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Abstract

Il presente lavoro di tesi si focalizza sull’ottimizzazione di un
algoritmo volto ad individuare irregolarità nelle deambulazioni di
soggetti affetti da PD e, da esse, estrarre parametri importanti
ai fini della valutazione dell’avanzamento della malattia stessa,
mediante l’utilizzo di sensori inerziali indossabili. Il monitoraggio
del PD, usualmente, avviene in strutture ospedaliere mediante
l’utilizzo della Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)
con risultati soggetti ad alterazioni dovute alla stanchezza accumu-
lata dai pazienti per raggiungere la struttura o anche alla troppo
breve durata dei monitoraggi (risultati a breve termine) rendendo,
così, questo metodo molto soggettivo. L’utilizzo di sensori inerziali,
per un periodo che va dalle otto alle dodici ore, ha reso possibile
l’analisi oggettiva delle deambulazioni dei pazienti e, inoltre, ha
permesso di capire come e se variare la terapia seguita da un
determinato paziente mediante l’analisi della qualità dell’andatura
durante gli stati di ON (mentre ha effetto la Levodopa) e di OFF
(quando la Levodopa inizia a non avere più effetto e ricompaiono
i sintomi della malattia). Per l’acquisizione dei dati sono stati
utilizzati tre sensori inerziali (Next-Generation IMU), posizionati
rispettivamente su piede destro, piede sinistro e vita dei soggetti.
Il software Matlab è stato utilizzato per la scrittura dell’algoritmo
mentre App Designer per la realizzazione dell’interfaccia grafica,
utile nel permettere a chiunque di poter utilizzare in maniera
pratica ed intuitiva il codice. I risultati finali, relativi alla qua-
lità dell’andatura e ai valori assunti dai parametri durante ogni
deambulazione, vengono presentati in forma grafica e salvati, in
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formato pdf, all’interno di un report finale dal quale sarà possibile,
in sviluppi futuri, studiare le correlazioni tra i parametri motori e
stati di ON e di OFF.
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Capitolo 1

Morbo di Parkinson

1.1 Generalità

Il morbo di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa
progressiva più comune che colpisce gli anziani. Caratterizzato
da sintomi sia motori che non motori, i pazienti affetti da que-
sta malattia mostrano classicamente tremore a riposo, rigidità,
bradicinesia e postura chinata. Il Parkinson può anche essere
associato a disturbi neurocomportamentali come depressione o
ansia, deterioramento cognitivo, demenza, ortostasi e iperidrosi
[1].
Nonostante questa malattia sia stata descritta per la prima volta
nel 1817 dal medico inglese James Parkinson, le sue cause re-
stano tutt’oggi sconosciute. Un’ipotesi riguardo il manifestarsi
di quest’ultima potrebbe concernere l’interazione tra predispo-
sizione genetica e influssi ambientali. Tra questi ultimi ci sono
l’esposizione a tossine esogene come ad esempio pesticidi, metalli,
prodotti chimici industriali e fumo. Altri studi dimostrano che
come potenziali concause per lo sviluppo della malattia, ci siano
alcune patologie infettive, come alcune forme di encefalite, lesioni
celebrali o traumi accompagnati da emorragia.
Esistono attualmente alcuni trattamenti che possono aiutare il
paziente ad alleviare i sintomi il cui obiettivo primario è ripri-
stinare i livelli di dopamina e ristabilire le normali funzioni dei
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Capitolo 1 Morbo di Parkinson

circuiti cerebrali. I medicinali utilizzati possono includere L-dopa,
agonisti della dopamina, anticolinergici, amantadine, selegiline,
Comt-inibitori. Ciascun paziente ha una diversa combinazione di
sintomi e la terapia farmacologia viene strutturata in maniera tale
da soddisfare bisogni di ciascuno. L’intervento chirurgico viene
preso in considerazione per i pazienti in cui i sintomi non possono
essere adeguatamente controllati con il trattamento farmacologico.
[2]

1.2 Effetti del Parkinson sulla stabilità
posturale

Uno dei principali problemi di salute per un adulto più anziano
o in una condizione patologica come il morbo di Parkinson, l’ictus
o la sclerosi multipla è la perdita di stabilità e la successiva
caduta durante la deambulazione. Studi di posturografia statica e
dinamica hanno dimostrato che già in fase precoce della malattia,
sono presenti disturbi posturali, della composizione corpora e
dell’equilibrio. Questi sono sintomi importanti del PD così come
lo è la disabilità neurologica e sono essenzialmente dovuti alle
alterazioni posturali a cui il soggetto parkinsoniano va in con
l’avanzare della malattia ed a una compromissione di stabilità
durante i cambiamenti di postura, determinando, così, un maggior
rischio di caduta.
La stabilità del tronco e il mantenimento della sua mobilità sono
necessarie per poter svolgere le attività della vita quotidiane e le
alterazioni di quest’ultimo sono essenzialmente riconducibili a due
cause: la cifosi del tronco, forse come meccanismo compensatorio
della instabilità e alla rigidità. [3] Per questo motivo, la valutazione
dell’attività e della mobilità nelle condizioni di vita quotidiane,
potrebbero fornire risultati motori utili per rilevare i primi segni di
alterazione dell’equilibrio e quindi fornire informazioni chiave sul
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1.3 Monitoraggio della malattia

rischio di caduta. Questi ultimi, inoltre, potrebbero essere usati in
modo predittivo, in modo tale da prevenire cadute accidentali. [4]

1.3 Monitoraggio della malattia

1.3.1 Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
Usualmente, il monitoraggio della malattia del Parkinson viene

eseguito tramite appuntamenti con medici specialisti, in apposite
strutture sanitarie. La scala di valutazione più utilizzata per
ispezionare la progressione e la gravità del morbo è la Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS).
La scala in questione ha quattro componenti, in gran parte derivati
da scale preesistenti che sono state riviste e modificate da un
consorzio di specialisti di disturbi del movimento:

1. Analisi del comportamento, dell’umore e dell’attività men-
tale

2. Analisi delle attività di vita quotidiana

3. Analisi motorie

4. Analisi delle complicazioni

Il concetto originale della scala era quello di fornire uno strumento
di valutazione di base che potesse essere accompagnato da misure
aggiuntive per concentrarsi sulla compromissione globale o su
elementi specifici in modo più dettagliato. [5]
Nonostante sia molto preciso e dettagliato, questo metodo presenta
degli svantaggi. Uno di questi è dovuto alla fatica accumulata dai
pazienti nel recarsi quotidianamente nelle strutture sanitarie, non
sempre facilmente raggiungibili per chi presenta difficoltà motorie;
questo comporta che i pazienti non presenteranno le loro reali
condizioni durante le analisi, ma presenteranno invece condizioni
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Capitolo 1 Morbo di Parkinson

alterate da fattori esterni (stanchezza, fattori ambientali). Altro
problema riguarda, invece, la durata di una visita medica, la
quale fornisce informazioni relative solo ad un breve periodo di
osservazione.

1.3.2 Sensori indossabili

L’analisi dell’andatura studiata con l’utilizzo di sensori indos-
sabili è un modo economico, conveniente ed efficiente per fornire
informazioni utili per più applicazioni relative alla salute. Questa
modalità di analisi offre diverse prospettive di applicazione, che
vanno dalla diagnosi alla riabilitazione, sia per attività sportive
che per malattie. I sensori di movimento sono applicati a differenti
segmenti corporei, come i piedi e la vita. Questi, che possono
essere accelerometri, giroscopi, sensori di forza, estensimetri, in-
clinometri, goniometri, possiedono la capacità di misurare varie
caratteristiche dell’andatura umana. Ad esempio, le caratteristiche
temporali dell’andatura sono raccolte e stimate da accelerometri e
sensori di pressione posti all’interno delle calzature. [6]

1.4 Analisi del movimento

Normalmente, viene analizzato un singolo ciclo dell’andatura
del paziente, definito come il periodo tra due successivi appoggi
delle stesso piede per terra. Un normale ciclo è caratterizzato da

2 fasi: la prima è la fase di appoggio, detta anche fase di contatto,
la seconda è la fase oscillante [8]

• Fase di appoggio

1. Initial contact: inizia nel momento in cui il piede tocca
il pavimento
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1.4 Analisi del movimento

Figura 1.1: Fasi di un ciclo dell’andatura [7]

2. Loading responde: inizia con il contatto iniziale con il
pavimento e continua fino a quando l’altro piede viene
sollevato per l’oscillazione.

3. Midstance: inizia quando l’altro piede viene sollevato
e continua fino a quando il peso corporeo è allineato
sull’avampiede.

4. Terminal Stance: inizia con il tallone che si alza e
continua fino a quando l’altro piede colpisce il terreno

5. Pre-swing: inizia con il contatto iniziale dell’arto op-
posto e termina con il dito del piede ipsilaterale (l’o-
biettivo di questa fase è quello di posizionare l’arto per
l’oscillazione).

• Fase oscillante

1. Initial swing: inizia con un sollevamento del piede
dal pavimento e termina quando il piede oscillante è
opposto al piede di posizione.

2. Mid-swing: inizia quando l’arto oscillante è opposto
all’arto di posizione e termina quando l’arto oscillante
è in avanti e la tibia è verticale.

3. Terminal swing: inizia con la tibia verticale e termina
quando il piede colpisce il pavimento.

5



Capitolo 1 Morbo di Parkinson

Figura 1.2: Assi anatomici [9]

Per lo studio cinematico di una camminata, saranno presi in consi-
derazione i movimenti rispetto a tre piani idonei per lo studio del
movimento umano, detti piani anatomici. I piani anatomici sono
linee immaginarie che permettono di descrivere oggettivamente i
movimenti e le posizioni del corpo:

• Piano sagittale, è un piano verticale immaginario che passa
attraverso il centro del corpo, dividendolo a in due metà
uguali

• Piano frontale o coronale, è un piano verticale parallelo alla
fronte e perpendicolare al piano mediano e divide il corpo
in parte anteriore e parte posteriore

• Piano orizzontale o trasverso, e’ un piano che divide il corpo
in due metà, superiore e inferiore.

Lungo il piano frontale si eseguono movimenti di abduzione e
adduzione, lungo il piano sagittale i movimenti di flessione e di
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1.4 Analisi del movimento

estensione mentre lungo il piano trasverso i movimenti eseguiti
sono tutti quelli che prevedono una rotazione assiale e si definiscono
di pronazione e di supinazione.
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Capitolo 2

Stato dell’arte

Di seguito verrà analizzato lo stato dell’arte riguardante l’ulti-
lizzo di sensori inerziali per l’analisi della qualità della camminata
in pazienti affetti da PD al fine di monitorare l’avanzamento della
malattia e prevenire fenomeni di congelamento della camminata
(FoG) o di caduta.

2.1 Analisi della qualità della camminata

In [10] 17 pazienti sani e 22 affetti da PD hanno indossato un
accelerometro triassiale sulla parte bassa della schiena durante
delle brevi passeggiate attorno ad una struttura ospedaliera volte
a simulare normali attività quotidiane. Sono stati estratti i valori
di variabilità e ritmicità del passo nel dominio del tempo e di
frequenza dominante, ampiezza, larghezza e pendenza della densità
spettrale di potenza nella banda compresa tra 0,5 Hz e 3 Hz. I
risultati dimostrano che l’ampiezza e la pendenza della densità
spettrale di potenza nei pazienti affetti da PD sono minori rispetto
agli stessi parametri ottenuti da pazienti sani, mentre la lunghezza
risulta maggiore. La larghezza è diminuita e l’ampiezza e la
pendenza sono aumentate quando i pazienti hanno assunto farmaci
anti-parkinsoniani. Le misure derivate dalla frequenza sono, quindi,
stime valide della variabilità del passo e possono essere utilizzate
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Capitolo 2 Stato dell’arte

per valutare la qualità della deambulazione in pazienti affetti da
PD.

In [11] 104 soggetti affetti da PD idiopatico, ai quali sono stati
fatti indossare 6 sensori inerziali (due sui polsi, due sulle caviglie,
uno sullo sterno ed uno sulla regione lombare), hanno eseguito
tre prove dello Instrumented Stand and Walk Test (ISAW) sia
negli stati di ON che di OFF dei farmaci anti-parkinsoniani al fine
di riuscire ad estrarre misure oggettive che riflettano le disabilità
motorie dei pazienti affetti da PD. Come prima cosa i pazienti sono
rimasti per 30 secondi in posizione eretta e in silenzio, dopo di che
hanno prima camminato per 7m e poi effettuato una rotazione
di 180°. Questo test ha consentito di estrarre parametri come la
velocità di sterzata, la velocità dell’andatura e la lunghezza del
passo, i quali sono stati ritenuti altamente correlati alla gravità
della malattia.

In [12] è stato condotto uno studio su 696 pazienti sani, i quali
si sono sottoposti per 4 volte, ad intervalli di 2 anni, ad un’analisi
del cammino. Ognuno ha indossato un sensore inerziale, DynaPort
o Opal, situato sulla zona della quarta e quinta vertebra lombare e
ha eseguito delle camminate su una passerella di 20m in 4 diverse
condizioni:

• A velocità abituale

• Ad alta velocità

• Doppia attività ad alta velocità con caselle di controllo (i
partecipanti hanno contrassegnato il maggior numero pos-
sibile di caselle su un foglio di carta con una croce usando
una penna)

• Doppia attività ad alta velocità con sottrazioni seriali (con-
teggio all’indietro di sette in sette)

Tra i 696 partecipanti, a 16 è stato diagnosticato il PD in media 4,5
anni dopo la prima visita ed è stato rivelato che, durante la singola
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2.1 Analisi della qualità della camminata

attività a velocità abituale, una maggiore variabilità dell’andatura
(passo e tempo di oscillazione) e asimmetria (passo, oscillazione
e tempo di posizione e lunghezza del passo) ha diagnosticato
in maniera preventiva il manifestarsi del PD. La stessa analisi
è stata ripetuta per le restanti attività di camminata: per un
singolo compito ad alta velocità e per il doppio compito con
sottrazioni seriali, solo un’asimmetria di lunghezza del passo più
elevata prevedeva significativamente un tempo più breve per il
manifestarsi del PD, mentre per il doppio compito ad alta velocità
con caselle di controllo nessuna delle variabili lo ha previsto in
modo significativo.

In [13] 20 partecipati, dei quali 14 giovani normodotati senza
deficit neurologico e 6 affetti da PD, hanno camminato su un
tappetino (GAITRite) mentre indossavano un IMU (Opal V2,
APDM Inc., Portland, OR, USA) su ciascun piede. Da questi sono
stati estratti, mediante l’algoritmo "SDI-Step", parametri come
lunghezza e tempo di passo, mantenendo un errore medio molto
basso (errore medio in percentuale per la lunghezza del passo =
4,5 ± 2,54; per il tempo del passo = 2,97 ± 2,51). Analizzandone i
valori, si è notato che le persone affette da PD mostrano modelli di
andatura più variabili ed un’asimmetria del passo più alta rispetto
alle persone senza PD. La capacità di misurare con precisione
questi parametri permette, quindi, il monitoraggio dell’andatura
e il feedback in tempo reale in ambienti quotidiani come casa o
comunità.

In [14] dal momento che, nei precedenti studi, sono state ripor-
tate differenze tra parametri di camminata ottenuti in laboratorio
e gli stessi ottenuti in ambiente domestico, sono state confrontate
le velocità di camminata (gait speed) ottenute in entrambi gli
ambienti facendo indossare a 27 pazienti affetti da PD, per 12 ore,
un unico sensore inerziale posizionato sul piede destro, al fine di
trovare una correlazione tra i due valori. Come prima cosa, sono
state suddivise le camminate in:
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Capitolo 2 Stato dell’arte

• Breve (dai 15 ai 30 secondi)

• Media (dai 30 ai 60 secondi)

• Lunga (maggiore di 60 secondi)

in seguito, è stata calcolata la velocità di camminata seguendo
due diversi approcci: il primo che va a calcolarla per ogni falcata,
mentre il secondo che prevede di calcolarne il valor medio per ogni
camminata. Si è notato che durante gli stati di ON del farmaco,
il valore di gait speed ottenuta ad un’alta velocità in laboratorio
può fornire informazioni su come i pazienti si comportano mentre
svolgono attività semplici, mentre una camminata circolare può
fornire informazioni su come i pazienti si comportano mentre svol-
gono attività più complesse. Durante gli stati di OFF del farmaco,
invece, il valore della gait speed ottenuto a bassa velocità in labo-
ratorio, fornisce informazioni su come i pazienti si comportano, in
ambiente domestico, mentre svolgono attività a ritmo più lento.
Una limitazione di questo studio è stata il trascurare le camminate
inferiori a 15 secondi e, poichè l’andatura della vita quotidiana,
per un soggetto affetto da PD, comprende spesso questo tipo di
camminate, queste dovrebbero essere prese in considerazione in
studi futuri.

In [15] è stato condotto uno studio su 157 partecipanti, tra
cui anche persone affette da morbo di Parkinson, i quali hanno
eseguito tre prove di camminata che consistono nel camminare
per 5 m a:

• Normale velocità di camminata

• Metà della normale velocità di camminata

• Elevata velocità (il più velocemente possibile)

Per l’analisi sono stati presi in considerazione i dati raccolti da
4 IMU (Noraxon USA Inc., myoMOTION, Scottsdale, AZ, USA)
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2.2 Analisi e prevenzione del congelamento della camminata

posizionati, mediante degli elastici, lateralmente all’articolazione
della caviglia destra e sinistra e sulla gamba destra e sinistra;
sono stati calcolati parametri specifici di andatura del passo, tra
cui stride time, stance time e swing time per poi quantificare le
differenze tra un approccio basato su deep learning e il metodo
di riferimento basato su dei marker. I risultati di questo studio
forniscono la prova del fatto che il modello basato sul deep learning
è in grado di derivare parametri di andatura specifici del passo
mantenendo, allo stesso tempo, un errore medio molto basso.
Questi studi mostrano come l’utilizzo di sensori inerziali possa
aiutare i medici ad analizzare le deambulazioni dei pazienti e,
da esse, estrarre parametri importanti ai fini della valutazione
dell’avanzamento della malattia del Parkinson. Una limitazione
della maggior parte di questi studi, riguarda la durata di utilizzo
dei sensori inerziali. Negli studi futuri, si dovrebbe provare ad
utilizzarli per un periodo di almeno 8 ore e su una quantità
maggiore di soggetti.

2.2 Analisi e prevenzione del
congelamento della camminata

Uno dei problemi più comuni della popolazione anziana riguar-
da il fenomeno della cadute: dati raccolti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) indicano che il 30% degli adulti di
età superiore a 65 anni sperimenta almeno una caduta all’anno.
[16] Queste, per una persona anziana, possono essere causa di
morte e, se non fatali, impattano negativamente la salute fisica e
psicologica.

Nello studio condotto in [17] sia durante gli stati di ON che
di OFF dei farmaci anti-parkinsoniani, 21 pazienti (3 donne e 18
uomini) affetti da PD hanno eseguito, in ambiente domestico, dei
test dalla durata di circa venti minuti ognuno. In combinazione
ad un video registratore, un sensore inerziale è stato posizionato
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sul lato sinistro della vita durante lo svolgimento di tutti i test
al fine di rilevare gli episodi di FoG. Dal momento che i sintomi
correlati agli episodi di FoG variano da persona a persona e gli unici
sintomi comuni riguardano le anomalie dell’andatura, sono stati
sviluppati due algoritmi differenti: un algoritmo generale ed uno
personalizzato per ciascun paziente. Entrambi sono risultati ottimi,
riuscendo a distinguere gli eventi di FoG e di non-FoG con una
sensibilità del 79% per il primo e del 88% per il secondo. Alcune
limitazioni dello studio, secondo gli autori, possono riguardare la
posizione del sensore inerziale: un IMU posizionato sui piedi riesce
a rilevare con più facilità fenomeni di FoG rispetto allo stesso
posizionato sulla vita.

In [18] 24 soggetti affetti da PD, dei quali 14 con storia di
FoG positiva, hanno indossato per 7 giorni tre sensori inerziali,
due posizionati sui piedi ed uno sulla regione lombare, al fine
di studiare l’impatto del congelamento della camminata sulle
funzionalità motorie. Un assistente di ricerca ha incontrato i
soggetti nelle loro case per istallare i sensori e li ha istruiti sul come
indossarli e caricarli. Dall’analisi dei dati raccolti, un tempo medio
di congelamento più elevato e una maggiore variabilità del tempo
trascorso in stato di FoG sono stati associati ad una maggiore
variabilità dell’angolo d’inclinazione durante il contatto iniziale e
ad un angolo di sterzata medio più piccolo. Una nota importante
da fare, riguarda il fatto che non sono state trovate associazioni
tra numero e intensità di fenomeni di FoG e gravità della malattia.
Questi risultati, però, devono essere validati ulteriormente poichè
il numero di pazienti sul quale è stato effettuato questo studio è
molto basso ed andrà, quindi, aumentato in futuro.

In [19], è stato valutato l’impatto della paura di caduta (FOF)
su 55 pazienti affetti da PD, i quali sono stati, preliminarmente,
classificati in "vigorosi" (nessuna FOF e storia di cadute negativa),
"ansiosi" (FOF e storia di cadute negativa), "stoici" (nessuna FOF
e storia di cadute positiva) e "consapevoli" (FOF e storia di cadute
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positiva). Quarantatre soggetti sono stati inclusi in un sotto-studio
in laboratorio, quaranta sono stati inclusi in una valutazione a
domicilio mentre ventotto hanno contribuito a entrambi i sotto-
studi. In laboratorio, i pazienti hanno eseguito due "Timed up and
go" (iTUG), nei quali, partendo da seduti, hanno camminato per
7 m, si sono girati e sono tornati a sedersi eseguendo, quindi, due
rotazioni in tutto, una per girarsi e l’altra per sedersi; in ambiente
domestico, invece, è avvenuto un monitoraggio continuo di 12
giorni nei quali, in media, sono state registrate 10000 rotazioni.
In entrambi i sotto-studi, i partecipanti, mediante una cintura
elastica, hanno indossato un piccolo IMU (RehaGait, Hasomed,
Magdeburgo), posizionato sulla parte bassa della schiena. I dati
sono stati processati usando il software "JMP 11.2", sono stati
valutati durata, angolo, velocità angolare media, velocità angolare
iniziale, intermedia e finale e, dall’analisi di questi ultimi, è emerso
che a causa della FOF, i pazienti con PD tendono a variare
velocità, andatura, stabilità posturale e libertà di movimento.
Questo studio, quindi, evince quanto la FOF, molto più di una
storia di cadute positiva, abbia un impatto rilevante sulle rotazioni
sia in condizioni supervisionate che non supervisionate. E’ quindi
molto probabile che la FOF contribuisca in modo sostanziale alla
deambulazione non sicura e possa prevedere cadute nei pazienti
con PD. Negli studi futuri bisognerebbe combinare le informazioni
ottenute nei due ambienti di supervisione poichè si è notato che il
modo in cui vengono eseguite le rotazioni in ambiente domestico
è differente dal modo in cui avvengono in laboratorio.

In [20] sono stati svolti due studi volti a registrare e valutare il
fenomeno del congelamento della camminata. Nel primo studio,
40 pazienti affetti da PD hanno indossato cinque sensori inerziali
posti su piedi, stinchi e regione lombare, al fine di poter analizzare
i dati relativi alle loro camminate e poter validare un nuovo algo-
ritmo di rilevazione di FoG. Due valutatori clinici esperti hanno
confrontato i risultati ottenuti da quest’ultimo con le registrazioni
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video delle relative camminata. Nel secondo studio, 48 soggetti
affetti da PD hanno indossato 3 sensori inerziali, posti sui piedi
e sulla regione lombare, in ambiente domestico per 7 giorni ed
è stato valutato, anche per loro, il fenomeno di FoG. I risultati
mostrano che l’algoritmo riesce a rilevare i periodi di FoG purchè
questi non si presentino per periodi molto brevi (minori di un
secondo) e che i brevi episodi (dai 2 ai 5 secondi) rappresentano il
69% degli episodi totali di FoG.
I risultati ottenuti dagli studi appena descritti mostrano come
la scelta dell’utilizzo di sensori inerziali al fine monitorare l’a-
vanzamento della malattia del Parkinson e prevenire fenomeni di
congelamento della camminata abbia prodotto ottimi risultati e
percentuali d’errore molto basse. Nonostante questo, però, bisogna
tenere conto che alcuni di questi studi sono stati svolti in laborato-
rio e, di conseguenza, bisogna continuare con la sperimentazione in
modo da riuscire a validare gli stessi anche in ambienti domestici.

Referenza Anno Numero Pazienti Numero sensori Posizione sensori
[15] 2022 157 4 Gambe e caviglie
[14] 2021 27 1 Piede destro
[20] 2021 48 3 Piedi e regione lombare
[13] 2020 20 2 Piedi
[12] 2019 696 1 Vita
[19] 2018 55 1 Parte bassa della schiena
[18] 2018 24 3 Piedi e regione lombare
[17] 2017 21 1 Parte sinistra della vita
[11] 2016 104 6 Polsi, caviglie, sterno e regione lombare
[10] 2011 39 1 Parte bassa della schiena

Tabella 2.1: STATO DELL’ARTE - Articoli in ordine cronologico

Alla luce di quanto visto, per il seguente studio le acquisizioni non
sono state eseguite in laboratorio, ma è stata lasciata ai soggetti la
libertà di svolgere le loro attività quotidiane. Inoltre, le rilevazioni
non sono state eseguite per un periodo di tempo limitato, ma
bensì è stata imposta come durata minima otto ore, in modo tale
da poter ottenere informazioni rilevanti riguardo l’intera giornata.
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Inertial measurement unit
(IMU)

I sensori IMU vengono utilizzati principalmente per misurare
velocità, orientamento e forza gravitazionale. Trovano svariate
applicazioni nel campo dell’industria, ma anche nel campo della
medicina, di fatto possono essere utilizzati per monitorare l’an-
datura e la qualità della camminata di pazienti neurologici o in
riabilitazione.

3.1 IMU a due sensori

La prima tecnologia di IMU sviluppata comprendeva due tipi di
sensori: accelerometro e giroscopio. Il primo veniva utilizzato per
misurare l’accelerazione inerziale, il secondo, invece, per calcolare
la velocità angolare. Gli angoli di rotazione possono essere misurati
da entrambi i sensori e questo permette, di fatto, di ottenere
risultati più accurati. In genere ogni sensore ha da due a tre
gradi di libertà (GDL) definiti per gli assi x, y, z e, combinando
accelerometro e giroscopio, si otterranno dai 4 ai 6 gradi di libertà.
Uno svantaggio riguardo l’utilizzo di questi sensori, può essere
una non adeguata precisione dovuta al rumore prodotto dai due o
anche la deriva del giroscopio.
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Figura 3.1: IMU basati su accelerometro e giroscopio [21]

3.1.1 Accelerometro
Gli accelerometri sono sensori che misurano le accelerazioni

degli oggetti in movimento lungo gli assi di riferimento. Il loro
principio di funzionamento si basa su un elemento di rilevazione
meccanica che consiste in una massa di prova (o massa sismica)
collegata ad un sistema di sospensione: la forza inerziale dovuta
all’accelerazione o alla gravità farà deviare la massa di prova e
l’accelerazione potrà essere misurata elettricamente mediante le
variazioni fisiche di spostamento della massa rispetto al sistema
di riferimento. Gli accelerometri più comuni sono piezoresistivi,
piezoelettrici e capacitivi differenziali. [22] L’equazione che lega
lo spostamento della massa all’accelerazione inerziale è:

ai = x0̈ + B

M
x0̇ + Ks

M
x0 (3.1)

dove ai è l’accelerazione inerziale dell’oggetto in movimento, x0̈

è l’accelerazione della massa, B è il fattore di smorzamento, M è
la massa inerziale, x0̇ è la velocità della massa, Ks è la costante
elastica e x0 è lo spostamento della massa.

3.1.2 Giroscopio
I giroscopi sono dispositivi montati su un telaio in grado di

rilevare una velocità angolare se quest’ultimo sta ruotando. Il loro
principio di funzionamento consiste essenzialmente in una massa
rotante che ruota attorno al suo asse; in particolare, quando la
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massa ruota sul suo asse, tende a rimanere parallela a se stessa e
ad opporsi a qualsiasi tentativo di cambiare il suo orientamento.
Questo meccanismo fu inventato nel 1852 dal fisico Léon Foucault
durante i suoi studi sulla rotazione terrestre. [23]

3.2 IMU a tre sensori
Questo tipo di IMU è costituito da accelerometro, giroscopio

e magnetometro, comunemente tutti triassiali, in modo da otte-
nere misurazioni su tre diversi assi per un totale di 9 gradi di
libertà. Il magnetometro viene utilizzato per misurare l’angolo
di imbardata (yaw) e, combinarlo con un giroscopio, permette di
risolvere il problema della deriva ed ottenere risultati più accurati.
Lo svantaggio di questo tipo di sensore riguarda l’utilizzo dello

Figura 3.2: IMU basati su accelerometro, giroscopio e magneto-
metro [21]

stesso in un ambiente circondato da metallo ferromagnetico il
quale, a causa del campo magnetico prodotto, potrebbe disturbare
le misurazioni. [21]

3.3 NGIMU
Next Generation IMU (NGIMU) [24] è una piattaforma IMU

e di acquisizione dati compatta che può essere utilizzata per
applicazioni in tempo reale o di registrazione dei dati. Le sue

19



Capitolo 3 Inertial measurement unit (IMU)

dimensioni sono 55,9 x 38,4 x 18 mm e il suo peso è di 46 g. I
sensori di cui è dotato sono:

• Accelerometro (±2000°/s, 400 Hz frequenza di campiona-
mento)

• Giroscopio (±16g,400 Hz frequenza di campionamento)

• Magnetometro (±1300µT )

• Sensore di pressione Atmosferica (300-1100 hPa)

• Sensore di umidità

• Sensore di temperatura

La struttura interna del NGIMU e la posizione di questi ultimi
viene descritta in figura 3.3. Un algoritmo di fusione dei sensori

Figura 3.3: Struttura interna NGIMU [24]

AHRS integrato combina misurazioni inerziali e magnetiche per
fornire una misurazione senza deriva dell’orientamento rispetto
alla Terra e aumentando così l’accuratezza dei risultati ottenuti.
La scheda dispone di 5 indicatori LED [24]: ognuno di questi è di
un colore diverso e ha un ruolo dedicato (tabella 3.1) La custodia
del dispositivo è composta da plastica traslucida, in modo da
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Colore Indicazione Comportamento
Bianco Stato Wi-Fi Spento - Wi-Fi disabilitato

Lampeggio (1 Hz) - Non connesso
Lampeggio (5 Hz) - In attesa di indirizzo IP

Fisso - Connesso e indirizzo IP ottenuto
Blu - -

Verde Stato dispositivo Indica che il dispositivo è acceso
Giallo Stato SD Spento - SD non presente

Lampeggio - SD non in uso
Fisso - Scrittura su SD

Rosso Carica batteria Spento - Caricatore non connesso
Lampeggio (0.3 Hz) - Carica completata

Lampeggio (5 Hz) - Batteria inferiore al 20%
Fisso - In carica

Tabella 3.1: NGIMU - Comportamento LED

poter vedere l’attività dei LED e contiene una batteria da 1000
mAh. Su di essa sono presenti indicazioni riguardo le direzioni
dei tre assi (X, Y e Z), in modo che il dispositivo possa essere
posizionato correttamente durante le acquisizioni. La batteria può
essere caricata tramite alimentazione esterna o USB ed ha una
lunga vita (4-12 ore).
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Acquisizione dei dati

Per il presente studio, 21 soggetti non affetti da morbo di
Parkinson hanno indossato, per un minimo di 8 ore e per un
massimo di 12 ore, 3 sensori inerziali (NGIMU x-io Technologies)
posizionati rispettivamente su piede destro, piede sinistro e vita,
mediante l’utilizzo di alcuni cinturini elastici a chiusura regolabile
(figura 4.1) progettati per aderire perfettamente su polsi, caviglie

Figura 4.1: NGIMU Body Stap [24]

e parte superiore del braccio. Indossati i body strap, i due sensori
da posizionare sui piedi sono stati posti in modo tale da avere:

• L’asse X rivolto lungo la direzione di camminata

• L’asse Y rivolto verso sinistra
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• L’asse Z ortogonale all’asse X ed Y

Il sensore da posizionare sulla vita è stato posto in modo tale da
avere:

• L’asse X rivolto verso destra

• L’asse Y rivolto verso l’alto

• L’asse Z ortogonale all’asse X ed Y

Una volta accesi i 3 sensori, i soggetti sono stati liberi di svolgere
le loro quotidiane attività ed hanno, una volta conclusa l’acquisizio-
ne, compilato un file chiamato "Rapporto Rilevazioni.txt" (figura
4.2) nel quale hanno inserito il nome, il cognome, l’altezza, il peso,
l’ora d’inizio, la durata della rilevazione e le principali attività
svolte durante la giornata.

Figura 4.2: Rapporto di rilevazione 1 e rilevazione 2

4.1 Conversione dei dati
I dati raccolti vengono salvati automaticamente dai sensori in

formato ".xio" e, di conseguenza, è necessaria la conversione in
un formato leggibile per rendere possibile una successiva analisi.
Questo è possibile grazie ad un’applicazione sviluppata da x-io
technologies chiamata "NGIMU SD Card File Converter", la quale,
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come mostrato in figura 4.3, riceve in ingresso un file ".xio" e una
volta scelta la cartella di destinazione rende i dati disponibili in
formato ".csv" (comma-separated values).

Figura 4.3: NGIMU SD Card File Converter

I file che vengono generati, sono i seguenti:

• ahrsAlignment.csv

• altitude.csv

• battery. csv

• button.csv

• earth.csv

• euler.csv

• humidity.csv

• magnitudes.csv

• matrix.csv

• quaternion.csv

• sensors.csv

• temperature.csv

Viene inoltre generato un file chiamato "Settings.txt" nel quale
sono presenti tutte le impostazioni (come ad esempio le frequenza
di campionamento, voltaggio, capacità della batteria e stato dei
led) relative al sensore utilizzato.
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Implementazione software

I dati ottenuti sono stati processati mediante un algoritmo
scritto in ambiente Matlab, in grado di riconoscere i periodi di
deambulazione e, da essi, estrarre parametri importanti al fine
dell’analisi della qualità delle camminate dei pazienti. I codici
di partenza sono due: uno dedicato ad analizzare i dati estratti
dai sensori posizionati sui piedi, l’altro dedicato ad analizzare
i dati estratti dal sensore posizionato sulla vita. Nella seguen-
te trattazione verranno analizzate nel dettaglio l’ottimizzazione
del primo algoritmo, porzioni di codice aggiuntive, la struttura
dell’interfaccia grafica e verranno analizzati i parametri ottenuti
mediante l’utilizzo del secondo codice.

5.1 Organizzazione dei dati
Il primo passo per l’analisi dei dati grezzi ottenuti mediante

l’uso di "NGIMU SD Card File Converter", è l’utilizzo di una
porzione di codice Matlab chiamata "Generatore_csv.m" volta
ad importare i file "sensors.csv" ed "euler.csv" relativi a piede
destro, piede sinistro e vita nell’ambiente di sviluppo mediante
il comando "readmatrix". Si otterranno, quindi, delle tabelle
dalle quali verranno opportunamente estratti ed organizzati in
un unico file ".mat" tutti i parametri necessari all’algoritmo per
poter analizzare i dati raccolti dai sensori inerziali. Si è pensato
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di scrivere questa porzione di codice separatamente dall’algoritmo
principale, in modo tale da migliorarne l’efficienza computazionale,
svolgendo queste operazioni una volta sola.

5.2 Sincronizzazione dei dati
Uno dei problemi principali che caratterizza gli NGIMU uti-

lizzati riguarda la sincronizzazione dei dati poichè i tre sensori
non comunicano tra di loro. Questo comporta un disallineamento
degli assi dei tempi, rendendo impossibile la corretta analisi della
deambulazione. Per risolvere questa problematica è stata scritta
una porzione di codice volta a sincronizzare manualmente i tre
segnali ottenuti, analizzandoli graficamente (in figura 5.1 vengono
analizzati i segnali dell’accelerometro lungo l’asse X del piede
destro e del piede sinistro), in modo tale da capire di quanto
differiscono gli assi temporali. Il primo passo è stato cercare, su

Figura 5.1: Segnali dell’accelerometro non sincronizzati

entrambi i segnali, la prima camminata utile e andare ed appun-
tare il valore del primo picco (misurato in campioni), in modo
tale da poter capire di quanto differiscono i due. Trovati i valori
appena descritti, viene shiftato l’asse dei tempi, facendo in modo
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che i due segnali siano completamente sovrapposti (vedi figura 5.2)
E’ stato poi trovato il valor medio del passo mediante il calcolo

Figura 5.2: Segnali dell’accelerometro sovrapposti

della distanza media che intercorre tra i picchi di una singola
camminata ed è stato shiftato uno dei due segnali di quest’ultimo
(vedi figura 5.3). Per ottenere un risultato più accurato, questa
operazione deve essere svolta su più camminate e dev’essere preso
come valore finale il valor medio dei risultati ottenuti da ogni
singola deambulazione.

Figura 5.3: Segnali dell’accelerometro sincronizzati
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Ai tre sensori inerziali, in alcune acquisizioni, sono stati dati
tre colpetti all’accensione, in modo da generare tre picchi all’i-
nizio di tutti i segnali registrati. I risultati ottenuti mediante la
sovrapposizione dei tre picchi coincidono con quelli ottenuti con il
metodo precedentemente descritto, andandone così a confermare
la validità.

5.3 Ottimizzazione dell’algoritmo
Completate le operazioni di sincronizzazione, i segnali verranno

processati da un primo algoritmo [25], il cui diagramma di flusso
è presente in figura 5.4, capace di analizzare sia la qualità delle
deambulazioni che le rotazioni compiute durate l’intera acquisizio-
ne e successivamente da un secondo algoritmo volto ad estrarre
parametri importanti ai fini dell’analisi della progressione della
malattia del Parkinson.

Figura 5.4: Diagramma di flusso dell’algoritmo

5.3.1 Identificazione dei periodi di deambulazione
Viene calcolata, inizialmente, la magnitude relativa ai due

accelerometri utilizzando:

acc_mag =
√

accX2 + accY 2 + accZ2 (5.1)
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dove accX, accY , accZ sono i valori registrati dall’accelerometro
lungo i rispettivi assi. Questa, viene filtrata grazie all’utilizzo
di un filtro passa banda ottenuto mediante la combinazione di
due filtri di Butterworth del secondo ordine (un filtro passa alto
con frequenza di cut-off a 0.005 Hz e un filtro passa basso con
frequenza di cut-off a 5Hz). I valori appena ottenuti, verranno
confrontati con una soglia, variabile da paziente a paziente, capace
di discriminare i periodi di deambulazione, i quali verranno settati
a 0, dai periodi di stazionarietà, i quali verranno settati ad 1 (vedi
figura 5.5). Ulteriori controlli sono stati aggiunti:

• I primi 5 secondi dell’intera rilevazioni vengono settati come
periodi di stazionarietà

• Se un periodo di non-deambulazione dura più di 5 secondi,
esso viene settato ad 1

• Se un periodo di deambulazione dura meno di 20 secondi,
esso viene settato ad 1

5.3.2 Analisi dei periodi di deambulazione

Verrà analizzato, ora, ogni singolo periodo di deambulazione
mediante l’utilizzo di una nuova soglia, analoga alla precedente,
capace di discriminare i momenti in cui il piede è fermo (fase
di appoggio) o è in movimento (fase di oscillazione) e, anche in
questo caso, verranno assegnati i valori 0 ed 1 per rappresentare
rispettivamente la prima e la seconda fase. Inoltre:

• Se una fase di oscillazione è inferiore a 0,1 secondi, essa viene
settata ad 1

• Se una fase di appoggio è inferiore alla metà della precedente
o della successiva, essa viene settata ad 1
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Figura 5.5: Periodi di deambulazione e stazionarietà
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Integrando, una e due volte, le accelerazioni di entrambi i senso-
ri, si ottengono, rispettivamente, le relative velocità e posizioni.
Vengono, inoltre, calcolati il numero totale di passi effettuati in
un periodo di deambulazione, la cadenza (il numero di passi in
un minuto), la lunghezza media del passo e la velocità media del
passo.

5.3.3 Analisi delle rotazioni
Per ogni singolo periodo di deambulazione, vengono identificati

i massimi ed i minimi dell’angolo d’imbardata (yaw) utilizzando la
funzione "findpeacks". Se la differenza degli angoli tra due punti
successivi in modulo è superiore a 90°, questi verranno classificati
come punti di inizio e fine rotazione. Vengono, inoltre, calcolati
il numero totale, la durata, la velocità angolare iniziale, finale e
complessiva di ogni rotazione.

5.3.4 Analisi grafica dalla qualità delle camminate
Tutti i risultati ottenuti dai sotto-algoritmi precedenti, vengono

inseriti in un grafico (come quello presente in figura 5.6) avente
sull’asse delle ascisse il tempo e sull’asse delle ordinate la velocità
dell’andatura. La qualità dei periodi di deambulazione viene
decretata dal valore che assume la lunghezza media del passo [25]:

• Superiore a 0.5 metri, nella norma

• Compresa tra 0.25 e 0.5 metri, ai limiti della norma

• Inferiore a 0.25 metri, non nella norma

Vengono, inoltre, graficati i periodi di assunzione dei farmaci
mediante una linea tratteggiata verticale, utile ai clinici per capire
se il dosaggio di un determinato farmaco è corretto o va modificato.
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Figura 5.6: Grafico riassuntivo - Qualità della camminata
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5.4 Algoritmo vita

La porzione di codice immediatamente successiva, è stata deno-
minata "Algoritmo vita" e si occupa di valutare i dati estratti dal
sensore posizionato sulla vita: da essa vengono estratti valori mol-
to importanti ai fini della valutazione dello stato di avanzamento
della malattia del Parkinson e del verificarsi di congelamenti della
camminata (FoG). I parametri estratti sono i seguenti:

• Step time

• Step variability

• Step regularity

• Frequenza dominante

• Harmonic ratio

• Stride time

• Stride variability

• Stride regularity

Viene generato un diagramma a torta contenente il valor medio
di ognuno di questi (vedi figura 5.7) ma è anche possibile poterli
analizzare singolarmente, poichè vengono stampati nel report
finale i valori assunti da ogni singolo parametro durante ogni
deambulazione effettuata.

5.5 Interfaccia grafica

Al fine di rendere accessibili le funzionalità del codice a neuro-
logi e tecnici ospedalieri, è stata realizzata un’interfaccia grafica,
mediante l’utilizzo di un tool Matlab chiamato "App Designer",
utile ad acquisire tutte le informazioni necessarie all’algoritmo
in maniera semplice ed intuitiva. Come output viene generato
un report (in formato ".pdf") nel quale sono presenti tutti i dati
precedentemente descritti.
Come è possibile notare in figura 5.8, come prima cosa viene ri-
chiesto all’utilizzatore di inserire le generalità del paziente, le quali
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Figura 5.7: Polar histogram

andranno a comporre la prima pagina del report. In particolare
vengono richiesti:

• Nome e cognome (facoltativo)

• Sesso

• ID paziente (facoltativo)

• Data acquisizione

Successivamente, bisognerà inserire i dati necessari all’algoritmo
per poter generare correttamente i grafici relativi alla qualità delle
deambulazioni effettuate durante la giornata:

• Orario di inizio acquisizione

• Numero di farmaci assunti

• Nome dei farmaci e orario di assunzione
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Figura 5.8: Interfaccia grafica

Una volta inseriti tutti i dati, l’utente dovrà premere il pulsante
"Genera Report Finale" e scegliere il file ".mat" (ottenuto dal-
l’utilizzo di "Generatore_csv.m"), mediante l’explorer che verrà
automaticamente aperto. L’ultima riga di codice dell’algoritmo,
contiene il comando "close all": esso permette di chiudere tutte
le figure aperte durante l’elaborazione dei dati e avvisa l’utente
che l’esecuzione del programma è terminata ed il report è stato
correttamente generato.
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Risultati

La validità dell’algoritmo è stata verificata mediante alcuni test
effettuati in combinazione ad una telecamera, utile a controllare
la veridicità dei risultati ottenuti: è stata riscontrata una differen-
za relativa percentuale del 100% per quanto riguarda il numero
di rotazione maggiori di 90° e del 98.7% per quanto riguarda il
numero di passi effettuati (figura 6.1). Nelle successive figure sono
riportati i risultati ottenuti per via grafica, relativi alla qualità
dell’andatura di alcuni dei 21 soggetti che hanno partecipato al
seguente studio. Nella tabella 6.1 sono presenti i dati relativi
all’acquisizione (durata della rilevazione, numero totale di cammi-
nate, numero di camminate nella norma, numero di camminate
ai limiti della norma e numero di camminata non nella norma)
di ciascun paziente preso in esame. I primi due parametri sono
stati estratti da "Rapporto_Rilevazioni.txt", mentre i restanti tre
dall’algoritmo.

Durata Numero totale di camminate Camminate nella norma Camminate ai limiti della norma Camminate non nella norma
Soggetto 1 10:00 ore 32 28 4 0
Soggetto 2 8:00 ore 28 27 1 0
Soggetto 3 11:45 ore 33 33 0 0
Soggetto 4 12:00 ore 19 19 0 0
Soggetto 5 10:00 ore 24 20 4 0

Tabella 6.1: RISULTATI - Qualità dell’andatura
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Capitolo 6 Risultati

Figura 6.1: Qualità dell’andatura - Rilevazione di test

Figura 6.2: Qualità dell’andatura - Soggetto 1
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Figura 6.3: Qualità dell’andatura - Soggetto 2

Figura 6.4: Qualità dell’andatura - Soggetto 3
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Capitolo 6 Risultati

Figura 6.5: Qualità dell’andatura - Soggetto 4

Figura 6.6: Qualità dell’andatura - Soggetto 5

42



Capitolo 7

Conclusioni

L’algoritmo proposto permette, quindi, di poter analizzare in
maniera semplice ed intuitiva le deambulazioni di pazienti affetti
da PD e da esse estrarre parametri utili al monitoraggio dell’a-
vanzamento della malattia e del rischio di caduta. Tutto ciò è
possibile mediante l’utilizzo di tre Next-Generation IMU (NGIMU)
posizionati rispettivamente sui piedi e sulla vita dei soggetti.
Il suddetto algoritmo, inoltre, grazie all’analisi dei valori assunti
dai parametri negli stati di ON e di OFF dei farmaci, permette ai
medici che seguono un determinato paziente di poter capire come
egli reagisce ai medicinali prescritti e, in base ai risultati ottenuti,
decidere se aumentarne, diminuirne o lasciarne invariate le dosi.
I 21 soggetti che hanno partecipato allo studio sono per lo più
ragazzi non affetti da malattie che possano alterare la qualità
dell’andatura, quindi il passo successivo sarà validare l’algoritmo
mediante l’utilizzo di acquisizioni eseguite su pazienti affetti da
PD. Una modifica che potrebbe essere attuata in fase di acquisi-
zione dati, riguarda il passaggio alla nuova versione di NGIMU,
ancor più performanti rispetto alla versione attuale, poichè dotati
di sincronizzazione automatica; questa variazione permetterebbe
di non eseguire la porzione di codice destinata ad allineare l’as-
se dei tempi ottimizzando, così, il codice e rendendo più veloce
l’estrazione dei parametri.
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