è il muscolo più importante nel produrre

l'avanzamento che, una volta iniziato, procede per inerzia minimizzando l'intervento

degli  altri  muscoli  ed  ottimizzando  il  gesto.

Figura 1.11: Muscolatura del corpo umano [S2]

CAPITOLO 2: GAIT ANALYSIS

La gait analysis (GA) si è affermata come l'unica metodica di analisi del movimento

largamente utilizzata in clinica [12]. L'utilizzo del cammino come strumento di indagine

è  dovuto  principalmente  a  due  fattori:  in  primis  tale  funzione  è  quella  che  meglio

identifica l’autonomia del paziente nel contesto di vita quotidiano e come secondo ma

non meno importante motivo, la deambulazione è un attività con ripetitività funzionale

ben  definita,  rappresentata  dal  ciclo  del  passo.  L’obiettivo  della  gait  analysis  è
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individuare  la  strategia  più  efficace  da  utilizzare  nella  riabilitazione  durante  la

deambulazione e l’osservazione, valutazione e monitoraggio dei percorsi terapeutici di

numerose patologie: tale metodica consente la cattura di dati di tipo cinematico, basati

sull’analisi  delle  variazioni  degli  angoli  articolari  e  sulle  misurazioni  dei  parametri

spazio-temporali, di tipo cinetico con la rilevazione delle forze esterne che perturbano lo

schema del  paziente  come la  gravità  terrestre,  l’inerzia,  gli  attriti,  la  GRF (Ground

Reaction Force) e con la rilevazione dell’EMG di superficie, relativa all’attività elettrica

sia dei muscoli  superficiali  che di quelli più profondi. Inoltre la gait analysis non si

rivela una metodica costosa poiché modelli di elaborazione delle immagini, sempre più

sofisticati,  permettono l’utilizzo di telecamere sempre  più  economiche,  quindi

quest'ultima si rivela uno strumento efficace in grado di fornire importanti informazioni

sul paziente. Ogni momento nell’esecuzione del passo è fondamentale ed importante: un

vizio,  ad  esempio,  nella  fase  di  spinta  può  tradursi  in  microtraumi  nel  tempo,  che

inficiano  sulla  qualità  della  camminata  e  sulla  salute  in  generale.  È,  inoltre,  un

importante strumento per valutare i progressi nelle fasi di riabilitazione, permettendo di

personalizzare le terapie in base alle esigenze di ogni paziente.

Figura 2.1:  Suddivisione del  ciclo del  passo (Gait Cycle) nelle sue principali fasi e

sottofasi. 
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2.1 IL CAMMINO

La  deambulazione  è  una  successione  ritmica  di  movimenti  degli  arti  inferiori

accompagnati  a  movimenti  di  altri  settori  corporei,  eseguiti  per  produrre  uno

spostamento  lineare  del  corpo.  Essa  è  la  risultante  di  un  complesso  ciclico  di  atti

elementari  consistenti  nell’alternarsi  di  movimenti  flessori  ed  estensori  dei  diversi

segmenti che compongono l’arto inferiore, incernierati nelle articolazioni dell’anca, del

ginocchio,  della  caviglia  e  delle  dita  del  piede.  Questa successione  di  movimenti  è

scomponibile in due grandi fasi: la fase di stance (fase di appoggio) e di swing (fase di

oscillazione).

Durante  l'esercizio  della  camminata,  le  principali  funzioni  svolte  dall'apparato

locomotore sono:

-la generazione di forza propulsiva, atta alla progressione del cammino, 

-il mantenimento della stabilità a livello superiore, nonostante il continuo cambiamento

della postura

-l'assorbimento dello shock dovuto all'impatto con il terreno ad ogni passo

-la conservazione dell'energia durante le funzioni precedenti, al fine di minimizzare lo

sforzo da parte dei muscoli. 

2.1.1 PARAMETRI SPAZIO-TEMPORALI DEL CAMMINO

I parametri spazio-temporali più importanti dell'attività locomotoria sono i seguenti:

-il passo (stride), (s), viene definito come l'intervallo di tempo tra due successivi istanti

di contatto con il terreno dello stesso piede (“stride”= 2 steps).

-il semipasso (step), (s), è riferito all'intervallo di tempo tra il contatto iniziale di un

piede e il contatto iniziale del piede controlaterale.

-fase di stance (s), è il periodo di tempo in cui il piede non è a contatto con il terreno.

Inizia col contatto iniziale del tallone al terreno (heel strike) e termina col distacco delle

dita (toe off).
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-fase di swing (s), è il periodo di tempo in cui il piede non è a contatto con il terreno.

-lunghezza del passo (o falcata),  (m),  è  la distanza tra due successivi  appoggi dello

stesso  piede  uguale  alla  lunghezza  del  piede  più  la  distanza  coperta  durante

l'oscillazione

-lunghezza del semipasso (m), è la distanza nel piano di progressione tra l'appoggio di

un tallone e quello dell'altro tallone.

-velocità (cm/s), è la velocità di spostamento lineare lungo la direzione di progressione.

Il  corpo  può  essere  separato  idealmente  in  due  unità,  la  prima definita  come unità

locomotrice  (locomotor  unit),  responsabile  del  movimento  e  della  progressione  e  la

seconda come unità passeggera (passenger unit) deputata al mantenimento della postura.

Figura 2.2: Divisione del corpo in 2 unità

Quando  avviene  l'avanzamento  del  corpo,  un  arto  funge  da  sostegno  mentre  l'altro

avanza fino al successivo appoggio; successivamente gli arti si scambiano di ruolo ed

entrambi i piedi risultano a contatto con il terreno durante il trasferimento del peso del

corpo da un arto all'altro. Una singola sequenza di queste funzioni viene definita ciclo

del passo.  Le fasi del passo vengono definite come l'insieme dei movimenti compresi

dello stesso piede con il suolo, di solito si considera il punto di contato del tallone. In un

passo si possono identificare due fasi principali: stance phase e swing phase.

La prima fase viene definita anche fase di appoggio,  quando un qualsiasi  punto del
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piede prende contatto con il terreno e rappresenta il 60% di tutto il ciclo, la seconda è la

fase di oscillazione o sospensione, la quale inizia quando il piede non presenta alcun

contatto con il suolo e rappresenta il rimanente 40%. Durante una camminata si può

identificare inoltre una fase di singolo supporto, in cui solo un piede avrà un contatto

con il suolo, e una fase in cui entrambi i piedi sono in appoggio, che costituisce il 20%

di tutto il ciclo del passo. Entrambe le fasi si suddividono a loro volta in 8 sottofasi

funzionali, di seguito analizzate.

2.2 FASI DEL CICLO DEL PASSO

2.2.1 INITIAL CONTACT (0-2% del ciclo del passo)

Figura 2.3: Initial contact

Questa fase ha inizio quanto il  tallone prende contatto con il  suolo (heel  strike).  In

questo primo periodo si ha uno stato di doppio appoggio (initial double limb stance); un

arto  si  sta  preparando  al  carico  successivo  mentre  l'altro  si  sta  preparando  al

distaccamento  dal  suolo ed il  corpo  è sul  punto di  iniziare a  decelerare.  Durante  il

contatto iniziale, l'anca è flessa di 30° ed il ginocchio è quasi completamente esteso. Nel
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momento del contatto con il terreno da parte del tallone viene generata una brusca e

momentanea forza di reazione verticale, avendo una caduta libera del  corpo di circa

1cm. Questa  è  la  fase  di  primo rotolamento (heel  rocker),  quando il  piede,  sotto  il

controllo  della  muscolatura pretibiale,  rotola  in  basso  dal  punto di  contatto  verso il

tallone. Inoltre il momento esterno, determinato dalle forze di reazione piede-suolo, è

posteriore  rispetto  alla  caviglia,  davanti  al  ginocchio  e  anteriore  all'anca.  Questo

produce un momento di flessione plantare sulla caviglia, un momento nullo di leggera

estensione sul ginocchio, ed un momento di flessione dell'anca.

2.2.2 LOADING RESPONSE (0-10% del ciclo del passo)

Figura 2.4: Loading response

In questa seconda fase abbiamo il contatto completo del piede con il suolo. L'anca si

trova qui a 30° gradi di flessione mentre il ginocchio arriva a 15-20 gradi di flessione.

L'obbiettivo di questa fase è  di  mantenere la progressione pur decelerando la massa

corporea. Il primo rotolamento è completato e il secondo sta per cominciare, inoltre il

momento  esterno  delle  forze  di  reazione  piede-suolo(GFR)  si  sposta  davanti  alla
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caviglia.  Quando la  forza risultante di  reazione col terreno si  sposta dietro all'anca,

provoca la sua estensione piuttosto che la flessione.

2.2.3 MID STANCE (10-30% del ciclo del passo)

Figura 2.5: Mid stance

L'appoggio intermedio segna l'inizio del singola appoggio,  ed è segnato dal distacco

della punta del piede opposto. In questa fase il peso del corpo si sposta completamente

sull'arto  inferiore  in  appoggio.  L'anca  è  in  posizione neutra,  si  verifica  una  leggera

adduzione ed inizia l'extra rotazione. Il ginocchio arriva quasi in completa flessione e la

caviglia si porta alla dorsi flessione di circa 10°.
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2.2.4 TERMINAL STANCE (30-50% del ciclo del passo) 

Figura 2.6: Terminal stance

Questa fase segna l'inizio del terzo rotolamento (forefoot rocker), ovvero quando il peso

viene  trasferito  in  avanti  muovendo  il  fulcro  di  rotazione  verso  i  capi  metatarsali.

L'appoggio terminale rappresenta il momento in cui il tallone si stacca dal suolo, seguito

dal contatto con il suolo del tallone contro laterale e quindi da un trasferimento di carico

tra i due arti. L'obiettivo di questa fase e di provvedere all'accelerazione e di fornire una
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lunghezza adeguata del passo. L'accelerazione è assicurata mediante la caduta in avanti

del centro di gravità del corpo e dell'azione concentrica del tricipide surale.

2.2.5 PRE SWING (50-60% del ciclo del passo)

Figura 2.7: Pre-swing

Il  principale  obiettivo  della  pre-oscillazione  è  di  preparare  l'arto  all'oscillazione,

attraverso il tricipite surale iniziando la flessione del ginocchio, Questa fase comincia

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

appoggio  (toe-off),  ed  in  questo  momento  la  forza  di  reazione  piede-suolo  cala

precipitosamente. In questo momento si ha un aumento della flessione plantare della
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caviglia, una grande flessione del ginocchio e una piccola estensione dell'anca. La fase

di oscillazione è quella in cui il piede non è a contatto con il suolo ed è composta da tre

sotto-fasi, initial swing, mid swing e terminal swing.

2.3.6 INITIAL SWING (60-73% del ciclo del passo)

Figura 2.8: Initial swing

Questa  fase  comincia nel  momento in  cui  le  dita  si  distaccano dal  suolo e termina

quando il piede passa l'asse verticale del corpo: l'anca si flette di circa 20° il ginocchio

raggiunge i 60° di flessione e la caviglia si porta in posizione neutra poiché il piede è in
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aria, le forze di reazione col terreno sono assenti e le uniche forze esterne presenti agenti

sull'arto sono l'inerzia e la gravità. 

2.3.7 MID SWING (70-85% del ciclo del passo)

Figura 2.9: Mid swing
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L'obiettivo principale dell'oscillazione intermedia è di mantenere la distanza del piede

dal terreno. Questo è un periodo di transizione durante il quale l'attività muscolare è

minima.

Sul piano sagittale l'arto si comporta come un pendolo composto che oscilla e alla fine

di  questa  fase  l'anca  raggiunge  la  sua  massima  flessione  di  35°  e  la  flessione  del

ginocchio è ridotta a 65-30°. In questo momento il piede passa ad appena 0.87 cm dal

suolo.

2.3.8 TERMINAL SWING (85-100% del ciclo del passo)

Figura 2.10: Terminal swing

Oscillazione terminale: In questa fase si ha la decelerazione della gamba e il corretto

pre-posizionamento  del  piede  per  il  contatto,  quindi  una  completa  estensione  del
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ginocchio, l'anca, raggiunge 30° di flessione e la posizione neutrale del piede rispetto

alla gamba.

2.2.9 METODI E STRUMENTAZIONE

In ambito clinico, la Gait Analysis (GA) o analisi computerizzata della deambulazione

consente  di  registrare,  quantizzare  e  monitorare  nel  tempo  la  deambulazione  del

paziente  affetto  da  diverse  patologie  di  interesse  neurologico,  ortopedico  e

reumatologico.  [S2]  È  diventato  nel  corso  degli  ultimi  anni  un  valido  strumento  a

disposizione del clinico come supporto alla valutazione dei disturbi del paziente e per

seguire nel tempo il programma farmacologico e/o riabilitativo, coadiuvando la scelta

degli eventuali aggiustamenti terapeutici. La deambulazione viene registrata attraverso

l’uso di più strumenti integrati ed interfacciati tra loro, ognuno con lo scopo di indagare

un  diverso  aspetto  del  movimento:

-ripresa video con più telecamere per ricostruire nelle tre dimensioni dello spazio lo

spostamento;  -pedane  di  forza  e  pressione,  per  misurare  l’energia  scambiata  con  il

suolo;

-EMG  con  elettrodi  di  superficie  o  intramuscolari  che  consentono  di  registrare

contemporaneamente  l’attività  elettrica  dei  gruppi  muscolari  coinvolti  durante  l’atto

motorio. Prevede la misura di variabili cinematiche (posizione, velocità, accelerazione e

forze) e dinamiche. Per la misura delle grandezze cinematiche sono disponibili diversi

sistemi:

-gli  elettrogoniometri  (misure  di  angoli  tra  le  articolazioni),

-gli accelerometri (misure di accelerazioni di segmenti corporei) e, di gran lunga i più

usati,

-gli  optoelettronici  che utilizzano telecamere che  registrano il  movimento  di  marker

posti  sulla  superficie  corporea  del  soggetto.

Per acquisire un’analisi standardizzata e ripetibile nel tempo vengono utilizzati diversi

protocolli  che  seguono  determinate  fasi:

1.  Eseguire  misure  antropometriche:  altezza,  peso  corporeo  e  parametri  relativi  ai

segmenti  ossei,  necessari  per  stimare  i  centri  articolari
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2. Dopo il posizionamento dei marker corporei si procede ad un’acquisizione statica. Il

soggetto  rimane  in  posizione  eretta  per  circa  2-5  secondi  durante  i  quali  vengono

acquisite  le  posizioni  nello  spazio  dei  martori.

3. Infine si effettua l’acquisizione dinamica degli atti motori di interesse. Il percorso che

il soggetto compie è di circa 10-15 metri, ripetuto diverse volte in modo da avere un

numero di passi congruo per una corretta analisi statistica.

CAPITOLO 3: IL SEGNALE EMG SUPERFICIALE 

3.1 IL SEGNALE ELETTROMIOGRAFICO

Il segnale EMG è notevolmente complesso, in quanto dipende da proprietà anatomiche,

fisiologiche  dei  muscoli  e  dallo  stato  del  sistema  nervoso  periferico.  Per

elettromiografia  si  intende  la  registrazione  dell’attività  elettrica  del  muscolo  e,  in

generale,  anche  lo  studio,  condotto  attraverso  l’analisi  del  segnale  elettromiografico

prodotto durante la contrazione muscolare, della fisiopatologia muscolare. I primissimi

cenni  all'esistenza  di  una  relazione  tra  attività  elettrica  e  contrazione  muscolare  si

trovano nei  lavori  di  F.  Redi  nel  1666,  ma solo  due  secoli  più  tardi,  nel  1844,  C.

Matteucci ne diede una spiegazione e una prova [S3]. A cinque anni dopo, nel 1849,

risale  la  prima  registrazione  di  un  segnale  elettromiografico  (EMG)  realizzata  dal

francese D. Raymond, seguita da altre effettuate nel 1907 dal tedesco Piper. A Kasser ed

Erianger, nel 1922, dobbiamo, mediante l'impiego di uno dei primi tubi a raggi catodici,

la visualizzazione su uno schermo oscillografico del segnale EMG. A questi studiosi
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venne assegnato, nel 1944, il premio Nobel per le interpretazioni che essi diedero a tale

attività  elettrica.  A Buchthal  e  la  sua  scuola  di  Copenaghen  dobbiamo  lo  studio

sull’impiego effettivo del segnale EMG quale strumento di indagine sulle condizioni del

sistema neuro muscolare. Col passar degli anni, l'elettronica ha offerto strumenti sempre

più  affidabili,  permettendo  a  neurologi,  chinesiologi  e  ortopedici  di  fare  un  uso

routinario dell'elettromiografia . Con gli elettrodi ad ago e cutanei (di argento - cloruro

di argento elettricamente stabili e poco rumorosi) si è sviluppato, da un lato, lo studio

sulla morfologia dei cosiddetti "potenziali d'azione di unità motoria" per una diagnosi di

patologia  neuromuscolare  e,  dall’altro,  quello  relativo  al  cammino  e  in  generale

all'attività globale del muscolo.  

Figura 3.1: A) elettrodi di superficie                        B) elettrodi ad ago [S3]

3.1.1 GENESI ELETTRICA

In condizioni normali, un potenziale d'azione si propaga lungo il motoneurone e attiva

tutti i suoi rami; questi, a loro volta, attivano tutte le fibre muscolari dell'unità motoria.

Quando la membrana post-sinaptica della fibra è depolarizzata, tale depolarizzazione si

propaga in entrambe le direzioni. La membrana depolarizzata, che è accompagnata da

un movimento di ioni, genera un campo magnetico nelle vicinanze delle fibre muscolari.
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Figura 3: Potenziale d'azione

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

è  nota  come  potenziale  d'azione.  Nel  tessuto  muscolare  umano,  l'ampiezza  del

potenziale d'azione dipende dal diametro della fibra muscolare, dalla distanza tra la fibra

muscolare e la posizione dell’elettrodo e dalle proprietà filtranti dello stesso. L’istante

iniziale di ogni potenziale d’azione è direttamente proporzionale alla lunghezza dei rami

nervosi e alla distanza della placca motrice dall’area di prelievo dell’elettrodo; la sua

durata è relazionata alla velocità di  conduzione della  fibra : 3  6 m/sec.  Il  segnale

risultante, che è somma spazio-temporale dei singoli potenziali d'azione prodotti dalle

depolarizzazioni delle fibre muscolari di una unità motoria, è chiamato MUAP (motor

unit action potential). 

Figura 3.2 - Rappresentazione schematica della generazione di un MUAP 

La disparità nel tempo di attivazione per fibre appartenenti ad una stessa unità motoria

ha  essenzialmente  due  cause.  Innanzitutto  c'è  un  ritardo  variabile  dipendente  dalla
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lunghezza  e  dalla  sezione  dell’assone  che  innerva  la  singola  fibra  muscolare.  Tale

ritardo  è,  comunque,  fissato  per  ciascuna  fibra.  C’è  poi  da  tener  conto  del  ritardo

introdotto dalla scarica di acetilcolina nelle giunzioni neuro muscolari.  Infatti  poiché

tale  processo  di  scarica  è  di  tipo  casuale,  anche  l'eccitazione  di  ciascuna  fibra  di

un’unità  motoria  sarà  una  funzione  random  del  tempo.  L'interazione  (spazio  -

temporale) di tutti i MUAP provenienti da tutte le UM (motor unit) attive, localizzate

nell'area di prelievo degli elettrodi, dà origine al segnale elettromiografico superficiale,

altrimenti  detto  “tracciato  di  interferenza”  e  tale  effetto  diviene  ancora  più  visibile

qualora,  da  una  lieve  contrazione,  si  passa  ad  uno  sforzo  muscolare  elevato.  Le

registrazioni  con  elettrodi  superficiali  producono,  quindi,  dei  tipici  ”quadri  di

interferenza”, abbastanza complessi. 

3.1.2 Natura statistica dell'EMG

 I  segnali  di  ingresso  degli  n  sistemi  lineari,  tempo  invarianti,  caratterizzati  dalle

risposte impulsive sono costituiti dai treni di impulsi nervosi. I treni MUAP si assumono

incorrelati. Il numero di UM attive n(t), che contribuiscono alla formazione del segnale

EMG indicato  con  e(t),  è  una  funzione  del  tempo e  questo  implica  che  il  segnale

d’uscita e(t) è, in genere, un processo stocastico non stazionario. Inoltre n(t) dipende dal

livello  di  contrazione  muscolare.  Prelevato  con  elettrodi  cutanei,  amplificato  e

visualizzato il segnale e(t) ha la caratteristica di un rumore "random". Pertanto esso va

inquadrato  nell’ambito  dei  segnali  aleatori  e  studiato  con  le  tecniche  relative.  Per

analizzare un processo stocastico si  utilizzano alcune funzioni fondamentali  quali  la

media,  la  varianza,  l'autocorrelazione,  la  densità  spettrale  di  potenza.  Lo spettro  del

segnale EMG è composto da due parti: - Una dovuta alle frequenze di sparo delle unità

motorie (UM) più grandi e reclutate per ultime; queste contribuiscono con picchi nello

spettro, in bassa frequenza, attorno alla frequenza media di sparo delle UM, cioè sui 10-

40 Hz. - La seconda parte è dovuta alla forma dei MUAP, e va dai 50 fino a circa 100

Hz, in funzione di vari fattori, quali la forma e la disposizione degli elettrodi, la distanza

delle fibre, la fatica muscolare. 

Tra  i  principali  parametri  fisiologici  che  caratterizzano  il  contenuto  in  frequenza

(spettro) del segnale EMG superficiale (MES) ci sono: il livello di tensione muscolare

(fatica), la lunghezza delle fibre muscolari, la velocità di propagazione lungo le fibre e
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la durata del potenziale d’azione (AP). Variazioni nello spettro EMG sono state rilevate

con l'aumentare della fatica muscolare. In particolare si è notato uno spostamento verso

le basse frequenze dello spettro col procedere dell’esercizio. 

3.1.3 SISTEMI DI MISURA UTILIZZATI NELLA GAIT ANALYSIS

I  segnali  sEMG  sono  tipicamente  accoppiati  con  segnali  in  grado  di  fornire  la

sincronizzazione del ciclo del passo, come ad esempio segnali provenienti da sensori a

pedale [13], tappetini a pressione [14], sistemi stereo-fotogrammetrici [15] e unità di

misurazioni  inerziali  (accelerometri  e  giroscopi)  [16].  I  sistemi  legati  alla

stereofotogrammetria,  riguardano  la  ricostruzione  3D  di  un  punto  dello  spazio.

L’obiettivo della stereofotogrammetria è la ricostruzione della posizione che il punto di

riferimento  ha  assunto  nello  spazio  di  laboratorio  in  ciascun  istante  di  tempo

campionato, ovvero fornire le coordinate coordinate x, y, z in ciascun ciascun istante di

tempo appartenente all’intervallo di osservazione, rispetto ad un sistema di riferimento. 

Per  quanto  riguarda  i  restanti  metodi,  l'accelerometro  e  il  giroscopio  sono  due

dispositivi  di  rilevamento  del  movimento  comunemente  usati  nelle  moderne

apparecchiature tecnologiche. Il loro funzionamento si basa sul concetto di inerzia, che

è la resistenza delle masse a cambiare il loro stato di movimento, quindi chiamate unità

di misura inerziali nelle applicazioni di ingegneria.

L'accelerometro, come suggerisce il nome, viene utilizzato per misurare l'accelerazione

lineare;  non  misura  necessariamente  il  tasso  di  variazione  della  velocità  in  in  un

determinato fotogramma, ma l'accelerazione sperimentata dal corpo. Un accelerometro

misura l'accelerazione della forza gravitazionale g dell'oggetto. In generale, la struttura

di un accelerometro ha una massa collegata a una molla (o due). L'allungamento della

molla sotto la forza esercitata sulla massa dà una misura dell'accelerazione propriamente

detta sul sistema. L'entità dell'elongazione viene convertita in un segnale elettrico da un

meccanismo piezoelettrico. Gli accelerometri non possono fornire misurazioni accurate

sul  movimento  rotatorio  del  corpo,  bensì  possono  rilevare  informazioni
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sull'orientamento  angolare  della  piattaforma  mediante  l'inclinazione  del  vettore

gravitazionale.  Per  quanto riguarda il  giroscopio,  esso è un dispositivo per misurare

l'orientamento  di  una  piattaforma  e  opera  in  base  al  principio  di  conservazione  del

momento angolare,  quando un corpo  rotante tenta di  cambiare  il  suo asse,  il  corpo

mostra resistenza al cambiamento, per conservare il suo momento angolare. I giroscopi

meccanici hanno una massa rotante (di solito un disco) collegata a un giunto cardanico

mediante un'asta che agisce come asse. La massa ruota incessantemente, e quando c'è un

cambiamento nell'orientamento della piattaforma, in una qualsiasi delle tre dimensioni,

rimane per un po' nella sua posizione originale. Dalla misurazione dei cambiamenti di

posizione del frame del giroscopio rispetto all'asse di rotazione, è possibile acquisire

informazioni  sul  cambio  di  orientamento  angolare.  Combinando  le  informazioni

ottenute dai due dispositivi, la posizione e il movimento di un oggetto nello spazio 3-D

possono  essere  calcolati  e  proiettati  con  un  alto  grado  di  precisione.  Nonostante  il

contributo che queste tecnologie hanno riversato nel  campo dell'analisi  dell'andatura

umana,  esse  presentano  numerose  limitazioni.  I  sistemi  stereofotogrammetrici  e  i

materassini a pressione risentono di diverse problematiche rilevanti, come ad esempio i

costi  elevati  della  strumentazione,  numero  limitato  di  cicli  osservati  e/o  invasività

dell'impianto sperimentale. L'utilizzo di sensori indossabili mitiga l'impatto dei costi e

consente  l'identificazione  di  eventi  dell'andatura  in  un  numero  adeguato  di  cicli.

Nonostante ciò,  i  problemi di  ingombro e di  allestimento sperimentale in termini di

tempo dispendiosi,  sono ancora rilevanti, soprattutto per le applicazioni in patologia.

Inoltre,  i  sensori  indossabili  possono richiedere  particolari  attenzioni  per  il  corretto

posizionamento e la necessità di specifiche procedure di calibrazione, non coerenti con i

tempi  della  pratica  clinica.  Quindi,  si  è  ritenuto  necessario  lo  sviluppo  di  nuove

tecniche,  qui  analizzate,  atte  a  superare  queste  limitazioni  e  in  grado  di  rilevare  e

classificare gli eventi dell'andatura dal solo segnale sEMG. Questo nuovo approccio può

comprendere tecniche di machine learning e deep learning, qui di seguito analizzate.

CAPITOLO  4:  STUDI  RIGUARDANTI  LA  STIMA  DI
PARAMETRI  SPAZIO-TEMPORALI  DELL'HUMAN  GAIT
ATTRAVERSO IL SEGNALE sEMG 
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In letteratura sono presenti numerosi studi che trattano di metodi per la classificazione

delle fasi dell'andatura,  basata sul segnale elettromiografico.  Nel presente capitolo si

cercherà di fornire un’analisi dei principali studi presenti in letteratura e incentrati sul

rilevamento  dei  parametri  spazio-temporali  basati  esclusivamente  sull’acquisizione,

analisi e interpretazione dei segnali sEMG misurati durante il cammino umano.

La presentazione di tali studi verrà strutturata nel seguente modo:

-INTRODUZIONE, dove viene spiegato l'obbiettivo dell'articolo.

-METODI, in cui si spiega la modalità di svolgimento dell'esperimento, attraverso la

descrizione dei soggetti che prendono parte all'esperimento, la strumentazione usata per

la registrazione del segnale EMG e l'elaborazione dei dati acquisiti.

-RISULTATI dello studio

-CONCLUSIONI, in cui vengono spiegati e messi a confronto i diversi studi derivati

dagli esperimenti.

4.1  WALKING  GAIT  EVENT  DETECTION  BASED  ON
ELECTROMYOGRAPHY  SIGNALS  USING  ARTIFICIAL
NEURAL NETWORK

4.1.1 INTRODUZIONE

Questo studio è stato pubblicato nel 2019 sulla rivista Biomedical Signal Processing and

Control , da N. Nazmi, A. Rahman,  S. Yamamoto e S. Ahmad. 

Lo scopo principale di questo articolo è quantificare i parametri spazio-temporali del

cammino utilizzando i segnali EMG, attraverso le reti neurali artificiali (reti ANN) per

quantificare  le  fasi  di  posizione  e  oscillazione  tra  soggetti  giovani  e  sani,  durante

normali eventi di andatura.
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4.1.2 METODI

Il rilevamento dei segnali EMG sulla superficie è stato effettuato posizionando elettrodi

di interfacce cutanee biadesive del sensore EMG sui muscoli TA e mGas(gastrocnemio

mediale). Il punto di contatto degli elettrodi, cioè la pelle, è stata rasata e quindi pulita

con alcool, per ridurre l'impedenza sulla superficie della pelle. L'elaborazione online dei

segnali EMG di superficie è stata effettuata utilizzando un dispositivo EMG a due canali

(Nihon  Kohden,  Giappone)  con  diametro  dell'elettrodo  di  30  mm,  distanza

interelettrodo di 10 mm, impedenza di ingresso > 1015Ω e rumore riferito in ingresso

1,2 μV. 

PARTECIPANTI E ACQUISIZIONE DEL SEGNALE

Otto soggetti maschi sani con età compresa tra 23 e 26 anni e altezza da 163 cm a 183

cm hanno partecipato a questo studio.  I  soggetti  non avevano lesioni  fisiologiche o

lesioni nervose pregresse che potevano aver influenzato l'andatura. Il riferimento basato

su footswitch (sensori a pedale) è stato ampiamente adottato nell'identificazione degli

eventi  di  andatura  su  altri  sensori  indossabili  come  accelerometri[16],[17],

giroscopi[18],[19],[20],[21],  e  IMU[22].  Allo  stesso  modo,  con  l'analisi  dei  segnali

EMG, i dati del footswitch hanno determinato l'inizio e la fine del passo come condotto

in[18],[40]. 

Per quanto concerne l'acquisizione del segnale, due interruttori basografici sono stati

posti  sotto  la  pianta  del  piede,  sotto  l'alluce  e  il  tallone.  I  dati  degli  interruttori

basografici sono stati registrati utilizzando il  sistema Load Switch (DKH, Giappone)

con  forza  di  attivazione  0,3  N.  Inoltre,  ai  soggetti  è  stato  chiesto  di  eseguire  la

dorsiflessione  (movimento verso l'alto del piede alla caviglia) e la flessione plantare

(piegare il piede verso la superficie plantare) per verificare la precisione dell'attivazione

on/off degli interruttori basografici. Questo per calibrare e garantire la precisione delle

uscite dei footswitch, poiché queste uscite hanno fatto successivamente parte dei segnali

di riferimento. 
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La fase di posizione è iniziata con il contatto iniziale del piede (heel strike, HS). Il

contatto con il piede (toe off ,TO), terminava non appena iniziava la fase di oscillazione.

In questo studio, la durata del segnale HS (heel strike) ha avuto inizio quando il tallone

toccava terra, mentre la durata di TO, quando l'alluce si alzava dal suolo.

Il dispositivo è stato amplificato utilizzando un amplificatore multicanale con filtraggio

della larghezza di banda che andava da 15 a 1000 Hz. I segnali EMG grezzi sono stati

quindi filtrati con un filtro Butterworth di secondo ordine prima passa-alto (frequenza di

cut-off 20 Hz) e poi passa-basso (frequenza di cut-off  500 Hz).  

Successivamente,  un  convertitore  analogico-digitale  a  64  canali  (modello  ZO-928,

NAC, Giappone) è stato collegato ai segnali EMG e ai dati degli interruttori basografici.

Inoltre,  i  segnali  EMG  e  i  dati  degli  interruttori  basografici  sono  stati  campionati

utilizzando il software Cortex ad una frequenza di 1000 Hz. La Fig.4.1 rappresenta un

esempio di segnali EMG registrati dai muscoli TA e mGas per un soggetto. 

Fig. 4.1 Un esempio di registrazione in uscita per i muscoli TA e mGas. 

Ai soggetti è stato poi chiesto di camminare a piedi nudi al loro ritmo auto-selezionato

su  un  tapis  roulant  che  è  stato  impostato  a  una  velocità  di  3  km/h  per  60  s.

Successivamente, è stato utilizzato il software MATLAB per progettare un algoritmo

capace di riconoscere i tempi dei segnali HO, TS ed EMG sui 2 muscoli TA e mGas.

Con riferimento ai dati dell'interruttore a pedale, i tempi HS e TO sono stati registrati

come 1, mentre i dati che differivano da questi ultimi sono stati registrati come 0. I

valori hanno costituito la base per la segmentazione dei segnali EMG sui muscoli TA e

mGas. Tutti i dati dei segnali EMG sono stati quindi suddivisi in segmenti sovrapposti.

Le  caratteristiche  TD  che  sono  state  incorporate  in  questo  studio  erano  la  radice

quadratica media(RMS), la deviazione standard (SD), il valore assoluto medio (MAV),

l'EMG  integrato  (IEMG)  e  la  lunghezza  della  forma  d'onda  (WL) [23],[24].  Le

caratteristiche RMS, SD, MAV, IEMG e WL del muscolo TA sono state assegnate con
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p1, p2, p3, p4, e  p5 rispettivamente, mentre  p6, p7, p8, p9, e  p10 rappresentano RMS,

SD, MAV, IEMG e WL dei muscoli mGas.

Figura 4.2:Impostazione sperimentale di questo studio. 

Le caratteristiche TD sono state calcolate dai 30 passi della segmentazione del segnale

EMG. Per quanto concerne la parte di processamento, tutte le caratteristiche TD (time

domain)  durante  le  fasi  di  posizione  e  oscillazione  sono  state  calcolate  in  un

classificatore di reti neurali. 

TIPOLOGIA DI RETE ANN E ALGORITMI DI ADDESTRAMENTO

Le reti neurali artificiali sono un algoritmo di apprendimento mediante rete neurale, un

algoritmo che si ispira, sia dal punto di vista strutturale che di funzionamento, alle reti

neurali biologiche. La computazione è strutturata in termini di gruppi interconnessi tra

loro di neuroni artificiali. Le reti ANN vengono spesso impiegate per la modellazione di

relazioni complesse tra dati di input e dati di  output e per la ricerca di strutture nascoste

di  dati.  La  classificazione  (classification,  insieme  di  algoritmi  che  si  prefiggono  di

raggruppare individui in classi tali che gli individui all'interno di una classe siano molto
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simili  e  ogni classe sia  distinta dalle  altre) è un problema tipico dell'apprendimento

automatico (machine learning) che consiste nell'assegnare un dato a una determinata

categoria sulla base di  un modello di  classificazione appreso dalla macchina tramite

l'intelligenza artificiale. Il dataset iniziale di tutti i dati che si hanno in possesso, viene

solitamente diviso in 3 grandi fasi:

-Train set,  è costituito dal 70% dei dati;  questi  dati verranno utilizzati  solamente in

questa  fase,  chiamata  anche  fase  di  addestramento  del  modello.  Il  nostro  modello

imparerà le relazioni tra le variabili in input e le variabili in output, ossia il target, la

variabile binaria che vogliamo predire 

-Validation set, formato dal 20% dei dati; in questa fase si fornisce al nostro modello dei

dati che non ha mai visto, in input con l'obbiettivo di fare una previsione dei dati di

output. I dati in input devono essere etichettati, cioè devono contenere un'informazione

(learned subjects, LS). Il modello proverà a predire i dati in output e avremo dei dati

predetti e dei dati reali. A questo punto basterà confrontare gli output predetti con quelli

reali  per  vedere  quanto  il  nostro  modello  riesce  a  prevedere  con  una  buona

approssimazione  le  nostre  variabili  in  uscita.  Si  chiama  validation  set  in  quanto  si

occupa di convalidare i risultati ottenuti nel training set. Se le performances risultano

scarse, dobbiamo andare a modificare i parametri (iperparametri) del modello e ripartire

con il train, finchè il risultato sul validation non ci soddisferà.

-Test set, costituito dal 10% dei dati; è la fase in cui si deve testare il modello su altre

osservazioni in input mai viste (unlearned subjects, US); il test set è utile per valutare e

visualizzare le prestazioni e il funzionamento del modello.

In questo studio, in totale, sono stati calcolati nell'ANN 245.673 set di dati di input di

dati  learned in  fase di  stance e fase di  swing.  L'ANN utilizzato in  questo studio si

trattava di un multilayer perceptron (MP). MP è costituito da tre livelli: input, hidden e

output layer.

 In questo lavoro, sono stati utilizzati 10 neuroni tan-sigmoid, i quali si sono rivelati

migliori delle prestazioni di 20 neuroni “hidden”(hidden neurons) [29]. 

Sono stati utilizzati e confrontati due tipi di algoritmo di addestramento di ANN, vale a

dire  Levenberg-Marquardt  (LM)  e  l'algoritmo  scaled conjugate  gradient  (SCG).

L'ottimizzazione basata su LM è risultata più veloce e più potente di SCG per addestrare

reti neurali di dimensioni moderate. Pertanto, entrambi gli algoritmi sono stati utilizzati
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per  testare  la  loro  compatibilità  e  il  livello  di  prestazioni  in  ANN.  La  durata

dell'addestramento di ANN per entrambi gli algoritmi era compresa tra 1 e 40 minuti.

Per evitare l'overfitting, ossia il mancato riconoscimento dei dati, questi ultimi sono stati

divisi in: 70% per l'addestramento, 15% per il validation set e 15% per il test set. In

questo studio,  i  primi sette  soggetti  sono stati  i  dati  modello per l'addestramento di

ANN. Inoltre, stati registrati per ogni sessione la rete addestrata, il tempo trascorso, la

regressione (R), MSE, il tasso di classificazione.

ELABORAZIONE DATI 

Il modello ANN addestrato con un tasso di classificazione più elevato è stato testato con

dati learned e dati unlearned in Simulink. Quindi, è stata valutata la differenza di tempo

tra  l'output  di  questo  modello  e  il  valore  di  riferimento,  cioè  i  dati  acquisiti  con

l'interruttore a pedale nel rilevamento di  HS e TO. È stato calcolato anche il  valore

medio della differenza assoluta per  i  dati  learned e unlearned.  Per i  dati  learned, la

differenza  assoluta  media  (MAD)  del  rilevamento  HS  e  TO  tra  i  dati  proposti  del

sistema  e  dell'interruttore  a  pedale  è  stata  analizzata  utilizzando  test  firmati  da

Wilcoxon, con un livello significativo fissato ap< 0,05
Figura 4.3: Processo complessivo di questo studio. 
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La tabella 1 seguente classifica le prestazioni e le risposte di rete per ciascuna funzione

di addestramento in termini di: stop epochs, time elapsed, regression e classification

rate. Ogni rete ANN è stata addestrata tre volte. E' risultato più veloce costruire una

ANN usando l'algoritmo SCG(1-5 s) piuttosto che usare la funzione di addestramento

LM. 

Tabella 1. Riepilogo delle prestazioni di classificazione per diverse architetture ANN. 
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Figura 4.4:  MSE e accuratezza della classificazione per ogni algoritmo di addestramento per
diversi input di funzionalità. 

È stato osservato chel'MSE più alto corrispondeva alle caratteristiche MAV utilizzando

l'algoritmo  SCG  e  il  più  basso  corrispondeva  alle  caratteristiche  del  Gruppo  2

utilizzando  l'algoritmo  M.  Inoltre,  l'accuratezza  media  della  classificazione

dell'algoritmo SCG è stata del 77,6% per MAV, dell'80,5% per il Gruppo 1 e dell'83,6%

per il Gruppo 2.

L'algoritmo LM ha migliorato tali accuratezze rispettivamente dell'1%, 1,8% e 3,8%.

Poiché  il  Gruppo  2  dell'algoritmo  LM  ha  mostrato  la  massima  precisione,  questo

modello è stato ulteriormente valutato con dati learned e unlearned. Per i dati learned, le

differenze di tempo medie tra gli eventi HS e TO rilevati da ANN e dallo footswitch

erano 16 ± 18 ms e 21 ± 18 ms, come dimostra la fig.7. Le differenze di tempo medie

tra i dati ANN e footswitch erano 35 ± 25 ms per HS e 49 ± 15 ms per TO, riportati

nella fig.9. Una differenza negativa indica che HS e TO sono stati rilevati dall'ANN

prima dell'interruttore a pedale.  La Tabella 2 contiene un campione di caratteristiche

TD  estratte  da  dati  unlearned  di  segnali  EMG  e  il  risultato  della  classificazione

dell'output  di  questa  rete.  I  numeri  in  grassetto  rappresentano  le  reti  che  hanno

identificato correttamente l'evento di andatura, in quanto i loro valori erano i più grandi

o/e  più  vicini  a  1.  Generalmente,  la  percentuale  di  fase  di  posizione  e  fase  di

oscillazione per un ciclo completo di andatura è rispettivamente del 60% e del 40%. Nel
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nostro  studio,  la  percentuale  del  modello  ANN  nella  classificazione  delle  fasi  di

posizione e oscillazione entro cinque secondi sia per i dati appresi che per quelli non

appresi è riassunta nella Tabella 3. 

Tabella 2. Feature input vector dei dati di test e relativo output di classificazione corrispondente

da ANN addestrato. 

Tabella 3. Prestazioni di classificazione di ANN rispetto ai dati di riferimento per ciascun dato.

Sulla base dei risultati della classificazione, il rilevamento di HS e TO tra i dati ANN

addestrati e dei footswitch entro cinque secondi per i dati learned e unlearned è illustrato

inFig. 5 e 6, rispettivamente. 
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Figura 4.5: Rilevamento di HS e TO da parte di ANN addestrato con dati di pedale per i dati

appresi. 

Figura 4.6: Rilevamento di HS e TO da parte di ANN addestrato con dati di pedale per dati non

appresi. 
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Figura 4.7:  Differenze  di  tempo tra  gli  eventi  rilevati  da ANN addestrato e l'interruttore a
pedale per i dati appresi. 

Figura 4.8:  Differenze  di  tempo tra  gli  eventi  rilevati  da ANN addestrato e l'interruttore a

pedale per i dati non appresi
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REGISTRAZIONE EMG

Per la caratterizzazione dei segnali EMG, ci sono tre moduli principali a cascata che

sono:  la  pre-elaborazione  dei  dati,  l'estrazione  delle  caratteristiche  e  i  metodi  di

classificazione. Il risultato di questo studio dimostra che le risposte delle reti ANN di 5

funzionalità  TD,  riguardanti  il  Gruppo  2,  ha  sovraperformato  le  caratteristiche,

classificando gli  eventi  di  andatura  in  modo più  accurato,  con circa  1-4 secondi  di

differenza  per  l'algoritmo  di  addestramento  SCG  e  15-30  s  per  l'algoritmo  di

addestramento  LM.  Per  quanto  riguarda  la  classificazione  dei  segnali  EMG,  le

caratteristiche  del  Gruppo  2  hanno  fornito  una  migliore  classificazione  delle  fasi

dell'andatura, con una precisione media dell'87,4%.

Risultati simili sono stati ottenuti quando cinque fasi dell'andatura sono state classificate

utilizzando accelerometri, con una precisione dell'82% [25].

Questo risultato dimostra essere di notevole importanza per i muscoli TA e mGas, in

quanto risultano essere fondamentali per il cammino [40], in particolare nello sviluppo

di dispositivi di assistenza per gli arti inferiori..

Per proporre un sistema che potesse essere applicato a qualsiasi individuo,  sono state

generalizzate le reti ANN con l'algoritmo di addestramento LM su dati unlearned dei

segnali EMG.

4.1.3 DISCUSSIONE DEI RISULTATI

Questo  studio  ha  rilevato  che  il  sistema  proposto  non  solo  poteva  prevedere  con

successo l'evento di andatura per i dati unlearned, ma anche per i dati learned. Una

scoperta interessante è stata che erano molto piccole le differenze nella percentuale di

accuratezza della classificazione prima e dopo l'evento per i dati learned. Rispetto ai

dati ottenuti con l'interruttore a pedale, ANN ha classificato correttamente circa il 92% e

l'81% delle fasi di stance e swing, rispettivamente. Nel complesso, le prestazioni dei

dati  learned  sono  state  migliori  rispetto  ai  dati  unlearned  con  accuratezza  della

classificazione, 87,5%. Pertanto, il rilevamento delle fasi di stance e swing basato su

segnali  EMG è sembrato affidabile.  Rispetto ai dati  forniti  dall'interruttore a pedale,

questo studio ha rilevato che la percentuale di riconoscimento di fasi di stance e swing
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classificate da ANN è diminuita rispettivamente del 5,2% e del 7,3% per i dati learned.

Questo risultato è dovuto all'enorme differenza percentuale nei dati unlearned, il 19,7%

per la fase di  posizione e il  3,3% per  la fase di  oscillazione.  Questi  risultati  hanno

confermato che la capacità di ANN di distinguere con precisione l'evento dell'andatura

dipende dal set di dati di addestramento come affermato da Miller [26].

4.1.4 CONCLUSIONI  

 

Lo  scopo  di  questo  studio  era  quello  di  applicare  un  approccio  di  apprendimento

automatico per prevedere i segnali HS e TO durante il cammino, dai segnali EMG. Lo

studio ha rilevato che l'approccio di apprendimento automatico ha previsto con successo

l'HS e il TO con errore medio di 6 ± 18 ms e 21 ± 18 ms, rispettivamente. I risultati dei

dati appresi hanno indicato che i segnali EMG avevano una bassa variabilità durante la

camminata sul terreno, il che era in accordo con lo studio riportato in [27]. 

Gli errori prodotti in questa indagine sono stati più elevati rispetto allo studio condotto

da Miller [45] in quanto le differenze medie dei dati raccolti dal sistema optoelettronico

con forze di reazione al suolo (GRF) erano 7,1 ± 10 ms per HS e 8,8 ± 16 ms TO. In

termini di generalizzazione del sistema proposto, la presente analisi ha rivelato che sono

state acquisite differenze di tempo più elevate per i dati unlearned. Il rilevamento del

segnale HS basato sull'approccio proposto è stato ritardato tra 4 e 56 ms rispetto ai dati

dell'interruttore a pedale. 

Vi sono alcune limitazioni a questo studio. Anche se la rete ANN ha dimostrato la sua

utilità  nella  classificazione  dei  segnali  EMG  per  il  rilevamento  degli  eventi  del

cammino,  è  necessaria  un'ulteriore  valutazione  utilizzando  altri  approcci  di

apprendimento  automatico.  Si  è  discussa  la  capacità  e  la  praticità  dell'utilizzo  dei

segnali  EMG per valutare le  fasi  di  posizione e oscillazione. Dai dati  finali,  si  può

concordare  sul  fatto  che  utilizzando  le  caratteristiche  funzionali  del  Gruppo  2,  è

possibile classificare i dati con maggiore precisione. Questi risultati suggeriscono che,

in generale, gli approcci di apprendimento automatico si rivelano un valido strumento

nelle  fasi  di  posizione  e  oscillazione.  Il  presente  studio  ha  anche confermato  che  i

sensori a pedale sono un riferimento affidabile.
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4.2  CLASSIFICATION  OF GAIT  PHASES,  BASED  ON  BILATERAL EMG
DATA USING SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM)

4.2.1 INTRODUZIONE

Il presente studio è stato pubblicato nel 2018 per la IEEE International Conference on

Biomedical  Robotics  and  Biomechatronics  (Biorob) da  J.Ziegler,  H.  Gattringer,  A.

Mueller.

Lo studio ha analizzato la classificazione della fase di stance e swing durante l'andatura

umana mediante  solo  segnale  EMG,  attraverso  l'utilizzo  di  SVM (Machina  support

vector). 

4.2.2 METODI

Tutti  i  dati  di  movimento  utilizzati  in  questo  studio  sono  stati  presi  dal  database

HuMoD, che è un database open source di dinamica del movimento umano introdotto in

[28].  Questo  database  fornisce  dati  biomeccanici  ed  EMG di  alta  qualità  di  diversi

movimenti  come  la  camminata  lungo  un  percorso  diritto,  nonché  i  corrispondenti

parametri antropometrici dei soggetti. 

Per quanto riguarda i dati sull'andatura, un soggetto femminile e maschile, sani hanno

camminato su un tapis roulant dotato di piastre di misurazione della forza a diverse

velocità, mentre i dati tridimensionali del movimento sono stati acquisiti con un sistema

ottico di  motion capture.  L'attività  di  diversi  muscoli  è  stata  registrata  con elettrodi

EMG di superficie. Per registrare i dati EMG, gli elettrodi sono stati posizionati sulla

superficie  della  pelle  secondo  le  posizioni  anatomiche  di  sette  muscoli  scheletrici

selezionati  per  gamba,  vale  a  dire:  soleo(SO),  tibiale  anteriore(TA),  gastrocnemio

laterale(GL), vasto laterale(VL), retto femorale(RF) e muscolo gluteo massimo(GM).

I segnali corrispondenti sono stati registrati con un sistema di misurazione EMG a 2000

Hz  che  fornisce  i  dati  EMG  grezzi  filtrati  passa-basso.  Successivamente  è  stato

utilizzato un filtro RMS (root mean square) con una finestra temporale di 100 ms per

uniformare il segnale risultante nei dati utilizzati all'interno di questo lavoro (Fig. 4.9).
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La tabella I riassume i set di dati con il rispettivo numero di cicli completi di andatura e

campioni utilizzati in questo lavoro. 

Figura 4.9:  Segnale EMG grezzo (azzurro)  e  filtrato RMS (blu scuro)  del  muscolo

soleo destro su due cicli di andatura.

Tabella 4: Set di dati sull'andatura 

CARATTERISTICHE SEGNALI EMG 

I  segnali  EMG sono  influenzati  da  molti  fattori  che  possono  essere  classificati,  ad

esempio in base alla loro origine o al loro impatto sul segnale[29], le fonti di rumore

estrinseche, come l'artefatto di  movimento del cavo o il  rumore della linea elettrica,

possono essere gestite efficacemente da un'elettronica aggiornata. Al contrario, le fonti

di rumore intrinseche come il rumore termico e il rumore proveniente dall'interfaccia

elettrodo-pelle e dal movimento relativo tra muscolo e pelle possono essere difficili da
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gestire. Questo problema richiede una normalizzazione di un segnale EMG acquisito al

fine di consentire il confronto dei modelli di attività muscolare tra gruppi muscolari, tra

prove di un singolo individuo o tra prove di soggetti diversi.  La Fig. 4.10 illustra la

variazione del segnale muscolare durante i singoli cicli di andatura della stessa prova e

tra prove con diverse velocità di camminata. 

Figura 4.10: Variazione del segnale muscolare

ESTRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

In  questo  articolo  viene  introdotto  un  nuovo  metodo  per  estrarre  una  caratteristica

normalizzata di un segnale EMG, chiamato weighted signal difference (WSD). Si basa

sul segnale EMG grezzo filtrato RMS e quindi fa parte delle caratteristiche TD (time

domain). 

Per prima cosa,  si  parte dall'RMS filtrato dell'attività muscolare.  Successivamente si

normalizza la differenza di attivazione:

(1)

Poiché ci sarà sempre qualche segnale muscolare rilevato dagli elettrodi, tale variabile

fornisce valori che vanno da -1 a 1 anche se nessuno dei due muscoli corrispondenti si

contrae.
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(2)

Pertanto si definisce un fattore di ponderazione wio in base a un valore di soglia β>0, in

cui i muscoli mostrano bassa attività:

La somiglianza dei valori delle caratteristiche WSD tra soggetti diversi che camminano

a velocità  diverse,  in contrasto con la variazione dei corrispondenti segnali  EMG, è

rappresentata in Fig. 4.11. Inoltre, i valori WSD degli altri muscoli del set di dati sono

mostrati  in  Fig.  4.12.  

Figura 4.11: Valore medio (linea continua), deviazione standard (area ombreggiata più scura) e

valori minimi/massimi (area ombreggiata più chiara) di a) dati EMG e c) valore WSD per un

ciclo di andatura del soggetto maschio, b) dati EMG e d) valore WSD per un ciclo di andatura

del soggetto femminile. La linea verticale tratteggiata indica la transizione tra la posizione e la

fase di oscillazione.
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Figura 4.12: Valore medio WSD (linea continua) e deviazione standard (area ombreggiata) di a)

tibiale  anteriore,  b)  gastrocnemio  laterale,  c)  vasto  lateralis,  d)  retto  femorale,  e)  bicipite

femorale e f) muscolo massimo gluteo durante il ciclo di andatura del soggetto maschio che

cammina a 1 ms elevato alla (−1).  La linea verticale tratteggiata indica la transizione tra la

posizione e la fase di oscillazione.

Un classificatore SVM separa i dati con un cosiddetto iperpiano in modo che il divario,

o margine, tra le classi definite sia massimizzato.

Di  seguito  viene  descritto  come segue  uno  schema dell'algoritmo di  classificazione

SVM,  dato un  set  di  dati  di  addestramento  in  uno  spazio  di  caratteristiche  n-

dimensionale classificati come □ o ◯. Si definisce un vettore w, che è perpendicolare

all'iperpiano di separazione (ammesso che esista), uno scalare b  e un vettore y, poi si

massimizza  il  margine  d  tra  le  classi. Il  problema  di  ottimizzazione  (constrained

optimization problem) (3) è il seguente: 

(3)

con un fattore di pesoC>0.
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SVM fornisce  anche  un metodo comodo per  classificare i  punti  dati  che  non  sono

linearmente separabili nello spazio delle caratteristiche,  mappando i dati in uno spazio

dimensionale superiore, usando la seguente funzione:

(4)

Se la dimensione di questo nuovo spazio di funzionalità è abbastanza elevata,è possibile

una separazione  lineare.  Successivamente  viene  utilizzata  una  funzione  kernel   che

permette  di  trasportare  un  punto  in  uno  spazio  tridimensionale  senza  calcolare  la

trasformazione. Quest'ultima permette di rendere il problema dell'ottimizzazoione nella

seguente forma:

(5)

La funzione del  kernel  applicata in questo documento è il  kernel  RBF (radial  basis

function) usato frequentemente, definito come 

(6)

Risolvendo la (5) per α, 0⩽α⩽C, abbiamo la soluzione al problema dell'ottimizzazione.

Solo campioni di dati con un valore diverso da zero hanno influenza sulla definizione

dei confini di classe e sono quindi chiamati vettori di supporto. La classe di un nuovo

campione  di  dati  può  ora  essere  determinata  con  la  funzione h(u),  dove  un  segno

positivo significa che u è di classe □ e un segno negativo significa che u è di classe ◯ : 
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Figura 4.13: A) idea di base di SVM con campioni di dati bidimensionali separati linearmente

nelle  due  classi ◯   e □  da  un  iperpiano  (linea  tratteggiata),  dove  le  linee  tratteggiate

simboleggiano  i  bordi  della  classe,  e  b)  separazione  dei  dati,  che  non  sono  linearmente

separabili nello spazio delle caratteristiche, usando un kernel RBF. I vettori di supporto sono

illustrati da marcatori riempiti.

MODELLO DI CLASSIFICAZIONE

Dato  un  nsieme di  esempi  in  input  necessari  per  l'addestramento,  ognuno dei  quali

etichettato con la classe di appartenenza fra due possibili classi (in questo caso le due

classi di posizione e oscillazione, corrispondenti alle due fasi principali dell'andatura),

un algoritmo di addestramento per le SVM costruisce un modello che assegna i nuovi

esempi  a  una  delle  due classi,  ottenendo quindi  un classificatore  lineare binario  non

probabilistico. Il classificatore SVM separa i dati con un cosiddetto iperpiano (ossia una

retta di separazione) delle classi, che massimizza il margine tra le classi stesse, dove con

margine si intende la distanza minima dalla retta ai punti delle due classi. Il modello è

una rappresentazione degli esempi come punti nello spazio, mappati in modo tale che

gli esempi appartenenti alle due diverse categorie siano chiaramente separati  da uno

spazio il più possibile ampio. I nuovi esempi sono quindi mappati nello stesso spazio e

la predizione della categoria alla quale appartengono viene fatta sulla base del lato nel

quale ricade. Quando gli esempi non sono etichettati è impossibile addestrare in modo

supervisionato  e  si  rende  necessario  l'apprendimento  non  supervisionato:  questo
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approccio cerca d'identificare i naturali gruppi in cui si raggruppano i dati, mappando

successivamente i nuovi dati nei gruppi ottenuti. L'algoritmo di classificazione dipende

dai due parametri, C e γ, i quali possono essere scelti arbitrariamente. Regolando questi

parametri  è  stato  possibile  aumentare  accuratezza complessiva  e la  robustezza della

classificazione.

Per ciascuno dei set di dati è stato addestrato un modello di classificazione individuale. 

 A tal  fine,  sono stati  utilizzati  i  primi  10  cicli  completi  di  andatura  per  ridurre  il

consumo di tempo della fase di training della macchina. I campioni etichettati di tutti i

set di dati completi sono stati quindi utilizzati per testare il modello generato. 

E' stata utilizzata un'implementazione della  classificazione SVM chiamata LIBSVM,

insieme al software di calcolo numerico MATLAB (MathWorks, USA) per addestrare e

convalidare  il  modello  di  classificazione.  Tutti  gli  algoritmi  e  i  test  sono  stati

implementati su un computer dotato di una CPU i7 (3,60 GHz) e 8 GB di RAM. 

4.2.3 RISULTATI

 La tabella II  riepiloga i risultati utilizzando la funzione WSD in base all'accuratezza

della  classificazione  calcolata  come  rapporto  tra  il  numero  di  campioni  classificati

correttamente  e  il  numero  di  campioni  testati  in  totale.  La  migliore  accuratezza

complessiva del 96,88%, utilizzando un sottoinsieme di set di dati #3 per classificare il

set  di  dati  completo,  è  stata  ottenuta  con  la  coppia  di  parametri (C=0,103,  C  è  il

coefficiente  di  ponderazione)  , γ =1.461).  Utilizzando  diversi  set  di  dati  per

l'addestramento  e  il  test,  la  migliore  precisione  del  96,09%  è  stata  raggiunta  con

C=25.902, γ=0.018.

Tabella 5: Accuratezza della classificazione (wsd) 
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Per fornire una linea di base, la procedura di classificazione è stata ripetuta con i segnali

EMG filtrati RMS concatenati dei muscoli su entrambe le gambe come caratteristiche.

L'accuratezza media della classificazione per  set  di  dati  di  addestramento quando si

utilizzano  le  funzionalità  WSD  rispetto  ai  segnali  EMG  filtrati  RMS  come

caratteristiche è mostrata nella tabella III.

Tabella 6: Accuratezza media della classificazione 

Figura 4.14: A)  probabilità  di  classe  ("posizione"  blu,  "swing"  giallo)  e  b)  risultato  della

classificazione (linea tratteggiata) per il set di dati di addestramento #1 e il set di dati di test #5,

con i cerchi rossi che indicano campioni di dati classificati in modo errato. Le aree ombreggiate

mostrano la verità del terreno per la fase di posizione (più scura) e la fase di oscillazione (più

chiara). Si noti che vengono mostrati solo 3 dei 79 cicli di andatura.

Come  si  può  vedere  in  Fig.  4.14,  i  campioni  di  dati  classificati  in  modo  errato

provengono principalmente da regioni in cui avviene la transizione tra la posizione e la

fase di oscillazione della gamba, che è coerente per tutti i set di dati. Per quanto riguarda
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lo sforzo computazionale richiesto, la tabella IV mostra un riepilogo del confronto tra

l'utilizzo della funzionalità WSD e la funzionalità RMS come base. 

Tabella 7: Tempo di calcolo

Poiché i valori dei parametri (C, γ) influiscono sul tempo di calcolo, tutti i test delle

prestazioni sono stati eseguiti con i valori predefiniti (C, γ= 1). Il tempo di calcolo per la

generazione  di  feature  si  riferisce  alla  costruzione  dei  vettori  di  feature  di  un

sottoinsieme di 10 cicli di andatura per set di dati. Il tempo necessario per eseguire il

training del modello di classificazione utilizzando questi vettori di feature è indicato

nelle colonne 4 e 5 della tabella. Il tempo totale necessario per classificare i set di dati

completi, con il set di dati #1 utilizzato per l'addestramento, diviso per il numero totale

di campioni dà come risultato il tempo di classificazione per campione come elencato

nelle ultime due colonne. 

4.2.4 CONCLUSIONI

In questo articolo, i segnali EMG vengono utilizzati per distinguere la posizione e la

fase  di  oscillazione  dei  campioni  di  dati  dell'andatura  utilizzando  la  teoria

dell'apprendimento  automatico  SVM.  A  tal  fine,  è  stata  introdotta  una  nuova

funzionalità chiamata WSD, che si traduce in una differenza dell'attività muscolare tra i

muscoli corrispondenti delle due gambe.  Il  metodo SVM ha ottenuto una precisione

massima  di  circa  il  96%.  Al  fine  di  aumentare  ulteriormente  l'accuratezza  della
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classificazione  potrebbe  essere  necessario  l'ottimizzazione  dei  parametri,  così  come

esaminare l'effetto delle diverse funzioni del kernel. L'addestramento e la classificazione

SVM,  utilizzando  la  funzione  WSD,  sono  circa  cinque  volte  più  veloci  rispetto

all'utilizzo dei  segnali  EMG concatenati. Ciò risulta essere di notevole vantaggio,  in

quanto riduce il consumo di tempo per l'ottimizzazione dei parametri di classificazione

e consente una reazione più rapida del sistema robotico. Pertanto questa soluzione può

essere ritenuta notevolmente preziosa ed efficace per i metodi di riconoscimento delle

fasi di andatura.

4.3 EMG SIGNALS BASED GAIT PHASES RECOGNITION USING HIDDEN

MARKOV MODELS (HMM)

4.3.1 INTRODUZIONE 

Questo studio è stato pubblicato nel  2010 per la rivista IEEE International Conference

on Information and Automation da M. Meng, Q. She, Y. Gao and Z. Luo. In tale articolo

è  stato  utilizzato  un  modello  differente  dai  precedenti,  il  modello  HMM  (Hidden

Markov  Model)  come  classifier  per  il  riconoscimento  dell'andatura  attraverso

l'elettromiografia  di  superficie  (sEMG).  Questo  studio  si  è  concentrato  sul  modello

HMM(hidden Markov model), un processo markoviano o aleatorio in cui la probabilità

di transizione che determina il passaggio a uno stato di sistema dipende solo dallo stato

immediatamente precedente e non da come si è giunti a questo stato.

Il  modello  utilizza  una  topologia  a  catena  di  Markov  costituita  da  stati  finiti  e

probabilità di transizione di stato. Associata a ciascuno stato è una funzione di densità di

probabilità di osservazione, che spiega la natura probabilistica dei dati osservati. 

Gli HMM sono processi stocastici doppiamente incorporati, con dati osservabili e una

sequenza di stati nascosta. Poiché i segnali EMG hanno proprietà simili a un processo

stocastico di rumore bianco filtrato quasistazionario, la struttura di HMM li rende adatti

per la modellazione statistica dei segnali EMG. Gli HMM sono stati  utilizzati come

metodo  per  riconoscere  il  movimento  degli  arti  superiori  dai  segnali  EMG  per  il
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controllo  protesico  multifunzione  e  sono  stati  ottenuti  eccezionali  esperimenti  di

riconoscimento del movimento. Sebbene la locomozione dell'arto inferiore sia diversa

dal movimento dell'arto superiore, questi lavori precedenti indicano che l'HMM è un

metodo  fattibile  nel  riconoscimento  del  modello  dell'andatura.  In  questo  articolo

vengono considerate le due fasi principali dell'andatura, etichettate come stance e swing.

4.3.2 METODI

Gli HMM sono processi stocastici doppiamente incorporati, con dati osservabili e una

sequenza di stati non osservabili (nascosti). Lo stato e la sequenza di osservazione di

HMM  sono  mostrati  inFig.  2. Ad  ogni  passo  t)  lo  stato  nascosto  di  HMM  viene

modificato  in  j.  In  questo  modo  si  genera   un'osservazione  Ot,  con  la  densità  di

probabilità: 

(7)

dove s(t) indica lo stato del modello al momento t. 

La funzione densità di probabilità è una funzione di densità gaussiana per l'osservazione

continua. La transizione tra stati è governata dalla probabilità discreta:

(8)

Quindi  la  probabilità  di  transizione  dipende  solo  dallo  stato  precedente  ed  è

indipendente dal tempo. Un altro parametro di HMM è la probabilità di stato iniziale:

(9)

vale a dire la probabilità che lo stato I sia il primo stato nella sequenza di stati. Così un

N-stato HMM può essere completamente definito in termini di vettore di probabilità di

stato  iniziale Π={πj},  matrice  di  probabilità  di  transizione  di  stato  A e   matrice  di

probabilità di osservazione dello stato B.

62



Figura 4.14: Sequenze nascoste e osservabili del modello HMM

Lo scopo della  formazione HMM è quello  di  ottenere un insieme  di  parametri  dei

modelli  che,  secondo  un  criterio  appropriato,  corrispondano  pienamente  ai  dati  di

addestramento  disponibili. Per  quanto  riguarda  I  muscoli  coinvolti,  il  set  di

informazioni effettivo e minimo, necessario per riconoscere le fasi dell'andatura, è stato

identificato  da  8  muscoli  di  un  soggetto  sano  e  la  loro  attività  muscolare  è  stata

esaminata in tre modalità di locomozione:  camminata livellata, rampe di calpestio e

salita  di  scale.  I  risultati  indicano  che  l'attività  muscolare di  quattro  muscoli  (cioè

Vastus Medialis (VM), Semitendinosus (ST), Adduttori e Tensor Fascia Latae (TFL)

fornisce informazioni sufficienti  per la modalità locomozione e il  riconoscimento di

fase. 

ESTRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

Poiché i dati di input di HMM sono una sequenza di vettori di caratteristiche, i segnali

EMG sono stati inizialmente divisi in segmenti. Una breve lunghezza del segmento

porta a distorsioni e varianze nella stima delle caratteristiche; mentre uno lungo impone

un elevato carico computazionale e un probabile fallimento nell'eseguire operazioni in

tempo reale. Quindi è stato selezionato un segmento di segnali EMG con una lunghezza

di 200ms (o più) che conteneva informazioni sufficienti per stimare lo stato del moto.

In questo lavoro, sono state scelte le seguenti caratteristiche del dominio del tempo per

rappresentare i modelli EMG:
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- Mean absolute value (MAV)  

(7)

-Waveform lenght (WL), fornisce informazioni sulla complessità della forma d'onda in

ciascun segmento

(8)

-Zero  crossing   (ZC),  una  semplice  misura  di  frequenza  che  può  essere  ottenuta

contando il numero di volte in cui la forma d'onda attraversa lo zero, dove th è il valore

di soglia per ridurre il rumore introdotto dalla caratteristica 

(9)

-Slope sign changes (SSC), una misura di frequenza contando il numero di volte in cui

la pendenza della forma d'onda cambia segno).

(10)

Le caratteristiche di ciascun canale sono state estratte da ciascun segmento temporale

per creare il set di dati totale e quindi inserite nell'HMM.
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4.3.4 HIDDEN MARKOV MODEL OF GAIT 

Ogni stato nell' HMM è associato a una fase di andatura. In questo lavoro, l'andatura

della camminata livellata è divisa in cinque fasi, tra cui posizione iniziale, posizione

media,  pre-oscillazione,  flessione  dello  swing  ed  estensione  dello  swing,  in  base

all'angolo di postura della coscia, del gambo e dell'articolazione del ginocchio. La Fig.

4.15  illustra  questa  divisione  dell'andatura  e  dei  segnali  EMG  registrati  in  modo

sincrono.  Pertanto,  è  stato  utilizzato  un HMM a cinque stati  per  modellare  il  ciclo

dell'andatura. 

 La topologia di questo HMM è da sinistra a destra senza skip, come mostrato in  Fig.

4.16, che consente solo transizioni da uno stato a se stesso e al suo stato successivo. 

Figura 4.15 Segnali EMG e angoli di postura delle gambe durante un ciclo di camminata. 
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Figura 4.16 La struttura dell'HMM a 5 stati da sinistra a destra del ciclo dell'andatura. 

L'HMM addestrato può determinare quale stato ha la più alta probabilità di essere lo

stato corrente.

ACQUISIZIONE DEI DATI

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, i segnali EMG sono stati raccolti a 1000 Hz

con MyoTrace 400 (Noraxon, USA Inc.). Sono stati utilizzati elettrodi doppi autoadesivi

argento-argento-cloruro per la superficie che sono stati posizionati  nel muscolo degli

arti  inferiori.  I  segnali  EMG  sono  stati  quindi  ottenuti  utilizzando  il  trasmettitore

portatile MyoTrace 400, che ha inviato il segnale tramite trasmissione Bluetooth al PC

host.  I segnali EMG a quattro canali dei muscoli selezionati sono stati raccolti da un

soggetto sano quando camminava a 3,5 km/ora sul tapis roulant.  Tutti  i dati raccolti

sono stati segmentati in ciascun ciclo di andatura e poi ulteriormente suddivisi in cinque

fasi dell'andatura in base alla postura delle gambe. Nell'esperimento di riconoscimento

sono stati utilizzati 60 dati per un ciclo. Tutti sono stati divisi in due set, un set utilizzato

come set di allenamento e l'altro utilizzato come set di test.
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Figura 4.17 Elettrodi EMG e tracker di orientamento fissati sulla gamba. 

In questo esperimento, è stata esaminata l'accuratezza dei riconoscimenti delle fasi del

cammino  con  due  serie  combinate  di  lunghezza  e  intervallo  del  segmento  (cioè

lunghezza del segmento da 50 a 200 ms a intervallo di 50 ms e da 100 a 300 ms a

intervallo  di  100  ms)  per  studiare  l'influenza  della  lunghezza  e  dell'intervallo  del

segmento  sul  riconoscimento. La  Fig.  6  illustra  le  prestazioni  del  riconoscimento  in

diverse combinazioni di  lunghezze e intervalli  di  segmento.  Come si può vedere,  la

precisione diminuisce accorciando la  lunghezza del  segmento  e le  diminuzioni sono

particolarmente evidenti a intervalli di 50 ms. Questo perché un segmento più corto

produce  più distorsione e  varianza  nell'estrazione  delle  feature.  Anche la  precisione

diminuisce  leggermente  accorciando  l'intervallo  del  segmento.  Ciò  significa  che  è

possibile scegliere un intervallo di segmento più breve per migliorare la tempestività

nelle applicazioni in tempo reale. 

Figura 4.18 Prestazioni di riconoscimento con diverse lunghezze e intervalli di segmento
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Figura 4.19 Prestazioni di riconoscimento con diversi set di funzionalità.

4.3.3 RISULTATI E CONCLUSIONI

Questo articolo ha introdotto e valutato l'applicazione di un HMM per riconoscere la

fase del cammino utilizzando segnali EMG. Tra le singole caratteristiche del dominio

del tempo per rappresentare i modelli EMG, è risultato che MAV è il migliore a livello

di precisione con un errore medio dell'8.92%. Anche la caratteristica WL ha ottenuto

valori  vicini  a  quelli  del  MAV.  Il  set  di  funzionalità  di  MAV e  WL supera  altre

funzionalità con una precisione media del 91,85%. La segmentazione sovrapposta con

una lunghezza di 200 ms e un intervallo di 50 ms riduce il tempo di risposta senza un

notevole degrado della precisione. Sebbene in questo studio siano state studiate solo le

fasi dell'andatura con camminata livellata, l'HMM presenta ancora un elevato potenziale

di riconoscimento della modalità locomozione e della fase dell'andatura nei sistemi di

controllo delle protesi. 

4.4 A Deep Learning Approach to EMG-Based Classification of Gait Phases during
Level Ground Walking 

4.4.1 INTRODUZIONE

Questo studio è stato pubblicato nel  2019 sulla rivista  Special  Issue Computational
Intelligence in Healthcare da C.Morbidoni, F. Di Nardo, A. Cucchiarelli, S.Fioretti.

Il  presente studio ha  proposto  un  approccio diverso  per  elaborare  il  segnale  sEMG

utilizzato  per  addestrare  le  reti  neurali  profonde:  mentre  studi  precedenti  hanno

elaborato segnali sEMG per estrarre le caratteristiche del dominio tempo/frequenza che

sono state  utilizzate per  alimentare le  reti  neurali,  il  presente studio direttamente ha

utilizzato gli inviluppi del segnale EMG per addestrare le reti, tentando di apprendere

automaticamente le caratteristiche rilevanti di livello superiore (nascoste) e  migliorare
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l'affidabilità della previsione degli eventi dell'andatura (HS e TO) in soggetti unlearned ,

nonostante la condizione impegnativa della deambulazione quotidiana. 

4.4.2 METODI

Il set di dati includeva segnali registrati da 23 adulti sani (12 femmine e 11 maschi),

acquisiti  nel  Laboratorio  di  Analisi  del  Movimento  dell'Università  Politecnica  delle

Marche, Ancona, Italia. Le caratteristiche medie (±DS) erano: età = 23,8 ± 1,9 anni;

altezza = 173 ± 10 cm; massa = 63,3 ± 12,4 kg; indice di massa corporea (BMI) = 20,8

± 2,1 kg/m2. Nessuno dei  soggetti  presentava alcuna condizione patologica o aveva

subito un intervento chirurgico ortopedico che avrebbe potuto pregiudicare la meccanica

degli  arti  inferiori.  Pertanto,  non  sono  stati  reclutati  soggetti  con  dolore  articolare,

patologie neurologiche, chirurgie ortopedica pregresse, andatura anormale o indice di

massa corporea (BMI) superiore a 25 (sovrappeso e obesi). 

ACQUISIZIONE SEGNALE EMG

Per  quanto  riguarda  l'acquisizione  del  segnale  EMG,  il  sistema  di  registrazione

multicanale,  Step  32  (Medical  Technology,  Italia,  versione  PCI-32  ch2.0.1.  DV,

risoluzione: 12 bit; frequenza di campionamento: 2 kHz) è stato utilizzato per acquisire

segnali  elettromiografici  di  superficie  (sEMG)  e  basografici  (ovvero,  il  segnali  da

interruttori a pedale). Ogni arto inferiore è stato strumentato con tre interruttori a pedale

e  quattro  sonde  sEMG.  Gli  interruttori  a  pedale  (superficie:  1,21  cm2,  forza  di

attivazione:  3  N),  sono  stati  incollati  sotto  il  tallone,  la  prima  e  la  quinta  testa

metatarsale  del  piede.  Sonde  sEMG  differenziali  singole  a  geometria  fissa  (disco

Ag/Ag-Cl;  diametro  elettrodo:  0,4  cm;  distanza  tra  gli  elettrodi:  0,8  cm; guadagno:

1000; filtro passa-alto: 10 Hz; impedenza di ingresso: 1,5 G; CMRR > 126 dB; rumore

di ingresso riferito: 1 Vrms) ea geometria variabile (dischi Ag/Ag-Cl; distanza minima

tra gli elettrodi: 12 mm, guadagno: 1000, filtro passa-alto: 10 Hz, impedenza di ingresso

>1,5 G,  CMRR > 126 dB, rumore di  riferimento in ingresso 200 nVrms) sono stati

posizionati sul muscolo della pancia per rilevare i segnali sEMG. La pelle è stata rasata,
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pulita  con  pasta  abrasiva  e  bagnata  con  un  panno  umido.  Le  sonde  sono  state

posizionate su tibiale anteriore, gastrocnemio laterale, muscoli posteriori della coscia e

vasto  laterale,  seguendo  le  raccomandazioni  fornite  dall'azione  concertata  europea

SENIAM (EMG di  superficie  per  una valutazione non invasiva  dei  muscoli)  per  la

localizzazione degli elettrodi rispetto a tendini, punti motori e fibre orientamento [30].

Ogni volontario ha camminato a piedi nudi sul pavimento al proprio ritmo scelto per

circa 5 minuti, seguendo un percorso a forma di otto [30], che include decelerazione

naturale, inversione, curva e accelerazione (Figura 4.20).

Figura 4.20: Percorso eseguito durante l'esperimento

ELABORAZIONE SEGNALI EMG

I segnali elettromiografici sono stati elaborati da un filtro FIR passa-alto a fase lineare

(frequenza di taglio: 20 Hz), al fine di evitare effetti di distorsione di fase e da un filtro

FIR passa-basso a fase lineare (frequenza di taglio: 450 Hz). Quindi, i segnali sEMG

sono  stati  rettificati  a  onda  intera  ed  è  stato  estratto  l'inviluppo  (filtro  passa-basso

Butterworth del secondo ordine, frequenza di taglio: 5 Hz). Le figure 2 e 3 mostrano,

rispettivamente,  i  segnali  EMG  grezzi  registrati  per  la  gamba  destra  e  l'inviluppo

ottenuto come risultato della fase di pre-elaborazione.
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Figura 4.21. Segnali elettromiografici grezzi (EMG) registrati dai quattro muscoli della gamba

destra. Vengono evidenziati i corrispondenti tempi di tallone (HS) e toe-off (TO). 

Figura 3. L'involucro risultante dalla  pre-elaborazione dei  segnali  EMG grezzi  registrati dai

quattro muscoli della gamba destra. Vengono evidenziati i tempi HS e TO corrispondenti. 

PREPARAZIONE DEI DATI

Prima di inserire i dati nel classificatore, è stata eseguita una normalizzazione min-max

di ciascun segnale muscolare all'interno di  ciascun soggetto,  mappando così  i  valori

nell'intervallo [0–1]. Per addestrare il  classificatore,  si sono suddivisi i  segnali in 20

finestre di campioni di dati (corrispondenti a 10 millisecondi) sia per le fasi di stance

che  di  swing.  Sono  stati  aggregati  segmenti  sincronizzati  del  segnale  EMG

corrispondenti agli otto muscoli (quattro per ciascuna gamba) in un unico vettore di 160

elementi. Ciascun vettore EMG era composto da 20 sequenze di otto elementi. Ogni

elemento rappresentava i valori  del  segnale EMG degli otto muscoli  in quel singolo

campione di tempo. Pertanto, i primi otto elementi del vettore erano i valori del segnale

EMG degli otto muscoli calcolati nel primo campione del segmento.  I  seguenti otto

elementi  del vettore erano i valori del segnale EMG degli otto muscoli  calcolati nel

secondo campione del segmento, e così via fino al ventesimo campione. La struttura del

vettore di input è illustrata nella Figura 4. 
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Figura 4.22: Segmentazione segnale EMG

Figura 4.23: Tracciato EMG

L1i, L2i, L3i e L4i erano i valori dei segnali EMG nel campione i corrispondenti ai

muscoli della gamba sinistra, rispettivamente: tibiale anteriore, gastrocnemio laterale,

tendine  del  ginocchio,  vasto  lateralis.  R1i,  R2i,  R3i  e  R4i  rappresentavano  il

corrispondente  per  la  gamba  destra.  Ciascun  vettore  di  ingresso  è  stato  assegnato

all'etichetta 0 se i segnali corrispondenti appartenevano ad una fase statica, ed a 1 se i

segnali corrispondenti  appartenevano ad una fase oscillante.  In questo modo si sono

ottenuti 522.936 segmenti  etichettati  dai 23 soggetti.  In questo studio si  è tentato di

classificare le fasi dell'andatura e di rilevare i tempi delle transizioni di fase (eventi HS e
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TO). In  particolare lo studio si è rivolto a soggetti unlearned, ovvero soggetti le cui

registrazioni  dell'andatura  non  sono  state  utilizzate  nella  fase  di  addestramento.

Successivamente è  stato  eseguito  un  cross-validation utilizzando  23  folds  (strati),

ognuno dei quali ha utilizzato i dati di 22 soggetti (set LS) in formazione e 1 in test (set

US).  Ad  ogni  fold,  un  soggetto  diverso  è  stato  utilizzato  come  soggetto  del  test

(unlearned). Per misurare le prestazioni della classificazione di fase anche per i soggetti

learned, si sono ulteriormente suddivisi il set LS in training set (LS-train) e test set (LS-

test).  Più precisamente,  LS-train includeva il primo 90% dei fili  di ciascun soggetto

(circa 3 min e 30 s, 180 cicli dell'andatura) e LS-test il restante 10% (circa 30 s, 20 cicli

dell'andatura).

RETI  ANN

Per  quanto  riguarda  le  reti  neuronali,  sono  state  sperimentate  diverse  architetture

percettroni multistrato (MLP). 

Tabella 8: Tipologie di MLP utilizzati

Nella Tabella 1 riportata sopra, vengono riassunte le diverse architetture per le quali si

sono riportati i seguenti risultati: il primo modello (MLP1) era una rete poco profonda

con un singolo strato  nascosto  composto da 128 unità  (neuroni)  e  aveva un output

unidimensionale. L'uscita è stata alimentata a una funzione sigmoide e una soglia di 0,5

è stata utilizzata per ottenere un'uscita binaria: quando l'uscita del sigmoide era >0,5 è

stata  assegnata  l'etichetta  1,  altrimenti  era  assegnata  l'etichetta  0.  Si  sono  quindi

sperimentate reti più profonde, composte di 2–5 livelli nascosti (Tabella 1). In tutte le

architetture sono state utilizzate unità lineari rettificate (ReLU) per fornire non linearità
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tra strati nascosti. Nella Figura 5 viene illustrata la struttura dell'architettura MLP4.

Figura 4.24,4.25: L'architettura di MLP e struttura dei modelli

Negli esperimenti di tale studio, è stato utilizzato l'algoritmo stochastic gradient descent

( (SGD) come algoritmo di  ottimizzazione e la funzione  binary cross  entropy come

funzione di perdita (BCE).

Il  valore  0,1  è  stato  identificato  sperimentalmente  come  il  tasso  di  apprendimento

ottimale per tutti i modelli testati e quindi adottato in tutti gli esperimenti. Infine, tutti i

modelli ANN sono stati addestrati utilizzando una tecnica di arresto anticipato, secondo

la procedura seguente. Le reti sono state addestrate per un massimo di 100 “epoques”. I

parametri  appresi  con  le  migliori  prestazioni  sono  stati  adottati  per  valutare  le

prestazioni del modello su set di test LS e US e il segnale basografico è stato utilizzato

come riferimento.

RILEVAMENTO DEI TEMPI DEGLI EVENTI DI ANDATURA

Il  previsto  segnale  di  contatto  piede-pavimento  è  stato  ricostruito  disponendo

cronologicamente l'uscita binaria della rete. Si è così ottenuto un vettore, composto da

sequenze di 0 (fase di appoggio) alternate a sequenze di 1 (fase di oscillazione). Questo

vettore è stato scansionato cronologicamente al fine di rilevare le transizioni tra le fasi

dell'andatura: dalla fase oscillante alla fase statica (HS) e dalla fase statica alla fase
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oscillante  (TO).  HS  è  stato  identificato  come il  campione  in  cui  si  è  verificata  la

transizione da 1 a 0. TO è stato identificato come il campione in cui si è verificata la

transizione da 0 a 1.

Quindi, il segnale previsto è stato pulito rimuovendo quelle fasi che erano troppo brevi

secondo i vincoli fisiologici, probabilmente a causa di errori di classificazione. A partire

dal primo HS, sono stati scansionati i successivi 500 campioni (250 ms) per scoprire e

rimuovere quelli aventi valore 1. Quindi, è stato identificato il seguente HS, il processo

è  stato  ripetuto  e  così  via.  Allo  stesso  modo,  partendo  dal  primo  TO,  sono  stati

scansionati  i  successivi  500  campioni  per  scoprire  e  rimuovere  i  campioni  che

assumevano il valore di 0. Quindi, è stato individuato il successivo TO, il processo è

stato ripetuto  e così  via.  Alla  fine,  il  vettore pulito  è  stato  nuovamente  scansionato

cronologicamente per rilevare le transizioni tra le fasi dell'andatura (da 0 a 1 e da 1 a 0)

e quindi la tempistica degli eventi dell'andatura.

MISURE DI VALUTAZIONE

In questo lavoro, il classificatore di segmento di un segnale EMG viene utilizzato in

ultima analisi per prevedere un segnale basografico, che prevede la tempistica precisa

della transizione di fase dell'andatura. Per prima cosa si sono valutate le prestazioni del

classificatore nell'assegnare l'etichetta corretta (0 per stance e 1 per swing) ai singoli

segmenti  EMG.  Inoltre,  è  stata  applicata  una  post-elaborazione  all'output  del

classificatore, per rimuovere false previsioni e migliorare le prestazioni. In seguito, per

valutare esplicitamente il segnale basografico previsto,

è stata adottata la seguente procedura, utilizzata in letteratura per valutare la previsione

degli  eventi  dell'andatura,  ad  esempio in  [31,32].  Per  prima cosa  è  stata  scelta  una

tolleranza temporale T, impostata su 600 millisecondi. Quindi è stato considerato vero

positivo ogni evento TO o HS previsto all'istante tp, se esisteva un evento dello stesso

tipo nel segnale di riferimento all'istante tg tale che |tg − tp| < T. Diversamente l'evento

previsto è stato considerato un Falso Positivo. Sono state misurate quindi la precisione,

il  richiamo e il  punteggio F1 e, per tutti  i veri  positivi,  si è calcolato l'errore medio
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medio (MAE) come distanza temporale media tra l'evento previsto e quello, dello stesso

tipo, nel segnale del terreno.

E' stata adottata questa strategia di valutazione per misurare le prestazioni di questo

approccio e confrontarlo con uno basato sulle funzionalità.

PRIMI RISULTATI

Questo studio è  il  primo tentativo di  fornire  un'affidabile  classificazione binaria  del

cammino in piano in fasi di appoggio e oscillazione, mediante l'applicazione di tecniche

di  deep  learning  al  segnale  sEMG.  Partendo  dalla  classificazione  della  fase

dell'andatura, lo studio raggiunge anche una previsione del segnale di contatto piede-

pavimento e una conseguente  identificazione dei  tempi di  tallonamento e stacco del

piede.

L'accuratezza della classificazione media (±SD) ottenuta sulle 23 pieghe con diverse

architetture MLP sia per i soggetti learned (set di test LS) che per quelli unlearned (set

US) è mostrata nella  Tabella 9,  dove i migliori risultati  sono in grassetto. La stessa

convenzione viene utilizzata in tutte le tabelle. 

Tabella 9: Risultati ottenuti

Come previsto, l'accuratezza della classificazione per i soggetti learned era maggiore

rispetto a quelli unlearned. Tuttavia, il divario limitato (circa 1-2%) suggerisce che tutte

le reti riescono ad apprendere modelli di segnali che si generalizzano bene a soggetti

unlearned. La migliore accuratezza su soggetti unlearned è stata ottenuta con MLP3.

Osservando la deviazione standard riportata nella Tabella 2, si può notare che, mentre

per  i  soggetti  learned  l'accuratezza  era  uniforme  tra  le  diverse  cartelle,  c'era  una
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maggiore variabilità quando si consideravano i soggetti unlearned. Ciò è in parte dovuto

al fatto che vi erano 22 soggettiunlearned nel test LS in ciascuna cartella, mentre il set

US era composto da un unico soggetto. Tale variabilità suggerisce anche che i modelli

di deambulazione potrebbero essere molto diversi da soggetto a soggetto, specialmente

nelle condizioni di deambulazione quotidiana, rendendo la classificazione più difficile

se un soggetto non era mai stato classificato prima (unlearned). Tuttavia, osservando i

risultati  sui  set  US nelle  23 pieghe,  l'accuratezza non scende al  di  sotto  dell'87,6%

(soggetto 13) e raggiunge il valore più alto del 97,3%  (soggetto 20). Tali risultati sono

risultati  essere  promettenti  e  hanno suggerito  che  la  variabilità  può essere  ridotta  e

l'accuratezza media aumentata, considerando un numero maggiore di  soggetti  da cui

imparare. Le tabelle 3 e 4 riportano la precisione, il richiamo e il punteggio F1 della

classificazione delle fasi Stance e Swing rispettivamente per i soggetti unlearned (set

US) e learned (set di test LS). I risultati sono mediati sui 23 folds, come mostrato nella

figura 4.24. Vale la pena notare che, in linea con quanto riportato in letteratura [2], i

segmenti appartenenti ad una fase stance erano più frequenti (circa il 60%) rispetto a

quelli appartenenti ad una fase swing. Questo perché nella camminata normale la durata

della fase di appoggio era in media del 60% del ciclo dell'andatura (mentre la durata

della fase di oscillazione era il restante 40%). Nonostante ciò, i risultati ottenuti per i

segmenti etichettati con swing sono migliori di quelli ottenuti per quelli etichettati con

stance, sia nei dati learned che unlearned.

Figura 4.24. Accuratezza  della  classificazione  oltre  i  23 folds  per  i  soggetti  unlearned (set

USA). 
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Tabella 10. Prestazioni di classificazione delle fasi dell'andatura per le fasi di posizione eretta e

oscillazione in soggetti unlearned (set US). 

Tabella  11. Prestazioni  di  classificazione  delle  fasi  di  andatura  per  le  fasi  di  posizione  e

oscillazione nei soggetti learned (set LS-test). 

CONFRONTO APPROCCIO BASATO SULLE CARATTERISTICHE

La classificazione dei segnali EMG dai muscoli degli arti inferiori si basa solitamente

sull'estrazione delle caratteristiche del dominio tempo/frequenza (approccio basato sulle
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caratteristiche). Al fine di fornire un confronto con quest'ultimo, è stato implementato

un classificatore. 

E'  stata  utilizzata una dimensione della  finestra di  200 campioni e  per ogni  segnale

sEMG sono state calcolate le seguenti caratteristiche: deviazione standard (SD), radice

quadrata  media  (RMS),  valore  medio  assoluto  (MAV),  EMG  integrato  (IEMG)  e

lunghezza della forma d'onda (WL) . Sono state quindi concatenate le caratteristiche,

ottenendo un vettore di input di 40 lunghezze (cinque caratteristiche per ciascuno degli

otto  muscoli).  Questo è  stato  inserito  in  un multilayer  perceptron  per addestrare un

classificatore di fase dell'andatura. 

Tabella 12: Risultati ottenuti per soggetti US e soggetti LS

Sono stati eseguiti esperimenti di classificazione sulle 23 pieghe addestrando una rete a

strato singolo con 10 unità, una rete a strato singolo con 40 unità (corrispondente al

dimensione  del  nostro  vettore  di  input)  e  tutte  le  reti  nella  Tabella  1.  La  migliore

accuratezza media di classificazione di 87,69 ± 5,9 per i soggetti non appresi è stata

ottenuta  con  MLP3,  mentre  l'accuratezza  per  LS  era  88,03  ±  2,7,  quindi  è  stato

utilizzato MLP3 per prevedere HS e TO timing , adottando la stessa procedura applicata

all'approccio del presente studio spiegato in precedenza.

4.4.3 RISULTATI

 L'analisi dei risultati individuati   MLP3 come miglior modello per la classificazione

dei dati non appresi, ottenendo un'accuratezza del 93,41% (tabella 13), a F1 punteggio

del  92,46%  per  le  fasi  di  stance  e  del  94,11%  per  le  fasi  di  oscillazione

(Tabella 13 e Tabella  14).  Così MLP3 è  stato  adottato  per  prevedere  il  segnale  di

contatto  piede-pavimento  e  identificare  i  tempi  HS  e  TO  in  soggetti  unlearned. La

previsione  è  stata  testata  confrontando  i  tempi  HS  e  TO forniti  dall'approccio  con

metodo deep learning rispetto ai tempi HS e TO misurati dal segnale basografico. Come
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si può vedere, questo metodo fornisce buone previsioni anche in presenza di un'attività

di  deambulazione irregolare,  cioè una durata  non uniforme delle  fasi  di  andatura,  a

causa delle condizioni di camminata quotidiane affrontate in questo studio. 

Tabella 13:Risultati ottenuti per i diversi segnali 

Il  metodo adottato  in questo studio fornisce buone previsioni anche nel presenza di

un'attività di deambulazione irregolare, ovvero durata delle fasi del passo non uniforme.

Per testare l'affidabilità della previsione HS e TO, i risultati forniti dall' approccio di

questo  studio  sono  stati  confrontati  con  i  risultati  ottenuti  dall'approccio  basato  su

funzionalità (FB). Il confronto è riportato nella Tabella (5) 14. L'approccio di tale studio

ha  superato  quello  FB,  suggerendo  che  la  rete  neurale  è  riuscita  ad  apprendere

caratteristiche  latenti  che  sono  più  adatte  al  compito  in  questione  rispetto  a  quelle

utilizzate negli studi precedenti.
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Tabella 14: Risultati per TO e HS

4.4.4 CONCLUSIONI

Rispetto  a  tali  prestazioni,  i  risultati  forniti  dal  presente  studio  sono  incoraggianti,

nonostante  le  difficili  condizioni  della  deambulazione  quotidiana.  Oltre  al  diverso

approccio  (diversa  rete  neurale  e  diversa  elaborazione  del  segnale  di  ingresso),  gli

elevati  valori  di  classificazione-accuratezza e la soddisfacente previsione HS/TO qui

ottenuta sono dovuti anche alle caratteristiche dell'impianto sperimentale: alto numero

di passi acquisiti  per soggetto (circa 500) associati  a un numero piuttosto elevato di

soggetti  (23);  quattro  diversi  muscoli  per  gamba  per  ogni  soggetto  coinvolto  nel

processo di allenamento.

Nel presente studio sono stati considerati i dati di tre interruttori a pedale, in linea con

quanto riportato in letteratura [32]. L'uso di tre interruttori a pedale, invece dei due usati

in  studi  precedenti,  ha probabilmente  migliorato l'affidabilità  dei  segnali  basografici

come riferimento, nonché l'affidabilità della valutazione delle prestazioni. Il  presente

studio  ha  proposto  un  approccio  adatto  per  classificare  la  posizione  rispetto

all'oscillazione e prevedere il verificarsi della transizione tra le fasi, come TO e HS. Il

principale contributo dello studio è stato quello di fornire prestazioni affidabili nella

classificazione delle fasi dell'andatura e nella previsione degli  eventi dell'andatura in

condizioni di deambulazione naturale (simile alla camminata quotidiana), superando i

vincoli associati all'ambiente controllato (come la camminata su tapis roulant) utilizzati

da studi precedenti per affrontare questo tipo di compito.
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4.5  ULTERIORI  SVILUPPI:  Ankle  foot  motion  recognition  based  on  wireless
wearable sEMG and acceleration sensors for smart AFO

4.5.1 INTRODUZIONE

Il presente studio è stato pubblicato nel 2021 per la rivista Sensori e attuatori A: Fisico

da  C.  Zhou,  L.Yang,  H.  Liao,  B.  Liang  e  X.  Ye.  L'articolo  è  incentrato  sul

Riconoscimento del movimento della caviglia e del piede basato su sEMG indossabile

wireless e sensori di accelerazione per AFO intelligente.

Questo studio si è concentrato sul riconoscimento dei movimenti della caviglia e del

piede basato sulla fusione dei dati tramite sensori sEMG e accelerazione.

4.5.2 METODI

 Un sistema di  acquisizione del segnale wireless (WAS) è stato progettato in modo

specifico, formando una piattaforma per dimostrare e registrare simultaneamente singoli

dati sEMG e accelerazione. Nei test sperimentali, sono stati raccolti segnali sEMG a tre

canali dai muscoli Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius (GM) e Soleus (SO), nonché

dati  di  accelerazione  a  tre  assi  delle  articolazioni  della  caviglia;  i  soggetti  hanno

eseguito  quattro  tipi  di  movimenti  tipici  tra  cui  dorsiflessione,  flessione  plantare,

eversione e inversione. Sono stati costruiti un totale di 21.600 frame di dati sEMG e dati

relativi  all'accelerazione  e  quindi  sono  stati  studiati  diversi  tipi  di  algoritmi  di

classificazione  per  i  movimenti  in  base  alle  caratteristiche  del  segnale  PCA (PCA

transformation matrix) di seguito analizzato. I modelli di movimento della caviglia su

cui  si  è  concentrato  questo  studio  includono  principalmente  la  dorsiflessione,  la

flessione plantare, l'eversione e l'inversione. 

Gli scopi principali di questo studio sono stati

1) sviluppare un sistema di  acquisizione del  segnale del  sensore  wireless  (WAS) in

grado  di  dimostrare  e  registrare  singoli  sEMG  insieme  ad  accelerare  i  dati

contemporaneamente; 

2)  impostare  un  test  case  per  valutare  l'accuratezza  della  classificazione  dei  tipici

movimenti  articolari  della  caviglia.  E'  stata  progettata  la  piattaforma  WAS  per

l'acquisizione  dei  dati,  composta  da  sensore,  router  wireless  e  host  remoto.  L'host
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remoto  è  stato  utilizzato per  controllare il  sensore e  visualizzare/registrare i  dati  in

tempo reale. Il diagramma a blocchi e i prototipi di WAS proposti per sEMG e ACC

sono mostrati nella figura 4.25.

Figura.4.25: diagramma a blocchi e i prototipi di WAS proposti per sEMG e ACC

ACQUISIZIONE SEGNALE EMG

Per quanto riguarda il prototipo di acquisizione del segnale sEMG, il segnale elettrico

generato dal muscolo è stato rilevato dagli elettrodi bipolari, amplificato dal circuito di

amplificazione  dello  strumento  e  quindi  filtrato  dal  circuito  di  condizionamento

analogico. Il  modulo ADC dell'MCU STM32 ha trasformato il  segnale analogico in

segnale digitale. La frequenza di campionamento del sistema proposto corrisponeva a 2

kHz. Il segnale ACC è stato raccolto da un sensore IMU a 9 assi (WT901WIFIC) con

frequenza di campionamento di 20 Hz.

Il  segnale  sEMG grezzo  era  accompagnato  da  vari  tipi  di  rumori,  come il  rumore

fisiologico,  il  rumore della  linea elettrica (50 Hz),  il  rumore di  base (introdotto dal

rumore  termico,  dal  rumore  elettrochimico  e  dal  rumore  dell'artefatto  del

movimento).L'amplificazione differenziale è stata utilizzata per amplificare il segnale di

modo differenziale e sopprimere il  segnale di  modo comune, migliorando il  rapporto

segnale-rumore  (SNR),  che  è  stato  implementato  qui  utilizzando l'amplificatore  di

strumentazione TI INA129. Un filtro passa-alto e un filtro passa-basso (composto da

OPA347) sono stati collegati in sequenza per evitare rumore ad alta e bassa frequenza
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durante  la  misurazione,  con  banda  passante  di  20  Hz-500  Hz.  La  funzione  di

trasferimento dello schema del segnale sEMG è mostrata in Fig. 4.26 ed espressa dalle

seguenti equazioni:

Figura 4.26 Schema circuitale utilizzato

CONFIGURAZIONE SPERIMENTALE

Nello studio del riconoscimento del movimento della caviglia e del piede, la selezione

appropriata del gruppo muscolare per il monitoraggio del segnale sEMG è di notevole

importanza per acquisire un robusto rapporto di rumore del segnale (SNR). Secondo

l'esperimento  preliminare,  il  muscolo  SO  ha  mostrato  alti  segnali  di  correlazione

nell'esecuzione  dell'eversione  e  dell'inversione,  mentre  i  segnali  sEMG  dei  muscoli

distali hanno mostrato una minore variabilità inter-soggetto rispetto al prossimale [38].

Tre  soggetti  sono stati  reclutati  come volontari  per  partecipare all'esperimento.  Non

avevano malattie neurologiche e muscolari. Prima del test, il 75% di cotone alcolico è

stato  leggermente  strofinato  sulla  pelle  dei  muscoli  selezionati  per  migliorare  la
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conduttività  elettrica[39].  Tre  elettrodi,  tra  cui  uno  di  riferimento  e  due  di

amplificazione differenziale,  sono stati  attaccati  alla superficie  dei  muscoli  proposti,

mentre  la  posizione  e  la  distanza  degli  elettrodi  differenziali  erano  quasi  2,5  cm.

Durante l'esperimento, l'accelerometro è stato attaccato al lato interno dell'articolazione

della caviglia.

Ai soggetti è stato chiesto di eseguire quattro diversi movimenti della caviglia seguendo

segnali  video  su  un  computer.  Sono  state  eseguite  6  sessioni,  in  ogni  sessione,  4

movimenti  della  caviglia  sono  stati  eseguiti  per  5  volte  e  ogni  movimento  è  stato

eseguito una volta per 5 s come mostrato in  Fig. 3. Durante gli esperimenti sono stati

costruiti 21.600 frame di dati sEMG / ACC.

Figura 4.27: Protocollo sperimentale di diversi movimenti. 

E' stato utilizzato il seguente metodo:

1)Acquisizione dati e pre-elaborazione del segnale;

2)Estrazione delle funzioni dal modulo sensore di accelerazione e dal modulo sensore

sEMG a tre canali;

3)Riduzione delle funzionalità basata sulla fase di addestramento formata dall'algoritmo

PCA.

4) I modelli Decision Tree (DT), Naive Bayes (NB), SVM, ANN e BiLSTM sono stati

applicati e studiati nella fase di test e i risultati dell'accuratezza sono stati discussi in

dettaglio nelle sezioni seguenti.
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Fig. 4.28: Diagramma di flusso dell'algoritmo della fase di addestramento e della fase di test.

 

PRE-ELABORAZIONE DEL SEGNALE EMG

I dati sEMG sono stati pre-elaborati tramite un filtro passa-banda Butterworth di quarto

ordine  con  la  banda  passante  da  20  Hz  a  500  Hz  per  ridurre  il  rumore.  Quindi,

l'algoritmo TKEO (Teager-Kaiser Energy Operator, TKEO) è stato applicato per rilevare

l'insorgenza di sEMG. La segmentazione dei dati è stata proposta per dividere i dati

grezzi.  In  questo  studio,  è  stata  sviluppata  una  “finestra  scorrevole”  di  128  ms  di

lunghezza  con  una  sovrapposizione  di  32  ms  per  segmentare  i  dati  grezzi  e  le

caratteristiche sono state estratte all'interno della finestra. 
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Riduzione delle caratteristiche basata su PCA e algoritmi di classificazione BiLSTM

Tabella 14: Caratteristiche sEMG

Al  fine  di  classificare  accuratamente  quattro  tipi  di  movimenti  diversi  tra  cui

dorsiflessione,  flessione  plantare,  eversione  e  inversione,  sono  state  estratte  le

caratteristiche del sEMG e dell'ACC in diversi movimenti. Le caratteristiche estratte dai

sensori sEMG e ACC sono state mostrate nella  Tabella 1. Inoltre è stata utilizzata la

matrice PCA, una procedura matematica che utilizza una trasformazione ortogonale per

convertire  un insieme di  variabili  correlate  in  un insieme di  valori  linearmente  non

correlati. Il vettore delle caratteristiche dimensionali 26 è stato applicato per calcolare la

matrice di trasformazione PCA. I dati sono stati divisi in due parti, il 70%dei dati è stato

utilizzato per il training set e il rimanente 30% per il test set. Attraverso l'algoritmo di

cross validation, si è potuta trovare la combinazione più performante.

Per la classificazione, è stato utilizzato l'algoritmo BiLSTM per la classificazione dei

movimenti  di  dorsiflessione,  flessione  plantare,  eversione  e  inversione.  Il  BiLSTM

divide i neuroni di un RNN regolare in due direzioni, una per la direzione temporale

positiva (stati in avanti) e un'altra per la direzione temporale negativa (stati indietro).

Collega  due  strati  nascosti  di  direzioni  opposte  alla  stessa  uscita.  L'architettura  del
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modello proposto è mostrata in  Fig. 5. È composto da uno strato di input, uno strato

BiLSTM (con numero di neuroni pari a 64).

Figura 4.29: Architettura del modello 

Il  modello  di  classificatore  proposto  è  stato  valutato  utilizzando  l'accuratezza,  la

precisione  e  il  punteggio  F1.  L'accuratezza  rappresenta  la  proporzione  corretta  dei

risultati delle previsioni. Precision (P) è il numero di veri positivi rispetto al numero di

veri positivi più il  numero di falsi positivi (Fp). Il  richiamo (R) è il  numero di veri

positivi (Tp) rispetto al numero di veri positivi più il numero di falsi negativi (Fn). Il

punteggio di F1 è in realtà un indice completo di precisione e richiamo.  Il metodo di

valutazione del sistema applicato in questo documento è stato riferito allo standard di

"YY/T  1095–2007  Myoelectric  biofeedback  equipment",  le  specifiche  di  prova

corrispondenti sono state le seguenti:

1)Intervallo di ingresso del segnale

2)Risoluzione: si è impostato il valore del segnale di ingresso vicino al limite inferiore

dell'intervallo di misurazione (circa 5), quando il valore di input cambiava di 0,1, il

valore  del  segnale  di  visualizzazione/registrazione  ha  avuto  un  cambiamento  di

reazione significativo.

3)Larghezza di banda: si è impostata la frequenza del segnale sinusoidale in ingresso 

4)Rumore riferito all'ingresso: si sono collegati i due terminali di ingresso del modulo

sensore  sEMG  alla  messa  a  terra  del  sistema  attraverso  un  resistore  da  10kΩ,

visualizzato come Fig.4.29 (a), quindi si è registrato il il valore del segnale.

88



Figura  4.29. (a) Circuito  di  prova  per  il  rumore  riferito  all'ingresso(b)Circuito  di  prova

per l'impedenza di ingresso. 

Impedenza di ingresso: è stato immesso un segnale CA sinusoidale con una frequenza di

∼100 Hz 200 Hz 

6)CMRR: sono stati cortocircuitati i due terminali di ingresso, immettendo un segnale

AC sinusoidale  con  frequenza  di  120  Hz  e  1  V a  "terra"  (come Vin),  poi  è  stato

registrato il valore visualizzato dal sistema di rilevamento EMG (come Vo). 

Tabella 1. Le caratteristiche elettriche del segnale sEMG  

I dati grezzi acquisiti tipicamente da tre canali sEMG e ACC durante quattro diversi tipi

di movimenti della caviglia sono visualizzati in figura 4.30.
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Figura 4.30: Dati grezzi dell'EMG

Quando l'articolazione della caviglia eseguiva l'azione di eversione, il valore di picco

corrispondente  dell'SMV  era  il  più  piccolo,  mentre  la  differenza  tra  le  azioni  di

inversione e flessione plantare era meno evidente. Il valore dell'AVA era più sensibile

per  l'eversione  e  l'inversione  rispetto  a  quello  della  flessione  plantare  e  della

dorsiflessione. 

4.5.3 RISULTATI E CONCLUSIONI

 Per convalidare il sistema e l'algoritmo proposti, gli algoritmi di cross-validation sono

stati  condotti  10  volte.  I  risultati  hanno  mostrato  che  l'algoritmo  di  classificazione

BiLSTM ha avuto prestazioni  migliori  rispetto  alle  reti  tradizionali  tra  cui  NB, DT,

SVM e ANN, in  quanto l'accuratezza della  ,  la  precisione e il  punteggio  F1  hanno

raggiunto il 99,8%±0,07%, 99,8%±0,10% e 99,8%±0,07% rispettivamente. 

In questo articolo, è stato presentato un sistema di acquisizione del segnale wireless

(WAS) per dimostrare e registrare simultaneamente singoli dati sEMG e ACC. Come

caso di prova, sono stati raccolti segnali sEMG a tre canali da TA, GM e SO, nonché

dati ACC a tre assi delle articolazioni della caviglia, quando i soggetti hanno eseguito

quattro  tipi  di  movimenti  tipici  tra  cui  dorsiflessione, flessione plantare, eversione e

inversione. Sono stati costruiti un totale di 21.600 fotogrammi di dati di azione sEMG /

ACC e quindi sono stati studiati diversi tipi di diversi algoritmi di classificazione per
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classificare  i  movimenti  dalle  caratteristiche  del  segnale  EMG.  L'accuratezza  della

classificazione di BiLSTM ha raggiunto il 99,8%; questi risultati hanno dimostrato la

potenziale  applicazione per  l'identificazione  accurata  del  movimento  del  piede  della

caviglia mediante sensori sEMG e ACC, in particolare per i pazienti che non possono

camminare autonomamente. Questo documento ha dimostrato che è possibile stimare la

direzione  del  movimento  del  piede  con  una  precisione  soddisfacente  per  plantari

intelligenti per caviglia portatili a basso carico.

CAPITOLO 5: CONCLUSIONI

La stima dei parametri del cammino attraverso solo segnale EMG è possibile ed efficace

per ridurre il numero di sensori necessari a un protocollo di andatura completo. Tra le

varie innovative tecniche esaminate, le più innovative sono state le metodologie ottenute

con il metodo HMM e il deep learning; essi sono stati quelli ad avere risultati migliori

(precisione media: 91.85% e 99% rispettivamente). Questo è dovuto sicuramente ad un

alto numero di soggetti (23 soggetti sani per il deep learning) e di muscoli selezionati (4

muscoli)  e  per  quanto  riguarda  l'articolo  incentrato  sul  secondo  metodo,  il  deep

learning,  ciò  che  ha  permesso di  ottenere  una  migliore  precisione  media  sono  stati

l'utilizzo di 3 interruttori a pedale (anziché 2 usati nel primo articolo che utilizzava una

tipologia  di  reti  ANN),  l'analisi  degli  inviluppi  del  segnale  EMG  attraverso  deep

learning per l'addestramento delle reti neurali anziché lo studio delle caratteristiche time

domain per  alimentare le  reti  neurali,  in  quanto  hanno migliorato l'affidabilità  della

previsione degli eventi durante il gait e infine l'abbandono di un ambiente controllato

come  quello  del  tapis  roulant  sperimentato  nelle  altre  metodologie  analizzate,  per

prevedere il segnale di contatto piede-pavimento da segnali sEMG in condizioni simili a

quelle quotidiane a passeggio; infatti lo studio incentrato sul deep learning prevedeva

una deambulazione su terreno pianeggiante seguendo un percorso a forma di otto, il

quale ha incluso decelerazione naturale, inversione, curva e accelerazione.  sono stati

valutati  su  un  numero  relativamente  piccolo  di  soggetti  (fino  a  otto).  È  noto  che

camminare su un tapis roulant influisce sulle prestazioni dell'andatura, con conseguente
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aumento del numero di passi e della cadenza, diminuzione della velocità di camminata

preferita, lunghezza della fase del passo e della fase di appoggio, range di movimento

articolare  leggermente  ridotto  e  cambiamenti  nell'attivazione  dell'EMG  rispetto  alla

camminata piana. Pertanto, l'affidabilità dei suddetti classificatori basati su EMG delle

fasi di appoggio e oscillazione è limitata ai dati del tapis roulant e non è testata sui dati

del cammino a terra. Inoltre, la deambulazione su tapis roulant avviene in condizioni

molto controllate, caratterizzate da un'elevata ripetibilità dei parametri spazio/temporali

(tra  cui  stance  e  durata  dell'oscillazione).  Al  contrario,  la  camminata  quotidiana  è

caratterizzata da una più ampia variabilità dei parametri spazio/temporali e dei segnali

sEMG introdotti  da decelerazione, inversione, curve e accelerazione. Si  prevede che

questa  variabilità  influirà  sulle  prestazioni  di  una  possibile  classificazione  di

stance/swing e la conseguente previsione di parametri temporali. Inoltre l'obbiettivo del

precedente studio era migliorare l'affidabilità della previsione degli eventi dell'andatura

(HS  e  TO)  in  soggetti  unlearned  riportati  in  letteratura,  nonostante  la  condizione

impegnativa della deambulazione quotidiana. Ciò è stato ottenuto sia ampliando i dati

del test (deambulazione di quattro minuti di 23 soggetti diversi) sia diminuendo l'errore

medio nella previsione dei tempi di HS e TO (Heel-strike e toe-off). Grazie all'analisi

dei precedenti articoli, si è riscontrato che gli  approcci  di apprendimento automatico

sono fattibili nelle fasi di posizione e oscillazione. Gli studi hanno fornito prestazioni

affidabili  nella  classificazione  delle  fasi  di  andatura  e  nella  previsione  degli  eventi

dell'andatura.  Un  ulteriore  contributo  metodologico  ha  consistito  nel  proporre  una

diversa pre-elaborazione del segnale sEMG al fine di addestrare meglio le reti neurali,

consentendo  a  quest'ultime  di  apprendere  automaticamente  funzionalità  rilevanti  di

livello superiore (hide), contribuendo a migliorare le prestazioni.

Dal punto di vista clinico, 

Viene  introdotta  una nuova caratteristica EMG calcolata  dai  segnali  EMG bilaterali

delle coppie muscolari. Il metodo presentato mostra risultati promettenti con precisioni

di classificazione fino al 96%. 

un contributo rilevante è il fatto che il presente approccio si basa solo sui segnali sEMG.

Ciò  potrebbe  aiutare  notevolmente  a  ridurre  il  numero  di  sensori  necessari  per  un

protocollo di andatura completo, limitando l'ingombro clinico, il consumo di tempo e i

costi.  Pertanto,  uno dei principali  domini di  applicazione della presente metodologia
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dovrebbe essere nel campo delle malattie neuromuscolari,  come la paralisi  cerebrale

spastica, dove l'acquisizione e quindi l'analisi dei segnali sEMG sono essenziali e deve

essere prestata particolare attenzione nel trattamento del pazienti.

Inoltre, il presente classificatore può anche supportare il processo di rilevamento della

fase dell'andatura in dispositivi di assistenza basati su EMG, come ortesi ed esoscheletri

dell'anca-ginocchio, caviglia-piede e ginocchio-caviglia-piede, come identificazione di

eventi  dell'andatura  è  una  preoccupazione  continua  nell'uso  di  questi  dispositivi.

Potrebbe anche essere utile valutare le prestazioni del classificatore dopo aver ridotto la

complessità del protocollo sperimentale (cioè il numero di muscoli monitorati). Pertanto

le prestazioni ottenute dai metodi proposti  e analizzati,  suggeriscono che tale analisi

potrebbe  essere  utilizzata  con  successo  per  la  classificazione  automatica  delle  fasi

dell'andatura e per prevedere il segnale di contatto piede-pavimento dai segnali EMG

durante la camminata.
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