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1. Introduzione 

 

Camminare è un’attività complessa che coinvolge capacità cognitive, sensoriali e motorie. 

Sostenere il peso del corpo durante lo spostamento, mantenendo l’equilibrio e la stabilità è 

un compito che richiede l’attività coordinata di molti muscoli degli arti inferiori. Dallo 

studio dell’attività muscolare nel cammino normale emerge che possono essere presenti 

task motori in cui si verificano attivazioni contemporanee di muscoli antagonisti che 

attraversano la stessa articolazione,  ovvero co-contrazioni muscolari [1] [2]. 

Nei soggetti che hanno subito un danno neurologico si verificano delle co-contrazioni 

anormali, specialmente quando la stabilità è messa alla prova [3], ritroviamo questa 

caratteristica anche nel cammino emiplegico.  

L’emiplegia è un disordine neurologico che comporta la parziale o totale paralisi di una 

metà del corpo. Essa è una delle conseguenze più frequenti della Paralisi Cerebrale 

Infantile (detta Cerebral Palsy in inglese), una patologia che comporta una serie di disturbi 

dello sviluppo di varia natura, in cui le difficoltà al livello posturo-motorio vengono 

tradizionalmente considerate centrali essendo una delle manifestazioni più frequenti della 

malattia [4]. L’emiplegia appartiene alle forme spastiche della paralisi cerebrale infantile 

che sono caratterizzate da un’alterazione del tono muscolare che comporta una resistenza 

al movimento passivo. I disturbi motori sono concentrati solo in un emilato e quindi le 

difficoltà del paziente emiplegico si concentrano nell’uso del braccio e della gamba del 

lato affetto da paresi, nonostante questo la maggior parte dei bambini emiplegici riesce a 

raggiungere la capacità di mantenere la postura eretta e camminare entro il 24 mesi di vita 

[5]. Per meglio comprendere le caratteristiche del cammino emiplegico sono state 

realizzate diverse classificazioni dei pattern di marcia tipici della patologia, una delle più 

utilizzate è quella di Winters et al. [6]. In tale classificazione si definiscono quattro 

principali classi osservando le peculiarità del cammino nel piano sagittale. Notiamo che le 

caratteristiche delle quattro tipologie di Winters descrivono un coinvolgimento più distale 

degli arti nelle prime due classi per poi arrivare a disturbi più prossimali e in cui 

l’asimmetria tra lato sano e paretico del corpo diviene più marcata.  Le classi 1 e 2 sono 

quelle più comuni. Nonostante le classificazioni siano utili per individuare il pattern di 

appartenenza tramite un’attenta ispezione, il migliore strumento per individuare la strategia 

di cammino del paziente emiplegico è la gait analysis strumentata che ci fornisce un 

quadro completo e approfondito della mobilità, e risulta uno strumento di enorme utilità 
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per la definizione di un approccio clinico personalizzato. Di grande validità all’interno 

della gait analysis è lo studio dell’elettromiografia (EMG) che ci da informazioni 

specifiche sulle attivazioni muscolari, permettendoci di valutare eventuali carenze nelle 

reazioni dei muscoli paretici e attività eccessive dei muscoli spastici. 

Le forme spastiche della paralisi cerebrale infantile, come l’emiplegia, sono caratterizzate 

da un’attività fuori fase dei muscoli che può essere di varia natura. Nel lato patologico c’è 

convivenza di paresi e iperattività, perché alcuni muscoli presentano dei deficit a causa del 

danno neurologico e altri subiscono delle modifiche strutturali e divengono iperattivi. 

Possono esserci nel lato paretico difficoltà a far rilassare un muscolo dopo una contrazione 

volontaria (distonia spastica) oppure può capitare che un movimento volontario generi per 

riflesso la co-contrazione inattesa di un muscolo antagonista (co-contrazione spastica)[7]. 

Come abbiamo già detto alcune co-contrazioni sono comuni durante il movimento umano, 

ma nella paresi di tipo spastico divengono eccessive. In alcuni casi quindi la co-

contrazione nel cammino emiplegico è uno strumento che può fornire supporto al 

movimento, in altri casi le contrazioni inattese possono danneggiare postura e esecuzione 

di un task. È stato dimostrato  che nei pazienti emiplegici l’eccessiva co-contrazione dei 

muscoli flessori plantari spesso limita la dorsiflessione volontaria della caviglia oltre i 90 

gradi [8]. 

Numerosi studi hanno puntato sulla valutazione della co-contrazione e dell’asimmetria del 

cammino emiplegico. Non è stato raggiunto un consenso riguardo il ruolo delle co-

contrazioni nella guarigione e negli adattamenti che seguono un danno del sistema nervoso 

centrale, tuttavia sappiamo che le persone che subiscono un danno cerebrale presentano dei 

pattern di cammino con delle co-contrazioni muscolari anormali, specialmente quando la 

stabilità posturale è messa alla prova [3]. 

Per valutare le co-contrazioni muscolari è necessaria l’elettromiografia di superficie 

(EMG) realizzata durante una prova di gait analysis. Come ogni tecnica di misurazione 

anche l’elettromiografia può essere affetta da errori che potrebbero ridurre la validità degli 

studi. Sono stati sviluppati del protocolli per descrivere il processo di acquisizione del 

segnale per rendere le misure ripetibili e confrontabili, ad esempio il protocollo SENIAM 

(Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment Muscles guidelines). Anche 

per quanto riguarda l’analisi digitale dei segnali ci sono le linee guida dell’International 

Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK). Nonostante questo la loro 

implementazione risulta variabile all’interno delle ricerche [9]. 
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Per quanto riguarda l’esecuzione della prova di gait analysis che viene fatta sostenere ai 

soggetti in analisi c’è una certa variabilità sia nella superficie in cui si chiede di camminare 

che nella velocità che viene tenuta durante il gait. Riguardo la superficie in cui viene svolta 

la deambulazione, alcune prove sono eseguite facendo camminare il paziente sul 

pavimento, spesso un corridoio o un’area di laboratorio deputata, mentre altri studi 

utilizzano un tapis roulant. Molto variabili sono anche le velocità a cui si chiede di 

procedere nel cammino: spesso si chiede di tenere una velocità  auto-selezionata; a volte si 

chiede di camminare il più rapidamente possibile o di utilizzare varie andature: lenta, 

media, veloce. Spesso quando l’andatura è decisa dal soggetto in analisi, non viene 

riportata la velocità raggiunta. 

Per quanto riguarda le grandezze estrapolate dal segnale EMG e utilizzate per valutare la 

co-contrazione  possiamo dire che principalmente si impiegano due approcci: si osserva il 

tempo in cui i muscoli opposti sono attivi contemporaneamente e/o l’ampiezza del segnale 

elettromiografico sviluppata dalle co-contrazioni dei muscoli antagonisti.  

Molti lavori hanno sviluppano metodologie che si basano sull’utilizzo dell’ampiezza del 

segnale elettromiografico per calcolare indici per la valutazione della co-contrazione. In 

questi casi spesso vengono utilizzate le aree sottese agli inviluppi lineari dei due muscoli 

antagonisti in analisi. 

Unnithan et al.  [10] hanno utilizzato l’inviluppo de segnale EMG e hanno creato un indice 

per valutare l’ampiezza della co-attivazione muscolare calcolato come l'area di 

sovrapposizione tra gli inviluppi dei due muscoli, normalizzata al numero di campioni 

considerati. Tale indice è stato calcolato sia per i muscoli della gamba (soleo e tibiale 

anteriore) che per i muscoli della coscia (vasto laterale e hamstrings) ed è stato fatto un 

confronto tra i valori ottenuti dai due gruppi in analisi. Dai risultati è emerso che il gruppo 

di bambini affetti da Paralisi Cerebrale presentavano una co-contrazione muscolare 

maggiore. 

Hesse et al.  [11], e Keefer et al.  [12]  hanno utilizzato un approccio simile ma hanno 

realizzato un indice differente: questa volta il doppio dell’area comune agli inviluppi dei 

due muscoli è stato diviso per la somma delle singole aree dei muscoli antagonisti. Tale 

indice è stato utilizzato per valutare l’efficacia delle iniezioni di tossina botulinica negli 

arti inferiori. 

Assumpção et al. [13] hanno utilizzato il segnale EMG per realizzare un indice calcolando 

la differenza tra i valori minimo e massimo dei muscoli opposti in ogni punto del ciclo del 

passo. 
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Wakeling et al. [14] hanno avuto un approccio differente da quelli precedenti: hanno 

realizzato l’analisi wavelet del segnale EMG e osservato la correlazione tra gli spettri di 

due muscoli opposti: dal loro studio risulta che i soggetti con Cerebral Palsy  presentavano 

frequenze medie del segnale EMG più elevate. 

Sin dai primi lavori sull’argomento l’osservazione del timing di attivazione dei muscoli è 

stato uno degli approcci più utilizzati, come accadde anche per lo studio del cammino 

normale, questo approccio risulta tanto immediato quanto efficace per valutare le co-

contrazioni dei muscoli antagonisti.  

Già nel 1991 Leonard et al. [15] effettuarono uno studio sull’evoluzione del cammino nei 

bambini affetti da Cerebral Palsy, osservando le sincronie delle attivazioni muscolari di 

tibiale anteriore e gastrocnemio laterale, ricavando che nei soggetti patologici le co-

contrazioni si presentavano in numero maggiore.  

Questo stesso approccio che valuta le sovrapposizioni temporali fu utilizzato nel 2010 da 

Prosser et al. [16] per osservare i pattern di attivazione dei muscoli del tronco e dell’anca 

durante il cammino nei bambini con Paralisi Cerebrale Infantile. 

Un approccio innovativo nella valutazione delle co-contrazioni muscolari tramite la loro 

attivazione temporale è costituito dalla Statistical Gait Analysis [17] [18]. La Statistical 

Gait Analysis permette di approfondire l’ampia variabilità presente nel cammino umano 

tramite lo studio di un numero molto elevato di passi per soggetto. La registrazione 

dell’attività elettromiografica per un lungo periodo di tempo permette al paziente di 

realizzare una camminata più spontanea di quella che si otterrebbe da un numero limitato 

di passi acquisiti nell’arco di pochi secondi. La mole consistente di dati raccolti si presta ad 

analisi differenziate, che contestualizzano i dati EMG con quelli raccolti dai sensori 

basografici, e permette anche uno studio dei pattern di attivazione dei muscoli in analisi. In 

questo modo si riesce a mettere in evidenza la variabilità dell’attività muscolare durante il 

cammino, cosa che può aiutare a migliorare l’interpretazione del segnale EMG sia nel caso 

fisiologico che patologico. 

Questo tipo di approccio si presta particolarmente allo studio del cammino emiplegico, nel 

quale la variabilità dei pattern di marcia è una caratteristica spiccata. Analizzare con la 

Statitsitcal Gait Analysis le strategie che vengono messe in campo dai bambini emiplegici 

per svolgere il compito motorio può essere un valido aiuto da fornire al clinico per 

decidere come intervenire sulla patologia o quali supporti fornire al paziente.  

Nel nostro lavoro applichiamo la Statistical Gait Analysis allo studio dell’attività dei 

muscoli dell’articolazione di caviglia in un gruppo di soggetti appartenenti alla classe di 
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Winters di tipo 1, nel quale la caviglia è la sede principale dell’impairment dell’emiplegia. 

Osserveremo il timing delle attivazioni di gastrocnemio laterale e tibiale anteriore con 

l’obiettivo di trovare delle regioni del ciclo del passo in cui è presente sovrapposizione tra 

le due attività. Con l’ausilio della frequenza di reclutamento cercheremo di stabilire se ci 

sono più o meno co-contrazioni rispetto al cammino normale. 
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2. Gait analysis 

 

Il cammino è un processo complesso che sfrutta capacità cognitive e motorie di diverso 

tipo. La gait analysis ha come obiettivo lo studio del cammino tramite varie tecnologie che 

possano analizzare il movimento in tutti i suoi aspetti, le tecniche più utilizzate sono la 

stereofotogrammetria e l’elettromiografia, che spesso vengono sfruttate in sinergia tra loro.  

 

2.1 Il ciclo del passo 

 

Il meccanismo del cammino è un processo ciclico che per essere meglio analizzato viene 

suddiviso in fasi in base alle variazioni del contatto reciproco tra piede e suolo, nasce così 

il ciclo del passo. Il ciclo del passo viene suddiviso nella sua durata in varie fasi che 

rappresentano diverse posizioni della gamba e diverse funzioni nel compito generale di far 

procedere il corpo nella sua andatura. Innanzitutto si individua come inizio del ciclo del 

passo l’istante dell’heel strike ovvero il momento il cui il tallone del primo piede che 

avanza prende contatto con il suolo. Tutto il ciclo consiste in un alternarsi di momenti di 

appoggio (stance) e oscillazione (swing) degli arti durante i quali il peso del corpo viene 

trasferito da una gamba all’altra. Per parlare del trasferimento del peso ci riferiremo anche 

allo spostamento del COP (centro di pressione) che è il centroide di tutte le pressioni tra 

piede e suolo.  

 

Fig. 2.1 Ciclo del passo. 
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Si parte da una situazione di doppio appoggio, in cui entrambi i piedi risultano a terra. 

Consideriamo il caso in cui il ciclo venga iniziato con il contatto al suolo del piede destro, 

esso resterà a contatto con il suolo per un certo intervallo e sarà quindi nella sua fase di 

appoggio, consentendo alla gamba sinistra di oscillare e avanzare oltre il piede in 

appoggio. In seguito ci sarà l’heel strike del piede sinistro che inaugura un intervallo di 

doppio appoggio. Non appena il piede sinistro sarà in grado di sostenere il corpo, la gamba 

destra potrà sollevarsi e attraversare il suo periodo si oscillazione. Nel momento in cui il 

piede destro tornerà a contatto con il terreno sarà terminato il ciclo del passo. Perciò un 

passo è una sequenza di appoggio e oscillazione di entrambi i piedi. Chiamiamo step il 

tempo che caratterizza appoggio e oscillazione di uno stesso piede, chiamato anche 

semipasso. Invece indichiamo con il termine stride (passo) il ciclo completo che intercorre 

tra due heel strike dello stesso piede (due semipassi, uno destro e uno sinistro formano un 

passo). 

 

 

Fig. 2.2 Differenza tra passo e semipasso. 

 

Le tempistiche di appoggio in un tipo di andamento normale (non patologico) sono 

riconducibili a uno schema ripetibile: 

 

Fig 2.3 Suddivisione del passo nelle sue varie fasi. 
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Nell’immagine precedente vediamo sulla sommità il rapporto reciproco tra piede e suolo. 

Generalmente la fase di appoggio (stance) costituisce un 60% del ciclo del passo di cui il 

10% iniziale e finale  è costituito da un doppio appoggio in cui entrambi i piedi sono a 

terra. Il restante 40% del ciclo del passo è costituito dalla fase di oscillazione (swing). 

Nella parte inferiore dello schema sono indicate le fasi del passo che vengono affrontate 

dall’arto durante il ciclo. Sono otto schemi funzionali che rappresentano diversi obiettivi 

che devono essere portati a termine durante il cammino i quali porteranno a varie posizioni 

reciproche tra le articolazioni e all’attivazione conseguente dei muscoli coinvolti nel 

movimento in questione. 

Le fasi del passo sono: 

1. Contatto iniziale – Initial contact 

2. Risposta al carico – Loading response 

3. Appoggio intermedio – Mid stance 

4. Appoggio terminale – Terminal stance  

5. Preoscillazione – Pre-swing 

6. Oscillazione iniziale – Initial swing 

7. Oscillazione intermedia – Mid swing 

8. Oscillazione terminale – Terminal swing 

La combinazione di queste fasi è in grado di far raggiungere tre compiti di base della 

processione del cammino che sono: 

 Accettazione del carico 

 Appoggio singolo 

 Avanzamento dell’arto 

Questa suddivisione serve per capire meglio come il nostro corpo svolga in modo sicuro 

un’attività tanto spontanea quanto complessa come quella del cammino. 

Analizzeremo ora ogni singola fase del passo, descrivendo le finalità dello spostamento e 

descrivendo brevemente movimenti e posizioni dell’arto. Le articolazioni maggiormente 

coinvolte nella descrizione saranno quella dell’anca, il ginocchio e l’articolazione di 

caviglia che di seguito chiameremo tibiotarsica. 
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2.1.1 COMPITO A: Accettazione del carico 

 

L’accettazione del carico è il primo compito che deve essere portato a termine nel ciclo del 

passo e risulta essere anche quello con più altre richieste funzionali: è la fase più critica, 

che richiede maggiore sforzo energetico e l’attivazione di numerosi muscoli. Tre sono gli 

obiettivi da realizzare in questa fase: 

 Assorbimento dell’impatto (piede-suolo) 

 Stabilità iniziale dell’arto 

 Conservazione della progressione 

Consideriamo la situazione in cui ci troviamo: l’arto dove viene spostato il peso ha appena 

terminato l’oscillazione poggiando il tallone a terra, presenta quindi un allineamento 

instabile e deve fornire un appoggio stabile per il corpo che avanza. Nell’accettazione del 

carico sono coinvolte due fasi del passo: il contatto iniziale e la risposta al carico 

 

FASE 1: Contatto iniziale  

 

Il contatto iniziale impiega circa lo 0-2% del ciclo del 

passo (0.02 s). 

In questa fase l’obiettivo è posizionare il piede in modo da 

iniziare l’appoggio con il rotolamento del calcagno. 

Notiamo infatti che il calcagno ha una forma tondeggiante 

che permette di appoggiare il piede senza ostacolare la 

progressione del passo. 

In questa fase l’anca è flessa, il ginocchio è esteso e la 

tibiotarsica si trova in flessione dorsale. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Fig.2.4 Contatto iniziale 
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FASE 2: Risposta al carico 

 

La risposta al carico ha un intervallo che ricopre dal 2% 

al 10% del ciclo del passo. Risulta essere una fase di 

doppio appoggio che termina quando l’altro piede viene 

sollevato. In questa fase il peso del corpo deve passare 

rapidamente da un piede all’altro.  

Bisogna quindi raggiungere tre obiettivi cioè assorbire 

l’impatto, fornire la stabilità sotto carico e conservare la 

progressione.  

L’arto presenta il tallone poggiato a terra che rotola per 

portare in modo controllato il piede in posizione flat foot 

(piede completamente poggiato a terra), il contatto con il 

suolo fornisce la stabilità. 

Il ginocchio è flesso per assorbire l’impatto quindi ammortizza il trasferimento del peso 

poiché la gamba opposta si sta sollevando dal suolo. Con queste due fasi termina il 

momento di doppio appoggio. 

 

2.1.2 COMPITO B: Appoggio singolo 

 

Questa fase inizia quando il piede controlaterale si solleva da terra e va in oscillazione e 

ovviamente termina quando questo stesso piede tocca di nuovo a terra dopo che la gamba è 

avanzata tramite l’oscillazione. 

L’arto omolaterale (quello che stiamo osservando) che è in appoggio deve sostenere tutto il 

peso del corpo che si sta spostando e proseguire la progressione. 

In questo compito funzionale sono  coinvolte due fasi del passo: l’appoggio intermedio e 

l’appoggio terminale. 

Questo periodo di appoggio singolo dura circa il 40% del ciclo del passo, che si divide a 

metà tra le due fasi coinvolte (20% per ciascuna fase). Durante questo intervallo il COP 

viaggerà per tutta la lunghezza del piede in appoggio, dal tallone verso la punta delle dita. 

 

 

 

Fig. 2.5 Risposta al carico 
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FASE 3: Appoggio intermedio 

 

L’appoggio intermedio va dal 10% al 30% del ciclo del 

passo, costituendo la prima metà dell’appoggio singolo. 

Inizia con il toe-off (sollevamento del piede) della gamba 

controlaterale (quella arretrata) e termina quando il peso 

del corpo è allineato sull’avampiede. 

Durante questa fase gli obiettivi da raggiungere sono la 

prosecuzione della progressione sul piede in appoggio e 

il mantenimento della stabilità dell’arto e del tronco. 

Per quanto riguarda la posizione del corpo, la gamba 

controlaterale inizia l’oscillazione per andare oltre quella 

in appoggio. 

La gamba in appoggio deve anch’essa spostarsi in avanti rispetto al piede che resta 

poggiato a terra, per fare ciò avviene una flessione dorsale della tibiotarsica. Proprio in 

questa fase il ginocchio passa da essere flesso a esteso, e anche l’anca si estende. 

 

FASE 4: Appoggio terminale 

 

L’appoggio terminale occupa dal 30% al 50% del ciclo 

del passo e quindi si colloca nella seconda metà 

dell’appoggio singolo. Questa fase inizia quando si 

solleva il tallone del piede in appoggio (heel off) e 

termina quando l’altro piede che è avanzato si poggia al 

suolo. Durante questa fase il peso del corpo viene 

trasferito oltre l’avampiede: il COP non cade più nel 

piede in appoggio, ma “viaggia” verso quello che a breve 

toccherà il suolo. 

L’obiettivo di questa fase risulta quindi la progressione 

del corpo oltre il piede in appoggio. 

Nell’appoggio terminale il calcagno è sollevato e l’arto di sostegno avanza per rotolamento 

dell’avampiede. Il ginocchio continua ad estenersi per poi flettersi leggermente. L’anca è 

estesa per permettere all’arto di avanzare.  

Fig. 2.7 Appoggio terminale 

Fig. 2.6 Appoggio intermedio 
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2.1.3 COMPITO C: Avanzamento dell’arto 

 

L’arto in appoggio deve essere sollevato e portarsi in oscillazione e ciò viene effettuato 

con tre movimenti: 

- Sollevamento 

- Avanzamento 

- Preparazione per il successivo appoggio 

In questo compito funzionale sono coinvolte quattro fasi del passo: 

 Preoscillazione: prima che il piede si sollevi c’è questa fase di doppio appoggio, è 

circa un 10% del ciclo del passo. 

 Oscillazione iniziale 

 Oscillazione intermedia 

 Oscillazione terminale 

Le ultime tre fasi di piena oscillazione caratterizzano il 40% del ciclo del passo (il 

cosiddetto swing) di cui ognuna occupa circa un terzo di questo intervallo. 

 

FASE 5: Preoscillazione 

 

La preoscillazione costituisce l’intervallo dal 50% al 

60% del ciclo del passo e coincide con la parte finale 

dell’appoggio, più precisamente è il doppio appoggio 

terminale. L’inizio di questa fase è segnato dal contatto 

col suolo del’arto controlaterale  e la fine è indicata dal 

distacco delle dita del piede omolaterale. 

L’obiettivo di questa fase è posizionare l’arto in modo 

sicuro per l’oscillazione. 

Il nostro arto di riferimento è in appoggio ma sta per staccarsi da terra, quindi aumenta la 

flessione plantare della tibiotarsica, andando a poggiare solo la punta del piede. Nel 

frattempo c’è un aumento della flessione del ginocchio e la diminuzione dell’estensione 

dell’anca. 

 

 

 

Fig. 2.8 Preoscillazione 
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FASE 6: Oscillazione iniziale 

 

L’oscillazione iniziale è il primo terzo del periodo di 

oscillazione. Questa fase impiega dal 60% al 73% del ciclo del 

passo. Inizia con il sollevamento del piede e termina quando 

l’arto oscillante è opposto all’arto in appoggio (gli arti sono 

affiancati). 

Gli obiettivi che bisogna raggiunger sono il sollevamento del 

piede dal suolo e l’avanzamento dell’arto. In questa fase devo 

evitare che il piede strisci a terra, caratteristica che viene 

chiamata clearance del passo. 

In questo frangente la tibiotarsica è solo parzialmente 

dorsiflessa e il piede viene sollevato soprattutto grazie alla flessione dell’anca e alla 

accentuata flessione del ginocchio. 

 

 

FASE 7: Oscillazione intermedia 

 

L’oscillazione intermedia occupa il secondo terzo del 

periodo di oscillazione e va dal 73% al 87% del ciclo del 

passo. La mid swing inizia quando l’arto oscillante è 

opposto all’arto in carico e termina quando l’arto 

oscillante avanza e la sua tibia risulta verticale.  

Gli obiettivi di questa fase sono gli stessi di quella 

precedente: far avanzare l’arto mantenendo la clearance 

del passo. 

In questo intervallo la  gamba in oscillazione avanza fino  

a superare quella in appoggio, ciò avviene principalmente 

perché prosegue la flessione dell’anca: grazie a questo movimento la coscia si solleva e 

porta in avanti-alto tutta la gamba. Di conseguenza il ginocchio inizia ad estendersi in 

risposta alla gravità e la tibiotarsica dalla flessione dorsale passa in posizione neutra. 

 

 

Fig. 2.9 Oscillazione iniziale 

Figura 2.10 Oscillazione 

intermedia 
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FASE 8: Oscillazione terminale 

 

L’oscillazione terminale è l’ultima fase e va dal 87% al 

100% del ciclo del passo. Inizia quando l’arto in 

oscillazione ha la tibia in verticale e termina quando il 

suo piede tocca il suolo. L’avanzamento dell’arto è 

completo quando la gamba si trova davanti alla coscia.  

Gli obiettivi della terminal swing sono completare 

l’avanzamento dell’arto e prepararlo ad un appoggio 

sicuro. 

In questa fase il ginocchio si estende per completare 

l’avanzamento dell’arto, l’anca è ancora flessa e la 

tibiotarsica  si trova in posizione neutra. 

 

Al termine dell’oscillazione il piede tocca di nuovo a terra e inizia un nuovo ciclo del 

passo. 

 

2.2 Funzioni di base 

 

Camminare è un’attività complessa, frutto di meccanismi che agiscono in sinergia per 

portare a compimento lo spostamento del corpo. Il cammino è un processo che non 

dipende puramente dallo sforzo muscolare ma sfrutta anche meccanismi passivi di 

stabilizzazione posturale e utilizza l’inerzia del corpo per conservare energia. Per 

comprendere meglio lo sviluppo del movimento e le funzioni che devono essere svolte 

durante il cammino possiamo dividere il corpo in due unità funzionali: l’unità passeggero 

e l’unità locomotrice. 

L’unità passeggero è anche detta H.A.T. (che sta per Head, Arms, Trunk) e comprende 

testa, braccia, tronco: 70% del peso del corpo risiete dell’unità passeggero, il suo 

baricentro è posizionato davanti alla decima vertebra toracica, decisamente più in alto 

rispetto al baricentro del corpo stesso che si trova nella pelvi. Questa unità è passiva e 

viene trasportata dall’unità locomotrice, il suo sostegno, equilibrio e allineamento sopra 

agli arti inferiori è uno dei fattori che richiede maggiore sforzo da parte dell’apparato 

locomotore. 

Figura 2.11  Oscillazione 

terminale 
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L’unità locomotrice è formata dalla pelvi e dai due arti inferiori. La pelvi può a volte 

essere considerata parte dell’unità passeggero, ma in ogni caso ha un ruolo fondamentale 

in quanto non solo collega unità passeggero alla locomotrice, ma collega gli arti tra loro e 

con i suoi movimenti riesce a aumentare la lunghezza del semipasso. Gli arti inferiori 

sono unità propulsiva e di supporto, in quanto sostengono alternativamente il peso 

dell’unità passeggero.  

L’unità locomotrice trasporta il corpo svolgendo quattro funzioni: 

 Propulsione: viene generata dai muscoli una forza propulsiva; 

 Stabilità in appoggio: viene mantenuto l’equilibrio e la stabilità del corpo durante il  

movimento; 

 Assorbimento dell’impatto: lo spostamento del peso del corpo da un arto all’altro 

viene minimizzato per non danneggiare le strutture; 

 Conservazione dell’energia: il cammino è un sistema che sfrutta le inerzie e conserva 

l’energia propulsiva per ridurre le richieste energetiche da demandare ai muscoli. 

 

2.2.1 Funzione Propulsiva 

 

La propulsione viene fornita dai muscoli degli arti inferiori e della pelvi, vedremo nel 

dettaglio gli sforzi muscolari che regolano il movimento e sorreggono il corpo nel 

prossimo paragrafo dedicato alle attivazioni muscolari. 

 

2.2.2 Stabilità in appoggio 

 

STABILITÀ NELLA POSIZIONE ERETTA 

La stabilità nella posizione eretta viene raggiunta in modo passivo quando il centro di 

gravità è allineato sopra all’articolazione di supporto.  

Tre fattori compromettono la stabilità nella stazione eretta: 

 la divisione non omogenea del peso del corpo (70% unità passeggero-30% unità 

locomotrice); 

 la natura multi-segmentata degli arti di supporto; 

 la presenza di tessuti molli attorno alle articolazioni degli arti inferiori. 

Il fattore dominante che regola la stabilità è la posizione del vettore della forza di reazione 

del terreno o GRFV (ground reaction force vector): in base alla posizione reciproca del 
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vettore con le articolazioni, la reazione d’appoggio conferirà 

un momento passivo che può far flettere o estendere 

un’articolazione. Le forze che influenzano la posizione 

dell’articolazione sono tre: 

1) Il peso del corpo  

2) La tensione dei legamenti 

3) L’attività muscolare 

I primi due sono meccanismi passivi, il secondo è attivo e 

richiede uno sforzo energetico.  

Quando siamo in piedi e fermi anca e ginocchio sono in 

posizione iperestesa e l’azione del GRFV viene contrastata 

dai legamenti che forniscono stabilità passiva senza dover realizzare l’attivazione 

muscolare. Viene sfruttato il legamento ileo femorale posizionato nella parte anteriore 

dell’anca e il crociato posteriore che si trova dietro al ginocchio. Da questo già 

comprendiamo la duplice funzione dei legamenti che permettono il movimento delle 

articolazioni ma forniscono anche stabilità passiva.  

La caviglia non possiede meccanismi di stabilizzazione passiva. Le articolazioni della 

caviglia sono la tibiotarsica e la sottoastragalica che forniscono al piede un’ampia 

escursione di movimento. La tibiotarsica non è posizionata a metà della superficie di 

supporto del piede, ma più arretrata verso il calcagno, perciò non si ottiene stabilità se il 

vettore della forza di reazione cade al centro di questa articolazione. Per ottenere una 

posizione stabile bisogna far cadere il GRFV  nel punto intermedio tra la tuberosità del 

calcagno e le teste metatarsali, cioè a metà della lunghezza del piede: per far ciò si deve 

attivare il muscolo soleo, che contraendosi inclina la tibia in avanti di 5° e riesce a generare 

l’allineamento desiderato. 

Ecco quindi che abbiamo visto che per mantenere la stazione eretta le richieste muscolari 

sono minime, quelli che si attivano sono principalmente i muscoli dell’articolazione di 

caviglia. Possiamo osservare che la postura degli arti durante la stazione eretta è simile a 

quella dell’appoggio intermedio.  

L’allineamento della postura è un insieme di funzioni propriocettive, mobilità articolare e 

attivazione muscolare che forniscono nel complesso l’equilibrio: la capacità di mantenere 

la postura eretta fornisce un’analisi preliminare della possibilità di eseguire in modo sicuro 

il cammino. 

 

     Fig. 2.12 GRFV nella 

stazione eretta 
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STABILITÀ DINAMICA 

La stabilità dinamica consiste nel sorreggere il carico del corpo mentre questo si muove in 

avanti rispetto al piede di supporto e mentre le gambe stesse si muovono alternando l’arto 

di supporto.  In questa situazione molti meccanismi di stabilizzazione passiva vengono 

meno e il ruolo muscolare diviene cruciale.  

Durante le varie fasi del passo il vettore della reazione vincolare cambia la sua posizione 

reciproca rispetto alle articolazioni provocando un momento passivo: i muscoli devono 

attivarsi per contrastarlo se esso risulta lesivo della stabilità. Se ad esempio la forza di 

reazione genera un momento flessorio saranno i muscoli estensori ad attivarsi svolgendo 

un’azione antagonista. 

 

Fig. 2.13 Variazione della posizione de GRFV durante l’andatura 

 

Non sempre però il peso corporeo agisce da ostacolo all’andatura: spesso le inerzie del 

corpo vengono sfruttate per compiere movimenti senza bisogno di attivare i muscoli (ad 

esempio durante l’oscillazione). 

Durante la risposta al carico il GRFV crea un momento che tende a flettere l’anca e il 

ginocchio e in questo caso si attivano i muscoli estensori di queste articolazioni per 

impedire la caduta. In seguito il peso si sposta più avanti sul piede e durante l’appoggio 

intermedio il momento flessorio diviene nullo. Con la progressione lo spostamento della 

reazione vincolare crea un momento estensorio per anca e ginocchio: in questo caso il 

GRFV viene sfruttato per estendere passivamente queste articolazioni, quindi non viene 

contrastato dai muscoli antagonisti. Quando però il peso si sposta anteriormente alla 

tibiotarsica i muscoli che si attivano sono i flessori plantari che impediscono al corpo di 

cadere in avanti. Quindi nell’appoggio i muscoli si contraggono per  opporsi alla flessione 

di anca e ginocchio e alla dorsi flessione della tibiotarsica. 

Durante il doppio appoggio il corpo è supportato da entrambi i lati e il peso cade tra i due 

piedi, ma quando si passa all’appoggio singolo e l’arto in oscillazione si solleva viene 
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perso il supporto da un lato, in questo caso la stabilità viene mantenuta con due azioni: lo 

spostamento del peso verso l’arto in appoggio e l’attivazione dei muscoli adduttori 

dell’anca che sostengono la pelvi. 

 

2.2.3 La progressione 

 

Come già accennato il peso corporeo non è solo un ostacolo alla stabilità, ma l’inerzia 

viene sfruttata come principale forza propulsiva nell’avanzamento  del corpo. 

 

INIZIO DEL PASSO 

L’inerzia viene sfruttata a partire dall’inizio del passo: prima di muoverci siamo fermi e la 

situazione dell’unità locomotrice è quella che abbiamo descritto nella stazione eretta in cui 

il peso del corpo è allineato al centro tra i due piedi. Per cominciare il COP viene spostato 

verso l’arto che verrà sollevato, creando un piccolo sbilanciamento, poi tutto il peso del 

corpo viene trasferito sull’arto in appoggio. Da qui il COP attraverserà la lunghezza del 

piede verso la punta delle dita e inizierà la caduta in avanti. 

La tibiotarsica è fondamentale in questo frangente. In posizione eretta e con il ginocchio 

iperesteso c’è bisogno di spostare la tibia in avanti tramite una flessione dorsale della 

tibiotarsica: i muscoli pretibiali si contraggono generando questo movimento. A questo 

punto la gamba si trova in caduta passiva sotto controllo del  soleo, il quale però non si 

oppone al movimento, ma diminuisce la sua attività consentendo di sfruttare l’inerzia per 

portare la tibia in avanti. 

 

CICLO DI PROGRESSIONE 

Una volta iniziato il movimento, durante l’appoggio sono essenziali per la progressione tre 

rotazioni successive che vengono svolte attorno alla tibiotarsica e al piede. Queste sono 

chiamate first, second e third rocker. Durante l’appoggio il ginocchio resta praticamente 

esteso. 

Il first rocker è la rotazione che si svolge avendo il calcagno come fulcro. Il contatto con il 

suolo avviene con la superficie arrotondata della tuberosità calcaneare, il peso viene man 

mano trasferito sul piede e il momento generato dalla caduta viene controllato dal 

rotolamento del calcagno. Il piede ruota in flessione plantare e i muscoli che si attivano 

sono i pretibiali che decelerano la caduta e portano anche la tibia in avanti. Il movimento in 

avanti della tibia viene trasferito al resto del corpo tramite il quadricipite. 
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Il second rocker inizia quando l’avampiede tocca il terreno facendo diventare la tibiotarsica 

il fulcro della rotazione. Il piede è in posizione flat foot e la tibia continua ad andare avanti 

generando una flessione dorsale passiva della tibiotarsica. A questo punto intervengono il 

soleo e il gastrocnemio che controllano la progressione della tibia (la decelerano) e fanno 

anche in modo che il ginocchio abbia una base stabile su cui estendersi.  

Il third rocker è la rotazione attorno all’avampiede, che diviene il fulcro nel momento in 

cui il tallone si solleva da terra. A questo punto dell’andatura ci troviamo in una fase di 

sbilanciamento perché il COP si dirige oltre l’area di supporto del piede, la progressione è 

accelerata e non c’è alcuna forza a trattenere la caduta, quindi bisogna cambiare appoggio. 

In questa ultima fase soleo e gastrocnemio si attivano vigorosamente per decelerare la 

tibia. La rotazione del piede attorno alle teste metatarsali funge anche da supporto per 

l’avanzamento dell’arto nella successiva preoscillazione. 

Nella preoscillazione c’è una sinergia tra le articolazioni tibiotarsica, di ginocchio e di anca 

per continuare la progressione. All’avanzamento dell’arto contribuiscono quattro fattori: 

1. Il GRFV passa per il centro delle teste metatarsali e per il centro dell’articolazione di 

ginocchio, perciò non si crea un momento che deve essere contrastato e non servono 

forze che stabilizzino  piede e ginocchio; 

2. L’arto è scaricato rapidamente dal peso; 

3. L’attivazione residua di gastrocnemio e soleo ha due conseguenze: la flessione 

plantare della tibiotarsica che aiuta il piede a staccarsi dal terreno e la flessione del 

ginocchio perché il gastrocnemio è un muscolo bi articolare; 

4. I muscoli adduttori (adduttore lungo) provocano la flessione dell’anca e quindi 

sollevano la coscia, questo da la forza per far avanzare l’arto e iniziare l’oscillazione. 

Durante l’oscillazione la flessione dell’anca fa si non solo che l’arto si sollevi, ma anche 

che tutto il corpo raggiunga la massima altezza. L’anca dunque fornisce la maggior parte 

della forza attiva necessaria per sostenere la gamba e per sollevare il corpo rispetto alla 

posizione di doppio appoggio che è quella in cui il corpo è più basso. Il sollevamento della 

coscia fa si che anche il ginocchio si fletta passivamente sotto il peso della parte inferiore 

della gamba. Non è solo la forza dei muscoli a creare progressione ma anche l’arto che 

oscilla è usato dall’arto in carico come forza d’inerzia per proseguire il passo: il 

sollevamento del ginocchio provoca come abbiamo detto la sua flessione, in seguito il peso 

della tibia che avanza lo fa estendere passivamente, garantendo ulteriore spinta alla 

progressione. Nella fase di oscillazione terminale l’estensione del ginocchio diviene attiva 

per portare la tibia avanti ad esso: quando coscia e tibia hanno completato il loro 
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avanzamento l’arto è pronto per accogliere di nuovo il peso corporeo e iniziare un nuovo 

ciclo del passo. 

 

2.2.4 L’assorbimento dell’impatto 

 

L’inizio del passo con il contatto del piede al suolo è un momento critico della fase del 

passo. Prima che l’arto tocchi terra il corpo si trova in appoggio singolo su una gamba che 

è alla fine dell’appoggio terminale con il COP che è ormai oltre le teste metatarsali, quindi 

possiamo dire che il corpo è in caduta libera e il peso va trasferito sull’arto che è in 

oscillazione terminale e che a breve toccherà terra.  

La forza di reazione che si ottiene all’heel strike è circa il doppio del peso corporeo ma 

sarebbe ancora maggiore se non ci fossero dei meccanismi di assorbimento dell’impatto: 

 Rotolamento del calcagno: la forma arrotondata del calcagno permette di assorbire 

l’impatto pur conservando la progressione; 

 Le reazioni di assorbimento dei muscoli delle articolazioni a livello di tibiotarsica, 

ginocchio e anca. 

A livello della tibiotarsica il piede reagisce all’impatto con una flessione plantare della 

tibiotarsica di circa 10°. I muscoli pretibiali frenano il movimento  e ritardano l’impatto del 

piede col suolo, riducendo la velocità con cui il piede arriva in posizione flat foot. I 

pretibiali sono collegati con tibia e perone perciò trasmettono il rotolamento del piede e 

quindi la progressione alla gamba.  

Un elemento fondamentale dell’assorbimento dell’impatto è la flessione del ginocchio: 

nella fase di carico dell’arto il ginocchio viene piegato passivamente dal momento indotto 

dal vettore reazione vincolare. Il quadricipite decelera la velocità di flessione del ginocchio 

e con la sua contrazione assorbe l’impatto impedendo che il carico sull’articolazione 

divenga eccessivo.  

Il trasferimento del peso avviene in modo veloce e questo provoca la caduta della pelvi dal 

lato in opposto a quello in appoggio. Per contrastare la caduta contro laterale della pelvi si 

attivano i muscolo abduttori dell’anca nella gamba in risposta al carico, cosa che 

contribuisce ad assorbire l’impatto. 
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2.3 La tibiotarsica 

 

Come abbiamo visto sono tre le articolazioni principali che osserviamo quando si tratta di 

realizzare l’analisi del cammino: l’articolazione tibiotarsica, il ginocchio e l’anca. I loro 

muscoli permettono di svolgere tutti i compiti motori finora osservati. Il nostro lavoro 

focalizza l’attenzione sull’articolazione di caviglia quindi vedremo nel dettaglio l’attività 

dei muscoli coinvolti nella sua mobilità all’interno del cammino. 

La tibiotarsica è considerata l’articolazione di collegamento tra piede e gamba. Con il 

termine tibiotarsica in realtà si indicano due articolazioni del piede che sono la 

tibioastragalica e la sottoastragalica che nel complesso forniscono il collegamento tra 

calcagno e tibia. I due movimenti principali che vengono svolti nel piano sagittale sono la 

flessione plantare e la flessione dorsale della tibiotarsica.  

 

2.3.1 Controllo muscolare della tibiotarsica 

 

I muscoli che controllano il movimento della tibiotarsica si 

dividono in base al movimento svolto in muscoli flessori 

plantari e muscoli flessori dorsali. Generalmente 

consideriamo i muscoli flessori plantari attivi durante 

l’appoggio e i flessori dorsali attivi durante l’oscillazione. 

Non bisogna però dimenticare che i flessori plantari sono 

attivi anche nella risposta al carico per controllare la 

velocità di flessione plantare della tibiotarsica. 

I muscoli flessori plantari sono posizionati nella parte 

posteriore della gamba e sono tipicamente attivi durante 

l’appoggio. Nonostante siano molti i muscoli attivi nel 

creare questo movimento della tibiotarsica i più importanti 

sono il gastrocnemio e il soleo che formano il tricipite della 

sura e insieme realizzano il 93% del momento muscolare 

complessivo. Nell’elettromiografia di superficie viene però 

rilevata solo l’attività del gastrocnemio. Il tricipite della sura 

si attiva alla fine della fase di risposta al carico e resta 

Fig. 2.14 Movimenti  

articolari della tibiotarsica 
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presente fino alla fine dell’appoggio terminale, diventando debolmente presente nella 

preoscillazione.  

I muscoli flessori dorsali sono posizionati nella parte anteriore della gamba e hanno 

tipicamente un’attività bifasica: di solito si contraggono all’inizio del ciclo nella risposta al 

carico, sono silenti durante l’appoggio singolo e si riattivano durante l’oscillazione.  

I muscoli più importanti in questo caso sono il tibiale anteriore,  l’estensore proprio 

dell’alluce e l’estensore lungo delle dita. Quello che viene rilevato dall’elettromiografia 

con elettrodi di superficie è il tibiale anteriore. 

Durante il cammino questa articolazione ha un range angolare di 30° che, purché piccolo, è 

molto significativo. A partire dal contatto col suolo le posizioni di questa articolazione 

saranno una sequenza di queste flessioni: 

Flessione plantare- Flessione dorsale- Flessione plantare- Flessione dorsale. 

L’alternanza dei primi tre movimenti avviene durante l’appoggio, mentre in oscillazione il 

piede mantiene solo una posizione di flessione dorsale.  

 

2.3.2 Funzione della tibiotarsica nelle fasi del passo 

 

CONTATTO INIZIALE (IC) 

La tibiotarsica si trova in posizione neutra (90°) e il piede impatta il terreno con il tallone. I 

muscoli pretibiali sostengono il piede impedendo che si schiacci a terra sotto il peso 

dell’arto. 

 

RISPOSTA AL CARICO (LR) 

Qui inizia la prima flessione plantare della tibiotarsica, questo movimento è di tipo passivo 

in quanto è generato dalla posizione del GRFV dietro alla tibiotarsica, che causa un 

momento flessorio plantare. I muscoli pretibiali si attivano generando una spinta 

dorsiflessoria che controlla il momento passivo e inoltre spinge la tibia in avanti. La 

funzione della tibiotarsica in questa fase è quella di proseguire la progressione tramite 

rotolamento sul calcagno. Quando l’avampiede tocca terra termina la fase di risposta al 

carico e anche la flessione plantare. 

 

APPOGGIO INTERMEDIO (MSt) 

Questa fase inizia in posizione di flat foot e a questo punto comincia la flessione dorsale 

della tibiotarsica. La progressione continua e il GRFV si sposta lungo il piede aumentando 
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la flessione dorsale che viene controllata dall’attivazione del tricipite della sura. In questo 

caso è il soleo a fornire il maggior contributo nel frenare un eccessivo avanzamento della 

tibia. 

 

APPOGGIO TERMINALE (TSt) 

Il sollevamento del calcagno determina l’inizio di questa fase nella quale continua la 

flessione dorsale della tibiotarsica. In questo momento la progressione è conservata tramite 

rotazione sull’avampiede che è anche il punto in cui cade il COP. Il tricipite della sura è 

ancora attivo e stabilizza (blocca) la flessione dorsale della tibiotarsica: in questo modo la 

rotazione viene utilizzata per consentire alla tibia di avanzare e al calcagno di sollevarsi 

ulteriormente. L’attivazione del tricipite della sura è molto forte in quanto il GRFV si trova 

sulle teste metatarsali e avendo un lungo braccio di leva, causa il massimo momento 

dorsiflessorio per la tibiotarsica di tutto il ciclo del passo. Quando il COP va oltre le teste 

metatarsali lo spostamento del corpo è tale che si genera una situazione di caduta libera, in 

cui i muscoli non possono più intervenire nel fermare il movimento, bisogna 

necessariamente spostare il peso sull’altro arto che è avanzato. 

 

PREOSCILLAZIONE (PSw)  

Qui inizia la seconda flessione plantare della tibiotarsica. Ormai la funzione di questa fase 

non è più la progressione, ma la preparazione della gamba per l’oscillazione tramite la 

flessione del ginocchio.  La gamba opposta ha toccato il terreno e siamo in una fase di 

doppio appoggio, perciò il nostro arto è velocemente scaricato dal peso e non c’è più 

necessità di un forte controllo dei muscoli gastrocnemio e soleo che si rilasciano 

lentamente. La plantarflessione di circa 20 ° è sia frutto del passaggio del peso all’altro arto 

che dell’attivazione residua del tricipite della sura. In questa fase inizia l’attività dei 

muscoli pretibiali che decelerano la caduta del piede e preparano la tibiotarsica per 

l’oscillazione.  

 

OSCILLAZIONE INIZIALE (ISw): 

Questa fase inizia con il distacco delle dita dal terreno (toe-off) e in questo istante la 

tibiotarsica è plantarflessa di 20°. Bisogna quindi iniziare la seconda flessione dorsale della 

tibiotarsica per sollevare il piede e ottenere la clearance del passo. Per fare ciò i muscoli 

pretibiali si attivano creando una dorsiflessione che riporta il piede quasi in posizione 

neutra. 
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OSCILLAZIONE INTERMEDIA (MSw)  

La flessione dorsale della tibiotarsica continua a essere importante per sollevare il piede da 

terra. Quando la tibia diviene verticale il peso del piede genera un momento di flessione 

plantare che viene contrastato principalmente dai muscoli tibiale anteriore e estensore 

proprio dell’alluce. 

 

OSCILLAZIONE TERMINALE (TSw) 

L’attività dei muscoli pretibiali continua anche alla fine del periodo di oscillazione. 

L’inerzia del piede deve essere contrastata ma un obiettivo importante è anche la 

preparazione del piede all’impatto col suolo: la posizione neutra della tibiotarsica deve 

essere mantenuta in modo che l’arto sia pronto a accogliere il peso del corpo e iniziare il 

contatto con terreno con il rotolamento del calcagno. Inoltre questi muscoli dorsiflessori 

dovranno agire anche nella successiva risposta al carico. 

 

Riassumendo, le caratteristiche più importanti nella funzione della tibiotarsica sono: 

 Le due flessioni plantari della tibiotarsica che avvengono durante: 

- La risposta al carico (LR): flessione plantare passiva 

- La preoscillazione (PSw):dovuta sia all’inerzia che al tricipite della sura 

 La flessione dorsale durante tutto l’appoggio intermedio e terminale è critica in 

quanto generata dall’inerzia (quindi passiva); 

 Risulta critico anche il sollevamento del calcagno all’inizio dell’appoggio terminale, 

in quanto la posizione del piede deve essere stabilizzata dal tricipite della sura che 

svolge perciò un’intensa attività. La posizione della tibiotarsica è molti vicina a 

quella neutra; 

 Durante l’oscillazione i muscoli pretibiali devono svolgere l’importante compito di 

ripristino della flessione dorsale fino a ottenere la posizione neutra e assicurare la 

clearance del passo. 
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2.3.3  Schemi di supporto del piede 

 

Durante l’andatura il piede adotta diverse posizioni rispetto al suolo. Analizzando l’area 

della pianta del piede che poggia a terra possiamo definire tre differenti schemi di supporto 

del piede, che si verificano nel cammino normale in questo ordine: 

1. Tallone (Heel contact)  

2. Pianta = tallone e avampiede (flat foot contact) 

3. Avampiede (push off) di cui il primo metatarsale è l’ultima area dell’avampiede a 

lasciare il terreno. 

 

Fig.2.15 Schemi di supporto del piede. 

 

Lo studio dei gli schemi di supporto ci permette di individuare in che parte del ciclo del 

passo ci troviamo, tramite il posizionamento dei foot switch sotto il piede. 

L’analisi del ciclo del passo descritta in questo capitolo si basa sul lavoro di Jacqueline 

Perry [1]. 
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3. Il cammino emiplegico 

 

L’emiplegia è una delle più frequenti conseguenze della paralisi cerebrale infantile  (PCI) 

detta in inglese Cerebral Palsy (CP). 

La Paralisi Cerebrale Infantile è una condizione clinica neurologica che può svilupparsi 

durante lo sviluppo fetale, il parto o nei primi mesi di vita del bambino. Essa comprende 

molti disturbi [4] la sua definizione più accreditata è la seguente: “la Paralisi Cerebrale 

Infantile descrive un gruppo di disordini permanenti dello sviluppo del movimento e della 

postura, che causano una limitazione dell’attività e derivano da disturbi non progressivi 

verificatisi nel cervello fetale o infantile in via di sviluppo. I disturbi motori della Cerebral 

Palsy sono spesso accompagnati da disturbi sensoriali, percettivi, cognitivi, di 

comunicazione e del comportamento, da epilessia e da problemi muscolo scheletrici 

secondari.” [19] 

Ne risulta quindi che la Paralisi Cerebrale comprende differenti condizioni che portano a 

vari disturbi dello sviluppo, le caratteristiche più frequenti sono: 

 Ipotonia muscolare: i muscoli risultano poco tonici, flaccidi e con scarsa capacità di 

contrazione; 

 Spasticità muscolare che consiste nell’avere muscoli che sono rigidi e si oppongono 

a movimenti passivi; 

 Distonia, movimenti involontari e tremori; 

 Atassia cioè difficoltà nel coordinamento dei movimenti; 

 Problemi sensoriali, di visione o di udito, deficit propriocettivi, tattili; 

 Disfagia; 

 Incontinenza urinaria; 

 Ritardo mentale, autismo, disturbi del linguaggio e dell’apprendimento. 

Le difficoltà di movimento ma anche sensoriali portano a un ritardo nello sviluppo delle 

attività motorie, anche l’abilità del cammino ne risente generando andature incerte e a volte 

difficoltose.  Solitamente la lesione cerebrale che accompagna la Cerebral Palsy colpisce 

principalmente il comparto motorio del cervello quindi le difficoltà posturo-motorie dei 

soggetti che ne sono affetti sono per tradizione la caratteristica patologica più osservata. 

Ci sono varie categorie di paralisi cerebrali infantili divise dal tipo di disturbo motorio 

prevalente: le forme spastiche, quelle distonico-discinetiche e le forme atassiche. 
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Le forme spastiche presentano un’alterazione del tono muscolare che porta a una resistenza 

muscolare al movimento passivo. Il tono muscolare caratterizza la quantità di tensione 

presente nei muscoli, i quali, nelle forme spastiche, risultano ipertonici, di conseguenza 

presentano movimenti volontari insufficienti e scarsamente coordinati e possono avere 

spasmi involontari. 

L’emiplegia appartiene alle forme spastiche della paralisi cerebrale infantile. 

Tradizionalmente per emiplegia o emiparesi si intende “una paralisi di natura centrale 

unilaterale, che interessa cioè una sola metà del corpo, quasi sempre di tipo spastico” [20], 

perciò nell’emiplegia le difficoltà riguardano soprattutto l’uso del braccio e della gamba 

del solo lato del corpo affetto dalla patologia.  Nonostante le difficoltà motorie i bambini 

emiplegici riescono a acquisire la capacità di stare in piedi e camminare entro i 24 mesi di 

vita [4]. In base alle difficoltà motorie riscontrate i bambini impiegano diverse strategie per 

accedere al cammino: sebbene l'andatura e la postura siano variabili nei bambini che 

presentano una paralisi cerebrale, ci sono alcuni schemi che possono essere identificati e 

riconosciuti dai medici utilizzando una varietà di strumenti [21]. 

 

3.1 La classificazione di Winters 

 

Nel corso del tempo  sono state elaborate diverse classificazioni del cammino emiplegico. 

La classificazione dei pattern di marcia più utilizzata risulta essere quella di Winters, Gage 

e Hicks del 1987 [6] i quali individuano quattro pattern di cammino per l’emiplegia basati 

sul movimento nel piano sagittale.  Successivamente Rodda e Graham [21], arricchirono la 

classificazione di Winters, mantenendo l’impianto principale delle quattro categorie ma 

introducendo dei sottogruppi per due tipologie di cammino. Nella suddivisione di Winters 

vediamo che le forme più lievi del disturbo coinvolgono la parte distale dell’arto plegico a 

partire dall’articolazione di caviglia, quelle più severe contemplano difficoltà nel gestire i 

muscoli più prossimali cioè quelli dell’articolazione di ginocchio e di anca. 

Una caratteristica  spiccata del cammino emiplegico risulta il ”toe walking” ovvero la 

camminata in punta di piedi. Questo tipo di appoggio può essere detto anche “equino” ed è 

dovuto a una dominanza del muscolo gastrocnemio laterale che può indurre una flessione 

plantare anche in fasi del passo in cui di solito il piede tocca completamente a terra. 

Vediamo più nel dettaglio la suddivisione di Winters descritta da Rodda e Graham [21]: 

 



33 
 

 

Fig. 3.1 Gait Patterns di Winters secondo Rodda e Graham 

 

Emiplegia di tipo 1: “Drop foot” 

Il primo tipo di emiplegia è  quello di più lieve entità ed è caratterizzato dal cosiddetto 

“drop foot” durante la fase di oscillazione. Questo vuol dire che il piede risulta cadente 

quando è sollevato da terra, a causa della mancata capacità di controllare selettivamente i 

muscoli dorsiflessori di caviglia: questa caratteristica può essere dovuta a un deficit del 

tibiale anteriore e/o eccesso di attività fuori fase dei muscoli flessori plantari [4]. Nella fase 

di appoggio non si nota questa posizione irregolare, non c’è appoggio equino e quindi 

durante l’appoggio il movimento dell’articolazione di caviglia è piuttosto normale. 

 

Emiplegia di tipo 2: “true equinus” 

Questa tipologia presenta due sottogruppi: 

2a: piede equino più ginocchio neutro e anca estesa; 

2b: piede equino più ginocchio iperesteso. 

Questo tipo di emiplegia è la più comune nella pratica clinica. In questo pattern è presente 

posizione equina del piede sia in oscillazione che in appoggio a causa della spasticità o 

contrattura dei muscoli gastrocnemio e soleo. La posizione di drop foot in oscillazione è 

presente e ha una certa variabilità angolare  a causa della compromissione nel 

funzionamento del tibiale anteriore e dei muscoli dorsiflessori della caviglia. La posizione 

equina del piede è mantenuta per la maggior parte del periodo di stance.  Se la coppia di 
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muscoli plantarflessori-estensori del ginocchio è troppo attiva può causare posizione del 

ginocchio estesa o anche iperestesa. 

 

Emiplegia di tipo 3 

Questa forma presenta un coinvolgimento maggiore del ginocchio che risulta rigido e con 

un ridotto range di flessione.  In questo caso abbiamo: spasticità o contrattura del tricipite 

della sura (gastro-soleo), dorsiflessione debole della caviglia durante lo swing e una 

postura del ginocchio rigida e flessa durante il cammino detta “stiff knee gait”  che risulta 

una conseguenza della co-contrazione dei quadricipiti e degli ischiocrurali. 

 

Emiplegia di tipo 4 

Nell’emiplegia di tipo 4 c’è un coinvolgimento più marcato delle parti più prossimali degli 

arti inferiori, si nota una marcata asimmetria, che include la retrazione pelvica. Nel piano 

sagittale tipico della classificazione di Winters e Gage possiamo notare posizione equina 

del piede in appoggio e drop foot in swing, il ginocchio è rigido e flesso, l’anca è flessa ed 

è presente inclinazione pelvica anteriore. In aggiunta, sul piano frontale c’è adduzione 

dell’anca e sul piano trasverso è presente rotazione interna. 

 

Solitamente si considera che il pattern di cammino di ciascun soggetto sia stabile e non ci 

siano considerevoli mutamenti nell’assetto della camminata di giorno in giorno. Tuttavia 

sul lungo periodo possono esserci spesso delle modifiche con la crescita (e soprattutto a 

seguito di interventi). La modifica che avviene più frequentemente è un passaggio da una 

camminata con appoggio equino a una postura che prevede la flessione dell’anca e del 

ginocchio, fino ad arrivare al cosiddetto “crouch gait” che consiste nell’avere anca e 

ginocchio flessi e dorsiflessione della caviglia. Questo tipo di postura accovacciata si 

verifica spesso anche nella diplegia. 

La classificazione di Winters è un utile strumento in quanto definisce delle classi di 

appartenenza che possono essere riconosciute tramite un’attenta ispezione del cammino e 

esami clinici degli specialisti. Il migliore strumento per individuare la strategia di cammino 

del paziente emiplegico resta però la gait analysis strumentata che ci fornisce un quadro 

completo e approfondito della mobilità, e risulta uno strumento clinico di enorme utilità 

per la definizione di un approccio clinico personalizzato. 
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3.2 La spasticità muscolare  

 

Le lesioni subite a livello cerebrale causano una modifica dei centri di esecuzione del 

controllo motorio e portano allo sviluppo di cambiamenti adattativi sia nelle strutture che 

generano e trasmettono lo stimolo (corteccia cerebrale, midollo spinale) che nei tessuti 

coinvolti nel movimento (muscoli, articolazioni, pelle, vasi). Una conseguenza di questi 

cambiamenti graduali è il progressivo sviluppo di risposte anormali all'allungamento 

muscolare nella parte paretica del corpo, che si manifestano in vari modi nei pazienti affetti 

da paralisi cerebrale. Nel caso siano presenti dei riflessi da stiramento che portano a 

contrarre un muscolo quando esso viene allungato passivamente allora siamo in presenza 

di spasticità muscolare [7] . La spasticità si presenta come una sindrome che porta una 

leggera contrattura dei muscoli, menomazione motoria e iperattività muscolare. 

L’iperattività muscolare è definita da un aumento involontario nel reclutamento di unità 

motorie, che porta ad avere difficoltà nell'arresto dell’attività motoria in alcuni muscoli 

specifici, sia in situazioni di completo riposo volontario che durante azioni che 

normalmente coinvolgono solo altri muscoli.  

È importante distinguere tra due diverse abilità del sistema motorio centrale:  

1. la capacità di aumentare e sincronizzare il reclutamento di unità motorie a un 

determinato momento su comando volontario per generare forza da un muscolo;  

2. la capacità di rilassare il muscolo quando non è coinvolto in uno sforzo volontario. 

Entrambe queste abilità sono spesso parzialmente perse negli stadi cronici dopo lesioni alle 

vie motorie centrali. La perdita della prima capacità è dovuta alla paresi che causa la 

perdita o la riduzione della capacità di reclutamento motorio volontario ed è 

immediatamente seguente al danno neurologico. La perdita della seconda capacità è dovuta 

all’iperattività che viene sviluppata nel tempo come reazione alla paresi stessa. È quindi 

importante notare che, dopo un danno centrale, nella parte paretica del corpo la maggior 

parte dei muscoli sono deboli e molti divengono iperattivi, perciò c’è convivenza tra paresi 

e iperattività muscolare. 

Ci sono vari tipi di iperattività muscolare che si differenziano per la sensibilità allo 

stiramento e sono: la spasticità, distonia spastica e la co-contrazione spastica. 
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La spasticità è definita come una risposta eccessiva e velocità-dipendente ai riflessi di 

stiramento, in assenza di uno stimolo volontario [7]. I riflessi di stiramento sono un 

normale stimolo che si verifica quando un muscolo viene stirato passivamente e previene 

un allungamento eccessivo delle fibre tramite una contrazione antagonista (che si oppone 

al movimento passivo). Nel caso della spasticità c’è una diminuzione della soglia di 

allungamento  in cui si genera la contrazione da stiramento. La spasticità si misura a riposo 

e in questa forma appena definita non è disabilitante. Le forme disabilitanti nel caso di 

paralisi cerebrali sono la distonia spastica e la co-contrazione spastica. 

La distonia spastica è l’incapacità di silenziare volontariamente l’attività di un muscolo. 

Questa inabilità porta a contrazioni muscolari toniche spontanee, che si dimostrano 

sensibili allo stiramento. L’alterata attività muscolare può causare movimenti di tipo 

ripetitivo o anche posture anomale [22].  

 

 
 

Fig. 3.2 Distonia spastica. 

 

Nella figura precedente è riportato un esempio di distonia in un paziente emiplegico adulto  

affetto da spasticità muscolare [7]: il soggetto è a riposo in una poltrona reclinata, con la 

caviglia fissata a 90° di dorsiflessione, il ginocchio flesso a 90°, l'anca flessa a 60°. Nella 

traccia superiore è riportata la coppia angolare applicata alla caviglia durante gli sforzi 

isometrici, la deflessione verso l'alto rappresenta la coppia dorsiflessa;  la traccia centrale è 
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l’elettromiogramma di superficie (EMG) del flessori dorsali e quella inferiore è l’EMG di 

superficie dei flessori plantari.  Si osserva che dopo uno sforzo massimo di flessione 

plantare isometrica, occorrono circa 15 secondi al paziente per far riposare le unità motorie 

a bassa soglia dei flessori plantari (freccia tratteggiata alla fine della traccia). 

La co-contrazione spastica si verifica quando un comando volontario su un muscolo 

agonista genera una contrazione involontaria e inappropriata nel suo muscolo antagonista. 

Nonostante alcune co-contrazioni siano comuni durante il movimento umano, nella paresi 

di tipo spastico divengono eccessive. È stato dimostrato  che nei pazienti emiplegici 

l’eccessiva co-contrazione dei muscoli flessori plantari spesso limita la dorsiflessione 

volontaria della caviglia oltre i 90 gradi [8]. 

 

 

Fig. 3.3 Co-contrazione spastica. 

 

Nella figura precedente è riportato un esempio di co-contrazione spastica. Paradigma come 

nella Figura 3.2, con la caviglia fissata a 90° ma il ginocchio tenuto in piena estensione 

(muscoli gastrocnemio allungati) e l’anca flessa di 30°. Al paziente viene chiesto di 

produrre uno sforzo isometrico di dorsiflessione. Si nota che la coppia viene generata 

direttamente in flessione plantare (deflessione verso il basso), a causa di un iniziale 

aumento indesiderato nel reclutamento del tricipite della sura. Sono necessari quasi 3 

secondi affinché il paziente inizi il reclutamento del dorso, che è insufficiente per 

controbilanciare la coppia del flessore plantare. 
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È molto importante riconoscere il tipo di spasticità presente nei vari distretti del lato 

paretico dell’emiplegico, questa informazione risulta fondamentale per definire al meglio 

eventuali interventi e i trattamenti da eseguire. 

 

3.3 Le tipologie di appoggio 

 

La variabilità è una caratteristica spiccata del cammino emiplegico e questo si rispecchia 

anche nelle tipologie di appoggio che si sviluppano durante la camminata. 

Abbiamo già visto che nel cammino normale ci sono vari schemi di supporto del piede che 

dipendono da quale area del piede poggia a terra per sostenere il corpo. 

Tre schemi possono essere rilevati durante l’appoggio: 

1. Tallone = heel contact 

2. Pianta = flat foot contact 

3. Avampiede = push off 

Questa è esattamente la sequenza di contatto con il suolo che si verifica nel cammino 

normale e che poi viene seguita dalla fase di swing in cui ovviamente il piede è sollevato 

dal terreno. Il contatto reciproco tra piede e suolo è un’informazione molto importante in 

gait analysis in quanto ci consente di stabilire delle tempistiche sui momenti salienti del 

ciclo del passo, come appunto l’inizio dell’andatura, la durata dell’appoggio e il periodo di 

oscillazione, cosa che risulta particolarmente utile per individuare le varie fasi del passo. 

Queste informazioni provengono dal posizionamento dei foot switch sulla pianta del piede 

e tramite l’analisi del loro segnale possiamo definire le sequenze di appoggio, cioè qual è 

l’ordine con cui i vari schemi di appoggio si alternano durante il passo.  

Nel cammino emiplegico possiamo trovare diversi tipi di sequenze di appoggio[17]: 

 HFPS è la sequenza di appoggio di tipo non patologico. La sigla indica la seguente 

successione: Heel contact – Flat foot – Push off – Swing . È stato introdotto anche lo 

swing cioè l’oscillazione, in modo che la sequenza indichi tutto il ciclo del passo, non 

solo il periodo di appoggio. 

 PFPS che sta per Push off – Flat Foot – Push off – Swing : in questo caso vediamo che 

l’appoggio non viene iniziato con il tallone ma con l’avampiede. Questa caratteristica è 

tipica dell’andatura equina. Una volta che il piede viene caricato di tutto il peso e si 

procede con l’appoggio il tallone viene poggiato a terra e si arriva nella posizione di flat 
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foot. Poi come nel caso non patologico seguono il contatto con il solo avampiede e lo 

swing. 

 PS ovvero Push off – Swing : questo tipo di appoggio è un equino puro: il tallone non 

tocca mai il terreno. Il passo inizia con contatto a terra sul solo avampiede e resta in 

questa modalità per tutta la fase di appoggio per poi passare all’oscillazione. 

 FPS cioè Flat foot – Push off – Swing : non è presente l’heel contact quindi il piede 

prende contatto con il terreno direttamente in posizione piatta, per il resto la sequenza è 

quella regolare. 

Queste descritte sono solo alcune delle principali sequenze ma possono presentarsi molti 

diversi pattern di contatto con suolo: spesso il passo inizia in posizione equina e poi si 

hanno varie serie di movimenti del piede che possono avere molteplici combinazioni tra gli 

schemi di appoggio visti (ad esempio PFPSPS).  

Il riconoscimento della sequenza di appoggio risulta un’informazione fondamentale 

nell’analisi di un cammino patologico che va associata all’analisi EMG per comprendere 

meglio le attivazioni muscolari ottenute dalle prove di laboratorio. Un’attivazione 

muscolare inattesa può essere facilmente interpretata e contestualizzata considerando 

l’assunzione da parte del paziente di un appoggio o una posizione che non coincide con 

quella tipica del cammino normale.  
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4. Materiali e metodi 

 

4.1 Soggetti in analisi 

 

I dati sull'andatura dei bambini emiplegici sono stati presi da studi retrospettivi eseguiti 

presso Laboratorio di Gait Analysis dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri (TO), Italia 

[17-23]. Nel database di laboratorio sono stati cercati bambini dai 5 ai 13 anni con 

emiplegia appartenente al tipo 1 di Winters. I bambini che ha subito precedentemente 

chirurgia ortopedica degli arti inferiori o iniezioni di tossina botulinica nei sei mesi prima 

dell'esame dell'andatura sono stati esclusi dallo studio. Due esaminatori hanno valutato 

indipendentemente le registrazioni video e i dati cinematici e selezionato un totale di sedici 

bambini emiplegici con le sequenti caratteristiche : appartenenza al gruppo 1 di Winters 

(W1); fascia d'età: 5–13 anni; 10 maschi / 6 femmine; 11 soggetti con emiplegia destra e 5 

sinistra; età: media 8.9, SD 2.8 anni; altezza: media 132, SD 16 cm; massa: media 29.3, SD 

9.9 kg ). Sono state eseguite le prove di gayt analysis e le acquisizioni sono state effettuate 

in entrambi gli arti, i dati rilevati sono statati divisi un due gruppi: gruppo patologico con 

dati provenienti dal lato paretico, gruppo controlaterale con dati provenienti dal’arto 

controlaterale , quindi non affetto da danni motori. 

 

4.2 Acquisizione del segnale 

 

I segnali sono stati acquisiti con una frequenza di campionamento di 2 KHz e una 

risoluzione a 12 bit ed elaborati dal sistema di acquisizione multicanale Step 32, prodotto 

in Italia dalla Medical Technology s.r.l.. Sul paziente sono stati applicati diversi sensori 

facenti parte del suddetto sistema di acquisizione:  

 Sotto a ciascun piede sono stati posizionati tre foot-switch, in corrispondenza del 

tallone, della prima testa metatarsale e della quinta testa metatarsale. Questi sensori 

barografici hanno dimensioni 10x10x0.5 mm e una forza di attivazione di 3 N. Essi 

vanno collegati a un connettore fissato alla caviglia tramite una cavigliera e 

quest’ultimo viene connesso all’unità paziente.  
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 Su ciascuna gamba è stato posto nella parte laterale esterna un elettrogoniometro per 

misurare l’angolo di rotazione  sul piano sagittale del ginocchio. Tali angoli  sono utili 

per identificare le varie fasi del ciclo del passo che sono associate a una determinata 

porzione del segnale elettromiografico. Le due estremità dell’elettrogoniomentro sono 

state applicate direttamente sulla pelle usando il nastro biadesivo, una è posta sulla 

parte prossimale della  tibia e l’altra sulla parte distale del femore. Le informazioni 

fornite dagli elettrogoniometri sono utili ma non hanno carattere clinico, poiché sono 

fortemente influenzate dal modo in cui l’operatore ha applicato lo strumento. 

 I segnali elettromiografici sono stati misurati tramite sonde differenziali a geometria 

fissa, costituite da dischi in argento con le seguenti caratteristiche = diametro 4mm, 

distanza tra gli elettrodi della sonda = 12 mm; guadagno= 1000; filtro passa alto 10 Hz 

a due poli; produttore: Medical Technology. I segnali sEMG sono stati ulteriormente 

amplificati e filtrati passa basso (450 Hz a sei poli) dal sistema di registrazione[24]. Il 

guadagno complessivo può essere scelto in base alle necessità specifiche del muscolo 

osservato e può andare da 1000 a 50000 (il rumore di riferimento in ingresso è 1 

     ). Le sonde sono state applicate sopra ai muscoli tibiale anteriore (TA) e  

gastrocnemio laterale (GL); in ciascuna gamba, per l’applicazione sono state seguite le 

linee guida di Winter [25]. Grazie all’uso di sonde con bassa distanza tra gli elettrodi 

(12mm) non sono stati individuati errori di crosstalk tra i segnali dei due muscoli in 

analisi.  

Il set up dei partecipanti è mostrato nella Fig. 4.1. Ai bambini è stato chiesto di camminare 

a piedi nudi per 2 minuti e 30 secondi secondo la loro andatura naturale, la camminata è 

stata eseguita avanti e indietro lungo un corridoio rettilineo lungo 10 metri. E stato scelto 

di far camminare a velocità auto selezionata perché questa caratteristica migliora la 

ripetibilità dei dati dell’elettromiografia di superficie [26].  
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Fig 4.1 Set up dei partecipanti 

 

4.3 Processamento del segnale 

 

Foot switch 

 

I foot switch sono degli interruttori posti sotto il piede. Gli 

interruttori non forniscono un segnale continuo, ma un 

segnale di tipo ON/OFF,  tramite il quale riconosciamo se 

l’interruttore in questione è “schiacciato” o meno, ovvero se 

quella parte del piede si trova o no a contatto con il terreno. 

Utilizziamo i dati provenienti da questi sensori per 

riconoscere lo schema di appoggio del piede in ciascun 

momento e individuare in che fase del passo ci troviamo. 

Mettendo in sequenza tutti gli schemi di supporto che 

abbiamo individuato in un ciclo del passo possiamo 

determinare a quale pattern di appoggio appartiene quel tale 

passo. 
Fig.4.2 Foot switch. 
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Gli interruttori rilevano il contatto con il suolo del tallone, della prima testa metatarsale e 

della quinta testa metatarsale. In base a quali foot switch vengono schiacciati individuiamo 

le seguenti tipologie di appoggio: 

 H:  Heel contact = appoggio del tallone; 

 F: Flat foot contact = contatto totale: appoggio del tallone, e di entrambe le teste 

metatarsali; 

 P: Push off = sollevamento del tallone e appoggio delle teste metatarsali; 

 S: swing =  tutti e 3 i sensori sono sollevati e non toccano il terreno; 

I segnali dei foot switch vengono convertiti il 4 livelli che rappresentano gli appoggi 

appena descritti: 

Livello 1= Flat foot contact 

Livello 2= Heel contact 

Livello 3= Push off 

Livello 4 = Swing 

La sequenza di appoggi rilevata viene quindi rappresentata seguendo questi livelli, il 

segnale viene normalizzato secondo la durata del ciclo del passo e si ottiene un grafico 

come quello nella Fig. 4.3. Come abbiamo già detto nel cammino emiplegico si verificano 

passi che non hanno la sequenza di appoggio considerata fisiologica, perciò i dati 

provenienti dai sensori basografici ci permettono di riconoscere la sequenza degli appoggi 

nel ciclo del passo e di classificare ciascun passo con il suo pattern di appartenenza.  

 

Fig. 4.3 Rappresentazione del segnale  basografico mediante livelli. 
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Elettrogoniometro  

 

I segnali provenienti dagli elettrogoniometri sono stati 

filtrati passa basso (filtro FIR, 100 taps, frequenza di cut off 

15 Hz) [27]. Dato che il segnale elettrogoniometrico è 

fortemente influenzato dalla modalità di applicazione, non 

viene usato per scopi analitici, ma viene sfruttato per 

individuare le fasi del passo al pari di quello basografico. 

La rilevazione degli angoli di ginocchio è stata utilizzata 

insieme al segnale basografico tramite un filtro statistico 

multivariato (Hotelling t-test, α=0.05 ), per individuare i 

cicli del passo considerati outlier cioè quelli relativi alla 

decelerazione, al cambio di direzione e di accelerazione, in 

modo da poterli eliminare. È stata realizzata una ispezione 

visiva per poter confermare l’efficacia della procedura 

automatica.  

 

Segnali sEMG  

 

I segnali elettromiografici di superficie (sEMG) sono stati filtrati passa alto ( filtro FIR, 

100 taps, frequenza di cut off 20 Hz) e elaborati da un rilevatore statistico a doppia soglia 

che consente una valutazione indipendente dall’utente degli intervalli di attivazione 

muscolare [28]. Questa tecnica consiste nel selezionare una prima soglia ζ e osservare m 

campioni successivi: se almeno    (seconda soglia) campioni successivi facenti parte di m 

risultano superiori a ζ, allora è riconosciuta la presenza del segnale. I valori dei tre 

parametri ζ,    e m sono selezionati per realizzare contemporaneamente due obiettivi: 

minimizzare la probabilità di rilevare un falso allarme e massimizzare la probabilità di 

rilevamento del segnale per ogni specifico rapporto segnale/rumore. 

La scelta di ζ è basata sulla valutazione del livello del rumore di fondo, che è un parametro 

in ingresso necessario. Inoltre il rilevatore a doppia soglia richiede di stimare il rapporto 

segnale/rumore per la messa a punto di   . Il rumore di fondo e il rapporto segnale/rumore 

sono stimati per ogni segnale dal sistema di acquisizione Step 32, usando un approccio 

statistico [29].  

Fig. 4.4 Elettrogoniometro 
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Vediamo meglio come funziona il rilevatore statistico e la sua funzione in termini di analisi 

delle attività muscolari. La soglia ζ ed è un’ampiezza: se il segnale supera la soglia allora 

ha un valore tale da poter essere considerato attivo, ma non è cosi semplice perché 

potrebbero esserci degli spike di segnale isolati, quindi per evitare i falsi positivi si  

deve rimanere sopra la soglia ζ per una certa quantità di tempo e qui entra in gioco la 

seconda soglia   . Il valore    rappresenta un intervallo di campioni (un arco temporale 

quindi) in cui devo rilevare un segnale maggiore della soglia ζ affinché il  muscolo sia 

considerato realmente attivo. Una volta attivato ovviamente il  muscolo può tornare a 

riposo, perciò servirà ancora una sequenza di     campioni per poter dire che il muscolo è 

divenuto silente. Il rilevatore statistico realizza automaticamente questa analisi, la 

procedura che segue viene anche chiamata algoritmo di ON/OFF in quanto ci rivela 

quando il muscolo è contratto (ON) o rilassato (OFF). 

 

4.4 Statistical Gait Analysis 

 

La Statistical Gait Analysis (SGA) è una metodologia recente che realizza una 

caratterizzazione statistica del cammino che si basa su parametri spazio-temporali, come i 

segnali basografici, e sull’elettromiografia di superficie [2-30]. È fondamentale avere una 

buona mole di dati provenienti dalle acquisizioni che contengono numerosi (centinaia) 

passi per soggetto, che vengono raccolti da un’unica prova di deambulazione.  

La SGA introduce il concetto di modalità di attivazione: la modalità di attivazione è 

definita dal numero di volte che un muscolo si attiva all’interno dello stesso ciclo del 

passo. Un passo appartiene alla modalità a n-attivazioni se il muscolo in analisi si attiva n 

volte durante il ciclo. Dato che ogni passo appartiene a una differente categoria, la media 

tra gli istanti di ON e OFF  del muscolo non deve essere fatta indistintamente su tutti i dati, 

ma solo tra i cicli che appartengono alla stessa modalità.  

Considerata la casistica della nostra analisi è stato fatto un passo in più e lo stesso concetto 

di suddivisione delle modalità di attivazione è stato applicato ai pattern di appoggio[7], 

realizzando un raggruppamento dei cicli del passo secondo questo criterio. Come abbiamo 

detto ci sono molti possibili sequenze di appoggio nel cammino emiplegico  (HFPS, PFPS, 

PS ecc.) e bisogna tenere conto di questa varietà. La posizione degli istanti di on-set e off-

set può dipendere dalla sequenza di appoggio perché una differente posizione può essere 

frutto di differenti contrazioni muscolari. È per questo che è stata effettuata una divisione e 
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un raggruppamento preliminare dei dati secondo i cicli di appoggio. I dati per entrambe le 

gambe, patologica e controlaterale, sono stati analizzati per individuare i differenti 

appoggi: HFPS, PFPS, PS. Sono stati rilevati i passi appartenenti ad ogni categoria. 

All’interno di ciascuna categoria sono state svolte le successive elaborazioni. Quindi si 

inizia sfruttando i dati basografici e goniometrici per individuare i passi e suddividere il 

segnale EMG in cicli del passo. Si procede al raggruppamento dei dati secondo i loro 

pattern di appoggio (HFPS, PFPS, ecc.). Ogni ciclo del passo è stato normalizzato nella sua 

durata e  anche i vari istanti di ON-set e OFF-set sono normalizzati con rispetto alla durata 

del ciclo dell'andatura, per fornire intervalli di attivazione  come percentuale del ciclo del 

passo. Una volta  rilevati gli intervalli di attivazione di ciascun muscolo, tali attivazioni 

vengono contate e quindi i passi vengono raggruppati secondo la loro modalità. La SGA è 

stata eseguita dal sistema Software Step32.  

Una volta ottenuti i dati  sEMG distribuiti secondo la classificazione precedente si può 

procedere all’elaborazione tra i soggetti. Per quanto riguarda le attivazioni sono state 

calcolate media e deviazione standard per ciascun ON-set e OFF-set. La Fig. 4.5 riporta un 

esempio di elaborazione del segnale sEMG medio per i muscoli gastrocnemio laterale e 

tibiale anteriore. 

 

Fig 4.5 Attivazioni muscolari durante il ciclo del passo. 
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Nelle ordinate è riportano il ciclo del passo normalizzato alla sua durata perciò vediamo un 

intervallo da 0 a 100%, nelle ascisse abbiamo indicati i due muscoli in analisi, espressi con 

la loro sigla seguita da un numero che indica la modalità di attivazione corrispondente, in 

questo caso GL2 rappresenta il gastrocnemio laterale nella modalità a 2 attivazioni, TA3 è 

il tibiale anteriore con la modalità a 3 attivazioni.  Le barre blu indicano le aree di 

contrazione del GL e le barre azzurre quelle del TA, esse sono posizionate in base agli 

istanti di start e stop medi che sono stati rilevati per le categorie GL2 e TA3. Il ciclo è 

diviso anche in aree che rappresentano lo schema di appoggio, che sono separate dalle 

linee grigie verticali, da cui possiamo vedere che questi dati appartengono al gruppo HFPS. 

Le co-contrazioni sono state rilevate tramite l’ispezione visiva di grafici simili a questo. 

Sono state considerate co-contrazioni solo le sovrapposizioni delle attività che risultavano 

maggiori del 3% del ciclo del passo. 

Grazie al largo numero di passi analizzati in SGA è stata possibile l’elaborazione di un 

nuovo parametro chiamato frequenza di reclutamento (occurrence frequency= OF) che è 

definita come segue: 

 

                              
                                           

                                
       

 

Quindi si può calcolare la frequenza di reclutamento di ogni modalità di attivazione di un 

muscolo e in questo modo rilevare quali sono le modalità più ricorrenti nel muscolo in 

analisi per la nostra casisitica 

Sulla base dei risultati sono state individuate 4 regioni di interesse dove si concentrato tutte 

le co-contrazioni riscontrate sia nella gamba emiplegica che nella controlaterale e che 

coprono le seguenti percentuali del ciclo del passo: 

1. Early stance: 0-15% del ciclo del passo 

2. Flat foot contact: 15-50% del ciclo del passo 

3. Pre-swing: 50-65% del ciclo del passo 

4. Swing: 65-100% del ciclo del passo 

Per ciascuna di queste regioni è stata calcolata la frequenza di reclutamento delle co-

contrazioni, anche esse riportate in media e deviazione standard. Per completezza è stata 

calcolata la frequenza di reclutamento dell’assenza di co-contrazioni cioè la frequenza di 

passi senza sovrapposizioni (no overlap) delle attività dei due muscoli antagonisti. 
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4.5 Analisi Statistica 

 

Su queste frequenze di reclutamento è stato utilizzato il test di Lilliefors per valutare 

l'ipotesi che ciascun vettore di dati avesse una distribuzione normale. Sono stati effettuati 

due tipi di confronti tra i 5 vettori delle regioni di sovrapposizione: 

 All’interno della stesso pattern di appoggio sono stati confrontati i 5 vettori contenenti: 

early stance, flat foot contact, push off, swing, no overlap.  

 Sono stati confrontati tutti i vettori appartenenti alla stessa macro-fase e all’assenza di 

co-contrazioni nelle 4 casistiche in analisi. Ad esempio abbiamo confrontato tra loro 

tutti i vettori di early stance presi dalle 4 categorie in analisi: HFPS patologico, PFPS 

patologico, HFPS controlaterale, PFPS controlaterale. 

Dal momento che sono stati effettuati solo confronti tra più di due campioni distribuiti non 

normalmente, sono stati usati il test Kruskal–Wallis seguito da un test di confronto 

multiplo. Il significato statistico è stato fissato al 5%. 
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5. Risultati 

 

Vediamo ora i risultati delle nostre elaborazioni. Le analisi sono state effettuate sia sulla 

gamba patologica che su quella controlaterale.  

 

5.1 Pattern di appoggio 

 

Come abbiamo già visto nell’emiplegia la sequenza appoggio del piede non è costante e 

comunque non coincide con la sequenza non patologica HFPS.  Sia per la gamba paretica 

che per quella controlaterale abbiamo individuato diversi pattern di appoggio che si 

verificano con una frequenza varia. 

Il lato patologico è quello che presenta la maggiore variabilità. Le sequenze di appoggio 

principali sono HFPS, PFPS, PS, ma non mancano sequenze che non appartengono a 

nessuna di queste categorie che però rappresentano una quantità esigua. Il tipo di appoggio 

PFPS è quello più frequente come ci si potrebbe aspettare nella patologia in questione e si 

verifica nel 58.5 ± 37.6% dei casi. Il secondo pattern più frequente che si verifica nel 39.8 

± 38.0% dei casi è HFPS cioè quello di tipo normale. In quantità molto minore sono 

presenti anche dei passi con appoggi di tipo PS in cui il piede mantiene appoggio equino 

per tutta la durata della stance, questi si verificano nel 1.7 ±4.8% dei casi. 

L’arto controlarerale, quindi sano, presenta due tipi di appoggio: HFPS e PFPS. In  questo 

caso gli appoggi di tipo HFPS sono in numero molto più elevato rispetto a quelli PFPS, 

rispettivamente  89.5 ± 5.5 % contro 10.5 ± 5.5 %, evidenziando un comportamento più 

conforme alla norma. 
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Fig. 5.1 Pattern di appoggio e relative percentuali: a sinistra è riportato il lato patologico e a 

destra quello contro laterale 

 

Notiamo inoltre che ciascuna sequenza di appoggio ha una durata differente se sviluppata 

nel lato paretico o in quello sano: questa caratteristica viene messa in evidenza nelle figure 

seguenti che riportano le durate medie di ogni intervallo di appoggio per ciascun lato.  

 

 

Fig. 5.2 Segnale basografico per appoggio HFPS patologico e controlaterale. 

 

Per la sequenza HFPS vediamo che il lato paretico presenta un heel contact ridotto a favore 

di una fase di flat foot più ampia. 

Le durate medie delle fasi del passo nel caso HFPS arto patologico sono rispettivamente:  

H= 1.75±0.8% ;   F= 37.1± 7.65% ; P= 24.0± 9.7% ;  S= 37.1± 8.5% . 

Le durate medie delle fasi del passo nel caso HFPS arto controlaterale sono 

rispettivamente: H= 5.9± 2.3%;  F= 37.4± 7.4%; P= 23.8± 7;  S= 32.9±4.5% . 
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Fig. 5.3  Segnale basografico del caso PFPS patologico e controlaterale 

 

Nel caso PFPS  vediamo che nell’arto patologico i primi due appoggi, cioè il primo push 

off e la seguente fase di flat foot contact, sono più brevi rispetto al caso dell’arto sano. 

Le durate medie delle fasi di appoggio nel caso PFPS patologico  sono rispetivamente: 

 P= 3.8± 2.6% ; F= 38.1±10.2% ; P= 22.3±11.4% ; S=35.8± 7.6%. 

Le durate medie delle fasi di appoggio nel caso PFPS controlaterale sono 

rispettivamente: 

 P= 4.7± 1.9% ; F= 46.4± 9.5% ; P= 21.6± 7.4% ; S= 27.3± 5.5%. 

 

Fig. 5.4  Durata delle fasi del passo nel caso PS presente solo per l’arto patologico. 

 
Il pattern di appoggio PS è presente esclusivamente nell’emilato affetto da paresi, 

possiamo notare che mediamente la fase di push off è poco più lunga di quella di swing. 

Per l’appoggio PS le durate medie delle fasi sono rispettivamente: P= 54.6± 18.4%; S= 

45.4± 18.4% . 
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Una volta analizzate le sequenze di appoggio e la frequenza con cui si presentano nei dati 

in analisi, risultano significativi solo i dati relativi ai pattern di tipo HFPS e PFPS che sono 

stati scelti per le successive analisi. Il pattern di tipo PS si verifica in una percentuale molto 

bassa di casi e non risulta utile per estrapolare dati significativi. 

 

5.2 Modalità di attivazione muscolari 

 

I muscoli in analisi sono il gastrocnemio laterale (GL) e il tibiale anteriore (TA). Entrambi 

presentano diverse modalità di attivazione che dipendono dal numero di volte che il 

muscolo risulta attivo durante il ciclo del passo.  

 

5.2.1 Gastrocnemio laterale 

 

Dall’elettromiografia di superficie dei passi rilevati risulta che il gastrocnemio laterale può 

presentare fino a cinque attivazioni nel corso di un ciclo del passo, chiameremo le tipologie 

di attivazione GL1, GL2, GL3, GL4, GL5 in cui GL indica il nome del muscolo e il 

numero seguente indica il numero di attivazioni.  

Come abbiamo detto l’analisi statistica va realizzata considerando gruppi di dati 

appartenenti allo stesso pattern di appoggio perciò sono riportati di seguito quattro grafici 

che rappresentano le modalità HFPS e PFPS per la gamba paretica e contro laterale. Per 

ciascun gruppo di dati abbiamo calcolato le frequenze di reclutamento delle modalità di 

attivazione per capire quali risultassero più rilevanti. 
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Nei grafici a lato sono rappresentate le 

attivazioni medie del gastrocnemio 

laterale per le cinque modalità di 

attivazione rilevate dalle nostre 

acquisizioni. Già a colpo d’occhio 

abbiamo un’idea della variabilità del 

cammino sia per quanto riguarda il 

lato paretico che quello contro laterale. 

I valori degli istanti di attivazione del 

GL rispetto al ciclo del passo sono 

riportati nel paragrafo dedicato alle  

co-contrazioni  muscolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5 (a lato) Posizioni medie delle 

attivazioni del GL nel ciclo del passo. In alto è 

riportata la modalità di appoggio HFPS con 

sopra le attivazioni patologiche e sotto quelle 

contro laterali. In basso è presente l’appoggio 

PFPS , è riportato sempre prima il caso 

dell’arto patologico e dopo quello contro 

laterale. 
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Gli istogrammi e i risultati per le frequenze di reclutamento (OF) dei vari casi analizzati 

sono riportate nelle tabelle seguenti: 

 

ARTO PATOLOGICO: 

  
 

Fig. 5.6 Istogrammi delle modalità di attivazioni muscolari del GL nell’arto patologico. 

A sinistra : appoggio HFPS . A destra: appoggio PFPS 

 

Patologico GL1 GL2 GL3 GL4 GL5 

HFPS 30.5±25.8% 42.1±25% 16.4±13.3% 7.93±11.3% 3.31±6.76% 

PFPS 27.8±27.2% 38.0±28.6% 20.5±16.1% 9.78±13.5% 3.28±6.24% 

 

Fig. 5.7 Frequenze di reclutamento del gastrocnemio laterale per l’arto patologico 

 

ARTO CONTROLATERALE  

  
 

Fig. 5.8 Istogrammi delle modalità di attivazioni muscolari del GL nell’arto controlaterale. 

A sinistra : appoggio HFPS . A destra: appoggio PFPS. 
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Controlaterale GL1 GL2 GL3 GL4 GL5 

HFPS 23.9±16.2% 34.1±9.25% 29.4±12.7% 12.5±7.26% 1.83±1.79% 

PFPS 29.3±33.5% 27.8±20.1% 31.4±21.5% 8.75±13.1% 2.67±5.58% 

 

Fig. 5.9 Frequenze di reclutamento del gastrocnemio laterale per l’arto controlaterale. 

 

Considerando i valori decisamente inferiori delle frequenze di reclutamento delle modalità 

a 5 attivazioni abbiamo deciso di svolgere le analisi sulle co-contrazioni solo sulle 

modalità da GL1 a GL4. 

 

5.2.2 Tibiale anteriore 

 

Il tibiale anteriore presenta 5 modalità di attivazione, perciò può attivarsi da una a cinque 

volte durante il ciclo del passo. Ciascuna modalità sarà indicata dalla sigla TA seguita dal 

numero che indica quante volte il muscolo risulta contratto. 

Per prima cosa si è calcolata la frequenza di reclutamento di ciascun TA secondo le 

modalità di attivazione dei GL: si considera ad esempio la modalità GL1 e si verifica quali 

sono le frequenze di reclutamento del TA all’interno di questa modalità. Questa operazione 

ci è servita per rilevare quali fossero le modalità più frequenti del tibiale anteriore  e 

selezionare le più ricorrenti per l’analisi delle co-contrazioni.  
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ARTO PATOLOGICO appoggio HFPS 

 

  

 
 

  
 

Fig. 5.10 Istogrammi delle frequenze di reclutamento per il tibiale anteriore dell’arto 

patologico, nella modalità di appoggio HFPS. 

 

Patologico 

HFPS 

TA1 % TA2% TA3% TA4% TA5% 

GL1 18.0±30.3 32.3±30.2 19.5±17.8 4.18±6.52 1.0±2.7 

GL2 30.2±37.5 30.0±29.6 33.6±35.5 3.4±4.2 1.0±2.6 

GL3 0 34.4±32.2 31.7±30.4 16.4±29.4 0 

GL4 12.5±35.4 46.5±40.1 18.4±22.1 19.1±21.7 3.5±6.6 

 

Fig.5.11 Frequenze di reclutamento(%) per il tibiale anteriore dell’arto patologico, nella modalità di 

appoggio HFPS. 
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Nell’appoggio HFPS la modalità a 2 attivazioni del TA risulta quella più ricorrente in 

corrispondenza di quasi tutti i GL in analisi, a parte in GL2 nella quale di poco viene 

superata da TA3. TA5 è la meno ricorrente, in un caso è del tutto assente. 

 

ARTO PATOLOGICO appoggio PFPS 

 

  

 

  
 

Fig. 5.12  Istogrammi delle frequenze di reclutamento per il tibiale anteriore dell’arto 

patologico, nella modalità di appoggio PFPS. 

 

Anche in questo caso la modalità TA2 risulta avere delle frequenze di reclutamento 

elevate, in alcuni casi al pari di TA1, invece TA5 è decisamente poco presente in tutte le 

attivazioni del GL. Vediamo i valori delle OF nella seguente tabella: 
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Patologico 

PFPS 

TA1% TA2% TA3% TA4% TA5% 

GL1 39.1±31.8 38.5±31.4 20.2±18.6 1.6±4.6 0.5±1.4 

GL2 34.2±37.6 35.2±32.6 27.3±27.6 3.4±6.6 0 

GL3 18.3±20.5 38.2±23.3 35.4±29.3 7.8±12.0 0.28±1.01 

GL4 20.7±33 58.9±39.3 11.6±19.6 4.5±8.4 4.35±10.4 

 

Fig. 5.13 Frequenze di reclutamento(%)  per il tibiale anteriore dell’arto patologico, nella 

modalità di appoggio HFPS. 

 

ARTO CONTROLATERALE appoggio HFPS 

 

  

 

  
 

 

Fig. 5.14 Istogrammi delle frequenze di reclutamento per il tibiale anteriore dell’arto 

controlaterale, nella modalità di appoggio HFPS 
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Per l’appoggio HFPS controlaterale vediamo una differenza con i casi precedenti: TA3 

presenta le frequenze di reclutamento più alte. Possiamo dire che per tutte le modalità di 

GL, le categorie di del tibiale anteriore che risultano più ricorrenti sono TA2, TA3 e TA4. 

Nella tabella seguente sono riportate le frequenze di reclutamento relative a questa 

categoria: 

 

Controlaterale 

HFPS 

TA1% TA2% TA3% TA4% TA5% 

GL1 3.47±8.33 21.2±21.0 40.0±19.8 25.9±27.1 6.53±10.8 

GL2 4.22±9.7 20.7±19.4 38.8±13.2 25.3±17.0 8.51±10.27 

GL3 1.85±4.54 16.5±15.7 39.1±19.3 31.7±24.8 10.4±13.3 

GL4 2.44±6.74 13.6±19.1 45.8±20.7 25.5±19 11.5±20.1 

 

Fig.5.15 Frequenze di reclutamento (%)  per il tibiale anteriore dell’arto controlaterale, nella 

modalità di appoggio HFPS 

 

ARTO CONTROLATERALE appoggio PFPS 

 

L’arto controlaterale nell’appoggio PFPS è quello che presenta la più elevata variabilità per 

quanto riguarda l’andamento delle frequenze di reclutamento TA-GL, ad ogni modo le 

modalità che risultano più ricorrenti sono TA2 e TA3, mentre TA5 sembra quella con le 

OF più basse. Nella pagina seguente sono riportati istogrammi e tabelle per questa 

casistica:  
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Fig. 5.16  Istogrammi delle frequenze di reclutamento per il tibiale anteriore dell’arto 

controlaterale, nella modalità di appoggio PFPS 

 

Controlaterale 

PFPS 

TA1% TA2% TA3% TA4% TA5% 

GL1 18.2±20.1 48.7±39.4 14.0±19.8 7.5±16.9 11.7±20.9 

GL2 14.7±31.1 37.3±39.8 22.4±33.9 13.4±20.0 10.3±28.5 

GL3 11.0±27.4 38.8±41.2 39.5±37.5 10.7±18.9 0 

GL4 0 20.6±23.1 53.3±51.6 20.6±23.1 5.6±13.6 

 

Fig.5.17  Frequenze di reclutamento (%) per il tibiale anteriore dell’arto controlaterale, nella 

modalità di appoggio HFPS 
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SCELTA DEI DATI  

Dopo aver analizzato le frequenze di reclutamento del TA in ciascuna categoria di GL 

abbiamo selezionato per ogni combinazione GL-TA le modalità che presentavano la 

maggior ricorrenza. Queste sono state utilizzate per valutare la co-contrazione dei due 

muscoli antagonisti. Per ogni categoria di TA sono state calcolate le frequenze di 

reclutamento totali, relative cioè alla totalità dei passi analizzati. La tabella seguente riporta 

tutti i dati scelti con le proprie frequenze di reclutamento totali: 

 

Arto patologico: 

 HFPS patologico PFPF patologico 

GL1 TA1 

6.6±9.8 

TA2 

11.8±8.8 

TA3 

7.2±5.14 

TA1 

10.9±8.9 

TA2 

10.8±8.75 

TA3 

5.64±5.2 

GL2 TA1 

12.9±16.0 

TA2 

12.8±12.6 

TA3 

14.4±15.1 

TA1 

13.4±14.8 

TA2 

13.8±12.8 

TA3 

10.7±10.8 

GL3 TA2 

6.1±5.7 

TA3 

5.7±5.4 

TA4 

2.92±5.23 

TA1 

4.0±4.48 

TA2 

8.36±5.1 

TA3 

7.5±6.4 

GL4 TA2 

4.18±3.6 

TA3 

1.7±2.0 

TA4 

1.72±1.95 

TA1 

2.27±3.63 

TA2 

6.47±4.31 

TA3 

1.28±2.15 

 

Fig.5.18  Arto patologico: modalità di TA selezionate per ogni relativo GL. A sinistra i dati HFPS a 

destra quelli PFPS. Per ciascuna categoria è riportala la frequenza di reclutamento (%) totale di TA. 

 

Arto controlaterale: 

 HFPS controlaterale PFPS controlaterale 

GL1 TA2 

4.8±4.7 

TA3 

9.0±4.5 

TA4 

5.82±6.1 

TA1 

5.4±5.99 

TA2 

14.5±11.7 

TA3 

4.16±5.88 

GL2 TA2 

7.15±6.72 

TA3 

13.4±4.6 

TA4 

8.76±5.87 

TA1 

4.17±8.85 

TA2 

10.6±11.3 

TA3 

6.39±9.66 

GL3 TA2 

4.96±4.72  

TA3 

11.8±5.8 

TA4 

9.5±7.44 

TA1 

3.6±9.0 

TA2 

12.7±13.5 

TA3 

13±12.32 

GL4 TA2 

1.74±2.45 

TA3 

5.88±2.65 

TA4 

3.27±2.44 

TA2 

1.85±2.08 

TA3 

4.8±4.65 

TA4 

1.85±2.08 

 

Fig.5.19  Arto controlaterale: modalità di TA selezionate per ogni relativo GL. A sinistra i dati HFPS 

a destra quelli PFPS. Per ciascuna categoria è riportala la frequenza di reclutamento (%) totale di 

TA. 
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5.3 Analisi delle co-contrazioni muscolari 

 

La valutazione delle co-contrazioni tra il gastrocnemio laterale e il tibiale anteriore parte 

dall’analisi degli istanti del ciclo del passo in cui i muscoli iniziano e terminano le varie 

attivazioni. Confrontando le medie delle attivazioni dei due muscoli in analisi si può 

ricavare il periodo di sovrapposizione dei due segnali e da ciò calcolare le frequenze di 

recluamento relative alle co-contrazioni.  

I dati sugli istanti di attivazione sono riportati tutti rispetto alla loro posizione nel ciclo del 

passo: ON-set e OFF-set rappresentano gli istanti di inizio e fine di ciascuna attivazione 

all’interno del ciclo del passo e quindi sono espressi come percentuale dello stesso. 

 

5.3.1 Intervalli di attivazione del gastrocnemio laterale 

 

ARTO PATOLOGICO 

HFPS patologico 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON              OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

Quarta attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

GL1 17.0±18.7 56.6±9.2       

GL2 6.6±6,6 39.9±10.1 66.0±18.4 81.4±12.8     

GL3 3.54±3.3 20.7±10.6 32.4±12.4 57.5±14.1 83.1±15.6 91.6±11.9   

GL4 0.84±0.8 14.3±10.2 24.0±13.1 45.8±18.7 61.3±22.0 69.6±13.6 89.8±8.9 96.4±7.5 

 

Fig. 5.20 Medie delle attivazioni del gastrocnemio laterale per l’arto paretico con modalità di appoggio 

HFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. 
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PFPS patologico 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON              OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

Quarta attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

GL1 15.4±11.5 53.5±6.4       

GL2 7.2±9.0 40.9±12.9 65.5±20.7 79.1±16.5     

GL3 2.8±3.8 23.6±14.7 34.8±13.0 53.5±11.2 80.5±12.17 90.0±9.4   

GL4 1.65±1.7 10.1±8.2 20.4±8.5 37.2±15.8 50.6±16.9 64.4±13.5 93.4±5.3 98.9±1.4 

 

Fig. 5.21 Medie delle attivazioni del gastrocnemio laterale per l’arto paretico con modalità di appoggio 

PFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. 

 

ARTO CONTROLATERALE 

 

HFPS controlaterale 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON              OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

Quarta attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

GL1 20.5±14.0 56.9±4.3       

GL2 7.3±3.6 38.0±10.9 61.9±13.1 79.4±12.1     

GL3 5.4±7.2 21.7±9.7 33.9±10.9 57.2±8.2 83.2±10.4 91.1±10.3   

GL4 1.4±1.0 8.9±2.9 19.0±3.4 41.6±5.6 52.9±6.5 67.3±6.0 92.5±4.5 97.8±3.0 

 

Fig. 5.22 Medie delle attivazioni del gastrocnemio laterale per l’arto controlaterale con modalità di 

appoggio HFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. 

 

PFPS controlaterale 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON              OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

Quarta attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

GL1 17.3±15.8 54.7±8.8       

GL2 4.3±4.3 32.3±20.5 52.5±26.7 74.6±16.4     

GL3 4.1±5.9 26.7±13.0 40.2±11.4 62.6±7.9 85.1±13.0 93.8±9.4   

GL4 1.21±2.4 10.4±12.7 21.7±10.2 35.8±23.1 42.0±25.5 51.3±28.9 68.1±39.4 79.7±37.3 

 

Fig. 5.23 Medie delle attivazioni del gastrocnemio laterale per l’arto controlaterale con modalità di 

appoggio PFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. 
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5.3.2 Intervalli di attivazione del tibiale anteriore 

 

Le attivazioni riportane sono quelle relative alle attivazioni di TA più ricorrenti selezionate 

nel paragrafo precedente e riportate in Fig. 5.18 e 5.19. Sopra ad ogni terna di TA è 

riportata la modalità del GL a cui fanno riferimento. 

 

ARTO PATOLOGICO 

 

HFPS patologico 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON               OFF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON               OFF 

Quarta attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON               OFF 

                                                        GL1 

TA1 52.3±24.3 83.6±9.2       

TA2 7.7±11.4 25.0±17.1 60.3±11.2 92.3±10.7     

TA3 0 17.4±14.1 43.2±7.3 63.1±7.21 85.6±5.74 98±1.75   

                                                        GL2 

TA1 34.1±27.5 74.8±7.22       

TA2 7.36±11.5 20.7±11.8 56.8±2.8 94.76±11.1     

TA3 0 13.5±2.31 48.2±9.37 71.3±13.2 92.0±3.7 97.0±4.36   

                                                        GL3 

TA2 6.08±13.6 15.7±14.8 53.7±5.25 91.9±10.9     

TA3 0 33±32.2 46.6±16.6 57.9±8.9 80.8±10.0 97.0±4.31   

TA4 0 8.55±9.26 27.8±10.3 41.5±0.64 53.3±12.0 71.2±6.8 89.7±12.9  100.0    

                                                        GL4 

TA2 8.96±18 26±16.7 52.6±5.48 93.9±12.2     

TA3 0 5.7±3.39 34.8±16.1 60.1±28 84.05±20.7 100.0   

TA4 0 7.0 12.7 21.4 48.5 67.9 75.1 100.0    

 

Fig. 5.24  Medie delle attivazioni del tibiale anteriore per l’arto paretico con modalità di appoggio 

HFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. La tabella è divisa secondo 

tutte la modalità di attivazione del gastrocnemio laterale, e per ciascun GL sono riportate le medie degli 

istanti di attivazione dei vari TA che abbiamo selezionato. 
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PFPS patologico 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON              OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

Quarta 

attivazione 

(% ciclo del 

passo) 

ON             OFF 

                                                        GL1 

TA1 35.9±19.2 76.67±27.3       

TA2 16.75±12.3 30.9±18.5 60.03±14.8 86.6±6.86     

TA3 0.2 8.1 47.5 73.3 91.1 96.3   

                                                        GL2 

TA1 47.68±24.1 68.22±27       

TA2 9.2±8.9 27.0 ±15.8 61.2±16 89.6±11.2     

TA3 0.8±1.1 9.7±2.55 40.37±7.72 66.77±19.2 87.13±16.4 100.0   

                                                        GL3 

TA1 57.6±5.5 79.3±5.14       

TA2 18.6±17.6 31.8±25.7 71.2±16.7 94.3±7.38     

TA3 10.4±16.8 24.6±13.5 46.3±3.1 63.7±14.1 80.6±15.9 97±6.3   

                                                        GL4 

TA1 56.8±6.16 73.7±9.11       

TA2 26.4±24.3 46.3±32.3 67.4±24.5 96.4±6.4     

TA3 26.8±37.9 35±33.9 56.1±12.9 82.1±8.84 93.8±2.62 97.8±3.2   

 

Fig. 5.25  Medie delle attivazioni del tibiale anteriore per l’arto paretico con modalità di appoggio 

PFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. La tabella è divisa secondo 

tutte la modalità di attivazione del gastrocnemio laterale, e per ciascun GL sono riportate le medie degli 

istanti di attivazione dei vari TA che abbiamo selezionato. 
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ARTO CONTROLATERALE 

 

HFPS controlaterale 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON              OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

Quarta attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

                                                        GL1 

TA2 1.2±1.6 17.5±8.2 65.2±8.27 88.2±16.7     

TA3 0.21±0.6 10.3±4.7 48.8±13.3 65.9±13.5 78.1±12.7 99.4±0.97   

TA4 0 8.33±5.2 40±7.67 51.7±2.0 63±7.74 80.9±5.46 90.2±1.32 100.0 

                                                        GL2 

TA2 1.4±2.42 19.6±2.75 69.3±20.5 98.5±2.4     

TA3 0.45±1.1 14.8±8.0 54.5±5.4 74±3.45 85.7±4.7 99.3±0.9   

TA4 0.12±0.16 12.8±3.16 35.0±3.65 46.0±6.0 60.8±3.25 78.1±2.5 88.1±3.6 99.7±0.4 

                                                        GL3 

TA2 1.53±2.65 20.6±12.3 59.4±7.2 91.5±14.7     

TA3 0.1±0.2 12.2±6.1 51.7±9.33 69.2±10.2 81.5±6.26 99.1±1.34   

TA4 0 8.64±2.4 38.4±8.9 49.6±8.8 61.8±5.83 78.6±3.6 89.9±2.2 100.0 

                                                        GL4 

TA2 0.6±0.8 13.4±6.92 56±1.5 100.0     

TA3 0.1±0.23 15.2±11.6 53.5±5.76 72.6±7.54 86.3±7.2 99.1±1.67   

TA4 0.1±0.14 9.55±3.0 29.7±1.7 45.3±5.87 57.6±3.46 72.1±3.46 83.7±7.42 100.0 

 

Fig. 5.26  Medie delle attivazioni del tibiale anteriore per l’arto controlaterale con modalità di appoggio 

HFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. La tabella è divisa secondo 

tutte la modalità di attivazione del gastrocnemio laterale, e per ciascun GL sono riportate le medie degli 

istanti di attivazione dei vari TA che abbiamo selezionato. 
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PFPS controlaterale 

 Prima attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON                OF 

Seconda attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON              OFF 

Terza attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

Quarta attivazione 

(% ciclo del passo) 

ON             OFF 

                                                        GL1 

TA1 42.7±27 74±39.5       

TA2 33.8±31.7 48.5±36.2 87.6±16.0 100.0     

TA3 4.2 8.7 14.2 37.0 60.1 73.5   

                                                        GL2 

TA1 56.8±43.1 96.4±3.16       

TA2 44.5±29.8 57.5±31.1 67.2±27.4 96.3±7.4     

TA3 44.5±15.4 62.8±23.4 76.5±11.3 82.2±6.36 91.8±0.6 100.0   

                                                        GL3 

TA1 61.4 72.5       

TA2 26.7±21.6 38±26.9 75.4±14.2 96.8±4.8     

TA3 15.4±26 38.4±27.6 55.7±19.4 74.6±18 82.9±14.9 100.0   

                                                        GL4 

TA2 44.4±20.3 74.3±19.9 83.6±10.8 95.8±7.33     

TA3 29.1±20.2 45.7±20.2 57.5±16.6 67.2±22.2 82.2±11.8 100.0   

TA4 17.9 25.4 34.6 42.1 60.3 84.9 93.9 100.0 

 

Fig. 5.27  Medie delle attivazioni del tibiale anteriore per l’arto controlaterale con modalità di appoggio 

PFPS. ON-set e OFF-set sono istanti espressi come % del ciclo del passo. La tabella è divisa secondo 

tutte la modalità di attivazione del gastrocnemio laterale, e per ciascun GL sono riportate le medie degli 

istanti di attivazione dei vari TA che abbiamo selezionato. 

 

 

Gli istanti di attivazione risultano più facilmente interpretabili nei grafici che riportiamo 

nel prossimo paragrafo, per la valutazione delle regioni di co-contrazione. La loro 

impostazione è quella spiegata nel capitolo dei “Metodi” al paragrafo al paragrafo 4.4 (Fig. 

4.5). 
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5.3.3 Regioni di co-contrazione 

ARTO PATOLOGICO appoggio HFPS  

 

 

 

 

Le co-contrazioni muscolari sono 

valutate secondo la posizione delle 

attivazioni muscolari nel ciclo del passo, 

e sono evidenziate nei grafici dai 

rettangoli tratteggiati che raccolgono 

l’area di sovrapposizione. Gastrocnemio 

laterale e tibiale anteriore presentano co-

contrazione solo se restano attivi 

contemporaneamente per un periodo 

maggiore del 3% del ciclo del passo. Già 

da queste prime immagini possiamo 

notare che i muscoli presentano una 

distribuzione più ampia nel ciclo del 

passo all’aumentare del numero di 

attivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.28 (a lato) Arto patologico, appoggio 

HFPS: I grafici riportano le attivazioni 

muscolari secondo i loro istanti di inizio e fine 

nel ciclo del passo. In alto è rappresentato il  il 

GL con la sua modalità di riferimento e in basso 

le 3 modalità di TA più ricorrenti che sono state 

scelte per l’analisi. Dall’ispezione visiva delle 

attivazioni si può riconoscere la presenza delle 

co-contrazioni che sono evidenziate con dei 

rettangoli tratteggiati.  
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ARTO PATOLOGICO appoggio PFPS 

 

 

 

 

Nel caso PFPS patologico notiamo  che 

la modalità GL4 ha una distribuzione 

delle attivazioni meno omogenea , e in 

particolare non c’è attività del tibiale 

anteriore nella prima regione del ciclo 

del passo. Possiamo osservare questa 

caratteristica, sebbene i maniera meno 

accentuata anche in GL3. Le attivazioni 

del tibiale anteriore sembrano diverse 

dall’attività fisiologica, e appaiono 

spostate verso la parte centrale del ciclo 

del passo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.29 (a lato) Arto patologico, appoggio 

PFPS: I grafici riportano le attivazioni 

muscolari secondo i loro istanti di inizio e fine 

nel ciclo del passo. In alto è rappresentato il  il 

GL con la sua modalità di riferimento e in 

basso le 3 modalità di TA più ricorrenti che 

sono state scelte per l’analisi. Dall’ispezione 

visiva delle attivazioni si può riconoscere la 

presenza delle co-contrazioni che sono 

evidenziate con dei rettangoli tratteggiati. 
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ARTO CONTROLATERALE appoggio HFPS 

 

 

 

 

Nel caso HFPS controlaterale vediamo 

che c’è un’ampia distribuzione di co-

contrazione in tutti i grafici a parte 

nel’attivazione GL1, nella quale solo 

una zona centrale presenta sincronia tra 

i due muscoli antagonisti. Le 

attivazioni del TA sono alquanto 

estese, presenti soprattutto nelle zone 

di risposta al carico e swing, ma non 

mancano attivazioni nella fase di 

stance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.30 (a lato) Arto controlaterale, appoggio 

HFPS: I grafici riportano le attivazioni 

muscolari secondo i loro istanti di inizio e fine 

nel ciclo del passo. In alto è rappresentato il  

il GL con la sua modalità di riferimento e in 

basso le 3 modalità di TA più ricorrenti che 

sono state scelte per l’analisi. Dall’ispezione 

visiva delle attivazioni si può riconoscere la 

presenza delleco-contrazioni che sono 

evidenziate con dei rettangoli tratteggiati.  
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ARTO CONTROLATERALE appoggio PFPS 

 

 

 

 

PFPS controlaterale la categoria che 

presenta meno passi rispetto a tutte le 

altre in analisi, e dobbiamo 

considerare questa caratteristica. 

Il TA risulta inattivo nelle regioni di 

contatto iniziale e risposta al carico 

nella maggior parte delle modalità che 

abbiamo indagato. La sua presenza è 

più consistente in stance e swing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.31 (a lato) Arto controlaterale, 

appoggio PFPS: I grafici riportano le 

attivazioni muscolari secondo i loro istanti di 

inizio e fine nel ciclo del passo. In alto è 

rappresentato il  il GL con la sua modalità di 

riferimento e in basso le 3 modalità di TA più 

ricorrenti che sono state scelte per l’analisi. 

Dall’ispezione visiva delle attivazioni si può 

riconoscere la presenza delle co-contrazioni 

che sono evidenziate con dei rettangoli 

tratteggiati.  
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5.3.4 Co-contrazioni: frequenze di reclutamento 

 

Sulla base dei risultati sono state individuate 4 regioni di interesse dove si concentrato tutte 

le co-contrazioni riscontrate sia nella gamba emiplegica che nella controlaterale e che 

coprono le seguenti percentuali del ciclo del passo 

5. Early stance : 0-15% del ciclo del passo 

6. Flat foot contact : 15-50% del ciclo del passo 

7. Pre-swing : 50-65% del ciclo del passo 

8. Swing : 65-100% del ciclo del passo 

Tramite i grafici precedenti sono state calcolate le frequenze di reclutamento delle co-

contrazioni relative a ciascuna fase. 

 

FREQUENZE DI RECLUTAMENTO DELLE CO-CONTRAZIONI TA-GL 

 

Mantenendo sempre la divisione in tipologia di appoggio, per prima cosa sono state 

calcolate le frequenze di reclutamento (OF co-contrazioni) per ciascuna modalità di GL. 

Riportiamo di seguito questi risultati divisi per modalità di appoggio, iniziamo con l’arto 

patologico: 

 

Risultati arto patologico: 

 

HFPS patologico: OF co-contrazioni GL-TA 

 Early stance Flat foot contact Pre-swing Swing 

GL1 0 11.8 ±8.8 13.8± 11.1 0 

GL2 27.2±19.7 12.9±16.0 0 40.0±25.4 

GL3 14.7±9.5 2.9±5.2 14.7±9.5 11.8±7.9 

GL4 7.55±4.55 1.65±2.0 5.9±4.1 7.6±4.6 

 

Fig. 5.32 Arto patologico appoggio HFPS: frequenze di reclutamento GL-TA per le quattro 

fasi del passo. 
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PFPS patologico:  OF co-contrazioni GL-TA 

 Early stance Flat foot contact Pre-swing Swing 

GL1 0 27.3±13.5 0 0 

GL2 24.5±16.8 0 0 27.2±19.5 

GL3 7.8±6.4 8.4±5.1 0 16.1±8.2 

GL4 0 7.8±4.8 3.6±4.2 7.8±4.8 

 

Fig. 5.33 Arto patologico appoggio PFPS :frequenze di reclutamento GL-TA per le quattro 

fasi del passo 

 

Risultati arto controlaterale: 

 

HFPS controlaterale:  OF co-contrazioni GL-TA 

 Early stance Flat foot contact Pre-swing Swing 

GL1 0 5.8 ± 6.1 9 ± 4.5 0 

GL2 29.3±10.0 8.8± 5.9 0 29.3 ± 10 

GL3 26.2 ± 10.6 9.5 ± 7.4 11.8± 5.8 16.7± 3.3 

GL4 10.9± 4.4 3.3± 2.4 10.9 ± 4.4 10.9± 4.4 

 

Fig. 5.34  Arto controlaterale appoggio HFPS: frequenze di reclutamento GL-TA per le 

quattro fasi del passo 

 

PFPS controlaterale:  OF co-contrazioni GL-TA 

 Early stance Flat foot contact Pre-swing Swing 

GL1 0 24.0± 14.4 0 0 

GL2 0 0 17.0±14.9 14.8±14.4 

GL3 0 13.0±12.3 13.0±12.3 25.7±18.3 

GL4 0 8.5 ±5.5 0 3.70± 2.9 

 

Fig. 5.35 Arto controlaterale appoggio PFPS: frequenze di reclutamento GL-TA per le quattro 

fasi del passo 
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Istogrammi  

Gli istogrammi relativi ai dati precedente non saranno riportati separati in base al lato del 

rilevamento e al tipo di appoggio, ma saranno raggruppati in base alle modalità di 

attivazione del gastrocnemio laterale, cioè GL1, GL2, GL3 E GL4.  

 

Istogrammi per GL1 

  

 

  
 

Fig. 5.36 Istogrammi per la modalità di attivazione GL1 delle co-contrazioni nelle 4 fasi in 

analisi: early stance, flat foot contact, pre-swing e swing. I risultati in alto sono relativi 

all’arto patologico, quelli in basso a quello controlaterale. Sono riportati in entrambi i casi i 

due appoggi in analisi, HFPS e PFPS. 

 

 

In questo caso  notiamo l’assenza di co-contrazioni in early stance e swing e una 

concentrazione delle stesse nella parte centrale del ciclo del passo 
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Istogrammi per GL2 

 

  

 

  
 

Fig. 5.37 Istogrammi per la modalità di attivazione GL2 delle co-contrazioni nelle 4 fasi in 

analisi: early stance, flat foot contact, pre-swing e swing. I risultati in alto sono relativi 

all’arto patologico, quelli in basso a quello controlaterale. Sono riportati in entrambi i casi i 

due appoggi in analisi, HFPS e PFPS. 

 

 

Una distribuzione più estesa di co-contrazioni si presenta per il GL2, e anche piuttosto 

diversa da quella vista precedentemente, in questo caso prevalgono le co-contrazioni in 

early stance e swing. 
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Istogrammi per GL3 

 

  

 

 

  
 

Fig. 5.38 Istogrammi per la modalità di attivazione GL3 delle co-contrazioni nelle 4 fasi in 

analisi: early stance, flat foot contact, pre-swing e swing. I risultati in alto sono relativi 

all’arto patologico, quelli in basso a quello controlaterale. Sono riportati in entrambi i casi i 

due appoggi in analisi, HFPS e PFPS. 

 

 

Con GL3 si raggiunge la presenza di co-contrazioni in tutte le aree del gait in analisi nelle 

modalità con appoggio HFPS. 
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Istogrammi per GL4 

 

  

 

 

  
 

Fig. 5.39  Istogrammi per la modalità di attivazione GL4 delle co-contrazioni presenti nelle 4 

fasi in analisi: early stance, flat foot contact, pre-swing e swing. I risultati in alto sono relativi 

all’arto patologico, quelli in basso a quello controlaterale. Sono riportati in entrambi i casi i 

due appoggi in analisis, HFPS e PFPS 

 

 

Anche in GL4 le co-contrazioni si verificano in tutte le fasi del passo per l’appoggio HFPS, 

mentre nei casi PFPS c’è qualche intervallo in cui non sono presenti sovrapposizioni. 
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FREQUENZE DI RECLUTAMENTO TOTALI DELLE CO-CONRAZIONI  

 

Infine sono state calcolate le frequenze di reclutamento totali delle co-contrazioni, quindi 

per ogni  intervallo del ciclo del passo in cui abbiamo indagato le co-contrazioni, sono stati 

considerati i dati provenienti da tutte le attivazioni del GL. 

 

  

 

  
 

Fig.5.40  Frequenze di reclutamento totali delle co-contrazioni. In alto abbiamo l’arto 

patologico e in basso quello controlaterale( a sinistra HFPS a destra PFPS). 

 

 

Per indagare anche sulla presenza di evenutali passi senza sovrapposizioni abbiamo 

calcolato la frequenza di reclutamento relativa all’assenza di co-contrazioni (No overlap) 

per entrambi i lati e entrambi i pattern di appoggio in analisi. 
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Fig.5.41  Frequenze di reclutamento totali delle co-contrazioni con aggiunta della frequenza di 

no overlap. In altro abbiamo l’artopatologico (caso HFPS e PFPS) e in basso l’arto 

controlaterale (caso HFPS e PFPS). 

 

Dall’ispezione visiva di questi grafici la caratteristica che salta subito all’occhio è l’assenza 

di co-contrazioni in early stance per l’arto controlaterale con appoggio PFPS che si 

discosta molto dall’andamento negli altri casi. Notiamo inoltre alte OF in swing  e basse 

OF per no overlap in tutte le categorie. 
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Risultati delle frequenze di reclutamento totali delle co-contrazioni 

 

HFPS patologico 

Nel caso HFPS patologico abbiamo le seguenti frequenze di reclutamento totali: 

 EARLY STANCE:  OF= 49.4 ± 22.3% 

 FLAT FOOT CONTACT: OF= 29.3 ± 19.1% 

 PRE-SWING: OF= 34.4 ± 15.2% 

 SWING: OF= 59.4 ± 27.0% 

 NO OVERLAP: OF= 0%  

 

PFPS patologico 

Nel caso PFPS patologico abbiamo le seguenti frequenze di reclutamento totali: 

 EARLY STANCE:  OF= 32.3 ± 18.0 % 

 FLAT FOOT CONTACT: OF= 43.4 ± 15.2 % 

 PRE-SWING: OF= 3.55 ± 4.2 % 

 SWING: OF= 51.1 ± 21.7 % 

 NO OVERLAP: OF= 17.4 ± 15.4 % 

 

HFPS controlaterale 

Nel caso HFPS controlaterale abbiamo le seguenti frequenze di reclutamento totali: 

 EARLY STANCE:  OF=  66.4 ± 15.2% 

 FLAT FOOT CONTACT: OF= 27.4 ± 11.5 % 

 PRE-SWING: OF= 31.7 ± 8.5 % 

 SWING: OF= 56.9 ±11.4 % 

 NO OVERLAP: OF= 4.8 ±4.7 % 

 

PFPS controlaterale 

Nel caso PFPS controlaterale abbiamo le seguenti frequenze di reclutamento totali: 

 EARLY STANCE:  OF = 0% 

 FLAT FOOT CONTACT: OF = 45.5 ± 19.7 % 

 PRE-SWING: OF = 30.0 ± 19.3% 

 SWING: OF = 44.2 ± 23.5% 

 NO OVERLAP: OF =3.6± 9.0% 
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Come già spiegato nel capitolo 4 abbiamo realizzato dei test statistici sui dati relativi alle 

frequenze di reclutamento totali delle co-contrazioni. 

Il primo test è stato eseguito per confrontare l’andamento delle 4 aree di sovrapposizione e 

l’assenza di co-contrazioni  (early stance, flat foot contact,  pre-swing, swing ,no overlap) 

tra i due arti con i loro rispettivi appoggi.  Dobbiamo considerare che i risultati su PFPS 

controlaterale sono influenzati dalla bassa percentuale di passi contenenti questo appoggio 

che sono stati rilevati, perciò la tendenza della gamba controlaterale è più correttamente 

rappresentata dalla categoria HFPS controlaterale, che rappresenta quasi il 90% dei passi 

totali nel lato non patologico e che in questa analisi lo rappresenterà. Dai risultati  ottenuti 

si evince che in tutte le regioni del gait analizzate le frequenze di reclutamento delle co-

contrazioni nell’arto patologico risultano minori di quelle rilevate per l’arto controlaterale 

e questa differenza è statisticamente rilevante. Nel caso di early stance e pre-swing questa 

differenza è significativamente rilevante (p<0.001). Nel caso della frequenza di no overlap 

soltanto il valore di HFPS patologico si è mostrato significativamente differente e minore 

dell’arto controlaterale , mentre per PFPS patologico la differenza non è statisticamente 

rilevante. 

La seconda prova è stata eseguita per testare differenze all’interno della stessa tipologia di 

appoggio. I dati più rilevanti sembrano essere due: nel caso HFPS patologico e 

controlaterale la frequenza di  no overlap risulta significativamente minore delle altre; la 

stessa cosa accade per il la fase di early stance nel caso PFPS controlaterale. 
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6. Discussione 

 
Lo scopo di questo studio è valutare le co-contrazioni nel  cammino emiplegico dei 

soggetti del gruppo Winters tipo 1 relativamente all’attività dei muscoli dell’articolazione 

di caviglia. Per far ciò ci siamo serviti dei dati sEMG del gastrocnemio laterale  e tibiale 

anteriore, raccolti dalle prove di deambulazione di 16 soggetti, che sono stati studiati con 

l’aiuto della Stasistical Gait Analysis. L’analisi delle co-attivazioni  è stata realizzata 

mettendo in luce la varietà del cammino sia per quanto riguarda le sequenze di appoggio 

che le modalità di attivazione, anche con l’aiuto del parametro della frequenza di 

reclutamento.  Alla luce dei risultati ottenuti vogliamo analizzare le regioni di interesse in 

cui si verificano le co-contrazioni, verificare eventuali differenze tra l’arto patologico e il 

controlaterale e eventualmente tra cammino emiplegico e fisiologico. 

 

6.1 Pattern di appoggio 

 
Per il lato paretico sono state individuati tre pattern di appoggio principali: HFPS, PFPS e 

PS. Il pattern più frequente è  PFPS, presente del 58.5% dei casi, seguito da HFPS che si 

verifica nel 39.8% dei casi. Secondo la classificazione di Winters, nel tipo 1, che è il più 

lieve, dovrebbe esserci alterazione del cammino solo nella fase di swing con una posizione 

di drop foot. Vediamo che invece in questo caso la posizione equina tipica del cammino 

emiplegico viene mantenuta anche all’inizio della fase del passo, in quanto il piede poggia 

al suolo con l’avampiede nella maggior parte dei casi in analisi. È comunque presente una 

consistente quantità di passi con appoggio HFPS che richiama un comportamento più 

conforme alla  classificazione che abbiamo appena citato. I pattern di appoggio differenti 

da questi, come il PS, sono stati considerati poco rilevanti dal punto di vista statistico e 

quindi non presi in considerazione per le analisi successive. 

Per l’arto controlaterale il comportamento in appoggio è più conforme al cammino 

normale. La maggior parte dei casi (89.5%) presenta un pattern di tipo HFPS e sono una 

quantità esigua appartiene alla categoria PFPS (10.5%). In questo caso possiamo osservare 

che il lato sano del corpo può presentare degli adattamenti dovuti alle difficoltà del lato 

paretico e gli appoggi possono subire delle modifiche anche nel lato che risulta integro dal 

punto di vista motorio.  

Confrontando tra di loro gli appoggi HFPS nei due lati (Fig 5.2) possiamo notare che l’arto 

paretico presenta una riduzione della durata dell’heel contact (1.75% del ciclo per il lato 
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patologico contro 5.9% del ciclo nel caso contolaterale). Potremmo pensare di associare 

questa caratteristica a una ridotta attività dei flessori dorsali di caviglia che non riescono a 

controllare la caduta del piede in posizione flat foot e a gestire il rotolamento sul calcagno. 

Un’altra differenza è quella della durata della fase di swing, più lunga nel lato paretico, ma 

in questo caso non si tratta di uno scarto davvero notevole (37.1% lato paretico contro 

32,9% del lato controlaterale), questa discrepanza potrebbe essere correlata al fatto che nel 

lato patologico il contatto con il tallone è più breve quindi la fase di swing risulta più 

lunga. 

Osservando gli appoggi PFPS (Fig 5.3) la differenza più notevole è che nell’arto 

patologico si osserva una fase di flat foot più breve  (38.1% patologico vs 46.4 

%controlaterale)  e una fase di swing più lunga rispetto al caso contro laterale (35.8% 

patologico vs 27.3% contro laterale). 

Questa analisi ci mostra che non possiamo stabilire a priori quale sia il pattern di appoggio 

associato al cammino emiplegico nel caso di Winters tipo 1. L’appoggio equino tipico di 

questa patologia si verifica nella gamba paretica con frequenza maggiore in media, ma 

l’appoggio HFPS si presenta con una frequenza consistente nei soggetti in analisi. Per 

quanto riguarda l’arto contro laterale, il pattern che ci si aspetta di avere è quello 

fisiologico, ma non si può escludere a priori la presenza di cicli con un appoggio di tipo 

PFPS che ritroviamo nella nostra analisi, seppure in percentuale ridotta.  Interpretare i dati 

raccolti considerando l’appartenenza di ciascun ciclo a un pattern di appoggio considerato 

standard per la patologia porterebbe a una limitazione nella caratterizzazione della 

deambulazione, inoltre verrebbero limitate anche le informazioni da associare alle modalità 

di attivazione, in quanto le interpretazioni delle contrazioni muscolari della caviglia 

possono essere agevolate dalla conoscenza della posizione del piede rispetto al terreno. 

 

6.2 Modalità di attivazione muscolari 

 

Le presenza di molteplici attivazioni muscolari che abbiamo osservato è conforme a quella 

trovata in altri lavori sui bambini sani [30] e sugli adulti [2]: sia il gastrocnemio laterale 

che il tibiale anteriore mostrano di poter avere più attivazioni all’interno del ciclo del 

passo, ciascuna con una sua frequenza di reclutamento.  
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6.2.1 Gastrocnemio laterale 

 

Il gastrocnemio laterale che tradizionalmente è considerato attivo durante la fase di 

appoggio singolo, può avere da una a cinque attivazioni all’interno del ciclo del passo. 

Osservando il timing delle sue contrazioni (Fig. 5.5.) possiamo considerare che si 

concentrano della fase di appoggio soprattutto per quanto riguarda la modalità a 1 

attivazione, dove nella fase iniziale del ciclo del passo e nello swing il muscolo non risulta 

contratto (è conforme a quanto riportato da J.Perry [1]). In GL2 il contributo del muscolo 

comincia a essere più esteso e distribuito diversamente nel ciclo del passo. I casi HFPS e 

PFPS patologici e HFPS controlaterale hanno un comportamento molto simile: la prima 

attivazione risulta circa tra circa dal 7% al 40% del gait cycle, mentre  la seconda si trova 

nell’arco tra il 65% e l’80% del ciclo del passo. Per PFPS contro laterale queste due 

attivazioni hanno un timing leggermente anticipato.  Nelle modalità GL3, GL4 e GL5 c’è 

molta più variabilità per la posizione delle attivazioni ma comunque vediamo che più le 

attivazioni aumentano più l’attività del gastrocnemio si verifica in zone diverse da quelle 

dell’appoggio singolo, cioè anche all’inizio e alla fine del ciclo del passo, e può risultare 

inattivo per brevi periodi della zona di stance. Questo comportamento è molto diverso da 

quello rilevato in GL1 e considerato tipico di questo muscolo. 

Per quanto riguarda la frequenza di reclutamento, nella arto paretico possiamo notare che 

le modalità GL1 e GL2 sono quelle che presentano la frequenza maggiore sia 

nell’appoggio HFPS che PFPS. Anche nella gamba controlaterale per l’appoggio HFPS, 

che rappresenta quasi il 90% dei passi di questo lato, GL1 e GL2 sono i più ricorrenti. 

Invece in PFPS controlaterale le modalità con frequenza più alta sono GL3 e GL1, tuttavia 

ricordiamo che questa categoria di appoggio rappresenta solo il 10% dei passi dell’arto non 

paretico. Possiamo comunque affermare che nella maggior parte dei passi in analisi per 

entrambi i tipi di appoggio e entrambi gli arti le modalità a 1 e 2 attivazioni sono le più 

ricorrenti, questo risultato è conforme a quanto riportato in letteratura [2]. La modalità che 

invece si presenta più di rado è GL5, che infatti è stata esclusa da ulteriori analisi. 
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6.2.2 Tibiale anteriore 

 

Per quanto riguarda la posizione delle modalità di attivazione nel ciclo del passo, il tibiale 

anteriore è tipicamente considerato un muscolo ad attività bifasica, cioè esso presenta due 

zone principali di azione che sono quella di early stance e quella di swing.  

Anche il tibiale anteriore presenta 5 modalità di attivazione, quindi può essere attivo da 

una a cinque volte nel ciclo del passo. Questo muscolo è stato osservato in riferimento alle 

attivazioni del gastrocnemio laterale: abbiamo calcolato le frequenze di reclutamento delle 

varie attivazioni del TA in ogni modalità di GL di interesse, cioè da GL1 a GL4. C’è 

un’ampia variabilità per quanto riguarda le frequenze di reclutamento TA-GL, però per 

tutti i casi in analisi la modalità che presenta frequenza di reclutamento più bassa è quella a 

5 attivazioni, che è stata scartata dalla nostra analisi. Le modalità scelte per l’analisi finale 

delle co-contrazioni sono quelle con le occurence frequency maggiori che sono riportate 

nelle figure 5.18 e 5.19. Notiamo che per tutte le modalità di GL in analisi sono sempre 

state scelte TA2 e TA3, perciò volendo individuare una tendenza per le modalità di 

attivazioni più ricorrenti per il tibiale anteriore, possiamo dire che queste ultime sono le più 

presenti nella nostra analisi. 

 

6.3 Co-contrazioni 

 

Sulla base dei risultati sono state individuate 4 regioni di interesse dove si concentrato tutte 

le co-contrazioni riscontrate sia nella gamba emiplegica che nella controlaterale e che 

coprono le seguenti percentuali del ciclo del passo: 

9. Early stance 0-15% del ciclo del passo 

10. Flat foot contact 15-50% del ciclo del passo 

11. Pre-swing 50-65% del ciclo del passo 

12. Swing 65-100% del ciclo del passo 
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6.3.1 Co-contrazioni TA-GL 

 

Le co-contrazioni TA-GL ci mostrano le frequenze di reclutamento dei vari TA all’interno 

di ciascuna modalità di attivazione del GL. Questo tipo di analisi mette in luce delle 

caratteristiche simili tra gamba paretica e controlaterale nel caso dell’appoggio HFPS. 

 

GL1 

Come abbiamo osservato in precedenza la modalità GL1 è quella che presenta l’attivazione 

del GL più localizzata nella fase di appoggio del ciclo del passo.  Infatti analizzando le 

frequenze di reclutamento delle co-contrazioni (Fig.5.36) notiamo che nel caso di GL1 non 

ci sono sovrapposizioni in early stance e swing, dove il gastrocnemio rimane silente. Le 

co-attivazioni si concentrano nelle aree di flat foot contact e pre-swing che sono quelle che 

associamo alla stance. Notiamo inoltre che c’è un comportamento uniforme tra le modalità 

di appoggio: HFPS presenta sovrapposizioni in FFC e PSW. PFPS soltanto in FFC. 

 

GL2 

I risultati per GL2 (Fig. 5.37) sono completamente diversi da quelli di GL1: le 

sovrapposizioni sono concentrate all’inizio e alla fine del passo. Anche in questo caso per 

gli appoggi HFPS di entrambi gli arti il comportamento è lo stesso: le co-contrazioni sono 

presenti in early stance, flat foot contact e swing. PFPS patologico ha come unica 

differenza dai precedenti la mancanza di co-attivazioni in flat foot contact.  PFPS 

controlaterale ha un andamento diverso in quando, pur condividendo con gli altri la 

presenza delle sovrapposizioni in swing, è l’unico che presenta delle co-contrazioni in pre-

swing. Come riportato nel paragrafo precedente che le attivazioni del gastrocnemio nel 

caso GL2 risultano leggermente spostate verso l’inizio e la fine del ciclo del passo dove ci 

si aspetta di trovare i contributi del tibiale anteriore: questo spiega le co-contrazioni in 

early stance e swing. È comune a tutte le tipologie in esame la presenza di co-contrazioni 

tra GL e TA nella fase di swing, che tra l’altro sono quelle a OF più elevata a parte per il 

PFPS controlaterale.  

 

GL3 

Nel caso GL3 (Fig.5.38) con l’aumentare delle attivazioni sia di GL che di TA otteniamo 

una distribuzione delle co-contrazioni più trasversale: i muscoli sono attivi in diverse 

regioni del passo, quindi otteniamo la presenza di  sovrapposizioni in quasi tutte le aree. 
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Ancora una volta le regioni di sovrapposizione negli appoggi HFPS corrispondono per la 

gamba paretica e controlaterale: tutte le regioni del gait cycle presentano co-contrazioni. 

In entrambi i casi PFPS ci sono delle co-attivazioni in 3 delle 4 regioni in analisi. La 

differenza sta nel fatto che in PFPS patologico mancano sovrapposizioni in Pre-swing, e 

invece in PFPS controlaterale mancano in early stance. Anche qui ritroviamo una 

sovrapposizione nella zona di swing per tutti i casi in analisi. 

 

GL4 

In GL4 (Fig.5.39) la situazione è simile a quella di GL3. HFPS patologico e controlaterale 

hanno co-contrazioni in tutte le regioni del passo. PFPS patologico presenta 

sovrapposizioni in tutte le regioni tranne che in early stance. Invece PFPS controlaterale ha 

co-attivazioni solo in due fasi: flat foot contact e swing. Anche per GL4 rileviamo la 

presenza di sovrapposizioni nella fase di swing in entrambe le gambe e per tutti gli 

appoggi. 

 

6.3.2 Co-contrazioni totali 

 

Nelle co-contrazioni totali abbiamo riportato i dati provenienti dalle 4 attivazioni di GL 

studiate fin ora. In questo comportamento generale possiamo confermare che l’andamento 

dei due arti nel caso HFPS risulta molto simile. È interessante notare che nonostante le 

differenze nelle abilità motorie dei due arti i risultati siano confrontabili nel caso 

dell’appoggio HFPS, del resto la classe di Winters 1 è quella che presenta disturbi più lievi 

e stiamo osservando l’appoggio considerato fisiologico, quindi un comportamento analogo 

non sembra plusibile o appropriato. Per quanto riguarda i due casi di appoggio PFPS c’è 

una maggiore variabilità dei risultati, anche questo dato non ci stupisce dato che stiamo 

analizzando un tipo di appoggio equino, conseguenza di un impairment. Ad ogni modo 

possiamo osservare che entrambe le gambe nel caso PFPS presentano  frequenza di co-

contrazioni nella regione di flat foot contact aumentata rispetto ai risultati del caso HFPS, 

mentre quella in early stance è alquanto ridotta se non del tutto assente. 

Per la fase di early stance abbiamo elevate frequenze di reclutamento nel caso HFPS 

(49.4% patologico e 66.4% controlaterale), invece la frequenza si riduce alquanto nel caso 

PFPS patologico (32.3%) e addirittura si azzera  per PFPS controlaterale. Ad ogni modo 

l’early stance è l’unica fase del passo analizzata che presenta la totale assenza di co-

contrazioni in uno dei casi in analisi. Possiamo notare dai grafici delle co-contrazioni nel 
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caso di PFPS controlaterale (Fig.5.31) che l’attività del TA inizia dopo il 15% del ciclo del 

passo in tutti i casi rappresentati eccetto uno, ovvero per TA3 che corrisponde a GL1 (i cui 

inizia nel 4.2% del ciclo) questo è un dato interessane considerando che il tibiale anteriore 

è solitamente attivo già dal contatto iniziale e che stiamo considerando l’arto non 

patologico. Una tendenza simile per le attivazioni del TA, sebbene meno marcata può 

essere osservata sempre nell’appoggio PFPS anche per la gamba paretica (Fig.5.29), infatti 

vediamo che nel caso GL4 addirittura non si hanno attività del TA prima del 26% del ciclo 

del passo, invece nel GL3 il TA non è presente prima del 10% del gait cycle. 

Concentrandoci ancora sulla posizione delle attivazioni del TA possiamo notare che c’è 

una differenza anche tra gli HFPS che eppure sembrano così simili. Per HFPS 

controlaterale (Fig.5.30) il TA si attiva  immediatamente dopo l’heel strike ( al massimo 

entro 1.45% ) per tutti i casi in analisi; invece nel caso patologico (Fig. 5.28) ho due su tre 

attivazioni (TA1 e TA2) che presentano qualche ritardo. 

Nella fase di flat foot contact osserviamo buoni valori di OF in tutte le categorie ma 

possiamo notare che nei casi PFPS abbiamo valori (43.4 % pato vs 45.5% controlaterale ) 

che superano di più del 10% quelli del caso HFPS (29.3% pato vs 27.4% controlaterale). 

Questo dato può essere associato allo spostamento dell’attività del TA nella regione di flat 

foot contact per l’appoggio PFPS cosa che genera maggiori co-contrazioni in questa area 

che  è una tipica regione di azione per il GL. È normale quindi che questo appoggio 

presenti frequenze di co-attivazione minori in early stance piuttosto che in flat foot contact. 

La fase di Pre-swing  presenta frequenze di reclutamento intorno al 30% per tutti i casi in 

analisi eccetto che per PFPS patologico in cui sono alquanto esigue (3.55%), infatti in 

questo caso le uniche sovrapposizioni si ottengono per GL4, negli altri casi gastrocnemio e 

tibiale anteriore agiscono da antagonisti.  

Vediamo che nella fase di swing, per tutti gli appoggi, sia nella gamba patologica che 

controlaterale, c’è un’elevata frequenza di co-contrazioni. Probabilmente questo è il dato 

più trasversale tra i casi in analisi. L’attività del tibiale anteriore durante lo swing è 

considerata normale in quanto deve garantire la clearance del passo, la frequenza di 

reclutamento piuttosto consistente in tutti i casi in analisi indica che c’è una presenza 

importante anche del gastrocnemio laterale nella fase di oscillazione, questo conferma 

ulteriormente che l’attività del gastrocnemio non si limita solo alla fase di stance. 

Analizzando i valori delle frequenze di reclutamento dell’assenza di co-contrazioni (no 

overlap) notiamo che i passi che non presentano alcuna sovrapposizione delle attività dei 

due muscoli sono alquanto esigui. In HFPS patologico non c’è nessun passo senza co-
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attivazioni. Secondo questo dato, nella gamba paretica in corrispondenza della modalità di 

appoggio “normale” tutti i passi contenuti nella nostra analisi presentano delle co-

contrazioni. È un  dato importante che ci dice che in tutti i passi in analisi almeno in una 

parte di tutto il gait cycle  c’è stata co-attivazione dei due muscoli.  

Tutte le altre modalità hanno una piccola percentuale di passi in cui non sono state rilevate 

co-attivazioni all’interno del ciclo del passo. Nel caso PFPS patologico le uniche modalità 

che non presentano sovrapposizione sono due: GL2 con TA1 (la sovrapposizione è <3% 

quindi non la consideriamo una co-contrazione) e GL3 con TA1.  Per HFPS controlaterale 

l’assenza di co-contrazioni si verifica in un solo caso ovvero GL1 con TA2. Anche per  

PFPS sano c’è una sola combinazione che non presenta sovrapposizioni ed è GL3 con 

TA1. 

In sostanza nelle nostre acquisizioni abbiamo pochi passi per ciascuna modalità in cui non 

si verificano co-attivazioni e in tutti i casi c’è uno dei due muscoli che presenta la modalità 

ad una attivazione, che restringe la contrazione del muscolo a un’area più circoscritta. 

Veniamo ora ai risultati dell’analisi statistica che abbiamo utilizzato per valutare la 

differenza tra la gamba patologica e controlaterale. I test effettuati hanno messo in luce che 

la gamba patologica presenta dei valori per le frequenze di reclutamento delle varie regioni 

di co-contrazione più bassi rispetto a quella controlaterale (p<0.001), questo divario si è 

rivelato particolarmente significativo per la fase di early stance e pre swing: in pre swing 

abbiamo già notato la frequenza particolarmente bassa di PFPS patologico  (10 volte più 

bassa del caso HFPS controlaterale), e anche nella fase di swing abbiamo constatato quasi 

un dimezzamento dei valori di frequenza delle co-contrazioni tra PFPS patologico e HFPS 

controlaterale. Per le frequenze di no-overlap l’analisi statistica ha dato un risultato 

leggermente diverso: il caso HFPS patologico presenta frequenza decisamente minore 

rispetto ala gamba sana, invece nel caso PFPS patologico la differenza statistica non è 

rilevante. Secondo questi dati possiamo dire che la gamba patologica presenta all’interno 

delle varie regioni del passo una quantità di co-contrazioni minore rispetto alla gamba 

controlaterale. Se osserviamo invece i passi che non presentano co-contrazioni l’analisi è 

leggermente più difficoltosa: HFPS patologico risulta un caso in cui nella maggior parte 

dei passi (tutti quelli in analisi in realta) almeno una co-contrazione si verifica nel ciclo del 

passo, pur restando vero che nelle varie fasi osservate queste sono meno ricorrenti. Per 

PFPS patologico potremo dire che la sua differenza nel no overlap dalla gamba sana non è 

statisticamente rilevante, si potrebbe approfondire questo dato in studi successivi. 
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Da lavori di Statistical Gait Analysis precedenti [30] risulta che nei bambini sani i passi in 

cui non avvengono co-contrazioni sono circa il 19.2 ±10.4%%, vediamo quindi che nel 

nostro gruppo di Winter tipo 1 solo il caso PFPS patologico ha una frequenza di 

reclutamento confrontabile con questo dato (17.4%), in tutti gli altri casi le OF per No 

overlap sono molto più basse (HFPS patologico=0.0%; HFPS controlaterale= 4.8%, PFPS 

controlaterale=3.6%) rivelando che nel cammino emiplegico la co-attivazione dei muscoli 

della caviglia è più frequente.  

Nello stesso lavoro [30] nella fase di flat foot contact (chiamata mid stance) la frequenza 

delle co-contrazioni ammontava al  28.8% +15.9% dei passi. I nostri valori sono simili per 

quanto riguarda gli appoggi HFPS ma questo dato viene superato dai passi con appoggio 

PFPS che hanno OF che supera abbondantemente il 40%. Quindi anche nel cammino 

infantile non patologico c’è una presenza di attività del tibiale anteriore nella fase di 

stance, ma questa  caratteristica si presenta per una percentuale di passi ancora maggiore 

nel cammino emiplegico in corrispondenza dell’appoggio PFPS. L’ipotesi avanzata è che i 

due muscoli siano attivi contemporaneamente per fornire stabilità durante l’appoggio 

singolo, riteniamo che tale interpretazione risulti ancora valida e anzi rafforzata nella 

nostra casistica soprattutto considerando l’appoggio di tipo equino e le difficoltà motorie 

che accompagnano la patologia. 

Nella fase di swing la percentuale di passi che presenta co-contrazioni è il 73.2 ± 22.6% è 

rappresenta il valore più alto rilevato per i bambini sani [30] in questo caso invece i nostri 

dati sono decisamente inferiori, il caso che ha OF maggiore in swing è HFPS patologico 

che riporta una percentuale del 59.4% quello con OF più bassa è PFPS controlaterale con il 

44.2%. In entrambi i casi la presenza di co-attivazioni è dovuta a un’attività del 

gastrocnemio laterale in questa fase in cui ci aspetteremmo l’azione solo dei dorsiflessori 

di caviglia.  La sovrapposizione dell’attività di questi due muscoli nella fase di swing è 

considerata un mezzo per fornire stabilità all’articolazione in preparazione al fututo 

appoggio, la percentuale ridotta di co-contrazioni rispetto al caso fisiologico può essere 

interpretata pensando alla tipica posizione di drop foot che si rileva nella tipologia 1 di 

Winters, dovuta di solito a una difficoltà di reclutamento dei muscoli dorsiflessori di 

caviglia. Ad ogni modo è interessante notare che l’assenza di co-contrazioni nella fase di 

swing è stata rilevata esclusivamente per la modalità di attivazione GL1 (Fig.5.32), nella 

quale l’attività del gastrocnemio è limitata alla regione di appoggio, per questo motivo non 

possiamo attribuire questa diminuzione delle co-contrazioni solo a un’attività ridotta del 

tibiale anteriore, potrebbe essere interessante svolgere ulteriori indagini in questo senso. 
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Per l’early stance abbiamo una OF di 46.5 ±23.0% nel caso dei soggetti sani [30], dalla 

nostra analisi risulta che in questa regione c’è una certa variabilità: il caso più vicino a 

questo risultato è quello di HFPS patologico;  invece HFPS controlaterale  ha una OF 

molto maggiore (66.4%) che ci fa riflettere sulla possibilità di che nell’arto controlaterale i 

due muscoli debbano operare in sinergia per rendere l’appoggio più sicuro possibile, del 

resto all’heel strike dell’arto controlaterale avviene il passaggio del peso corporeo dalla 

gamba patologica a quella sana, potremo pensare a un’azione compensatoria dell’arto 

controlaterale per conferire stabilità e mantenere l’ equilibrio in questo passaggio. 

Nell’intervallo di pre-swing la co-contrazione avviene nel caso fisiologico con una 

frequenza del 15.2 ± 9.2% dei casi, mentre per entrambi gli appoggi  HPFS  e per PFPS 

controlaterale essa vale circa il doppio ( anche oltre il 30%), mentre in PFPS patologico la 

frequenza è bassissima, ovvero il 3.55%. Consideriamo presenza che di attività 

contemporanee di GL e TA in questa fase non sempre è interpretabile come co-contrazione 

di muscoli antagonisti, infatti il gastrocnemio è un muscolo biarticolare che opera anche 

sul ginocchio: potrebbe essere contratto per produrre flessione del ginocchio o evitare 

iperestensione dello stesso. Il valore più elevato della frequenza di reclutamento è in linea 

con l’attività del TA rilevata nella fase di stance e può essere ancora interpretato 

considerando la  ricerca della stabilita prima di sollevare la gamba.  Il dato su PFPS 

patologico è alquanto diverso dagli altri e richiederebbe ulteriori indagini. 

 

6.3.3 Conclusioni  

 

I risultati ottenuti ci hanno permesso di analizzare le differenze nelle co-contrazioni tra i 

due arti e con l’aiuto di pubblicazioni precedenti [30] abbiamo indagato le difformità del 

cammino emiplegico rispetto a quello “normale”. Il dato statisticamente rilevante è che 

l’arto patologico presenta dei valori per le frequenze di reclutamento minori rispetto a 

quello controlaterale. Questo dato può essere interpretato pensando a un’azione 

compensatoria della gamba controlaterale, che mira a aumentare la stabilità e a sopperire 

eventuali difficoltà motorie del lato patologico tramite un reclutamento contemporaneo dei 

due muscoli dell’articolazione di caviglia. Per quanto riguarda le caratteristiche del 

cammino patologico rispetto a quello “normale” abbiamo appurato che nel gruppo Winters 

tipo 1 c’è una maggiore presenza di passi con co-contrazioni rispetto ai bambini sani, 

quindi la sinergia tra i muscoli di caviglia è maggiore nel cammino emiplegico. Infatti 

nelle varie fasi del passo le frequenze di reclutamento sono più alte nel caso del gruppo  di 
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Winters 1, rispetto a quello dei bambini sani: questo dato potrebbe dipendere dalla 

spasticità dei muscoli dell’arto patologico e dall’azione compensatoria e stabilizzatrice 

della gamba controlaterale, che porta nel complesso i muscoli della caviglia a attivarsi 

contemporaneamente, ulteriori studi potrebbero essere svolti in merito a queste indagini. 
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