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Introduzione 

 

La stimolazione elettrica funzionale è un procedimento rivolto all’applicazione di corrente 

elettrica in corrispondenza di tessuti eccitabili con lo scopo di indurre particolari fenomeni nel 

paziente o di sostituire alcuni meccanismi fisiologici compromessi in soggetti affetti da patologie 

[4-5].  

Questo tipo di trattamento è stato utilizzato per scopi terapeutici al fine di migliorare la salute di 

un tessuto o la qualità di una funzione del corpo. Il principio di funzionamento di questa terapia 

si basa sull'impiego di stimolatori elettrici che causano la contrazione selettiva di diverse fasce 

muscolari stimolandone elettricamente il relativo motoneurone.  

Lo studio illustrato in letteratura [7-8] mostra come una stimolazione elettrica del tendine di 

Achille produca una forte inibizione dell’attività volontaria nelle muscolo gastrocnemio, visibile 

attraverso l’analisi del segnale EMG registrato al livello del muscolo stesso. 

 È stato riportato [6-7], infatti, che l’erogazione di stimoli elettrici al fine di trattare 

l’infiammazione del tendine di Achille possa indurre periodi di inibizione post-stimolo della 

contrazione dei muscoli del Tricipite della Sura, con particolare coinvolgimento del 

gastrocnemio laterale e mediale. Di fatto l’inibizione descrive la riduzione di eccitabilità che si 

verifica in un muscolo contratto o allungato; la risposta provocata dalla stimolazione è composta 

da una serie di componenti inibitorie e eccitatorie, definite come I1, I2, E1 e E2. L’effetto dello 

stimolo sulla durata dell’inibizione varia in base a tre specifiche angolazioni della caviglia 

rispetto alla gamba e alla posizione degli elettrostimolatori lungo la lunghezza del tendine. 

Inoltre bisogna specificare che questo fenomeno è stato osservato esclusivamente in soggetti sani 

e privi di patologie tendinee. 

 

L’elaborato si pone come obbiettivo l’analisi del processamento [6-7] strutturando un confronto 

tra quest’ultimo e un metodo di processing del segnale tradizionale, al fine di verificare se ci 

siano possibili differenze nell’identificazione del risultato finale. Qualora si presentino delle 

disuguaglianze è necessario discutere se il trattamento del segnale influenzi la soluzione ultima e 

in che modo condizioni i risultati dello studio, per valutare successivamente la soluzione più 

adeguata per il protocollo sperimentale adottato. 

La tesi è suddivisa in quattro capitoli e racchiude una parte compilativa ed una sperimentale. I 

primi due capitoli delineano in maniera sintetica il funzionamento dell’attività muscolare e gli 

effetti noti di un elettrostimolazione, presentando il procedimento e gli strumenti adoperati in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motoneurone
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letteratura. La seconda parte della tesi espone i procedimenti utilizzati nell’analisi del segnale  e 

riporta i risultati ottenuti in tabelle riguardanti le medie delle inibizioni. Alla fine dell’elaborato 

viene illustrata la conclusione con le relative discussioni. 
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Capitolo 1 

Attivazione Muscolare 
 

I muscoli scheletrici permettono il movimento e l’interazione con l’ambiente; essi sono definibili 

muscoli volontari e la loro corteccia motrice è deputata al controllo del movimento. L’unità 

primaria che costituisce tali muscoli è la fibra, la quale possiede una forma cilindrica e 

polinucleata. Il muscolo scheletrico, definito striato, non ha la capacità di contrarsi 

spontaneamente ,come invece avviene nel muscolo liscio; questa capacità lo rende 

particolarmente innervato.  

1.1 Muscoli scheletrici e fibra muscolare 
 

L’anatomia muscolare [1-2] distingue tre tipologie di tessuto muscolare ,aventi strutture e 

proprietà differenti: muscolo scheletrico, muscolo cardiaco e muscolo liscio. I tessuti muscolari 

sono composti da cellule eccitabili dotate di una struttura contrattile sotto una stimolazione di un 

potenziale d’azione. Il muscolo scheletrico è definito striato poiché mostra al microscopio 

striature trasversali non presenti nella muscolatura liscia. Questa tipo di muscolatura è formata 

da fibre muscolari la cui  membrana cellulare è detta sarcolemma, mentre il citoplasma ed il 

reticolo endoplasmatico sono definiti rispettivamente sarcoplasma e reticolo sarcoplasmatico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Struttura di un muscolo scheletrico 



12 

 

La fibra muscolare (o fibrocellula) [1-2] è l’elemento caratteristico del tessuto muscolare; la 

stessa presenta una forma allungata e fusiforme e tende ad accorciarsi ,ovvero a contrarsi, a 

seguito di uno stimolo nervoso. Le fibre muscolari scheletriche si dividono in tre diversi tipi 

secondo un criterio funzionale: 

- Tipo I: sono di colore rosse e ricche di mioglobina e mitocondri. Si differenziano per 

avere una contrazione lenta e un alta resistenza alla fatica. Vengono innervate da piccoli 

motoneuroni e hanno una ricca vascolarizzazione. 

- Tipo IIa: sono fibre muscolari a contrazione rapida e hanno  una resistente alla fatica 

mediamente superiore rispetto alle IIb. 

- Tipo IIb: sono di colore rosse e hanno una scarsa quantità di mitocondri. Si caratterizzano 

per essere a contrazione rapida e sensibili alla fatica. Sono innervate da grandi 

motoneuroni. 

 La fibra muscolare è suddivisibile a sua volta in miofilamenti e miofibrille ovvero strutture 

cilindriche del diametro di circa 1nm, disposte in parallelo tra loro e racchiuse all’interno del 

sarcolemma. 

I miofilamenti sono interdigitati, cioè composti da un filamento sottile e da uno spesso. I 

filamenti spessi sono formati da miosina, mentre i filamenti sottili sono costituiti da actina, 

troponina e tropomiosina.  

La molecola della miosina presenta teste globulari e una coda caratterizzata da due catene 

avvolte tra loro ad alfa-elica . Le teste globulari sono dotate di attività ATPasica  e in ciascuna di 

esse esiste un sito di legame; ciò significa un sito per l’actina e un sito per l’ATP. Per quanto 

riguarda invece la molecola dell’actina questa è costituita da tropomiosina e da troponina, 

entrambe  proteine regolatrici. L’actina si presenta come filamentosa e a doppia elica e rivolge 

all’esterno un sito che interagisce con la testa della miosina. La tropomiosina è formata da due 

catene avvolte a spirale e si inserisce nell’actina, mentre la troponina è costituita da 3 sub unità 

globulari (I, C e T) ed è legata ad intervalli regolari alla tropomiosina. Quest’ultima a riposo 

maschera i siti di legame dell’actina per impedire che si leghi alla miosina. 

La striatura [S1] è riconoscibile nel sarcomero osservando le bande che la compongono; le linee 

Z delimitano il sarcomero e sono il punto locale in cui l’actina si connette alla struttura.  Le 

bande I ,di colore chiaro, si dispongono ai lati delle linee Z e sono formate da filamenti sottili di 

actina. Le bande A ,di colore scuro , sono poste al centro del sarcomero e sono composte da 

filamenti di actina e miosina. Dalla Fig.2 si nota in corrispondenza della banda A una zona di 

colore più tenue poiché non contiene actina, chiamata banda H. 
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 Infine ,nel punto mediano di quest’ultima, si trova la linea M costituita da proteine 

citoscheletriche che interconnettono i filamenti di miosina. La striatura si riconosce solo nel 

muscolo rilasciato e non in quello contratto, in cui è possibile notare solo la banda A e la linea 

M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Struttura del sarcomero 

 

1.2 Contrazione muscolare e unità motoria 
 

Le molecole di actina  troponina ,tropomiosina e miosina, descritte in precedenza,  sono 

classificabili come proteine regolatrici; la contrazione del muscolo scheletrico infatti avviene 

grazie all’azione di queste quattro proteine contrattili. In presenza di uno stimolo nervoso le teste 

globulari della miosina si legano all’actina con un avvicinamento delle linee Z verso il centro. 

Questo processo permette la contrazione del sarcomero poiché provoca lo scivolamento dei 

filamenti sottili su quelli spessi. 

 

 

Fig.3 Movimento dei filamenti allo stimolo della contrazione 
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L’evento biochimico che regola la contrazione muscolare è una sequenza ciclica di eventi ,che 

prende il nome di Ciclo dei Ponti Trasversali [S2]. Inizialmente la testa della miosina, dotata di 

residui di ADP e fosfato inorganico ,si trova in uno stato energizzato; ciò consente, insieme alla 

presenza dello ione calcio, lo spostamento del complesso troponina-tropomiosina e il legame tra 

actina e miosina. Successivamente quest’ultima espelle l’ ADP e il fosfato inorganico e si 

colloca al centro del sarcomero ,nella banda H. Questo movimento provoca il trasporto di 

entrambe le molecole, essendo actina e miosina congiunte. 

 

 

Fig.4  Struttura della miofibrilla e l’idrolisi dell’ ATP 

 

Quando una molecola di ATP si aggancia alla testa della miosina si verifica un ulteriore cambio 

conformazionale ,ovvero l’actina e la miosina si distaccano. Infine avviene l’attivazione della 

miosina attraverso l’idrolisi del legame ATP-miosina. Il ciclo può essere nuovamente compiuto 

poiché rimangono residui di ADP e fosfato nella testa della miosina.  

 

 

 

Fig. 5 Azione dello ione Ca
2+

 durante la contrazione muscolare 
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Soltanto in presenza dell’impulso nervoso si libera il neurotrasmettitore, l’acetilcolina, che 

determina la depolarizzazione della cellula. Quest’ultimo fenomeno causa la liberazione di ioni 

Ca
2+

 dal reticolo endoplasmatico liscio che permette l’inizio del ciclo; per lo svolgimento di tale 

meccanismo è necessario un segnale elettrico, ovvero il potenziale d’azione della sinapsi 

neuromuscolare. 

Per permettere che avvenga la contrazione muscolare è quindi necessaria l’attivazione dei 

motoneuroni, la conduzione del potenziale d’azione fino alla sinapsi neuromuscolare e la 

presenza del potenziale d’azione nella fibra muscolare. 

Il muscolo è attivato da un pool di motoneuroni, ciascuno dei quali ha la propria unità motoria; le 

fibre che compongono quest’ultima possono essere di due tipologie ,bianche o rosse. Per unità 

motoria (MU) si intende la più piccola unità funzionale che descrive il controllo neurale della 

contrazione muscolare; essa è composta dal motoneurone α e dalle diramazioni dell’ assone che 

innerva le rispettive fibre muscolari .  

Si utilizza il termine unità per sottolineare che tutte le fibre della singola MU formano un unico 

blocco funzionale .  

 

1.3 L’elettromiografo e l’elettromiografia di 

superficie 

 

L’elettromiografia di superficie (sEMG) [3] è uno strumento di diagnosi clinica che permette, 

senza essere invasivo, di ottenere un’analisi fisiologica dell’attività del muscolo.  

L’ unità motoria che compone la fibra muscolare (MU) è una sorgente bio-elettrica attiva o 

inattiva. Il segnale elettrico generato dalle fibre attive di una MU prende il nome di potenziale di 

unità motoria (PUM) o potenziale extracellulare. Dalla Fig.5 si nota come un segnale trifasico sia 

costituito da tre picchi con segno alternato di durata da 3 a 15 ms; tali picchi hanno un’ampiezza 

variabile da 20 a 2000 µV e una frequenza di scarica tra i 6 e i 30 Hz. 
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Fig. 6 Potenziale di unità motoria (PUM) 

 

Il sEMG misura il campo elettrico dato dalla sovrapposizione di tutti i potenziali d’azione 

delle fibre muscolari attive. Il segnale mioelettrico è una manifestazione dei potenziali 

elettrici generati dalla depolarizzazione/ripolarizzazione della membrana esterna delle fibre 

muscolari, che producono correnti ioniche in grado di propagarsi nei tessuti. Solitamente 

l’ampiezza del segnale è molto limitata di conseguenza si rende necessario l’utilizzo di un 

amplificatore. 

Il potenziale di riposo di una fibra muscolare è mantenuto costante dall’attività della pompa 

sodio potassio che mantiene in equilibrio le concentrazioni di K+ e Na+ dentro e fuori la 

membrana. Il trasporto attivo che conduce gli ioni sodio Na+ all’esterno della cellula e quelli 

potassio K+ all’interno, entrambi con i rispettivi gradienti di concentrazione, richiede una 

molecola di ATP. Nel momento in cui un punto della membrana supera un certo potenziale di 

soglia (circa -60 mV), la depolarizzazione locale della membrana provoca un potenziale di 

azione di valore 30 mV. La situazione iniziale viene immediatamente ristabilita attraverso una 

fase di ripolarizzazione. Il superamento del valore di soglia può essere indotto chimicamente 

mediante la stimolazione neurale o attraverso l’imposizione di una corrente dall’esterno 

(elettrostimolazione). 

Durante la fase di depolarizzazione e nella quasi totalità della fase di ripolarizzazione, la 

cellula non può essere nuovamente attivata (periodo refrattario) a causa dell’impossibilità 

di far entrare nella membrana ulteriore Na+ (inattivazione dei canali al Na+). Il potenziale 

d’azione si sposta sulla fibra muscolare in entrambi le direzioni, dalla placca motrice ai 

tendini.  
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 L’attività muscolare viene registrata mediante un l’elettromiografo (EMG); tale strumento è 

costituito da: elettrodi (sensori di acquisizione), un amplificatore, un sistema di filtraggio e 

un convertitore analogico digitale . 

 

 

Fig.7  Diagramma a blocchi di un EMG digitale 

 

Gli elettrodi solitamente utilizzati possono essere superficiali, quindi non invasivi, oppure ad ago 

qualora si debba analizzare il potenziale d’azione a diretto contatto con il muscolo. 

L’elettromiografia ad ago (detta anche elettroneurografia, ENG) permette il diretto contatto con 

il gruppo muscolare d’interesse attraverso un’indagine invasiva. Per questo tipo di analisi è 

necessario utilizzare elettrodi costituiti da fili sottili e resistenti solitamente composti da leghe 

metalliche; la loro lunghezza dipende dal muscolo e dalla sua profondità. Gli elettrodi più 

utilizzati sono gli Ag/AgCl ,che di norma possono essere adesivi o usa e getta. L’area conduttiva, 

costituita dal disco argentato ricoperto di AgCl, deve essere di circa 1 cm o minore. Gli elettrodi 

si dividono ulteriormente in attivi, se presentano al loro interno un pre-amplificatore per ridurre 

il rumore, e passivi se invece necessitano di un amplificatore esterno.  

Osservando la Fig7. si evince che il primo blocco è costituito da un preamplificatore per 

strumentazione con alta impedenza in ingresso e bassa in uscita; tale azione di filtraggio 

permette di ridurre notevolmente il rumore in entrata durante la registrazione poiché presenta un 

elevato rapporto di reiezione di modo comune (CMRR). Il segnale in uscita viene rettificato e 

filtrato da ulteriori artefatti eliminando il rumore ad alta frequenza dovuto sia alle possibili 

interferenze di rete sia alla conduzione nervosa. Al termine di questo processo di filtraggio al 

segnale viene nuovamente apportato un guadagno e il segnale stesso viene trasformato attraverso 

il convertitore analogico digitale.  
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Per effettuare la misurazione in sicurezza l’elettromiografo possiede anche un isolatore ottico 

che permette un isolamento galvanico tra la strumentazione e il paziente così da evitare che i 

dispositivi inducano contrazioni muscolari non volute.  

L’accoppiatore ottico è costituito da due fotodiodi che si occupano di trasformare il segnale 

elettrico in segnale luminoso, e viceversa, mentre un terzo fotodiodo compie una forte 

controreazione per linearizzare i sensori luminosi, i quali sono fortemente non lineari. 

 

 

 

 

Fig.8 Segnale Elettromiografico 

 

In conclusione si nota che un segnale EMG presenta, come descritto nella Fig.8, una regione di 

attivazione del muscolo alternata ad una regione di riposo. La somma dei potenziali, definita 

MUAP  (Motor Unit Action Potential), costituisce il tracciato EMG; la forma e la dimensione del 

segnale dipendono dall’unità motoria e dalle fibre muscolari che innervano il muscolo. 
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Capitolo 2 

 

Stimolazione Elettrica 

 

2.1 La stimolazione elettrica e le sue caratteristiche 
 

La stimolazione elettrica funzionale [4-5] è un procedimento rivolto all’applicazione di corrente 

elettrica in corrispondenza di tessuti eccitabili con lo scopo di indurre particolari fenomeni nel 

paziente o di sostituire alcuni meccanismi fisiologici compromessi in soggetti affetti da 

patologie. Questo tipo di trattamento può avere un utilizzo terapeutico per migliorare la salute di 

un tessuto o la qualità di una funzione del corpo. Il principio di funzionamento della 

stimolazione si basa sull'impiego di stimolatori elettrici che causano la contrazione selettiva di 

diverse fasce muscolari stimolandone elettricamente il relativo motoneurone.   

L’impulso elettrico viene impiegato localmente sui nervi per indurre un potenziale d’azione. La 

propagazione del segnale è data dalla depolarizzazione delle membrane cellulari dei neuroni fino 

al nervo stimolato, poiché l’elettrodo riesce a creare un campo elettrico localizzato che permette 

la diffusione della stimolazione. Qualora lo stimolo produca una depolarizzazione molto grande 

tale da raggiungere una soglia critica, il potenziale d’azione si propaga in entrambe le direzione, 

in prossimità degli assoni nervosi periferici e della giunzione neuromuscolare. La stimolazione 

elettrica attiva generalmente il nervo invece che il muscolo poiché la carica di soglia per 

sollecitare una fibra muscolare è molto più grande rispetto al valore impiegato per indurre un 

potenziale d’azione di un neurone. 

 

Fig.9 Curva della forza per i tessuti nervosi e muscolari. Indica lo stimolo necessario per produrre una risposta 

muscolare costante nella tibia anteriore denervata farmacologicamente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motoneurone
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La stimolazione elettrica del tessuto neuromuscolare, per generare un flusso di corrente,  

necessita dell’utilizzo di almeno due elettrodi; essi possono essere in configurazione monopolare 

o bipolare.  L’elettrodo attivo è posizionato vicino al nervo periferico da stimolare, mentre 

l’elettrodo di ritorno  è disposto in prossimità del tessuto meno eccitabile se la configurazione è 

monopolare; qualora la configurazione fosse bipolare l’elettrodo di ritorno è collocato a breve 

distanza dall’elettrodo attivo. La tipologia bipolare necessita di più cavi durante la stimolazione 

ma permette di ottenere un campo elettrico più localizzato. L’erogazione dell’impulso della 

stimolazione elettrica cambia in base a determinati fattori che possono ridurre la fatica e/o 

ottimizzare la forza di uscita dello stimolo. Per la sicurezza del paziente e per il successo 

dell’intervento è essenziale un adattamento dell’ ambiento al fine di ottenere una stimolazione 

ottimale. I parametri associati a quest’ultima sono la frequenza delle pulsazioni ,l’ampiezza e la 

durata. Le frequenze variano notevolmente a seconda degli obiettivi dell’intervento, ma la 

maggior parte dei regimi clinici utilizzano modelli da 20 a 50 Hz per ottenere risultati migliori. 

Con l’intento di evitare affaticamento o disagio del soggetto si utilizza di solito una stimolazione 

costante a bassa frequenza che produce una contrazione regolare a deboli livelli di forza. Oltre 

una certa frequenza, nota come frequenza di fusione, la risposta diventa una contrazione regolare 

poiché gli stimoli ripetuti in un breve periodo di tempo producono un effetto cumulativo. Nel 

caso in cui si debba aumentare la forza di una contrazione muscolare si possono coinvolgere più 

unità motorie; si ottiene un ampiezza e una durata dell’impulso più ampia e di conseguenza si 

amplificano il campo elettrico e la regione di attivazione. 

Lo stimolo ha una forma d’onda generalmente monofasica o bifasica; la prima consiste in un 

impulso ripetitivo e unidirezionale mentre la seconda è formata da una fase negativa e una 

positiva. La componente positiva permette di invertire i processi elettrochimici potenzialmente 

dannosi che si verificano nell’interfaccia elettrodo-tessuto durante la fase negativa, consentendo 

una stimolazione senza danni ai tessuti. La forma d’onda bifasica è importante nel caso in cui 

l’elettrodo venga impiantato piuttosto che posto sulla superficie della cute. I sistemi di superficie 

del resto non sono invasivi e relativamente semplici nel meccanismo, quindi facilmente 

applicabili clinicamente. In base al tipo di stimolatore, interno, percutaneo o impiantato, e al 

posizionamento degli elettrodi sul corpo, è possibile modulare l’attivazione dei muscoli 

desiderati. La stimolazione elettrica è attualmente utilizzata in molte forme per facilitare i 

cambiamenti nell’azione muscolare e nelle prestazioni.  

La stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES), utilizzata simultaneamente con una 

stimolazione elettrica (ES), è in genere fornita a frequenze alte (20-50 Hz) per produrre una 

tetania o una contrazione muscolare. 
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La stimolazione elettrica transcutanea (TENS) è una forma alternativa che si utilizza soprattutto 

a basse frequenze; la TENS si propaga lungo piccole fibre sensoriali afferenti per escludere gli 

impulsi del dolore. Questa tipologia si rivolge specificamente a fibre nervose sensoriali e non a 

fibre motorie; pertanto non si produce nessuna contrazione visibile. 

La stimolazione elettrica funzionale (FES) si riferisce al processo di accoppiamento della 

stimolazione con un compito funzionale. Viene utilizzata ampiamente per riprodurre un modello 

di attivazione dei muscoli dell’estremità inferiori per creare la sequenza di attivazione muscolare 

necessaria in persone incapaci di effettuare attivamente dei movimenti. 

 

 

2.2  Anatomia e funzioni del gastrocnemio e del 

tendine di Achille  
 

Il muscolo tricipite della sura [S2-S3] è delineato da due muscoli, il gastrocnemio e il soleo, che 

si uniscono in un unico tendine di inserzione, detto tendine di Achille o calcaneare. Il soleo è il 

più profondo  e è delimitato dall’arcata fibrosa, detta arcata del soleo, che dalla testa della fibula 

si porta alla linea obliqua della tibia. Il muscolo gastrocnemio è il più superficiale e si compone 

di due capi, uno laterale e uno mediale, detti anche muscoli gemelli; ciascuno dei capi prende 

origine dalla parte superiore del condilo femorale e dalla parte adiacente della capsula articolare 

del ginocchio. 

Entrambe le parti del gastrocnemio [3] sono collegate mediante un tendine che si estende a 

ventaglio; il tendine del capo laterale origina dal condilo laterale e dalla superficie posteriore del 

femore, mentre il tendine del capo mediale nasce da una faccetta posta sulla parete posteriore del 

condilo mediale. 

I tendini sono distaccati dal ginocchio per mezzo di una borsa mucosa; quest’ultima è collegata 

con la cavità articolare del ginocchio e con una borsa posta fra il capo mediale stesso ed il 

muscolo semimembranoso. I due capi formano i corrispondenti margini inferiori della fossa 

poplitea e ciascuno termina su un’aponeurosi che corrisponde alla faccia anteriore del muscolo; 

le due aponeurosi successivamente si uniscono tra loro nel tendine di Achille. 

https://medicinaonline.co/2016/11/22/tendine-dachille-cose-dove-a-che-serve-e-perche-si-chiama-cosi/
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Fig.10 Visuale laterale del gastrocnemio 

 

Il tendine di Achille è formato da fibre elastiche (fibre di collagene) e da foglietti di rivestimento 

connettivali che prendono il nome di epitenonio, peritenonio ed endotenonio. Il tendine 

calcaneare è il più robusto e grande del corpo, dato che misura circa 15 cm; la sua lunghezza si 

estende dalla metà della gamba fino ad assottigliarsi gradualmente verso il basso.  

Il tendine di Achille fornisce una scorta di energia elastica nelle azioni motorie della corsa, del 

passo e del salto. La sua vibrazione bilaterale, in mancanza della vista, ha un’influenza notevole 

nel comportamento posturale del corpo; nel caso in cui si applica tale vibrazione sul  tendine di 

Achille il corpo tende a spostarsi indietro se il soggetto si trova in una posizione eretta. Le 

vibrazioni stimolano i fusi neuromuscolari nei muscoli del polpaccio; quest’ultimi segnalano al 

cervello che il corpo si sta muovendo in avanti e il sistema nervoso centrale compensa tale 

posizione spostando il corpo all’indietro. 
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2.3 Sistema di inibizione nel tendine d’Achille 
 

Lo studio riportato [6-7] mostra come una stimolazione elettrica del tendine di Achille produca 

una forte inibizione dell’attività volontaria dell’EMG nelle due teste del muscolo gastrocnemio. 

L’inibizione è definita autogenica poiché descrive la riduzione di eccitabilità che si verifica in un 

muscolo contratto o allungato; tale inibizione è stata studiata per la prima volta nel gastrocnemio 

mediale e nel soleo dopo una stimolazione delle fibre IIb. L’inibizione delle fibre IIb è stata 

definita debole poiché l’eccitazione delle fibra IIa non permettono la piena estensione 

dell’inibizione.  

La risposta provocata dalla stimolazione è composta da una serie di componenti inibitorie e 

eccitatorie, definite come I1, I2, E1 e E2; le quali determinano un cambiamento del potenziale 

d’azione a seguito di una depolarizzazione della cellula attraverso i neurotrasmettitori. I segnali 

eccitatori causano una diminuzione del potenziale (depolarizzazione)  che avrà un ampiezza 

tendente allo zero. Questo accade poiché il fenomeno dell’eccitazione della cellula lascia che gli 

ioni caricati positivamente si disperdano nella membrana. Al contrario i segnali inibitori causano 

un aumento della polarizzazione ,chiamato iperpolarizzazione. 

 

 

 

 

Fig. 11 La risposta riflessa del tendine durante una normale contrazione volontaria del 20% dell’andamento medio 

della curva nel mediale (A) e laterale ( B) del gastrocnemio dopo la stimolazione elettrica prossimale. E’ descritta 

l’inibizione simultanea nelle teste mediali (C) e laterali (D) del gastrocnemio dopo la stimolazione cutanea del 

nervo surale. La freccia sulla scala temporale indica il tempo di stimolazione. 
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La latenza di un segnale circoscrive l’intervallo di tempo che intercorre fra il momento di input 

del sistema e il momento in cui è disponibile il suo output. Questo parametro è stato utilizzato 

per confrontare il momento puntuale di attivazione dell’inibizione. 

 

 

 

 

Fig.12 Schematizzazione dei valori attribuiti alle latenze della prima e seconda inibizione nelle teste mediali e 

laterali del gastrocnemio. 

Negli sperimenti riportati in letteratura sono stati utilizzati elettrodi a disco metallico di 

lunghezza  4,5 cm e di larghezza 3 cm per catodo e anodo.  

La risposta riflessa massima si è verificata quando la stimolazione era adiacente alla giunzione 

muscolotendinea; la soglia d’intensità diminuiva in prossimità della giunzione e aumentava 

distanziandosi da essa. L’effetto della stimolazione sulla durata dell’inibizione varia in base a tre 

specifiche angolazioni della caviglia rispetto alla gamba (Fig.13 ) e alla posizione degli 

elettrostimolatori lungo la lunghezza del tendine (Fig.14 ). 

 

Fig.13 Posizione del piede: posizione funzionale, flessione dorsale e flessione plantare 

 

 

 

 

Laterale GA EMG Mediale GA EMG 

I1 

Latenza  

 

48  ± 5 ms 

 

47 ± 5 ms 

 

I2 

Latenza 

 

 

187 ± 11 ms 

 

193 ± 10 ms 
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Fig.14 Rappresentazione delle quattro posizioni utilizzate per posizionare gli elettrodi 

 

 

Le fibre afferenti di tipo IIb sono stimolate dall’allungamento del tendine e sono situate in 

corrispondenza degli organi tendinei di Golgi, come si nota dalla Fig.15; tali tendini sono ritenuti 

responsabili dell’allungamento passivo dei muscoli e si ipotizza che la loro funzione sia collegata 

alla risposta data dalla stimolazione. Si è riscontrata quindi una maggior durata del periodo di 

inibizione in prossimità della giunzione muscolo-tendinea. 

 

 

Fig. 15 Rappresentazione degli organi tendinei di Golgi lungo la giunzione muscolo-tendinea del ginocchio 
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Capitolo 3 

Analisi e metodi di processing 
 

Come abbiamo già accennato questa tesi mira ad analizzare il metodo di processamento del 

segnale utilizzato in letteratura per esaminare l’influenza del processing nei risultati finali; per 

verificare ciò è stato utilizzato un secondo metodo di processamento, diverso da quello adottato 

da Khan, per effettuare un confronto qualora ci fossero differenze.   

3.1 Criterio di stimolazione del tendine 
 

Gli esperimenti si sono svolti in una stanza ad illuminazione normale del Laboratorio di 

Ingegneria Biomedica di Genova. Per la stimolazione sono stati utilizzati elettrodi autoadesivi a 

disco metallico di dimensione 2x2 cm. Il catodo è stato posizionato al centro del tendine di 

Achille, accostandolo alla giunzione mio-tendinea; l’anodo, adiacente al catodo, è stato posto 

medialmente sulla parte anteriore della gamba. Questa tipologia di disposizione degli elettrodo 

ha consentito di escludere una stimolazione diretta del muscolo, sollecitando esclusivamente il 

tendine. Come stimolo elettrico è stato adoperato un impulso rettangolare di durata 0,2 ms e 

intensità fino a 7,6 volte la soglia percettiva; è stato poi riportato al di sotto della soglia del 

dolore, ovvero 12 volte la soglia percettiva. Quest’ultima è stata determinata incrementando 

l’intensità dello stimolo di 1mA alla volta fino a che il soggetto non ha riportato di percepire una 

sensazione. Infine il segnale elettromiografico è stato acquisito mediante elettrodi bipolari di 

superficie Ag/AgCl; i quali sono stati collocati 3 cm sopra la giunzione mio-tendinea, a seguito 

di una depilazione e pulizia della cute per garantire un’impedenza di contatto minore di 2 KΩ. 

3.2 Protocollo di acquisizione 
 

Le acquisizioni del segnale elettromiografico sono state realizzate adottando particolari 

protocolli al fine di ricavare informazioni relative una possibile influenza della posizione del 

piede durante la misurazione. Il segnale d’interesse è stato registrato in tre distinte posizioni: la 

flessione dorsale della caviglia, ovvero il piede è inclinato di 20° verso l’alto permettendo un 

incremento della lunghezza del gastrocnemio, la posizione funziona con cui si forma un angolo 
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di 90° con il resto del corpo e infine la flessione planare, in cui l’inclinazione della caviglia 

raggiunge i 70° e si ha una diminuzione dell’estensione del muscolo. La stimolazione è stata 

eseguita su un arto alla volta mentre il gastrocnemio viene mantenuto in contrazione dal soggetto 

(50% della massima contrazione volontaria), erogando 30 impulsi di 0.2 ms, uno ogni 10 

secondi. Ogni acquisizione è stata effettuata con una frequenza di campionamento di 2000 Hz ed 

è caratterizzata da una durata di esattamente 400 ms. Lo stimolo è stato erogato a 80 ms per ogni 

acquisizione.  

Per ogni arto inferiore, quindi per ogni coppia capo mediale e capo laterale del gastrocnemio, e  

per ognuna delle tre possibili posizioni della caviglia è stata acquisita una quantità di  

segnali elettromiografici variabile nel range compreso fra 15 e 40. In questo tesi è stato preso in 

esame 20 segnali per ogni posizione adottata dalla caviglia, considerando unicamente l’arto 

inferiore destro. 

3.2 Metodi di processamento 
 

Tutte le operazioni di processamento dei dati acquisiti sono state eseguite mediante il software 

Matlab. Il segnale elettromiografico (EMG) grezzo è stato analizzato in due tipologie distinte di 

processing, differenza che si nota nella parte iniziale dell’algoritmo dedita al filtraggio. 

Il  metodo utilizzato da Khan ha inizialmente adottato un filtro passa-banda di Butterworth del 

3°ordine con una frequenza di tagli da 4 a 500 Hz; successivamente un filtro passa-banda di 

Butterworth del 3°ordine più selettivo da 10 a 80 Hz. Il primo filtraggio è stato utilizzato per 

annullare possibili rumori sovrapposti al segnale dati da movimenti involontari del paziente. In 

seguito il segnale filtrato è stato rettificato tramite valore assoluto ( Fig.16). 

 

Fig.16 Rappresentazione del segnale rettificato nel metodo tradizionale 
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Il secondo metodo ha adoperato un filtro passa-banda di Butterworth del 3°ordine con frequenza 

di taglio da 20 a 450 Hz, per eliminare le componenti del segnale non fisiologiche, gli artefatti da 

movimento e l’eventuale rumore ad alta frequenza, scegliendo di non compiere un filtraggio 

esclusivo. La componente continua e le eventuali oscillazioni a bassa frequenza sono state 

eliminate dalla frequenza di 20 Hz. Successivamente è stato eseguito il RMSV (Root Mean 

Square Value), per individuare il valore efficace del segnale: si calcola la radice quadrata della 

somma degli elementi del vettore al quadrato diviso la radice quadrata della lunghezza del 

vettore stesso. La frequenza di attuata per RMSV è pari a 50 Hz. 

                                          

RMSV=
 

 
√∫ |    |

 
   

 

 
 

 

Fig.17  Formula del RMS ( Root Mean Square) 

 

Il segnale ottenuto dopo questa operazione è graficato nella Fig.4. 

 

 

Fig.18  Rappresentazione del segnale dopo aver effettuato RMS 

 

Completata la prima parte dell’algoritmo l’obbiettivo per entrambi i metodi di processamento è 

ora  di attuare una soglia per poter riconoscere gli intervalli di inibizione dell’attività muscolare a 

seguito di una stimolazione elettrica. In questo caso la formulazione della soglia e in seguito la 

sua applicazione verrà eseguita per ambedue i processing allo stesso modo. La soglia descritta 

per indicare le inibizioni si calcola attraverso la media e la deviazione standard dei primi 60 
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campioni del segnale; essa è calcolata come la differenza tra la media e la deviazione standard 

,con coefficiente di copertura pari a 1. Successivamente nell'algoritmo, attraverso l'uso di questo 

indice, si stabiliscono gli intervalli di inibizione considerando unicamente i valori che sono al di 

sotto del valore-soglia e che inoltre appartengano ad un insieme di valori sotto soglia con 

ampiezza almeno pari a 5 ms. Per identificare e raggruppare questi intervalli è stato confrontato 

campione per campione con il valore di soglia. Qualora l’ampiezza dell’intervallo considerato 

non verifica la durata richiesta, tale insieme non è definibile un inibizione poiché non 

considerevole.  

Per identificare e analizzare il fenomeno in modo più analitico, vengono analizzati anche i valori 

sopra soglia che si susseguono ad un intervallo di inibizione; nel caso in cui tali campioni 

appartengano ad un intervallo di grandezza minore ad un arco di tempo pari a 5ms, tale classe 

viene considerata all'interno dell'inibizione, poiché non è analizzala come un eccitazione. 

Inoltre sono state individuate le latenze del segnale ovvero l'inizio puntuale della prima 

inibizione, valore posto in evidenza anche in letteratura. In ogni prova si sono identificate un 

numero di intervalli pari a 3 e si sono memorizzate per ciascun segnale l’inizio e la fine di 

ciascuna finestra di inibizione. 

 

 

 

Fig.19 Risultato ottenuto dal primo metodo di processamento 
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Fig.20 Risultato ottenuto dal secondo metodo di processamento 
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Capitolo 4 

Risultati 
 

4.1 Risultati dell’elaborazione dei dati  
 

L’indagine è stata studiata su un unico soggetto, analizzando soltanto i segnali relativi al 

muscolo gastrocnemio destro. Il confronto è stato ottenuto ponendo in esame 20 segnali per 

ciascuna posizione della caviglia; di conseguenza sono stati calcolati 60 algoritmi per entrambi i 

metodi descritti precedentemente.  

L’osservazione dei risultati raggiunti ha permesso di individuare in ogni segnale l’istante iniziale 

e finale di ciascuna inibizione, la durata delle finestre di inibizione ricavate dall’algoritmo e la 

latenza relativa soltanto alla prima inibizione. L’accostamento dei due metodi è stato possibile 

attraverso un’indagine statistica ricavata attraverso il calcolo delle medie aritmetiche; il valore 

intermedio è stato misurato prendendo in esame la durata della finestra di inibizione per ciascuna 

posizione della caviglia. Inoltre per permettere un confronto più diretto tra i due metodi sono 

state valutate le medie tra le tre angolazioni distinte, valutando l’approssimazione tra i dati 

ottenuti.  

Dalle considerazioni fatte è necessario sottolineare che alcuni segnali non presentavano tutte le 

finestre di inibizione; queste mancanze potrebbero essere attribuibili ad acquisizioni 

apparentemente corrette ma in realtà soggette ad errore. E’ quindi giustificabile la presenza di 

segnali che potremmo definire anomali; pertanto si è deciso di non considerare nel calcolo delle 

medie i dati che graficamente presentavano delle anomalie. 

Per compiere un’analisi chiara e dettagliata è stato scelto di evidenziare tre finestre di inibizione 

per ciascun segnale; bisogna aggiungere che non tutti i segnali osservati hanno un numero 

minimo pari a tre di finestre ma essendoci una differenza visibile tra i due procedimenti è stato 

ritenuto opportuno considerarli per ottenere una comparazione più veritiera.   

Per ogni posizione della caviglia i risultati sono stati classificati in tre tabelle ciascuna composta 

da 7 colonne e 21 righe in cui sono stati presentate le rispettive ampiezze delle finestre di 

inibizione per entrambi metodi utilizzati.  Successivamente è stata descritta una quarta tabella 

per schematizzare le latenze di ciascun segnale analizzato relative soltanto alla prima finestra di 

inibizione.                                                
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 Ini1 Khan Ini1 RMS Ini2 Khan          Ini2 RMS            Ini3 Khan  Ini3 RMS 

1)DEG01 5,02 ms 139 ms 30,0 ms 22,3 ms 18,2 ms 47,5 ms 

2)DEG02 7,25 ms 92,0 ms 8,38 ms 43,5 ms 6,05 ms 54,3 ms 

3)DEG04 9,63 ms 94,1 ms 33,9 ms 144 ms 6,75 ms 21,0 ms 

4) DEG05 16,8 ms 29,1 ms 7,25 ms 44,4 ms 26,5 ms 22,3 ms 

5)DEG07 69,9 ms 45,5 ms 8,67 ms 60,0 ms 8,50 ms 29,5 ms 

6)DEG08 14,0 ms 16,5 ms 7,33 ms 31,1 ms 7,00 ms 30,1 ms 

7)DEG25 10,3 ms 16,7 ms 13,5 ms 22,0 ms 34,7 ms 13,4 ms 

8)DEG10 8,50 ms 145 ms 8,88 ms 26,3 ms 15,5 ms 8,25 ms 

9)DEG11 7,13 ms 175 ms 14,5 ms 58,3 ms 13,9 ms 50,5 ms 

10)DEG12 16,9 ms 226 ms 22,9 ms \ 32,5 ms \ 

11)DEG14 9,38 ms 176 ms 14,7 ms 139 ms  19ms \ 

12)DEG16 19,9 ms 75,4 ms 16,8 ms 34,0 ms 15,7 ms 57,8 ms 

13)DEG18 8,25 ms 89,0 ms 12,6 ms 78,5 ms 9,63 ms 17,0 ms 

14)DEG19 14,8 ms 141 ms 32,0 ms 23,3 ms 10,8 ms \ 

15)DEG06 8,13 ms 259 ms 126 ms \ 22,2 ms \ 

16)DEG20 9,38 ms 57,1 ms 7,63 ms 62,6 ms 4,38 ms 82,5 ms 

17)DEG21 13,0 ms 22,0 ms 32,0 ms 64,7 ms 63,0 ms 12,5 ms 

18)DEG22 13,9 ms 227 ms 17,8 ms 45,0 ms 14,0 ms \ 

19)DEG23 25,1 ms 168 ms 9,88 ms 8,00 ms 25,4 ms 9,35 ms 

20)DEG24 6,00 ms 263 ms 20,8 ms \ 23,6 ms \ 

 

Tabella 1: Durata delle finestre di inibizioni  in ms nella posizione funzionale (DEG) per entrambi i metodi di 

processing  

 

Il primo prospetto ( Tabella 1) schematizza i risultati della posizione funzionale (DEG); nella 

tabella la prima colonna presenta il segnale analizzato, mentre la seconda mostra la durata in ms 

della prima inibizione secondo il metodo di Khan e nella terza l’ampiezza in ms della stessa 

inibizione ricavata dal metodo del RMS. A seguire le colonne rimanenti alternano i valori delle 

durate delle seconde e terze inibizioni, alternando l’indice individuato dal processamento di 

Khan e quello rilevato dal RMS. I segnali analizzati sono 20 per la posizione funzionale della 

caviglia, relativi soltanto al gastrocnemio destro. 

Le colonne si presentano di colore diverso per evidenziare la differenza fra i risultati ottenuti 

attraverso il metodo di Khan e il metodo del RMS. Le celle vuote denotano la mancanza della 

finestra di inibizione corrispondente alla casella. 
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 Ini1 Khan Ini1 RMS Ini2 Khan          Ini2 RMS            Ini3 Khan  Ini3 RMS 

1)DORS00 9,25 ms 99,7 ms 8,25 ms 46,8 ms 9,67 ms 55,5 ms 

2)DORS01 30,3 ms 59,2 ms 25,3 ms 71,0 ms 13,3 ms 86,3 ms 

3)DORS02 7,63 ms 159 ms 5,83 ms 37,5 ms 44,5 ms 44,5 ms 

4)DORS03 11,8 ms 142 ms 15,8 ms 34,5 ms 17,3 ms 35,5 ms 

5)DORS04 24,5 ms 201 ms 18,3 ms  58,8 ms 22,7 ms 26,0 ms 

6)DORS05 95,5 ms 148 ms 154 ms 18,8 ms 5,50 ms 15,8 ms 

7)DORS06 11,0 ms  108 ms 30,5 ms 111 ms 53,5 ms 135 ms 

8)DORS07 16,6 ms 49,6 ms 23,8 ms 58,2 ms 44,2 ms 14,5 ms 

9)DORS08 28,9 ms 57,8 ms 15,0 ms 76,3 ms 19,8 ms 44,0 ms 

10)DORS09 15,8 ms 110 ms 53,5 ms 74,8 ms 10,0 ms 19,5 ms 

11)DORS11 19,7 ms 47,9 ms 27,2 ms 24,8 ms 34,2 ms 28,3 ms 

12)DORS12 19,7 ms 169 ms 27,2 ms 24,8 ms 34,2 ms 28,3 ms 

13)DORS14 35,7 ms 144 ms 49,5 ms \ 5,88 ms \ 

14)DORS15 5,25 ms 144 ms 12,8 ms 41,8 ms 7,50 ms 57,5 ms 

15)DORS23 11,8 ms 63,0 ms 46,8 ms 25,5 ms 23,2 ms 21,8 ms 

16)DORS17 7,75 ms 64,4 ms 9,25 ms 25,3 ms 11,3 ms 19,3 ms 

17)DORS18 5,38 ms 32,8 ms 17,7 ms 17,8 ms 9,83 ms \ 

18)DORS19 41,1 ms 11,0 ms 32,2 ms 55,1 ms 14,2 ms 135 ms 

19)DORS34 9,75 ms 102 ms 13,8 ms 61,7 ms 14,5 ms 60,5 ms 

20)DORS22 18,5 ms 60,1 ms 25,6 ms 85,4 ms 9,75 ms \ 

 

Tabella 2: Durata delle finestre di inibizioni in ms nella posizione di flessione dorsale (DORS) per entrambi i 

metodi di processing  

 

Il primo prospetto ( Tabella 2) schematizza i risultati della posizione di flessione dorsale (DORS) 

: nella tabella la prima colonna presenta il segnale analizzato, mentre la seconda mostra la durata 

in ms della prima inibizione secondo il metodo di Khan e nella terza l’ampiezza in ms della 

stessa inibizione ricavata dal metodo del RMS. A seguire le colonne rimanenti alternano i valori 

delle durate delle seconde e terze inibizioni, alternando l’indice individuato dal processamento di 

Khan e quello rilevato dal RMS. I segnali analizzati sono 20 per la posizione di flessione dorsale 

della caviglia, relativi soltanto al gastrocnemio destro. Le colonne si presentano di colore diverso 

per evidenziare la differenza fra i risultati ottenuti attraverso il metodo di Khan e il metodo del 

RMS. Le celle vuote denotano la mancanza della finestra di inibizione corrispondente alla 

casella. 
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Il terzo registro presenta i risultati ottenuti dalla flessione plantare (PLANT): 

 Ini1 Khan Ini1 RMS Ini2 Khan          Ini2 RMS            Ini3 Khan  Ini3 RMS 

1)PLANT02 20,9 ms 43,3 ms 11,3 ms 29,8 ms 73,7 ms 48,0 ms 

2)PLANT03 9,67 ms 145 ms 7,83 ms 258 ms 27,4 ms \ 

3)PLATN04 37,4 ms 151 ms 27,0 ms 78,5 ms 73,0 ms 67,3 ms 

4)PLANT19 7,83 ms 131 ms 21,0 ms 63,8 ms 25,0 ms 69,3 ms 

5)PLANT05 64,8 ms 233 ms 60,3 ms  \ 56,5 ms \ 

6)PLANT06 9,63 ms 143 ms 40,0 ms 41,0 ms 8,00 ms 19,0 ms 

7)PLANT07 12,7 ms  186 ms 21,8 ms 289 ms 10,5 ms \ 

8)PLANT08 6,33 ms 182 ms 11,7 ms 6,00 ms 13,5 ms 11,5 ms 

9)PLANT09 6,75 ms 136 ms 8,13 ms 20,0 ms 13,5 ms 30,5 ms 

10)PLANT25 10,3 ms 49,5 ms 22,0 ms 47,5 ms 12,0 ms 67,5 ms 

11)PLANT11 9,38 ms 64,8 ms 27,3 ms 73,0 ms 21,0 ms 89,0 ms 

12)PLANT13 10,6 ms 25,5 ms 60,3 ms 75,6 ms 53,5 ms 48,0 ms 

13)PLANT14 9,75 ms 13,3 ms 15,3 ms 33,5 ms  6,00 ms 111 ms 

14)PLANT15 8,67 ms 113 ms 10,7 ms 10,0 ms 12,8 ms \ 

15)PLANT16 23,8 ms 192 ms 122,6 ms \ 7,25 ms \ 

16)PLANT18 10,3 ms 123 ms 11,8 ms 286 ms 94,9 ms \ 

17)PLANT20 7,63 ms 52,4 ms 8,50 ms 122 ms 6,75 ms 7,75 ms 

18)PLANT21 15,0 ms 11,4 ms 12,6 ms 61,9 ms 7,00 ms 101 ms 

19)PLANT22 31,8 ms 43,2 ms 56,8 ms 86,8 ms 27,0 ms 94,0 ms 

20)PLANT24 14,6 ms 171 ms 16,0 ms 35,3 ms 28,8 ms 22,3 ms 

 

Tabella 3: Durata delle finestre di inibizioni in ms nella posizione di flessione plantare (PLANT) per entrambi 

i metodi di processing 

  

Il primo prospetto ( Tabella 3) schematizza i risultati della posizione di flessione plantare 

(PLANT) : nella tabella la prima colonna presenta il segnale analizzato, mentre la seconda 

mostra la durata in ms della prima inibizione secondo il metodo di Khan e nella terza l’ampiezza 

in ms della stessa inibizione ricavata dal metodo del RMS. A seguire le colonne rimanenti 

alternano i valori delle durate delle seconde e terze inibizioni, alternando l’indice individuato dal 

processamento di Khan e quello rilevato dal RMS. I segnali analizzati sono 20 per la posizione di 

flessione plantare della caviglia, relativi soltanto al gastrocnemio destro. Le colonne si 

presentano di colore diverso per evidenziare la differenza fra i risultati ottenuti attraverso il 

metodo di Khan e il metodo del RMS. Le celle vuote denotano la mancanza della finestra di 

inibizione corrispondente alla casella. 
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Tabella 4: Istante d’inizio della prima finestre di inibizione in ms nella posizione funzionale (DEG) per 

entrambi i metodi di processing 

 

La quarta tabella raffigura l’istante puntuale d’inizio della prima finestra di inbizione 

appartenente a ciascun segnale analizzato nella posizione funzionale: la prima colonna presenta 

il segnale analizzato, mentre la seconda mostra la latenza in ms della prima inibizione secondo il 

metodo di Khan e nella terza lo stesso indice in ms ricavato dal metodo del RMS.  

I segnali analizzati sono 20 per la posizione di posizione funzionale della caviglia, relativi 

soltanto al gastrocnemio destro. Le colonne si presentano di colore diverso per evidenziare la 

differenza fra i risultati ottenuti attraverso il metodo di Khan e il metodo del RMS.  

 

 

 

 

 

 Latenza-Ini1 Khan Latenza-Ini1 RMS 

1)DEG01 26,9 ms 29,7 ms 

2)DEG02 67,0 ms 33,0 ms 

3)DEG04 22,0 ms 23,2 ms 

4)DEG05 33,1 ms 38,2 ms 

5)DEG06 55,0 ms 20,2 ms 

6)DEG07 36,5 ms 29,0 ms 

7)DEG08 37,0 ms 27,2 ms 

8)DEG25 46,4 ms 67,5 ms 

9)DEG11 41,2 ms 29,9 ms 

10)DEG10 32,8 ms 22,5 ms 

11)DEG12 27,1 ms 30,4 ms 

12)DEG14 58,0 ms 18,1 ms 

13)DEG16 16,3 ms 24,9 ms 

14)DEG18 29,5 ms 26,7 ms 

15)DEG19 30,2 ms 31,7 ms 

16)DEG20 34,8 ms 40,2 ms 

17)DEG21 25,1 ms 25,6 ms 

18)DEG22 41,6 ms 20,1 ms 

19)DEG23 43,6 ms 19,5 ms 

20)DEG24 28,1 ms 20,8 ms 
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Tabella 5: Istante d’inizio della prima finestre di inibizione in ms nella posizione di flessione dorsale (DORS) 

per entrambi i metodi di processing 

 

La quinta tabella raffigura l’istante puntuale d’inizio della prima finestra di inbizione 

appartenente a ciascun segnale analizzato nella posizione funzionale: la prima colonna presenta 

il segnale analizzato, mentre la seconda mostra la latenza in ms della prima inibizione secondo il 

metodo di Khan e nella terza lo stesso indice in ms ricavato dal metodo del RMS.  

I segnali analizzati sono 20 per la posizione di posizione funzionale della caviglia, relativi 

soltanto al gastrocnemio destro. Le colonne si presentano di colore diverso per evidenziare la 

differenza fra i risultati ottenuti attraverso il metodo di Khan e il metodo del RMS.  

 

 

 

 

 

 Latenza-Ini1 Khan Latenza-Ini1 RMS 

1)DORS00 26,9 ms 30,9 ms 

2)DORS01 24,5 ms 11,8 ms 

3)DORS02 36,7 ms 16,6 ms 

4)DORS03 29,7 ms 22,7 ms 

5)DORS04 26,3 ms 13,9 ms 

6)DORS05 8,25 ms 14,4 ms 

7)DORS06 30,5 ms 19,4 ms 

8)DORS07 37,8 ms 30,2 ms 

9)DORS08 30,1 ms 18,2 ms 

10)DORS09 29,1 ms 45,2 ms 

11)DORS10 49,8 ms 25,4 ms 

12)DORS11 38,6 ms 43,1 ms 

13)DORS12 33,1 ms 17,2 ms 

14)DORS14 31,6 ms 20,8 ms 

15)DORS15 75 ms 33,4 ms 

16)DORS17 41,2 ms 24,5 ms 

17)DORS18 31,8 ms 27,4 ms 

18)DORS19 34,5 ms 60,5 ms 

19)DORS21 56,0 ms 26,5 ms 

20)DORS22 47,0 ms 19,3 ms 
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Tabella 6: Istante d’inizio della prima finestre di inibizione in ms nella posizione di flessione plantare 

(PLANT) per entrambi i metodi di processing 

 

La sesta tabella raffigura l’istante puntuale d’inizio della prima finestra di inbizione appartenente 

a ciascun segnale analizzato nella posizione di flessione plantare: la prima colonna presenta il 

segnale analizzato, mentre la seconda mostra la latenza in ms della prima inibizione secondo il 

metodo di Khan e nella terza lo stesso indice in ms ricavato dal metodo del RMS.  

I segnali analizzati sono 20 per la posizione di posizione funzionale della caviglia, relativi 

soltanto al gastrocnemio destro. Le colonne si presentano di colore diverso per evidenziare la 

differenza fra i risultati ottenuti attraverso il metodo di Khan e il metodo del RMS.  

 

 

 

 

 Latenza-Ini1 Khan Latenza-Ini1 RMS 

1)PLANT02 29,9 ms 33,2 ms 

2)PLANT03 18,4 ms 11,7 ms 

3)PLANT04 25,1 ms 18,5 ms 

4)PLANT05 26,2 ms 26,7 ms 

5)PLANT06 25,5 ms 23,8 ms 

6)PLANT07 32,9 ms 20,8 ms 

7)PLANT08 45,3 ms 22,8 ms 

8)PLANT09 50 ms 24,5 ms 

9)PLANT12 74,5 ms 74,5 ms 

10)PLANT11 26,2 ms 27,9 ms 

11)PLANT13 23,7 ms 36,2 ms 

12)PLANT14 56,0 ms 24,2 ms 

13)PLANT15 36,0 ms 77,0 ms 

14)PLANT16 30,6 ms 35,9 ms 

15)PLANT18 28,7 ms 26,0 ms 

16)PLANT19 21,6 ms 24,2 ms 

17)PLANT20 42,0 ms 46,6 ms 

18)PLANT21 36,7 ms 28,0 ms 

19)PLANT22 29,1 ms 41,3 ms 

20)PLANT24 44,2 ms 32,9 ms 
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4.2 Andamento temporale del segnale EMG a 

seguito di stimolazione elettrica del tendine 
 

Per ogni risultato raggiunto è stato rappresentato in maniera grafica l’accostamento dei due 

distinti metodi di processamento, così da analizzare in modo dettagliato ciascun segnale. Inoltre 

in ogni immagine è stata raffigurata solo la finestra del segnale successiva alla stimolazione, di 

conseguenza anche i dati relativi alla latenza delle inibizioni sono calcolati a partire dall’istante 

successivo alla stimolazione. 

La didascalia si divide in base alle tre angolazioni della caviglia e la prima serie di figure 

appartengono ai segnali relativi alla posizione funzionale (DEG).   

 

    

Fig.21  Segnale relativo alla posizione funzionale n° 1, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 21 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°1 ha la prima inibizione al 

53,5 ms e si conclude al 168 ms, la seconda dal 194 ms fino al 216 ms e la terza dal 242,5 ms 

fino al 290 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 37 ms fino al 41,5 

ms, la seconda dal 90 ms fino al 131 ms e la terza dal 148 ms fino al 172,5 ms. 
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Fig. 22 Segnale relativo alla posizione funzionale n° 2, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 22 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°2 ha la prima inibizione al 

168 ms e si conclude al 184 ms, la seconda dal 201ms fino al 205,5 ms e la terza dal 255 ms fino 

al 260 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 28,5 ms fino al 103ms, la 

seconda dal 125 ms fino al 162,5 ms e la terza dal 207,5 ms fino al 298 ms. 

 

 

 

Fig. 23 Segnale relativo alla posizione funzionale n° 3, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 23 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°3 ha la prima inibizione al 

15 ms e si conclude al 25 ms, la seconda dal 31,5 ms fino al 89,5 ms e la terza dal 98 ms fino al 

100,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 19,5 ms fino al 199,5 ms 

e la seconda dal 234 ms fino al 298 ms; la terza inibizione non è presente. 
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Fig. 24 Segnale relativo alla posizione funzionale n° 4, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 24 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°4 ha la prima inibizione al 

134,5 ms e si conclude al 149,5 ms, la seconda dal 168,5 ms fino al 178,5 ms e la terza dal 229 

ms fino al 321,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 23,5 ms fino al 

69,5 ms, la seconda dal 125 ms fino al 146,5 ms e la terza dal 186 ms fino al 207 ms. 

 

 

Fig. 25 Segnale relativo alla posizione funzionale n° 5, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 25 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°5 ha la prima inibizione al 

22,5 ms e si conclude al 31,5 ms, la seconda dal 141,5 ms fino al 288,5  ms e la terza dal 301 ms 

fino al 313,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 22,5 ms 

fino al 304 ms. 
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Fig. 26 Segnale relativo alla posizione funzionale n° 6, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 26 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°6 ha la prima inibizione al 

83,5 ms e si conclude al 90,5 ms, la seconda dal 135,5 ms fino al 145,5 ms e la terza dal 182 ms 

fino al 190,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 30,5 ms fino al 44 

ms, la seconda dal 64,5 ms fino al 98 ms e la terza dal 117,5 ms fino al 103,5 ms. 

 

 

Fig. 27 Segnale relativo alla posizione funzionale n° 7, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 27 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°7 ha la prima inibizione al 

115,5 ms e si conclude al 129 ms, la seconda dal 165 ms fino al 173 ms e la terza dal 199 ms fino 

al 205,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 50 ms fino al 58 ms, la 

seconda dal 119,5 ms fino al 144,5 ms e la terza dal 174,5 ms fino al 202 ms. 
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Fig. 28 Segnale relativo alla posizione funzionale n°8, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 28 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°8 ha la prima inibizione al 

43,5 ms e si conclude al 51 ms, la seconda dal 58 ms fino al 69,5  ms e la terza dal 97 ms fino al 

117 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 18,5 ms fino al 136,5 ms, la 

seconda dal 162 ms fino al 220 ms e la terza dal 254 ms fino al 304,5 ms. 

 

 

Fig. 29 Segnale relativo alla posizione funzionale n°9, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 29 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°9 ha la prima inibizione al 

50,5 ms e si conclude al 59,5 ms, la seconda dal 68,5 ms fino al 75,5  ms e la terza dal 84 ms fino 

al 128 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 151,5 ms fino al 163,5 

ms, la seconda dal 230,5 ms fino al 242 ms e la terza dal 268 ms fino al 275 ms. 
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Fig. 30 Segnale relativo alla posizione funzionale n°10, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 30 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°10 ha la prima inibizione al 

167,5 ms e si conclude al 177,5 ms, la seconda dal 181 ms fino al 186 ms e la terza dal 208,5 ms 

fino al 217 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 84,5 ms fino al 

106,5 ms, la seconda dal 153,5 ms fino al 179,5 ms e la terza dal 229 ms fino al 237 ms. 

 

 

Fig. 31 Segnale relativo alla posizione funzionale n°11, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 31 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°10 ha la prima inibizione al 

39,5 ms e si conclude al 74 ms, la seconda dal 89 ms fino al 158,5 ms e la terza dal 176,5 ms fino 

al 252,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 13 ms fino al 

297 ms. 

 

 

 



44 

 

 

Fig. 32 Segnale relativo alla posizione funzionale n°12, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 32 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°12 ha la prima inibizione al 

145,5 ms e si conclude al 158 ms, la seconda dal 178,5 ms fino al 198 ms e la terza dal 212 ms 

fino al 257,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 45 ms fino al 189 

ms e la seconda dal 215 ms fino al 306 ms. 

 

 

Fig. 33 Segnale relativo alla posizione funzionale n°13, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 33 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°13 ha la prima inibizione al 

34 ms e si conclude al 72,5 ms, la seconda dal 85,5 ms fino al 122 ms e la terza dal 140 ms fino 

al 152,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 21,5 ms fino al 44 ms, 

la seconda dal 98 ms fino al 122 ms e la terza dal 154,5 ms fino al 193 ms 
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Fig. 34 Segnale relativo alla posizione funzionale n°14, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 34 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°14 ha la prima inibizione al 

20 ms e si conclude al 28,5 ms, la seconda dal 35 ms fino al 41 ms e la terza dal 48,5 ms fino al 

74,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 37 ms fino al 58 ms, la 

seconda dal 85 ms fino al 152,5 ms e la terza dal 191,5 ms fino al 212 ms. 

 

 

Fig. 35 Segnale relativo alla posizione funzionale n°15, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 35 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°15 ha la prima inibizione al 

27,5 ms e si conclude al 48,5 ms, la seconda dal 93,5 ms fino al 146 ms e la terza dal 152,5 ms 

fino al 166,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 65,5 ms fino al 

113 ms e la seconda dal 134 ms fino al 158 ms. 
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Fig. 36 Segnale relativo alla posizione funzionale n°16, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 36 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°16 ha la prima inibizione al 

20 ms e si conclude al 50 ms, la seconda dal 101,5 ms fino al 115 ms e la terza dal 191,5 ms fino 

al 238 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 23,5 ms fino al 93 ms, la 

seconda dal 117,5 ms fino al 149 ms e la terza dal 169 ms fino al 251,5 ms. 

 

 

Fig. 37 Segnale relativo alla posizione funzionale n°17, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 37 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°17 ha la prima inibizione al 

39 ms e si conclude al 57 ms, la seconda dal 70,5 ms fino al 155 ms e la terza dal 226 ms fino al 

261 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 21,5 ms fino al 50 ms, la 

seconda dal 57 ms fino al 152 ms e la terza dal 177 ms fino al 189,5 ms. 
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Fig. 38 Segnale relativo alla posizione funzionale n°18, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 38 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°18 ha la prima inibizione al 

40 ms e si conclude al 62 ms, la seconda dal 85 ms fino al 97,5 ms e la terza dal 110,5 ms fino al 

129,5ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 11 ms fino al 228 ms e la 

seconda dal 254 ms fino al 298 ms. 

 

 

Fig. 39 Segnale relativo alla posizione funzionale n°19, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 39 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°19 ha la prima inibizione al 

47 ms e si conclude al 82,5 ms, la seconda dal 107,5 ms fino al 117 ms e la terza dal 191,5 ms 

fino al 223,5ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 50,5 ms fino al 114 

ms, la seconda dal 141 ms fino al 149 ms e la terza dal 204,5 ms fino al 215 ms. 
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Fig. 40 Segnale relativo alla posizione funzionale n°20, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

La Fig. 40 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°19 ha la prima inibizione al 

32 ms e si conclude al 38 ms, la seconda dal 45,5 ms fino al 72 ms e la terza dal 96 ms fino al 

117 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 22,5 ms fino al 311 

ms. 

La seconda serie di figure appartengono ai segnali relativi alla flessione dorsale (DORS).   

 

 

Fig. 41 Segnale relativo alla flessione dorsale n°1, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 41 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°1 ha la prima inibizione al 

100 ms e si conclude al 120 ms, la seconda dal 154 ms fino al 163 ms e la terza dal 170 ms fino 

al 177 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 60 ms fino al 73 ms, la 

seconda dal 107 ms fino al 150 ms e la terza dal 198 ms fino al 253 ms. 
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Fig. 42 Segnale relativo alla flessione dorsale n°2, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 42 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°2 ha la prima inibizione al 

100 ms e si conclude al 120 ms, la seconda dal 154 ms fino al 163 ms e la terza dal 170 ms fino 

al 177 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 21 ms fino al 81 ms, la 

seconda dal 110 ms fino al 170 ms e la terza dal 205 ms fino al 286 ms. 

 

 

Fig. 43 Segnale relativo alla flessione dorsale n°3, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 43 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°3 ha la prima inibizione al 

18 ms e si conclude al 23 ms, la seconda dal 29 ms fino al 35 ms e la terza dal 41 ms fino al 85,5 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 61 ms fino al 79 ms, la seconda 

dal 122 ms fino al 159 ms e la terza dal 189 ms fino al 234 ms. 
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Fig. 44 Segnale relativo alla flessione dorsale n°4, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 44 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°4 ha la prima inibizione al 

28 ms e si conclude al 33 ms, la seconda dal 51 ms fino al 73 ms e la terza dal 130 ms fino al 73 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 36 ms fino al 69 ms, la seconda 

dal 117 ms fino al 151 ms e la terza dal 227 ms fino al 262 ms. 

 

 

Fig. 45 Segnale relativo alla flessione dorsale n°5, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 45 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°5 ha la prima inibizione al 

76 ms e si conclude al 108 ms, la seconda dal 116 ms fino al 124 ms e la terza dal 131 ms fino al 

204 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 22 ms fino al 151 ms, la 

seconda dal 189 ms fino al 248 ms e la terza dal 227 ms fino al 273 ms. 
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Fig. 46 Segnale relativo alla flessione dorsale n°6, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 46 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°6 ha la prima inibizione al 

24 ms e si conclude al 46 ms, la seconda dal 70 ms fino al 89 ms e la terza dal 155 ms fino al 171 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 17 ms fino al 112 ms, la 

seconda dal 131 ms fino al 286 ms e la terza dal 293 ms fino al 297 ms. 

 

 

Fig. 47 Segnale relativo alla flessione dorsale n°7, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 47 a sinistra presenta il processing del RMS in cui il segnale n°7 ha la prima inibizione al 

34,5 ms e si conclude al 49 ms, la seconda dal 60 ms fino al 99 ms e la terza dal 174 ms fino al 

309 ms. A sinistra il metodo di Khan ottiene la prima inibizione dal 18 ms fino al 36 ms, la 

seconda dal 44 ms fino al 114 ms e la terza dal 141 ms fino al 252 ms. 

 

 



52 

 

 

Fig. 48 Segnale relativo alla flessione dorsale n°8, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 48 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°8 ha la prima inibizione al 

98 ms e si conclude al 120 ms, la seconda dal 126 ms fino al 161 ms e la terza dal 167 ms fino al 

260 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 20 ms fino al 134 ms e la 

seconda dal 178 ms fino al 303 ms. 

 

 

Fig. 49 Segnale relativo alla flessione dorsale n°9, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 49 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°9 ha la prima inibizione al 

35 ms e si conclude al 85 ms, la seconda dal 106 ms fino al 113 ms e la terza dal 116 ms fino al 

119 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 26 ms fino al 43 m, la 

seconda dal 68 ms fino al 93 ms e infine la terza inibizione dal 157 ms fino al 171ms. 
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Fig. 50 Segnale relativo alla flessione dorsale n°10, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 50 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°10 ha la prima inibizione al 

93 ms e si conclude al 108 ms, la seconda dal 143 ms fino al 268 ms e la terza dal 278 ms fino al 

313 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 41 ms fino al 216 m e la 

seconda dal 236 ms fino al 302 ms. 

 

 

Fig. 51 Segnale relativo alla flessione dorsale n°11, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 51 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°11 ha la prima inibizione al 

112 ms e si conclude al 146 ms, la seconda dal 152 ms fino al 217 ms e la terza dal 234 ms fino 

al 313 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 52 ms fino al 75 ms, la 

seconda dal 130 ms fino al 160 ms e infine la terza dal 186 fino al 193ms. 
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Fig. 52 Segnale relativo alla flessione dorsale n°12, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 52 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°12 ha la prima inibizione al 

56 ms e si conclude al 63 ms, la seconda dal 70 ms fino al 108 ms e la terza dal 147 ms fino al 

152 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 47 ms fino al 104 ms, la 

seconda dal 160 ms fino al 185 ms e infine la terza dal 204 fino al 233 ms. 

 

 

Fig. 53 Segnale relativo alla flessione dorsale n°13, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 53 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°13 ha la prima inibizione al 

49 ms e si conclude al 100 ms, la seconda dal 112 ms fino al 163 ms e la terza dal 166 ms fino al 

170 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 47 ms fino al 298 

ms. 
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Fig. 54 Segnale relativo alla flessione dorsale n°14, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 54 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°14 ha la prima inibizione al 

118 ms e si conclude al 124 ms e la seconda dal 261 ms fino al 283 ms. A sinistra il metodo del 

RMS ottiene la prima inibizione dal 160 ms fino al 189 ms e la seconda dal 254 ms fino al 

308ms. 

 

 

Fig. 55 Segnale relativo alla flessione dorsale n°15, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 55 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°15 ha la prima inibizione al 

17 ms e si conclude al 40 ms, la seconda dal 56 ms fino al 150 ms e la terza dal 174 ms fino al 

203 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 28 ms fino al 33 ms, la 

seconda dal 58 ms fino al 103 ms e infine la terza dal 124 fino al 144 ms. 
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Fig. 56 Segnale relativo alla flessione dorsale n°16, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 56 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°16 ha la prima inibizione al 

85 ms e si conclude al 94 ms, la seconda dal 106 ms fino al 114 ms e la terza dal 124 ms fino al 

138 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 49 ms fino al 60 ms, la 

seconda dal 99 ms fino al 131 ms e infine la terza dal 149 fino al 168 ms. 

 

 

Fig. 57 Segnale relativo alla flessione dorsale n°17, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 57 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°17 ha la prima inibizione al 

103 ms e si conclude al 109 ms e la seconda dal 125 ms fino al 134 ms. A sinistra il metodo del 

RMS ottiene la prima inibizione dal 55 ms fino al 88 ms mentre la seconda dal 194 ms fino al 

212 ms.  
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Fig. 58 Segnale relativo alla flessione dorsale n°18, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 58 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°18 ha la prima inibizione al 

36 ms e si conclude al 79 ms, la seconda dal 141 ms fino al 190 ms e la terza dal 229 ms fino al 

232 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 28 ms fino al 79 ms, la 

seconda dal 113 ms fino al 175 ms e infine la terza dal 212 fino al 262 ms. 

 

 

Fig. 59 Segnale relativo alla flessione dorsale n°19, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 59 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°19 ha la prima inibizione al 

9 ms e si conclude al 15 ms, la seconda dal 42 ms fino al 47 ms e la terza dal 55 ms fino al 61 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 22 ms fino al 73 ms, la seconda 

dal 95 ms fino al 141 ms e infine la terza dal 188 fino al 305 ms. 
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Fig. 60 Segnale relativo alla flessione dorsale n°20, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

La Fig. 60 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°20 ha la prima inibizione al 

17 ms e si conclude al 32 ms, la seconda dal 49 ms fino al 72 ms e la terza dal 88 ms fino al 97 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 46 ms fino al 125 ms e la 

seconda dal 185 ms fino al 305 ms. 

La terza serie di figure appartengono ai segnali relativi alla flessione plantare (PLANT).   

 

 

Fig. 61 Segnale relativo alla flessione plantare n°1, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 61 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°1 ha la prima inibizione al 

24 ms e si conclude al 41 ms, la seconda dal 48 ms fino al 55 ms e la terza dal 64 ms fino al 73,5 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 26,5 ms fino al 48 ms, la 

seconda dal 76 ms fino al 106 ms e infine la terza dal 107 fino al 207 ms. 
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Fig. 62 Segnale relativo alla flessione plantare n°2, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 62 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°2 ha la prima inibizione al 

22 ms e si conclude al 33 ms, la seconda dal 53 ms fino al 58 ms e la terza dal 64 ms fino al 73 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 20 ms fino al 302,5 ms. 

 

 

Fig. 63 Segnale relativo alla flessione plantare n°3, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 63 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°3 ha la prima inibizione al 

24 ms e si conclude al 78 ms, la seconda dal 91 ms fino al 104 ms e la terza dal 112 ms fino al 

73,5 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 24 ms fino al 71 ms, la 

seconda dal 95 ms fino al 173 ms e infine la terza dal 207 fino al 242 ms.  
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Fig. 64 Segnale relativo alla flessione plantare n°4, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 64 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°4 ha la prima inibizione al 

17 ms e si conclude al 98 ms, la seconda dal 105 ms fino al 170 ms e la terza dal 176 ms fino al 

321 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 35,5 ms fino al 276 

ms. 

 

 

Fig.65 Segnale relativo alla flessione plantare n°5, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 65 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°5 ha la prima inibizione al 

34 ms e si conclude al 44 ms, la seconda dal 99 ms fino al 125 ms e la terza dal 252 ms fino al 

273 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 15 ms fino al 77 ms, la 

seconda dal 87 ms fino al 155 ms e infine la terza dal 161 fino al 256 ms.  
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Fig.66 Segnale relativo alla flessione plantare n°6, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 66 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°6 ha la prima inibizione al 

16 ms e si conclude al 21 ms, la seconda dal 33 ms fino al 96 ms e la terza dal 113 ms fino al 123 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 34 ms fino al 83 ms, la seconda 

dal 137 ms fino al 178 ms e infine la terza dal 218 fino al 234 ms.  

 

 

Fig.67 Segnale relativo alla flessione plantare n°7, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 67 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°7 ha la prima inibizione al 

24 ms e si conclude al 39 ms, la seconda dal 48 ms fino al 75 ms e la terza dal 89 ms fino al 397 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 19 ms fino al 298 ms.  
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Fig.68 Segnale relativo alla flessione plantare n°8, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 68 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°8 ha la prima inibizione al 

52 ms e si conclude al 57 ms, la seconda dal 215 ms fino al 221 ms e la terza dal 263 ms fino al 

281 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 66 ms fino al 150 ms, la 

seconda dal 216 ms fino al 221 ms e infine la terza dal 263 fino al 281 ms.  

 

 

Fig.69 Segnale relativo alla flessione plantare n°9, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 69 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°9 ha la prima inibizione al 

23 ms e si conclude al 29 ms, la seconda dal 35 ms fino al 41 ms e la terza dal 52 ms fino al 63 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 22 ms fino al 72 ms, la seconda 

dal 98 ms fino al 118 ms e infine la terza dal 140 fino al 171 ms.  
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Fig.70 Segnale relativo alla flessione plantare n°10, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 70 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°10 ha la prima inibizione al 

41 ms e si conclude al 55 ms, la seconda dal 125,5 ms fino al 176 ms e la terza dal 187,5 ms fino 

al 195 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 35,5 ms fino al 48,5 ms, 

la seconda dal 116,5 ms fino al 164 ms e infine la terza dal 237 fino al 304 ms.  

 

 

Fig.71 Segnale relativo alla flessione plantare n°11, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 71 a sinistra presenta il processing del RMS in cui il segnale n°11 ha la prima inibizione 

al 24 ms e si conclude al 115 ms, la seconda dal 125,5 ms fino al 198,5 ms e la terza dal 220 ms 

fino al 309 ms. A destra il metodo di Khan ottiene la prima inibizione dal 23 ms fino al 36,5 ms, 

la seconda dal 43,5 ms fino al 49 ms e infine la terza dal 55,5 fino al 75 ms.  
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Fig.72 Segnale relativo alla flessione plantare n°12, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 72 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°12 ha la prima inibizione al 

93 ms e si conclude al 100 ms, la seconda dal 110 ms fino al 278 ms e la terza dal 284 ms fino al 

315 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 37,5 ms fino al 71,5 ms, la 

seconda dal 97,5 ms fino al 156 ms e infine la terza dal 190 fino al 251 ms.  

 

 

Fig.73 Segnale relativo alla flessione plantare n°13, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 73 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°13 ha la prima inibizione al 

26 ms e si conclude al 39 ms, la seconda dal 51 ms fino al 72 ms e la terza dal 75 ms fino al 80 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 24 ms fino al 31 ms, la seconda 

dal 47 ms fino al 81 ms e infine la terza dal 123 fino al 234,5 ms.  
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Fig.74 Segnale relativo alla flessione plantare n°14, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 74 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°14 ha la prima inibizione al 

111 ms e si conclude al 123 ms, la seconda dal 137 ms fino al 147 ms e la terza dal 157 ms fino 

al 178 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 78 ms fino al 86 ms e la 

seconda dal 246,5 ms fino al 256,5 ms.  

 

 

Fig.75 Segnale relativo alla flessione plantare n°15, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 75 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°15 ha la prima inibizione al 

21 ms e si conclude al 66 ms, mentre la seconda dal 92 ms fino al 397 ms. A sinistra il metodo 

del RMS ottiene soltanto la prima inibizione dal 17  ms fino al 298 ms. 
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Fig.76 Segnale relativo alla flessione plantare n°16, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 76 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°16 ha la prima inibizione al 

22 ms e si conclude al 36 ms, la seconda dal 56 ms fino al 66 ms e la terza dal 87 ms fino al 364 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 25,5 ms fino al 66 ms e la 

seconda dal 89 ms fino al 375 ms. 

 

 

Fig.77 Segnale relativo alla flessione plantare n°17, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 77 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°17 ha la prima inibizione al 

138 ms e si conclude al 142 ms, la seconda dal 154 ms fino al 170 ms e la terza dal 191 ms fino 

al 202 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 57,5 ms fino al 83,5 ms, 

la seconda dal 100 ms fino al 135,5 ms e infine la terza dal 154,5 fino al 162,5 ms.  
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Fig.78 Segnale relativo alla flessione plantare n°18, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 78 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°18 ha la prima inibizione al 

67 ms e si conclude al 78 ms, la seconda dal 103 ms fino al 118 ms e la terza dal 120 ms fino al 

126 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 15 ms fino al 27 ms, la 

seconda dal 41,5 ms fino al 106 ms e infine la terza dal 120 fino al 240 ms.  

 

 

Fig.79 Segnale relativo alla flessione plantare n°19, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

 

La Fig. 79 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°19 ha la prima inibizione al 

31 ms e si conclude al 89 ms, la seconda dal 94 ms fino al 198 ms e la terza dal 224 ms fino al 

244 ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 16 ms fino al 67 ms, la 

seconda dal 88 ms fino al 174,5 ms e infine la terza dal 204 fino al 298 ms.  
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Fig.80 Segnale relativo alla flessione plantare n°80, per il metodo di Khan e per il metodo del RMS. 

La Fig. 80 a destra presenta il processing di Khan in cui il segnale n°80 ha la prima inibizione al 

36 ms e si conclude al 47 ms, la seconda dal 52 ms fino al 75 ms e la terza dal 93 ms fino al 146 

ms. A sinistra il metodo del RMS ottiene la prima inibizione dal 99 ms fino al 145 ms, la 

seconda dal 151 ms fino al 195 ms e infine la terza dal 204 fino al 235 ms.  
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4.3 Valori medi delle inibizioni 
 

In questo paragrafo vengono mostrati tre prospetti riassuntivi, estratti dall’elaborazione dei 

segnali per rappresentare le medie aritmetiche di ciascuna durata delle finestre d’inibizione in 

ms, considerando ogni angolazione della caviglia, relative ad entrambi i metodi di 

processamento.  

 

Posizione Funzionale 

DEG 

Flessione Dorsale 

DORS 

Flessione Plantare 

PLANT 

Khan RMS Khan RMS Khan RMS 

Inibizione 

1 

14,7 ms 122 ms 19,5 ms 98,6 ms 18,8 ms 110,47 ms 

Inibizione 

2 

22,3 ms 51,4 ms 29,8 ms 48,8 ms 28,7 ms 92,4 ms 

Inibizione 

3 

18,9 ms 33,3 ms 20,5 ms 47,4 ms 29,1 ms 56,2 ms 

 

Tabella 7: Valori delle medie relative alle tre inibizioni considerate per entrambi i metodi nella posizione 

funzionale, di flessione dorsale e di flessione plantare 

 

La tabella n°7 descrive in maniera dettagliata tutte le medie calcolate per ogni posizione adottata 

dalla caviglia; lo schema è formato da 3 colonne, per distinguere l’inclinazione del piede, ma 

sono a loro volta suddivise in due colonne di minor dimensione per distinguere i risultati ottenuti 

fra i due metodi. Le 3 righe distinguono in maniera le tre finestre di inibizione, mettendo a 

confronto il valore di ciascuna osservando sia la posizione che il processing utilizzato. Inoltre per 

comprendere in maniera più esaustiva questa tabella le colonne del metodo di Khan sono di uno 

sfondo leggermente più scuro, usato per evidenziare la comparazione tra i procedimenti. 

Infine le medie aritmetiche totali, calcoalte rispetto a tutte le posizioni, sono delineate attraverso 

un istogramma a colonna (Fig.81) che evidenzia le disequaglienze mostrate dagli algoritmi. 

Nella figura 81 include un piccolo schema che esplicita i valori rappresentati nell’istogramma. 
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Fig.81 Medie totali delle finestre di inibizione rappresentate attraverso un istogramma a colonne 

 

Le latenze, individuate per ogni posizione, relative soltanto alla prima finestra d’inibizione sono 

state riassunte in valori medi per ciascuna inclinazione del piede e sono descritte nella tabella n° 

8. Il seguente prospetto è costituito da solo 3 colonne (posizione funzionale, flessione dorsale e 

flessione plantare) e 2 righe per indicare quale procedimento è stato utilizzato per ottenere il 

rispettivo valore.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8: Valori delle medie aritmetiche delle latenze 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

1

Media 1 Khan

Media 1 RMS

Media 2 Khan

Media 2 RMS

Media 3 Khan

Media 3 RMS

Media 1 
Khan 

17,6ms 

Media 1 
RMS 

110,6ms 

Media 2 
Khan 

27,3ms 

Media 2 
RMS 

64,2 ms 

Media 3 
Khan 

22,7ms 

Media 3 
RMS 

45,6ms 

 Posizione 

Funzionale 

Flessione  

Dorsale 

Flessione 

Plantare 

Latenza 

Khan 

Inibizione 1 

36,8 ms 35,95 ms 35,1 ms 

Latenza 

RMS 

Inibizione 1 

28,9 ms 26,1 ms 33,6 ms 
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Capitolo 5 

Conclusione 
 

Come precedentemente affermato l’elaborato ha l’obbiettivo di analizzare il processamento 

adottato in letteratura [6-7] strutturando un confronto tra quest’ultimo e un metodo di processing 

del segnale diverso e tendenzialmente più tradizionale.  

I risultati conseguiti attraverso il processing del RMS, che si attiene un procedimento più 

classico rispetto all’altro, hanno un ampiezza più ampia e ciò si rispecchia notevolmente nella 

prima finestra di inibizione. Questa caratteristica si giustifica ulteriormente poiché dal metodo 

del RMS, come è visibile dalle tabelle n°1, n°2, n°3, non si riscontra costantemente da ciascun 

segnale tutte le finestre di inibizione considerate inizialmente. Il metodo di Khan diversamente 

presenta ,anche se di ampiezza notevolmente minore, tutte le inibizioni; ciò può far intuire che il 

processing attraverso RMS includa in un'unica inibizione una o più finestre che sono 

diversamente divise dal processing di Khan. 

In aggiunta i valori dati da quest’ultimo metodo dimostrano una costanza nella durata delle tre 

inibizioni, poiché in media le loro caratteristiche risultano simili. Al contrario ciò non si riscontra 

dai risultati derivati dal procedimento del RMS che tende ad avere una grande inibizione 

all’inizio mentre, successivamente, le finestre diminuiscono di gran lunga il loro valore. 

Pertanto analizzando i risultati ottenuti, mediante i due metodi di processamento, si riscontra una 

diversità notevole nell’ampiezza delle inibizioni considerate; come traspare dall’istogramma 

finale la diseguaglianza dei dati si accentua particolarmente per la prima inibizione, ciò 

nonostante tale divario non si verifica per il calcolo delle latenze. Precisamente se si confronta 

l’istante d’inizio della prima finestra di inibizione tra il metodo di processing di Khan e del RMS 

si nota un discostamento massimo di circa 10 ms per ciascuna posizione della caviglia 

considerata; questa differenza non è definibile ampia e rende i risultati delle latenze 

particolarmente simili fra i due metodi. 

La diversità rivelata nell’elaborazione dei dati è stata constatata anche nel confronto grafico dove 

si evidenzia una diseguaglianza accentuata delle due onde finali.  

Pertanto si può affermare che la tipologia del processing del segnale influenzi i risultati finali. 

Tuttavia occorre precisare che gli algoritmi dei due metodi sono diversi soltanto per il filtraggio 

iniziale poiché l’individuazione delle finestre di inibizione è stata eseguita con il medesimo 



72 

 

algoritmo, mantenendo le stesse caratteristiche sia per determinare la soglia sia per i vincoli 

imposti per stabilire le finestre di inibizione. Di conseguenza è possibile ipotizzare che l’utilizzo 

del valore limite di 5 ms, per eliminare le inibizioni non considerevoli, impiegato per entrambi i 

metodi possa essere incisivo per il metodo di Khan. D’altro canto la similitudine dei valori delle 

latenze della prima inibizione verifica un parallelismo dei due metodi di processing. 

In conclusione il lavoro prodotto fino ad ora  dimostra che il processamento scelto per il segnale 

può influenzare in modo netto i risultati della studio. Perciò il processing deve essere selezionato 

con estrema attenzione, considerando ogni volta la soluzione più adeguata per il protocollo 

sperimentale adottato. 

 

 

 

 

 

  



73 

 

Bibliografia 
 

[1] A. Battaglia-Mayer, P.P. Battaglini, N. Belluardo, F. Benedetti, F. Benfenati, F. Bongianni. 

R. Bottinelli, R. Burattini, R. Caminiti, C. Capelli, G. Cecchi, E. Cherubini, A. Colantuoni, F. 

Conti, G. Corbellini, P. d’Ascanio, L. Domenici, F. Eusebi, G. Fanò, A. Federici, G. Ferretti, R. 

Fesce, V. Gallese, R. Giuffrida, C. Grassi, F. Keller, F. Lacquaniti, G. Luppino, P. Magistretti, C. 

Maioli, A. Malgaroli, D. Manzoni, A. Menini, A.E. Minetti, C. Molinari, P.G. Montarolo, V.E. 

Pettorossi, V. Ricci, F. Rossi, E. Scarnati, C. Sternini, G. Tassinari, F. Tempia, G. Tononi, 

“Fisiologia Medica”, edi-ermes, (2010), 322-360. 

[2] G. Ambrosi, D. Cantino, P. Castano, S. Correr, L. D’Este, R.F. Donato, G. Familiari, F. 

Fornai, M. Gulisano, A. Iannello, M.F. Marcello, A.M. Martelli, P. Pacini, M. Rende, P. Rossi, 

C. Sforza, C. Tacchetti, R. Toni, G. Zummo. “Anatomia dell’uomo”, edi-ermes, (2008), 155-

159. 

[3] R. Merletti, D. Farina. “Surface Electromyography: Physiologi, Engineering, and 

Applications”, Wiley-IEEE Press, (2016), 212-311. 

[4] Barbara M. Doucet, Amy Lam,
 
Lisa Griffin. Neuromuscular Electrical Stimulation for 

Skeletal Muscle Function, Yale J Biol Med, (2012) , 201–215. 

[5] Peckham, P., e Knutson, J. Functional electrical stimulation for neuromuscolar 

applications, Annual Review of Biomedical Engineering 7, (2005), 327. 

[6] Khan, S.I., e Burne J.A., Afferents contributing to autogenic inhibition of gastrocnemius 

following electrical stimulation of its tendon, Brain research 1282, (2009), 28–37. 

[7] Khan, S.I., e Burne J.A., Inhibitory mechanisms following electrical stimulation of tendon 

and cutaneous afferents in the lower limb, Brain research 1308, (2010), 47-57. 

 

SITOGRAFIA 
 

[S1]  https://it.wikipedia.org/wiki/Sarcomero 

[S2]  https://biologiawiki.it/wiki/modello-dei-ponti-trasversali/ 

[S3]  https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_gastrocnemio 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doucet%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22737049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22737049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22737049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3375668/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarcomero
https://biologiawiki.it/wiki/modello-dei-ponti-trasversali/

