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INTRODUZIONE 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) ha riscontrato che 

nel 2000, gli europei affetti da diabete ammontavano a ben 33 milioni [13]. 

La neuropatia diabetica periferica (DN) è la complicanza cronica più insidiosa del 

diabete. Danneggia, infatti, sia il sistema di controllo somatosensoriale che motorio, 

influenzando la quantità e la qualità delle informazioni sensoriali che sono essenziali per 

la complessità della generazione e del controllo dell'andatura (Varraine et al., 2002). 

Alterazioni cinematiche, cinetiche ed elettromiografiche (EMG) nell'andatura (Fernando 

et al., 2013; Abboud et al., 2000; Akashi et al., 2008; Gomes et al., 2011; Kwon et al., 

2003; Sacco and Amadio, 2003; Sawacha et al., 2012) e in altre abilità locomotorie 

(Maluf et al., 2004; Onodera et al., 2011), sono stati descritti dagli anni '70 (Fernando et 

al., 2013). Lo studio delle potenziali cause, basandosi sulle alterazioni cinematiche, EMG 

e cinetiche del pattern del cammino, può portare ad una migliore gestione diagnostica 

e terapeutica dei pazienti [23]. 

Ad esempio, nelle attività di vita quotidiana, i soggetti diabetici devono gestire le 

pendenze, cambiare la direzione della locomozione, salire e scendere le scale ed 

eseguire altre attività. Tali attività hanno un ruolo importante nella funzionalità e 

indipendenza delle persone e la loro capacità di svolgere attività quotidiane è un fattore 

importante per una buona qualità della vita. Durante l'aumento della cadenza 

dell'andatura, i conseguenti cambiamenti cinematici ed EMG possono essere più 

evidenti e possono aiutare a comprendere l'effetto neuropatico nella generazione e nel 

controllo del movimento, dato che gli individui sono costretti ad adattarsi a una 

situazione difficile che richiede maggiore forza e controllo neuromuscolare [21]. 

L’obiettivo del presente lavoro è un dettagliato studio della letteratura scientifica al fine 

di valutare, attraverso l’analisi dei diversi pattern elettromiografici, il cammino di 

pazienti affetti da neuropatia diabetica periferica. 
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CAPITOLO 1 

IL DIABETE 

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio 

nel sangue (iperglicemia) e dovuta ad un’alterata quantità o funzione dell’insulina [1]. 

La prevalenza del diabete nella popolazione mondiale lo rende uno dei maggiori 

problemi sanitari. Secondo l’International Diabetes Association, infatti, i diabetici sono 

285 milioni di persone (6.6% della popolazione mondiale). Nel 2030 si prevede un 

aumento di tale cifra fino a raggiungere i 438 milioni [2]. Per quanto riguarda l’Italia, 

grazie alle stime rilevate dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), è noto che nel 2016 

sono state oltre 3 milioni 200 mila le persone che hanno dichiarano di essere affette da 

diabete, il 5.3% dell’intera popolazione [3]. 

Il diabete mellito può essere diagnosticato mediante un’accurata misurazione della 

glicemia. In particolare si può affermare che un individuo soffre di diabete se [4]: 

 la glicemia a digiuno ha un valore pari o superiore a 126 mg/dl, dove la 

condizione di digiuno è definita come mancata assunzione di cibo da almeno 8 

ore; 

 valori di glicemia uguali o superiori a 200 mg/dl durante una curva da carico 

(OGTT- Oral Glucose Tolerance Test): al paziente viene somministrata una 

soluzione acquosa contenete 75 grammi di glucosio e la misurazione avviene 

dopo 2 ore dall’ingestione; 

 la glicemia è uguale o superiore a 200 mg/dl in un qualsiasi momento della 

giornata; 

 l’emoglobina glicata 𝐻𝑏𝐴1𝑐  è uguale o superiore a 6.5%. 

Esistono, inoltre, situazioni cliniche in cui la glicemia non supera i livelli stabiliti per la 

definizione di diabete, ma che comunque non costituiscono una condizione di normalità. 

In questi casi si parla di Alterata Glicemia a Digiuno (IFG) quando i valori di glicemia a 
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digiuno sono compresi tra 100 e 125 mg/dl e di Alterata Tolleranza al Glucosio (IGT) 

quando la glicemia due ore dopo il carico di glucosio è compresa tra 140 e 200 mg/dl. Si 

tratta di situazioni cosiddette di “pre-diabete”, che indicano un elevato rischio di 

sviluppare la malattia diabetica anche se non rappresentano una situazione di malattia. 

Spesso sono associati a sovrappeso, dislipidemia e/o ipertensione e si accompagnano a 

un maggior rischio di eventi cardiovascolari [1]. 

1 PRINCIPALI FORME DI DIABETE 

Esistono diverse forme di diabete, le principali sono: il diabete mellito di tipo 1, chiamato 

anche insulino-dipendente (DMID) o giovanile, il diabete mellito di tipo 2, chiamato 

anche insulino-indipendente (DMII) o dell’età adulta. 

1.1 DIABETE MELLITO DI TIPO 1 

Il diabete mellito di tipo 1 (DM di tipo 1) è diviso in due sottoclassi, entrambe implicanti 

la distruzione delle cellule beta del pancreas e, quindi, una diminuzione della secrezione 

di insulina [2]. Il tipo 1a DM è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario 

attacca le cellule beta del pancreas, causando una perdita di secrezione di insulina da 

queste cellule. Il DM di tipo 1b, chiamato anche DM di tipo 1 idiopatico, è una forma di 

diabete più rara (5-10% dei casi di DM di tipo 1) che comporta la distruzione delle cellule 

beta del pancreas. In questa forma, il meccanismo di distruzione è sconosciuto, ma 

molto probabilmente non comporta disfunzione autoimmune. Nel tipo 1a DM, la causa 

della risposta immunitaria errata sembra avere almeno una base genetica parziale, 

poiché una storia familiare di diabete indica una predisposizione per lo sviluppo della 

malattia. In altre forme di DM di tipo 1, tuttavia, la causa non è da attribuire solamente 

alla genetica. Se, ad esempio, uno tra due gemelli identici soffre di diabete di tipo 1, c’è 

solo una probabilità del 30-50% che anche il suo gemello sviluppi la stessa malattia. Le 

infezioni virali possono essere un'altra causa di DM di tipo 1a o, in alternativa, queste 

possono smascherare una predisposizione genetica nei confronti del DM di tipo 1. Alcuni 

virus, come quelli responsabili di rosolia e parotite, non infettano le cellule beta ma 

possono indurre una risposta immunitaria che attacca gli antigeni delle cellule beta. 
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Indipendentemente dal fatto che il diabete di tipo 1 sia di origine generica o virale, la 

risposta immunitaria porta a distruzione le cellule beta, in modo tale che la produzione 

di insulina sia insufficiente per regolare la glicemia. Lo sviluppo della malattia è 

progressivo e i sintomi si manifestano a partire dai 7 anni fino alla comparsa della 

maturità, quando l’80% delle cellule beta vengono distrutte. Una diagnosi precoce può, 

quindi, aiutare a controllare la malattia ma questa non è reversibile. 

1.2 DIABETE MELLITO DI TIPO 2 

Il diabete mellito di tipo 2 (DM di tipo 2) è associato all’insulino-resistenza; le cellule su 

cui agisce l’insulina mostrano una risposta ridotta nei suoi confronti [2]. Sebbene le 

cause di questa insulino-resistenza siano sconosciute, sono stati individuati diversi 

fattori che predisponenti. Ad esempio, la genetica in questo caso sembra svolgere un 

ruolo maggiore rispetto al DM di tipo 1. Più della metà dei ragazzi che sviluppano DM di 

tipo 2, hanno un membro della loro famiglia che soffre della stessa malattia. Anche lo 

stile di vita gioca un ruolo importante, in quanto la sedentarietà e l’obesità aumentano 

il rischio di sviluppare la malattia. Sebbene il DM di tipo 2 si sviluppi generalmente dopo 

i 45 anni, l’età in cui esso viene diagnosticato sta diminuendo. Al contrario è in aumento 

il numero di bambini con DM di tipo 2. 

2 COMPLICANZE  

Il diabete è una malattia di lunga durata, che comporta numerosi disturbi cronici ed è 

associato, inoltre, a complicanze acute. Queste ultime sono più frequenti nel diabete di 

tipo 1 e sono in relazione alla carenza pressoché totale di insulina. In questo caso il 

paziente può andare incontro a coma chetoacidosico, dovuto ad accumulo di prodotti 

del metabolismo alterato, i chetoni, che causano perdita di coscienza, disidratazione e 

gravi alterazioni ematiche. Nel diabete di tipo 2 le complicanze acute sono piuttosto 

rare, mentre sono molto frequenti le complicanze croniche che riguardano diversi organi 

e tessuti, tra cui gli occhi, i reni, il cuore, i vasi sanguigni e i nervi periferici [1]. Tra le 

complicanze è importante citare: 
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 Retionopatia diabetica: è un danno a carico dei piccoli vasi sanguigni che irrorano 

la retina, con perdita delle facoltà visive; 

 Nefropatia diabetica: si tratta di una riduzione progressiva della funzione di filtro 

del rene che, se non trattata, può condurre all’insufficienza renale fino alla 

necessità di dialisi e/o trapianto del rene; 

 Malattie cardiovascolari: il rischio di malattie cardiovascolari è da 2 a 4 volte più 

alto nelle persone con diabete che nel resto della popolazione;  

 Neuropatia diabetica: è una delle complicazioni più frequenti e secondo 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità si manifesta a livelli diversi nel 50% dei 

diabetici. Può causare perdita di sensibilità, dolore di diversa intensità e danni 

agli arti, con necessità di amputazione nei casi più gravi; 

 Piede diabetico: le modificazioni della struttura dei vasi sanguigni e dei nervi 

possono causare ulcerazioni e problemi a livello degli arti inferiori, soprattutto 

del piede, a causa dei carichi che sopporta. Questo può rendere necessaria 

l'amputazione degli arti e statisticamente costituisce la prima causa di 

amputazione degli arti inferiori di origine non traumatica; 

 Complicanze in gravidanza: nelle donne in gravidanza, il diabete può 

determinare conseguenze avverse sul feto, da malformazioni congenite a un 

elevato peso alla nascita, fino a un alto rischio di mortalità perinatale. 

Approfondiamo nello specifico la neuropatia diabetica, di fondamentale importanza in 

questo lavoro di tesi. 

2.1 NEUROPATIA 

Come già detto nel paragrafo precedente, la neuropatia diabetica è una delle 

complicanze più debilitanti del diabete mellito [2]. Nei casi più gravi, può provocare 

sensazioni di dolore e disfunzioni a carico del sistema nervoso autonomo. La neuropatia 

diabetica si manifesta nel sistema nervoso periferico, colpendo le vie afferenti ed 

efferenti sia del sistema nervoso somatico sia del sistema nervoso autonomo. Poiché il 

sistema nervoso periferico svolge molte funzioni differenti, la neuropatia diabetica 

presenta una vasta gamma di sintomi. Le neuropatie che colpiscono le vie afferenti 
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sensoriali possono indurre parestesia (sensazione anomale della pelle come formicolio, 

prurito o intorpidimento), disestesia (sensazione spiacevole prodotta da stimoli tattili 

che in condizioni normali non provocano dolore) o dolore. La sensazione anomala viene 

spesso percepita in un’area diffusa della cute nelle estremità degli arti, molto spesso a 

livello di gambe e piedi, sebbene occasionalmente rimanga limitata ad una singola area. 

La sensazione alterata ai piedi può contribuire a disturbi del piede diabetico. La 

neuropatia a carico delle vie efferenti del sistema somatico (assoni dei motoneuroni 

diretti verso i muscoli scheletrici) provoca debolezza muscolare. 

Le neuropatie del sistema nervoso autonomo possono interessare quasi tutti gli organi 

presenti all’interno del corpo. Alcuni dei sintomi più comuni causati dalla neuropatia 

possono essere, ad esempio, atrofia dei muscoli della mano (se sono colpiti i 

motoneuroni cervicali) o della gamba (se sono colpiti i motoneuroni lombari), difficoltà 

a deglutire. Le neuropatie a carico del sistema nervoso autonomo cardiaco, inoltre, 

possono portare all’infarto cardiaco, ad aritmie, fino all’arresto cardiaco. Poiché le 

neuropatie diventano più gravi con l’avanzare del diabete, il grado di neuropatia è 

correlato con la capacità di controllare il livello di glucosio presente nel sangue. Circa il 

70% delle persone affette da diabete sviluppa una forma di neuropatia, ma i sintomi 

variano considerevolmente da persona a persona, in relazione a quali sono i nervi colpiti. 
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CAPITOLO 2 

FISIOLOGIA DEL MUSCOLO 

2.2 IL MUSCOLO 

Il tessuto muscolare rappresenta la componente tissutale di gran lunga più abbondante 

dell’organismo umano. La funzione fondamentale del tessuto muscolare è la 

contrazione, durante la quale il muscolo sviluppa forza e si accorcia muovendo un carico 

e producendo un lavoro meccanico. I muscoli sono responsabili di quasi tutti i tipi di 

movimento che avvengono nell’organismo: da quelli più ovvi come camminare, correre 

e respirare, a quelli meno evidenti, come la propulsione del contenuto intestinale o 

quella del sangue nei vasi sanguigni. L’attività muscolare è, quindi, essenziale per il 

mantenimento di molte funzioni vitali. Il muscolo può essere considerato un motore 

biologico che produce un lavoro meccanico utilizzando l’energia chimica derivante 

dall’idrolisi dell’adenosin-trifosfato (ATP). 

I vari tipi di muscolo presenti nell’organismo sono specializzati per lo svolgimento di 

funzioni anche molto diverse tra loro. Così la muscolatura scheletrica è responsabile dei 

movimenti corporei volontari, quella cardiaca della propulsione del sangue nei vasi, 

mentre quella liscia è coinvolta nelle funzioni viscerali involontarie. I muscoli presenti 

nell’uomo possono essere classificati secondo un criterio strutturale in muscoli lisci e 

muscoli striati. Questi ultimi a loro volta possono essere distinti in muscoli scheletrici e 

muscolo cardiaco. A questa classificazione è possibile aggiungerne un’altra che riguarda 

la modalità di attivazione. I muscoli che possono essere attivati coscientemente, come i 

muscoli scheletrici, si definiscono volontari: questi muscoli sono attivati dal sistema 

nervoso centrale attraverso le fibre motorie in risposta a un desiderio conscio. Molti dei 

muscoli lisci sono, invece, involontari e la loro azione è spesso iniziata in via riflessa dal 

sistema nervoso autonomo in risposta a qualche tipo di stimolazione. Anche il muscolo 
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cardiaco, pur essendo un muscolo striato, può essere definito involontario, perché la sua 

attività è indipendente dalla volontà. 

2.2.1 MUSCOLO SCHELETRICO 

Il muscolo scheletrico è composto da un insieme di cellule multinucleate allungate – 

fibre muscolari – formate dalla fusione di cellule mononucleate chiamate mioblasti. le 

fibre muscolari scheletriche hanno una struttura grossolanamente cilindrica con un 

diametro compreso tra 10 e 100 µm e si estendono generalmente da un capo all’altro 

del muscolo. La loro lunghezza, quindi, è diversa nei vari muscoli. Le fibre muscolari sono 

delimitate dalla membrana cellulare – sarcolemma – e sono di solito rivestite da uno 

strato sottile di collagene (tessuto connettivo) chiamato endomisio. Gruppi di fibre sono 

raccolti in fascicoli circondati da un ulteriore strato di tessuto connettivo – perimisio – e 

infine il muscolo intero è circondato da una membrana connettivale robusta – epimisio. 

Le fibre muscolari terminano alle estremità con una porzione di tessuto connettivo 

elastico che costituisce la componente tendinea della fibra. L’insieme delle terminazioni 

tendinee di tutte le fibre va a formare il tendine. 
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Figura 2.1. Struttura del muscolo scheletrico. Fonte [2] 

 

 

All’interno delle fibre muscolari si possono distinguere le miofibrille, strutture 

approssimativamente cilindriche con diametro introno a 1 µm che corrono per l’intera 

lunghezza della fibra. Le miofibrille contengono gli elementi contrattili responsabili della 

contrazione e mostrano la caratteristica striatura. Le miofibrille sono disposte in 

parallelo nelle fibre così come le singole fibre sono disposte in parallelo nel muscolo.  

Queste sono formate da un insieme di strutture molto organizzate che si ripetono 

regolarmente lungo la miofibrilla ogni 2,5 µm circa, chiamate sarcomeri. Il sarcomero 

costituisce l’unità anatomico-funzionale del muscolo, cioè la più piccola struttura 

muscolare in grado di sviluppare forza e di accorciarsi [5]. 

Il muscolo striato deve il suo nome alle caratteristiche striature trasversali dovute 

all’alternarsi regolare di bande chiare, dette bande I, e scure, dette bande A lungo la 

miofibrilla. 
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Figura 2.2. Struttura del sarcomero. Fonte [2] 

 

 

Il sarcomero è delimitato dalle linee o dischi Z che dividono a metà le bande chiare. Le 

bande scure, che si trovano al centro del sarcomero, sono divise a metà da una zona più 

chiara chiamata zona H e a sua volta divisa a metà da una linea centrale, la linea M. 

L’analisi della struttura muscolare effettuata con il microscopio elettronico ha mostrato 

che il sarcomero ha una struttura molto ordinata e regolare costituita da due gruppi di 

filamenti contrattili: i filamenti spessi – filamenti di miosina – e i filamenti sottili – 

filamenti di actina. I filamenti sottili sono connessi nella zona centrale alle linee Z e si 

estendono da queste simmetricamente fino all’interno delle bande A dei due sarcomeri 

adiacenti, dove si sovrappongono con i filamenti spessi di miosina. La parti più scure 
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della banda A corrispondono alle zone di sovrapposizione, mentre la banda H, più chiara, 

corrisponde alla zona dove sono presenti soltanto i filamenti di miosina. 

2.2.2 TIPI DI FIBRE MUSCOLARI 

I muscoli scheletrici sono formati da fibre muscolari di diverso tipo aventi proprietà 

differenti. In generale, le fibre muscolari possono essere distinte in fibre bianche e fibre 

rosse. La differenza di colore che esiste tra questi due tipi di fibre è dovuta alla loro 

struttura e soprattutto al diverso contenuto di mioglobina. Le fibre rosse esprimono le 

isoforme lente della miosina (tipo I), mentre quelle bianche esprimono isoforme rapide 

(tipi IIA-IIB). Le fibre rosse si possono suddividere in fibre rosse lente e fibre rosse rapide. 

Entrambi i tipi hanno mitocondri e sono abbondantemente irrorate. La loro velocità di 

contrazione e accorciamento è correlata con la loro attività ATPasica, cioè con la velocità 

con la quale sono in grado di idrolizzare l’ATP. Le fibre rosse lente sono molto resistenti 

alla fatica e sono presenti in prevalenza in quei muscoli che hanno attività prolungata 

nel tempo, quali per esempio quelli che controllano la postura. Le fibre bianche sono 

specializzate per contrazioni veloci e potenti, ma non sono molto resistenti alla fatica. 

Queste fibre non sono molto vascolarizzate, poiché la loro attività non dipende 

particolarmente dall’apporto di ossigeno. Queste fibre sono prevalenti nei muscoli che 

sviluppano grande forza ma per periodi di attività relativamente brevi, come alcuni 

muscoli della locomozione. 

 

Figura 2.3. Fibre muscolari attive in relazione alla contrazione. 
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2.2.3 LA CONTRAZIONE MUSCOLARE 

La funzione primaria dei muscoli scheletrici è quella di generare forza e di trasmetterla, 

tramite i tendini, ai segmenti ossei su cui la maggior parte di essi è inserita. Il processo 

mediante il quale il muscolo sviluppa forza è detto contrazione [6]. L’attività del muscolo 

scheletrico può determinare il movimento dei segmenti corporei oppure il 

mantenimento della loro posizione. Si ha movimento quando un muscolo, contraendosi, 

si accorcia e, di conseguenza, produce un movimento angolare in corrispondenza 

dell’articolazione su cui agisce. Durante l’accorciamento, la forza sviluppata dal muscolo 

può rimanere costante e, in tal caso, la contrazione viene detta isotonica (a tensione 

costante). Se invece la forza sviluppata dal muscolo non è sufficiente a produrre il 

movimento, esso non può accorciarsi e la contrazione viene detta isometrica (a 

lunghezza costante). Il termine ‘contrazione’ viene dunque usato come sinonimo di 

attività del muscolo e non ne indica necessariamente l’accorciamento. I muscoli 

scheletrici sono del tutto incapaci di contrarsi spontaneamente. In condizioni 

fisiologiche essi vengono attivati a opera di fibre nervose motrici, che originano dai 

motoneuroni. Il comando nervoso viene trasmesso alla fibra muscolare, causandone la 

contrazione, a livello della giunzione neuromuscolare, o placca motrice. Nella giunzione 

neuromuscolare, l’attivazione della fibra muscolare è dovuta a due opposti processi. 

Nella terminazione nervosa, i segnali elettrici della fibra motrice vengono tradotti nella 

secrezione di una sostanza chimica, l’acetilcolina, che a sua volta, giunta in contatto con 

la fibra muscolare, determina in essa l’insorgenza di un nuovo segnale elettrico. È 

quest’ultimo fenomeno elettrico muscolare che avvia il processo di contrazione. 

L’attivazione del muscolo può avvenire sia con meccanismo riflesso, sia mediante 

comando volontario. In quest’ultimo caso la contrazione viene attuata e finalizzata 

consapevolmente. Le osservazioni concernenti le variazioni dei rapporti reciproci tra i 

filamenti spessi e sottili durante la contrazione hanno portato all’enunciazione della 

‘teoria dei filamenti scorrevoli’. Essa afferma che l’accorciamento del sarcomero, e 

quindi del muscolo, durante la contrazione è unicamente dovuto allo scorrimento dei 

filamenti spessi rispetto a quelli sottili. Lo scorrimento è causato dall’azione dei ponti 
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trasversali, i quali, con un moto ciclico ripetitivo paragonabile a quello dei remi di una 

barca, contraggono legami con i filamenti sottili, esercitando su questi una trazione 

verso il centro del sarcomero. L’energia del movimento dei ponti trasversali viene 

ottenuta mediante la scissione dell’adenosintrifosfato (ATP), la molecola trasportatrice 

di energia, a opera della miosina. 

 

2.2.4 MODELLO A TRE ELEMENTI 

Gli studi della funzione muscolare hanno condotto alla proposizione di un modello 

meccanico semplice a tre elementi in grado di riprodurre le proprietà meccaniche più 

importanti del muscolo scheletrico [5]. 

 

Figura 2.4. Modello meccanico del muscolo a tre elementi. 

 

Il modello è formato da una componente contrattile (CC), una componente elastica in 

serie (rappresentata dalla molla CES) e una componente elastica in parallelo (molla CEP). 

La componente CC rappresenta la capacità del muscolo di accorciarsi e generare forza 

secondo la relazione forza-velocità. La componente CEP rappresenta la capacità del 

muscolo a riposo di sviluppare una tensione durante l’allungamento imposto. La 

componente CES rappresenta l’elasticità della componente tendinea che si trova in serie 

con la componente contrattile. 

2.3 LA CELLULA NERVOSA 

I muscoli scheletrici sono innervati da grosse fibre nervose, le cui origini sono i 

motoneuroni somatici, che innervano, cioè, direttamente i muscoli scheletrici.  
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Il neurone è l’unità strutturale del sistema nervoso, costituito da un corpo cellulare e 

due tipi di processi neuronali che partono dal corpo cellulare, i dendriti ed un assone. 

Quest’ultimo serve per la trasmissione di informazioni, che si propagano per lunghe 

distanze sotto forma di segnali elettrici definiti potenziali d’azione [2]. 

 

Figura 2.5. Neurone. 

 

I motoneuroni originano nel corno ventrale del midollo spinale e ricevono segnali da 

molteplici afferenze. Un singolo motoneurone innerva molte cellule muscolari (definite 

fibre muscolari), ma ciascuna fibra è innervata da un singolo motoneurone.  
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Figura 2.6. Motoneurone 

 

 

Due importanti caratteristiche fanno della cellula nervosa un elemento importante 

nella trasmissione delle informazioni: 

1. l’eccitabilità, cioè la capacità di generare un potenziale d’azione qualora la si 

ecciti con uno stimolo di ampiezza e durata opportune; 

2. la conduttività, cioè la capacità di propagare tale potenziale per una distanza 

rilevante e ad una velocità praticamente costante. 

2.4 UNITA’ MOTORIA 

L’insieme costituito da un motoneurone e dalle fibrocellule muscolari da esso innervate 

forma un’unità motoria [2]. Quest’ultima viene definita come la più piccola unità 

funzionale per descrivere il controllo neurale del processo di contrazione muscolare [7]. 

Il numero di fibre muscolari innervate dallo stesso motoneurone può variare 

considerevolmente in muscoli diversi. Il rapporto di innervazione è variabile anche nello 

stesso muscolo dove unità motorie grandi possono avere un numero di fibre anche dieci 

volte maggiore di unità motorie piccole (Brandstater e Lambert, 1973; Burke e Tsairis, 

1973) [8].  
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Ogni assone raggiunge le fibre che innerva tramite la giunzione neuromuscolare. Le 

giunzioni neuromuscolari sono di solito, ma non sempre, localizzate nella zona centrale 

delle fibre (Masuda et al., 1983). L’impulso elettrico che propaga lungo una fibra nervosa 

arriva alla giunzione neuromuscolare ove, in condizioni normali, determina l’eccitazione 

della membrana della fibra muscolare. In questo caso si genera una modificazione 

localizzata di potenziale in porzione della membrana [8].  

2.5 POTENZIALE DI RIPOSO E POTENZIALE D’AZIONE 

La genesi dei fenomeni elettrici tessutali è da ricercarsi nell'attività della membrana 

cellulare, che allo stato di riposo presenta una differenza di potenziale elettrico tra la 

sua superficie interna e quella esterna, definito come potenziale di membrana a riposo 

o potenziale di riposo [9]. Questo potenziale è orientato in modo tale che l'interno della 

cellula risulta caricato negativamente rispetto all'esterno, e la sua entità, a seconda dei 

tessuti, varia tra -25 e -90 mV. Il potenziale di riposo viene mantenuto sufficientemente 

costante grazie alla continua attività metabolica della cellula. 

Nelle cellule muscolari e nervose, cellule eccitabili per eccellenza, l'applicazione di 

appropriati stimoli determina un repentino e momentaneo sconvolgimento del 

potenziale di riposo; questa variazione dello stato elettrico della membrana viene detta 

potenziale d'azione. Esso rappresenta la manifestazione diretta e immediata dei 

fenomeni di eccitamento, e quindi di attività, di tali cellule, che si esprime con modalità 

differenti dipendenti dal tipo cellulare coinvolto (contrazione per le cellule muscolari, 

conduzione dell'impulso nervoso per i neuroni). Questa particolare proprietà permette 

alle cellule nervose e muscolari di generare impulsi elettrici che si propagano lungo le 

loro membrane. Il potenziale d'azione consiste quindi in una rapida inversione del 

potenziale di riposo, che passa da -70 mV a +30 mV (fase di depolarizzazione), 

immediatamente seguita da un altrettanto rapido ritorno al valore originale (fase di 

ripolarizzazione). L'intero ciclo di variazione dura soltanto un millisecondo circa. 
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Figura 2.7. Potenziale d'azione 
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CAPITOLO 3 

3 MATERIALI E METODI 

3.1 ELETTROMIOGRAFIA 

Per elettromiografia (EMG) si fa riferimento ad una tecnica diagnostica, di tipo 

funzionale, di registrazione e analisi del segnale mioelettrico, ovvero del biopotenziale 

elettrico che concerne l’attività muscolare durante la contrazione.  

3.1.1 TIPI DI ELETTROMIOGRAFIA 

A seconda di come il segnale è registrato si parla di elettromiografia di superficie (sEMG) 

o elettromiografia ad ago. L’elettromiografia di superficie prevede il prelievo del segnale 

mediante elettrodi posti sulla superficie della pelle; al contrario l’elettromiografia ad ago 

prevede l’utilizzo di aghi sottocutanei posti in diretto contatto con il muscolo di 

interesse. 

Nella pratica clinica, l’esame elettromiografico (EMG) può essere considerato 

un’estensione dell’esame obiettivo neurologico in quanto è quest’ultimo che orienta il 

tipo di EMG e la sede anatomica da esplorare. Nel più recente uso, l’elettromiografia 

comprende l’insieme delle metodiche elettrofisiologiche impiegate per valutare il 

sistema nervoso periferico (radice nervosa, plesso nervoso, nervo periferico, placca 

neuromuscolare, muscoli), compreso pertanto anche l’esame elettroneurografico 

(ENG), che studia la velocità di conduzione nervosa periferica. 

L’elettromiografia inoltre viene utilizzata anche in altri campi, quali: 

a. Ricerca medica, per ortopedia, chirurgia (analisi pre-chirurgica); 

b. Riabilitazione, post-operatoria, post-incidente, fisioterapia; 

c. Ergonomia, prevenzione del rischio (risposta dei muscoli), design 

ergonomico; 
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d. Sport, biomeccanica, analisi del movimento, allenamento degli atleti 

(performance muscolare, tecniche e regimi di allenamento), 

riabilitazione sportiva. 

3.1.2 ACQUISIZIONE DEL SEGNALE ELETTROMIOGRAFICO 

Il segnale EMG si basa sui potenziali d’azione sulla membrana delle fibre muscolari 

risultanti dai processi di depolarizzazione e ripolarizzazione. La zona di depolarizzazione 

ha un’area tra 1 e 3 𝒎𝒎𝟐. Dopo l’eccitazione iniziale questa zona di depolarizzazione 

viaggia lungo la fibra ad una velocità di 2-6 m/s per poi passare il lato degli elettrodi [7].  

 

Figura 3.1. La zona di depolarizzazione. Fonte [7] 

Gli elettrodi sono in grado di acquisire i segnali provenienti dall’unità motoria e quindi 

da tutte le fibre che innerva. Questa somma di potenziali è detto MUAP (Motor Unit 

Action Potential, tradotto in “potenziale d’azione dell’unità motoria”) e dipende in 

forma e dimensione dall’unità motoria e dalle fibre muscolari che innerva, dal tipo di 

queste ultime e dal loro orientamento rispetto gli elettrodi. 

Un segnale non filtrato (a parte amplificatore passa-banda) e non trasformato, rilevante 

la sovrapposizione di MUAP è chiamato un segnale EMG grezzo (raw). Nella figura 

indicata di seguito, è descritta una registrazione di un EMG di superficie grezzo (sEMG) 

per tre contrazioni statiche del muscolo bicipite brachiale [7]: 
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Figura 3.2. The raw EMG. Fonte [7] 

 

Quando il muscolo è rilassato, sulla linea di base (base line) si può notare un EMG più o 

meno rumoroso. Il rumore della linea di base dell'EMG grezzo dipende da molti fattori, 

in particolare la qualità dell'amplificatore EMG e il rumore ambientale. 

Il muscolo rilassato non mostra alcuna significativa attività EMG per mancanza di 

depolarizzazione e del potenziale d'azione. Per loro natura, i picchi dell'EMG sono di 

forma casuale, il che significa che una registrazione “raw” non può essere precisamente 

riprodotta in forma esatta. Ciò è dovuto al fatto che l'insieme effettivo di unità motorie 

costantemente reclutate cambiano continuamente all'interno della superficie 

esaminata: se occasionalmente due o più unità motorie sono emesse nello stesso tempo 

e sono situate in prossimità degli elettrodi, producono un forte picco di sovrapposizione. 

Applicando un algoritmo di smoothing o la selezione di un parametro di ampiezza 

adeguata, i contenuti non riproducibili e casuali del segnale vengono eliminati o almeno 

ridotti al minimo. Il segnale grezzo sEMG può variare tra i ±5000 μV (al limite) e in genere 

il contenuto di frequenza varia tra 6 e 500 Hz, anche se mostra la maggior potenza di 

frequenza tra circa 20-150 Hz [7]. 
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Figura 3.3. Schema a blocchi EMG. 

3.1.3 ANALISI DELLO STRUMENTO 

SCHEMA A BLOCCHI 

Un possibile schema a blocchi riassuntivo di un elettromiografo può essere 

rappresentato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFICATORI 

Gli amplificatori EMG fungono da amplificatori differenziali e la loro caratteristica 

principale è la capacità di ridurre o eliminare gli artefatti. L'amplificazione differenziale 

rileva le differenze di potenziale tra gli elettrodi e cancella le interferenze esterne. 

Tipicamente segnali di rumore esterni raggiungono entrambi gli elettrodi senza 

spostamento di fase. Questi segnali "di modo comune" sono segnali uguali in fase e 

ampiezza. Il termine "guadagno di modo comune" si riferisce al rapporto input-output 

di segnali di modo comune. Il "rapporto di reiezione di modo comune" (CMRR) 

rappresenta il rapporto tra il guadagno differenziale e il guadagno di modo comune ed 

è quindi un criterio per la qualità della tecnica di amplificazione prescelta. Il CMRR deve 

essere il più alto possibile perché l'eliminazione dei segnali interferenti svolge un ruolo 

importante nella qualità, un valore > 95dB può essere accettabile.  

Si preferisce l'utilizzo di pre-amplificatori EMG. Questi amplificatori miniaturizzati sono 

tipicamente incorporati nelle sonde o posizionati sopra gli elettrodi. Quest'ultimo tipo 

di pre-amplificatore può avere lo svantaggio di essere ingombrante con aumento del 

rischio di artefatti di pressione (ad esempio quando si è seduti su di loro). L'idea 
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principale è di utilizzare piccoli pre-amplificatori EMG situati nei pressi del sito di 

rilevamento per prendere subito il segnale, amplificarlo e trasmetterlo su una linea a 

bassa resistenza che è meno sensibile agli artefatti di movimento [7]. 

CONVERSIONE A/D, RISOLUZIONE 

Prima che un segnale possa essere visualizzato e analizzato nel calcolatore, deve essere 

convertito da una tensione analogica in un segnale digitale (conversione A/D). La 

risoluzione delle schede di misura A/D deve convertire correttamente la gamma di 

ampiezza prevista (ad esempio ±5 Volt). Una scheda a 12 bit A/D può separare la gamma 

di tensione in ingresso del segnale in 4095 intervalli (2^12=4096=4095 livelli di 

intervalli). Segnali molto piccoli possono avere bisogno di un'amplificazione superiore 

per raggiungere una risoluzione in ampiezza migliore [7]. 

CAMPIONAMENTO A/D 

L'altro elemento tecnico importante è la selezione di una frequenza di campionamento 

corretta. Al fine di “tradurre” accuratamente lo spettro di frequenza completo del 

segnale, la frequenza di campionamento con cui la scheda A/D determina la tensione 

del segnale di ingresso deve essere almeno il doppio della frequenza massima prevista 

del segnale. Questa relazione è descritta dal teorema del campionamento di Nyquist: il 

campionamento di un segnale ad una frequenza che è troppo bassa produce risultati 

distorti (alising del segnale). Per l'EMG quasi tutta la potenza del segnale si trova tra 10 

e 250 Hz e raccomandazioni scientifiche richiedono un’amplificazione della banda 

passante da 10 a 500 Hz. Ciò comporterebbe una frequenza di campionamento di 

almeno 1000 Hz (doppia banda di EMG) per evitare la perdita di segnale [7]. 
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Figura 3.4. L'effetto della frequenza di campionamento A/D su un segnale digitalizzato. Le frequenze 
troppo basse (tracce più basse) determinano una significativa perdita di informazioni sul segnale. Fonte 
[7] 

 

3.1.4 PREPARAZIONE DELLA CUTE 

La qualità di una misurazione EMG dipende molto dalla corretta preparazione della pelle 

e dal posizionamento dell'elettrodo. La principale caratteristica di preparazione è un 

contatto stabile dell'elettrodo e una bassa impedenza della cute. La maggior parte dei 

moderni amplificatori EMG sono progettati per avere dei livelli di impedenza della pelle 

tra 5 e 50 kOhm (tra coppie di elettrodi). Di solito è necessario preparare la pelle prima 

che gli elettrodi possano essere applicati. Esistono diverse possibilità per raggiungere 

una buona condizione della pelle per le misurazioni EMG, nonostante non ci siano delle 

regole generali. Una considerazione importante da fare è la condizione del test eseguito. 

Se è pianificato un movimento alquanto statico o al rallentatore (ad esempio un test di 

funzionalità muscolare clinica) e l'idea di analisi di base è qualitativa, un semplice 

lavaggio con alcool può essere sufficiente. Se sono previste condizioni molto dinamiche 

con rischio di artefatti da movimento (ad esempio movimenti rapidi di camminata, corsa 
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o altri movimenti molto accelerati), è assolutamente necessaria una preparazione molto 

accurata [7]. 

3.1.5 TIPI DI ELETTRODI 

Grazie al loro carattere non invasivo, gli elettrodi di superficie sono quelli più utilizzati 

nella pratica medica. Il loro principale limite, però, è che possono essere rilevati solo i 

muscoli superficiali.  

Per gli elettrodi di superficie i più utilizzati sono quelli di tipo Ag-AgCl, in gel, adesivi e 

usa e getta. Oltre a una gestione semplice e rapida, infatti, gli aspetti igienici non sono 

un problema quando si utilizza questo tipo di elettrodo monouso. Il diametro 

dell'elettrodo (area conduttiva) deve essere di 1 cm o inferiore. 

 

 

Figura 3.5. Tipi di elettrodi.  

 

Al contrario a causa dei movimenti muscolari, ad esempio, all'interno degli studi 

kinesiologici, gli elettrodi a filo sottile sottili e flessibili sono la scelta preferita per 

l'applicazione di elettrodi invasivi all'interno di strati muscolari più profondi [7]. 
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Figura 3.6. Schema di un elettrodo a filo sottile: due fili sottili con terminazioni non isolate sono 
posizionati con una cannula d'acciaio. Fonte [7] 

 

 

 

La maggior parte delle raccomandazioni che riguardano l’applicazione degli elettrodi si 

basano sul sistema di riferimento anatomico. Questo è basato sulle ossa principali e sulle 

prominenze o altre strutture che possono essere facilmente palpabili. 

I muscoli più importanti degli arti e del tronco possono essere misurati mediante gli 

elettrodi di superficie (lato destro delle figure 3.7 e 3.8). I muscoli più profondi, più 

piccoli o sovrapposti hanno bisogno di un'applicazione a filo sottile per essere rilevati in 

modo sicuro o selettivo (lato sinistro delle figure 3.7 e 3.8). 
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Figura 3.7. Posizioni anatomiche di siti di elettrodi selezionati - vista frontale. 
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3.1.6 FATTORI CHE INFLUENZANO IL SEGNALE EMG GREZZO 

Nel suo percorso dalla membrana muscolare fino agli elettrodi, il segnale EMG può 

essere influenzato da vari fattori esterni che possono alterarne la forma e le 

caratteristiche [7]. Si può sostanzialmente raggrupparli in: 

 Le caratteristiche del tessuto: 

Figura 3.8. Posizioni anatomiche di siti di elettrodi selezionati - vista dorsale.  
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Il corpo umano è un buon conduttore elettrico, ma purtroppo la conducibilità 

elettrica varia con il tipo di tessuto, spessore, cambiamenti dei parametri 

fisiologici e della temperatura. Queste condizioni possono variare notevolmente 

da soggetto a soggetto (anche nel soggetto stesso), è vietato perciò il confronto 

quantitativo diretto di parametri dell'EMG calcolati sul segnale non trasformato. 

 

 

Figura 3.9. L'influenza dello spessore variabile degli strati di tessuto sotto gli elettrodi: data la stessa 
quantità di elettricità muscolare, la condizione 1 produce più magnitudo EMG a causa della minore 

distanza tra muscolo e elettrodi. Fonte [7] 

 

 Cross-talk: 

Muscoli adiacenti possono produrre una notevole quantità di segnale rilevata nel 

sito dell'elettrodo e sovrapposta a quella del muscolo in esame. In genere questo 

"cross-talk" non supera il 10-15% del contenuto complessivo del segnale. 

Tuttavia la disposizione degli elettrodi deve essere fatta con cura in prossimità di 

gruppi muscolari vicini. 

 Le variazioni di geometria tra ventre muscolare e sito dell'elettrodo: 
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Qualsiasi variazione di distanza tra l'origine del segnale e il sito di rilevamento 

altererà la lettura dell'EMG. È un problema intrinseco di tutti gli studi di 

movimento dinamico e può essere causato anche da pressioni esterne. 

 Il rumore esterno: 

Particolare cura deve essere presa in ambienti elettrici molto rumorosi. Il più 

rilevante è l'interferenza diretta del rumore di rete, prodotta tipicamente dalla 

messa a terra insufficiente di altri dispositivi esterni. 

 Elettrodi ed amplificatori: 

La qualità di elettrodi e di rumore interno dell'amplificatore può aggiungere 

contenuti di segnale alla linea di base dell'EMG. Il rumore dell'amplificatore non 

deve superare i 5 μVrms. La maggior parte di questi fattori può essere 

minimizzato o controllata dalla preparazione accurata e controllando le 

condizioni di laboratorio. 

3.1.7 FILTRAGGIO DEI DATI 

Una volta che i dati grezzi sono stati visualizzati, i filtri possono essere utilizzati per 

migliorare il loro aspetto (estetico) rimuovendo o riducendo gli eventuali artefatti del 

movimento e le variazioni lente della linea di base. Normalmente, se la pelle è stata 

preparata correttamente e i cavi sono stati fissati, non è necessario alcun filtraggio. A 

seconda del software del fornitore, è possibile selezionare diversi tipi di filtri, come i filtri 

Butterworth, i filtri Chebyshev e così via.  

Il parametro principale da impostare è la frequenza di taglio, che di solito è impostata a 

10 o 20 Hz per rimuovere derive e potenziali a variazione lenta. È consigliabile guardare 

i dati grezzi prima di filtrarli, per evitare il rischio di interpretare erroneamente i dati. 

3.2 METODI 

3.2.1 ELABORAZIONE DEI DATI 

La registrazione EMG grezza contiene già informazioni molto importanti e può servire 

come prima informazione obiettiva e documentazione dell'innervazione muscolare. Se 

nella maggior parte dei casi viene mirata un'analisi quantitativa dell'ampiezza, vengono 
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applicate alcune fasi specifiche di elaborazione del segnale EMG per aumentare 

l'affidabilità e la validità dei risultati. Secondo la raccomandazione scientifica (ISEK, 

SENIAM) la registrazione EMG non dovrebbe utilizzare alcun filtro hardware (ad esempio 

filtri notch), ad eccezione dei filtri passa banda dell'amplificatore (10 - 500 Hz) necessari 

per evitare effetti anti-aliasing all'interno del campionamento. Alcuni dei metodi di 

elaborazione consolidati sono stati introdotti di seguito [7]. 

FULL WAVE RECTIFICATION 

In una prima fase tutte le ampiezze negative vengono convertite in ampiezze positive, i 

picchi negativi sono ribaltati rispetto la linea basale. Oltre a facilitare la lettura l'effetto 

principale è quello di standardizzare parametri di ampiezza come media, picco/valore 

massimo ed area che possono essere applicati alla curva (EMG raw ha media nulla) [7]. 

ANALISI DEL SEGNALE EMG DI SUPERFICIE NEL DOMINIO DEL TEMPO E 

DELLA FREQUENZA 

L’informazione di ampiezza del segnale che è legata a quello di sforzo esercitato dal 

muscolo, è normalmente ottenuta tramite raddrizzamento a doppia semionda e 

filtraggio con un filtro passabasso avente costante di tempo compresa tra 30 a 500 ms, 

a seconda delle applicazioni (Merletti e D’Alessio, 1987) [8]. Quest’ultima applicazione 

estrae dal segnale EMG raddrizzato il cosiddetto “inviluppo” che rappresenta quello che 

viene tipicamente e impropriamente chiamato iEMG (Integrated EMG). In condizioni 

dinamiche l’informazione sull’inviluppo del segnale permette di stabilire le strategie di 

controllo a livello di gruppi muscolari. Dall’inviluppo del segnale è infatti possibile 

estrarre gli intervalli di attivazione dei muscoli che partecipano al movimento.  

Oltre all’inviluppo, l’ampiezza può essere stimata come valore medio del segnale 

rettificato (AVR, Average Rectified Value): 

𝐴𝑉𝑅 =
1

𝑇
∫ |𝑥(𝑡)|𝑑𝑡

𝑇

0

 

dove si è indicato con 𝑥(𝑡) il segnale e con 𝑇 l’intervallo di osservazione [8]. 

Il valore efficace (RMS, Root Mean Square value) è una definizione alternativa di 

ampiezza del segnale ed è definito nel seguente modo [8]: 
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𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ [𝑥(𝑡)]2𝑑𝑡

𝑇

0

 

Nel dominio del tempo è anche possibile stimare variabili che riflettono il contenuto in 

frequenza del segnale. Tra queste vi sono: 

 Il numero di attraversamenti di una soglia; 

 Il numero di picchi positivi e negativi in un intervallo di tempo; 

 Il numero ZC (Zero-Crossing) di attraversamenti di zero del segnale (Inbar et al., 

1986); 

 Il numero di cambiamenti di pendenza nell’unità di tempo che coincide con il 

conteggio del numero di massimi e di minimi nel segnale mioelettrico. 

Le variabili calcolate nel dominio della frequenza forniscono informazioni sullo spettro 

di potenza del segnale mioelettrico. Dal punto di vista dell’analisi dei segnali, il calcolo 

dello spettro del segnale mioelettrico non è semplice in quanto tale segnale è non-

stazionario, soprattutto in condizioni dinamiche. Per contrazioni isometriche a forza 

costante, si effettuano le stime spettrali su intervalli temporali di quasi-stazionarietà, 

che possono essere dell’ordine di 0.251 – 1 s. In contrazioni dinamiche, recentemente 

sono state proposte tecniche avanzate di analisi tempo-frequenza o basate su wavelet 

(Karlsson et al., 2000) [8]. 

Comunque sia stimato lo spettro del segnale, le variabili descrittive più comunemente 

utilizzate sono: 

 La frequenza mediana (MDF), definita come la frequenza che divide lo spettro di 

potenza in due parti di uguale area; 

 La frequenza media (MNF), definita come l’ascissa del baricentro dello spettro 

[8]. 

Oltre alle caratteristiche di ampiezza e spettrali, dal segnale EMG di superficie è possibile 

stimare la velocità di conduzione delle fibre muscolari che è correlata, in alcune 

condizioni alle frequenze caratteristiche del segnale [8]. 
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APPLICAZIONE FILTRI DIGITALI 

In certe situazioni, può essere comodo applicare un filtraggio digitale. Alternativamente 

a RMS, un filtro passa basso a 6 Hz (es. Butterworth, secondo ordine o superiore) può 

essere usato per creare un inviluppo lineare dell'EMG. Uno dei vantaggi dei filtri digitali 

di ordine superiore è che possono essere applicati in modo ricorsivo per minimizzare il 

fenomeno di sfasamento dell'attivazione muscolare [7]. 

NORMALIZZAZIONE 

Uno dei principali fattori che limita l’analisi del segnale EMG è lo scarso contenuto in 

termini di informazione assoluta. L’ampiezza del segnale EMG infatti è largamente 

dipendente dalle condizioni di misura, come la distanza tra gli elettrodi e le unità 

motorie o l’interposizione di tessuti.  

Per risolvere questo problema l’ampiezza del segnale EMG viene normalizzata. Il 

metodo più comune è la normalizzazione rispetto al valore in corrispondenza della 

massima contrazione volontaria (maximum voluntary contraction MVC). Il segnale 

assume quindi un valore tra 0 e 1 ed è da considerarsi un indicatore della forza esercitata 

rispetto a quella massima. In questo modo si va ad eliminare la dipendenza dalle 

condizioni di misura. 

La normalizzazione MVC è difficile da applicare su pazienti patologici, soprattutto in 

indagini su più muscoli in contemporanea, ed è inutilizzabile per comparare diversi 

soggetti. Per le curve medie complessive dell’EMG alcuni ricercatori raccomandano la 

normalizzazione dell’ampiezza sul valor medio trovato all’interno di ciascun test o 

esercizio. Ciò può avere vantaggi statistici, come un intervallo di deviazione standard 

ridotto, ma poiché questo metodo di normalizzazione (come qualsiasi altro metodo) non 

modifica la forma e i rapporti all'interno della curva EMG mediata, il vero vantaggio è 

accademico e di minore rilevanza pratica. In alternativa, il valore di picco può essere 

utilizzato come punto di riferimento. Entrambi i metodi hanno il grande vantaggio di 

eliminare qualsiasi informazione (almeno qualitativa) sul livello di innervazione. 

Entrambi i metodi di normalizzazione, comunque, consentono di studiare il 
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comportamento di innervazione o lo sviluppo del pattern EMG all'interno del ciclo di 

ripetizione studiato (tipicamente l'analisi del cammino). 

 

Figura 3.10. Confronto tra microvolt e valor medio delle medie complessive normalizzate del 
gastrocnemio mediale. La forma della curva non è alterata ma la varianza (CV- coefficiente di 
varianza) è ridotta a causa della normalizzazione sul valor medio. Fonte [7] 

3.2.2 LA TRASFORMATA WAVELET 

La trasformata wavelet è un potente strumento per l’analisi e l’elaborazione dei segnali 

e risulta estremamente efficiente in diversi campi di applicazione, come la compressione 

e il denoising, e in generale quando si ha a che fare con segnali non stazionari, come 

sono le immagini [10]. 

La trasformata wavelet presenta diverse interessanti proprietà: 

• è in grado di analizzare segnali con caratteristiche variabili nel tempo, grazie alla 

sua buona capacità di localizzazione tempo-frequenza;  

• fornisce una rappresentazione su diverse scale (rappresentazione multi 

risoluzione);  

• è facilmente realizzabile attraverso un banco di filtri. 

ANALISI TEMPO-FREQUENZA 

Nell’analisi nel dominio della frequenza di un segnale analogico 𝑥(𝑡), la sua trasformata 

di Fourier viene definita come [10]: 

𝐹𝑇[𝑥(𝑡)] = 𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
∞

−∞
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Il problema principale che riguarda la trasformata di Fourier è l’analisi nel dominio del 

tempo. Infatti se nel dominio della frequenza questa risulti essere un potente strumento 

per l’analisi dei segnali stazionari, se il segnale presenta caratteristiche variabili nel 

tempo la trasformata riesce con difficoltà a catturare gli effetti locali (transitori), che 

tendono a disperdersi su larghe regioni nel dominio trasformato. 

Un modo molto semplice per ottenere una trasformata tempo-frequenza è quello di 

valutare la trasformata di Fourier su intervalli temporali di durata finita, ottenuti 

moltiplicando il segnale per una fissata finestra 𝑔(𝑡). Quindi prima si individua la 

porzione di segnale da elaborare e poi si effettua la trasformata di Fourier. Questo 

equivale a considerare atomi tempo-frequenza del tipo:  

𝜙𝑓𝜏(𝑡) ≡ 𝑔𝑓𝜏(𝑡) = 𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡  

Possiamo così definire la Short Time Fourier Transform (STFT): 

𝑆𝑇𝐹𝑇[𝑥(𝑡)] = 𝑆𝑇𝐹𝑇[𝑓, 𝜏] = ∫ 𝑥(𝑡)𝑔∗(𝑡 − 𝜏)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞

 

Anche la STFT risulta, però, avere dei limiti. Infatti quest’ultima risulta inadeguata per 

l’elaborazione di segnali naturali, come le immagini, dato che non è possibile localizzare 

con la stessa precisione fenomeni che evolvono rapidamente e fenomeni che invece 

evolvono lentamente. 

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

della frequenza f la banda ∆f aumenti in modo proporzionale. Ciò si può ottenere 

costruendo un insieme di funzioni base mediante traslazione e cambiamento di scala di 

un’unica funzione, ψ(t), detta mother wavelet: 

𝜙𝑓𝜏(𝑡) ≡ 𝜓𝑎𝑏(𝑡) =
1

√𝑎
𝜓 (

𝑡−𝑏

𝑎
)                                (1) 

dove 𝑎 ∈ ℜ+ è il parametro di scala mentre 𝑏 ∈ ℜ è il parametro di traslazione. 

TRASFORMATA WAVLET CONTIUNUA (CWT)  

A partire dalla mother wavelet è possibile definire la trasformata wavelet continua 

(CWT, Continuous Wavelet Transform) del segnale 𝑥(𝑡) [10]: 
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𝐶𝑊𝑇[𝑥(𝑡)] = 𝐶𝑊𝑇[𝑎, 𝑏] =
1

√𝑎
∫ 𝑥(𝑡)𝜓∗ (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡 =< 𝑥(𝑡), 𝜓𝑎𝑏(𝑡) >

+∞

−∞

 

Si può dimostrare che la relazione che permette di ricostruire il segnale originario a 

partire da quello trasformato è la seguente (Resolution of identity): 

𝑥(𝑡) =
1

𝐶𝜓

∬
1

𝑎2

+∞

−∞

 𝐶𝑊𝑇[𝑎, 𝑏]𝜓𝑎𝑏(𝑡) 𝑑𝑎 𝑑𝑏 

Per garantire l’invertibilità della trasformata la costante 𝐶𝜓 deve essere una quantità 

finita: 

𝐶𝜓 = ∫
|𝛹(𝑓)|2

𝑓
𝑑𝑓 < ∞

+∞

0

 

dove 𝛹(𝑓) = 𝐹𝑇(𝜓(𝑡)) e decade rapidamente a zero grazie alla proprietà di 

localizzazione in frequenza della wavelet. Quindi l’unica condizione da imporre per 

garantire che la costante 𝐶𝜓 non diverga è 𝛹(0) = 0, che equivale a riconoscere che il 

valor medio della mother wavelet deve essere nullo dato che: 

𝛹(0) = ∫ 𝜓(𝑡)
+∞

−∞

𝑑𝑡 

Da quanto detto è possibile giustificare il nome della trasformata wavelet, in quanto gli 

atomi tempo-frequenza devono oscillare (come un’onda, in inglese wave) e allo stesso 

tempo devono essere ben localizzati nel tempo (small wave). Nella figura sottostante si 

mostra un esempio di mother wavelet e la corrispondente versione espansa (a > 1) e 

compressa (a < 1). 

 

Figura 3.11. Esempi di atomi tempo-frequenza per la Wavelet. Fonte [10] 
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TRASFORMATA WAVELET DISCRETA (DWT) 

Poiché nella realtà fisica si lavora con segnali discreti, siamo interessati alla versione 

discreta della trasformata wavelet [10]. 

In questo caso la discretizzazione è ottenuta forzando il parametro di scala e il 

parametro di traslazione ad assumere valori discreti: 

{
𝑎 = 𝑎0

−𝑚 ,                𝑎0 > 1 𝑚 ∈ 𝑍

𝑏 = 𝑛𝑏0𝑎0
−𝑚 , 𝑏0 > 0  𝑛 ∈ 𝑍

 

 

Sostituendo i parametri ottenuti nella (1), si ottiene la seguente funzione: 

𝜓𝑚,𝑛(𝑡) = 𝑎0

𝑚
2 𝜓(𝑎0

𝑚𝑡 − 𝑛𝑏0) 

e, considerando il caso diadico 𝑎0 = 2 e 𝑏0 = 1 otteniamo: 

𝜓𝑛
𝑗 (𝑡) =

1

√𝑎
𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) ⃒⃒𝑎=2−𝑗,𝑏=2−𝑗𝑛 = 2

𝑗
2𝜓(2𝑗𝑡−𝑛)

⁄
 

che rappresenta la wavelet madre discreta, utilizzata nella trasformata wavelet discreta 

DWT. 
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CAPITOLO 4 

4 L’ANALISI DEL CAMMINO 

Il cammino, definito anche deambulazione, è il processo mediante il quale un soggetto 

si sposta da un luogo ad un altro. Esso comprende vari atti motori e presenta molte 

varianti legate alle diverse velocità, pendenze del terreno, scale e ostacoli.  

La valutazione qualitativa, ma soprattutto quantitativa, del cammino di ciascun 

individuo è un aspetto fondamentale in clinica poiché non solo, data la natura complessa 

di questo movimento, permette l’individuazione di eventuali anomalie legate 

all’alterazione del sistema muscoloscheletrico e a possibili patologie in grado di colpire 

altri sistemi coinvolti nella corretta realizzazione del cammino stesso, ma anche perché 

offre un importante aiuto nella scelta di un possibile trattamento terapeutico. 

4.1 IL CICLO DEL PASSO 

Il cammino utilizza una sequenza ripetitiva di movimento degli arti al fine di far avanzare 

il corpo mantenendo contemporaneamente la stabilità dell’appoggio [11].  

Durante l’avanzamento del corpo, un arto funge da sostegno, mentre l’altro avanza fino 

al successivo appoggio; in seguito i due arti si scambiano di ruolo ed entrambi i piedi 

sono in contatto con il terreno durante il trasferimento del peso del corpo da un arto 

all’altro. Questa serie di eventi è ripetuta da ogni arto in modo alternato, fino al 

raggiungimento della destinazione. Una singola sequenza di queste funzioni di un arto è 

definita ciclo del passo (“gait cycle”) [12]. 

Ogni ciclo del passo è suddiviso in due periodi: appoggio e oscillazione. Questi periodi 

sono generalmente chiamati fasi del passo [11].  

L’appoggio (“stance”) è il termine utilizzato per identificare l’intero periodo durante il 

quale il piede è in contatto con il terreno: inizia con il contatto iniziale. Il termine 
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oscillazione (“swing”) si riferisce al tempo in cui il piede si trova sollevato per 

l’avanzamento dell’arto: inizia quando il piede si distacca dal suolo (“toe off”). 

 

Figura 4.1. Suddivisioni del ciclo del passo. 

 

L’appoggio è suddiviso in tre intervalli in base alla sequenza del contatto con il suolo da 

parte dei due piedi (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2. La suddivisione dell'appoggio e la loro relazione con lo schema di contatto con il suolo 
bilaterale. 
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Sia l’inizio sia la fine dell’appoggio comprendono un periodo di contatto bilaterale 

(doppio appoggio, “double support”), mentre durante la parte intermedia il contatto è 

di un solo piede. 

Il doppio appoggio iniziale costituisce l’inizio del ciclo del passo; rappresenta il tempo in 

cui entrambi i piedi si trovano a contatto con il suolo dopo il contatto iniziale.  

L’appoggio singolo (“single support”) ha inizio quando il piede opposto si distacca per 

l’oscillazione. La durata di un singolo appoggio costituisce il miglior indice per valutare 

l’abilità di supporto dell’arto. 

Il doppio appoggio terminale rappresenta la terza suddivisione. Ha inizio con il contatto 

al suolo da parte dell’altro piede e continua finché l’arto che era in appoggio inizialmente 

si distacca per l’oscillazione. 

4.1.1 PASSO E SEMIPASSO 

Il ciclo del passo è stato inoltre identificato con il termine descrittivo passo [12] 

(“stride”). A volte è utilizzato il termine semipasso, (“step”) che tuttavia risulta 

inappropriato (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3. Passo e semipasso. 
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Il passo rappresenta l’equivalente del ciclo del passo: è basato sulle azioni di un singolo 

arto e la durata di un passo è rappresentata dall’intervallo tra due successivi contatti 

iniziali dello stesso arto. 

Il semipasso si riferisce invece ai due arti. Ogni passo, o ciclo del passo, comprende due 

semipassi. 

Nel punto intermedio di un passo l’altro piede entra in contatto con il terreno per 

iniziare la successiva fase di appoggio. L’intervallo compreso tra il contatto iniziale dei 

due piedi rappresenta il semipasso. 

 

4.2 LE FASI DEL PASSO 

L’analisi dello schema del cammino di un individuo mediante le fasi identifica 

direttamente il significato funzionale dei diversi movimenti a livello delle singole 

articolazioni. Ciascun passo contiene otto schemi funzionali che in partica vengono 

definiti come sottofasi. 

Ciascuna delle otto fasi del passo ha un preciso obiettivo funzionale ed è caratterizzata 

da uno schema di movimento sinergico per raggiungere tale obiettivo. La combinazione 

sequenziale delle fasi è inoltre in grado di far effettuare all’arto tre compiti di base: 

l’accettazione del carico, l’appoggio singolo e l’avanzamento dell’arto (fig. 4.4). 
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Figura 4.4. Suddivisione del ciclo. 

 

1. COMPITO A: ACCETTAZIONE DEL CARICO 

È il compito caratterizzato dalle più elevate richieste funzionali nell’ambito del ciclo del 

passo. Sono coinvolte due fasi del passo: contatto iniziale e risposta al carico. 

 FASE 1 – CONTATTO INIZIALE (0-2% del ciclo del passo): questa fase comprende 

il momento in cui il piede viene a contatto con il suolo. Le posizioni articolari 

presenti in questo momento determinano la modalità di risposta al carico; 

 FASE 2 – RISPOSTA AL CARICO (0-10% del ciclo del passo): è il periodo iniziale di 

doppio appoggio. La fase inizia con il contatto iniziale al suolo e continua finché 

l’altro piede viene sollevato per l’oscillazione. 
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Figura 4.5. Contatto iniziale. Il contatto al suolo                Figura 4.6. Risposta al carico. Il peso del corpo  

avviene con il tallone. L'arto di riferimento è in viola.                     è traferito sull'arto che avanza (viola).  

 

 

2. COMPITO B: APPOGGIO SINGOLO 

Il distacco del piede controlaterale per l’oscillazione determina l’inizio dell’intervallo di 

appoggio singolo per l’arto in appoggio. In questo intervallo, un arto ha la responsabilità 

di sostenere tutto il peso del corpo sia sul piano sagittale sia su quello frontale. Queste 

fasi sono comprese nell’appoggio singolo e vengono definite appoggio intermedio e 

appoggio terminale. 

 FASE 3 – APPOGGIO INTERMEDIO (10-30% del ciclo del passo): comprende la 

prima metà dell’intervallo di appoggio singolo. 

 FASE 4 – APPOGGIO TERMINALE (30-50% del ciclo del passo): conclude 

l’appoggio singolo. Durante questa fase il peso del corpo viene trasferito oltre 

l’avampiede. 
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Figura 4.7. Appoggio intermedio. Nella prima  

metà della fase di appoggio singolo, l'arto  

(in viola) avanza oltre il piede in appoggio  

mediantela flessione dorsale della tibiotarsica, 

 mentre il ginocchio e l'anca si estendono. 

 
3. COMPITO C: AVANZAMENTO DELL’ARTO 

Al fine di garantire l’importante compito di avanzamento dell’arto, durante l’appoggio è 

necessario il corretto posizionamento dell’arto che successivamente oscilla attraverso 

tre differenti movimenti di sollevamento, avanzamento e preparazione per il successivo 

appoggio. Sono coinvolte quattro fasi del passo: pre-oscillazione, oscillazione iniziale, 

oscillazione intermedia e oscillazione terminale. 

 FASE 5 – PREOSCILLAZIONE (50-60% del ciclo del passo): rappresenta il secondo 

periodo di doppio appoggio. Va dal contatto iniziale dell’arto controlaterale al 

distacco delle dita omolaterali; 

 FASE 6 – OSCILLAZIONE INIZIALE (60-73% del ciclo del passo): rappresenta un 

terzo del periodo di oscillazione. Inizia con il sollevamento del piede dal terreno 

e termina quando l’arto oscillante è parallelo al piede in appoggio 

 FASE 7 – OSCILLAZIONE INTERMEDIA (73-87% del ciclo del passo): inizia quando 

l’arto oscillante è opposto all’arto in carico. Termina quando l’arto in oscillazione 

avanza e la tibia risulta verticale. 

Figura 4.8. Appoggio terminale. Durante 

la seconda metà della fase di appoggio 

singolo, il calcagno si solleva e l'arto (in 

viola) avanza per il rotolamento 

dell'avampiede. 
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 FASE 8 – OSCILLAZIONE TERMINALE (87-100% del ciclo del passo): inizia con la 

tibia verticale e termina quando il piede prende contatto con il terreno.  

 

Figura 4.9. Pre-oscillazione. Il contatto al suolo dell'arto arto (in giallo) ha iniziato la fase terminale di 
doppio appoggio. L'arto di riferimento (in viola) risponde con un aumento della flessione plantare della 
tibiotarsica, un incremento della flessione del ginocchio e una diminuzione dell’estensione dell’anca. 
Oscillazione iniziale. Il piede è sollevato e l’arto avanza mediante la flessione dell’anca e l’accentuata 
flessione del ginocchio. 

 

Figura 4.10. Oscillazione intermedia. L'avanzamento dell'arto (in viola) davanti alla linea di gravità si 
ottiene mediante un'ulteriore flessione dell'anca. Oscillazione terminale. L’avanzamento dell’arto è 
completato dall’estensione del ginocchio (in viola). 
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4.3 GAIT ANALYSIS 

 L’analisi del cammino è di fondamentale importanza e ha come obiettivo il fornire al 

clinico informazioni quantitative dettagliate in grado di caratterizzare la deambulazione 

di un soggetto patologico [13]. 

In particolare questo obiettivo è raggiunto dalla Gait Analysis (GA) o analisi 

computerizzata della deambulazione. Mediante questa analisi si ha la possibilità di 

definire, attraverso l’uso di apparecchiature sofisticate, integrate tra di loro, il pattern 

deambulatorio del soggetto in esame. 

Grazie ad alcune sue importanti proprietà, quali la non invasività, la possibilità di 

ripetere l’esame più volte in un arco di tempo ridotto, il carattere quantitativo e la 

tridimensionalità dei dati forniti, essa si pone come fondamentale strumento di indagine 

nell’analisi del movimento umano. 

L’analisi quantitativa del movimento viene effettuata presso laboratori meglio 

identificati, secondo la dizione anglosassone come Motion Analysis Lab (MAL), la cui 

strumentazione tipica è: 

 Sistemi optoelettronici, sistemi in grado di misurare le coordinate tridimensionali 

di marker, elementi di materiale catarifrangente che vengono apposti sul corpo 

del soggetto in particolare punti di repere; 

 Piattaforme di forza, sistemi in grado di misurare il sistema di forze scambiate al 

terreno. Conoscendo il sistema di forze scambiate al terreno ed acquisita la 

cinematica mediante i sistemi optoelettronici è quindi possibile calcolare i 

momenti e le potenze alle diverse articolazioni; 

 Elettromiografi; 

 Baropodometria elettronica, sistema in grado di misurare la distribuzione delle 

pressioni mediante l’utilizzo di una matrice di sensori opportunamente 

sagomati; 

 Sistemi di ripresa video. 
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CAPITOLO 5 

5 STUDI ANALIZZATI 
 

5.1  ABNORMAL MUSCLE ACTIVATION DURING GAIT IN 

DIABETES PATIENTS WITH AND WITHOUT 

NEUROPATHY 
L’obiettivo del presente studio [14] è quello di valutare il ruolo dell’alterata attività 

muscolare nelle alterazioni del cammino di soggetti diabetici con e senza neuropatia. 

5.1.1 METODI 

SOGGETTI 

In questo studio sono stati presi in considerazione 50 pazienti: 10 sani, 20 diabetici senza 

la diagnosi di neuropatia periferica e 20 con neuropatia periferica. I soggetti diabetici 

sono stati reclutati tra i pazienti che frequentano la clinica ambulatoriale del 

Dipartimento di Malattie Metaboliche dell'Università di Padova. Sono stati esclusi dallo 

studio i pazienti con patologia diabetica che non sono in grado di camminare, così come 

coloro che nella loro storia clinica hanno riportato ulcere, disordini neurologici (ad 

eccezione della neuropatia periferica), problemi ortopedici, malattie cardiovascolari o 

che siano stati sottoposti a chirurgia negli arti inferiori. I pazienti in esame sono stati 

sottoposti a valutazioni neurologiche, fisiche e al Michigan Neuropathy Screening 

Instrument – questionnaire (MNSI-q), il quale valuta gli stimoli motori e sensoriali.  

VALUTAZIONI STRUMENTALI 

Ai pazienti è stato chiesto di camminare scalzi, ad una velocità a loro consona, per 8 

metri all’interno del laboratorio di analisi del movimento. L’attività elettrica dei 6 

muscoli presi in analisi (medio gluteo, retto femorale, tibiale anteriore, peroneo lungo, 

gastrocnemio laterale, estensore comune delle dita) è stata registrata per mezzo di un 

sistema portatile di elettromiografia di superficie insieme alle forze di reazione a terra e 

ai dati cinematici. I segnali dell’elettromiografia di superficie sono stati registrati a 1000 
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Hz e i sensori dal diametro di 3 cm posizionati, in accordo con Blumenstein e Basmajian, 

dopo aver accuratamente preparato e pulito la pelle, a una distanza di 1 cm. I segnali 

registrati sono stati filtrati passa banda tra 10 e 450 Hz con un filtro Butterworth del 5° 

ordine e con un full wave rectification. L'inviluppo è stato calcolato mediante un 

filtraggio passa-basso dei segnali con un filtro Butterworth del 4 ° ordine e una frequenza 

di taglio di 5 Hz [14].  

ANALISI STATISTICA 

Per i test statistici, il livello di significatività è stato fissato al 5% (P ≤ 0.05).   

5.1.2 RISULTATI 

In questo studio non sono state trovate differenze significative in termini di BMI, età, 

sesso e HbA1c (emoglobina glicata).  

Per quanto riguarda i risultati dell’analisi SEMG, riportati nelle tabelle 5.1 e 5.2, i soggetti 

affetti da neuropatia diabetica periferica (DPN) hanno mostrato una fase di appoggio e 

un tempo di falcata significativamente più lunghi, insieme all’attivazione precoce del 

retto femorale nel contatto iniziale (p < 0.0007). 

In contrasto ai soggetti con DPN, quelli senza neuropatia periferica (NoDPN) hanno 

mostrato un’attivazione muscolare alterata dei muscoli retto femorale (RF), medio 

gluteo (MG) e gastrocnemio laterale (GL) [14]. 

 

Tabella 5.1. Parametri spaziali e temporali (media ± deviazione standard). Risultati del one-way 
ANOVA eseguiti sulle tre popolazioni: soggetti neuropatici diabetici (DPN), soggetti non neuropatici 

diabetici (NoDPN), soggetti di controllo (CS). P = significatività statistica tra DPN e NoDPN; 𝑷𝟏= 
significatività statistica tra DPN e CS; 𝑷𝟐= significatività statistica tra NoDPN e CS; NS=non 
significative. Fonte [14] 
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Tabella 5.2. Pattern temporali dell'attivazione dei muscoli durante il cammino (% of gait cycle). Valore 
medio (± SD) del picco di attivazione dei muscoli retto femorale destro e sinistro, del tibiale anteriore, 
del gluteo medio, del gastrocnemio laterale, del peroneo lungo e dell'estensore comune delle dita. 
Risultati del one-way ANOVA (P<0.05) eseguiti sulle tre popolazioni: soggetti neuropatici diabetici 
(DPN), soggetti non neuropatici diabetici (NoDPN), soggetti di controllo (CS). P = significatività 

statistica tra DPN e NoDPN; 𝑷𝟏= significatività statistica tra DPN e CS; 𝑷𝟐= significatività statistica tra 
NoDPN e CS; NS=non significative. IC= contatto iniziale (0-2% del ciclo del passo); LA=risposta al carico 
(0-10% del ciclo del passo); MSt=appoggio intermedio (10-30% del ciclo del passo); TSt=appoggio 
terminale (30-50% del ciclo del passo); PSw= pre-oscillazione (50-60% del ciclo del passo); ISw= 
oscillazione iniziale (60-73% del ciclo del passo); MSw= oscillazione intermedia (70-85% del ciclo del 
passo); TSw=oscillazione terminale (85-100% del ciclo del passo). Fonte [14]. 

 

5.1.3 DISCUSSIONE 

La scoperta chiave dello studio in questione può essere considerata la presenza di 

alterazioni statisticamente significative nell’attività sEMG nei soggetti NoDPN.  

La maggior parte dei principali gruppi muscolari sono attivi all’inizio o alla fine delle fasi 

di appoggio e oscillazione del ciclo del passo. Queste sono delle fasi del cammino in cui 

l’attività sEMG di entrambi i soggetti DPN e NoDPN, è risultata essere significativamente 

differente dal gruppo di controllo. 

I parametri spaziali e temporali dei pazienti con neuropatia periferica sono risultati 

molto differenti rispetto al gruppo di controllo, il che suggerisce un’inabilità di 

controbilanciare le conseguenze della glicazione sui tessuti. Ciò è in accordo con la 

letteratura precedente la quale riporta che i pazienti affetti da DPN non sono in grado 

di sviluppare alcuna strategia compensativa per la mancanza di stabilità a causa del loro 

deficit senso motorio. Lo studio ha inoltre rilevato la presenza di una deviazione 

significativa dell’attività muscolare nei pazienti senza la neuropatia periferica. 



53 
 

5.2 A COMPARISON OF LOWER LIMB EMG AND GROUND 

REACTION FORCES BETWEEN BAREFOOT AND SHOD 

GAIT IN PARTECIPANTS WITH DIABETIC NEUROPATHIC 

AND HEALTHY CONTROLS 
Lo studio [15] propone di valutare se l'attività EMG degli arti inferiori risulta alterata 

durante l'andatura con e senza l'uso di scarpe normali, indossate su base giornaliera, tra 

soggetti diabetici neuropatici e controlli sani. 

5.2.1 METODI 

SOGGETTI 

In questo studio hanno preso parte 45 adulti divisi in due gruppi: un gruppo di controllo 

(CG) composto da 21 soggetti sani senza patologia diabetica, e 24 soggetti con diabete 

neuropatico. Sono stati inclusi nello studio tutti quei soggetti affetti da diabete di tipo 2 

da almeno 5 anni e aventi un punteggio del MNSI-q superiore a 6. Al contrario sono stati 

esclusi tutti coloro aventi un’età superiore ai 65 anni, a causa di alterazioni dell'andatura 

semplicemente causate da invecchiamento, pazienti che hanno subito un’amputazione 

parziale o totale o che hanno riportano ulcere plantari al momento della valutazione.  

PROCEDURA 

In questo articolo è stata registrata simultaneamente durante la fase di appoggio, sia 

con che senza calzature, l’attività elettromiografica del vasto laterale destro (VL), 

gastrocnemio laterale (GL), del tibiale anteriore (TA) e la forza di reazione al suolo. 

L’attività del segnale EMG è stata campionata a 1000 Hz durante tre prove, in ciascuna 

condizione di andatura, utilizzando il Sistema EMG do Brasil [15]. Gli elettrodi bipolari di 

superficie, del diametro di 10 mm, sono stati posizionati con una distanza tra gli elettrodi 

di 22 mm. 

ANALISI NUMERICA E STATISTICA 

 Per i dati EMG, i segnali sono stati filtrati tramite un full wave rectification e attraverso 

un filtro passa basso Butterworth del 4° ordine con ritardo zero, con una frequenza di 

taglio di 5 Hz. Alla fine i segnali EMG della fase di appoggio sono stati tempo normalizzati 
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al 100%. Le forze di reazione al suolo anteroposteriori verticali e orizzontali sono stati 

registrati usando una pedana di forza AMTI a 1000 Hz. Anche in questo caso i segnali 

sono stati processati come i dati EMG ma ad una frequenza di taglio di 100 Hz. 

5.2.2 RISULTATI 

Nell’esaminare il tempo della fase di appoggio, i risultati hanno dimostrato che non vi è 

alcuna differenza significativa tra i gruppi per entrambe le condizioni di andatura. I 

risultati relativi al tempo necessario per raggiungere il picco dell'EMG sono presentati 

nella Tabella 5.3, Figura 5.1, Figura 5.2 e Figura 5.3 per entrambe le condizioni: andatura 

calzata (shod) e scalza (barefoot). 

 

 

 

Tabella 5.3. Media (e deviazione standard) del vasto laterale, del gastrocnemio laterale e del tibiale 
anteriore del tempo di insorgenza massimo del gruppo di controllo (CG) e del gruppo diabetico (DG), 

durante la fase di appoggio. Fonte [15]. 
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Figura 5.1. Media degli inviluppi lineari del muscolo vasto laterale (VL) destro, normalizzata in base 
alla media dei gruppi di controllo (CG) e diabetici (DG) durante l’andatura calzata e scalza. Fonte [15]. 

 

I soggetti diabetici hanno mostrato un ritardo nell’attività del vasto laterale rispetto al 

gruppo di controllo durante l’andatura scalza, la quale è risultata essere il 3.5% della fase 

di appoggio (23 ms). 

 

Figura 5.2. Media degli inviluppi lineari del muscolo gastrocnemio laterale (LG) destro, normalizzata in 
base alla media dei gruppi di controllo (CG) e diabetici (DG) durante l’andatura calzata e scalza. Fonte 
[15]. 



56 
 

Durante l’andatura calzata, si nota un ritardo significativo nell’attività del gastrocnemio 

laterale nei pazienti diabetici. 

 

Figura 5.3. Media degli inviluppi lineari del muscolo tibiale anteriore (TA) destro, normalizzata in base 
alla media dei gruppi di controllo (CG) e diabetici (DG) durante l’andatura calzata e scalza. Fonte [15]. 

 

5.2.3 DISCUSSIONE 

Il risultato principale dello studio in esame supporta l’ipotesi iniziale: camminare con 

delle scarpe indossate su base giornaliera, ritarda l’attività muscolare degli arti inferiori. 

Tuttavia, i soggetti diabetici hanno mostrato diverse regolazioni motorie durante 

l'andatura calzata rispetto al gruppo di controllo poiché la loro attivazione muscolare 

era già ritardata nell'andatura a piedi nudi. 

Al contrario dei pazienti sani, il gruppo diabetico non ha mostrato alcun ritardo, nel 

contatto iniziale, nell’attività del vasto laterale (VL) tra la condizione calzata e quella a 

piedi nudi. Durante l’andatura calzata, tuttavia, solo il gruppo diabetico ha mostrato un 

ritardo nell’attività del gastrocnemio laterale (GL), il che potrebbe dimostrare 

un’alterata strategia sensomotoria quando ci si rapporta con diverse informazioni 

sensoriali plantari.  
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Per quanto riguarda l’attività del tibiale anteriore (TA), essa non è stata influenzata né 

dalla malattia né dalla condizione dell’andatura. Questa constatazione è in accordo con 

i risultati precedenti che non hanno riscontrato ritardi nel TA [16, 17]. Tuttavia, i risultati 

attuali sono anche in conflitto con altri studi [18, 19]. Sacco e Amadio (2003) hanno 

riscontrato sottili ritardi nell'attività EMG del TA dei diabetici (circa il 6% della fase di 

appoggio). 

I risultati attuali rivelano, comunque, che i pattern di attivazione muscolare nella fase di 

appoggio degli individui diabetici è ancora oggetto di dibattito, come sostenuto da Allet 

et al. (2008) [20]. Lo studio delle serie temporali EMG potrebbero aiutare a chiarire il 

pattern locomotore nei soggetti diabetici neuropatici. 
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5.3 INFLUENCE OF THE DIABETIC NEUROPATHY ON THE 

BEHAVIOR OF ELECTROMYOGRAPHIC AND SENSORIAL 

RESPONSES IN TREADMILL GAIT   
L’obiettivo del seguente studio [21] è quello di interpretare, sotto considerazioni 

biomeccaniche e somatosensoriali, il cammino sul tapis-roulant dei soggetti diabetici 

neuropatici. 

5.3.1 METODI 

SOGGETTI 

Per questo studio sono stati scelti 36 volontari, di entrambi i sessi, dall’Ospedale 

Universitario dell’Università di San Paolo dove sono stati divisi dal personale medico in 

due gruppi: un gruppo diabetico neuropatico (DG) con una neuropatia confermata da 

un’indagine clinica e sintomatologica del personale medico composto da 16 soggetti; e 

un gruppo di controllo senza alcuna patologia diabetica (CG) con il resto dei volontari. 

Sono stati esclusi dagli studi quei pazienti aventi un’età superiore ai 65 anni, con ulcere 

plantari o che hanno subito un’amputazione parziale o totale. 

PROCEDURA 

Nel seguente studio è stato seguito un protocollo sperimentale diviso in due fasi: nel 

corso della prima fase è stata effettuata una valutazione elettrodiagnostica mentre nella 

seconda fase si è valutata l’analisi del cammino su un tapis roulant. L'attività elettrica 

del gastrocnemio laterale destro e sinistro, del tibiale anteriore e del vasto laterale è 

stata ottenuta utilizzando il sistema a 8 EMG di Bagnoli (Delsys, Boston, USA). Gli 

elettrodi di superficie sono stati posizionati sopra i punti motori dei muscoli selezionati. 

Le variabili elettromiografiche sono state raccolte simultaneamente e in sincronia con la 

forza di reazione a terra e sono state campionate a 1000 Hz per periodi di 12 s. Le 

variabili studiate del vasto laterale destro e sinistro sono state: (1) primo picco di 

attivazione, (2) inizio seconda attivazione, (3) picco di attivazione secondaria. Le variabili 

elettromiografiche del tibiale anteriore destro e sinistro sono state: (4) primo picco di 

attivazione, (5) secondo inizio di attivazione, (6) secondo picco di attivazione. Le variabili 
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elettromiografiche del gastrocnemio laterale destro e sinistro sono state: (7) inizio 

attivazione, (8) picco di attivazione e (9) fine dell'attivazione (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4. Inviluppi lineari del vasto laterale, tibiale anteriore e gastrocnemio laterale che 
rappresentano le variabili studiate. Fonte [21]. 

 

ANALISI NUMERICA E STATISTICA 

L’attività elettromiografica è stata rappresentata attraverso inviluppi lineari ottenuti 

dopo alcuni passaggi, quali: rimozione off-set dall’EMG grezzo, full wave rectification, 

filtraggio passa basso (filtro Butterworth del 4° ordine a 5 Hz), normalizzazione sul valor 

medio dell'ampiezza dei dati e normalizzazione sulla base dei tempi mediante il tempo 

di supporto che è stato determinato usando come riferimento la curva della forza di 

reazione a terra. È stato inoltre calcolato il coefficiente di variazione (CV) come la 

deviazione media standard divisa per l'intervallo dei valori medi dei dati, moltiplicato 

per 100. 
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5.3.2 RISULTATI 

I risultati dell’elettromiografia sono riportati nella tabella 5.4 e nelle tre figure 

successive (Figure 5.5 – 5.6 – 5.7). 

 

Tabella 5.4. Pattern temporali dell’attivazione muscolare (media (SD)): vasto laterale destro e sinistro, 
tibiale anteriore a gastrocnemio laterale. Fonte [21]. 

 

 

Figura 5.5. Inviluppi lineari medi del tibiale anteriore destro, normalizzati in base alla media, per il 
gruppo di controllo (n = 20) e quello diabetico (n = 16) durante il cammino sul tapis-roulant. Fonte 

[21]. 
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Figura 5.6. Inviluppi lineari medi del gastrocnemio laterale destro, normalizzati in base alla media, per 
il gruppo di controllo (n = 20) e quello diabetico (n = 16) durante il cammino sul tapis-roulant. Fonte 

[21]. 

 

 

 

Figura 5.7. Inviluppi lineari medi del vasto laterale destro, normalizzati in base alla media, per il 
gruppo di controllo (n = 20) e quello diabetico (n = 16) durante il cammino sul tapis-roulant. Fonte 

[21]. 

 

Il picco di attivazione iniziale del vasto laterale destro nei soggetti diabetici è 

significativamente ritardato (tempo di supporto del 10,3%) rispetto ai soggetti di 
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controllo (7,4% tempo di supporto) (P = 0,0317). Il primo picco di attivazione del tibiale 

destro anteriore dei soggetti diabetici è significativamente ritardato (tempo di supporto 

8,2%) rispetto ai soggetti di controllo (1,4% tempo di supporto) (P = 0,0423). Il primo 

picco di attivazione del muscolo tibiale sinistro anteriore del gruppo diabetico è 

significativamente ritardato (tempo di supporto del 9,7%) rispetto al gruppo di controllo 

(tempo di supporto del 3%) (P=0,0215). 

5.3.3 DISCUSSIONE 

Il picco di attivazione del tibiale anteriore, sia destro che sinistro, ha mostrato un ritardo 

significativo nei pazienti neuropatici. In accordo con Richardson et al. (1992), il primo 

nervo che mostra alterazioni elettrofisiologiche dovute alla neuropatia motoria 

diabetica è il nervo fibulare. Questa degenerazione comporta conseguenze ai pazienti 

sia a livello motorio che sensoriale. Il tibiale anteriore, il quale è innervato dal nervo 

fibulare, è quindi uno dei primi muscoli a mostrare alterazioni nei pattern di attivazione, 

così come osservato in questo studio. Il tibiale anteriore ha un ruolo fondamentale nella 

fase iniziale di contatto dell’andatura. Perciò, se si verifica un ritardo nell’attivazione di 

questo muscolo, il meccanismo di attenuazione degli aiuti fallirà e nei pazienti 

neuropatici verranno generati carichi più elevati sull’avampiede.  In questo studio 

l’attività dell’EMG del tibiale anteriore è risultata più piccola e in ritardo rispetto al 

gruppo di controllo a questo potrebbe rappresentare un’alterazione nel contributo 

dell’anca durante il cammino.  

Lo stesso comportamento osservato per il tibiale anteriore, è stato osservato anche nel 

gastrocnemio laterale destro dei soggetti pazienti neuropatici. Il vasto laterale destro e 

sinistro, nel gruppo diabetico, ha il suo picco di attivazione ritardato rispetto al gruppo 

di controllo. Considerando che sia il vasto laterale che il tibiale anteriore svolgono un 

ruolo importante nel ridurre i carichi meccanici durante una fase specifica dell’andatura, 

un’alterazione nei modelli di attivazione di tali muscoli potrebbe comportare un deficit 

nei meccanismi di riduzione degli shock nelle caviglie e nelle articolazioni del ginocchio 

durante la fase di supporto.  
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5.4 ELECTROMYOGRAPHY AND KINEMATIC CHANGES OF 

GAIT CYCLE AT DIFFERENT CADENCES IN DIABETIC 

NEUROPATHIC INDIVIDUALS 
Nello studio in esame [22], l’obiettivo degli autori è quello di valutare se gli individui 

diabetici neuropatici, rispetto a quelli sani, cambiano la cinematica degli arti inferiori e 

l'attività EMG durante l'intero ciclo del cammino quando sottoposti ad una cadenza 

dell'andatura più veloce. 

5.4.1 METODI 

SOGGETTI 

Per questo studio sono stati scelti 46 volontari e divisi in due gruppi: un gruppo di 

controllo (CG, n=23) e un gruppo diabetico (DG, n=23). Il gruppo diabetico consiste di 

individui aventi patologia neuropatica. Così come negli studi presedenti, sono stati 

esclusi i soggetti aventi un’età superiore ai 65 anni, con retinopatia, nefropatia o ulcere 

plantari. 

PROCEDURE 

È stata registrata l’attività elettromiografica di quattro muscoli degli arti inferiori, 

importanti per il loro ruolo essenziale nella progressione dell’andatura: vasto laterale, 

gastrocnemio mediale, fibulare lungo e tibiale anteriore. Sono stati inoltre misurati gli 

spostamenti angolari dell'anca, del ginocchio e della caviglia nel piano sagittale per tutto 

il ciclo del cammino durante due cadenze separate: auto-selezionata e 25% più alta 

rispetto alla cadenza auto-selezionata (cadenza imposta). L’EMG è stato misurato con 

un sistema elettromiografico a 8 canali. Gli elettrodi scelti (Ag/AgCl), dal diametro di 10 

mm, sono stati posti su ciascun muscolo con una distanza interelettrodica di 20 mm da 

centro a centro. Il segnale è stato pre-amplificato nella posizione dell'elettrodo 20 volte 

e filtrato (intervallo di frequenza: 20-500 Hz). L'amplificatore ha un guadagno di un 

fattore pari a 50, che produce un guadagno di 1000 per il segnale EMG. Tre 

elettrogoniometri biassiali, che si sono dimostrati affidabili per misurare spostamenti 

angolari articolari, sono stati utilizzati per misurare lo spostamento angolare delle 

articolazioni dell'anca, del ginocchio e della caviglia. Sia il segnale EMG che il segnale 
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dell'elettrogoniometro sono stati campionati a 2 kHz (A /D DT3002; AMTI) e sincronizzati 

con 2 interruttori a pedale situati sotto il tallone e l'avampiede.  

ELABORAZIONE DEI DATI 

I dati EMG sono stati filtrati passa banda con un filtro Butterworth con ritardo zero del 

quarto ordine con frequenze di taglio a 10 e 500 HZ e con un full wave rectification; per 

creare l'inviluppo lineare sono stati poi filtrati con un filtro passo-basso a 5 HZ, 

normalizzati sul valore medio dei dati EMG e, infine, è stata calcolata la media delle varie 

fasi. I dati cinematici sono stati filtrati a 50 Hz con un filtro Butterworth di secondo 

ordine e poi mediati attraverso passaggi per ogni fase del cammino. Sia i dati EMG che 

quelli cinematici sono stati tempo normalizzati ed espressi come percentuale della 

durata totale per la rispettiva fase dell'andatura (posizione o oscillazione). Per garantire 

la qualità dei segnali EMG elaborati e dello spostamento angolare, ogni segnale è stato 

ispezionato visivamente in modo tale che eventuali artefatti del movimento, o qualsiasi 

altro rumore del segnale, non fosse identificato in modo errato come attività muscolare 

o spostamento angolare. 

5.4.2 RISULTATI 

In questo studio i pattern di attivazione EMG sono risultati, qualitativamente, simili tra i 

gruppi per tutti i muscoli in ogni fase e cadenza, ad eccezione del muscolo GM (Figure 

5.8 e 5.9).  
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Figura 5.8. Media (±1 SD) dell'attività elettromiografica (EMG) normalizzata dal valore medio del vasto 
laterale (VL), gastrocnemio mediale (GM), fibularis longus (FL) e tibiale anteriore (TA) durante la fase di 
appoggio per il gruppo di controllo (CG) e gruppo diabetico (DG) in entrambe le cadenze: auto-
selezionato e imposta. La regione grigia per il CG e la regione tratteggiata per la DG rappresentano la 
deviazione standard. Fonte [22]. 

 

Figura 5.9. Media (±1 SD) dell'attività elettromiografica (EMG) normalizzata dal valore medio del vasto 
laterale (VL), gastrocnemio mediale (GM), fibularis longus (FL) e tibiale anteriore (TA) durante la fase 
di oscillazione per il gruppo di controllo (CG) e gruppo diabetico (DG) in entrambe le cadenze: auto-
selezionato e imposto. La regione grigia per il CG e la regione tratteggiata per la DG rappresentano la 
deviazione standard. Fonte [21]. 
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Il muscolo gastrocnemio mediale ha mostrato una differenza significativa nel tempo di 

insorgenza massimo muscolare tra i gruppi per entrambe le fasi (tabella sotto riportata). 

Rispetto al gruppo di controllo, gli individui del gruppo con diabete hanno mostrato 

ritardi nell'attivazione del gastrocnemio mediale durante la fase di appoggio 

indipendentemente dalla cadenza (P = 0,001). Nella fase di oscillazione, quando si 

cammina ad una cadenza imposta, il gruppo con diabete ha mostrato un ritardo più 

lungo del gastrocnemio mediale rispetto alla cadenza auto-selezionata (P=0.048). Non 

ci sono state differenze significative nel tempo per raggiungere il picco EMG tra i gruppi 

dei muscoli fibulare lungo, vasto laterale e tibiale anteriore. Tuttavia, si sono notate 

differenze significative per la cadenza nell’attivazione sia nel vasto laterale che del tibiale 

anteriore nella fase di appoggio del cammino per entrambi i gruppi. 

 

Tabella 5.5. Media (e deviazione standard) del tempo di insorgenza massimo (espressa in percentuale 
della durata totale per la rispettiva fase 0 al 100%) del vasto laterale, gastrocnemio mediale, fibulare 

lungo e tibiale anteriore del gruppo di controllo e quello diabetico durante le fasi di appoggio e 
oscillazione in entrambe le cadenze, auto-selezionata e imposta. Fonte [22]. 

5.4.3 DISCUSSIONE 

I risultati ottenuti da questo studio mostrano delle prove a supporto delle ipotesi iniziali. 

Infatti i pazienti diabetici neuropatici non hanno mostrato un’attivazione precoce del 

tibiale anteriore (TA) e del gastrocnemio mediale (GM) nella cadenza imposta rispetto 

alla cadenza da loro scelta. Tuttavia, hanno mostrato un’attivazione precoce del vasto 

laterale (VL) quando sottoposti a una cadenza aumentata, così come il gruppo di 

controllo (CG). Pertanto, i risultati generali suggeriscono che gli individui neuropatici 

diabetici, quando sfidati da un aumento della cadenza dell'andatura, non sono in grado 

di generare le risposte motorie attese e appropriate del ginocchio e della caviglia in 

conformità con le esigenze meccaniche del compito. 
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Durante la fase di oscillazione, il gruppo diabetico (DG) ha avuto un ritardo 

nell'attivazione del GM rispetto al CG in entrambe le cadenze. 

Sia il DG che il CG hanno presentato diversi schemi di attivazione nel muscolo TA alla 

cadenza imposta: il CG ha mostrato un’attivazione precoce del TA alla cadenza imposta 

rispetto a quella auto-selezionata. Ciò in accordo con Hortobagyi et al. [23], che hanno 

scoperto che, quando si cammina più velocemente, i muscoli si attivano prima. Tuttavia, 

il gruppo diabetico ha mostrato un tempo necessario per raggiungere il picco EMG simile 

per il TA in entrambe le cadenze. Questo suggerisce che i soggetti con neuropatia 

diabetica non sono in grado di adeguare la risposta del TA a causa della cadenza più 

rapida. 

In conclusione, l'associazione tra deficit somatosensoriale, forza muscolare e controllo 

neuromuscolare a causa della neuropatia diabetica e la sfida del camminare con una 

cadenza aumentata hanno influenzato considerevolmente la cinematica della caviglia e 

del ginocchio e i tempi dell'attivazione di TA e GM durante l'intero ciclo dell'andatura. 

Questi risultati suggeriscono che, quando gli individui diabetici si trovano ad affrontare 

una nuova difficile situazione, comune nella vita quotidiana, che induce una maggiore 

domanda di forza muscolare e propulsione efficiente, la flessibilità articolare necessaria 

e il controllo neuromuscolare intorno alle articolazioni distali non viene raggiunta in 

modo soddisfacente. 
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5.5 MOTOR STRATEGY PATTERNS STUDY OF DIABETIC 

NEUROPATHIC INDIVIDUALS WHILE WALKING. A 

WAVELET APPROACH 
Lo scopo dello studio in esame [24] è quello di studiare i pattern energetici dei muscoli 

e le proprietà spettrali degli individui neuropatici diabetici durante il ciclo dell'andatura 

usando un approccio wavelet. 

5.5.1 METODI 

SOGGETTI 

Sono stati valutati 42 volontari dividi in due gruppi equi: un gruppo di controllo (CG), 

composto da pazienti non diabetici, e un gruppo diabetico (DG), composto da pazienti 

aventi una diagnosi clinica di diabete neuropatico. All’interno del DG sono stati presi in 

considerazione solo quei soggetti aventi una diagnosi di diabete di tipo 2 da almeno 5 

anni. Al contrario sono stati esclusi i volontari con un’età superiore ai 65 anni e che 

hanno subito un’amputazione parziale o totale del piede. 

PROCEDURE 

In questo studio è stata registrata l’attività EMG del tibiale anteriore, del vasto laterale 

e del gastrocnemio mediale mediante un sistema EMG a 8 canali (800C model, 8 

channels, EMG System do Brasil, Brazil). Come alcuni studi precedentemente descritti, 

anche in questo caso sono stati scelti degli elettrodi circolari Ag/AgCl dal diametro di 10 

mm. Il segnale EMG è stato campionato a 2000 Hz e sincronizzato con 2 interruttori a 

pedale che sono stati fissati usando del nastro adesivo sotto il tallone e l'avampiede. Il 

segnale è stato pre-amplificato nella posizione dell'elettrodo 20 volte e filtrato con un 

filtro passa banda (intervallo di frequenza: 20-500 Hz; frequenza del segnale di rumore: 

3 mV RMS; CMMR: 100 dB). Per l'analisi delle diverse frequenze di ciascun segnale, la 

wavelet deve essere modificata per ciascuna fase di analisi. In breve, le componenti di 

frequenza del segnale possono essere calcolate utilizzando un insieme di funzioni 

derivate modificando la mother wavelet come "filtro". Queste modifiche comprendono 
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la dilatazione e lo spostamento della mother wavelet per estrarre informazioni sul 

tempo rispetto ai diversi picchi e valli del segnale. 

ELABORAZIONE DEL SEGNALE  

 I dati EMG sono stati sottoposti a un’analisi delle wavelet discrete a frequenza 

temporale. Il metodo utilizza un banco di filtri di 13 wavelet non linearmente scalati 

(7,19, 38, 62, 92,128,170, 218, 271, 331, 395, 466 e 542 Hz).  

5.5.2 RISULTATI 

Nel seguente studio sono stati utilizzati i modelli di intensità media per ottenere una 

panoramica generale dell'attivazione muscolare dei soggetti del gruppo diabetico e dei 

controlli (Figure 5.10 – 5.11 – 5.12). Nelle figure sottostanti il pattern di intensità in 

funzione del tempo è indicato in scale di grigi dove la parte scura corrisponde a intensità 

più alte. La linea tratteggiata verticale rappresenta la transizione dalla fase di appoggio 

alla fase di oscillazione (60%). 
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Figura 5.10. Intensità media del pattern di intensità del muscolo gastrocnemio mediale (radice 
quadrata della potenza) di 21 soggetti diabetici e 21 del gruppo di controllo dopo l’analisi wavelet 

durante l'andatura. In alto: gruppo di controllo. In basso: gruppo diabetico. Fonte [24]. 
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Figura 5.11. Modello di intensità media del muscolo tibiale anteriore (radice quadrata della potenza) 
di 21 soggetti diabetici e 21 del gruppo di controllo dopo l’analisi wavelet durante l'andatura. In alto: 

gruppo di controllo. In basso: gruppo diabetico. Fonte [24]. 
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Figura 5.12. Pattern di intensità media del muscolo vasto laterale (radice quadrata della potenza) di 21 
soggetti diabetici e 21 del gruppo di controllo dopo l’analisi wavelet durante l'andatura. In alto: 

gruppo di controllo. In basso: gruppo diabetico. Fonte [24]. 
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Dalla figura riguardante il tibiale anteriore (fig. 5.11) si può notare come il gruppo 

composto da pazienti diabetici tende ad utilizzare più energia per tempi prolungati 

rispetto al gruppo di controllo. Anche per quanto concerne il gastrocnemio mediale (fig. 

5.10), il gruppo diabetico mostra un tempo di attivazione più lunga. Il muscolo vasto 

laterale mostra un'attività marcata alle frequenze più basse (7-128 Hz) considerando 

l'intero spettro di frequenze. 

 

Tabella 5.6. Percentuale di energia totale in ciascuna frequenza, rappresentata come media 
(deviazione standard), per gruppo di controllo (CG) e gruppo diabetico (DG) in ciascun muscolo: vasto 

laterale, gastrocnemio mediale e tibiale anteriore durante l’intero ciclo del cammino. Fonte [24]. 

 

Si può notare come il gruppo diabetico presenta un’energia maggiore nel vasto laterale 

(p<0.001) e un’energia inferiore nel gastrocnemio mediale. I soggetti diabetici hanno 

mostrato una minore energia per il gastrocnemio mediale a bassa frequenza (38 Hz) e 

maggiori energie a frequenze più alte. Per il tibiale anteriore, i pazienti diabetici hanno 

presentato una percentuale ridotta di energia a frequenze più basse. Entrambi i gruppi, 

sia di controllo che diabetici, hanno mostrato differenze tra le bande di frequenze al di 

sotto di 331 Hz per il muscolo gastrocnemio mediale, e sotto i 271 Hz per il vasto laterale 

e il tibiale anteriore. 
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5.5.3 DISCUSSIONE 

Dai risultati ottenuti si è visto che gli individui diabetici neuropatici hanno mostrato 

un’energia totale minore per l’intera gamma delle frequenze del gastrocnemio mediale 

(GM) e maggiore per il vasto laterale (VL), nell’intero ciclo del cammino.  

L'analisi wavelet ha rivelato che i soggetti diabetici neuropatici producono energie 

minori a frequenze più basse in tutti i muscoli.  

L'analisi nel dominio del tempo dei segnali EMG degli stessi soggetti studiati in questa 

ricerca era già stata pubblicata (Gomes et al., 2011) e ha rivelato un pattern di 

attivazione del GM e del VL alterato a causa della neuropatia e della cadenza 

dell'andatura. Il diabete stesso è già responsabile di alterazioni della velocità di 

conduzione nervosa (Almeida et al., 2008), perdita di massa muscolare, ridotta area 

della sezione muscolare, degradazione delle proteine muscolari (Wang et al., 2006) e 

perdita della forza muscolare (Momma et al., 2011). Tutte queste alterazioni possono 

spiegare in particolare il risultato ottenuto riguardo al GM, poiché la strategia osservata 

suggerisce un fallimento nella produzione di energia. Inoltre, l'analisi EMG nel dominio 

del tempo in soggetti diabetici ha mostrato un'attivazione del GM ritardata a pieno 

appoggio, che potrebbe indicare che il diabete stesso contribuisce a danneggiare la 

funzione muscolare (Sawacha et al., 2012). 

 Nei soggetti con diabete neuropatico ci sono chiare alterazioni dei parametri spazio-

temporali, della cinematica degli arti inferiori e delle forze esterne durante i compiti 

locomotori. Questa alterazione del pattern biomeccanico può essere una conseguenza 

di un cambiamento nella strategia di attivazione neuromuscolare per produrre il 

modello di andatura, e i risultati ottenuti rispetto al GM e al VL possono supportare 

questa strategia. 
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5.6 TIME-FREQUENCY ANALYSIS METHODS FOR 

DETECTING EFFECTS OF DIABETIC NEUROPATHY 
L’ultimo studio [25] confronta metodi distinti di analisi della frequenza temporale per 

studiare l'attività EMG del muscolo della coscia e del polpaccio durante l'andatura tra 

pazienti non diabetici e pazienti neuropatici diabetici. 

5.6.1 METODI 

SOGGETTI 

In questo studio sono stati analizzati 42 volontari divisi in due gruppi equi: un gruppo di 

controllo (CG), composto da individui non-diabetici, e un gruppo di soggetti diabetici a 

cui è stata diagnosticata clinicamente una neuropatia diabetica periferica (DG). Sono 

stati esclusi i pazienti aventi un’età superiore ai 65 anni, coloro che hanno subito 

un’amputazione totale o parziale del piede e aventi complicanze quali retinopatie e 

nefropatie. 

ANALISI DEI DATI 

Nel sesto e ultimo studio è stato proposto un approccio con un’analisi tempo frequenza 

per rilevare gli effetti della neuropatia diabetica. I muscoli scelti per lo studio sono stati 

il vasto laterale, il tibiale anteriore e il gastrocnemio laterale. Questi sono stati valutati 

per l’intero ciclo del passo sia per i pazienti diabetici che per il gruppo di controllo. Anche 

in questo caso sono stati utilizzati gli elettrodi bipolari Ag/AgCl (D= 10 mm, IED: distanza 

interelettrodica=25 mm). I segnali EMG dei muscoli sopracitati sono stati registrati 

mediante l’elettromiografia di superficie per la valutazione non invasiva dei muscoli, poi 

amplificati (con un guadagno di 1000), campionati a 2 kHz e sincronizzati con due 

interruttori a pedale. La figura 5.13 mostra il posizionamento degli elettrodi e degli 

interruttori a pedale per ottenere i segnali EMG di entrambi i gruppi di individui. 
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Figura 5.13. Posizione degli elettrodi per elettromiografia e degli interruttori a pedale sul paziente: (1) 
anca elettrogoniometrica, (2) ginocchio elettrogoniometrico, (3) elettrogoniometro alla caviglia, (4) 
elettrodo posizionato sul vasto laterale, (6) elettrodo posto sul tibiale anteriore, (7) elettrodo posto 
sul gastrocnemio mediale, (8) interruttori a pedale posizionati sul piede posteriore e sull'avampiede. 

 

I segnali elettromiografici sono stati decomposti usando AOK (Adaptive optimal kernel) 

e DWT (discrete wavelet transform); le valutazioni iniziali hanno mostrato risultati simili 

dai due metodi. Tuttavia, i tempi di elaborazione computazionale sono molto diversi, 

poiché AOK è fino a 1000 volte più lento di DWT. Pertanto, DWT è stato utilizzato per 

comporre il segnale EMG in sei livelli di dettagli e uno residuo, scegliendo “gauss4” come 

funzione madre. La frequenza di campionamento è 2000 Hz. Le analisi wavelet sono 

state descritte dalla frequenza centrale (frequenza in cui lo spettro di potenza della 

wavelet era massimo), l'energia (En) in ciascuna scala wavelet e l'energia totale. Usando 

la CWT, sono state rappresentate l'energia massima e la frequenza centrale in ogni fase 

del passo. Queste variabili sono state scelte per la loro rappresentazione biologica e per 

la possibilità di studiare l'attività elettrica del muscolo durante tutto il ciclo del passo 

(analisi wavelet continua). 
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5.6.2 RISULTATI 

Gli autori hanno proposto di utilizzare un approccio con la DWT per ottenere segnali 

EMG che riflettono la distribuzione spettrale in un dato momento. I risultati hanno 

mostrato differenze nell’energia del muscolo gastrocnemio e nella frequenza tra i due 

gruppi (p<0.05). Inoltre, i t-test per due proporzioni di segnali discreti nella muscolatura 

del gastrocnemio hanno mostrato nella fase di appoggio differenze significative (p<0.05) 

quando si confrontano le fasi di propulsione e non propulsione (accettazione del peso, 

posizione intermedia e oscillazione). Allo stesso modo, il muscolo vasto laterale ha 

mostrato differenze significative (p <0 .05) quando si confrontano la fase di appoggio 

(accettazione del peso, fase di media e fase di propulsione) e la fase di oscillazione. Si 

nota inoltre che durante l’intero ciclo del passo il gruppo diabetico cambia il modello di 

distribuzione dell’energia. Il muscolo gastrocnemio, sia nel caso dei pazienti diabetici 

che dei controlli, ha mostrato energie apparentemente più alte alle alte frequenze (66 

Hz ≤ Diab Hz ≤ 140 Hz), anche se sono presenti alcuni valori anormali nel set di energia. 

D'altra parte, il muscolo vasto laterale ha mostrato più energia nel gruppo diabetico 

mentre il muscolo tibiale anteriore ha mostrato energia più bassa, rispetto al gruppo di 

controllo. È possibile che il vasto laterale compensi l'energia inferiore del gastrocnemio 

mediale, poiché entrambi i muscoli fanno parte della triade dei muscoli estensori 

essenziale per camminare. 
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Figura 5.14. Il gastrocnemio mediale (a – b) del gruppo diabetico e di controllo ha mostrato energie 
apparentemente più alte a frequenze più alte, sebbene ci siano alcuni valori anomali nel set di 

energia. D'altra parte, il muscolo vasto laterale (e – f) ha mostrato una maggiore energia nel gruppo 
diabetico, mentre il tibiale anteriore (c – d) ha mostrato una minore energia, rispetto al gruppo di 

controllo. Fonte [25]. 
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Figura 5.14. Continuo. 
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Figura 5.14. Continuo. 
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5.6.3 DISCUSSIONE 

Dai risultati ottenuti in questo studio, si può affermare che la frequenza e l’energia 

possono rappresentare delle variabili importanti per lo studio dei componenti 

dell’analisi del cammino. 

La maggiore energia osservata nel vasto laterale (VL) nel gruppo diabetico a causa delle 

frequenze più alte, evidenzia una diversa strategia motoria che prevede diverse 

produzioni di energia muscolare e frequenze per svolgere con successo le attività 

quotidiane. Questi risultati mostrano che i pazienti diabetici neuropatici eseguono una 

distinta strategia motoria durante l'andatura rispetto a soggetti sani, che comporta una 

riduzione della produzione di energia a frequenze più basse nel tibiale anteriore (TA), 

gastrocnemio mediale (GM) e VL, e una maggiore energia a frequenze più alte in GM e 

VL, nonostante l'elevato costo metabolismo di quest'ultima strategia e possibilità di 

affaticamento muscolare precoce e riduzione della qualità dei movimenti 

Il muscolo GM ha mostrato consistenti alterazioni nell'analisi multidimensionale ed è il 

muscolo dell'arto inferiore che può essere responsabile del caratteristico andamento 

dei pazienti diabetici neuropatici. Si è visto, infatti, che i soggetti diabetici hanno bisogno 

di altre strategie, con produzione e frequenze di energia muscolare diverse, per svolgere 

le loro attività quotidiane. 

Inoltre, in conclusione, si può affermare che la scelta della DWT si è rivelata un buon 

metodo per l’analisi e la classificazione dei segnali EMG. Essa infatti offre un vantaggio 

significativo nella tempistica computazionale, rendendola la scelta migliore per 

determinare la distribuzione spettrale dell’intensità del segnale [26-29]. 

 

 

 

 



82 
 

CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi, a seguito di un’analisi approfondita della letteratura scientifica, 

ha confermato che la neuropatia diabetica ha effetto sull’andatura dei soggetti. Dai 

risultati ottenuti in vari studi, si può notare come i pazienti diabetici neuropatici 

tendano, infatti, ad avere un andamento più lento rispetto ai pazienti sani e, di 

conseguenza, una fase di appoggio più lunga. Inoltre, nella maggior parte dei pazienti 

affetti da neuropatia diabetica si osserva un ritardo nell’attivazione di alcuni muscoli, 

quali: vasto laterale (VL), tibiale anteriore (TA) e gastrocnemio mediale (GM). 

In base ai modelli di produzione di energia ottenuti nello studio [23], dove il termine 

"energia" si riferisce all'energia elettrica prodotta da un muscolo catturato dall’EMG, si 

evince in questi soggetti la possibilità di un affaticamento muscolare precoce e una 

ridotta qualità dei movimenti. 

In particolare, nello studio [23], i muscoli VL e GM hanno mostrato alterazioni coerenti 

nell'analisi multidimensionale e questi muscoli estensori possono essere considerati i 

responsabili del modello di andatura dei pazienti diabetici, meritando particolare 

attenzione durante la valutazione clinica e il trattamento.  

L’attività del segnale EMG ha confermato che nei pazienti diabetici neuropatici, il ritardo 

dell’attivazione del tibiale anteriore può alterare in modo significativo la funzione della 

caviglia durante l'andatura. Alcuni autori (Mueller et al., 1994) hanno dimostrato che i 

soggetti neuropatici diabetici compensano il loro deficit nelle estremità distali 

cambiando la strategia della caviglia con la strategia dell'anca in andatura [20]. 

Lo studio dettagliato della letteratura ha, quindi, confermato come la funzione 

muscolare sia danneggiata dal diabete neuropatico periferico causando un ritardo 

nell’attività dei muscoli degli arti inferiori e quindi dell’intero ciclo del cammino. 
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