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INTRODUZIONE 

 Il continuo aumento della crescita demografica, e la quota crescente di anziani e patologie 

croniche, hanno reso negli ultimi anni necessaria una modificazione dei bisogni di salute della 

popolazione e, di conseguenza, un ridisegno strutturale ed organizzativo della rete dei servizi 

di assistenza sanitaria.  

La rilevanza della Telemedicina [1], sulla quale si basa il seguente elaborato, è riconosciuta a 

livello internazionale in tal senso, in quanto costituisce la base di tale riorganizzazione, 

consentendo lo spostamento del fulcro dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio 

attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati esclusivamente sul cittadino. Per 

“Telemedicina”, definita anche “telesanità” o “e-health”, intendiamo un nuovo approccio ai 

servizi sanitari basato sull’impiego delle tecnologie di telecomunicazione, combinate con le 

attrezzature e le competenze mediche, a scopo di diagnosi e cura dei pazienti. Le prestazioni 

sanitarie abilitate dalla telemedicina infatti, contribuiscono ad assicurare equità nell’accesso 

alle cure nei territori remoti, costituiscono un supporto alla gestione delle cronicità e un canale 

di accesso all’alta specializzazione, attraverso il confronto multidisciplinare e un fondamentale 

ausilio per i servizi di emergenza-urgenza. 

Per comprendere meglio l’efficienza di questa combinazione tra innovazione tecnologica e 

conoscenza medica, di seguito vengono citati alcuni esempi di applicazioni [2]: 

⚫ Educazione e supporto all’autogestione: la tecnologia fornisce la possibilità al paziente di 

documentarsi meglio sulla propria condizione (attraverso la cosidetta “peer-to-peer 

education” ovvero “educazione tra pari”), in modo da condividere le sue conoscenze ed 

esperienze con altre persone che si trovano in situazioni simili. 

⚫ Miglioramento della qualità della diagnosi e delle terapie necessarie mediante 

teleconsulto, ovverosia un’attività di consulenza a distanza fra più medici (che permette, 

ad esempio, ad un medico di base di rivolgersi ad un medico specialista circa la terapia più 

idonea da assegnare ad un paziente avente una particolare patologia). 

⚫ Miglioramento delle tempistiche e della qualità dei servizi ospedalieri, andando a gestire 

dati complessi come la disponibilità dei posti letto, le liste di prenotazione, le cartelle dei 

pazienti e i referti dei medici. Infatti, numerose degenze tendono a prolungarsi 

ulteriormente a causa di periodi fondamentali di riabilitazione o post-operatori; a tal 

proposito, attraverso un cosiddetto “sistema di rimborsi a prestazione”, il Sistema Sanitario 



 
 

Nazionale individua i ricoveri considerati necessari e stabilisce il costo necessario al 

mantenimento, favorendo d’altro canto la dimissione anticipata di pazienti, qualora questi 

possano essere ugualmente seguiti comodamente dalla loro abitazione. In tal caso la 

teleassistenza è fornita mediante videoconferenza e l’installazione di dispositivi tramite i 

quali il medico può essere costantemente aggiornato circa la redenzione del paziente e 

coadiuvarla attraverso opportuni interventi. 

⚫ Telemonitoraggio mediante registrazioni dei parametri vitali su un dispositivo elettronico 

al proprio domicilio: per i pazienti diagnosticati con patologie croniche, richiedenti un 

monitoraggio costante, sintomi e misurazioni (come flussi di picco e parametri che 

verificano la funzione polmonare) possono essere registrati elettronicamente, consentendo 

di raccogliere dati importanti che aiutano a capire in che misura la patologia influisce 

sull’attività quotidiana del paziente; si possono poi inviare le misure al personale sanitario, 

il quale avrà il compito di controllare se ci sia bisogno o meno di altro trattamento.  

Il seguente esposto verterà su quest’ultimo campo, con particolare dedizione al monitoraggio 

di parametri vitali quali frequenza e periodo cardiaco e respiratorio, mediante l’utilizzo di un 

dispositivo accelerometrico installato in ambiente domestico e in grado di inviare i dati 

registrati a distanza, permettendo un controllo sicuro non solo da parte del medico ma anche e 

soprattutto da parte dei familiari del paziente.  

 

Nel I capitolo verrà effettuato un richiamo ai concetti fondamentali sulla fisiologia dell’apparato 

cardiocircolatorio, in modo da poter descrivere poi nel dettaglio le caratteristiche del segnale 

acquisito dal sensore utilizzato, detto “ballistocardiogramma” o “segnale BCG”. Nel II capitolo 

verranno elencate le caratteristiche del sensore utilizzato e le modalità di funzionamento per 

l’acquisizione dei dati. Nei capitoli III e IV ci si soffermerà invece sull’analisi dei dati raccolti, 

inizialmente come panoramica sui parametri cardiaci e respiratori dell’individuo, per poi 

indagare nell’ultimo capitolo sulla patologia dell’apnea notturna e sulla possibilità di poter 

individuare in maniera automatica tale patologia su di un tracciato di segnale BCG. 

 

 

 



 
 

CAPITOLO I  

IL SEGNALE BALLISTOCARDIOGRAFICO (BCG) 

Il segnale ballistocardiografico riflette l’attività meccanica del cuore, in particolare rappresenta 

l’andamento delle forze di reflusso generate nel corpo umano in risposta all’eiezione del sangue 

da parte dei muscoli cardiaci. Per tale ragione è fondamentale avere una panoramica 

sull’evoluzione dell’attività del cuore.  

1.1 Cenni di fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 – Schema di piccola e grande circolazione 

nell’uomo 

 

L’apparato cardiocircolatorio è caratterizzato da un’estesa rete di vasi sanguigni che connette 

il cuore ai tessuti periferici. Il flusso del sangue attraverso di essi segue un meccanismo di 

doppio circuito: la circolazione polmonare (o piccola circolazione) e la circolazione sistemica 

(o grande circolazione). 

La piccola circolazione interessa il flusso di sangue tra il cuore e i polmoni. Essa ha origine 

all’interno dell’atrio destro del cuore, che riceve attraverso le vene cave superiore e inferiore il 

sangue povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica, di ritorno dai tessuti: questo viene 

condotto nel ventricolo destro mediante la valvola tricuspide, e successivamente pompato nel 

tronco polmonare, il quale si ramifica generando le arterie polmonari (uniche arterie del corpo 

che trasportano sangue deossigenato) che a loro volta si ramificano in rami sempre più piccoli, 



 
 

generando un esteso reticolo di capillari polmonari che fanno pervenire il sangue a tutti gli 

alveoli dei polmoni. Qui, l’anidride carbonica diffonde dal sangue negli alveoli, mentre 

l’ossigeno diffonde dagli alveoli ai vasi sanguigni, in modo che, quando il sangue entra nelle 

vene polmonari per ritornare all’atrio sinistro del cuore, è carico di ossigeno (per questo uniche 

vene che trasportano sangue ossigenato).  

La grande circolazione interessa la conduzione del sangue ossigenato ai tessuti del corpo. Il 

sangue appena giunto nell’atrio sinistro, entra nel corrispondente ventricolo mediante la valvola 

mitrale e da quest’ultimo è pompato all’interno dell’aorta, la più grande delle arterie del corpo. 

Le arterie che si diramano dall’aorta portano poi il sangue in tutte le regioni del corpo, al fine 

di ossigenare i tessuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 – Schema del cuore umano e delle 

vene/arterie efferenti/afferenti ad esso 

 

 

Il passaggio di sangue tra atrio destro e ventricolo destro [3] è contemporaneo a quello tra atrio 

sinistro e ventricolo sinistro, e la meccanica che regola tali passaggi fa riferimento al ciclo 

cardiaco, che, in un soggetto adulto e sano, dura in media 0.8 s. Esso consiste al periodo che 

intercorre tra un battito e quello successivo, ed è caratterizzato da un susseguirsi di fasi di 

contrazione (sistole) e rilassamento (diastole), opportunatamente regolate da apposite cellule di 

natura elettrica. A differenza del muscolo scheletrico infatti, la contrazione del muscolo 

cardiaco è autonoma, ovvero insorge indipendentemente da opportuni stimoli nervosi. In 

particolare, le contrazioni cardiache sono coordinate da fibrocellule cardiache specializzate 

dette cellule di conduzione, distinte in cellule nodali (responsabili del ritmo cardiaco) e fibre di 



 
 

conduzione (deputate alla distribuzione dello stimolo contrattile al miocardio, ovvero al 

muscolo cardiaco).  

Le fasi principali sono: 

1) SISTOLE ATRIALE – fase di inizio (0 s): particolari cellule nodali dette 

“pacemaker”, situate nel nodo senoatriale (SA) nell’atrio destro, generano un impulso 

che produce un battito cardiaco e stimola la contrazione atriale, la quale spinge 

un’ulteriore quantità di sangue nei ventricoli. 

2) SISTOLE ATRIALE – fase conclusiva (0.1 s): Lo stimolo elettrico diffonde 

attraverso le superfici atriali e raggiunge il nodo atrioventricolare (AV) grazie alla 

presenza delle fibre di conduzione, determinando la contrazione di tutta la superficie 

atriale.  

3) SISTOLE VENTRICOLARE ISOVOLUMERICA (circa 0.4 s): Dal nodo AV il 

potenziale d’azione viaggia lungo un fascio atrioventricolare comune detto Fascio di 

His, formato da fibre di conduzione, e che decorre lungo il setto interventricolare per 

poi dividersi in due branchie, ciascuna diretta verso un ventricolo e formata da 

fibrocellule dette di Purkinje, le quali trasmettono l’impulso al mio cardio ventricolare 

determinando la chiusura delle valvole atrioventricolari. 

4) EIEZIONE VENTRICOLARE: La pressione ventricolare aumenta superando il 

valore di quella arteriosa, determinando l’apertura delle valvole semilunari e l’eiezione 

del sangue che dà inizio alla circolazione sistemica. 

5) DIASTOLE VENTRICOLARE ISOVOLUMERICA (0.6 s): I ventricoli si 

rilassano, determinando la diminuzione della pressione ventricolare con conseguente 

reflusso del sangue verso i lembi delle valvole semilunari, determinandone la chiusura. 

6) DIASTOLE VENTRICOLARE TARDIVA (0.8 s): Sia gli atri che i ventricoli sono 

rilassati, favorendo il riempimento ventricolare passivo. 

Gli eventi elettrici [4] associati alle depolarizzazioni e ripolarizzazioni che avvengono nel cuore 

possono essere rilevati da elettrodi posti sulla superficie corporea. La registrazione di queste 

attività elettriche prende il nome di elettrocardiogramma (ECG) ed è costituita da una sequenza 

di onde ciascuna correlata ad un evento del ciclo cardiaco:  

• ONDA P: descrive la propagazione dell’impulso attraverso gli atri, innescando le 

contrazioni atriali (depolarizzazione atriale). 



 
 

• Complesso QRS: descrive la propagazione dell’impulso ai ventricoli, innescando le 

contrazioni ventricolari (depolarizzazione ventricolare). 

• ONDA T: descrive la ripolarizzazione ventricolare, ovverosia il ritorno dei ventricoli 

allo stato di riposo. 

Non è possibile visualizzare l’onda di ripolarizzazione atriale, perché essa avviene 

durante la depolarizzazione ventricolare, e quindi l’evento elettrico è mascherato dal 

complesso QRS. 

In Fig. 1.3 vengono mostrati i principali passaggi del ciclo cardiaco, ciascuno correlato 

al corrispondente tracciato dell’elettrocardiogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 – Comparazione tra ciclo cardiaco, sistema di conduzione del cuore e tracciato elettrocardiografico 

(ECG). 



 
 

1.2 Significato fisico del segnale 
 

La ballistocardiografia (coniata dal greco ballō “lancio” + kardia “cuore” + grafia “descrizione”) 

è un metodo per ottenere una rappresentazione dei movimenti ripetitivi indotti dal battito cardiaco del 

corpo umano, che si verificano a causa dell'accelerazione del sangue quando viene espulso e spostato 

nei grandi vasi. In particolare, essa misura i movimenti di massa del corpo, riferiti sia alla massa del 

sangue circolante sia a quella del cuore stesso durante il ciclo cardiaco, generati dalle forze associate 

alla contrazione del cuore, e li riporta sotto forma di un grafico che mostra l’andamento di tale segnale 

noto come ballistocardiogramma o segnale BCG, fornendo informazioni sulla prestazione 

complessiva del sistema circolatorio.  

Trattandosi dunque di un’integrazione di più forze, esso è rappresentato intrinsecamente da un 

segnale 3D tradotto in termini di spostamento, velocità e/o accelerazione, sebbene la maggior parte 

delle tecniche di misurazione si concentri sulla componente trasversale (dal dorso al ventre, misurata 

lungo l’asse X) ma soprattutto longitudinale (dalla testa ai piedi, misurata lungo l’asse Y), tecnica 

che verrà adottata in questo elaborato. 

 

Le opere pionieristiche nel campo della ballistocardiografia sono attribuite a Gordon nel 1877 [5] e 

Henderson nel 1905 [6], ma il presidente del Committee on Ballistocardiographic Terminology Isaac 

Starr, è considerato il padre fondatore del settore, pubblicando le prime opere scientifiche su di esso 

nelle quali dimostrò che l’effetto dei principali casi di malfunzionamento del cuore può essere 

identificato analizzando l’andamento del segnale BCG.  

Inizialmente solo la ballistocardiografia non riuscì a dimostrare la sua ampia utilità e le sue procedure 

diagnostiche non raggiunsero un uso generalizzato di routine, a causa di una serie di fattori, fra i quali 

ragioni economiche, difficoltà nell'applicazione clinica, natura specializzata e valore del suo 

contributo. 

 

Al giorno d'oggi, gli sviluppi tecnologici nei settori dell'ingegneria biomedica ed elettronica si 

impegnano a portare nuovi sviluppi alla ballistocardiografia. L'interesse per questo segnale si rinnova 

a causa delle nuove esigenze e tendenze nei sistemi di sanità elettronica domestica, in particolare 

discreti e informatici onnipresenti [7]. Essere in grado di valutare discretamente le vibrazioni del 

corpo in risposta agli eventi cardiaci e respiratori è potenzialmente di massimo impatto negli attuali 

sistemi di e-health, in quanto consente di eseguire le misurazioni senza la presenza del personale 

medico, favorendo la riduzione dello stress degli esami e le risposte psicofisiologiche del paziente. 

A tal proposito, in merito al fatto che il segnale BCG può essere interpretato mediante diversi tipi di 

grandezze, allo stesso modo si ha un’ampia gamma di scelta per il sensore deputato all’acquisizione 

di tale segnale. I dispositivi di controllo più comuni sono: 



 
 

 

❖ Sensori di forza e pressione: traducono i micromovimenti corporei in termini di 

accelerazione, da cui ricavano informazioni relative alla forza e alla pressione (la quale altro 

non è che una misura puntuale di quest’ultima). 

 

❖ Sensori estensimetrici: dispositivi elettrici che sfruttano la propria capacità di deformarsi in 

presenza delle forze agenti esterne, traducendole in variazioni di resistenza. 

 

❖ Sensori piezoelettrici: sfruttano il fatto che le forze di reflusso generano al loro interno una 

deformazione e una corrente elettrica direttamente proporzionale ad essa, da cui sono in grado 

di misurare tali forze in termini di deformazione e quindi di intensità di corrente elettrica. 

 

❖ Sensori accelerometrici: dispositivi che traducono i micromovimenti in termini di 

accelerazione e che costituiranno la chiave della seguente analisi. In particolar modo verrà 

utilizzato un sensore MEMS, un dispositivo elettromeccanico con circuito integrato di 

controllo, d’acquisizione e di condizionamento del segnale; esso possiede infatti uno o più 

assi (ad esempio una terna di assi ortogonali come in Fig. 1.4) da cui, dal momento che 

l’accelerazione è un vettore, può essere misurata come prodotto scalare della stessa nella 

direzione di ciascun asse di rilevazione del MEMS.  

 

                                          

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 – Disposizione degli assi in un accelerometro (MEMS a 3 assi ortogonali) e rappresentazione 

della componente dell’accelerazione lungo uno degli assi (asse X). 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 Andamento tipico del segnale BCG 

 

Come l’elettrocardiogramma (ECG) è caratterizzato da un andamento distintivo e da una 

periodicità, dai quali si è in grado di estrapolare informazioni relative a parametri vitali (tra le 

quali, di primo impatto, il battito cardiaco), allo stesso modo il ballistocardiogramma (BCG) 

presenta una ripetizione di andamenti dai quali è possibile ricavare gli stessi dati (vedi Fig. 1.5). 

Ricordando che il segnale BCG è una rappresentazione delle forze di reflusso registrate nel corpo 

in relazione a determinati eventi del ciclo cardiaco, è consequenziale notare che nelle fasi in cui 

il sangue viene pompato lungo la direzione testa-piedi generando sull’ECG un picco con 

concavità verso il basso, allo stesso tempo la forza di reflusso sarà diretta lungo la direzione 

opposta con un picco avente concavità verso il basso, e viceversa. 

Partendo da questo presupposto, e tenendo a mente quanto descritto precedentemente nel 

paragrafo 1.1, è possibile adesso descrivere nel dettaglio le onde che caratterizzano 

fisiologicamente il ballistocardiogramma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 – Esempio di analisi elettrocardiografa e ballistocardiografa con relativi grafici a confronto 

 

Per prima cosa, occorre precisare che l’andamento del segnale viene riportato graficamente in 

funzione del tempo (asse x) e di un’ampiezza generica (asse y) la cui unità di misura sarà variabile a 

seconda del tipo di sensore utilizzato. Osservando con particolare attenzione la Fig. 1.6, possiamo ora 

soffermarci sui picchi caratteristici di questo segnale. 

 
  

Fig. 1.6 – Andamento e onde caratteristiche del segnale BCG 
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❖ Picco H : è il primo picco massimo ed è sincrono alla contrazione isovolumerica 

ventricolare; in condizioni patologiche la sua ampiezza risulta notevole e talvolta può 

eccedere quella del picco J 

❖ Picco I : è il primo picco minimo e rappresenta la sistole ventricolare 

❖ Picco J : è il picco massimo, analogo del picco R per l’ECG, che rappresenta 

l’accelerazione del sangue nell’aorta discendente e quindi nell’addome  

❖ Picco K : rappresenta la decelerazione del sangue man mano che raggiunge i vasi minori, 

ed è inoltre sincronizzato con il secondo suono cardiaco associato con la chiusura delle 

valvole semilunari  

❖ Picchi L,M,N : riflettono lo stato della circolazione periferica 

 

Nel complesso, le onde appena descritte possono essere raggruppate in tre macrocategorie: 

• Onde presistoliche (F,G) 

• Onde sistoliche (H,I,J,K) 

• Onde diastoliche (L,M,N) 

Tra queste, le onde presistoliche e diastoliche sono molto piccole e prive di particolare rilievo a causa 

della sovrapposizione al segnale di elementi di distorsione. Infatti, ricordiamo che alla base della 

ballistocardiografia vi è il principio fisico per il quale, ad ogni movimento di massa all’interno del 

corpo, ne corrisponde uno opposto finalizzato a mantenere inalterato il centro di massa del corpo 

stesso. Di conseguenza, le principali fonti di distorsione sono associate a fenomeni di artefatti di 

movimento, ad esempio spostamenti involontari del paziente o talvolta fenomeni respiratori, che 

generalmente causano rumori a bassa frequenza (in un range tra 0.2 e 0.4 Hz), i quali si riflettono nel 

segnale attraverso un andamento ondulatorio e una distorsione dell’ampiezza delle onde H e J [8]. 

Quest’ultimo aspetto sarà di fondamentale importanza ai fini dell’analisi di cui si parlerà in questo 

elaborato, proprio perché le distorsioni dovute alla respirazione risulteranno utili per ricavare nel 

capitolo III la frequenza e il periodo respiratorio, e nel capitolo IV per evidenziare diversi intervalli 

respiratori.  

 

 

 

 

 



 
 

CAPITOLO II 

IL SENSORE MURATA SCA11H 

Il ballistocardiogramma è un segnale di forza, e per tali ragioni può essere acquisito mediante diverse 

tipologie di sensori. Durante questo studio sono state effettuate analisi utilizzando un sensore 

accelerometrico di tipo MEMS: il segnale BCG si trasmette sul letto causando vibrazioni che vengono 

rilevate dal sensore e trasformate in dati, successivamente tradotti mediante un apposito algoritmo in 

informazioni sui segnali vitali del paziente.  

Il sensore MURATA SCAH11 è progettato e 

venduto dall’azienda giapponese Murata, nota 

per la produzione di numerosi dispositivi 

operanti in diversi campi quali telefonia mobile, 

domotica, automazione e health care.  

L’impiego di questo dispositivo apre nuove 

possibilità nel monitoraggio dei pazienti e nella 

cura degli anziani negli ospedali, nella vita assistita e persino nelle case.  

 

2.1      Caratteristiche tecniche del sensore 

Come anticipato, il sensore in questione è di tipo MEMS (Micro Electro Mechanical System), un 

dispositivo caratterizzato dalla peculiarità di avere integrato in un unico chip di silicio sia le parti 

meccaniche sia quelle elettroniche.  

Le sue ridotte dimensioni (83.7 x 40.7 x 17.6 mm) [9] lo rendono particolarmente adatto a 

osservazioni sia in ambiente ospedaliero sia domestico, mentre il funzionamento senza contatto 

consente un monitoraggio accurato del paziente evitando il rischio di causare stress al soggetto in 

esame o di alterare i dati ricevuti, caratteristica fondamentale specie nelle analisi di patologie tipiche 

del sonno. 

 

 

 

Fig. 2.1 – Elementi 

costitutivi del 

sensore 

 



 
 

 

2.2 Posizionamento 

 

Come anticipato, il sensore SCA11H è deputato alla rilevazione delle vibrazioni che si riflettono sul 

letto causate dal segnale BCG del soggetto in esame, motivo per cui è fondamentale un corretto 

posizionamento del dispositivo ai fini di una corretta misurazione. In Fig. 2.2 sono mostrate le tre 

principali modalità di collocamento: 

 

1. Sotto l’imbottitura del materasso 

2. Su un lato del materasso 

3. Sul telaio del letto 

 

 

Fig. 2.2 – Modalità di posizionamento del dispositivo 

In tutti i casi il dispositivo non deve operare a diretto contatto con il soggetto, e, dal momento che le 

forze di reflusso corporee vengono trasmesse al sensore mediante l’elemento fisico interposto – 

ovverosia il letto – è indispensabile che quest’ultimo non sia a sua volta a contatto con altri elementi 

presenti nell’ambiente che possano causare interferenze al segnale utile (quali, ad esempio, le pareti). 

 

 

2.3 Configurazione e calibrazione 

Una volta posizionato correttamente il dispositivo, è necessario effettuare la procedura di 

configurazione e calibrazione, seguendo una dettagliata guida contenuta all’interno del documento 

[10]. I passaggi principali si riassumono nei seguenti: 

1. Rimozione del piatto magnetico dal sensore 

2. Alimentazione del sensore 

3. Connessione del laptop alla rete Wi-Fi integrata al sensore 

4. Reinserimento del piatto magnetico sul sensore e posizionamento dello stesso 

5. Accesso dal laptop all’indirizzo IP della pagina predisposta alla calibrazione 

6. Calibrazione del sensore nella sezione Bed Sensor Settings 

7. Selezione della rete Wi-Fi alla quale deve connettersi il sensore presso la sezione Network 

Settings 



 
 

8. Inserimento dell’indirizzo IP del server al quale il sensore deve inviare i dati elaborati presso 

la sezione Communication Settings (solo nel caso in cui si scelga di lavorare in modalità 

“Cloud Mode”) 

9. Conferma delle modifiche effettuate  

10.  Rimozione e riapplicazione dell’alimentazione 

 

La fase di calibrazione in particolare riveste un’ingente importanza, dal momento che predispone il 

sensore a captare le vibrazioni trasmesse sul letto scelto per la misurazione, e pertanto necessita di 

essere rinnovata ogni qual volta che viene mutato l’ambiente di analisi o il soggetto in esame. La 

procedura si basa su due acquisizioni di un minuto di segnale: la prima con il letto vuoto, la seconda 

con il letto occupato dalla persona che sarà oggetto del monitoraggio.  

La fase di configurazione è fondamentale per la scelta della modalità di funzionamento del sensore, 

il quale è programmato per poter lavorare in: 

 

• RAW MODE o DATA LOGGER : il sensore elabora un segnale di ampiezza con frequenza 

pari a 1000 campioni al secondo, la cui successione nel tempo costituisce il segnale BCG puro 

e grezzo, ovverosia né filtrato né elaborato. 

 

• BCG MODE : il sensore riporta in uscita dieci parametri alla frequenza di 1 Hz che offrono 

direttamente informazioni di natura fisiologica relativi al paziente, ma che non hanno niente 

a che fare con il segnale BCG; in tal caso è necessario effettuare una procedura di calibrazione 

più meticolosa, durante la quale il sensore si opera a fissare i parametri che contribuiscono ad 

un’accurata acquisizione del segnale BCG, tra cui valori di soglia per individuare eventuali 

artefatti di movimento o rumore, e valori di min/max in corrispondenza dei quali si ha 

probabilità di ottenere sistole/diastole per quel tipo di letto e soggetto. In questo modo, gli 

algoritmi del sensore si servono dei parametri impostati per poter aggiornare ogni secondo in 

uscita i dieci parametri elencati e descritti nel documento [11].  

 

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’impostazione della modalità di trasmissione dei dati: 

• CLOUD MODE : modalità da selezionare qualora precedentemente si avesse optato per il 

funzionamento in BCG MODE, in quanto provvede a fornire un’interfaccia mediante la quale 

è possibile avere accesso all’aggiornamento in tempo reale dei dieci parametri vitali in uscita, 

ma senza avere possibilità di salvarli in un file.  

 



 
 

• LOCAL MODE : modalità di trasmissione correlata al funzionamento in DATA LOGGER, 

che offre la possibilità di trasferire i dati elaborati dal sensore direttamente al PC sfruttando 

la rete Wi-Fi selezionata in Network Settings alla quale sono collegati sia il dispositivo sia il 

laptop; in questo modo è possibile effettuare in un secondo momento una elaborazione più 

scrupolosa direttamente dal PC, che può essere presentata anche in modalità grafica, 

ottenendo una panoramica più completa dal punto di vista fisiologico rispetto a quella che 

offrono i soli valori numeri di frequenza cardiaca e respiratoria forniti dal BCG MODE.  

Le analisi in questo elaborato sono state effettuate impostando il sensore al funzionamento in DATA 

LOGGER e modalità di trasferimento in LOCAL MODE. L’acquisizione dei dati è stata resa possibile 

grazie all’ausilio di un programma di estensione Phyton, generante un file di testo costituito da dati 

in formato esadecimale aggiornati una volta al secondo. La natura dei dati ha reso necessario l’utilizzo 

di un ulteriore programma, scritto in C++, attraverso il quale è stato possibile convertire i dati acquisiti 

in formato decimale, in modo da ottenere il file di testo contenente i cosiddetti “dati grezzi” che 

rappresentano il segnale BCG RAW.  Nel capitolo III verrà invece mostrato il signal processing 

effettuato su una generica acquisizione, reso possibile sfruttando la piattaforma Matlab®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITOLO III 

 

ANALISI DEL SEGNALE BCG 

 

In questo capitolo verrà analizzato il segnale BCG RAW acquisito su un soggetto adulto sano 

dormiente sul letto e in posizione supina, con lo scopo di ricavare: frequenza cardiaca, periodo 

cardiaco, frequenza respiratoria e periodo respiratorio. L’elaborazione, con i conseguenti grafici e i 

relativi risultati proposti, è stata effettuata mediante la piattaforma Matlab®. 

 

3.1 Frequenza e periodo cardiaco  

L’acquisizione sulla quale si baserà il seguente capitolo, è stata effettuata durante l’intera notte. Per 

questa ragione, è possibile notare la presenza di picchi di ampiezza associabili a distorsioni del 

segnale, probabilmente dovuti ad artefatti di movimento involontario. Al fine di ottenere un’analisi 

più accurata, il primo passo è quello di isolare una finestra temporale di circa 30 minuti che sia 

caratterizzata da un andamento il più lineare possibile, e procedere nella elaborazione del segnale 

presente in tale intervallo temporale, come mostrato dalla Fig. 3.1. 

 
Fig. 3.1 – Andamento temporale dell’intero segnale acquisito durante la notte: viene mostrato evidenziato in nero 

l’intervallo di segnale di 30 minuti sul quale verrà effettuata l’analisi. 

 



 
 

Inoltre, per una migliore visualizzazione dei dati ottenuti, è auspicabile procedere in maniera ancor 

più dettagliata, estrapolando un sotto intervallo della sequenza temporale scelta di circa 30 secondi;  

 

Fig. 3.2. – Andamento di una finestra temporale di 30 s di segnale non filtrato; si notino con particolare attenzione i 

numerosi picchi associati agli artefatti di movimento 

 

In Fig. 3.2 si nota che la porzione di segnale evidenziata, che si estende dai 700 ai 730 secondi circa, 

è sovrapposta da un’oscillazione periodica che può essere correlata a rumori e artefatti di movimento. 

Per ottenere un’analisi più attendibile, si procede quindi andando ad isolare il segnale utile in un 

intervallo di frequenza [1-12] Hz, attraverso l’applicazione di due filtri Butterworth del 6° ordine: il 

primo, di tipo passa-alto con frequenza di taglio pari a 1 Hz, e il secondo, di tipo passa-basso con 

frequenza di taglio pari a 12 Hz. In questo modo si garantisce in uscita un segnale che sia privo delle 

componenti ad alta frequenza, responsabili del rumore, ma che continua ad essere sovrapposto ad una 

periodica oscillazione (come visibile nella Fig. 3.3) dovuta alle componenti a bassa frequenza 

correlate alla presenza della costante respirazione. Tra questi picchi, è possibile riconoscere i picchi 

J (evidenziati nella stessa Fig. 3.3), che saranno di fondamentale ausilio per i prossimi passaggi al 

fine di ricavare frequenza e periodo cardiaco.  

Infatti, secondo quanto esposto nei documenti [12,13,14], e ricordando quanto detto sul significato 

fisiologico delle onde del segnale BCG, è possibile effettuare una comparazione tra quest’ultimo e 

un elettrocardiogramma (ECG); in particolare ci si sofferma sul picco J il quale, come esposto nel 

capitolo II, rappresenta la fase di eiezione del sangue dal ventricolo sinistro e perciò può essere 

ragionevolmente associato al complesso QRS del segnale ECG, come mostrato in Fig. 3.4. Allo stesso 

modo si ragiona paragonando la distanza R-R del segnale ECG con quella J-J del segnale BCG, intesa 



 
 

come sequenza di durata esattamente pari a quella di un ciclo cardiaco di periodo T: a questo punto, 

si avranno tutti gli strumenti per poter giungere infine alla frequenza cardiaca F=1/T.  

 

Fig. 3.3 – Andamento temporale del segnale filtrato con filtro Butterworth del 6°; si noti l’assenza delle componenti ad 

alta frequenza ma la persistenza di picchi relativi alla respirazione  

 

 

Fig. 3.4 – Comparazione tra l’andamento del segnale ECG e del segnale BCG; effettuando le dovute approssimazioni, è 

possibile definire i segmenti R-R e J-J della stessa durata 



 
 

Per poter sfruttare meglio questa uguaglianza tuttavia, occorre procedere sul segnale BCG in modo 

da rendere maggiormente distinguibili fra le oscillazioni della respirazione, quelle associabili ai 

picchi J. Per farlo, si eleva ogni singolo campione del segnale al quadrato conservandone il segno, e 

si applica una soglia fissa in ampiezza – nel nostro caso di valore pari a 20 - in modo tale da 

imporre che tutti i campioni al di sotto di essa vadano a zero, mentre gli altri conservino il loro 

valore (mostrata in Fig. 3.5).  

 

Fig. 3.5. – Andamento nel tempo del segnale “Filtered Squared Signal” e livello di soglia evidenziato in rosso, al di 

sotto del quale il segnale viene posto nullo.  

 

Nonostante ciò permane una piccola oscillazione a livello delle ampiezze che si sovrappone a quella 

dei picchi J – come mostrato in Fig. 3.6 - e di conseguenza costituisce un effetto indesiderato 

all’analisi del segnale utile. Per eliminare anche questa componente, si procede con un’ulteriore fase 

di filtraggio anch’essa composta da due filtri Butterworth del 6° ordine, di cui uno di tipo passa alto 

con frequenza di taglio a 0.8 Hz e uno di tipo passa basso con frequenza di taglio a 2 Hz. La scelta 

della frequenza dei due filtri è correlata a ragioni di natura fisiologica: infatti generalmente la 

frequenza cardiaca di un soggetto sano adulto e a riposo è di circa 1 Hz (ovvero in 1 secondo vi sono 

circa 1.16 battiti), motivo per cui è auspicabile incontrare un picco sullo spettro in frequenza del 

segnale proprio in corrispondenza di tale valore; di conseguenza lo spettro del segnale utile non può 

che trovarsi in questa banda di frequenza, oltre la quale sarà ragionevole pensare vi siano solo 

componenti armoniche relative alla respirazione.  



 
 

Il risultato di questo lavoro viene mostrato in Fig. 3.6 e, confrontandolo con la Fig. 3.4, è possibile 

notare come siano stati eliminati i picchi indesiderati presenti precedentemente al filtraggio.  

 

Fig. 3.6 – Segnale contenente solo i picchi aventi valore superiore a quello di soglia; si noti come il grafico altro non è 

che la trasposizione del segnale precedente al sopra del valore di soglia prestabilito. 

 

 
Fig. 3.7 – Segnale esposto all’ultima fase di filtraggio: si noti come i picchi indesiderati evidenziati nel grafico precedente 

siano stati eliminati, dimostrando di aver estrapolato esclusivamente i picchi J. 



 
 

A questo punto si è giunti alla conclusione dell’operato. Il periodo cardiaco infatti, ovvero l’intervallo 

temporale che intercorre tra un battito e il successivo, corrisponderà alla distanza temporale tra due 

picchi J adiacenti, mentre la frequenza cardiaca sarà equivalente all’inverso (F=1/T). Il risultato viene 

plottato sotto forma di un grafico che riporta in entrambi i casi nel tempo tutti i valori assunti dalla 

frequenza (vedi Fig. 3.8) e dal periodo (vedi Fig. 3.9) durante l’intervallo di prova.  

Per avere una controprova circa l’attendibilità dal punto di vista fisiologico del risultato ottenuto, è 

possibile calcolare il valor medio di entrambi i casi e paragonare il risultato ottenuto con il valore 

nello standard: nel caso in questione, si ottengono: 

➔ un valore di frequenza cardiaca pari a circa 0.95 Hz, perfettamente in linea con il valore 

auspicabile di circa 1 Hz 

➔ un valore di periodo cardiaco corrispondente a 69 battiti al minuto, accettabile anche se 

leggermente al di sotto della media di 70 bpm standard. 

 

 

Fig. 3.8 – Grafico che mostra tutti i valori assunti dalla frequenza cardiaca nel tempo durante l’intervallo di prova e 

comparazione con il valore medio calcolato. 



 
 

 

Fig. 3.9 – Grafico che mostra tutti i valori assunti dal periodo cardiaco nel tempo durante l’intervallo di prova e 

comparazione con il valore medio calcolato. 

 

 

3.2 Frequenza e periodo respiratorio 

La frequenza respiratoria, strettamente correlata alla frequenza cardiaca, costituisce anch’essa una 

importante funzione vitale e per questo necessita di un altrettanto monitoraggio continuo, specie nei 

casi di soggetti affetti da patologie respiratorie come nei casi delle apnee notturne.  

Per estrarne il valore, si opera sulla stessa selezione di segnale utilizzata precedentemente, sulla quale 

viene compiuto un ragionamento simile a quello effettuato nello scorso paragrafo. Si applica 

all’acquisizione iniziale del segnale “grezza” un filtro Butterworth del 6° ordine, questa volta di tipo 

passa basso con frequenza di taglio pari a 0.7 Hz, con lo scopo di eliminare tutte le componenti del 

segnale a frequenza maggiore di quella respiratoria. È possibile notare in Fig. 3.10 come il segnale 

risultante filtrato sia strettamente dipendente dalla respirazione, che si manifesta graficamente 

attraverso il costante andamento ondulatorio variabile nel tempo con un periodo di circa 0.3-0.4 

secondi (misurabile andando ad osservare la distanza che intercorre tra un picco e il successivo). Per 

tale ragione è ragionevolmente corretto attribuire tale valore al periodo respiratorio.  

Secondo la fisiologia umana, in un soggetto sano e a riposo, la frequenza respiratoria si aggira attorno 

ai valori di 0.2 e 0.4 Hz, quindi rispettivamente a periodi respiratori compresi tra 5 s e 2.5 s. Per 

estrarre i periodi respiratori è necessario analizzare i picchi utili del segnale, i quali notiamo essere 



 
 

presenti solo sul semipiano positivo delle y. Per questa ragione, anche in questo caso si definisce una 

soglia fissa in ampiezza, ma questa volta posta a 0, in modo che tutti i campioni al di sotto di essa 

vadano a zero, mentre gli altri conservino il loro valore. Il segnale in uscita altro non sarà quindi che 

la rappresentazione della porzione positiva del precedente, come mostrato dalle seguenti Fig. 3.10 e 

3.11: 

Fig. 3.10 – Andamento nel tempo della medesima sequenza di 30 secondi filtrata con un filtro Butterworth del 6° ordine. 

Fig. 3.11 – Segnale elevato al quadrato con i relativi picchi evidenziati; si noti come il risultato non sia altro che la 

trasposizione del segnale precedente sul semiasse positivo delle y. 



 
 

Nell’ipotesi che il soggetto della prova respiri in modo regolare, per ovviare al problema della 

presenza di doppi picchi o di picchi troppo distanti tra loro (vedi Fig. 3.11), si può ricorrere ad una 

delle seguenti approssimazioni matematiche laddove il periodo cardiaco non sia compreso nel range 

di normalità: 

1. In presenza di picchi troppo vicini tra loro, questi si possono sostituire con un unico picco 

posizionato a metà tra l’uno e l’altro 

2. Sia in presenza di picchi troppo vicini sia troppo distanti, si può attribuire al periodo cardiaco 

il valore assunto nell’istante precedente.  

Come è stato effettuato per il periodo e la frequenza cardiaca, si plotta in funzione del tempo il grafico 

che riporta tutti i valori assunti dal periodo e dalla frequenza respiratoria durante l’intervallo di prova 

considerato (30 secondi circa), ottenendo le Fig. 3.12 e 3.13. Anche in questo caso, è possibile 

calcolare il valore medio dei due parametri ricavati al fine di avere una comparazione tra il risultato 

ottenuto e i valori fisiologici standard; in particolare si ottiene: 

- Un valore di frequenza respiratoria pari a 0.3 Hz circa (19 respiri al minuto), valore accettabile 

poiché compreso all’interno del range [2.5 – 5] Hz.  

- Un valore di periodo respiratorio pari a 3 secondi circa, leggermente inferiore a quello predetto 

analizzando le distanze tra i picchi caratterizzanti l’andamento ondulatorio del segnale filtrato.  

 

Fig 3.12 – Grafico che riporta nel tempo tutti i valori assunti dal periodo respiratorio durante l’intervallo di prova 



 
 

 

Fig. 3.13 – Grafico che riporta nel tempo tutti i valori assunti dalla frequenza respiratoria durante l’intervallo di prova. 

 

Per avere una conferma di questi valori, nella Fig. 3.14 viene mostrato lo spettro del segnale filtrato, 

all’interno del quale in particolare è possibile individuare immediatamente un picco in corrispondenza 

di circa 0.26 Hz, a dimostrazione della frequenza respiratoria media ricavata. 

 

Fig. 3.14 – Spettro della porzione temporale del segnale opportunatamente filtrato in precedenza con Filtro Butterworth 

Passa Basso a 0.7 Hz. 



 
 

 

IV CAPITOLO  

 

APNEA NOTTURNA 

 

 

4.1    Descrizione della patologia 

 

L’espressione “disturbi respiratori nel sonno” si riferisce a una gamma di condizioni che provocano 

una respirazione anomala durante il sonno: la più comune tra queste, secondo l’European Lung 

Foundation [15,16], è la sindrome da apnea notturna, dove il termine “apnea” fa riferimento ad una 

sospensione temporanea della respirazione. 

La International Classification of Sleep Disturbs (ICSD) [17], è una risorsa diagnostica e di codifica 

primaria per medici e ricercatori nel campo della medicina del sonno, e contiene una classificazione 

– in continuo aggiornamento – dei disturbi del sonno e dell’eccitazione. La terza edizione, in 

particolare, associa la sindrome di apnea notturna all’interno della categoria “disturbi respiratori legati 

al sonno”, e la classifica in due tipologie principali: 

- Apnea notturna di tipo centrale : consiste in un’assenza di attività respiratoria dovuta a una 

perdita transitoria dello stimolo nervoso diretto verso i muscoli respiratori durante il periodo 

di sonno; è generalmente correlata a problemi neurologici o neuromuscolari. 

- Apnea ostruttiva notturna (OSAS) : consiste in una serie di ripetuti episodi di completa e/o 

parziale e/o prolungata ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno (solitamente in 

corrispondenza della faringe). 

Sebbene vi siano altri tipi di apnea, questo termine viene impiegato solitamente in riferimento alla 

sindrome da apnee ostruttive nel sonno, le quali non solo sono più frequenti di quelle centrali, ma 

costituiscono una condizione comune in molte parti del mondo, a tal punto che, accurati studi nei 

laboratori del sonno con polisonnografia, mostra che circa 1 adulto americano su 5 ha una moderata 

apnea ostruttiva del sonno [18]. Nel dettaglio, le OSAS sono causate durante il sonno da un 

rilassamento dei muscoli del palato molle, dell’ugola, della lingua e delle tonsille, il che restringe le 

vie aeree fino a chiuderle; tale fenomeno interrompe la respirazione per alcuni secondi, 

interrompendo il rifornimento di ossigeno al corpo e trattenendo l’espulsione dell’anidride carbonica: 

il cervello di conseguenza provoca il risveglio della persona, riapre le vie aeree e riattiva la 

respirazione. Nei pazienti che soffrono di questa sindrome, possono verificarsi anche centinaia di 

episodi di apnea nel corso di una sola notte, tanto da rendere impossibile un sonno effettivamente 

ristoratore.  

Gli effetti sulla salute e sulla qualità della vita provocati da questa patologia sono numerosi e alcuni 

sottovalutati nonostante la loro gravità:  



 
 

- I soggetti colpiti da sindrome da apnea notturna non trattata presentano un rischio superiore 

dalle 1,2 alle 2 volte di incidenti stradali dovuti a colpi di sonno al volante, motivo per cui 

diversi paesi dell’UE hanno introdotto severi regolamenti; tuttavia i pazienti che si 

sottopongono alle giuste terapie dagli esiti favorevoli, non costituiscono più pericolo di 

incidente.  

- La OSAS può compromettere la salute poiché quando il corpo manca di ossigeno, deve 

lavorare più duramente; ciò può provocare gravi problemi cardiovascolare come ipertensione 

o addirittura deficit cardiaco o ictus. 

- La patologia è associata anche a disturbi metabolici (metabolismo del glucosio anormale), 

bruciore di stomaco ed esofago e ansietà o depressione, contribuendo ad aumentare la 

morbilità e la mortalità nella popolazione generale. 

 

Molte persone vanno incontro ad apnee durante il sonno. Per emettere però una diagnosi di OSAS 

positiva, occorre rilevare una serie di sintomi durante il giorno e durante la notte.  

➢ Durante il giorno, il sintomo principale è un’eccessiva sonnolenza diurna (EDS), stanchezza, 

lievi perdite di memoria, difficoltà di concentrazione, prestazioni scadenti e malessere 

mattutino e depressione. La sonnolenza è tuttavia difficile da definire oggettivamente ed è 

stata utilizzata un’ampia varietà di test comportamentali ed elettrofisiologici; la scala più 

ampiamente utilizzata e pragmatica per valutare la sonnolenza diurna è la Epworth 

Spleepiness Scale (ESS): essa chiede al soggetto di valutare la probabilità di addormentarsi in 

diverse circostanze nel corso della giornata; tuttavia come qualsiasi misurazione soggettiva, 

l’ESS può essere soggetto a interpretazioni errate e di conseguenza non risulta particolarmente 

affidabile.  

➢ Durante la notte, nei pazienti affetti da OSAS è molto comune russare a causa del 

restringimento delle vie aeree, oppure può succedere di svegliarsi con una sensazione di 

ostruzione o con un sussulto; nei casi peggiori può succedere di soffrire di insonnia, sintomo 

che si manifesta non tanto come difficoltà ad addormentarsi, quanto come problema dovuto 

alle continue interruzioni del sonno. I metodi utilizzati per individuare la sintomatologia 

notturna e dunque diagnosticare la malattia sono diversi: 

1) Polisonnografia dettagliata durante la notte (PSG).  

Questo metodo rimane il gold standard in base al quale vengono valutati gli sviluppi più 

recenti nella misurazione della respirazione durante il sonno. Esso monitora 

contemporaneamente: flusso d’aria nasale/orale, movimento toraco-addominale, il 

russare, l’elettroencefalogramma (EEG), l’elettrooculogramma (EOG), 



 
 

l’elettromiogramma (EMG) e la saturazione di ossigeno. La registrazione video di 

eventuali movimenti anomali può aiutare a identificare altri disturbi. 

2) Sistemi di registrazione semplificati (PSG respiratorio o Poligrafia).  

Misurano il flusso d’aria, lo sforzo respiratorio, la saturazione di ossigeno e la frequenza 

cardiaca, ma non l’EEG. I loro vantaggi sono una maggiore capacità di servizio, costi 

inferiori e una migliore portabilità e convenienza per i pazienti, che possono installare 

l’apparecchiatura nelle proprie case.  

3) L’ossimetria del polso notturna.  

Si basa sulla misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue mediante metodo non invasivo 

(es. un sensore che si indossa sull’indice) e viene talvolta utilizzata come test di screening 

per identificare i pazienti con OSAS ma ci sono limiti significativi all’utilizzo di questo 

solo metodo.  

Il metodo più ampiamente utilizzato per la diagnosi rimane la PSG. Tuttavia, questo dettagliato esame 

viene eseguito in cliniche del sonno, dove spesso si formano lunghe liste d’attesa, ed inoltre prevede 

l’applicazione di diversi elettrodi/cavi che possono influire sulla qualità del sonno del soggetto, 

contribuendo al rischio di produrre risultati errati. Per questa ragione ultimamente vengono sempre 

più adottate indagini diagnostiche più semplici e basate su metodi non invasivi, che spesso si svolgono 

a casa del paziente piuttosto che in ospedale. Tra questi l’utilizzo di sensori come il Murata SCA11H, 

che prevede appunto di rilevare attraverso il segnale BCG i parametri vitali del soggetto in maniera 

del tutto non invasiva per valutarne la qualità del sonno senza alterarla. A tal proposito, in questo 

elaborato, verrà a breve dimostrato come dal segnale BCG emesso da tale dispositivo si è in grado di 

rilevare in maniera automatica la presenza di eventuali apnee notturne e la loro durata. 

 

 

4.2 Analisi manuale di un segnale BCG avente tratti di apnea notturna 

 

Come desumibile da molti referti e documenti scientifici, tra i quali è possibile citare il documento 

[19], attraverso una particolare procedura di signal processing, è possibile ricavare dall’acquisizione 

di un segnale BCG notturno diverse informazioni circa la qualità del sonno del soggetto analizzato.  

In questo paragrafo verrà mostrata la validità del sensore MURATA SCA11H e del segnale 

ballistocardiografico da esso acquisito, per il riconoscimento di eventuali apnee notturne. Tutte le 

acquisizioni sono state effettuate su soggetti potenzialmente sani, ai quali è stato chiesto di trattenere 

il respiro in intervalli di tempo ben definiti e secondo modalità diverse nelle varie prove, in modo tale 

da poter simulare nella maniera più reale possibile un caso patologico.  



 
 

La prima acquisizione è stata realizzata su un soggetto adulto di genere femminile (con valori relativi 

a età e indice di massa corporea riportati nella tabella 4.1), posta sul letto in posizione supina con lo 

scopo di analizzarne l’andamento respiratorio. 

 ETA’ BMI (Body Mass Index) SESSO 

SOGGETTO 1 24 18,16 Kg/m 2 F 

 

Il segnale risultante ha durata di 7.5 minuti e all’interno di tale intervallo viene chiesto al paziente di 

variare il proprio ritmo respiratorio in modo tale da ottenere un’alternanza di due stati (vedi Fig. 4.2): 

❖ RIPOSO: il soggetto respira con un andamento regolare e naturale; tali intervalli sono 

evidenziati nel segnale con un colore blu. 

❖ APNEA: il soggetto trattiene il respiro per una durata tale da poter simulare in maniera 

fisiologicamente corretta il fenomeno dell’apnea; tali intervalli sono evidenziati nel segnale 

con un colore magenta. 

 

 

Fig. 4.2 – Andamento “grezzo” del segnale ballistocardiografico nel tempo; si noti il tratto iniziale, notevolmente 

altalenante, dovuto al posizionamento del soggetto sul letto, seguito da un’alternanza ben scandita dei vari stadi ai quali 

egli è stato sottoposto. 

 

L’alternanza di questi tratti durante l’intera acquisizione è ben scandita e segue quindi istanti di tempo 

precisi, che in una prima fase di analisi sono stati rilevati manualmente associando ai tratti di segnale 



 
 

con ampiezza pressoché nulla quelli relativi all’apnea e viceversa quelli relativi alla respirazione 

regolare: 

- Da 0 a 100 s: prima fase di RIPOSO 

- Da 100 a 170 s: prima fase di APNEA 

- Da 170 a 240 s: seconda fase di RIPOSO  

- Da 240 a 280 s: seconda fase di APNEA 

- Da 280 a 360 s: terza fase di RIPOSO 

- Da 360 a 430 s: terza e ultima fase di APNEA 

 

Il segnale ottenuto in Fig. 4.2 corrisponde ancora alla prima versione “grezza” del 

ballistocardiogramma; di conseguenza, come è stato eseguito in fase di signal processing descritta nel 

capitolo III, anche in questo caso è necessario sottoporlo ad un filtro Butterworth del 6° ordine di tipo 

Passa-Basso con frequenza di taglio a 0.7 Hz, in modo da eliminare le componenti non relative alla 

respirazione. 

Il segnale risultante, visibile in Fig. 4.3, si mostra infatti più pulito e conseguentemente più adatto per 

la ricerca delle apnee.  

 

 
Fig. 4.3 – Andamento nel tempo del segnale filtrato con filtro Butterworth del 6° ordine di tipo passa basso, con frequenza 

di taglio a 0.7 Hz; l’alternanza fra i tratti di respirazione e apnea risulta più evidente ed inoltre risulta ancora più plausibile 

l’associazione delle apnee agli intervalli temporali caratterizzati da un’ampiezza del segnale pressoché nulla. 

 

 



 
 

A questo punto, per avere un immediato riconoscimento delle eventuali apnee, si sfrutta proprio la 

caratteristica relativa all’ampiezza di questi tratti. Infatti, viene applicata al segnale della Fig. 4.3 una 

soglia fissa in ampiezza pari a zero, in modo che tutti i campioni al di sotto di essa si annullino mentre 

gli altri conservino il loro valore: in questo modo si otterrebbe in uscita un segnale equivalente alla 

rappresentazione grafica dell’andamento della respirazione del soggetto in esame. Tuttavia, è 

importante tenere in considerazione che è del tutto probabile che, nonostante il filtraggio, il segnale 

contenga ancora al suo interno diversi disturbi a bassa frequenza causati dagli artefatti di movimento, 

motivo per cui è stato ritenuto opportuno indicare come soglia un valore leggermente maggiore di 

zero, circa 0.2, evidenziato in rosso nella Fig. 4.4. 

 

Fig. 4.4 – Andamento del segnale filtrato nel tempo con sovrapposizione del valore di soglia scelto: si noti come, gli unici 

tratti del segnale che oltrepassano la linea di soglia sono quelli relativi alla respirazione, mentre gli intervalli di apnea si 

estendono completamente al di sotto di essa. 

 

Per avere una ulteriore conferma che il valore scelto sia quello corretto, è possibile plottare 

contemporaneamente i singoli intervalli di apnea, ciascuno sovrapposto al valore di soglia, in modo 

da assicurarsi che il segnale risulti sempre al di sotto di tale valore (vedi Fig. 4.5). In altre parole, 

l’obiettivo è quello di ricavare un valore di soglia che sia il giusto compromesso tale per cui sopra il 

valore scelto il segnale è correlato alla respirazione, mentre al di sotto è associabile alla fase di apnea 

(picchi di respirazione con ampiezza quasi nulla). 



 
 

 

Fig. 4.5 – Plot dei singoli intervalli di apnea ciascuno sovrapposto al valore di soglia scelto: si noti come il valore di soglia 

risulta particolarmente idoneo al segnale, dal momento che tutte e tre le apnee si estendono ben al di sotto di esso. 

 

 

 

 

 

4.3 Rilevazione automatica dei tratti di apnea in un segnale BCG  

 

Nel paragrafo precedente si è elaborato un segnale BCG in modo da estrapolare da esso eventuali 

tratti di apnea. Tuttavia, per distinguerli da quelli della respirazione, è stato necessario conoscere (o 

perlomeno individuare manualmente) i relativi istanti di tempo iniziali e finali, procedimento che non 

risulta particolarmente utile a scopo fisiologico. Pertanto, risulta necessario realizzare un algoritmo 

più efficiente e utile, attraverso il quale si possa automaticamente individuare l’eventuale presenza di 

tratti di apnea, e, in caso affermativo, la posizione e la durata di ogni singolo tratto individuato.  

La progettazione dell’algoritmo, la quale è stata effettuata lavorando sullo stesso segnale precedente, 

si basa sulla medesima logica eseguita sul valore di soglia relativo all’individuazione dei picchi di 

respirazione, secondo cui i tratti di apnea sono stati considerati come picchi di respirazione aventi 

ampiezza inferiore ad un valore di soglia leggermente superiore allo zero: questa parte iniziale rimane 

inalterata e costituisce il punto di partenza del nuovo algoritmo. Infatti, come desumibile dalla Fig. 

4.6, si ottiene in uscita un segnale che verrà denominato “Filtered Breaths” costituito esclusivamente 

dai valori di ampiezza superiori allo 0.2 e di conseguenza associati alla fase di respirazione. 



 
 

 

 

Fig. 4.6 – Andamento nel tempo del segnale filtrato contenente solo valori di campioni superiori a quello di soglia 

prestabilito.  

 

A questo punto il passo ulteriore ha come base un ragionamento effettuato sulla distanza tra due 

picchi consecutivi di respirazione, ovverosia sul periodo respiratorio. Come è stato discusso nel 

paragrafo 3.2, l’intervallo di tempo che dovrebbe intercorrere da un respiro al successivo, si aggira 

intorno agli 0.8 secondi. Di conseguenza, è ragionevole pensare che, se la distanza tra due picchi 

risulta essere maggiore di circa 20/30 secondi, allora sicuramente si tratta di un’apnea notturna. In 

signal processing quindi, si realizza un algoritmo per cui si ordina al programma di: 

1) Evidenziare tutti i tratti del segnale aventi una distanza fra i picchi J maggiore di 20 secondi. 

2) Associare il valore di tale distanza anomala alla durata temporale della relativa apnea 

individuata. 

3) Riportare sul grafico sopra ciascun intervallo anomalo il numero di apnea e la corrispondente 

durata. 

Come risultato si ottiene il seguente andamento mostrato in Fig. 4.7, dove in maniera del tutto 

automatica sono state individuate le stesse apnee del paragrafo precedente con relativa durata intesa 

come distanza temporale che intercorre fra il picco di respirazione immediatamente precedente e 

immediatamente successivo all’intervallo piano individuato. 



 
 

 
Fig. 4.7 – Andamento del segnale filtrato riportando solo i valori superiori al valore di soglia, con individuazione 

automatica dei singoli tratti di apnea; si noti come, al di sopra di ciascun intervallo magenta, l’algoritmo impone di 

riportare anche il numero dell’apnea e la relativa durata. 

 

4.4 Analisi dell’affidabilità dello script mediante acquisizioni su soggetti diversi 

Nel seguente paragrafo verrà mostrata l’affidabilità dell’algoritmo, testata applicandolo a segnali 

BCG provenienti da acquisizioni di natura diversa, dove talvolta è stato modificato il soggetto e/o 

l’ambiente di misurazione e/o il numero e la durata degli intervalli di apnee effettuate.  

- Stesso soggetto, stesso letto, ma numero e durate di apnee diverse 

La prima controprova è stata effettuata facendo variare esclusivamente il numero e le durate 

degli intervalli di apnea, con lo scopo di verificare se l’algoritmo fosse stato comunque in 

grado di identificarle e quantificarle. Come desumibile dal primo grafico riportato in Fig. 4.8, 

in questo caso è stato chiesto allo stesso soggetto di realizzare cinque intervalli di apnea (al 

posto dei precedenti tre) di durata indefinita, ovvero fino a quanto fosse stato in grado di 

trattenere il respiro, in modo da avere la certezza di non poter in nessun modo stabilire a priori 

il decorso di tali intervalli. Inizia la fase di signal processing, dapprima filtrando in maniera 

opportuna il segnale (grafico 2 della Fig.4.8) in secondo luogo applicando il solito valore di 

soglia in modo da individuare i picchi di respirazione (grafico 3 della Fig. 4.8): i campioni del 

segnale considerati largamente positivi vengono associati agli intervalli di respirazione, 

mentre quelli al di sotto del valore di soglia, vengono posti pari a zero. Si noti come i picchi 

relativi alla fase respiratoria siano opportunatamente cerchiati ed evidenziati: questo passo è 

fondamentale perché consente di individuare, per ciascun picco, la distanza con il successivo 



 
 

via via per tutta la durata del segnale, associando alle distanze anomale la presenza di una 

possibile apnea. 

 

Fig. 4.8 – Nell’ordine: andamento temporale del segnale originale “grezzo”; andamento del segnale in seguito al 

filtraggio; imposizione del valore di soglia e rappresentazione grafica dei campioni positivi del segnale. 

 

Dopo aver evidenziato i picchi dunque, viene applicato l’algoritmo di individuazione automatica 

delle apnee, ottenendo in uscita il grafico riportato in Fig. 4.9: 

 

Fig. 4.9 – Andamento nel nuovo segnale nel tempo, con individuazione automatica del nuovo numero di apnee.. 



 
 

 

- Nuovo soggetto, nuovo letto; aggiunta di un tratto di affanno poco dopo l’apnea 

Nella seconda acquisizione che è stata effettuata come controprova, si è deciso di testare l’affidabilità 

dell’algoritmo di fronte alla completa ricalibrazione del sensore, facendo variare non solo il soggetto 

ma anche l’ambiente di misurazione. L’analisi questa volta è stata effettuata su un soggetto adulto 

sano, di genere femminile, con età e indice di massa corporeo diversi rispetto al precedente, come 

mostrato dalla tabella 4.10:  

 ETA’ BMI (Body Mass Index) SESSO 

SOGGETTO 2 22 27,39 Kg/m 2 F 

L’acquisizione questa volta assume una durata totale di poco più di 300 secondi, durante i quali è 

stato espressamente chiesto al soggetto di trattenere il respiro per tre volte, secondo le proprie 

capacità, e, al termine di ciascuna di esse, di realizzare un breve intervallo di affanno. Quest’ultima 

aggiunta offre un punto in più all’attendibilità dei risultati, in quanto costituisce un elemento 

fisiologicamente tipico per le persone che effettivamente soffrono di questa patologia, e per questo 

può essere sfruttato come ulteriore segnale di riconoscimento per l’individuazione automatica delle 

apnee. Già nella prima fase di signal processing (filtraggio + imposizione del valore di soglia), risulta 

evidente l’alternanza degli intervalli deputati alla respirazione e non, con particolare attenzione ai 

picchi presenti al termine di ciascun segmento piano e particolarmente evidenti nel terzo grafico della 

Fig. 4.11, relativi per l’appunto alle condizioni di affanno.  

Fig. 4.11 – Nell’ordine: andamento originale del segnale BCG “raw”; andamento temporale del segnale filtrato; 

rappresentazione grafica dei campioni positivi del segnale filtrato: si noti la presenza dei picchi relativi alla fase di affanno. 



 
 

A questo punto, per una migliore attendibilità dei risultati dal punto di vista fisiologico, si è voluto 

perfezionare l’algoritmo imponendo, oltre alla solita associazione degli intervalli con ampiezza nulla 

alle apnee, anche dei picchi anomali alla fase di affanno, evidenziando opportunatamente questi ultimi 

con colori diversi, come è possibile notare in Fig. 4.12. Questo passo aggiuntivo contribuisce non 

solo all’individuazione delle apnee, ma anche a classificarne la tipologia, in quanto il fenomeno 

dell’affanno (come descritto nel paragrafo 4.1 di questo capitolo) risulta tipico dell’apnea notturna di 

tipo ostruttivo, nonché la più pericolosa e per questo tendenzialmente più bisognosa di un 

monitoraggio costante.  

Fig. 4.12 – Andamento del segnale sopra al valore di soglia, risultato finale dell’algoritmo; si noti come, oltre 

all’individuazione con colore diversi degli intervalli riposo/apnea, siano stati individuati anche i singoli picchi di affanno. 

Per avere una ulteriore conferma dell’attendibilità degli intervalli rilevati, è possibile effettuare una 

controprova analizzando il segnale in frequenza. In particolare, sono stati ricavati manualmente 

(come fatto all’inizio di questo capitolo) gli istanti temporali iniziali/finali della prima sequenza 

RIPOSO-APNEA-AFFANNO. Successivamente, ciascun intervallo con gli opportuni estremi è stato 

isolato per ricavarne lo spettro: si è quindi individuata la relativa frequenza in modo da poterne 

commentare il valore dal punto di vista fisiologico. Come mostrato nelle figure successive (4.13, 

4.14, 4.15), si ottengono i seguenti parametri: 

- Per il tratto RIPOSO1: si ottiene una frequenza pari a 0.188 Hz circa, valore attendibile seppur 

inferiore alla media, in quanto durante la fase di acquisizione è stato richiesto al soggetto di 

respirare lentamente al fine di una maggiore contrapposizione riposo-affanno. 



 
 

- Per il tratto APNEA1: si ottiene una frequenza pari a 0.032, valore estremamente basso a 

dimostrazione della quasi totale mancanza di picchi respiratori. 

- Per il tratto AFFANNO1: si ottiene una frequenza pari a 0.529, valore estremamente alto a 

dimostrazione dei picchi respiratori con ampiezza maggiore rispetto a quelli del tratto di 

riposo. 

 

Fig. 4.13 – Spettro del tratto Riposo: in evidenza è mostrata la relativa frequenza respiratoria.  

 

 

 

Fig. 4.14 – Spettro del tratto Apnea: in evidenza è mostrata la relativa frequenza respiratoria. 

RR = 0.188 Hz 

RR = 0.032 Hz 



 
 

Fig. 4.15 – Spettro del tratto Affanno: in evidenza è mostrata la relativa frequenza respiratoria. 

 

In conclusione, si può affermare che, attraverso una semplice elaborazione di un segnale BCG 

acquisito mediante sensore MURATA SCA11H durante il sonno del paziente, è possibile verificare 

in maniera del tutto non invasiva l’eventuale presenza di apnee notturne, e, misurandone la frequenza 

e la durata, valutare se è un fenomeno ripetuto a tal punto da definire la condizione patologica. 

 

 

4.5   Terapia 

 

Da quanto espresso nel paragrafo introduttivo di questo capitolo, dalle apnee notturne ed in particolar 

modo quelle ostruttive del sonno, possono scaturire numerosi disturbi psico-fisici che, se non 

controllati con una giusta terapia, potrebbero indurre a conclusioni gravi.  

Una volta diagnosticata la OSAS esiste una varietà di trattamenti per la cura di questa sindrome, come 

riportato nel documento [20], che generalmente dipende dalla storia medica dell’individuo, dalla 

severità del disturbo e, soprattutto, dalla causa specifica dell’ostruzione delle vie aeree. Tra le cure 

principali vi sono: 

- Un opportuno cambiamento nello stile di vita. 

È stato dimostrato [21] che soggetti tendenzialmente obesi, fumatori e un eccessivo consumo 

di alcool favorisce la predisposizione alle apnee ostruttive del sonno. Per questo, il primo 

passo da compiere è evitare l’alcol, evitare farmaci che rilassino il sistema nervoso centrale 

(ad es. sedativi), smettere di fumare e perdere peso (una riduzione di almeno un 10% del peso 

corporeo sarebbe in grado di migliorare il problema delle OSAS). 

RR = 0.529 Hz 



 
 

- Utilizzo di strumenti che favoriscono la qualità del sonno. 

È possibile ricorrere all’uso di cuscini o congegni che impediscono al soggetto patologico di 

dormire sulla schiena, oppure ad apparecchi orali per mantenere le vie respiratorie pervie 

durante il sonno. 

- Ventilazione meccanica a pressione positiva delle vie aeree (C-PAP). 

Questo metodo [22] viene adottato quando il caso patologico è estremamente critico e quelli 

tradizionali risultano inadeguati. Si tratta di una maschera facciale collegata ad un tubo, 

mostrata in Fig. 4.16, e ad un compressore che immette aria pressurizzata (aria a pressione 

positiva) all’interno di tale maschera, facendo sì che questa venga condotta all’interno delle 

vie respiratorie con lo scopo di mantenerle aperte e di impedirne il collasso. Sfortunatamente, 

la CPAP non ripristina in maniera permanente o corregge i problemi che portano 

all’ostruzione delle vie aeree superiori; la procedura deve essere quindi applicata ogni notte 

per mantenerne costante il massimo effetto. Se ben tollerato e usato in modo coerente tuttavia, 

questo metodo ha dimostrato di invertire o migliorare la sonnolenza, il deficit cognitivo, lo 

stato di salute ridotto, l’ipertensione e i disturbi metabolici associati all’OSAS.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16 – Nell’ordine: dispositivo medico CPAP, maschera nasale associata al dispositivo CPAP per inalare l’aria 

all’interno del paziente; modalità di posizionamento e funzionamento dei dispositivi sopra elencati. 

- Riposizionamento mandibolare (MRD). 

Nel caso di apnea ostruttiva del sonno dovuta a soggetti affetti da russamento patologico, 

oppure di soggetti che non tollerano o aderiscono al CPAP, si può utilizzare questa terapia 



 
 

alternativa, basata su un apparecchio ortodontico mobile (simile a quelli impiegati per 

raddrizzare i denti) che forza in avanti la mandibola e la mantiene più in avanti rispetto alla 

posizione che assumerebbe naturalmente. In questo modo si mantiene anche la lingua più 

avanti, in modo da prevenire le apnee e migliorare la respirazione nei pazienti affetti da lievi 

forme di OSAS.  

 

Fig. 4.17 – Dispositivo di avanzamento mandibolare prodotto dall’azienda Tsuiki. 

 

- Automatic Positive Airway Pressure (APAP). 

Si tratta del metodo più recente in questo campo, e consiste in un dispositivo dotato di sensori 

di pressione e di un computer che esegue il monitoraggio continuo del pattern respiratorio del 

paziente e al contempo regola la pressione, aumentandola quando rileva difficoltà respiratorie 

e diminuendola quando non è necessaria. Nonostante sia stato approvato dalla FDA (Food 

and Drug Administration), tuttavia, questo metodo viene attualmente ritenuto sperimentale e 

ancora non è adottato nei vari programmi sanitari.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.18 – Esempio di dispositivo APAP 

 

 

 



 
 

- Tonsillectomia e adenoidectomia 

Generalmente si intraprende questa strada quando i pazienti affetti dalla patologia sono 

bambini, dove di solito l’apnea ostruttiva del sonno è strettamente correlata ad un problema 

di tonsille e adenoidi cronicamente ipertrofiche. 

 

- Ovulopalato-faringoplastica (UPPP) 

Si tratta di un intervento consigliabile per spostare in avanti la mandibola e allargare le vie 

aeree nel caso in cui la mandibola sia deformata, durante il quale viene rimossa parte del 

palato molle e delle tonsille, allargando le vie aeree e riducendone la possibilità di chiusura. 

L’intervento si esegue in anestesia generale ed è efficace solo nel 30-50% dei casi; inoltre, in 

caso di non successo, può ridurre la possibilità di utilizzare successivamente la CPAP. 

 

- Stimolazione del nervo ipoglosso. 

Questo metodo è strettamente affiancato all’uso di elettrodi impiantati e viene sempre più 

sperimentato in pazienti con OSAS che non rispondono alle modalità di terapia più 

convenzionali, sebbene questo trattamento sia ancora saldamente in fase di sviluppo.  

 

Ad ogni modo, la premessa fondamentale al trattamento delle apnee ostruttive del sonno è una 

diagnosi accurata e multidisciplinare, effettuata da opportuni medici del sonno (pneumologo o 

neurologo), affiancati da specialisti quali nutrizionisti, chirurghi maxilo-facciali e/o 

otorinolaringoiatri.  

È necessario giungere a una maggiore consapevolezza di questa patologia e delle sue conseguenze 

qualora questa venga trascurata: 

- Le autorità sanitarie e dei trasporti nazionali devono riconoscere l’impatto della sonnolenza 

causata da sindrome delle apnee ostruttive sulla capacità di guidare, al fine di ridurre il rischio sia 

per i pazienti che per il resto della popolazione [23]. 

- È necessario un maggiore impegno al fine di semplificare gli esami volti alla diagnosi della 

patologia. 

- È necessaria l’espansione dei centri specializzati nel trattamento di questa sindrome, considerato 

che i tempi d’attesa per la diagnosi e il trattamento costituiscono in Europa un problema critico. 

- È necessaria una migliore comprensione dell’idoneità delle varie terapie per diversi gruppi di 

persone, al fine di aumentare l’efficacia delle terapie stesse.  

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di dimostrare, attraverso una serie di analisi, la validità 

di una tecnica di monitoraggio cardiorespiratorio ed i suoi vantaggi rispetto alle tecniche attualmente 

utilizzate in termini di costo, versatilità e comfort. Lo scoglio principale, che ha ostacolato fino ad 

ora l’utilizzo del segnale ballistocardiografico come strumento per la rilevazione di parametri 

fisiologici, riguarda la qualità del segnale, talvolta compromessa dai già citati artefatti di movimento. 

Nonostante ciò, i numerosi benefici che si traggono dall’utilizzo di sensori come il MURATA 

SCA11H hanno dato il via alla loro diffusione in diversi centri di riposo, dove l’esclusività in primis 

a terapie come quella polisonnografica, ha rallentato eccessivamente il monitoraggio e la cura di 

patologie legate ai disturbi del sonno, causando liste d’attesa che risultano gravemente dannose per 

coloro che hanno urgenza di ricevere diagnosi e dunque di intraprendere una terapia adeguata. Infatti, 

i test clinici comparativi tra le misure della frequenza cardiaca e respiratoria usando le metodologie 

PSG e BCG, hanno portato a risultati avanti un’ottima correlazione tra loro, dimostrando che un 

approccio basato sulle tecniche ballistocardiografiche per effettuare un’analisi del sonno può essere 

ritenuto un mezzo più economico, meno invasivo e soprattutto che può essere condotto anche in 

ambito domestico. 

In realtà, il dispositivo descritto ha un’utilità che non verte esclusivamente allo studio della qualità 

del sonno tramite monitoraggio di un soggetto disteso su un letto; esso infatti trova ripiego in una 

vasta gamma di applicazioni, dimostrando ulteriormente la sua utilità: 

- Costituisce un ripiego non invasivo nella verifica della “bed occupancy”, intesa come il 

tenere sotto controllo (ad es. negli ospedali o nelle case di cura) se il paziente si trova 

effettivamente a letto o meno.  

- Può essere applicato in ambito psicologico sotto forma di sensore che registra la frequenza 

cardiaca e respiratoria durante un eventuale interrogatorio, permettendo di sfruttare i 

risultati come analisi sulla validità delle affermazioni del soggetto interrogato.  

- La Terapia di Risincronizzazione Cardiaca (CRT), sviluppata per trattare ritardi anomali 

della contrazione tra i due ventricoli nonché insufficienza cardiaca avanzata, viene 

adottata utilizzando un pacemaker biventricolare mediante il quale è possibile controllare 

la tempistica tra i ventricoli e gli atri. Tuttavia, i ritardi misurati variano da paziente a 

paziente e di recente è stato dimostrato che anche i dati ecocardiografici, ritenuti lo 

“standard di riferimento” in questo ambito, non portano ad una messa a punto affidabile 

[24]. Si è quindi esplorato l’uso del segnale BCG come guida di ottimizzazione, 

sottoforma di configurazione “seduta”, posizionando il sensore tra il sedile e il paziente e 

analizzando le registrazioni secondo la guida del documento [25]. I risultati ottenuti hanno 



 
 

dimostrato il forte potenziale delle misurazioni BCG in applicazioni ben controllate, che 

siano effettuate in maniera differenziale (3 assi di riferimento) o longitudinali.  

Infine, alla domanda se valga davvero la pena rivisitare l’impiego del segnale BCG, la risposta 

adeguata risiede nella scelta delle applicazioni. Infatti, la moderna tecnologia basata su sensori di 

modeste dimensioni come il MURATA SCA11H, consente l’uso del segnale ballistocardiografico 

anche in quei luoghi che non erano raggiungibili in precedenza: l’ufficio di un professionista come 

un cardiologo, o addirittura l’ambiente domestico del paziente stesso.  

Di conseguenza è lecito pensare che, se affiancato a continue ricerche sulla modellizzazione e 

sull’interpretazione del segnale sfruttando l’informatica moderna, un giorno i sensori deputati 

all’acquisizione del segnale BCG – come il MURATA SCA11H – potrebbero sostituire 

completamente i precedenti e diventare i nuovi strumenti diagnostici del futuro.  

Come conclusione delle analisi descritte in questo elaborato, e delle riflessioni che ne sono susseguite, 

risulta particolarmente adatta la seguente citazione di Henry Ford: 

“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti” 
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