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Capitolo 1
Obiettivi del lavoro

La tesi si propone di identificare i patterns di attivazione muscolare considerando l'attività 

elettromiografica (EMG) di superficie,  e impiegando i segnali  acquisiti  dalle pedane di 

forza, in modo da scandire l’inizio del movimento.  Dei segnali acquisiti dagli elettrodi, 

quindi,  si  è  estrapolata  l’informazione  del  tempo  di  attivazione  muscolare,  e  lo  si  è 

espresso rispetto al tempo di inizio movimento, in modo da poter esprimere in maniera 

assoluta le dipendenze temporali tra i vari muscoli. Il tempo di inizio movimento è stato 

invece scelto considerando i dati acquisiti dalle piattaforme di forza, ed in particolare, è 

stata  scelta  la  componente  y  del  momento,  riferita  all’asse  verticale  del  sistema  di 

riferimento, individuato in fase di acquisizione, come riferimento dell’effettivo inizio del 

moto, perchè quella che più nettamente mostrava una differenza tra lo stato di riposo e 

quello di attività. Si prende come azione di studio la rotazione del tronco in riferimento alla 

pelvi, in varie modalità; sono state scelte diverse tipologie di movimento in accordo alle 

differenti forme di Pivot presenti nel tango. Sono stati eseguiti dal soggetto scelto undici 

passi.  Si ha avuto modo di analizzare passi  più basilari  di  semplice rotazione in senso 

orario, in cui il tronco è rimasto fermo per tutta l’esecuzione, come in A1 e nell’enrosque, 

oppure in senso antiorario, come nel movimento A2. Altri, di sola rotazione del tronco in 

senso antiorario, come nel caso della normale intrarotazione, o in senso orario, e qui si 

parla di normale extrarotazione. I restanti sono passi più complessi, e comprendono, oltre 

alla rotazione dell’arto inferiore d’appoggio in senso orario o antiorario, anche un passo 

iniziale, come in A3 e A4 rispettivamente. Si può anche avere un passo finale dopo la sola 

rotazione dell’arto inferiore d’appoggio, sempre in senso orario o antiorario, come in A5a e 

A5b in ordine. Oppure si può avere la combinazione di passo iniziale, rotazione e passo 

finale,  come nel caso dei movimenti  B1 e B2. Il movimento analizzato in ogni caso è 

individuale. Le variabili sono rappresentate dalla posizione del tronco all’inizio e alla fine 

del movimento e dalla rotazione verso l’arto di appoggio o arto libero. In particolare ogni 

pivot ha come caratteristica la presenza di due vincoli: piede dell’arto di appoggio e l’asta 

mantenuta con avambracci flessi, che simula il braccio della coppia.
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1.1 Il gesto del pivot

Il  Pivot  consiste  in  una  rotazione  del  corpo  intorno  all’asse  verticale,  con  peso 

sull’avampiede dell’arto di appoggio, compatibile con una rotazione assiale monopodalica 

da fermo. La scelta è ricaduta su questa danza ed in particolare su questo passo, perché 

associabile ad un movimento basilare, riconducibile a studi nella letteratura che trattano il 

reclutamento muscolare durante la rotazione assiale del tronco.

Viene mostrato di seguito un quadro sinottico (Tabella 1.1) per facilitare la comprensione e 

memoria dei vari passi che verranno mostrati nel prosieguo della lettura.

Pivot Intrarotazione 
arto inferiore

Extrarotazione 
arto inferiore

Movimento 
orario

Movimento 
antiorario

Inizio 
tronco 
neutro

Inizio tronco 
dissociazione

Fine tronco 
dissociazione

Pivot arto 
di 

appoggio 
destro

Pivot arto 
di 

appoggio 
sinistro

A1 sì - destro sì sì sì sì

A2 sì - destro sì sì sì sì

A3 sì - sinistro sì sì sì sì

A4 sì - sinistro sì sì sì sì

A5a sì - sinistro sì sì sì sì

A5b sì - destro sì sì sì sì

B1 sì - destro sì sì sì sì

B2 sì - sinistro sì sì sì sì

EN sì - sinistro sì sì sì sì

NE - - sì sì sì

NI - - sì sì sì

Tabella 1.1: quadro sinottico; EN, NE, NI stanno ad indicare rispettivamente Enrosque, extrarotazione 

normale e intrarotazione normale.

1.2 Letteratura

In  letteratura  sono  presenti  studi  che  hanno  investigato  la  biomeccanica  e  l’attività 

muscolare nella rotazione assiale, ed è noto che il ruolo dei muscoli addominali durante la 

rotazione del tronco non è ancora ben compreso[3][4]. Una delle ragioni può essere data dalla 

complicata  natura  della  rotazione  assiale[7] che  richiede  il  coinvolgimento  di  numerosi 

muscoli  durante  la  manovra,  impegnati  in  molteplici  ruoli;  ma  non  solo,  infatti  a 

4



complicare maggiormente il problema è l’elevata variabilità nell’attacco e morfologia dei 

muscoli nei vari settori corporei[8], caratteristica di ogni soggetto di studio. Tramite degli 

studi elettromiografici è stato possibile però identificare i principali muscoli coinvolti del 

task motorio, quali l’obliquo esterno (OE), l’obliquo interno (OI), il grande dorsale (LD), 

trasverso  dell’addome  (TrA)  e  multifido  (MF)[9].  Questi  sono  stati  riconosciuti  come 

muscoli  primari;  ciò non toglie  che per mantenere il  tronco in posizione e garantire  la 

stabilità della spina dorsale durante la realizzazione della torsione nella rotazione assiale, è 

necessaria l’azione dei muscoli antagonisti e sinergici, fattore che quindi va ad aumentare 

la difficoltà nell’analisi del reclutamento muscolare e comprensione dei ruoli. 

1.3 Descrizione del compito

A1 e A2 sono i movimenti più basilari.  Consistono di una semplice rotazione, il primo 

(Figura 1.1) in senso orario, quindi parliamo di extrarotazione dell’arto inferiore rispetto 

all'asse, mentre il secondo (Figura 1.2) prevede una rotazione antioraria e quindi parliamo 

di intrarotazione dell’arto inferiore rispetto l'asse. Per entrambi i pivot, il movimento inizia 

con il tronco in posizione neutrale e termina in dissociazione; l’arto di appoggio in ambo i 

casi è il destro. 

Figura 1.1: rappresentazione schematica del movimento A1.
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Figura 1.2: rappresentazione schematica del movimento A2.

Il movimento A3 (Figura 1.3), come quello A4 (Figura 1.4), possono essere pensati come 

una semplice evoluzione dei due passi precedentemente introdotti; l’unica differenza è data 

da un passo iniziale; per A3 un passo in avanti, mentre in A4 un passo indietro. Anche in  

questo  caso  il  movimento  inizia  con  il  tronco  in  posizione  neutrale  e  termina  in 

dissociazione; l’arto di appoggio in ambo i casi è il destro. 

Figura 1.3: rappresentazione schematica del movimento A3.
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Figura 1.4: rappresentazione schematica del movimento A4.

A5a e A5b invece prevedono prima una rotazione del tronco e pelvi associata, dopo un 

quarto di giro si ha la dissociazione del tronco e finale in apertura con un passo laterale; la  

differenza tra i due passi sta nel fatto che in A5a (Figura 1.5) abbiamo piede d'appoggio 

sinistro mentre in A5b (Figura 1.6) destro; di conseguenza entrambi sono movimenti di 

intrarotazione nonostante il primo venga effettuato in senso orario e il secondo in senso 

antiorario.

Figura 1.5: rappresentazione schematica del movimento A5a.
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Figura 1.6: rappresentazione schematica del movimento A5b.

B1 e B2 realizzano una unione di tutti i  movimenti  visti finora, con l'eccezione che in 

questi due movimenti  si inizia con il tronco già in dissociazione.  In B1 (Figura 1.7) si 

inizia con un passo in avanti con piede destro, che resterà come piede d'appoggio; a seguire 

si ha una extrarotazione, con chiusura mediante passo laterale.

B2 (Figura 1.8) inizia con un passaggio indietro del sinistro e conseguente intrarotazione 

con piede d’appoggio destro; anche questo termina con un passo laterale.

Figura 1.7: rappresentazione schematica del movimento B1.

8



Figura 1.8: rappresentazione schematica del movimento B2.

L’ enrosque (Figura 1.9) è invece un puro movimento di rotazione; il tronco rimane fermo 

per tutta l’esecuzione; viene eseguita una extrarotazione in senso orario.

Figura 1.9: rappresentazione schematica dell’ enrosque.

Per finire,  vengono mostrati  i  movimenti  di  extrarotazione  normale  (Figura  1.10)  e  di 

intrarotazione  normale  (Figura  1.11).  Nel  primo  movimento  si  inizia  con  una 

extrarotazione del tronco; a seguire dell’arto inferiore, eseguendo la rotazione sull’arto di 

appoggio destro. Il movimento termina con tronco neutro. Il secondo movimento inizia 

invece con una intrarotazione del tronco e a seguire dell’arto inferiore, con appoggio sul 

piede destro.
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Figura 1.10: rappresentazione schematica del movimento di extrarotazione normale.

Figura 1.11: rappresentazione schematica del movimento di intrarotazione normale.
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Capitolo 2

Segnale Elettromiografico

2.1 Cos’è l’elettromiografia

L'elettromiografia (EMG) consente di registrare l'attività elettrica dei muscoli. Il segnale 

EMG  viene  solitamente  registrato  utilizzando  elettrodi  posizionati  sulla  pelle  (di 

superficie) o ad ago, che vengono utilizzati per rilevare il potenziale elettrico sviluppato 

dalle fibre muscolari durante il loro contrarsi o rilassarsi (Figura 2.1). 

Figura 2.1: esempio di segnale EMG acquisito da elettrodi di superficie.

2.2 Caratteristiche del segnale

Il  segnale  EMG grezzo  viene  registrato  direttamente  dall'elettrodo  senza  alcun  tipo  di 

elaborazione o trattamento. Esso rappresenta l'attività elettrica dei muscoli, ma può essere 

difficile da interpretare o analizzare a causa della presenza di varie sorgenti di rumore, di 

artefatti o di interferenze. Il segnale può essere amplificato al momento della registrazione. 

Va filtrato  per  rimuovere le componenti  di  frequenza indesiderate  o per evidenziare le 

componenti di frequenza di interesse. Inoltre, il segnale può variare anche a seconda del 

tipo di muscolo che viene misurato e dalle condizioni sperimentali.  È importante notare 

che il segnale EMG è influenzato da molti fattori,  come la posizione del corpo, l'età, il 

sesso, lo stato di salute, e così via. Pertanto, è difficile stabilire dei valori di riferimento, 
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poiché questi  possono variare considerevolmente da persona a persona.  Per contrazioni 

volontarie, l’ampiezza tipica di un segnale EMG è 20–2000 V.𝜇

2.3 Metodologie di acquisizione

Gli  elettrodi  di  superficie  per  EMG  sono  utilizzati  per  acquisire  il  segnale  elettrico 

generato  dai  muscoli  durante  la  contrazione  (Figura  2.2).  Ci  sono  alcuni  vantaggi  e 

svantaggi nell'utilizzo di questi elettrodi tra cui la facilità d’uso e la ovvia bassa invasività. 

Queste comodità portano con sé una serie di svantaggi. Infatti, gli elettrodi di superficie, 

forniscono l’attività  di  più  fibre,  mentre  gli  elettrodi  inseriti  direttamente  nel  muscolo 

quella di una (elettrodi intramuscolari). Il segnale così acquisito può essere contaminato da 

segnali  provenienti  da  altri  muscoli  o  da  fonti  esterne,  il  che  può  rendere  difficile 

interpretare correttamente il segnale. 

Figura 2.2: elettrodi di superficie posizionati sul soggetto, presso il laboratorio di analisi del movimento, 

Università Politecnica delle Marche;

2.4 Problematiche nell’acquisizione del segnale EMG 

In generale, il segnale EMG può essere notevolmente condizionato da disturbi esterni ed 

interni che possono alterarne l’informazione. Si può sostanzialmente raggrupparli in errori 

dovuti a: 

1. variazioni di attacco e morfologia dei muscoli nei vari distretti del corpo umano;

2. proprietà elettriche del tessuto biologico. La difficoltà sta nel fatto che al proprio 

interno i tessuti possono presentare disomogeneità, causate dalla natura, la struttura 
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e  l’organizzazione  delle  componenti  cellulari  stesse;  questa  grande variabilità  è 

caratteristica di ogni soggetto studiato;

3. cross-talk: si tratta di una interferenza che può distorcere il segnale EMG, rendendo 

difficile  l’interpretazione  dei  risultati,  a causa della  sovrapposizione  del  segnale 

elettrico di interesse con segnali  elettrici  provenienti  da altri  muscoli  o da fonti 

esterne (interferenze elettromagnetiche); esistono diverse tecniche volte proprio alla 

sua eliminazione, ad esempio tecniche di filtraggio del segnale;

4. utilizzo  degli  elettrodi  per  l’acquisizione  del  segnale:  se  gli  elettrodi  non sono 

correttamente posizionati sui muscoli il segnale EMG verrà mal interpretato. Allo 

stesso modo se la pelle su cui vengono applicati non è stata adeguatamente pulita.

2.5 Cenni di anatomia e fisiologia[10]

Scheletro assile e appendicolare

Lo scheletro umano nella sua analisi, viene suddiviso in scheletro assile (o assiale) e 

appendicolare. Lo scheletro assile forma l’asse centrale di supporto del corpo umano e 

racchiude nella sua definizione il cranio, i tre ossicini acustici (martello, incudine e staffa), 

lo ioide, gabbia toracica e la colonna vertebrale. Lo scheletro appendicolare invece 

comprende le ossa dell’arto superiore, del cingolo scapolare, dell’arto inferiore e del 

cingolo pelvico. 

Scheletro assiale 

La colonna vertebrale è l’elemento fondamentale che permette il mantenimento fisico della 

testa e del tronco, permettendone i movimenti, proteggendo il midollo osseo e assorbendo 

gli stress prodotti dai vari tasks motori, come il cammino o la corsa, e permettendo anche 

l’azione di ancoraggio da parte di arti, gabbia toracica e muscoli posturali. Normalmente è 

costituita da 33 vertebre (cervicali,  toraciche,  sacrali e coccigee) e dischi intervertebrali 

fibrocartilaginei posti tra la maggior parte di esse. 

Scheletro appendicolare

L’arto inferiore è suddivisibile in quattro regioni che in totale contengono 30 ossa per arto: 

1. regione femorale (o coscia), si estende dall’anca al ginocchio; contiene il femore;

2. regione crurale (o gamba), si estende dal ginocchio alla caviglia; contiene tibia e 
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fibula;

3. regione tarsale (o caviglia), costituita dall’unione della zona crurale e piede; le ossa 

tarsali vengono in genere trattate come componenti del piede;

4. regione podale (o piede), presenta 7 ossa tarsali, 5 metatarsali e 14 falangi nelle 

dita.

Muscolatura assiale

La muscolatura assiale comprende quei muscoli che agiscono a livello della testa (quindi 

che controllano l’espressione facciale, masticazione e deglutizione, flessione ed estensione 

del collo) e del tronco. I muscoli del tronco del corpo umano possono essere suddivisi in 

quattro  gruppi  funzionali,  che  afferiscono  la  respirazione,  il  sostegno  della  parete 

addominale e del pavimento pelvico, e il movimento della colonna vertebrale. Verrà posta 

l’attenzione su quest’ultimo gruppo in quanto pertinente ai gesti considerati.

Muscoli della parete addominale anteriore

Lo scheletro assiale può essere pensato come racchiuso in tre strati di ampi muscoli piatti, 

le cui fibre corrono in direzioni differenti. Lo strato muscolare più superficiale è dato dal 

muscolo  obliquo  esterno,  le  cui  fibre  vanno  verso  il  basso  e  anteriormente; 

successivamente si ha l’obliquo interno, le cui fibre vanno verso l’alto e posteriormente; 

infine,  lo  strato  più  profondo è  dato  dal  trasverso  dell’addome,  caratterizzato  da  fibre 

orizzontali. Anteriormente troviamo un paio di muscoli verticali, i retti dell’addome, che si 

estendono dallo sterno al pube.

In questo studio sono di particolare rilievo i seguenti muscoli:

1. Trasverso dell’addome (transversus abdominis,  TrA, Figura 1.1):  contribuisce al 

mantenimento della postura agendo come stabilizzatore del rachide lombare; punti 

di origine sono legamento inguinale, cresta iliaca, fascia toracolombare, cartilagini 

costali  dalla  7  alla  12;  i  punti  di  inserzione  sono posti  sulla  linea alba e pube; 

innervazione realizzata dai rami anteriori dei nervi spinali.

2. Retto dell’addome (rectus abdominis,  RA, Figura 1.1): flette la regione lombare 

della  colonna  vertebrale,  stabilizza  la  regione  pelvica  nella  deambulazione  e 

comprime le visceri addominali; luoghi di origine sono la sinfisi pubica e margine 

14



superiore  del  pube;  siti  di  inserzione  sono  il  processo  xifoideo  e  le  cartilagini 

costali; innervazione data dai rami anteriori dei nervi spinali.

3. Erettore della colonna (erector spinae longissimus, ESl, Figura 1.1): mantiene la 

postura,  inarca  il  dorso,  flette  lateralmente  la  colonna  vertebrale,  in  particolare 

produce  anche  una  rotazione  omolaterale  della  testa;  i  siti  di  origine  sono  il 

legamento  nucale,  coste,  vertebre,  creste  sacrali,  fascia  toracolombare;  siti  di 

attacco sono il processo mastoideo, vertebre cervicali e toraciche e tutte le coste; 

innervazione data dai rami posteriori dei nervi spinali.

4. Grande  dorsale  (latissimus  dorsi,  LD,  Figura  1.1):  adduce,  estende  e  ruota 

internamente il braccio, contraendosi, retropone la spalla e adduce la scapola; ha 

origine dai processi spinosi delle ultime sei vertebre toraciche e di tutte le vertebre 

lombari, dalla fascia toraco-lombare, dalla cresta iliaca, dalle ultime quattro costole 

e dall'angolo inferiore della scapola; la sua inserzione terminale  è unica,  localizza 

a  livello  del  solco  intertubercolare  dell'omero;  innervazione  data dal  nervo 

toracodorsale.

Figura 1.1: visualizzazione degli elettrodi di superficie posti sui muscoli right Latissimus Dorsi (1), right 

Erector Spinae Ileocostalis (2), right Rectus Abdominis (3), right Transversus Abdominis (4).

Muscolatura appendicolare

Arti superiori ed inferiori contengono numerosi muscoli che servono principalmente per 

garantire il movimento del corpo e manipolazione di oggetti. Le fasce, lamine di tessuto 
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connettivo  fibroso,  demarcano  degli  spazi  chiamati  compartimenti;  i  muscoli  degli  arti 

superiori  sono divisi  in  compartimento anteriore e posteriore,  quelli  degli  arti  inferiore 

sono racchiusi nei compartimenti anteriore, posteriore, laterale e mediale; i compartimenti 

sono separati da spesse fasce chiamate setti intermuscolari. I muscoli più grandi si trovano 

nell’arto  inferiore,  che  a  differenza  di  quello  superiore,  non  sono  adatti  a  eseguire 

movimenti  che richiedono precisione ma piuttosto movimenti  che richiedono forza per 

camminare, correre e mantenere l’equilibrio.

Muscoli che agiscono sull’anca e sulla coscia

Sulla superficie laterale e posteriore dell’anca sono presenti il muscolo tensore fascia lata e 

i  tre  muscoli  glutei.  La fascia  lata  è  sostanzialmente  una lamina  fibrosa che riveste  la 

coscia; i muscoli glutei sono il grande, medio e piccolo; il grande gluteo è il più esterno tra 

questi  e  permette  l’oscillazione  indietro  della  gamba  quando  si  cammina  e  il  suo 

sollevamento, quando ad esempio si stanno facendo le scale.

Nello specifico nella trattazione si pone attenzione sui seguenti muscoli:

1. Tensore fascia  lata  (tensor fasciae latae,  TFL, Figura 1.2): estende il  ginocchio, 

ruota lateralmente la tibia, favorisce abduzione e rotazione mediale del femore; in 

posizione eretta rafforza l’articolazione coxo-femorale e quella tibio-femorale; ha 

origine  nella  cresta  iliaca,  spina  antero-superiore,  e  termina  nel  condilo  laterale 

della tibia; è innervato dal nervo gluteo superiore.

Muscoli che agiscono sul ginocchio e sulla gamba

1. Retto femorale (rectus femoris, RF, Figura 1.2): estende il ginocchio (estensione 

della gamba sulla coscia); origina nella spina antero-inferiore dell’ileo e margine 

superiore dell’acetabolo mentre termina nella patella.

2. Bicipite  femorale  (biceps  femoris,  BF,  Figura  1.2):  flette  il  ginocchio,  estende 

l’anca, eleva il tronco dalla posizione china, ruota lateralmente la tibia sul femore 

quando il ginocchio è flesso; come luogo di origine ha il capo lungo (tuberosità 

ischiatica) e capo breve  (linea aspra); termina nella testa della fibula; è innervato 

dal nervo tibiale e nervo fibulare comune.
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Muscoli che agiscono sul piede e gamba

1. Gastrocnemio (gastrocnemius, G, Figura 1.3): flette la pianta del piede e flette il 

ginocchio;  ha  origine  nel  condilo  e  superficie  poplitea  del  femore  e  capsula 

articolare del ginocchio; termina nel calcagno; è innervato dal nervo tibiale.

2. Peroneo lungo (peroneus  longus,  PL,  Figura 1.3):  flette  dorsalmente  e  rovescia 

all’esterno il piede mentre si cammina; origina nella superficie mediale del terzo 

inferiore  della  fibula  e  membrana  interossea;  termina  nella  V  metatarsale;  è 

innervato dal nervo fibulare profondo.

Figura 1.2: visualizzazione dei muscoli right Rectus Femoris (5), right Biceps Femoris Caput 

Longus (6), right Tensor Fasciae Latae (8).

Figura 1.3: visualizzazione dei muscoli right Gastrocnemius Lateralis (7), 

right Peroneus Longus (9).

Capitolo 3

Il protocollo sperimentale

3.1 Protocollo di studio

Caratteristiche comuni a tutti i tipi di Pivot sono la presenza di due vincoli e la modalità di 
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esecuzione.  In  particolare,  i  due  vincoli  sono rappresentati  rispettivamente  da  il  piede 

dell’arto di appoggio e l’asta mantenuta con avambracci flessi, che simula il braccio della 

coppia (caratteristiche asta: 1 m di lunghezza; 250 g di peso). 

Per quanto concerne la modalità di esecuzione:

1. inizia e termina monopodalico;

2. rotazione sull’avampiede;

3. ginocchia in lieve flessione costante;

4. bassa velocità - massima rotazione 180°.

Le caratteristiche  appena citate  sono valide  per tutti  i  passi  che sono stati  eseguiti  dal 

soggetto. Le variabili sono rappresentate dalla posizione del tronco all’inizio e alla fine del 

movimento e dalla rotazione verso l’arto di appoggio o arto libero. 

3.2 Soggetto

L’esperimento  ha  avuto  luogo  nel  'Laboratorio  di  analisi  del  movimento'  presso 

l’Università Politecnica delle Marche. In questo lavoro di tesi, nella fase sperimentale ha 

partecipato un adulto sano, di sesso maschile, età pari a 72 anni, peso 95 kg, altezza 185 

centimetri.

3.3 Procedura sperimentale

Il lavoro è stato svolto con l’intenzione di comprendere, esaminando l’attività EMG dei 

vari muscoli scelti, l’eventuale esistenza di un pattern di attivazione muscolare. Al soggetto 

è  stato  chiesto  di  eseguire  delle  rotazioni  del  torso,  in  accordo  con  i  tasks  motori 

precedentemente  illustrati  nella  trattazione,  da  una  posizione  iniziale  neutrale.  Ha 

effettuato i vari compiti tenendo in ambo le mani un’asta (lunga 1 m e di peso 250 g) di  

fronte a sé. La velocità di rotazione è stata scelta liberamente dal soggetto,  il  quale ha 

eseguito tre ripetizioni per ogni task motorio, di durata 5 s circa, ognuna seguita da una 

breve pausa. E’ stato dato modo di prendere familiarità con il gesto, tramite alcune prove 

eseguite  prima  delle  effettive  acquisizioni,  in  modo  da  minimizzare  errori  dovuti  alla 

risposta  del  soggetto  ad  un  ambiente  nuovo,  e  sono  state  date  indicazioni  verbali  per 

scandire inizio e fine compito. 
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Figura 3.1: Laboratorio di analisi del movimento, Università Politecnica delle Marche; è possibile osservare 

in figura le piattaforme di forza, in basso a sinistra.

3.4 Set-up sperimentale

3.4.1 Piattaforme di forza

La piattaforma di forza consiste in una superficie rigida, dotata di trasduttori di forza (posti  

agli angoli della piattaforma, in genere realizzati con cristalli piezoelettrici o estensimetri) 

che rispondono alla deformazione prodotta dal carico, posto sulla pedana, traducendolo in 

potenziale  elettrico,  e  permettendo  così  la  misura  dello  scambio  di  forze  e  i  relativi 

momenti all’interfaccia piede-suolo[11]. Infatti, ogni piattaforma è dotata di sei canali che 

restituiscono le  differenze di  potenziale  relative  alle  tre  componenti  per la  forza,  e tre 

componenti  per  il  momento,  che  devono  essere  ricondotte  a  tre  valori  di  forza  e  tre 

momenti.  Questo viene  fatto  conoscendo il  guadagno dell'amplificatore  e  la  matrice  di 

calibrazione (dato che viene fornito dal costruttore); e quindi per ottenere i valori di forza e 

momento  si  post-moltiplica  la  matrice  di  calibrazione  per  un  vettore  che  ha  come 

componenti i segnali in uscita dall’amplificatore, normalizzati per il guadagno dello stesso. 

3.4.2 Sistema posizionamento elettrodi

Gli elettrodi sono stati posti seguendo le linee guida SENIAM[S1], posti esclusivamente sul 

lato  destro  del  corpo,  individuando  sia  visivamente  che  tramite  palpazione  la  zona 

designata per la loro applicazione, sui seguenti muscoli:

1. right Latissimus Dorsi (Figura 3.3);

2. right Erector Spinae Ileocostalis (Figura 3.3);
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3. right Rectus Abdominis (Figura 3.3);

4. right Transversus Abdominis (Figura 3.3);

5. right Rectus Femoris (Figura 3.4);

6. right Biceps Femoris Caput Longus (Figura 3.4);

7. right Gastrocnemius Lateralis (Figura 3.5);

8. right Tensor Fasciae Latae (Figura 3.4);

9. right Peroneus Longus (Figura 3.5);

Figura 3.2: visualizzazione degli elettrodi di superficie posti sui muscoli right Latissimus Dorsi (1), right 

Erector Spinae Ileocostalis (2), right Rectus Abdominis (3), right Transversus Abdominis (4).

Figura 3.3: visualizzazione degli elettrodi di superficie posti sui muscoli right Rectus Femoris (5), 

right Biceps Femoris Caput Longus (6), right Tensor Fasciae Latae (8).
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Figura 3.4: visualizzazione degli elettrodi di superficie posti sui muscoli right Gastrocnemius 

Lateralis (7), right Peroneus Longus (9).

  

3.4.3 Acquisizione dei segnali

Le acquisizioni dei segnali, da parte delle pedane di forza ed elettrodi, sono state fatte in 

maniera sincronizzata mediante l'uso di uno specifico software (sistema BTS capture). I 

segnali elettromiografici sono stati campionati a 1 kHz mentre quelli relativi alle pedane di 

forza a 100 Hz; all’interno del software di acquisizione è stato fatto anche il calcolo del 

punto  di  applicazione  della  forza  (CoP,  Center  of  Pressure).  I  dati  acquisiti,  sia  dagli 

elettrodi che dalle piattaforme, sono stati quindi salvati in dei file .mat, contenenti un array 

numerico per ogni esecuzione. Bisogna specificare che, per come è stato definito il sistema 

di  riferimento,  per  i  dati  acquisiti  dalle  piattaforme  di  forza,  la  prima  componente  di 

ciascuna delle grandezze considerate, (ovvero CoP, forza e momento) rappresenta quella 

medio-laterale, la seconda è data dalla componente verticale, mentre l’ultima rappresenta 

quella  antero-posteriore.  L’elaborazione  è  stata  effettuata  nell’ambiente  di 

programmazione MATLAB R2022b. 

3.5 Elaborazione dei segnali 

I dati sono stati elaborati, con l’obiettivo di stabilire un pattern di attivazione muscolare per 

i vari gesti studiati, nell’ambiente di lavoro MATLAB. Per prima cosa è stato caricato il 

file .mat, relativo all'acquisizione specifica di un certo movimento, sia quello relativo ai 

dati acquisiti dagli elettrodi, che quelli dalle piattaforme. All’interno del primo si ha un 

array numerico, chiamato “emgData”, contenente i dati ottenuti dai nove elettrodi posti sul 

soggetto  (array  di  dimensioni  corrispondenti  al  numero  di  elettrodi  per  il  numero  di 

campioni acquisiti, ad esempio 9x7802) e un secondo array di caratteri, chiamato “labels”, 

avente al suo interno il nome dei nove muscoli su cui sono stati applicati gli elettrodi. Nel 

secondo file .mat caricato, invece, si ha un array numerico chiamato “tracks”, che riporta i 

dati acquisiti dalle piattaforme di forza, di dimensioni date dal numero di campioni per le 

nove componenti, che corrispondono alle tre componenti del CoP, le tre della forza e le tre 

del  momento,  rispettivamente.  Per  quanto  riguarda  i  dati  contenuti  in  “tracks”,  è  stata 

dichiarata  la  frequenza  di  campionamento,  di  100  Hz,  usata  per  ricavare  il  tempo  di 

campionamento (ts_piatt) e il vettore tempo (vett_tempo_piatt).  L’idea è stata quella di 
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scegliere come riferimento,  una delle grandezze riportate  all’interno dell’array “tracks”, 

attorno  al  quale  poter  poi  esprimere  il  ritardo  o  l’anticipo,  dell’attivazione  muscolare, 

informazione  ricavata  invece  dai  dati  elettromiografici.  E’  stata  quindi  inizialmente 

implementata  una  funzione  chiamata  “ATdetector”  per  il  calcolo  del  tempo  di  inizio 

movimento  (tempo  di  riferimento)  per  ogni  componente  delle  grandezze  CoP,  forza  e 

momento. Quindi, sono stati calcolati i valori di media e deviazione standard dei segnali, 

nell’intervallo  che  va  da  inizio  acquisizione  a  1,5  s  (ovvero  prendendo  i  primi  150 

campioni), periodo nel quale il soggetto è stato verosimilmente fermo. Mediante un ciclo 

for con if annidato, è stato fatto il confronto della traccia acquisita con la media più o meno 

due volte la deviazione standard; il primo valore a superare questa soglia è stato salvato 

come tempo di inizio movimento all’interno di un vettore. Il calcolo è stato effettuato per 

ogni componente di ogni elemento ottenuto dai dati acquisiti dalla piattaforma di forza. 

Ma, dopo aver visualizzato a schermo l’andamento nel tempo delle varie componenti, la 

componente  y  del  momento  (Figura  3.6),  riferita  all’asse  verticale  del  sistema  di 

riferimento  individuato  nel  software  di  acquisizione,  è  stata  scelta  come  riferimento 

dell’effettivo inizio del moto, perchè quella che più nettamente mostrava una differenza tra 

lo stato di riposo e quello di attività. 

Figura 3.5: visualizzazione nel tempo dell’andamento delle componenti x, y, z del momento.

Dopodiché è stata inizializzata la variabile degli onset (t_ONset), come semplice vettore 

riga 1x9, e successivamente sono stati visualizzati a schermo, tramite un ciclo for, i vari 

segnali EMG acquisiti dagli elettrodi di superficie (Figura 3.7). 

22



Figura 3.6: segnale EMG acquisito;  la linea verticale rossa rappresenta l’ONset individuato dalla funzione 

“CUSUMdetector”.

In  questo  frangente,  lo  scopo  è  stato  quello  di  andare  a  comprendere  il  reclutamento 

muscolare per ogni passo effettuato, in modo tale da riconoscere un eventuale pattern di 

attivazione  muscolare.  Il  lavoro  che  è  stato  svolto,  quindi,  è  stato  incentrato 

nell’individuazione, per ogni segnale EMG acquisito, del tempo di attivazione muscolare. 

In questo passaggio è stata applicata  la funzione “CUSUMdetector” che consiste in un 

algoritmo in grado di rilevare variazioni brusche del segnale dato in ingresso. L'algoritmo 

utilizza una tecnica di rilevamento chiamata CUSUM (cumulative sum), che calcola una 

somma cumulativa dei valori di una serie di dati, dove ciascun valore è il risultato di una 

funzione di confronto tra il valore attuale e il valore precedente.  Nel caso specifico,  la 

funzione di confronto utilizza le varianze di due sottosegnali del segnale originale, ottenuti 

dividendo il segnale a un certo punto di taglio (i). La misura di quanto bene un punto  

specifico nel segnale divide lo stesso in due sottoinsiemi, è calcolata per ogni punto del 

segnale, tramite un ciclo for, utilizzando la formula seguente:

St (i)=1
2
⋅log ( sigma0

sigma1
)+¿ 

dove “St” è un vettore di lunghezza T (uguale alla lunghezza del segnale), “signal” è il 

segnale dato, i è l'indice del punto di separazione, “sigma0” e “sigma1” sono le varianze 
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dei  sottoinsiemi  del  segnale,  a  sinistra  e  a  destra  del  punto  i-esimo,  rispettivamente. 

Successivamente,  utilizza  la  funzione  "find"  per  individuare  tutti  i  valori  NaN (Not  a 

Number) presenti nel vettore "St" calcolato precedentemente. "isnan" è una funzione che 

restituisce una matrice booleana con i valori true per ogni elemento del vettore che è NaN, 

e false per gli altri. Se ci sono valori NaN presenti in “St”, il codice entra in un ciclo for,  

che scorre attraverso tutti gli indici di tali valori e li sostituisce con 0. Il codice poi calcola 

la  somma  cumulativa  del  vettore  “St”  utilizzando  la  funzione  "cumsum".  Infine, 

utilizzando la funzione "min", il codice individua il minimo valore della curva cumulativa 

e  salva  l'indice  corrispondente  in  "ChPTime".  La  variabile  "ChPTime"  rappresenterà 

l'indice  del  punto  di  cambiamento  nel  segnale,  dove  si  verifica  il  passaggio  da  un 

sottoinsieme all'altro. Il “CUSUMdetector” è servito ad individuare in maniera automatica 

gli istanti di attivazione. Per verificare l’efficacia dell’algoritmo in maniera qualitativa, è 

stato  riportato  a  schermo il  segnale  filtrato  (Figura  3.8),  con un filtro  butterworth  del 

secondo ordine, ad una frequenza di cut-off 20 Hz, passa basso, e rettificato (Figura 3.9), 

tramite la funzione “abs”, per effettuare quindi una conferma della congruenza dei risultati 

ottenuti da algoritmo. 

Figura 3.7: segnale EMG filtrato; frequenza di cut-off 20 Hz; la linea verticale rossa rappresenta l’ONset 

individuato dalla funzione “CUSUMdetector”.

Per ottenere ciò, dopo aver inizializzato gli array  “filter_emg” e “rec_emg”, pensati per 

contenere il segnale filtrato e rettificato, è stata implementata la funzione “plotta3”, che 
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restituisce in una griglia 3x3 il segnale EMG filtrato (Figura 3.8) e rettificato (Figura 3.9). 

Figura 3.8: il segnale EMG rettificato; la linea verticale rossa rappresenta l’ONset individuato dalla funzione 

“CUSUMdetector”.

A questo punto, è stato calcolato il ritardo o l’anticipo dei tempi di attivazione muscolare,  

rispetto al riferimento, ovvero il tempo di inizio movimento calcolato per la componente y 

del momento, facendo la differenza tra tempo di attivazione dello specifico muscolo e il 

riferimento,  e salvando quindi i risultati  nel vettore “t_delay”.   Questi valori  sono stati  

raccolti in dei grafici per visualizzarne l’andamento, dopo aver ripetuto la procedura anche 

per la seconda e terza acquisizione, e per ogni task motorio.
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Capitolo 4

Risultati

Per discutere dei risultati verrà nuovamente data una piccola descrizione del movimento di 

interesse con il rispettivo schema del task motorio.

A1 (Figura 4.1) consiste di  una semplice rotazione,  in senso orario, con movimento di 

extrarotazione dell’arto inferiore rispetto all'asse, il pivot inizia con il tronco in posizione 

neutrale e termina in dissociazione; l’arto di appoggio è il destro. 

Figura 4.1: rappresentazione schematica del pivot A1.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.2).

Figura 4.2: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento A1.

Osservando i valori ottenuti dalle medie sulle tre prove (Figura 4.3), si può concludere che 

il risultato trovato è consistente con il movimento individuato. Infatti il primo muscolo che 

si attiva è il tensore della fascia lata e a seguire si ha il retto femorale, a conferma del fatto  
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che il movimento ha inizio nella parte inferiore del corpo, e termina con il coinvolgimento 

del gran dorsale, muscolo che lavora per stabilizzare la colonna vertebrale e il busto in 

generale.

Figura 4.3:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento A1.

A2  (Figura  4.4)  prevede  una  rotazione  antioraria,  parliamo  di  intrarotazione  dell’arto 

inferiore rispetto l'asse. Il movimento inizia con il tronco in posizione neutrale e termina in 

dissociazione; l’arto di appoggio è il destro. 

Figura 4.4: rappresentazione schematica del pivot A2.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.5).
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Figura 4.5: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento A2.

Anche in questo caso i muscoli che avviano il movimento sono due dell’arto inferiore, 

ovvero retto femorale e tensore della fascia lata (Figura 4.6). 

Figura 4.6:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento A2.

Il movimento A3 (Figura 4.7), può essere pensato come una semplice evoluzione del pivot 

A1, l’unica differenza è data da un passo iniziale; per A3 un passo in avanti; il movimento 

inizia con il tronco in posizione neutrale e termina in dissociazione; l’arto di appoggio in 

ambo i casi è il destro. 
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Figura 4.7: rappresentazione schematica del pivot A2.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.8).

Figura 4.8: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento A3.

Si è trovato (Figura 4.9) che il primo muscolo coinvolto nel movimento è il tensore della 

fascia lata e a seguire il grande dorsale, compatibile con l’effettivo inizio di rotazione del 

tronco, successiva al passo iniziale.
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Figura 4.9:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento A3.

Il movimento A4 (Figura 4.10), è un’evoluzione dei due pivot A2, l’unica differenza è data 

da un passo iniziale; in questo caso il movimento inizia con il tronco in posizione neutrale,  

segue  un  passo  indietro  che  inizia  la  rotazione,  e  termina  in  dissociazione;  l’arto  di 

appoggio è il destro. 

Figura 4.10: rappresentazione schematica del pivot A4.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.11).
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Figura 4.11: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento A4.

Si può osservare (Figura 4.12) una prevalente azione congiunta dei muscoli  della parte 

inferiore del corpo coinvolti nella prima fase della rotazione.

Figura 4.12:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento A4.

A5a (Figura 4.13) invece prevede prima una rotazione del tronco e pelvi associata, dopo un 

quarto di giro si ha la dissociazione del tronco e finale in apertura con un passo laterale; 

piede d'appoggio sinistro; di conseguenza si ha un movimento di intrarotazione nonostante 

venga effettuata un giro in senso orario. 
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Figura 4.13: rappresentazione schematica del pivot A5a.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.14).

Figura 4.14: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento A5a.

Anche in questo caso si può apprezzare una conferma del movimento appena descritto, con 

il risultato ottenuto (Figura 4.15). Infatti il primo muscolo ad attivarsi è il retto 

dell’addome e subito dopo si ha il tensore della fascia lata.
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Figura 4.15:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento A5a.

In A5b (Figura 4.16) si ha come arto di appoggio il destro; di conseguenza si ha un 

movimento di intrarotazione in senso antiorario. 

Figura 4.16: rappresentazione schematica del pivot A5b.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.17).
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Figura 4.17: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento A5b.

E’ possibile vedere come quasi a blocchi si attivano prima i muscoli dell’arto inferiore e 

successivamente del tronco (Figura 4.18).

Figura 4.18:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento A5b.

B1 realizza una fusione di tutti i movimenti visti finora, con l'eccezione che in questo 

movimento si inizia con il tronco già in dissociazione (Figura 4.19). Si ha un passo in 

avanti con piede destro, che resterà come piede d'appoggio; a seguire si ha una 

extrarotazione, con chiusura mediante passo laterale. 

Figura 4.19: rappresentazione schematica del pivot B1.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.20).
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Figura 4.20: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento B1.

Si può osservare una prevalente azione congiunta dei muscoli della parte inferiore del 

corpo (Figura 4.21).

Figura 4.21:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento B1.

B2 inizia con un passaggio indietro del sinistro e conseguente intrarotazione con piede 

d’appoggio destro; anche questo termina con un passo laterale (Figura 4.22). 
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Figura 4.22: rappresentazione schematica del pivot B2.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.23).

Figura 4.23: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento B2.

Effettivamente il primo muscolo ad attivarsi è il peroneo lungo che attiva l’intrarotazione 

dell’arto inferiore destro e a seguire il gastrocnemio (Figura 4.24).
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Figura 4.24:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento B2.

L’enrosque è invece un puro movimento di rotazione (Figura); il tronco rimane fermo per 

tutta l’esecuzione; viene eseguita una extrarotazione in orario. 

Figura 4.25: rappresentazione schematica dell’ enrosque.

Figura 4.26: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni dell’ enrosque.
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In questo caso siccome il  movimento  viene eseguito  mantenendo il  busto in  posizione 

neutrale, si vede l’iniziale coinvolgimento della muscolatura interessata al mantenimento 

dell’equilibrio del busto; in effetti i primi muscoli ad attivarsi sono gran dorsale e erettore 

della spina (Figura 4.27).

Figura 4.27:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per l’enrosque.

Viene poi mostrato (Figura 4.28) il movimento di extrarotazione normale (NE). Si inizia 

con una  extrarotazione del tronco; a seguire dell’arto inferiore, eseguendo la rotazione 

sull’arto di appoggio destro; il movimento termina con tronco neutro. 

Figura 4.28: rappresentazione schematica del movimento di extrarotazione normale.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.29).
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Figura 4.29: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento di extrarotazione 
normale.

Nel pivot si ha una iniziale rotazione del tronco, confermata dal fatto che il primo muscolo 

ad attivarsi è il retto dell’addome, seguita dai muscoli della parte inferiore del corpo, con 

infatti il reclutamento del retto femorale (Figura 4.30).

Figura 4.30: viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento di extrarotazione 

normale.

Per finire (Figura 4.31), si ha il movimento di intrarotazione normale (NI). Inizia con una 

intrarotazione del tronco e a seguire dell’arto inferiore, con appoggio sul piede destro. 
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Figura 4.31: rappresentazione schematica della intrarotazione normale.

Sono mostrati  i  tre  sottogruppi  principali  di  studio (tronco, coscia  e gamba) nel  primo 

grafico, che illustra i tempi di attivazione muscolare sulle tre prove (Figura 4.32).

Figura 4.32: vengono riportati i tempi di attivazione per le tre acquisizioni del movimento di intrarotazione 
normale.

Il primo muscolo ad attivarsi è l’erettore della spina e a seguire si ha il gastrocnemio, che 

confermano  l’effettivo  inizio  movimento  con  rotazione  del  tronco  e  subito  dopo, 

coinvolgimento degli arti inferiori (Figura 4.33).
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Figura 4.33:  viene riportato il valore della media sulle tre ripetizioni, per il movimento di intrarotazione.

Discussione dei risultati

Esaminando  ogni  task  motorio,  si  è  osservata  una  certa  ripetibilità  tra  le  prove.  In 

particolare, sono stati riportati tre casi:

1. Il primo caso  relativo al pivot A3 e mostra una certa ripetibilità nelle tre attivazioni 
dei  muscoli  tensore  fascia  lata,  che  si  attiva  come  primo  muscolo,  e  del 
gastrocnemio che invece si attiva come ultimo (Figura 4.34).

Figura 4.34: tempi di attivazione del movimento A3; vengono evidenziati il primo muscolo ad attivarsi, il 
tensore della fascia lata (1), e l’ultimo, il gastrocnemio laterale (9).

2. Il secondo riporta il pivot A4, in cui il trasverso dell’addome è il primo muscolo ad 
agire in tutte e tre le acquisizioni (Figura 4.35).
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Figura 4.35:  tempi di attivazione del movimento A4; viene evidenziato il primo muscolo che si attiva: il 
trasverso dell’addome. 

3. Il terzo caso mostra invece il muscolo retto dell’addome, attivarsi con stesso ritardo 
dal riferimento, durante il movimento B2 (Figura 4.36).   

Figura 4.36: tempi di attivazione del movimento B2; in evidenza, il muscolo retto dell’addome che si attiva 
con stesso ritardo dal riferimento in tutte e tre le acquisizioni. 

Dall’analisi  dei  dati  acquisiti  è  stato  possibile  anche  apprezzare  l’attivazione,  quasi 
sincrona, dei muscoli in esame, ovvero:

● della schiena e addome (SA), di cui fanno parte:

○ right Latissimus Dorsi (1);

○ right Erector Spinae Ileocostalis (2);
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○ right Rectus Abdominis (3);

○ right Transversus Abdominis (4);

● dell’arto inferiore (AI), di cui fanno parte:

○ right Rectus Femoris (5);

○ right Biceps Femoris Caput Longus (6);

○ right Gastrocnemius Lateralis (7);

○ right Tensor Fasciae Latae (8);

○ right Peroneus Longus (9);

In particolare il task A2 mostra una pre-attivazione dei muscoli retto femorale e tensore 

della fascia lata, rispettivamente (Figura 4.37). Successivamente si ha una attivazione quasi 

simultanea dei muscoli del dorso e addome (SA, Figura 4.37).

Figura 4.37: tempi di attivazione del task A2; viene illustrato il gruppo (SA).

Nel task A5b, invece, si ha una netta distinzione, dei gruppi muscolari che contribuiscono 

all’inizio del movimento (AI, Figura 4.38) e di quelli che invece agiscono nella fine (SA, 

Figura 4.38). 
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Figura 4.38: tempi di attivazione del task A5b; sono ben definite le azioni dei gruppi (AI), primo ad agire, e 

(SA) ultimo ad agire.

Per quanto concerne il movimento B1, si può osservare l’azione sincrona dei muscoli del 
gruppo dell’arto inferiore, nell’avviare il movimento (AI, Figura 4.39); il task termina con 
il coinvolgimento dell’erettore della spina, e per ultimo, il gran dorsale (Figura 4.39).

Figura 4.39: tempi di attivazione del task B1; viene riportato il gruppo (AI).

Mentre  in  alcuni  movimenti  si  è  riscontrata  la  sincronicità  degli  insiemi  di  gruppi 
muscolari:

● schiena (S): right Latissimus Dorsi (1) e right Erector Spinae Ileocostalis (2);

● addome (A): right Rectus Abdominis (3) e right Transversus Abdominis (4);

● catena posteriore dell’arto inferiore (C): right Biceps Femoris Caput Longus (6) e 
right Gastrocnemius Lateralis (7);

In  A1  si  è  osservato,  successivamente  all’attivazione  del  muscolo  tensore  fascia  lata, 
l’azione simultanea dei muscoli del gruppo dell’addome (A, Figura 4.40) seguito, con un 
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distacco  temporale  minimo,  dal  gruppo  della  catena  posteriore  dell’arto  inferiore  (C, 
Figura 4.40). Il movimento termina con il coinvolgimento del gran dorsale.

Figura 4.40: tempi di attivazione del task A1

Per il movimento A3, successivamente all’attivazione del muscolo tensore fascia lata, si 
distinguono le attivazioni dei gruppi muscolari, nella seguente successione: gruppo della 
schiena (S, Figura 4.41), gruppo dell’addome (A, Figura 4.41), gruppo della catena 
posteriore dell’arto inferiore (C, Figura 4.41) con cui termina il passo.

Figura 4.41: tempi di attivazione del task A3

L’enrosque invece mostra come l’inizio movimento è scandito dall’attivazione del gruppo 

muscolare della schiena (A); a seguire si hanno i gruppi dell’addome (A, Figura 4.42) e 

della catena posteriore dell’arto inferiore (C, Figura 4.42). Il passo si conclude con 

l'attivazione del tensore fascia lata.
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Figura 4.42: tempi di attivazione del task enrosque
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4.7 Conclusione

Lo  scopo  dello  studio  era  quello  di  andare  ad  individuare  un  pattern  di  attivazione 

muscolare associato all’attività di rotazione assiale del tronco.

I risultati  trovati  mostrano una tendenza generale dei muscoli,  all’interno dei vari tasks 

motori,  ad attivarsi  in sottoinsiemi di  gruppi muscolari.  Inoltre  come si  è visto è stato 

possibile anche riscontrare ripetibilità all’interno delle prove.

Nonostante  questo,  tra  i  vari  tasks  non  risulta  facilmente  riconoscibile  un  programma 

motorio netto, che possa identificare un effettivo pattern di attivazione muscolare, comune 

tra  i  diversi  movimenti.  Invece  è  stato  possibile  confermare,  tramite  l’analisi  delle 

acquisizioni  fatte,  il  pattern  di  attivazione  muscolare  caratterizzante  uno specifico  task 

motorio, ed è stato quindi possibile confermare il tipo di task anche attraverso la sequenza 

netta delle attivazioni muscolari. I risultati trovati, inoltre mostrano il legame esistente tra 

alcuni dei muscoli cardine del movimento di rotazione del tronco[8].  Ci sono ovviamente 

delle considerazioni da poter fare. La prima legata al campione di soggetti  selezionato. 

Infatti risulta circoscritto ad un unico soggetto, limitazione che inficia sul lavoro svolto[9]. 

Inoltre,  il  prelievo  di  certi  muscoli  non  sempre  permette  di  riconoscere  attivazioni 

muscolari chiare anche a causa di cross-talk. Questo è particolarmente vero per i muscoli 

del dorso.
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