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INTRODUZIONE 

 

Le innovazioni tecnologiche, crescenti negli ultimi anni sempre più rapidamente, hanno 

consentito una riorganizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private e hanno permesso 

lo sviluppo di un nuovo sistema di erogazione dell’ assistenza sanitaria in parallelo alla 

tradizionale ospedalizzazione. Infatti per telemedicina si intende il ricorso a tecnologie 

innovative, specialmente alle ICT (Information and Communication Technologies), nel caso 

in cui il medico e il paziente non siano nello stesso luogo. La corretta trasmissione e 

condivisione di dati medici in forma di testo, immagini ecc sono prerogative della 

telemedicina [i] finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e al monitoraggio del paziente. Tra 

gli obiettivi della telemedicina vi è la volontà di garantire equità nelle prestazioni sanitarie in 

territori remoti o nel caso in cui uno spostamento risulterebbe poco efficace ai fini della cura, 

come ad esempio nel caso di pazienti disagiati o anziani. Inoltre il telemonitoraggio garantisce 

una continuità nell’assistenza e nella cura di pazienti cronici, il cui spostamento 

comporterebbe un sovraffollamento nelle strutture sanitarie:[ii] infatti è stato stimato che le 

strutture sanitarie nazionali pubbliche dispongono di 5 posti letto ogni 1000 abitanti e 4,4 di 

essi sono destinati all’attività per acuti. Lo spostamento del medico e/o del paziente, oltre che 

difficilmente realizzabile e alle volte scarsamente efficiente, risulta essere anche costoso in 

quanto le prestazioni ospedaliere e le degenze vengono rimborsate secondo un sistema a 

prestazione in cui le tariffe per ogni tipo di ricovero vengono stabilite direttamente dal 

Ministero della Salute in base alla durata della degenza. Pertanto , sia per migliorare 

l’organizzazione del sistema sanitario, sia per ottenere un contenimento delle spese, 

l’adozione di servizi di telemedicina risulta particolarmente conveniente. Infatti l’industria 

relativa all’e-health è considerata la più grande in ambito sanitario insieme a quella 

farmaceutica e dei dispositivi medici con un valore potenziale di 60 miliardi di euro, di cui 

l’Europa rappresenta un terzo. 

Al di là del contributo economico della telemedicina, le finalità in senso stretto di essa sono: 

• La prevenzione secondaria per pazienti già affetti da una patologia per i quali è 

fondamentale monitorare costantemente i parametri vitali. 

• Diagnosi e cura. 

• Riabilitazione ad esempio presso il domicilio del paziente. 
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• Monitoraggio dei parametri vitali a distanza attraverso lo scambio di dati tra paziente e 

una postazione finalizzata all’interpretazione dei dati stessi. 

Concretamente l’erogazione di servizi di telemedicina è realizzabile attraverso 

l’interfacciamento degli utenti e del Centro erogatore dei servizi ad apparati biomedicali, 

hardware e software, applicazioni web accessibili anche da dispositivi mobili (es. 

smartphone) e portali specifici finalizzati all’elaborazione e interpretazione di segnali, dati, 

immagini forniti dagli utenti. 

 In questo elaborato risulta fondamentale il concetto di telemonitoraggio introdotto dalla 

telemedicina in quanto si è realizzato lo studio del segnale ballistocardiografico (BCG) 

attraverso l’uso di un accelerometro SCA11H fornito dall’azienda giapponese MURATA; tale 

dispositivo non invasivo è stato posto nel letto del soggetto di cui si è osservato il segnale 

durante il sonno al fine di individuare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria ed 

eventuali apnee. L’uso di tale dispositivo non altera in alcun modo il comportamento del 

soggetto in esame in quanto non è in diretto contatto con quest’ultimo ma rileva il segnale 

attraverso il mezzo interposto tra l’individuo e il sensore, cioè il letto. Inoltre l’utilizzo di tale 

accelerometro non richiede il ricorso a personale specializzato e può rilevarsi molto utile nel 

controllo di parametri vitali di soggetti anziani senza condizionare il comportamento e la 

qualità del sonno dell’utente e senza alterare le misure ottenute. 

Nel capitolo I saranno esposte le principali funzioni del sistema cardiocircolatorio in modo da 

spiegare il significato delle onde del segnale BCG; nel capitolo II ci sarà una caratterizzazione 

del sensore MURATA SCAH11 e delle sue modalità di configurazione; nel capitolo III seguirà 

un’analisi generale del segnale BCG elaborato in Matlab e nel capitolo IV un’analisi del 

fenomeno delle apnee notturne mostrando un segnale BCG in cui è riconoscibile la presenza di 

apnee . 
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CAPITOLO I 
 

Il SEGNALE BALLISTOCARDIOGRAFICO (BCG) 

Il segnale ballistocardiografico rappresenta le forze di reflusso generate dal corpo umano in 

seguito all’eiezione di sangue da parte dell’aorta, perciò fornisce una rappresentazione del 

comportamento meccanico del sistema cardiocircolatorio. Lo studio di tale segnale perciò 

implica una conoscenza dell’attività cardiaca. 

1.1 Cenni di fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio 

Il cuore umano ha un comportamento analogo a quello di una pompa [iii] da cui si dipartono 

una serie di tubi rappresentati dai vasi sanguigni che si dividono via via in condotti sempre 

più piccoli, in serie alla suddetta pompa vi sono due circuiti chiusi che costituiscono la  

grande e piccola circolazione: la prima e finalizzata al trasporto di ossigeno nei distretti 

periferici del corpo, mentre la seconda collega il cuore ai polmoni, in cui il sangue venoso 

viene “ripulito” e ossigenato nuovamente. 

                                                                     

Fig. 1.1- Rappresentazione schematica piccola e grande circolazione 

 

 L’eiezione di sangue arterioso, ricco di ossigeno, avviene attraverso l’aorta che ha origine nel 

ventricolo sinistro del cuore e si ramifica fino ai capillari in cui avviene la cessione di 
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ossigeno alle cellule periferiche mentre nel lato venoso dei capillari vi è anidride carbonica 

che viene riportata attraverso il sistema venoso, e precisamente mediante la vena cava 

superiore e inferiore, nell’atrio destro, successivamente passa nel ventricolo sinistro mediante 

la valvola tricuspide e attraverso l’arteria polmonare il sangue venoso giunge ai polmoni. Qui 

a livello alveolare, avviene lo scambio di ossigeno e anidride carbonica, e in seguito il sangue 

ossigenato ritorna nell’atrio sinistro attraverso le vene polmonari. 

La continua azione di pompaggio del cuore è ritmica, infatti il ciclo cardiaco, costituito dal 

continuo alternarsi di rilassamento e contrazione, si compone di due fasi: 

• FASE DIASTOLICA: consiste nel rapido passaggio di sangue dagli atri ai ventricoli, 

si ha il rilassamento ventricolare e un aumento di pressione dovuta al riempimento di 

essi con conseguente chiusura delle valvole atrioventricolari. 

• FASE SISTOLICA: la sistole atriale consiste nella contrazione degli atri e immissione 

di sangue nei ventricoli; la sistole ventricolare è la contrazione isovolumica dei 

ventricoli dovuta ad un aumento di pressione all’interno di essi che ha provocato la 

chiusura delle valvole atrioventricolari e l’apertura delle valvole ventricolari. 

Il comportamento meccanico del sistema cardiocircolatorio è possibile poiché il cuore è 

dotato anche di un sistema di conduzione: nell’atrio destro è situato il nodo senoatriale che 

scandisce il ritmo di contrazione fungendo da vero e proprio marcapasso naturale e 

generando l’impulso elettrico che verrà poi trasmesso ai ventricoli mediante il nodo 

atrioventricolare. Qui l’impulso elettrico di depolarizzazione ventricolare raggiunge il 

fascio di His che è la continuazione del nodo AV ed è suddiviso in branca destra e sinistra,  

successivamente le due branche si ramificano formando fibre di Purkinjie attraverso le 

quali l’impulso elettrico risale nelle pareti dei ventricoli. 
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Fig. 1.2- Sistema di conduzione del cuore 

L’attività cardiaca può essere rappresentata e monitorata attraverso il segnale 

elettrocardiogramma (ECG), in cui ogni onda generata ha un particolare significato elettrico e 

fisiologico: 

• Onda P: depolarizzazione atriale. 

• Complesso QRS: depolarizzazione ventricolare e ripolarizzazione ventricolare. 

• Onda T: ripolarizzazione ventricolare. 

In figura 1.3 è rappresentato l’andamento di un tipico tracciato ECG in condizioni normali.  

                                     

Fig. 1.3- Andamento tipico tracciato ECG 
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1.2 Significato del segnale ballistocardiografico 

 Il segnale BCG costituisce una rappresentazione grafica dei micromovimenti corporei indotti 

dal battito cardiaco: essi sono dovuti all’accelerazione del sangue quando viene espulso e 

trasportato nei grandi vasi sanguigni del corpo. I micromovimenti registrati rappresentano lo 

spostamento della massa (del sangue e del cuore stesso) e del centro di massa del corpo[1], 

infatti quest’ultimo subisce uno shift in direzione testa-piedi ad ogni battito cardiaco. Tale 

spostamento è il risultante dell’attività cardiaca, respiratoria e dei movimenti del corpo ed è 

all’origine delle onde generate nel segnale BCG, perciò il segnale ballistocardiografico è 

indicativo dell’attività del sistema cardiocircolatorio nel suo complesso. 

La moderna ballistocardiografia è nata a partire dagli studi di Isaac Starr nel 1939 ma 

inizialmente il segnale BCG non fu utilizzato nella routine medica per varie ragioni [2]:  

- La mancanza di metodi di misura standardizzati; 

-  Scarsa comprensione del significato fisiologico del segnale BCG; 

- Maggiore interesse verso patologie specifiche come infarto del miocardio, angina 

pectoris..; 

- Sviluppo di nuove tecniche come l’ecocardiografia e l’ecografia. 

Negli ultimi anni è tornato l’interesse verso lo studio del segnale BCG, soprattutto grazie al 

recente sviluppo di nuove tecnologie hardware e software (es. microprocessori e laptop 

computers) che permettono di utilizzare sensori senza l’ausilio di personale medico e/o 

specializzato.  

Inoltre l’interesse verso la ballistocardiografia è tornato in auge grazie allo sviluppo del 

concetto di eHealth, anch’esso dovuto alla diffusione delle innovazioni tecnologiche degli 

ultimi anni nel campo dell’ingegneria biomedica. 

Un altro esempio esemplificativo di quanto appena detto è costituito dalla registrazione del 

segnale BCG mediante sensori formati da un film elettromeccanico (EMFi) [6] posti sullo 

schienale e sul sedile di una sedia a rotelle per registrare l’attività cardiaca e respiratoria da 

diversi punti di vista e in diverse modalità di funzionamento della sedia a rotelle. Il film è 

costituito da polipropilene poroso all’interno del quale ci sono dei vuoti d’aria che si riducono 

in spessore qualora venga applicata ad esso una pressione esterna, di conseguenza si genera 

un movimento di cariche che porta alla formazione di una tensione che viene raccolta e 

amplificata da un circuito. La raccolta del segnale in questo caso è possibile mediante la 
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comunicazione wi-fi tra i sensori posti sulla sedia a rotelle e un PC, in cui poi il segnale verrà 

elaborato attraverso l’applicazione di particolari algoritmi. 

 

1.3 Andamento e significato fisiologico del segnale BCG 

Il segnale ballistocardiografico è formato da delle onde alle quali corrisponde uno specifico 

significato fisiologico e, analogamente con quanto avviene per il segnale ECG, ne viene 

graficata l’ampiezza in funzione del tempo, dipendentemente dal sensore con cui è stata 

effettuata la misurazione. 

 

                                                       

                                                                                                                                                      Tempo 

Fig. 1.4 Andamento tipico segnale BCG 

 

Ogni onda del segnale rappresentato in figura 1.4 ha dunque il seguente significato specifico 

[4]: 

• Onda H: è sincrona alla contrazione ventricolare isovolumica, rappresenta il primo 

picco positivo che in condizioni patologiche  la sua ampiezza aumenta e addirittura 

può superare il successivo picco massimo J. 

• Onda I: identifica la sistole ventricolare ed è il primo picco negativo. 

• Onda J: è indicativa dell’accelerazione del sangue nell’aorta ascendente e quindi 

nell’addome, è il picco massimo del segnale, analogo al picco R del segnale ECG. 

• Onda K: rappresenta la decelerazione del sangue che raggiunge via via i vasi 

sanguigni periferici, ed è sincrona con la chiusura delle valvole semilunari in 

corrispondenza del secondo tono cardiaco. 

Ampiezza 
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• Onde L,M,N: riflettono lo stato della circolazione, non hanno un significato 

fisiologico rilevante ai fini dell’analisi del segnale nel suo complesso. 

 

Le deflessioni precedentemente descritte possono essere ulteriormente suddivise in due 

categorie: 

• Onde F, G (raramente visibili) sono onde presistoliche; 

• Onde H, I, J, K sono onde sistoliche; 

• Onde L, M, N sono onde diastoliche. 

Il principio fisico alla base del segnale è la terza legge di Newton, secondo cui ad ogni forza 

esercitata da un corpo corrisponde una forza reagente di uguale grandezza e di direzione 

opposta. I micromovimenti registrati dal segnale BCG sono direttamente proporzionali al 

volume, alla velocità e all’accelerazione dell’eiezione di sangue del ventricolo sinistro e 

inversamente proporzionali alla massa del corpo che invece oppone resistenza a tali 

movimenti [3]. 

Il segnale precedentemente descritto può essere raccolto da diverse tipologie di sensori, ad 

esempio alcuni di essi sfruttano la piezoelettricità (sensore PVDF) [2], una proprietà per cui 

uno stress meccanico agente sul film che costituisce il sensore riesce a generare una carica 

elettrica e di conseguenza anche un campo elettrico e una tensione, per cui la carica generata è 

proporzionale alla pressione applicata esternamente che desidero calcolare. In alternativa i 

micromovimenti del corpo generati dal sistema cardiocircolatorio possono essere misurati da 

trasduttori di forza, sensori estensimetrici o accelerometri. Questi ultimi sono i sensori di 

nostro interesse e possono rilevare i micromovimenti generati dalle forze di reflusso di sangue 

sfruttando la tecnologia MEMS e verranno approfonditi nel capitolo successivo. 

Dopo il raccoglimento del segnale è necessaria la sua elaborazione, nel nostro caso mediante 

l’implementazione del segnale su Matlab: in questa fase sarà visibile come il segnale BCG sia 

il risultato sia della circolazione sistemica che di quella polmonare, infatti la respirazione 

influenza l’eiezione di sangue dal ventricolo destro e costituisce un rumore a bassa frequenza 

del segnale (0.2-0.4 Hz)  che potrebbe essere eliminato attraverso un filtro passa alto. Tuttavia 

in questo elaborato risulta utile per evidenziare l’andamento della respirazione ed eventuali 

disturbi del sonno correlati ad essa che verranno descritti nel capitolo IV. 
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Un’altra fonte di rumore a bassa frequenza è costituita dagli artefatti da movimento del 

paziente durante il sonno, anch’essi eliminati mediante filtraggio.  
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CAPITOLO II 

 

IL SENSORE MURATA SCA11H 

Il sensore MURATA SCA11H è un accelerometro prodotto dall’azienda giapponese Murata. 

Esso sfrutta la tecnologia MEMS, che consiste nell’utilizzo di microsensori in cui si riescono 

a combinare sia capacità elettriche che opto-meccaniche in un unico substrato. 

Il segnale ballistocardiografico può essere registrato in tre dimensioni spaziali ma in questo 

caso verrà trattato solo il segnale BCG longitudinale, cioè quello relativo esclusivamente alla 

direzione testa-piedi. 

 

 

2.1 Caratteristiche tecniche e posizionamento 

L’accelerometro MURATA SCA11H di tipo MEMS racchiude in un unico chip di silicio di 

scarso ingombro sia componenti meccaniche che circuiti elettronici. Infatti tale sensore è in 

grado di trasdurre uno stimolo meccanico esterno in grandezze elettriche che poi verranno 

opportunamente elaborate. 

 

Fig.2.1- Struttura sensore Murata SCA11H 

 

Il sensore, rappresentato in figura 2.1, ha un peso minimo e dimensioni altamente ridotte pari 

a 83.7 x 40.7 x 17.6 mm3 [iv].  Pertanto esso si rivela particolarmente utile per effettuare 
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misurazioni di diverso genere sia in ospedale che ambiente domestico, come ad esempio la 

frequenza respiratoria e cardiaca, la stima della presenza o meno di un paziente sul letto, 

monitoraggio della qualità del sonno. In quest’ultimo caso si rivela ancora più utile grazie al 

fatto che, essendo un sensore senza contatto, non altera minimamente la qualità del sonno e 

dei dati raccolti e inoltre i dati possono essere raccolti in diverse posizioni assunte dal 

paziente senza creare ad esso alcun tipo di disagio. 

Come già precedentemente accennato, essendo il sensore senza contatto, esso rileva le 

vibrazioni meccaniche generate dalla circolazione sanguigna del soggetto in esame sul 

materasso . 

Il corretto posizionamento del materasso è fondamentale ai fini della misurazione. Il sensore 

dev’essere sempre orientato in direzione testa-piedi ed è importante che il letto sia staccato 

dalle pareti affinchè non capti anche le forze generate dal contatto tra le pareti e il letto, fonte 

di disturbo. 

 Le possibili posizioni che il sensore può assumere sono le seguenti: 

1. Sotto il materasso, lateralmente a circa 20 cm di distanza dal soggetto; 

2. Sul telaio del letto; 

3. Sotto al materasso. 

                           

Fig. 2.2- Posizionamento sensore 

 

2.2 Installazione e configurazione 

Dopo aver posizionato il sensore è necessario procedere con la configurazione, le cui modalità 

sono espresse nella guida all’installazione fornita dal sensore [v]. 
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Il primo step da effettuare  è la calibrazione del letto per ogni soggetto di cui si desidera 

rilevare il segnale; essa consiste nell’acquisizione di un minuto sul letto vuoto e un minuto 

con il soggetto presente. Questa fase è importante se il sensore lavora in modalità BCG poiché 

serve a rilevare dei parametri importanti per l’elaborazione di un’acquisizione effettuata in 

modalità BCG. 

Infatti per quanto riguarda il tipo di trasmissione dati e il tipo di funzionamento il sensore può 

essere impostato in due differenti modalità: 

• BCG MODE: alla frequenza di 1 Hz, il sensore fornisce in uscita direttamente dieci 

parametri che sono indicativi direttamente dello stato di salute del soggetto in esame. 

In questa modalità di funzionamento il segnale BCG grezzo, campionato alla 

frequenza id 1KHz è già elaborato e filtrato da algoritmi presenti nel sensore, pertanto 

è importante la fase di calibrazione precedentemente descritta [5]. 

 

• DATA LOGGER ( o RAW MODE):  in uscita dal sensore si ottengono i valori di 

ampiezza del segnale alla frequenza di 1000 campioni al secondo. La successione di 

tali campioni nel tempo coincide con il segnale BCG puro, definito “grezzo” in quanto 

né elaborato né filtrato. 

 

Per  quanto riguarda il trasferimento dati, il sensore sfrutta il modulo Wi-fi di cui è dotato 

per inviare i dati acquisiti, dopo aver ricevuto istruzioni dal PC nella fase di calibrazione. 

Anche in questo caso esistono due modalità di trasferimento: 

• CLOUDE MODE: i dati vengono trasferiti dal sensore al server attraverso il router 

e, disponendo di un terminale connesso al server destinatario, è possibile 

visualizzare i dati acquisiti attraverso un’interfaccia fornita dal sensore senza che 

questi vengano salvati su un file. Pertanto si utilizza questa modalità in caso di 

BCG MODE poiché si possono visualizzare in tempo reale i dieci parametri già 

elaborati (aggiornati ogni secondo) relativi alla condizione clinica del paziente. 

 

• LOCAL MODE: vi è un passaggio di dati dal sensore al PC attraverso la rete Wi-fi 

fornita dal router a cui entrambi sono connessi. Si utilizza questa modalità in caso 
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di acquisizione del segnale grezzo (DATA LOGGER) in quanto i dati acquisiti 

vengono salvati in un file di testo che successivamente può essere elaborato e 

fornire parametri più dettagliati sulla condizione clinica del soggetto rispetto ai 

parametri ottenuti in BCG MODE. 

 

In questo elaborato è stato utilizzato il sensore in modalità di funzionamento DATA 

LOGGER e il trasferimento dati è stata compiuta in LOCAL MODE. L’acquisizione è 

avvenuta mandando in esecuzione un programma scritto in Python che ha il compito di 

generare un file di testo in grado di aggiornarsi una volta al secondo e fornire ad ogni 

aggiornamento i 1000 campioni in uscita dal sensore che rappresentano il segnale grezzo.  

Questi ultimi sono numeri in formato esadecimale, pertanto sono stati convertiti in formato 

decimale attraverso l’esecuzione di un programma scritto in C. Una volta effettuata la 

conversione si ottiene un file di testo contenente i dati grezzi necessari per identificare il 

segnale BCG né elaborato né filtrato. 

Nei capitoli successivi verrà mostrato il processamento del segnale sulla piattaforma Matlab. 
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CAPITOLO III 

 

ANALISI DEL SEGNALE BCG 

In questo capitolo verrà trattata l’analisi del segnale BCG grezzo acquisito su un soggetto 

sano normopeso e dormiente, verranno esposte le immagini dei grafici relative al segnale e 

ottenute mediante l’elaborazione su Matlab. In questa fase è stato possibile risalire alla 

frequenza cardiaca e respiratoria  e al periodo respiratorio del soggetto a partire dal segnale 

grezzo. 

 

 

 SOGGETTO 

ETÀ 22 

SESSO F 

BMI (Body Mass Index) 18,67 kg/m2 

 

Tabella 3.1- Dati relativi al soggetto di cui è stato acquisito il segnale BCG. 

 

 

3.1 Frequenza cardiaca 

Il primo parametro estraibile dal segnale grezzo è la frequenza cardiaca in quanto, come già 

precedentemente accennato, il segnale BCG è analogo e confrontabile col segnale ECG, e la 

distanza tra i picchi R di quest’ultimo ha un significato simile alla distanza dei picchi J del 

segnale ballistocardiografico. 

Infatti  mentre il complesso QRS dell’elettrocardiogramma rappresenta la depolarizzazione 

ventricolare, il picco J, che è quello di maggior ampiezza e il più facile da individuare, 

rappresenta l’eiezione di sangue dal ventricolo sinistro, quindi i  due segnali sono 

confrontabili. 

Pertanto, una volta individuata la distanza J-J, possiamo affermare che essa rappresenta la 

durata di un ciclo cardiaco, quindi la frequenza cardiaca è facilmente calcolabile essendo il 

reciproco del periodo (F=1/T) [3]. 
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Fig.3.1- Confronto tra segnale ECG e BCG e individuazione della durata del ciclo cardiaco. 

 

In un soggetto sano durante il sonno il numero di battiti al minuto è generalmente compreso in 

un intervallo tra 60 bpm e 70 bpm, a cui corrispondono rispettivamente le frequenze di 1 Hz e 

1.16 Hz e cicli cardiaci di durata pari a 1s e 0.8s. 

In figura 3.2 verrà mostrato il segnale grezzo relativo ad un’acquisizione svolta durante tutta 

la notte, all’interno della quale sono presenti dei picchi di ampiezza molto elevata che 

rappresentano il rumore dovuto al movimento del corpo del soggetto durante il sonno. 

Pertanto in seguito si è lavorato su una finestra temporale di 30s in cui il segnale non presenta 

picchi di ampiezza molto elevata dovuti agli artefatti da movimento e per non lavorare su un 

segnale molto lungo nel tempo (a partire da fig.3.3).
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Fig.3.2-Andamento del segnale intero nel tempo 
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Fig.3.3- Andamento nel tempo di una finestra temporale di 30 secondi in cui non ci sono particolari movimenti. 

La prima fase del signal processing consiste nell’individuare la banda passate del segnale 

BCG che va da 1 Hz a 12 Hz attraverso l’uso di filtri che elimino le frequenze al di fuori della 

banda di nostro interesse. Infatti bisogna applicare due filtri Butterworth del sesto ordine: un 

primo filtro passa alto con frequenza di taglio pari a 1 Hz e un secondo filtro passa basso con 

frequenza di taglio a 12 Hz. Da ciò si ottiene un segnale senza componenti ad alta frequenza 

(come ad esempio il rumore di rete a 50 Hz) ma con un andamento oscillatorio dovuto al 

rumore a bassa frequenza (circa 0.4 Hz)  dato dalla respirazione. 

 

 

Fig.3.4-Andamento della finestra temporale del segnale filtrato a 1 Hz e 12 Hz 

 

Per calcolare l’andamento della frequenza e del periodo cardiaco è fondamentale evidenziare 

e poter riconoscere agevolmente i picchi J, pertanto dopo aver individuato la banda passante 

del segnale si procede elevando quest’ultimo al quadrato in modo da avere picchi J di 

ampiezza superiore. 

In secondo luogo occorre applicare una soglia di valore costante in ampiezza, in modo tale 

che la parte di segnale al di sotto di essa vadano a zero e rimangano esclusivamente le parti 

sovrastanti contenenti i picchi J. 

Al di sopra della soglia vengono conservate anche parti del segnale ballistocardiografico 

relative alle altre onde che lo caratterizzano (H,I,K), dunque per eliminarle e ottenere un 



19 
 

segnale contenente solo picchi J è necessario effettuare un ulteriore filtraggio. A tal proposito 

si utilizzano due filtri Butterworth del sesto ordine: un passa alto con frequenza di cutoff pari 

a 0.8 Hz e un passa basso con frequenza di taglio pari a 2 Hz. In questo modo si è isolata la 

frequenza cardiaca che è pari a circa 1 Hz, infatti i filtri usati permettono di eliminare i 

disturbi relativi alla respirazione. In definitiva si ottiene un segnale di soli picchi J al di sopra 

del valore di soglia precedentemente fissato (vedi fig.3.5). 

 

 

Fig.3.5- Segnale rappresentante picchi J, il periodo cardiaco è costituito dalla distanza tra due picchi. 

 

A questo punto è possibile plottare l’andamento nel tempo della frequenza cardiaca e del 

periodo cardiaco sempre relativamente alla finestra temporale in esame. 
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Fig.3.6-Andamento del periodo cardiaco in funzione del tempo. 

 

Fig.3.7-Andamento frequenza cardiaca. 
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3.2 Respirazione 

Per calcolare e analizzare l’andamento della respirazione e il suo periodo bisogna effettuare 

dei procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la frequenza cardiaca. 

In questo caso si è utilizzato lo stesso segnale utilizzato in precedenza relativo quindi allo 

stesso soggetto. Il primo step è l’applicazione di un filtro Butterworth del sesto ordine passa 

basso con frequenza di cutoff pari a 0.7 Hz al segnale grezzo (fig.3.2-fig.3.3, paragrafo 3.1) in 

modo tale da eliminare le componenti con frequenza superiore a quella respiratoria. 

Anche in questo caso verrà visualizzata una finestra temporale di 30 secondi per avere una 

migliore visualizzazione del segnale. In questo paragrafo verrà mostrato un andamento 

normale della respirazione, mentre nel capitolo successivo verrà mostrato come cambia il 

segnale BCG in caso di patologie come le apnee notturne. 

 

Fig.3.8- Andamento nel tempo del segnale BCG relativo a respirazione filtrato a 0.7Hz. 

 

L’atto respiratorio provoca una variazione lenta del segnale in funzione del tempo poiché è 

dato da componenti a bassa frequenza: infatti dalla fisiologia umana sappiamo che un 

soggetto sano a riposo compie dai 12 ai 20 atti respiratori al minuto, a cui corrispondono una 

frequenza che va da 0.2 Hz a 0.4 Hz e un periodo respiratorio che va da 5s a 2.5s. 
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Per individuare l’andamento di quest’ultimo in funzione del tempo bisogna analizzare i picchi 

positivi in ampiezza presenti nel segnale rappresentato in fig.3.8, pertanto anche in questo 

caso bisogna stabilire un valore di soglia di ampiezza costante e valore prossimo allo zero 

affinchè i valori al di sotto della soglia vadano a zero e rimanga un segnale che contenga 

esclusivamente picchi positivi. Una volta fatto ciò si ottiene quanto rappresentato nella 

seguente immagine. 

Se nel segnale relativo alla figura 3.9 ci fosse la presenza di doppi picchi o picchi troppo 

vicini si potrebbero fare delle semplificazioni come ad esempio stabilire un picco posizionato 

a metà tra due picchi troppo vicini, o assumere che il periodo respiratorio di due picchi troppo 

lontani o troppo vicini sia lo stesso dei picchi del periodo precedente. 

La distanza tra i picchi è circa 4 secondi, quindi la frequenza respiratoria è di circa 0.25 Hz. 

Una controprova di ciò può essere effettuata calcolando la trasformata di Fourier del segnale e 

trovandone lo spettro in frequenza. Dalla figura 3.10 in cui è presente lo spettro della 

respirazione è visibile che la frequenza respiratoria è pari a 0.28 Hz, pertanto in questo 

specifico caso il periodo respiratorio dura 3.57s. 

 

Fig.3.9-Andamento del segnale della respirazione con solo i picchi positivi.  
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Fig.3.10-Spettro della respirazione in funzione della frequenza, si può vedere come a una distanza tra picchi pari 

a 3.57s corrisponda una frequenza di 0.28Hz. 

A questo punto non resta che plottare l’andamento della frequenza e del periodo respiratorio 

in funzione del tempo, analogamente a quanto fatto nel caso della frequenza e del periodo 

cardiaco. 
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Fig.3.11-Andamento frequenza respiratoria nel tempo. 

 

Fig.3.12-Andamento periodo respiratorio in funzione del tempo. 
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CAPITOLO IV 

 

APNEE NOTTURNE 

 

4.1 Definizione e fisiopatologia 

La sindrome delle apnee notturne consiste nell’interruzione della normale respirazione 

durante il sonno per un intervallo di tempo di almeno 10 secondi e rientra tra gli 8 principali 

disturbi del sonno secondo la ICSD (International classification of sleep disorder) pubblicata 

per la prima volta nel 1990 [9].  

Tale patologia è causata da un parziale collasso delle cavità aeree superiori, infatti organi 

come la laringe e i muscoli che controllano il palato, la lingua e l’ugola tendono a rilassarsi 

durante il sonno per cui si potrebbe verificare una loro parziale o totale ostruzione. In generale 

si parla di Sindrome delle Apnee Ostruttive se tali episodi durano almeno dieci secondi e si 

verificano minimo 5 volte in un’ora. Nello specifico si possono distinguere due diversi 

fenomeni: 

1- APNEE: il 90% del flusso respiratorio è assente o ridotto rispetto ai valori di base per 

un tempo superiore a 10 secondi. 

2- IPOPNEE: si verifica una riduzione di almeno il 30% del flusso respiratorio e una 

desaturazione emoglobinica pari almeno al 4% per una durata di tempo superiore a 10 

secondi. 

In ogni caso l’interruzione della normale respirazione provoca una riduzione della saturazione 

di ossigeno nelle vie aeree e spesso per ripristinare l’andamento regolare della respirazione 

deve intervenire il cervello inviando dei “segnali di allarme” che generano dei parziali (spesso 

l’individuo non ne è consapevole) risvegli ripetuti del soggetto. 

Pertanto uno dei sintomi principali di tale patologia durante la veglia è la sonnolenza diurna, 

accompagnata da perdita di concentrazione, difetti cognitivi, cambiamenti di umore e talvolta 

cefalee. Durante il sonno tra i sintomi invece troviamo il forte russamento dovuto alla 

contrazione del torace e dell’addome da parte del soggetto per ripristinare il ritmo 

respiratorio, sudorazione notturna, reflusso gastro-esofageo, ipersalivazione, risveglio con 

sensazione di soffocamento. 

Le apnee notturne possono essere classificate in tre categorie principali [7]: 
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• Centrali: si verificano quando si ha una riduzione del centro di controllo della 

respirazione e quando il sistema nervoso centrale non riesce a inviare a destinazione i 

segnali che inducano la contrazione muscolare da parte del torace. Pertanto questo 

fenomeno può verificarsi indipendentemente dall’ostruzione dal parziale collasso delle 

vie aeree superiori. 

• Ostruttive: in questo caso si parla di OSAS (“Sindrome delle apnee ostruttive nel 

sonno”); la respirazione è interrotta a causa dell’interruzione dell’afflusso d’aria 

dovuta all’ostruzione delle vie aeree. 

• Miste: si verifica una combinazione dei fenomeni precedentemente elecati. 

Il trattamento dell’OSAS è fondamentale per evitare che si verifichino gravi conseguenze per 

l’organismo anche a lungo termine. Infatti se la saturazione dell’ossigeno non raggiunge un 

certo valore di soglia si ha un sovraccarico dell’attività cardiaca in quanto il cuore cerca di 

compensare la penuria di ossigeno; a lungo termine questo fattore potrebbe provocare un 

infarto del miocardio, ictus, diabete, alta pressione arteriosa.  

E’ provato statisticamente che l’OSAS si verifica maggiormente negli uomini rispetto alle 

donne secondo un rapporto 3:1, negli uomini è presente prevalentemente dai 40 ai 70 anni e 

specialmente dopo i 45 anni, mentre nelle donne si verifica solo dopo i 40 anni, soprattutto tra 

i 55 e i 70 anni [8]. 

 

Fig.4.1-Maggior incidenza dell’OSAS in soggetti di sesso maschile. 
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La diagnosi tradizionalmente viene effettuata attraverso l’uso della polisonnografia attraverso 

cui si rilevano  il flusso respiratorio, il russamento, la frequenza e il battito cardiaco, i livelli 

di ossigeno nel sangue, i movimenti dell’addome e del torace e, se è prevista anche 

l’elettroencefalografia, anche l’attività del sistema nervoso centrale. 

Una volta effettuata la diagnosi è anche possibile stimare la gravità della patologia attraverso 

l’indice di apnea-ipopnea AHI che calcola il numero di apnee e ipopnee che si verificano in 

un’ora. Si ha che: 

• se AHI è compreso tra 5 e 15 l’OSAS è graduata come lieve; 

• se AHI è superiore a 20, l’OSAS è grave e il paziente deve’essere trattato 

tempestivamente. Se il soggetto presenta altre patologie cardiache il trattamento deve 

essere tempestivo anche se il numero di apnee e/o ipopnee in un’ora è compreso tra 5 

e 19. 

Lo sviluppo dei disturbi ostruttivi durante il sonno può essere favorito da alcuni fattori di 

rischio dovuti ad esempio alla stessa struttura anatomica del soggetto, infatti la presenza di 

lingua grossa, tonsille ingrandite, aumento di tessuto lasso nella faringe, mandibola 

retroposizionata contribuiscono al restringimento delle vie aeree. Altri fattori di rischio sono 

costituiti dall’obesità, abuso di droghe e alcol, età superiore ai 60 anni. 

Rispetto ai metodi tradizionali come la polisonnografia, in cui è previsto l’uso di numerosi 

sensori applicati al paziente che possono modificare la qualità del sonno e alterare dunque i 

risultati ottenuti, si sta prediligendo l’uso di dispositivi più semplici. In questo scenario si 

colloca perfettamente il sensore MURATA SCA11H descritto del capitolo II perché, come 

detto precedentemente, permette di effettuare studi del segnale BCG acquisito su un soggetto 

dormiente senza alterare in modo alcuno la qualità del sonno e dei risultati. 

 

4.2 Analisi di un segnale BCG in cui sono presenti apnee 

In questo paragrafo verrà effettuata l’analisi di un segnale BCG acquisito con il sensore 

accelerometrico MURATA SCA11H, in cui in alcuni tratti sono presenti apnee. E’ stata 

svolta un’acquisizione di 5 minuti in cui il soggetto sveglio in posizione supina alterna un 

minuto in condizione di riposo a un periodo di circa un minuto in cui si trova in apnea. 

 



28 
 

 SOGGETTO 

ETÀ 21 

SESSO M 

BMI (Body Mass Index) 24,21 kg/m2 

 

Tabella 4.1- Dati relativi al soggetto di cui è stato acquisito il segnale BCG con tratti di apnea. 

 

Nel segnale ballistocardiografico risultante sono evidenti i cambiamenti del ritmo respiratorio 

e verranno mostrati nelle immagini successive, anche in questo caso il signal processing è 

stato eseguito secondo procedimenti analoghi a quelli illustrati nel capitolo III. 

 

Fig.4.2-Andamento segnale BCG con evidenziati i tratti in cui sono presenti le apnee. 

 

Al segnale grezzo è stato applicato un filtro Butterworth del sesto ordine di tipo passa basso 

con frequenza di taglio pari a 0.7 Hz al fine di eliminare le frequenze superiori a quella 

respiratoria (freq. Respiratoria compresa tra 0.2Hz e 0.4Hz). In questo caso i tratti in cui sono 

presenti le apnee sono ancora più visibili, si può infatti notare una particolare riduzione delle 

ampiezze in essi (vedi figura 4.3). 
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Successivamente è stata applicata una soglia di ampiezza costante di valore pari a 0.27. In 

questo caso la soglia non è perfettamente pari a zero come nel segnale analizzato nel capitolo 

III poiché sono presenti disturbi dovuti ad artefatti da movimento. Ad ogni modo la soglia 

permette di verificare che i tratti in cui sono presenti le apnee abbiano dei picchi che 

raggiungono al massimo il valore della soglia. 

  

Fig.4.3-Andamento segnale BCG con filtro passa basso a 0.7Hz. 
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Fig.4.4-Andamento segnale filtrato con soglia di ampiezza pari a 0.27 

 

In caso di apnee il segnale ha un andamento piatto poiché i picchi relativi a quei tratti al 

massimo raggiungono il valore di soglia 0.27. 
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Fig.4.5-Tratto di segnale in cui i picchi non raggiungono il valore di soglia a causa della presenza di apnee. 

 

L’andamento finale del segnale in funzione del tempo può essere visualizzato eliminando i 

picchi negativi e evidenziando il fatto che sono presenti dei picchi positivi nei tratti in cui il 

soggetto era a riposo e respirava normalmente, mentre in caso di apnea l’andamento del 

segnale è quasi completamente piatto (i disturbi a bassa frequenza dovuti agli artefatti da 

movimento vengono in questo caso trascurati). 
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Fig.4.6-Andamento finale del segnale nel tempo, in caso di apnea i picchi sono notevolmente ridotti. 

 

Le differenze dei valori di ampiezza presenti nei tratti di apnea e nei tratti in cui il soggetto è a 

riposo possono essere ulteriormente provate ed evidenziate effettuando la trasformata di 

Fourier del segnale e plottando lo spettro in frequenza relativo ad ambedue i tratti. 
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Fig.4.7-Spettro segnale a riposo ha ampiezze di grandezza superiore rispetto ai tratto in cui sono presenti apnee. 

 

Fig.4.8-Andamento dello spettro nel tratto in cui il soggetto è in apnea. 
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Da quanto detto in questo paragrafo risulta evidente che un’analisi qualitativa del sonno e 

della respirazione in generale può essere effettuata agevolmente anche mediante sensori non 

invasivi e facilmente utilizzabili anche da personale non specializzato. 

Attraverso l’utilizzo del sensore Murata è dunque possibile classificare i disturbi della 

respirazione notturna e giudicarli patologici o meno. 

 

4.3 Trattamento della patologia 

Una prima forma di terapia in caso di disturbi del sonno è la cosiddetta terapia “medica”, 

costituita sicuramente dall’eliminazione/riduzione dei fattori di rischio, ad esempio un primo 

approccio è la riduzione del peso del paziente affetto dalla patologia (qualora sia in 

sovrappeso), poi bisognerebbe eliminare l’eccessivo consumo di alcool e il fumo. Inoltre 

sarebbe consigliato riorganizzare lo stile di vita del paziente stabilendo una routine sugli orari 

in cui è opportuno addormentarsi o risvegliarsi. 

Una cura efficace in tempi molto più brevi è costituita dall’applicazione di un dispositivo 

CPAP in grado di applicare una pressione positiva continua e costante alle vie aeree durante 

tutta la notte attraverso l’utilizzo di una maschera nasofaringea applicata sul volto del 

paziente. La maschera quindi agisce come una “sacca pneumatica” che mantiene le vie aeree 

costantemente aperte prevenendone il collasso. Essa è collegata a un compressore attraverso 

un circuito che, durante il ciclo respiratorio, genera un flusso d’aria a pressione positiva. 

Tale terapia strumentale è utilizzata quando l’intervento nei confronti della patologia 

dev’essere tempestivo o come supporto alla terapia medica. 
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Fig.4.9-Dispositivo CPAP 

Oltre al dispositivo CPAP possono essere utilizzati degli apparecchi odontoiatrici in grado di 

mantenere aperte le vie aeree durante il sonno, ad esempio vi sono i sistemi MRD che 

effettuano un riposizionamento della mandibola e garantire una corretta respirazione. 

Tali sistemi sono utilizzati da pazienti affetti da OSAS lievi o come supporto al dispositivo 

CPAP (sono infatti meno efficaci della terapia con CPAP), sono strumenti non invasivi che 

non alterano la qualità del sonno e permettono un regolare movimento da parte del paziente. 

In casi particolari invece si può ricorrere al trattamento chirurgico, laddove il paziente 

presenti particolari anomalie da un punto di vista anatomico. Gli interventi praticabili sono la 

tonsillectomia (soprattutto nei bambini), interventi di chirurgia maxillofacciale, chirurgia 

bariatrica in caso di pazienti affetti da obesità. Il ricorso alla chirurgia, essendo invasivo, 

viene effettuato qualora i trattamenti precedentemente elencati si rilevino inefficienti, oppure 

se il paziente presenta appunto anomalie nelle vie aeree superiori. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo di questo elaborato è far luce sull’utilizzo del segnale ballistocardiografico, utile in 

molteplici contesti e per molto tempo non diffuso a causa dei problemi dovuti agli artefatti da 

movimento, per la predilezione di tecniche differenti e per il maggiore interesse verso 

patologie più specifiche.  

Nei capitoli precedenti si è visto come possa essere vantaggioso analizzare il segnale BCG 

mediante il sensore MURATA SCA11H piuttosto che con la tradizionale polisonnografia, sia 

perché il sensore non è invasivo, sia perché è a basso costo e anche perché può essere 

utilizzato da personale non specializzato.  

L’obiettivo in questo elaborato è stato analizzare il segnale qualitativamente e evidenziare le 

differenze rilevanti in esso in caso di apnea rispetto al suo regolare andamento, pertanto sono 

state effettuate acquisizioni esclusivamente su soggetti posti in posizione supina sul letto con 

il sensore posto sul materasso. Si è visto però che il segnale BCG può essere rilevato anche 

incorporando un sensore che sfrutta la tecnologia MEMS su una sedia a rotelle in diverse 

modalità di funzionamento oppure una stima del segnale in condizioni dinamiche può essere 

conseguita ponendo un accelerometro MEMS triassiale nell’orecchio del paziente [11]. 

Un ulteriore obiettivo del segnale BCG può essere la stima della “bed occupancy” negli 

ospedali o case di cura, ovvero verificare se un paziente sia effettivamente a letto o meno. 

 L’importanza di individuare eventuali disturbi ostruttivi durante il sonno risiede nel fatto che 

essi alternano il normale stile di vita e inoltre possono avere conseguenze molto gravi per 

l’intero organismo. Infatti, oltre le patologie precedentemente elencate come ad esempio lo 

sviluppo di malattie cardiovascolari, è emerso che un aumento delle proteine beta-amiloidi, 

alla base dello sviluppo di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer è dovuto all’ipossia 

(cioè scarsa ossigenazione dell’organismo), causata in primis dalle apnee notturne [10]. 

Alla luce di quanto detto finora è possibile ipotizzare che in futuro, data la rapidità con cui le 

innovazioni tecnologiche avanzano e lo sviluppo crescente del concetto di e-health, l’utilizzo 

di dispositivi che includano l’analisi del segnale BCG sia sempre più diffuso e magari 

integrato con altre tipologie di segnali per ottenere un quadro delle condizioni fisiologiche di 

un soggetto sempre più ampio e alla portata di tutti. 
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Si spera dunque che quanto fatto finora sia un punto di partenza, affinchè il monitoraggio di 

parametri fondamentali per la determinazione dello stato di salute di un soggetto diventi 

qualcosa di facilmente accessibile al fine di rendere la prevenzione il primo passo per il 

conseguimento di una vita migliore. 
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