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1.1 INTRODUZIONE 
 
Parlare oggi di progresso tecnologico implica l’analisi di un concetto che da quando è nato ed è stato 

messo a disposizione dell’essere umano ha subito un’evoluzione continua. Non si può parlare di 

tecnologia senza affiancarvi il termine “progresso”, perché, se si vuole dimostrare in modo oggettivo 

cosa significa progredire nel tempo senza mai rallentare o regredire, lo sviluppo tecnologico degli 

ultimi anni ne è un chiaro esempio. Due sono le domande che sorgono spontanee: è possibile 

individuare un evento responsabile di questa evoluzione senza precedenti? A quale fenomeno è 

possibile associare il passaggio a una quotidianità, in cui, i risultati del progresso tecnologico, sono 

protagonisti? 

Per poter individuare un evento responsabile, è necessario fare un passo indietro nel tempo, nello 

specifico è necessario tornare al Novecento, secolo determinante per lo sviluppo della tecnologia. Tra 

i molteplici eventi che hanno contribuito al progresso è importante soffermarsi sulla nascita di uno 

strumento rivoluzionario nato nella seconda metà del Novecento: Internet. 

 
1.1.1 Internet e le sue origini  
 
Internet, inizialmente chiamata “ARPANET”, dal nome dell’agenzia di ricerca che l’ha progettata, 

ovvero ARPA (Advanced Research Project Agency), nasce dal concetto di networking. L’obiettivo 

era progettare una rete di comunicazione che potesse creare un’interconnessione di più computer e 

attraverso questa rete ogni computer ad essa collegato avrebbe avuto con una certa rapidità, accesso 

a dati e programmi da qualsiasi sito presente in rete. La singola rete si è poi evoluta, arrivando così 

ad Internet, la cui idea di base era progettare più reti indipendenti a partire dalla principale, ovvero 

“Arpanet” [1]. 

Già in fase di progettazione, era chiaro che questo nuovo strumento avesse un grande potenziale e 

che nel tempo sarebbe stata una grande risorsa determinante per il progresso tecnologico. Negli anni 

successivi alla diffusione della rete Internet, la tecnologia è stata protagonista di una crescita 

esponenziale e l’evidente potenziale che ha messo a disposizione negli anni ha portato giorno dopo 
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giorno l’uomo a volersi spingere verso tecnologie sempre più sofisticate. Dimostrazione della volontà 

di spingersi oltre è l’idea di portare nel mondo digitale ciò che fa parte dell’esperienza quotidiana. È 

un’idea, quella appena descritta, che è stata identificata per la prima volta nel 1999 dall’ingegnere 

Kevin Ahston con l’espressione Internet of Things (IoT) [2]. 

 

1.1.2 Internet of Things (IoT) 
 
L’idea di base dell’Internet of Things è interconnettere oggetti intelligenti; ma cosa si intende per 

oggetto intelligente? È possibile associare l’appellativo “intelligente” a qualsiasi oggetto sia in grado, 

attraverso internet, di acquisire una propria identità nel mondo digitale.  

Dunque, l’Internet delle cose esiste se vi sono oggetti “intelligenti” in grado di connettersi a una rete 

per elaborare dati e scambiare informazioni con altri oggetti. È però importante sottolineare che per 

realizzare l’interconnessione è necessario affiancare all’utilizzo della rete internet altre tecnologie 

avanzate, come ad esempio RFId (Radio Frequency Identification), reti cellulari, PLC (Power Line 

Communication), Bluetooth. La cooperazione di Internet e di tecnologie sempre più evolute alla base 

dell’IoT offre un potenziale applicativo sconfinato. Tutto ciò che è espressione dell’IoT è definito 

“smart” e interessa molteplici ambiti tra loro molto trasversali [2]. Il potere evolutivo proposto 

dall’idea di “Internet degli oggetti” può essere spiegato analizzando il caso di un semplice strumento 

ideato inizialmente per indicare lo scorrere del tempo, ovvero l’orologio da polso. Quest’ultimo negli 

anni è stato protagonista di una graduale trasformazione dal punto di vista tecnologico, arrivando a 

prendere il nome di smartwatch dopo essere entrato a far parte del mondo dell’IoT.  

 

1.1.3 Evoluzione digitale e smartwatch  
   
Gli smartwatch, risultato della corsa alla digitalizzazione, possono essere considerati parte della 

famiglia degli smart device, ovvero dispositivi con un proprio sistema operativo e con alcune delle 

molteplici funzionalità di uno smartphone. L’elevata tecnologia alla base di questi dispositivi rende 

lo smartwatch uno strumento versatile e quindi adatto a ricoprire ruoli importanti. Quanto appena 
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evidenziato è l’idea alla base del fenomeno di Industry 4.0, ovvero della digitalizzazione dei processi 

industriali, il cui obiettivo è ottimizzare i processi attraverso l’utilizzo di smart device che siano in 

grado di controllare e gestire i processi produttivi in modo intelligente [3]. L’industria però non è la 

sola ad aver aperto le porte al mondo della tecnologia avanzata. Negli ultimi anni anche il sistema 

sanitario, il cui ruolo fondamentale è garantire la salute pubblica, ha scelto di investire in nuove 

tecnologie, ponendosi come obiettivo il raggiungimento di una sanità intelligente [4] pur nel 

contenimento dei costi.  

 

1.1.4 Smart Health 
 
Il raggiungimento di una “Smart Health” è reso possibile attraverso la progettazione e lo sviluppo di 

prodotti tecnologicamente sofisticati, come macchinari indispensabili per effettuare diagnosi o 

realizzare interventi, e l’utilizzo di dispositivi indossabili per monitorare il paziente a lungo termine. 

Paolo Bonato, ingegnere membro della IEEE Engineering in Medicine and Biology Society e della 

IEEE Signal Processing Society, ha analizzato le conseguenze dell’utilizzo di dispositivi 

tecnologicamente avanzati in ambito clinico raccogliendo le valutazioni di alcuni medici che lavorano 

abitualmente con questo tipo di dispositivi [5]. È possibile sintetizzare i vari pareri con una 

valutazione positiva, in quanto si tratta di dispositivi indossabili non invasivi che permettono di 

continuare a seguire il paziente in modo attento dopo la dimissione dall’ambiente ospedaliero. In 

aggiunta, poter monitorare il paziente al di fuori dell’ospedale incide anche sul rendimento 

dell’ospedale stesso, in quanto permette di ottimizzare la modalità e il numero delle prestazioni 

erogate, rendendo così il sistema sanitario efficace ed efficiente [6].  

L’interesse per l’e-Health negli ultimi anni ha coinvolto anche i leader mondiali dello sviluppo di 

tecnologie dedicate in prevalenza all’ambito dello sport. Ci si riferisce ad esempio alla Garmin, 

azienda leader nella progettazione di tecnologie GPS, o anche alla Polar, che offre, oltre a prodotti 

con GPS, una gamma di alta qualità di cardiofrequenzimetri, ma se ne potrebbero elencare molte altre 

ancora. Le capacità progettuali di queste aziende negli ultimi anni sono state sfruttate per lo sviluppo 
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di dispositivi indossabili quali smartwatch e fasce toraciche in modo da poter offrire in un unico 

dispositivo, oltre alle classiche funzionalità, anche la possibilità di monitorare parametri fisiologici 

per poter, ad esempio, prevenire problemi di salute.  

 

2.1 STATO DELL’ARTE  
 
Tra i vari parametri fisiologici che attualmente gli smart device sono in grado di rilevare, il parametro 

fisiologico oggetto del presente studio è la frequenza cardiaca. È un parametro il cui valore denotato 

fornisce informazioni sul numero di battiti cardiaci al minuto e quindi, in generale, sulla ritmicità 

cardiaca. Quella fornita dalla frequenza cardiaca è un’informazione rilevabile attraverso la 

registrazione dell’attività cardiaca da un punto di vista elettrico.  

 

2.1.1 Il muscolo cardiaco da più punti di vista  
 
Il cuore, anche detto miocardio, da un punto di vista anatomico può essere definito come un muscolo 

le cui fibre sono organizzate in una rete in quanto si dividono, si ricombinano e poi si separano 

nuovamente. La contrazione, da un punto di vista meccanico, è permessa dalla presenza di miofibrille 

contenenti filamenti di actina e di miosina che scorrono le une sulle altre [7]. Le fibre muscolari 

cardiache sono il risultato di numerose cellule singole collegate in serie e in parallelo tra loro. Queste 

ultime vengono separate le une dalle altre da porzioni specializzate delle membrane cellulari dette 

“dischi intercalari”. A livello di ciascun disco intercalare, le membrane cellulari si fondono tra loro a 

formare delle giunzioni comunicanti (gap junction) che essendo permeabili consentono la diffusione 

rapida degli ioni nel liquido intracellulare lungo l’asse longitudinale delle fibre muscolari cardiache. 
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                                                                                          Figura 1 Struttura del cuore.    

                                                              

Questa conformazione rende il muscolo cardiaco un “sincizio” formato da numerose cellule cardiache 

interconnesse in modo che, quando una sola di esse viene eccitata, il potenziale d’azione che ne deriva 

investe rapidamente tutte le altre.  

 

 

Figura 2 Interconnessione a "sincizio" delle fibre muscolari cardiache. 

 
Il propagarsi di un potenziale d’azione, oltre a un’attività di tipo meccanico, attribuisce al muscolo 

cardiaco anche un’attività di tipo elettrico. L’attività elettrica del cuore, da un punto di vista 

ingegneristico, può essere schematizzata come un circuito elettrico il cui generatore è costituito da un 

gruppo di cellule specializzate che produce una corrente rappresentata dal flusso sanguigno che a sua 

volta si propaga inizialmente con una certa intensità e arriva man mano in periferia perdendo di 

intensità a causa della resistenza fornita dai vasi sanguigni. Il gruppo di cellule specializzate nella 

genesi e trasmissione dell’impulso è situato in prossimità dello sbocco delle due vene cave, prende il 
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nome di nodo senoatriale (SA) e viene identificato come “normale pacemaker del cuore”, in quanto 

la normale frequenza del nodo SA è pari a circa 70-80 bpm (battiti/min), diversamente dalle altre 

fibre costituenti il muscolo cardiaco (fibre di Purkinje: 15-40 bpm, fibre nodo AV: 40-60 bpm). 

L’impulso cardiaco, dunque, si genera a livello del nodo SA e grazie alla struttura del muscolo 

cardiaco, come precedentemente descritta, si propaga con una certa rapidità grazie alla collaborazione 

a cascata delle cellule muscolari specializzate costituenti nodo AV, fascio di His e fibre di Purkinje 

[7] [8]. 

 

 
Figura 3 Sequenza di propagazione degli stimoli nel muscolo cardiaco. 

 

Per poter visualizzare ed analizzare l’attività elettrica del cuore, il gold standard usato, ovvero lo 

strumento di riferimento per la misura dell’attività cardiaca, è l’elettrocardiografo, progettato per 

registrare l’attività elettrica del cuore e fornirla in uscita sottoforma di segnale continuo nel tempo, il 

segnale elettrocardiografico (ECG).  

 

2.1.2 Attività elettrica del cuore e sua rilevazione 
 
In riferimento al muscolo cardiaco si è parlato di numerose cellule. Queste ultime, sottoposte ai 

fenomeni bioelettrici cellulari [9], subiscono una continua transizione dallo stato di riposo allo stato 

di eccitazione, per poi tornare di nuovo allo stato di riposo in attesa di una nuova stimolazione. Questo 

processo viene definito depolarizzazione quando il passaggio avviene dallo stato di riposo allo stato 
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di eccitazione e da un punto di vista meccanico corrisponde alla contrazione del muscolo cardiaco, 

mentre con ripolarizzazione si indica il passaggio dallo stato di eccitazione allo stato di riposo con 

corrispondente rilassamento del muscolo cardiaco da un punto di vista meccanico [7]. L’impulso 

cardiaco, risultato del susseguirsi di depolarizzazione e ripolarizzazione delle cellule cardiache, si 

propaga generando così flussi di corrente, che vengono condotti dal cuore verso i tessuti e una parte 

della corrente diffonde fino alla superficie del torace [8]. È proprio sfruttando questa propagazione 

attraverso l’utilizzo di appositi sensori definiti elettrodi che è possibile rilevare l’attività cardiaca.  

Gli elettrodi sono sensori in grado di sentire una corrente debole come quella proveniente dal muscolo 

cardiaco che affiora in superficie e di misurare un potenziale d’azione, perché in grado di convertire 

correnti ioniche in correnti elettriche attraverso una reazione chimica.  

L’elettrodo è costituito da un metallo messo in contatto con una soluzione di un suo sale (solitamente 

realizzata in un gel e posta in un materiale spugnoso) con l’obiettivo di dare origine a una reazione di 

ossidoriduzione, perché il metallo, se messo in contatto con la soluzione di un suo sale, fa sì che la 

soluzione si carichi positivamente e la parte metallica si carichi negativamente, di conseguenza si 

stabilisce una differenza di potenziale. La differenza di potenziale e quindi la presenza di un doppio 

strato di cariche elettriche fa sì che l’elettrodo all’equilibrio si comporti come un condensatore [8].  

 

 

Figura 4 Sezione di un elettrodo per il rilevamento dei potenziali cardiaci. Elettrodo di Ag (A); gel con AgCl (B); adesivo (C); 
protezione adesivo (D); connettore (E) [8]. 

 
Il sensore appena descritto permette di rilevare l’attività cardiaca, perché la corrente proveniente dal 

muscolo cardiaco si presenta in superficie attraverso delle linee equipotenziali (linee che per la 
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lunghezza mantengono lo stesso potenziale) dunque, ponendo due elettrodi su due differenti linee 

equipotenziali è possibile rilevare una differenza di potenziale. Durante il ciclo cardiaco, le fasi di 

depolarizzazione e ripolarizzazione variano nel tempo e quindi variano nel tempo anche le linee 

equipotenziali derivanti; questo implica che in ogni istante di tempo la differenza di potenziale 

rilevata è diversa e soprattutto la differenza di potenziale rilevata tra due punti è data dall’insieme dei 

potenziali di tutte le cellule oggetto di depolarizzazione e ripolarizzazione. Dunque, registrare 

l’attività cardiaca significa registrare tutte le differenze di potenziale rilevate dagli elettrodi in un 

certo intervallo di tempo producendo il segnale elettrocardiografico. 

Come già accennato, lo strumento progettato per rilevare l’attività cardiaca è definito 

elettrocardiografo. In Figura 5 è illustrata la catena di acquisizione ed elaborazione del segnale alla 

base di un moderno ECG. 

 

 

                                                           Figura 5 Schema funzionale di un moderno elettrocardiografo [8]. 

 
Uno dei principali limiti all’utilizzo di un ECG riguarda la comodità della sua applicazione al 

paziente: per poter monitorare il paziente con l’elettrocardiografo, è necessario applicare gli elettrodi 

sulla pelle e questi ultimi, se tenuti in situ per un tempo prolungato, risultano scomodi; in aggiunta, 

si incontrano estreme difficoltà quando è necessario monitorare pazienti con cute particolarmente 

fragile, come ad esempio, ustionati o neonati pretermine. L’applicazione degli elettrodi deve essere 

operata da personale appositamente formato e non può essere fatta da chiunque, in quanto, 
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necessitano di disposizioni standard prestabilite. Per le motivazioni sopra elencate, è possibile 

affermare che l’elettrocardiografo, è uno strumento di grande utilità ma allo stesso tempo è poco 

funzionale, in quanto non rientra tra i dispositivi indossabili, più pratici per effettuare monitoraggi 

continui e di lungo termine, anche al di fuori dell’ambiente ospedaliero. 

Quelli appena elencati, sono limiti che possono essere superati con la progettazione degli smartwatch, 

di cui si è discusso nel paragrafo 1.1.3. È possibile individuare molteplici differenze tra un 

elettrocardiografo e uno smartwatch abilitato a misurare la frequenza cardiaca (circuiti di 

condizionamento del segnale misurato e di elaborazione, disaccoppiamento, stadio di 

alimentazione…), ma tra le varie differenze, una importante riguarda il sensore adibito alla misura 

del parametro. Mentre per l’elettrocardiografo il sensore responsabile della misura è l’elettrodo, per 

lo smartwatch il sensore progettato per la misura della frequenza cardiaca è basato sul metodo di 

misurazione ottica noto come fotopletismografia (PPG).  

 

2.1.3 Sensore fotopletismografico (PPG) 
 
La fotopletismografia è un metodo di misurazione ottica non invasivo basato sulla rilevazione della 

luce sulla superficie della pelle. La rilevazione della frequenza cardiaca viene effettuata irradiando la 

pelle del polso con una luce singola o multicolore proveniente da un diodo a emissione luminosa 

(LED) a infrarossi (IR) e in un secondo momento viene misurata la luce riflessa o trasmessa, in base 

al principio adottato, con un fotorilevatore (PD). La misurazione attraverso il sensore PPG può essere 

effettuata in riflettanza, ovvero viene misurata la luce riflessa e il LED e il PD sono posizionati sulla 

stessa superficie cutanea, uno vicino all’altro, oppure può essere effettuata in modalità trasmissione, 

ovvero il LED e il PD sono posizionati sui lati opposti di una parte del corpo e la luce che raggiunge 

il PD adibito a ricevere la frazione di luce che questa volta è quella trasmessa, attraversa l’intera parte 

del corpo [10]. 
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Figura 6 Modalità di acquisizione del sensore PPG; modalità riflettanza (a); modalità trasmissione (b). 

 
L’intensità della luce riflessa o trasmessa porterà informazioni riguardo la quantità di sangue fornita 

ai vasi vicino al dispositivo di misurazione e varierà in base all’assorbimento da parte della pelle della 

luce irradiata inizialmente. 

 

 

Figura 7 Raffigurazione della variazione dell'attenuazione della luce da parte dei tessuti. 

 
Il segnale rilevato dal sensore PPG solitamente si presenta molto disturbato dagli artefatti da 

movimento [10]; infatti, nella maggior parte dei casi viene affiancato da un accelerometro che va a 

rilevare i movimenti della zona da cui il segnale PPG è stato acquisito (ad esempio il polso) in modo 

che in fase di processamento del segnale, con l’ausilio del segnale fornito dall’accelerometro sia 

possibile ridurre il più possibile il rumore dal segnale derivante dal sensore PPG [10] [11]. 
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Questi sensori possono essere considerati un valore aggiunto per il progresso tecnologico, ma è 

necessario sottolineare che la tipologia del segnale fornito dall’elettrocardiografo è differente da 

quella fornita dal segnale PPG, in quanto l’ECG fornisce informazioni da un punto di vista elettrico, 

mentre il sensore PPG fornisce un segnale ottico relativo ad un fenomeno meccanico, che misura 

l’intensità con la quale l’onda di impulso periferico si propaga in seguito alla contrazione del 

miocardio. Dunque, l’aspetto importante sul quale è necessario riflettere riguarda l’affidabilità di 

misura del sensore PPG [12]. 

Due sono le caratteristiche metrologiche che permettono di discutere sull’affidabilità di misura di un 

sensore, si tratta nello specifico di studiare accuratezza e precisione di misura del parametro oggetto 

di studio, ovvero la frequenza cardiaca.  

Il presente studio si propone come obiettivo, di analizzare accuratezza e precisione della misura di 

frequenza cardiaca mediante sensore PPG attraverso la misura simultanea della frequenza cardiaca 

mediante diversi dispositivi indossabili, e mediante metodo di riferimento, considerando intervalli di 

valori di frequenza cardiaca “estesi”. Nello specifico, gli intervalli di frequenza cardiaca oggetto di 

studio sono quelli relativi al soggetto in fase di riposo e quelli acquisiti in seguito ad attività fisica, 

così da disporre di valori di frequenza cardiaca più elevati.  

 

3.1 MATERIALI E METODI  
 
I dispositivi indossabili e i metodi oggetto di ricerca sono stati diversi. Nello specifico, sono stati 

scelti uno smartwatch Polar Vantage V2, una smartband Empatica E4, un saturimetro Nonin 9560 

Onyx II, una fascia cardiaca Garmin HRM-swim, un misuratore di pressione automatico TD-3128 

(metodo oscillometrico) e il metodo palpatorio (posizionamento delle dita indice e medio sul collo). 

I dispositivi e i metodi appena elencati sono stati tutti confrontati con un modulo di monitoraggio 

fisiologico compatto, il BioHarness 3-Zephyr, dispositivo scelto come riferimento. Di seguito 

verranno descritti in modo dettagliato tutti i dispositivi e i metodi scelti.  
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3.1.1 DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE 
 
3.1.1.1 Polar Vantage V2  
 
Il Polar Vantage V2 [13] è uno sportwatch progettato per offrire a professionisti e amanti dello sport 

le funzionalità necessarie per praticare sport monitorando diversi parametri come:  

• Velocità massima e media durante la sessione di allenamento; 

• Dispendio di fonti energetiche in modo dettagliato; 

• Potenza media, massima e carico muscolare. 

 

 
Figura 8 Smartwatch Polar Vantage V2. 

 
Tra le varie funzionalità, offre la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca durante l’attività 

fisica. Il rilevamento della frequenza cardiaca è possibile grazie alla tecnologia Polar Precision 

Prime!". È una tecnologia che combina il metodo di misurazione ottica con altre tecnologie basate 

su sensore. Nello specifico, oltre il sensore PPG, sono presenti un accelerometro 3D e degli elettrodi 

in grado di rilevare il contatto effettivo con la pelle, in modo da ridurre gli artefatti da movimento e 

restituire risultati affidabili [14].  

 

 
Figura 9 Sensore PPG. 
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La tecnologia Polar Precision Prime™ può essere descritta sulla base di due parametri, quali: 

• frequenza di campionamento (frequenza usata dal dispositivo per acquisire il parametro 

HR), pari a 1 Hz; 

• range di acquisizione della frequenza cardiaca: 15 ÷ 240 bpm; 

È possibile estrarre i campioni del segnale acquisito attraverso la sincronizzazione dello smartwatch 

con uno smartphone, tablet o computer. Una volta effettuata la sincronizzazione, è possibile 

visualizzare il segnale ed effettuarne il download dall’applicazione dedicata Polar FlowSync.  

 

 
Figura 10 Segnale acquisito dallo smartwatch Polar Vantage V2 visualizzato sull'applicazione dedicata FlowSync. 

 
3.1.1.2 Empatica E4 
 
La smartband Empatica E4 è un dispositivo indossabile usato prevalentemente per la ricerca in ambito 

clinico, in quanto offre la possibilità di misurare e acquisire diversi parametri fisiologici in tempo 

reale [15].  

 

 
Figura 11 Smartband Empatica E4. 
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È un dispositivo dotato di un set di componenti specifici per essere messi a contatto con la pelle:  

1: sensore di temperatura in silicio  

2: sensore PPG in policarbonato  

3: terminale USB 

4: coperchio inferiore in policarbonato e fibra di vetro al 30% 

5: struttura superiore in poliuretano termoplastico 

6: due elettrodi di argento rivestito con sottofondo in rame  

7: cinturino in poliuretano termoplastico 

 

 
Figura 12 Struttura smartband Empatica E4. 

 
La smartband è in grado di rilevare molteplici parametri fisiologici grazie alla presenza dei seguenti 

sensori: 

• sensore fotopletismografico (PPG): a contatto con la pelle misura la variazione del volume 

del sangue arterioso derivante dal ciclo cardiaco (BVP) con una frequenza di 

campionamento di 64 Hz; 

• sensore EDA (electrodermal activity): fornisce informazioni sull’attività elettrica della 

pelle; 

• termopila ad infrarossi: fornisce informazioni riguardo la temperatura della pelle;  

• accelerometro a tre assi: fornisce informazioni sul movimento e permette, quindi, al 

dispositivo di acquisire il segnale accelerometrico in contemporanea con quello PPG, 
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riducendo al minimo le interferenze dovute al movimento attraverso l’eliminazione dei 

campioni ritenuti troppo rumorosi; 

I sensori appena descritti presentano le caratteristiche tecniche elencate nella tabella 1 

proposta di seguito. 

 

 sensore PPG Sensore EDA Termopila ad 

infrarossi 

Accelerometro 

a 3 assi 

Frequenza di 

campionamento 

64 Hz 4 Hz 4 Hz 32 Hz 

Range di acquisizione - [0,01 100]µSiemens [-40 85]°C per la 

temperatura 

dell’ambiente, 

[-40 115] °C per la 

temperatura della 

pelle 

± 2g 

Risoluzione 0,9 nW/Digit 900 pSiemens 0,02 °C 8 bit dell’intervallo 

selezionato 

Tabella 1 Caratteristiche sensori Empatica E4 [16]. 

 

In aggiunta, la smartband Empatica presenta sulla parte superiore un pulsante detto “mark button”, 

che si rivela molto utile in quanto consente di applicare dei tag temporali e permette quindi di avere 

un riferimento temporale all’interno del segnale. 
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Figura 13 Sensori montati sulla smartband Empatica E4. 

 
È possibile visualizzare ed effettuare il download del segnale relativo alla sessione di attività da 

computer attraverso l’applicazione dedicata E4 connect. 

 

3.1.1.3 Saturimetro NONIN 9560 ONYX II 
 
Il saturimetro NONIN 9560 ONYX II è un pulsossimetro compatto che fornisce contemporaneamente 

due parametri fisiologici essenziali, la percentuale di ossigeno dell’emoglobina arteriosa ovvero la 

saturazione (%SpO2) e la frequenza cardiaca [17].  

 

 
Figura 14 Saturimetro NONIN 9560 Onyx II. 

 
Caratteristiche tecniche: 

• range saturazione ossigeno: (%SpO2) da 0% a 100%; 
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• frequenza cardiaca da 18 a 321 bpm; 

• display numerico a 3 digit, 7 segmenti, diodi luminosi;  

• intensità di pulsazione sul diodo tricolor;  

• lunghezza d’onda: misurazione nel rosso a 660 nanometri e infrarosso a 910 nanometri; 

 

3.1.1.4 Fascia Garmin HRM-Swim  
 
La fascia Garmin HRM-Swim è una fascia cardiaca progettata principalmente per i nuotatori che 

vogliono o necessitano di monitorare la frequenza cardiaca in acqua. È un dispositivo compatibile 

con i più innovativi GPS sportwatch di Garmin; per il presente studio è stata abbinata allo sportwatch 

Garmin Venu SQ. L’abbinamento della fascia allo sportwatch è necessario per l’invio dei dati relativi 

alla frequenza cardiaca [18].   

 

 
Figura 15 Fascia cardiaca Garmin HRM-Swim. 

 
Caratteristiche tecniche: 

• Frequenza di campionamento: 1 misura/30 s; 

• Accuratezza frequenza cardiaca: ±4% della lettura; 

• Range di misura della frequenza cardiaca 40 ÷ 199 bpm.  

 

La fascia cardio toracica in esame va posizionata all’altezza dello sterno e funziona reagendo agli 

impulsi elettrici del cuore esattamente come in un elettrocardiogramma, calcolando i battiti al minuto 

(frequenza cardiaca) e comunicando con un altro dispositivo ad essa abbinato tramite Bluetooth 
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oppure, nella maggioranza dei casi quando si parla di dispositivi orientati allo sport, tramite un 

segnale radio ANT+. Quest’ultimo è un segnale derivante dalla tecnologia ANT+ progettata 

specificatamente per permettere la connessione senza fili tra dispositivi e permettere loro di scambiare 

informazioni come, nel nostro caso, i valori di frequenza cardiaca [19].  

Una volta avvenuta la trasmissione delle informazioni secondo la modalità sopra descritta, i dati 

vengono visualizzati e scaricati attraverso l’applicazione per computer dedicata “Garmin Connect”, 

messa a disposizione dalla Garmin.  

 

 
Figura 16 Segnale acquisito dalla fascia cardiaca Garmin visualizzato sull'applicazione dedicata Garmin Connect. 

 

La particolarità di Garmin, in riferimento all’elaborazione del segnale registrato, è il formato del file 

scaricato che, diversamente dagli altri dispositivi, è in formato fit, un formato proprietario che prima 

di essere processato necessita di opportuna conversione nel formato necessario all’analisi dei dati 

ovvero in .csv, ma di questo si parlerà in modo più approfondito nella sezione dedicata alla 

descrizione della modalità di processamento dei dati. 

 
3.1.1.5 Misuratore di pressione automatico TD-3128 
 
Il misuratore di pressione automatico è un dispositivo progettato per la misura della pressione 

arteriosa. Sfruttando il metodo oscillometrico fornisce insieme ai valori di pressione sistolica e 

diastolica, anche il valore di frequenza cardiaca [20].  
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Figura 17 Misuratore di pressione automatico TD-3128. 

 
Il metodo oscillometrico è basato su una sequenza di determinazioni che vengono realizzate dalla 

cooperazione di un circuito pneumatico collegato a una cuffia e di un circuito elettronico che rileva 

il valore di pressione presente nella cuffia attraverso un sensore di pressione molto sensibile [21]. 

La sequenza inizia con la cuffia che, posizionata sul braccio destro o sinistro, si gonfia andando ad 

occludere l’arteria brachiale raggiungendo una pressione di circa 150 mmHg o anche superiore. In un 

secondo momento l’apparecchio, attraverso il circuito elettronico, procede sgonfiando 

automaticamente la cuffia a gradini successivi di 5÷10 mmHg. La discesa al gradino inferiore dipende 

dall’ampiezza delle oscillazioni di pressione rilevate dal sensore di pressione; se due oscillazioni 

successive sono uguali allora è possibile la discesa al gradino inferiore e quindi si procede con lo 

sgonfiamento della cuffia.  

 

 
Figura 18 Schema della sequenza automatica di misura della pressione con metodo oscillometrico. 

 
Il valore di pressione sistolica viene individuato appena lo strumento rileva una coppia di oscillazioni 

maggiore rispetto a quella rilevata al gradino precedente. Sgonfiando la cuffia sempre di più, l’arteria 
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brachiale con caratteristiche visco-elastiche tende a recuperare lentamente la sua forma originaria, 

l’accoppiamento arteria-cuffia viene meno, le oscillazioni sono sempre più ampie fino a raggiungere 

la massima ampiezza in corrispondenza della pressione media. Al primo gradino in cui lo strumento 

non rileva più diminuzioni nelle oscillazioni rispetto al gradino precedente, il valore di quest’ultimo 

prende il nome di pressione diastolica. 

La frequenza cardiaca viene misurata come conseguenza della pressione sistolica e diastolica in 

quanto viene definita come l’inverso del periodo medio rilevato tra due oscillazioni successive. 

 

3.1.1.6 Metodo Palpatorio   
  
Il metodo palpatorio è un metodo di rilevazione della frequenza cardiaca che non richiede dispositivi 

a supporto per la misurazione. Consiste nel posizionamento di due dita, indice e medio, in una zona 

ben precisa sul collo, ovvero a livello della carotide e a lato della trachea. In quel punto è possibile 

contare i battiti per un tempo pari a 30 secondi e moltiplicando per due il numero di battiti rilevato, 

si ottiene il numero di battiti al minuto.  

 

 
Figura 19 Posizionamento dita per il rilevamento della frequenza cardiaca con il metodo palpatorio. 

 
È possibile definire il metodo appena descritto un metodo operatore-dipendente, in quanto il valore 

di frequenza cardiaca derivante è soggettivo, ovvero dipende principalmente dall’attenzione e 

dall’esperienza di chi misura. Inoltre, è necessario che, durante il rilevamento, il soggetto di cui si 

vuol misurare la frequenza cardiaca rimanga fermo senza parlare, in quanto potrebbe portare al 

rilevamento di valori errati. 
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3.1.1.7 Modulo di monitoraggio fisiologico compatto BioHarness 3-Zephyr  
 
Come riferimento di misura per i dispositivi sopra introdotti è stato scelto un modulo di monitoraggio 

fisiologico compatto da posizionare a livello dello sterno: il modulo BioHarness3-Zephyr. 

 

 
Figura 20 Modulo di monitoraggio compatto BioHarness 3-Zephyr. 

 
BioHarness 3-Zephyr è sostanzialmente una fascia cardiaca che presenta un modulo elettronico che 

si aggancia alla fascia. Il modulo elettronico memorizza e trasmette molteplici dati fisiologici, tra cui 

ECG, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria. La fascia è dotata di una struttura in grado di rilevare 

e trasmettere segnali ECG. Il tracciato ECG risultante è a una derivazione, ha una frequenza pari a 

250 Hz ed è ottenuto grazie alla presenza di elettrodi integrati sulla cintura posti su V4, V5 e V0; 

questo spiega anche la posizione del modulo di monitoraggio che non viene messo frontale ma sul 

lato del busto [22]. Come già visto per la smartband Empatica, anche la Zephyr ospita un 

accelerometro a tre assi che permette di rilevare il movimento per fornire informazioni riguardo alle 

prestazioni di chi indossa il dispositivo, ma anche per rendere la misura degli altri parametri 

fisiologici più accurata, in quanto permette di conoscere e correggere o compensare una delle cause 

di disturbo del segnale più frequenti: gli artefatti da movimento.  
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Figura 21 Posizionamento fascia cardiaca Zephyr. 

  
Questa fascia è stata scelta come riferimento, in quanto, in seguito a numerosi studi, effettuati per 

valutare l’accuratezza del dispositivo, è stato possibile determinare, che la fascia BioHarness 3-

Zephyr è in grado di fornire misurazioni affidabili in molteplici contesti. In aggiunta, a dimostrazione 

che la fascia Zephyr è un valido riferimento di misura, i vari studi hanno evidenziato che la fascia 

presenta un buon livello di accordo con i gold standard, usati per poterne valutare l’affidabilità di 

misura, e nello specifico, presenta un livello di accordo molto buono con il gold standard per 

eccellenza, ovvero l’elettrocardiografo [23]. 

 

3.1.2 PROTOCOLLO DI TEST 
 
3.1.2.1 Posizionamento strumenti e set up di prova  
 
I dispositivi e i metodi oggetto di studio, dunque, sono stati i seguenti:  

• Smartwatch Polar Vantage V2; 

• Smartband Empatica E4;  

• Saturimetro Nonin 9560 Onyx II;  

• Fascia cardiaca Garmin HRM-Swim; 

• Misuratore di pressione automatico TD-3128 (Metodo oscillometrico); 

• Dito indice e dito medio sul collo, al lato della trachea (Metodo palpatorio); 

• Modulo di monitoraggio compatto BioHarness 3-Zephyr.  
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I dispositivi sono stati posizionati secondo modalità standard e secondo le indicazioni dei costruttori, 

per garantire la ripetibilità di misura. Nella figura seguente è possibile vedere nel dettaglio la modalità 

di posizionamento dei dispositivi.  

 

 
                                                        Figura 22 Posizionamento dispositivi e illustrazione set up di prova. 

 
Essendo l’obiettivo valutare l’affidabilità dei dispositivi su intervalli di frequenza cardiaca estesi, è 

stato necessario introdurre nel set up di prova un tapis-roulant per poter portare sotto sforzo il 

soggetto e quindi ottenere range di frequenza cardiaca inclusivi di valori elevati.  

 

3.1.2.2 Modalità di acquisizione  
 
Una volta posizionati tutti i dispositivi è stato chiesto al soggetto di sedersi e sono stati avviati la 

fascia Zephyr tenendo premuto il tasto centrale del modulo elettronico agganciato alla fascia, la fascia 

Garmin attraverso l’avvio dello smartwatch ad essa abbinato, scegliendo la corsa come modalità di 

allenamento tra quelle proposte, e il Polar direttamente sullo smartwatch, scegliendo la camminata 

outdoor tra le modalità di allenamento proposte. Le scelte appena descritte, riguardanti le modalità di 

allenamento, sono state necessarie per permettere ai dispositivi indossabili di acquisire i valori di 

frequenza cardiaca durante il test. Ogni dispositivo, da quel momento e per i quindici minuti 
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successivi, tempo necessario allo svolgimento del test, acquisiva i valori di frequenza cardiaca 

secondo le modalità spiegate nella sezione relativa alla descrizione dei dispositivi.  

Il test è stato strutturato nella modalità di seguito descritta: 

• 4 acquisizioni ripetute in posizione seduta (a riposo); 

• 1 fase di camminata su tapis roulant con pendenza del 6% e una velocità di 4.5 km/h; 

• 1 acquisizione in posizione seduta (immediatamente dopo la fase di camminata);  

• 1 fase di camminata veloce su tapis roulant con pendenza del 6% ad una velocità di 6.5 km/h; 

• 1 acquisizione in posizione seduta (immediatamente dopo la fase di camminata veloce). 

Per ciascuna misurazione in posizione seduta, si eseguivano i seguenti passaggi:  

• Avvio della misurazione con metodo oscillometrico (tempo di misurazione di circa 30 s); 

• Misurazione della frequenza cardiaca con metodo palpatorio per 30 s;  

• Al termine dei 30 s necessari per la misura della frequenza cardiaca con il metodo palpatorio, 

veniva premuto il mark button sulla smartband Empatica, necessario in fase di processamento 

dei dati, e venivano annotati su foglio Excel i valori di frequenza cardiaca derivanti da: 

saturimetro, misuratore di pressione e metodo palpatorio. 

L’annotazione di alcuni dati in fase di acquisizione su foglio Excel è dovuta al fatto che saturimetro 

e misuratore automatico di pressione acquisiscono automaticamente i dati ma questi ultimi rimangono 

visibili per un breve intervallo di tempo prima di essere cancellati; dunque, è necessario trascriverli 

su un apposito foglio Excel appena eseguita la misura per poterli registrare insieme ai risultati delle 

altre misurazioni. In riferimento alle impostazioni del tapis roulant, è stato necessario introdurre la 

pendenza per portare in poco tempo (due minuti di camminata) il soggetto sotto sforzo e fare in modo 

che quest’ultimo impiegasse più tempo a recuperare così da poter riuscire, una volta fatto sedere il 

soggetto, a rilevare valori di frequenza alti e disporre quindi di intervalli di frequenza cardiaca ampi. 

Terminate le misurazioni necessarie, i dispositivi venivano preparati per un nuovo ciclo di 
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misurazioni su un altro soggetto. Inoltre, al termine di ogni giornata dedicata alle misurazioni, lo 

smartwatch Garmin abbinato alla fascia cardiaca e lo smartwatch Polar venivano sincronizzati 

manualmente con l’applicazione dedicata attraverso un tablet per rendere visibili le sessioni di attività 

sulle applicazioni e poter scaricare in un secondo momento i segnali necessari. La smartband 

Empatica e la fascia Zephyr si sincronizzavano automaticamente al termine di ogni sessione.  

 

3.1.2.3 Popolazione di test 

Il test appena descritto è stato eseguito su un campione di 65 soggetti privi di patologie o anomalie 

nella frequenza cardiaca, di età compresa tra i 19 e gli 89 anni, di cui circa il 44% maschi e circa il 

55% femmine.  

Prima di effettuare il test a ogni soggetto è stato fornito un consenso informato alla ricerca in cui 

venivano elencati l’obiettivo e i dispositivi oggetto di studio e venivano presentate nel dettaglio le 

prove alla quale sarebbe stato sottoposto il soggetto durante il test. Dopo la parte esplicativa veniva 

chiesto al soggetto di compilare un questionario conoscitivo per raccogliere le informazioni principali 

sul soggetto come ad esempio età, sesso, peso e stato di salute. Dopo aver compilato il questionario 

al soggetto veniva chiesto di apporre una firma con la quale il soggetto esprimeva la disponibilità ad 

effettuare il test (vedi Appendice A).  

 

3.1.2.4 Processamento dei dati  
 
Terminata la campagna di misurazione, i segnali acquisiti attraverso i dispositivi, essendo stati 

sincronizzati con le applicazioni dedicate (Garmin Connect, Polar FlowSync, E4 Connect, 

BioHarness Log Downloader), sono stati scaricati da queste ultime e salvati in cartelle separate.  
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Il download forniva file in formato .csv per rendere disponibili dati in formato tabellare in un file di 

testo. Quindi il segnale continuo che veniva visualizzato sulle applicazioni, nel momento in cui veniva 

scaricato in formato .csv, forniva per ogni secondo un valore di frequenza cardiaca sotto forma di 

tabella di dati che veniva poi visualizzata tramite Excel. Il download in formato .csv è stato possibile 

per tutte le applicazioni al di fuori dell’applicazione Garmin Connect, che con il download forniva i 

dati in formato .fit, ovvero un formato di file di dati proprietario sviluppato da Garmin. È stato dunque 

necessario convertire tutti i file da formato .fit a .csv. La conversione è stata realizzata scaricando sul 

computer la piattaforma di sviluppo Java e utilizzando il tool fitCSVTool.jar per la conversione da 

.fit a .csv contenuto nel kit di sviluppo software FIT SDK fornito dal sito Garmin [18]. Da qui è stata 

utilizzata la shell attraverso la quale sono stati eseguiti semplici comandi forniti anch’essi dal sito 

Garmin con la quale si è ottenuto il file Garmin in formato .csv.  

Una volta scaricati tutti i file, sono stati organizzati in cartelle separate in base al dispositivo di 

acquisizione. In seguito, si è passati all’ambiente di programmazione MatLab per iniziare il 

processamento dei dati che verrà illustrato di seguito nel dettaglio: 

• Importazione delle cartelle contenenti i file di interesse in MatLab, scansione di tutti i valori 

di frequenza cardiaca rilevati dal dispositivo presenti nella cartella e creazione di un unico file 

in formato .csv con i valori derivanti da tutte le acquisizioni effettuate con quel dispositivo. 

Quest’operazione è stata effettuata per i dispositivi Garmin, Empatica, Zephyr, Polar;  

• Ottenuti i quattro file totali (uno per dispositivo) contenenti i valori di frequenza cardiaca di 

tutte le misurazioni effettuate, sono stati salvati nelle colonne adiacenti le colonne dedicate ai 

valori annotati manualmente derivanti da saturimetro, metodo oscillometrico e metodo 

palpatorio; in un’altra colonna sono stati trascritti i tag rilevati con l’Empatica, contenenti ora 

e data dell’acquisizione; 

• Una volta riempito il file Excel con tutti i valori necessari per l’analisi, per ogni 

dispositivo/metodo, partendo dalle informazioni fornite dal tag, sono stati considerati i valori 
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appartenenti all’intervallo dato dai 30 s antecedenti il tag e ne è stata fatta la media; 

l’operazione è stata ripetuta per ogni tag e per ogni dispositivo/metodo e quindi si è ottenuto 

un valore medio di frequenza cardiaca per ogni acquisizione. Tutti i valori medi calcolati per 

ogni dispositivo sono stati trascritti su un nuovo foglio Excel che è stato poi il punto di 

partenza per l’analisi dei dati;  

• Partendo dall’ultimo foglio Excel contenente i valori medi è stata avviata l’analisi di 

accuratezza e precisione utilizzando tre metodi: analisi di correlazione lineare, realizzazione 

dell’istogramma degli scarti e test di Bland Altman.  

I passaggi appena descritti vengono riassunti in modo schematico nella figura 23 di seguito: 

 

 

Figura 23 Passaggi del processamento dati. 

 

Analisi di accuratezza e precisione di misura per ogni dispositivo indossabile oggetto di studio:
- analisi di correlazione lineare attraverso la valutazione del coefficiente di Pearson e dell'equazione derivante dalla 

retta di regressione;
- calcolo scarto medio e deviazione standard con istogramma degli scarti; 

- valutazione agreement dei dispositivi con il riferimento tramite Bland-Altman test.

Estrazione dei valori di frequenza cardiaca appartenenti all'intervallo corrispendente ai 30 s antecedenti il tag e 
calcolo frequenza cardiaca media con successiva esportazione in Excel dei valori medi ottenuti per ogni dispositivo 

indossabile e per ogni intervallo estratto  

Importazione cartelle in matlab e creazione di singoli file,ognuno contenente tutti i valori di frequenza cardiaca 
acquisiti con il singolo dispositivo indossabile

Raccolta di tutto il materiale necessario al processamento e sua organizzazione in singole cartelle
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3.1.3 METODI DI ANALISI  
 
Per poter discutere dell’affidabilità di misura di un dispositivo, come già descritto nelle pagine 

precedenti, è necessario concentrarsi su due caratteristiche: accuratezza e precisione. L’accuratezza è 

la caratteristica che esprime il grado di approssimazione della quantità misurata al valore atteso, 

ovvero al valore espresso dal riferimento. Non è da confondere con la precisione, che invece è la 

caratteristica che, considerando un insieme ripetuto di misure, fornisce informazioni su quanto i 

risultati delle misure effettuate sono differenti tra loro. È necessario specificare come siano due 

caratteristiche che danno informazioni sull’affidabilità di misura ma non sono dipendenti tra loro, 

ovvero un dispositivo può essere accurato ma può non essere preciso e viceversa. 

Per trarre conclusioni in riferimento a queste due caratteristiche, l’analisi è stata condotta utilizzando 

tre differenti strumenti di analisi che verranno spiegati e analizzati di seguito.  

 
3.1.3.1 Analisi di correlazione lineare  
 
La correlazione lineare è uno strumento di analisi utilizzato per determinare quanto due grandezze 

quantitative sono correlate linearmente tra loro [24]. Alla base di questo strumento di analisi vi è un 

parametro definito Coefficiente di Pearson (r), che si calcola come rapporto tra la covarianza delle 

due variabili e il prodotto delle loro deviazioni standard e può assumere valori compresi tra -1 e 1. 

Nello specifico è possibile distinguere tra correlazione forte, moderata o debole a seconda del valore 

denotato dal coefficiente di Pearson. Di seguito vengono elencati i vari casi nel dettaglio [25]:  

• 0,70 o maggiore indica una relazione positiva molto forte; 

• Da 0,40 a 0,69 indica una relazione positiva forte; 

• Da 0,20 a 0,39 indica una relazione positiva moderata; 

• Da -0,19 a +0,19 indica nessuna relazione o una relazione debole; 

• Da -0,20 a -0,39 indica una relazione negativa moderata; 

• Da -0,40 a -0,69 indica una relazione negativa forte; 
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• Da -0,70 o minore indica una relazione negativa molto forte;  

 Dunque, più il valore denotato da r si avvicina all’intero, maggiore è la correlazione lineare tra le 

due variabili oggetto di studio, se il valore si avvicina allo zero allora è possibile concludere che la 

relazione lineare è bassa o addirittura assente. 

 

3.1.3.2 Analisi con istogramma degli scarti  
 
L’istogramma è un grafico attraverso il quale è possibile descrivere la distribuzione di una variabile 

quantitativa e capire la variabilità dei dati appartenenti a un campione, ovvero è possibile 

rappresentare la distribuzione della probabilità che un elemento del campione si trovi in un certo 

intervallo di misure. Nello specifico, al crescere delle misurazioni è possibile approssimare 

l’istogramma a una curva gaussiana che rappresenta la densità di distribuzione di probabilità. La 

forma della curva è regolata da due elementi: il valore medio del campione, che fissa la posizione 

della curva lungo l’asse delle ascisse, e la deviazione standard, che definisce la larghezza della 

campana. L’istogramma è stato realizzato considerando gli scarti, ovvero le differenze tra il valore 

misurato dal dispositivo sotto test e il corrispondente valore misurato dal dispositivo di riferimento, 

con conseguente ottenimento di due importanti risultati: lo scarto medio, che fornisce informazioni 

riguardo l’accuratezza di misura, e la deviazione standard, indice di imprecisione della misura [26]. 

 

3.1.3.3 Bland-Altman test 
  
I segnali analizzati nello studio provenivano da differenti dispositivi indossabili, dunque, è stato 

necessario valutare l’agreement, ovvero il livello di accordo tra i risultati forniti da due differenti 

dispositivi di misurazione. La valutazione è stata realizzata attraverso l’utilizzo del Bland-Altman 

Test [27], un metodo di analisi che determina quanto due misure provenienti da dispositivi differenti 

sono prossime tra loro. L’agreement si presenta quando la differenza tra le due misure oggetto di 

analisi è prossima a zero. 
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4.1 ANALISI DEI RISULTATI 
 
4.1.1 Analisi di correlazione lineare  
 
In riferimento all’analisi di correlazione, le grandezze usate sono state il riferimento e quindi i valori 

di frequenza cardiaca derivanti dalla fascia Zephyr e i valori di frequenza cardiaca derivanti dal 

dispositivo/metodo oggetto di studio. Essendo sei i dispositivi/metodi da analizzare, sono stati 

necessari sei differenti studi di correlazione, uno per ogni dispositivo/metodo che veniva a sua volta 

correlato con il riferimento.  

Di seguito viene illustrata graficamente l’analisi di correlazione ottenuta. 

 

 

Figura 24 Analisi di correlazione smartband Empatica.                            Figura 25 Analisi di correlazione fascia Garmin. 
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Figura 26 Analisi di correlazione metodo oscillometrico.                                Figura 27 Analisi di correlazione metodo palpatorio. 

 
Figura 28 Analisi di correlazione smartwatch Polar.                                          Figura 29 Analisi di correlazione saturimetro. 

 
Dai grafici è possibile vedere come nell’analisi di correlazione è stato posizionato sull’asse delle 

ascisse il riferimento, ovvero i valori derivanti dalla fascia Zephyr, e sull’asse delle ordinate il 

dispositivo oggetto di studio. Le informazioni riguardo la correlazione lineare sono date dal 

coefficiente di Pearson ed è possibile visualizzare l’andamento della correlazione basandosi anche 

sull’equazione della retta di regressione. Quest’ultima è il risultato dell’analisi di regressione [26], 

effettuata attraverso il metodo ai minimi quadrati, metodo che serve a determinare la curva 

interpolante che meglio approssima la distribuzione di coppie di dati oggetto di analisi. L’equazione 

della retta, attraverso i valori di intercetta e di pendenza, permette di descrivere il fenomeno osservato. 

Nello specifico, è possibile attribuire una migliore correlazione lineare con il riferimento, al 
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dispositivo/metodo che presenta la pendenza della retta più elevata e il valore di intercetta più 

prossimo allo zero. Volendo riassumere i dati derivanti dai grafici nella tabella 2 si ha che: 

Tabella 2 Tabella riassuntiva dell'analisi di correlazione. 

 
Dunque, analizzando i coefficienti di Pearson, è possibile affermare che in relazione al riferimento: 

• Il metodo oscillometrico presenta una relazione lineare positiva molto forte con r pari a 0,84; 

• Il metodo palpatorio presenta una relazione lineare positiva molto forte con r pari a 0,83; 

• Il saturimetro presenta una relazione lineare positiva molto forte con r pari a 0,86; 

• Lo smartwatch Polar presenta una relazione lineare positiva molto forte con r pari a 0,80; 

• La smartband Empatica presenta una relazione lineare positiva forte con r pari a 0,63; 

• La fascia cardiaca Garmin presenta una relazione lineare positiva molto forte con  

r pari a 0,90; 

Spostando l’attenzione sulle equazioni della retta, riassunte nella tabella 2, è possibile visualizzare la 

differenza tra la smartband Empatica, per cui è stata definita una relazione lineare forte con il 

riferimento, e tutti gli altri dispositivi per cui è stata definita, invece, una relazione lineare molto forte. 

Nello specifico, valutando i valori di intercetta e di pendenza della retta, la smartband Empatica 

presenta un valore di intercetta più alto rispetto al valore di intercetta degli altri dispositivi, e un valore 

di pendenza minore del valore di pendenza derivante dagli altri dispositivi.  

Dunque, dai risultati ottenuti dall’analisi di correlazione è possibile concludere che in generale, tutti 

i dispositivi presentano una buona correlazione lineare con il riferimento. Bisogna, però, evidenziare 

come, tra i vari dispositivi analizzati, la fascia cardiaca Garmin presenta una correlazione lineare con 

il riferimento superiore rispetto a tutti gli altri dispositivi, con un coefficiente di Pearson pari a 0,90, 

quindi un valore più vicino all’intero, mentre la smartband Empatica presenta una correlazione lineare 

 Metodo 
oscillometrico 

Metodo 
palpatorio 

Saturimetro Polar Empatica Garmin 

Coefficiente di 
Pearson “r” 

0,84 0,83 0,86 0,80 0,63 0,90 

Equazione della 
retta 

y=0,97x+0,15 y=0,98x-1,03 y=0,92x+5,55 y=0,95x+4,65 y=0,63x+31,29 y=0,95x+6,37 
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con il riferimento minore rispetto agli altri dispositivi, con un coefficiente di Pearson pari a 0,63, 

quindi un valore più vicino allo zero. A confermare quanto appena determinato, è il valore di intercetta 

della retta di equazione che, per l’empatica è molto elevato, essendo pari a 31,29 rispetto a quello 

della retta di equazione della fascia Garmin che è pari a 6,37. 

 

4.1.2 Analisi con istogramma degli scarti  
 
Per poter discutere dei risultati ottenuti dalla valutazione degli scarti, vengono di seguito illustrati i 

grafici esplicativi dell’andamento delle misure effettuate intorno al valore atteso, ovvero il valore 

fornito dal dispositivo scelto come riferimento. 

 

 
Figura 30 Valutazione distribuzione scarti dell'empatica.                                 Figura 31 Valutazione distribuzione scarti del Garmin. 
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Figura 32 Valutazione distribuzione scarti metodo oscillometrico.                   Figura 33 Valutazione distribuzione scarti metodo palpatorio. 

 
 
 

 
Figura 34 Valutazione distribuzione scarti Polar.                                 Figura 35 Valutazione distribuzione scarti saturimetro. 

 
 

È possibile riassumere i valori ottenuti dalla valutazione della distribuzione degli scarti per i vari 

dispositivi nella tabella 3 illustrata di seguito: 

 

Tabella 3 Sintesi della valutazione della distribuzione degli scarti per i dispositivi 

 

 Metodo 
oscillometrico 

Metodo 
palpatorio Saturimetro Polar Empatica Garmin 

Media degli scarti 
(bpm) - 2,16 - 2,91 - 0,73 0,89 1,26 2,13 

Deviazione 
standard (bpm) 10,00 10,30 8,90 11,27 14,01 7,23 

Incertezza estesa 
(k=2) 
(bpm) 

20,00 20,60 17,80 22,54 28,02 14,46 
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Per valutare l’accuratezza delle misure rispetto al riferimento, è necessario concentrarsi sui valori di 

scarto medio, ottenuti calcolando per ogni dispositivo, la media degli scarti, ovvero la media delle 

differenze tra il valore misurato dal dispositivo testato e il corrispondente valore misurato dal 

dispositivo di riferimento. Nell’analisi, il dispositivo/metodo considerato più accurato è quello che 

presenta uno scarto medio più vicino allo zero; viceversa, verrà considerato meno accurato il 

dispositivo/metodo con un valore di scarto medio più lontano dallo zero.  

Sulla base di quanto sopra descritto è possibile definire: 

• Il saturimetro il più accurato con uno scarto medio pari a -0,73 bpm; 

• Il metodo palpatorio il meno accurato con uno scarto medio pari a -2,91 bpm; 

 

Per la valutazione della precisione, l’attenzione è stata focalizzata sulla deviazione standard. Essendo 

la deviazione standard indice di imprecisione della misura, ovvero di dispersione dei singoli valori 

ottenuti rispetto al valore medio del campione, per poter definire uno strumento preciso ci si aspetta 

che il valore di deviazione standard tenda a zero. Osservando i risultati ottenuti, è possibile definire: 

 

• La fascia cardiaca Garmin lo strumento più preciso con deviazione standard pari a 7,23 bpm; 

• La smartband Empatica lo strumento meno preciso con deviazione standard pari a 14,01 bpm. 

 

A conferma di quanto prima discusso sul collegamento tra accuratezza e precisione, dai risultati 

ottenuti è evidente come lo strumento definito più accurato non coincide con lo strumento più preciso 

e così anche per lo strumento meno preciso e per quello meno accurato.  

 

4.1.3 Bland-Altman test 
  
Graficamente, l’analisi di agreement viene realizzata attraverso il plot di Bland-Altman, che viene 

presentato di seguito per ogni dispositivo, il cui agreement è stato valutato rispetto al riferimento.  
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Figura 36 Bland-Altman test per l’Empatica.                                                     Figura 37 Bland-Altman test per il Garmin. 

      
 
 

 

 
Figura 38 Bland-Altman test per il metodo oscillometrico.                         Figura 39 Bland-Altman test per il metodo palpatorio. 
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Figura 40 Bland-Altman test per il Polar.                                               Figura 41 Bland-Altman test per il Saturimetro. 

      
Dai grafici presentati è possibile discutere il plot di Bland-Altman come segue: 

• Sull’asse delle ordinate vengono riportate le differenze tra le due misure (cioè lo scarto), 

quella del dispositivo oggetto di studio e quella del dispositivo scelto come riferimento;  

• Sull’asse delle ascisse vengono riportate le medie aritmetiche delle due misure (cioè il valore 

atteso);  

• Una linea continua centrale in corrispondenza dello scarto medio; 

• Due linee tratteggiate che rappresentano l’intervallo di confidenza al 95% (IC95%) della 

media delle differenze. È possibile calcolarle come media delle differenze (scarto medio) ± 

1,96 x deviazione standard.  

Per determinare la presenza di agreement si vanno a valutare i punti rispetto alle due linee tratteggiate 

e alla linea centrale. Nell’intervallo si collocano gli elementi del campione che presentano agreement, 

mentre le unità statistiche collocate al di fuori dell’intervallo rappresentano le misure che non sono 

in accordo tra loro. Maggiore è la concentrazione degli elementi del campione intorno alla linea 

continua centrale e maggiore sarà l’accordo tra le misure dei dispositivi analizzati con il test di Bland-

Altman. La valutazione dell’agreement implica anche la valutazione di accuratezza e precisione di 

misura del dispositivo. È possibile discutere l’accuratezza attraverso i valori di bias, derivanti dalla 

media delle differenze tra i valori misurati con il dispositivo da testare e i valori misurati con il 
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dispositivo di riferimento, mentre è possibile discutere la precisione valutando l’ampiezza 

dell’intervallo di confidenza, ovvero l’intervallo in cui si collocano gli elementi del campione che 

presentano agreement. In questo caso è stato scelto un intervallo di confidenza del 95% ovvero la 

valutazione è stata fatta valutando l’incertezza estesa (deviazione standard x fattore di copertura) 

scegliendo un fattore di copertura pari a due (k=2) per avere maggiore probabilità di trovare il valore 

cercato nel campione di misure. Valutando l’intervallo di confidenza, è possibile determinare che se 

l’ampiezza dell’intervallo presenta un’ampiezza ristretta significa che i valori sono concentrati 

principalmente intorno alla linea continua; quindi, le differenze tra le misure sono principalmente 

nulle e il dispositivo oggetto di analisi presenta una certa precisione. Si fa riferimento alla precisione 

in quanto l’intervallo di confidenza dipende dal valore di deviazione standard, indice di imprecisione 

della misura. Viceversa, di fronte ad un’ampiezza dell’intervallo grande è possibile determinare 

un’elevata dispersione e questo è sinonimo di imprecisione di misura da parte del dispositivo.  

Nella tabella presentata di seguito vengono riassunti i valori ottenuti dal Bland-Altman Test 

Tabella 4 Valori derivanti dall'analisi di Bland-Altman effettuata sui vari dispositivi. 

A conferma dell’analisi condotta attraverso la distribuzione degli scarti, il Bland-Altman Test fornisce 

dei valori di ampiezza dell’intervallo di confidenza tali per cui si può determinare in termini di 

precisione:  

• La fascia cardiaca Garmin il dispositivo più preciso con ampiezza IC95% pari a 28,33 bpm; 

• La smartband Empatica il dispositivo meno preciso con ampiezza IC95% pari a 54,93 bpm. 

In termini di accuratezza, dal Bland-Altman Test i valori di bias ottenuti, hanno confermato i risultati 

ottenuti mediante il metodo dell’istogramma degli scarti, ovvero: 

 Metodo 
oscillometrico 

Metodo 
palpatorio Saturimetro Polar Empatica Garmin 

Bias (bpm) - 2,16 - 2,91 - 0,73 0,89 1,26 2,13 
Ampiezza 

IC95% (bpm) 39,21 40,36 34,87 44,17 54,93 28,33 
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• Il saturimetro è il dispositivo più accurato con una bias pari a -0,73 bpm;  

• Il metodo palpatorio è il metodo meno accurato con una bias pari a -2,91 bpm. 

 
5.1 CONCLUSIONI 

In conclusione, l’analisi dei dispositivi indossabili oggetto di studio condotta attraverso i tre metodi 

discussi nel capitolo 3.1 ha fornito dei risultati riguardanti l’accuratezza e la precisione di misura dei 

dispositivi. Riassumendo in modo schematico i risultati ottenuti, è possibile classificare in termini di 

accuratezza e precisione i dispositivi come segue: 

• Il saturimetro è il dispositivo più accurato con scarto medio pari a -0,73 bpm; 

• La fascia cardiaca Garmin è il dispositivo più preciso con deviazione standard pari a 7,23 bpm 

e ampiezza dell’IC95% pari a 28,33 bpm; 

• Il metodo palpatorio è il metodo meno accurato con scarto medio pari a – 2,91 bpm; 

• La smartband Empatica è il dispositivo meno preciso con deviazione standard pari a 14,01 

bpm e ampiezza dell’IC95% pari a 54,93 bpm.  

In generale, analizzando anche la correlazione lineare, tutti i dispositivi hanno presentato una buona 

relazione lineare con il riferimento. Dunque, a grandi linee è possibile definire in modo positivo i 

dispositivi oggetto di studio e quindi i sensori dedicati per la rilevazione della frequenza cardiaca. 

Non sono state rilevate grandi differenze per accuratezza e precisione e questo implica che in generale 

i dispositivi usati presentano tutti una buona affidabilità, ma qualcuno (come saturimetro e fascia 

cardiaca Garmin) spicca rispetto agli altri in termini di maggiore affidabilità, così come metodo 

palpatorio e smartband Empatica spiccano tra gli altri in termini di minore affidabilità.  

Per poter valutare il presente studio nel modo più dettagliato possibile, è necessario dedicare una 

parentesi della discussione dei risultati alle problematiche che hanno caratterizzato lo studio.  
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Durante il processamento dei dati è stato necessario eliminare dei dati in riferimento a due dispositivi: 

la fascia cardiaca Garmin e la smartband Empatica.  

Per quanto riguarda la fascia cardiaca Garmin, dopo aver effettuato il download dei segnali è stata 

notata la presenza di discontinuità (valori NaN) nei 30 s antecedenti il tag, in alcuni segnali più 

frequenti mentre in altri meno frequenti o assenti. La presenza di discontinuità ha provocato 

problematiche in quanto, nel calcolo della media dei valori di frequenza cardiaca nei 30 s antecedenti 

il tag, non potendo considerare i valori di frequenza cardiaca assenti, le acquisizioni analizzate per la 

fascia cardiaca Garmin, rispetto a quelle rilevate, sono state solo il 65% (vedi Appendice B).  

In riferimento alle problematiche rilevate con la smartband Empatica, durante il processamento dei 

dati ci si è resi conto che una parte dei segnali sono stati acquisiti in modo errato; quindi, circa il 35% 

delle acquisizioni rilevate sono state escluse dall’analisi, analizzandone solo il 65% circa.  

In aggiunta, è importante evidenziare che le analisi del presente studio sono state condotte portando 

il soggetto sotto sforzo, ma l’acquisizione avveniva sempre in fase di riposo, ovvero appena terminata 

l’attività. I dispositivi però, durante l’attività fisica acquisivano i valori di frequenza cardiaca e questi 

ultimi non sono stati presi in considerazione. Per il presente studio sono stati considerati solo i valori 

di frequenza cardiaca acquisiti dai dispositivi nei 30 s antecedenti il tag così da ottimizzare le 

condizioni di acquisizione e quindi ottimizzando il rapporto segnale rumore, che principalmente nel 

caso di sensori basati su PPG, avrebbe risentito molto degli artefatti da movimento. Inoltre, sarebbe 

stato complesso effettuare le acquisizioni con il metodo palpatorio e il metodo oscillometrico durante 

l’esecuzione dell’attività fisica. La disponibilità di valori di frequenza cardiaca acquisiti durante 

l’attività fisica non analizzati potrebbe essere utile per studi futuri il cui obiettivo potrebbe essere la 

determinazione di accuratezza e precisione dei dispositivi quando acquisiscono durante l’attività 

fisica.  
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Consenso informato alla ricerca  

 

TITOLO DELLO STUDIO 

Studio sulla misurazione simultanea della frequenza cardiaca 
con differenti metodi di misura  

 

RICERCATORE PRIMARIO 
Nome – Lorenzo Scalise  

Dipartimento - Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM)  

Indirizzo – Via Brecce Bianche, 12     Città: Ancona Regione: Marche. 

Email – l.scalise@staff.univpm.it 

 

PROPOSTA DI STUDIO 

Misura della frequenza cardiaca (Heart Rate, HR) mediante l’utilizzo di diversi dispositivi 
non invasivi  e confronto dei risultati con il riferimento di misura (gold standard) – segnale 
elettrocardiografico (ECG). 

• Durata: Approssimativamente 20 minuti. 
• Località: Laboratorio dell’Università Politecnica delle Marche (al DIISM). 
• Dati raccolti: 

o Informazioni generali sul soggetto 
o Frequenza cardiaca registrata con i vari strumenti 

• Strumenti  
o Smartband  Empatica E4  
o Smartwatch Polar VANTAGE V2 
o Saturimetro Nonin 9560 Onyx II 
o Cuffia del misuratore di pressione TD-3128 
o Fascia cardiaca Garmin HRM-Swim 
o Modulo di monitoraggio fisiologico compatto BioHarness-Zephyr per 

acquisizione segnale ECG.  
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PROCEDURA 

Determinazione dell’idoneità 

Acquisizione dati con la seguente modalità: 

1. Rilevazione dei dati anagrafici del soggetto  
2. Preparazione e posizionamento degli strumenti 
3. L’esperimento inizia con l’accensione dei vari dispositivi e l’avvio delle acquisizioni, 

secondo il protocollo di test (allegato). 
4. Registrazione manuale delle misure effettuate mediante metodo palpatorio, metodo 

oscillometrico e saturimetro. 
5. Rimozione degli strumenti dopo aver effettuato le acquisizioni necessarie  

 

Processamento dei dati 

I dati acquisiti saranno processati in Matlab.In particolare, per i segnali acquisiti mediante  
modulo di monitoraggio Zephyr, smartband Empatica,smartwatch Polar e fascia cardiaca Garmin 
verrà considerata la media su 30 s cosi da avere dati relativi ad intervalli di tempo comparabili 
con quelli acquisiti mediante la restante strumentazione. Maggiori dettagli sul processamento 
sono disponibili nel protocollo di test. 

 

Analisi dei dati 

Ciascun segnale verrà confrontato con il riferimento (ECG), valutando la distribuzione degli scarti 
e quindi l’accuratezza e la precisione di misura.  
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RISCHI 
 
La collaborazione non comporta rischi. 

RISERVATEZZA 

Perfavore non scrivere nessuna informazione identificativa. 

Il ricercatore farà ogni sforzo per preservare la tua riservatezza, incluso quanto segue: 

• Assegnazione di nomi/numeri in codice per i partecipanti che verranno utilizzati su tutte le 
note e i documenti di ricerca 

• Conservare note, trascrizioni di interviste e qualsiasi altra informazione identificativa del 
partecipante in un archivio chiuso a chiave in possesso del personale ricercatore. 

I dati dei partecipanti saranno mantenuti riservati, tranne nei casi in cui il ricercatore è legalmente 
obbligato a segnalare incidenti specifici.  

COMPENSO 
 
La partecipazione è volontaria e gratuita. 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Se avete problemi riguardo la ricerca o volete avere ulteriori informazioni potete contattarci 
attraverso i contatti presenti nella prima pagina.  

PARTECIPAZIONE VOLONTARIA 

La partecipazione allo studio è volontaria. Puoi scegliere di non partecipare allo studio in qualsiasi 
momento. Se scegli di partecipare allo studio ti chiediamo di firmare un modulo di consenso. Dopo 
aver firmato il modulo di consenso puoi comunque ritirarti in qualsiasi momento senza dare 
giustificazioni. Ritirarti dalla ricerca non avrà nessun effetto sulla relazione che puoi avere con uno 
dei ricercatori. Se ti ritiri prima che la raccolta dei dati sia completata i tuoi dati ti saranno restituiti 
o distrutti.  
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CONSENSO 
 
Ho letto e compreso le informazioni fornite e ho anche avuto la possibilità di porre domande. 
Comprendo che la mia partecipazione è volontaria e che sono libero di recedere in qualsiasi 
momento senza fornire una motivazione e senza costi. Comprendo che mi verrà data una copia di 
questo modulo di consenso. Accetto volontariamente di partecipare a questo studio.  
 

Firma del partecipante _____________________________ Data __________  
 
Firma del ricercatore _____________________________ Data __________  
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QUESTIONARIO SOGGETTO #  

 

     1. NOME  

     2. COGNOME 

     3. ETA’ :  

     4. GENERE : MASCHIO FEMMINA  

     5. PESO :  

     6. ALTEZZA :  

7.PROFESSIONE:   

     8. QUANTI CAFFE’ BEVI AL GIORNO : 0 1 2+ 

     9.PRATICHI ATTIVITA’ SPORTIVA :  SI NO  

    10. FUMI O HAI MAI FUMATO:  SI NO  

    11.BEVI ALCOLICI: SPESSO A VOLTE MAI  

    12. SEI ANSIOSO  SI NO  

    13. SOFFRI DI PATOLOGIE CARDIACHE : SI NO  
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7.1 APPENDICE B 
 
Le problematiche descritte nel capito 5.1, relative alla fascia cardiaca Garmin e alla smartband 

Empatica, potrebbero aver inciso nell’analisi e quindi nei risultati ottenuti; dunque, si è ritenuto utile 

ripetere l’analisi sull’intersezione delle acquisizioni rilevate in modo corretto da tutti i dispositivi. Se 

lo studio iniziale si è basato su 390 acquisizioni (65 soggetti e 6 acquisizioni per ogni soggetto), la 

seconda analisi, condotta sull’intersezione delle acquisizioni rilevate in modo corretto, è stata 

condotta su 192 acquisizioni (circa il 49%). 

I risultati derivanti dalla seconda analisi possono essere riassunti nella tabella come segue: 

 

I risultati ottenuti nella prima analisi sono, invece, riportati di nuovo, per comodità, nella seguente 

tabella: 

Tabella 6 Resoconto analisi data dall'intersezione delle acquisizioni effettuate correttamente. 

 

Tabella 5 Resoconto analisi data dall'intersezione delle acquisizioni effettuate correttamente. 

 Metodo 
oscillometrico 

Metodo 
palpatorio Saturimetro Polar Empatica Garmin 

Pearson 0,76 0,75 0,79 0,81 0,59 0,90 

Scarto 
medio 
(bpm) 

- 2,70 - 2,92 - 0,68 
- 0,81 0,86 1,65 

Deviazione 
standard 
(bpm) 

11,34 11,68 10,45 10,06 13,99 7,15 

Ampiezza 
IC95% 
(bpm) 

44,46 45,80 40,98 39,45 
54,85 28,03 

 Metodo 
oscillometrico 

Metodo 
palpatorio Saturimetro Polar Empatica Garmin 

Indice di 
Pearson 0,84 0,83 0,86 0,80 

0,63 0,90 

Scarto medio 
(bpm) - 2,16 - 2,91 - 0,73 0,89 1,26 2,13 

Deviazione 
standard (bpm) 10,00 10,30 8,90 11,27 14,01 7,23 

Ampiezza 
IC95% (bpm) 51,27 52,72 47,91 54,12 64,96 28,33 
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Dalle tabelle sopra illustrate è possibile concludere che quanto determinato per l’analisi iniziale, in 

termini di accuratezza e precisione dei dispositivi, rimane invariato anche per la seconda analisi. 

Dunque, è possibile affermare come le problematiche incontrate con la fascia cardiaca Garmin e la 

smartband Empatica durante il processamento dei dati non sono state determinanti per l’ottenimento 

dei risultati, in quanto in entrambe le analisi le conclusioni riguardo l’affidabilità dei dispositivi 

rimangono invariate.  
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