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Introduzione: 

I segnali elettromiografici di superficie (sEMG) sono molto importanti in ambito ospedaliero, 

infatti sono preziosi nei sistemi cinetici, studio delle malattie e nei trattamenti clinici. In natura il 

segnale (sEMG) viene visualizzato tramite l’utilizzo di elettrodi posizionati nella superficie della 

pelle, ma a causa di vari segnali di rumore il segnale in questione è disturbato. I segnali di rumore 

possono essere: il segnale elettrocardiografico proveniente dal cuore e il segnale di linea che può 

creare delle interferenze. Dalle caratteristiche che saranno elencate successivamente, i segnali 

elettromiografici di superficie sono captati da elettrodi e su di essi sono applicati amplificatori 

differenziali che servono non solo ad aumentare l’ampiezza del segnale ma anche ad eliminare 

gli artefatti. Vengono utilizzati preamplificatori che vengono installati solitamente nei cavi o sulla 

punta degli elettrodi, quando verranno spiegati i segnali si capirà l’importanza di tali 

amplificatori. In questo progetto è stato studiato un metodo per la rimozione del segnale ECG 

tramite filtri adattativi. Le varie prove effettuate sono state realizzate tramite l’utilizzo di 

MATLAB il quale è un’ambiente per il calcolo numerico e l’analisi statistica scritto in C. I dati o le 

misure relative al segnale EMG e ECG sono state prese dal database universitario, simulati 

tramite codici matlab ed infine tramite l’utilizzo di uno strumento in possesso dell’università si è 

potuto vedere l’effetto del filtro su misure reali.    

 

- sEMG (segnale elettromiografico di superficie) 

Il segnale sEMG è notevolmente complesso, in quanto dipende da proprietà anatomiche, 

fisiologiche dei muscoli e dallo stato del sistema nervoso periferico. Per elettromiografia si 

intende la registrazione dell’attività elettrica del muscolo e, in generale, anche lo studio, 

condotto attraverso l’analisi del segnale elettromiografico prodotto durante la contrazione 

muscolare, della fisiopatologia muscolare. Il segnale come già detto nel paragrafo precedente è 

un segnale che viene captato superficialmente tramite degli elettrodi posizionati sulla pelle 

questa tecnica è poco invasiva e veloce. A discapito di ciò questa tecnica di misura potrebbe 

creare dei problemi per quanto riguarda muscoli più interni l’indagine su di essi sarà scarsa e 

poco affidabile, e non permette la distinzione delle attività di ogni singola attività motoria. Per 

quanto riguarda il lato positivo delle misure superficiali è la possibilità di misurare 

simultaneamente più segnali in diversi punti della superficie cutanea ed è possibile definire 

mappe di potenziale. Tale tecnica è molto utilizzata in ambito ambulatoristico infatti ad un 

esempio in una visita sportiva nella quale viene rilasciato il certificato agonistico vengono 

utilizzati gli elettrodi e posizionati nei vari punti di interesse tipo vicino al cuore diaframma e altri 
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punti d’interesse. Questa tecnica infatti permette al dottore di effettuare visite cardiologiche in 

modo rapido e indolore per il paziente. Il segnale elettromiografico è molto importante a scopo 

diagnostico, controllo di dispositivi esterni, studio della fatica muscolare, studio del controllo del 

movimento, studio delle balbuzie e dei tremori muscolari, Biofeedback della contrazione 

muscolare. I fattori che influenzano il segnale EMG sono: le caratteristiche dei tessuti ad esempio 

tipo di tessuto, spessore del tessuto, temperatura e cambiamenti fisiologici.  Un problema che i 

segnali EMG registrati tramite strumenti è la presenza del baseline offset che sarà raffigurato 

nelle prossime figure. La baseline di un segnale dovrebbe essere posizionata a livello zero ma può 

capitare che non sia a zero che essa sia spostata verso l’alto e sarà utile correggerla per una 

corretta identificazione dei valori che caratterizzano il tracciato. l Il segnale elettromiografico è 

di tipo stocastico non stazionario questo vuol dire che il segnale segue delle leggi casuali 

probabilistiche che variano con il tempo.  

 

Ampiezze e frequenze tipiche: 

ECG           

  

AMPIEZZA FREQUENZA 

 0.5-4mV 0.05-200Hz 

 

 

Fig.1 

Fig.1 Baseline offset 
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- ECG (segnale elettrocardiografico) 

Il segnale ECG è la registrazione, nel tempo, dell’attività elettrica del cuore, esso è comunemente 

controllato attraverso l’analisi dell’elettrocardiogramma, che rappresenta il grafico 

dell’andamento del potenziale cardiaco rispetto al tempo. L’ECG è tra i più importanti esami 

clinici per la diagnosi della corretta funzionalità cardiaca per i pazienti.  Esso è un segnale 

deterministico quasi-periodico, in quanto i vari periodi tra un battito e l’altro non sono 

esattamente uguali e non può essere considerato come un segnale sinusoidale, tuttavia è un 

segnale di tipo deterministico a causa della propria predicibilità.  Il segnale elettrocardiografico 

a differenza del segnale elettromiografico ha un’ampiezza maggiore rispetto a quest’ultimo 

perciò la presenza di tale segnale sovrapposto a quello EMG provoca una non corretta misura 

del segnale EMG stesso, infatti sarà compito dei vari filtri eliminare tale segnale per poter 

ottenere un segnale EMG il più chiaro possibile. Il segnale elettrocardiografico sarà ben visibile 

nel corso dei successivi grafici e si potrà notare bene la sua frequenza e ampiezza. Dall’analisi di 

una tipica forma d’onda di un ciclo cardiaco si nota la prima curva P che è dovuta alla contrazione 

atriale, mentre le altre Q, R, S e T sono tutte dovute all’azione dei ventricoli e quindi note come 

complessivo ventricolare. 

 

Ampiezze e frequenze tipiche: 

ECG           

  

AMPIEZZA FREQUENZA 

 0.5-4mV 0.05-200Hz 

 

 

Fig.2 

Fig.2 è mostrato un 

periodo del segnale ECG, 

come si può vedere 

dall’immagine esso è 

caratterizzato da 6 

picchi di ampiezza 

diversa. Il picco centrale 

con i due sotto picchi 

forma il picco QRS. 
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Filtri adattativi 

- Filtraggio 

Scopo del filtraggio del segnale è il miglioramento del rapporto segnale-rumore mediante 

eliminazione o attenuazione delle componenti spettrali dovute al rumore. I filtri numerici  (come 

quello utilizzato nelle varie prove) sono algoritmi che trasformano una sequenza d’ingresso in 

una sequenza di uscita che dipende dall’ingresso ma che differisce per alcune caratteristiche, 

solitamente per il contenuto spettrale. La principale funzione del filtro è la modifica del contenuto 

spettrale infatti è in grado di eliminare determinate bande di frequenza lasciando passare le 

altre. Una caratteristica fondamentale dei filtri numerici è la possibilità di realizzare filtri a fase 

lineare e filtri a sfasamento nullo (zero phase) quest’ultimi non introducono al segnale filtrato 

ritardi né sfasamenti rispetto al segnale d’ingresso mentre quelli a fase lineare provocano una 

latenza (ritardo) rispetto al segnale d’ingresso ma non alterano le relazioni di fase tra le 

componenti spettrali del segnale lasciandone inalterata la morfologia. I filtri adattativi sono 

molto utili quando si hanno segnali che variano in modo casuale con il tempo, infatti questi filtri 

si adattano al segnale d’ingresso tuttavia, la risposta in frequenza del filtro varia in funzione 

dell’ingresso. La caratteristica molto importante di tali filtri è la variazione della larghezza d i 

banda che non rimane costante ma viene fatta variare in maniera tale da adattarsi alle 

variazioni, ciò che consente al filtro di adattarsi è l’algoritmo adattativo (es. LMS, QRS). I filtri 

adoperano il segnale d’ingresso per adattare i suoi parametri al fine di ottimizzare un 

predeterminato indice di prestazione. In generale un filtro adattativo dopo un periodo iniziale di 

apprendimento e di adattamento durante il quale le sue prestazioni risultano insoddisfacenti 

tende a seguire le variazioni non stazionarie delle statistiche del segnale e del rumore con delle 

prestazioni dipendenti dalla bontà dell'algoritmo. Il tempo di adattamento risulta quindi 

un'importante caratteristica del filtro: segnali nei quali sono attese rapide variazioni 

richiederanno, infatti, filtri che vi si possano adattare più rapidamente. 

 

- FILTRO ADATTATIVO con minimizzazione dell’errore quadratico medio (LMS 

ADAPTIVE   FILTER)  

 Il filtro utilizzato nella prova può essere considerato un filtro FIR, l’aggiustamento dei vari 

parametri del filtro sono basati sul criterio MSE (Mean Square Error) elaborato nel 1960 da 

Windrow e Hoff.  I pesi dei vari coefficienti del filtro vengono aggiustati automaticamente 

mediante la stima del gradiente di e(n)2. Valori istantanei di 𝑒(𝑛)2 𝑒 𝑢(𝑛 − 𝑘) ∗ 𝑒∗(𝑛)  prendono 
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il posto dell’espressione 𝐸{𝑒(𝑛)2} 𝑒 𝐸{𝑢(𝑛 − 𝑘) ∗ 𝑒∗(𝑛)} nell’algoritmo LMS. I coefficienti sono 

calcolati tramite la formula: 𝑤[𝑛 + 1] = 𝑤[𝑛] + 𝜇𝑢(𝑛) ∗ 𝑒∗(𝑛) . u(n) è la matrice d’ingresso 

mentre mu è il fattore di convergenza che deve rispettare la condizione 0 < 𝜇 <

𝜆𝑚𝑎𝑥 .   𝑤[𝑛]   𝑒 𝑤[𝑛 + 1] sono le matrici dei pesi del filtro FIR. La scelta del parametro 𝜇 è molto 

importante esso indica il passo di adattamento per scegliere il modo migliore per la scelta dello 

Step-size si va appunto a verificare questa uguaglianza:  𝜆𝑚𝑎𝑥 =   
2

3𝐿𝑃𝑥
 dove L è la lunghezza del 

filtro e Px è la potenza del segnale d’ingresso. Riguardando l’equazione si può notare il legame 

inversamente proporzionale tra mu e L, quindi per valori elevati della lunghezza del filtro si 

utilizzeranno valori più piccoli di mu.  

 

- Funzione del filtro: 

Per spiegare il funzionamento del filtro sì andrà a definire il segnale d’ingresso x che nel nostro 

caso è il segnale emg_breathing e un vettore dei guadagni variabili il quale di solito viene posto 

a 0 infatti dal programma si vedrà che la condizione inziale di wt sarà un vettore zero con 

lunghezza 101. Definendo la stima del segnale d’uscita come il prodotto tra il vettore dei 

guadagni variabili e il segnale d’ingresso si andrà a definire di conseguenza l’errore tra il segnale 

desiderato e la sua stima. L’indice di prestazione del filtro sarà l’errore quadratico medio che 

successivamente sarà calcolato. Il compito di tale algoritmo è quello di calcolare il valore del 

vettore dei pesi W così da minimizzare l’errore quadratico medio atteso. 

L’indice di prestazione prescelto per questo tipo di filtro è il valore dell’errore quadratico medio, 

assumendo gli ingressi di riferimento e quelli primari siano costanti ed i pesi fissati.  
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- Modello per l’adattazione per la cancellazione del rumore 

 

Fig.3 

𝑒 = 𝑠 + 𝑛𝑜 − 𝑦  

Facendo il quadrato ad entrambi i membri ->     𝑒2 = 𝑠2 + (𝑛0 − 𝑦)2 + 2𝑠(𝑛0 − 𝑦) .

 Supporre che la media di s, n0, n1 e y sono nulli e a partire dal fatto che s e y siano non 

correlate tra loro sarà: 

𝐸[𝑒2] = 𝐸[𝑠2] + 𝐸[(𝑛0 − 𝑦)2] + 2𝐸[𝑠(𝑛0 − 𝑦)] = 𝐸[𝑠2] + 𝐸[(𝑛0 − 𝑦)2] 

Nel momento in cui 𝐸[(𝑛𝑜 − 𝑦)2] raggiungerà il suo valore minimo  𝐸[𝑒2] che corrisponderà al 

suo minimo. Il valore minimo della potenza d’uscita si raggiungerà quando:   

                  𝐸𝑚𝑖𝑛[𝑒2] = 𝐸[𝑠2]   𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐸[(𝑛0 − 𝑦)2] = 0 , 𝑦 = 𝑛0  𝑒   𝑒 = 𝑠  

Il filtro adattativo sarà in fase di spegnimento quando il segnale di riferimento e il rumore di 

corruzione non saranno correlati tra loro di conseguenza il segnale esterno di rumore non sarà 

creato. 
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- Filtro LMS per la rimozione del segnale ECG dal segnale EMG 

Il filtro LMS della prova svolta si basa questa struttura a blocchi mostrata nella figura 

sottostante. 

 

Fig.4 

Il principale problema è la non correlazione tra ecg0 ed ecg. Il segnale ecg0 è il segnale cardiaco 

misurato nel diaframma e appunto è un rumore che va a disturbare il segnale emg mentre il 

segnale ecg rappresenta il segnale cardiaco registrato in prossimità del cuore. Si può dire che il 

segnale ecg0 rappresenta il rumore da eliminare per ottenere un segnale elettromiografico più 

chiaro possibile. 

Nel momento dell’acquisizione dati, il segnale elettromiografico viene registrato nel petto, quello 

che viene misurato rappresenta il segnale sEMG con l’aggiunta del segnale ECG che lo va a 

corrompere.  Si osserva che questo segnale registrato, dalla fig.3 è nominato come s+n0 dove n0 

è il segnale ECG, quindi si ha che emg+ecg0 rappresenta il segnale principale di ingresso. Facendo 

riferimento alla figura 3 n1 è il segnale ecg registrato nel petto il quale è correlato in tutte le 

forme con n0. Sapendo che l’ECG è un segnale deterministico il filtro adattativo riesce a trovare i 

pesi da dare ai coefficienti del filtro. Parecchi filtri FIR sono stati testati per la stima dell’ECG 

tramite l’errore e i pesi del filtro FIR vengono rappresentati dalla matrice 𝑤 ∗ 𝑚[𝑛] e sono 

regolati tramite l’algoritmo LMS. Considerata la risposta del filtro 𝑦 mentre ℎ(𝑡) la risposta 

impulsiva del filtro l’uscita è calcolata in questo modo:   𝑦 = ℎ(𝑡) ∗ 𝑒𝑐𝑔(𝑡) 

L’algoritmo LMS calcola i pesi del filtro campione dopo campione, quando il segnale segue 

nell’adattazione la cancellazione del rumore, il filtro si appoggia gradualmente alla correlazione 

richiesta tra EMG e ECG. I pesi trovati per il filtro andranno a cancellare la correlazione tra EMG 

e ECG. Il risultato sarà la completa rimozione del segnale ECG. 
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- Filtro LMS in MATLAB 

 

Fig.5 

Il filtro nel linguaggio matlab si presenta in questo modo dove si può notare la presenza di 5 

ingressi e 3 uscite. Per quanto riguarda gli ingressi il filtro LMS ha:  

- input: ingresso principale da filtrare 

- Desired signal: il segnale che verrà utilizzato per andar a minimizzare l’errore del filtro. 

- Step-size: fattore di dimensione del passo di adattamento  

- AdaptInput: Input di controllo dell’adattamento che controlla come vengono aggiornati 

i pesi del filtro 

- Reset: segnale di reset che reimposta i pesi del filtro in base ai valori della proprietà 

WeightsResetConditions 

Le uscite sono: 

- Output: Il segnale dopo il filtraggio 

- Error: errore tra il segnale di ingresso e segnale desiderato 

- Wts: Pesi o coefficienti del filtro adattivo 

Per avere un corretto funzionamento dell’algoritmo è necessario scegliere a priori i parametri e 

le condizioni iniziali ovvero L, µ e W (0) rispettivamente lunghezza, passo di adattamento e il 

vettore inziale dei pesi al tempo 0. 
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Presentazione del progetto: 

Il progetto si basa sulla rimozione del segnale ecg dal segnale sEMG con tecnica LMS filter. Il 

progetto è stato svolto in ambito MATLAB il quale ha permesso di andare a implementare la 

tecnica di rimozione sui vari segnali d’ingresso a disposizione. I segnali d’ingresso (Input) sono 

registrati dall’università tramite degli elettrodi posti sul costato laterale, al fine di ottenere un 

segnale sEMG con valori di ecg piuttosto piccoli. I dati a disposizione sono di otto ragazzi tra i 24-

30 anni. Nel database sono registrati 3 diversi segnali per ogni ragazzo. I 3 segnali a disposizione 

sono: air_breathing, emg_breathing ed emg_resting. Il segnale utilizzato nella prova è quello 

emg_breathing che è il segnale sEMG mentre il ragazzo sottoposto a misurazione respira in 

modo affannoso.  

I segnali come è stato detto precedentemente sono stati registrati nella parte bassa del costato, 

al fine di ridurre il segnale ECG, allontanandosi dal cuore. Nonostante ciò il rumore provocato dai 

battiti del cuore è presente e dovrà essere eliminato. La difficoltà nell’eliminare il segnale ECG è 

quella di andare a trovare lo stesso il quale è un segnale che, come già detto nel paragrafo 

precedente risulta essere un segnale quasi deterministico. Esso infatti, non è proprio periodico e 

in ogni periodo il segnale si presenta con caratteristiche diverse dal periodo che lo precede. Le 

caratteristiche diverse sono: ampiezza e fase. 

Ampiezza e fase variano di continuo, e sarà importante andare a trovare dove sono i valori dei 

picchi (QRS) che compongono il segnale ECG e le relative ampiezze. 

 

Implementazione MATLAB 

Come detto in precedenza il filtro e relativo progetto sono stati implementanti tramite l’utilizzo 

del software MATLAB. Il software è un ambiente di sviluppo con linguaggio ad alto livello infatti 

esso è molto versatile e intuitivo. Permette la visualizzazione degli effetti dei vari filtri applicati 

ai segnali a disposizione e consente con facilità di andare a creare dei filtri dai più semplici ai più 

complessi in maniera rapida e in semplice modalità.  

Prima di iniziare a scrivere il programma è stata creata una cartella nella quale sono stati salvati 

tutti i vari file contenenti i vari segnali da utilizzare oltre al salvataggio del programma stesso. 
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- Implementazione: 

Fig.6 

Nella prima parte sono stati caricati all’interno del progetto i vari dati presi dal database 

universitario messi a disposizione per vari studi. I dati caricati sono le registrazioni di sEMG e ECG 

di 8 ragazzi di età compresa tra i 24 e i 30 anni (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8). Nella registrazione 

il dato preso in considerazione è quello emg_breathing in esso è appunto rappresentato il 

segnale sEMG corrotto dal segnale ECG. Il caricamento del file EMG.txt invece è per l’ultimo test 

effettuato per vedere se il filtro riusciva a funzionare correttamente come da teoria. Infatti, esso 

è un segnale puramente EMG senza corruzioni. Il segnale EMG.txt caricato ha una frequenza di 

campionamento di 800Hz mentre nel progetto tutti i vari segnali sono campionati a 1000Hz, 

tramite la funzione resample è stato possibile andare a campionarlo a 1000Hz. Oltre ad 

emg_breathing, nel caricamento dei vari segnali dei ragazzi è stato caricato anche un segnale 

air_breathing. La lunghezza del segnale air_breathing per comodità è stata usata come 

parametro di riferimento per tutti gli altri segnali. All’inizio la lunghezza di riferimento è di 

768000 campioni a frequenza di campionamento di 2KHz che alla frequenza 1KHz risulta avere 

una lunghezza di 384000 campioni.  

Dopo aver caricato i segnali dal database e sistemato la lunghezza e frequenza del segnale EMG 

è stato caricato il file “ecg.mat” esso è un segnale ecg simulato e sarà utilizzato come ingresso 

del filtro adattativo. Nell’utilizzo della tecnica LMS è stato notato che gli ingressi del filtro sono 

emg=emg0+ecg0 e ecg vedi fig.4. Tuttavia, è necessaria la presenza del segnale ecg “pulito” senza 

disturbi degli 8 ragazzi per poter ottimizzare la risposta del filtro. Purtroppo, nei dati a nostra 
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disposizione non era presente un segnale del genere di conseguenza non è stato possibile 

utilizzarlo. Quindi è stato simulato tramite una funziona matlab e così è stato creato un segnale 

il più simile   possibile a quello presente nel segnale emg_breathing. Per poterlo ottenere uguale 

a quello di ogni singolo ragazzo, dopo averlo realizzato è stato aggiunto l’offset ed è stato 

raddrizzato tramite la funzione detrend in modo da raggiungere l’obiettivo con maggior 

precisione. 

 

 

Fig.7a e 7b 
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Fig.8 

 

Fig.9 

Sapendo che il filtro deve avere gli ingressi della stessa lunghezza e facendo riferimento sempre 

la lunghezza di air_brething, tutti segnali vengono riportati con lo stesso numero di campioni e 

campionati alla frequenza di 1kHz. Per avere tutti i segnali della stessa lunghezza è stato 

effettuato lo ZERO PADDING. 
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Fig.10 

Il segnale ecg4 rappresenta il file ECG periodicizzato, cioè il segnale ECG è ripetuto tante volte 

per poter ottenere la lunghezza desiderata. In questa sezione di programma viene utilizzata una 

nuova funzione fpan_tompkin essa permette di localizzare e quantificare i picchi del segnale ECG 

presenti nel segnale emg_breathing che dopo l’operazione di campionamento e ZERO PADDING 

sarà chiamata da questo momento in poi sr. La funzione ha come ingressi: il vettore sr in cui sono 

presenti vari picchi, la frequenza di campionamento (1000Hz) e l’ultimo rappresenta un flag che 

se settato permetterà la visualizzazione dei vari segnali ECG ed EMG captati. In questo caso il 

flag è stato settato a 0 in quanto non era necessario plottare i segnali indicati. Le uscite della 

funziono sono: qrs_amp_raw che rappresenta il vettore delle ampiezze dei picchi QRS che 

compongono il file ecg, qrs_i_raw è il vettore in cui sono indicati campioni dove sono presenti i 

picchi QRS. Una volta trovate le ampiezze e la posizione(fase) dei picchi ecg sarà possibile andare 

a creare un segnale ECG simulato sempre più preciso. I valori di “a” rappresentano il numero di 

picchi presenti per ogni segnale sr degli 8 ragazzi.  
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Fig.11 

Nella sezione precedente il segnale ECG è stato solamente ripetuto senza preoccuparsi 

dell’ampiezza e della posizione dei picchi ma allo scopo di ottenere la lunghezza giusta 

desiderata, tale segnale ecg precedentemente sviluppato è stato utilizzato nella seconda prova 

che sarà spiegata successivamente. Nella figura 11 è rappresentato lo script in cui è stato creato 

un segnale ecg sempre simulato ma rispettando ampiezze e fasi dei vari picchi. Infatti, è stato 

creato un segnale ECG tramite la convoluzione del segnale ecg di partenza che ha una lunghezza 

di 100 campioni con un segnale a delta di dirac. Le delta che costituiscono quest’ultimo segnale 

sono state posizionate nei campioni in cui erano presenti i picchi e le ampiezze delle varie delta 

rispettando le ampiezze ricavate precedentemente. Nella costruzione di tale segnale sono stati 

utilizzati i due vettori: qrs_amp_raw per le ampiezze e qrs_i_raw per la posizione delle delta. 

Sempre per lo stesso motivo, quello di avere le lunghezze dei segnali tutte uguali è stato applicato 

ZERO PADDING anche a questo segnale. 
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Fig.12 
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In questa sezione sono creati tutti cicli “for” ognuno riferito al segnale emg_breathing di ciascun 

ragazzo. I vari cicli “for” consentono di applicare un delay del segnale ecg simulato al fine di 

ottenere con precisione un segnale ECG sovrapposto a quello che è presente sottoforma di 

disturbo nel segnale d’ingresso. Questi ritardi permettono di andare a creare una correlazione 

tra i due segnali ECG citati nelle righe precedenti. Per andare a scegliere i giusti ritardi del segnale 

ECG, con l’aiuto di MATLAB si è potuto andare a raffigurare i segnali d’interesse sovrapposti così 

da vedere con precisone la loro correlazione. Lo scopo è quello di avere una correlazione massima 

tra i due segnali cardiaci, qui di seguito sarà riportato la figura d’interesse in questione: 

 

 

Fig.13a e 13b   
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Dalla figura si può notare la correlazione che c’è tra i due segnali ECG, la quale per alcuni picchi 

QRS è migliore rispetto ad altri. Bisogna sempre ricordare che uno è il segnale blu è reale mentre 

quello rosso è stato creato in forma simulativa.  

Fig.14 

Nella parte di programma appena raffigurata è presente il filtraggio tramite filtro LMS con  le 

relative configurazioni degli ingressi. Nella seconda riga è stato calcolato “z” che rappresenta il 

segnale EMG+ ECG simulato, questo dato sarà utile per la seconda prova. Per quanto riguarda 

la configurazione del filtro LMS, si è scelto un ordine del filtro di 101, un fattore di dimensione 

del passo di adattamento di 1.4, poi si è impostato un valore iniziale del filtro pari al vettore 

“Num” oltre a settare l’ingresso Adapt che andrà a correggere di continuo i coefficienti del filtro. 

Il vettore Num citato nella riga sopra contiene i coefficienti di un filtro passa alto, il quale andrà 

ad eliminare tutte le frequenze fino ai 3Hz. Il filtro passa-alto è stato realizzato tramite 

l’applicazione Filter Design messa a disposizione da matlab. La riga di interessamento alla 

creazione del filtro “high” è quella in cui è scritto: “load firecg”. Questo vettore sarà utile al filtro 

LMS per avere un adattamento in tempi migliori e in modo più congeniale possibile infatti, è 

stato utilizzato come più coefficienti facenti parte di un filtro “passa-alto” con frequenza di taglio 

di 3 Hz in quanto il segnale ECG si trova solitamente a frequenze minori di 3Hz. Nei dati a 

disposizioni il segnale elettro-cardiaco ha una caratteristica spettrale che rispetta la frequenza 

appena citata. Matlab mette a disposizione una funzione che permette la realizzazione del filtro 

LMS tale funzione prende il nome di dsp. LMSfilter. Inoltre, importante è la funzione Matlab 

“step” la quale traccia una risposta a gradino o all’impulso di un sistema dinamico arbitrario 
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sottoforma di sistema. Nelle ultime righe di programma sono state plottate tutte le varie uscite 

compresa la risposta del filtro adattativo. Nei paragrafi successivi sarà spiegato le due prove 

effettuate con relativi grafici e il ragionamento utilizzato. 

Prove sperimentali: 

▪ 1° prova -> Risultati e commenti: filtraggio segnale emg presente nel 

database  

La prima prova consiste nell’andare a filtrare il segnale emg_breathing cioè il segnale contenente 

il segnale elettromiografico corrotto dal segnale cardiaco degli 8 ragazzi. Saranno riportati 

successivamente i risultati del primo ragazzo.  

Il segnale emg_breathing dopo ricampionamento e ZERO PADDING sarà chiamato sr utilizzato 

come principale ingresso. 

- Segnale sr 

Fig.15 

Il segnale ECG utilizzato per andare ad eliminare il segnale ECG sottoforma di rumore presente 

nella tensione precedente sarà quello creato con la convoluzione tra il segnale a delta di dirac e 

un periodo del segnale ECG simulato il risultato sarà il seguente: 
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Fig.16a  

 

Fig.16b 

I due segnali precedentemente rappresentati nelle fig.16 e 17 a/b saranno utilizzati come ingressi 

del filtro LMS. La risposta nel tempo del filtro e i due segnali d’uscita: l’errore e il segnale di output 

sono riportati qui di seguito: 
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Fig. 20a e 20b 

Dai grafici si nota che il filtraggio non ha avuto l’effetto desiderato, questo è accaduto in quanto 

il segnale ECG è stato simulato nonostante i due segnali ECG siano stati correlati nel miglior modo 

possibile, Matlab non riesce a riconoscere i due segnali come somiglianza uno all’altro. Da questi 

grafici quindi non è possibile andare a concludere la prova in quanto non si è a conoscenza dei 

veri effetti del filtro. Nel paragrafo seguente si andrà a fare una ulteriore prova molto più 

semplice ma nello stesso molto utile, che consentirà di vedere i veri effetti del filtro LMS. 

 

 

 

 

 



 
 

pag. 24 

▪ 2° prova -> Risultati e commenti: filtraggio segnale emg registrato sul 

bicipite brachiale 

La seconda prova andrà a chiarire il funzionamento del filtro, che purtroppo nella prova reale 

non si è riusciti a far risultare. La prova è simile a quella precedentemente svolta ma la differenza 

principale è la conoscenza dei due segnali rispettivamente EMG ed ECG. Infatti, è stato preso un 

nuovo segnale EMG “pulito” senza corruzione del segnale ECG, tale segnale è un segnale 

elettromiografico misurato sul bicipite brachiale di un ragazzo. Successivamente al segnale EMG 

è stato aggiunto il segnale di corruzione ecg di nota conoscenza, una volta sommati i due segnali 

il risultato è visibile dalle figure poste qui sotto. 

Fig.21 

Una volta creato questo segnale, si potrà andare a lavorare con il filtro LMS. Al filtro adattativo 

si andrà ad applicare come ingressi, la tensione appena sviluppata e il segnale ECG di noto 

andamento. 
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Fig.24 

Prendendo un singolo periodo del segnale d’ingresso il risultato è questo sottostante. 

Fig.25 
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Fig. 26a e 26b 

Da questi grafici si può notare l’effetto del filtro infatti le due uscite del filtro “err” e “y” 

rappresentano rispettivamente il segnale EMG di partenza e il segnale ECG di corruzione. Questo 

risultato doveva avvenire anche nella prova precedente ma la causa del mancato funzionamento 

del filtro adattativo è causato dalla non conoscenza esatta del segnale ECG di rumore. Dallo 

schema a blocchi rappresentato nella pagina 4 si nota effettivamente che l’uscita d’interesse è 

proprio quella dell’errore, questo perché il filtro nel momento dell’adattamento all’ingresso va 

praticamente ad effettuare un riconoscimento del segnale ECG e del segnale EMG in ingresso. Il 

filtro in questo modo va ad adattare i pesi in modo tale che il segnale ECG di rumore e il segnale 

ECG di riferimento abbiano la stessa fase e ampiezza, tramite la differenza tra il segnale 

d’ingresso principale sEMG + ECG e il segnale ECG. Una volta che il segnale di rumore e l’ECG di 

riferimento sono uguali l’adattamento è concluso. Nello script del programma nel momento del 

filtraggio con LMSfilter è stato realizzato un ciclo for che andrà tutte le volte tante quante sono 
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le iterazioni a calcolare di continuo e a adattare i pesi del filtro allo scopo di ottenere sempre una 

migliore risposta. In questa prova visto che il segnale ECG di rumore e il segnale ECG di 

riferimento sono identici dato che sono stati inseriti manualmente a differenza della prima prova. 

Le iterazioni da fare saranno relativamente poche in quanto il tempo di adattamento richiesto 

per il l filtro sarà breve. 

 

▪ 3°prova -> Risultati e commenti: filtraggio segnale sEMG diaframmatico  

Nella terza prova, sono stati utilizzati misure reali questo vuol dire che entrambi segnale 

rispettivamente ECG e EMG sono stati registrati tramite uno strumento di misura dove gli 

elettrodi che costituiscono lo strumento sono stati posati sulla pelle in prossimità del cuore e del 

diaframma. Come già detto nei primi paragrafi questi permettono di avere registrazioni 

simultanee dei vari segnali di nostro interesse in questo caso ECG e sEMG diaframmatico. Queste 

misure sono state utili al fine di vedere se il filtro progettato funzionasse con segnali “veri”. Nei 

prossimi grafici si potrà notare i vari andamenti nel tempo del segnale elettromiografico e 

cardiaco. Parlando del segnale elettromiografico come si potrà vedere successivamente, tale 

segnale rappresenta il lavoro che svolge il diaframma quando una persona respira e in 

particolare si potranno vedere i due momenti rispettivamente di ispirazione e espirazione. 

Durante le due fasi la persona ha svolto due tipi di respirazione una “normale” l’altra facendo 

respiri profondi mentre nell’ultima parte si vedrà una cosa differente, infatti, nell’ultimo periodo 

il sottoposto ha contratto gli addominali e rilasciato il diaframma questa misura vedrà la 

miografia dei muscoli addominali e non del diaframma. Un’altra importante caratteristica del 

segnale elettromiografico e la presenza costante e ben visibile del segnale elettro cardiaco che 

si sovrappone al segnale elettromiografico. 

 

I vari grafici che sono riportati qui sotto inerenti alla prova 3 rappresentano i valori di EMG, ECG, 

err e y visibili nella figura 4 in cui è rappresentato lo schema di funzionamento del filtro che 

elimina il segnale ECG dal segnale elettromiografico di superficie. Importante è il legame che c’è 

tra i 4 segnali, infatti nella figura 4 è possibile capire che l’errore è il segnale EMG filtrato mentre 

l’uscita y rappresenta appunto il segnale che verrà eliminato che dovrebbe essere uguale o quasi 

al segnale ECG di partenza nei grafici riportati qui sotto si potranno vedere le varie correlazioni 

tra i segnali. 
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Grafici relativi ad ECG e EMG della persona sottoposta a misure. 

 

 

 

Fig.27a e 27b 
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Fig. 28a e 28b 

Dopo aver osservato i grafici nel tempo di ECG e EMG, la prova continua con il filtraggio e scelta 

dei parametri mu e ordine del filtro, infatti dopo alcune prove si è optato per un filtro ordine 400 

e mu pari ha 1.4. Al contrario delle prove precedenti alle quali è stato utilizzato un filtro di ordine 

100 mentre la mu è rimasta invariata. L’ordine più alto del filtro ha permesso una maggior 

correlazione tra i segnali e un miglioramento del filtraggio, di seguito saranno inseriti i vari grafici 

di riferimento. 
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Fig29a e 29b 

Questi grafici raffigurati qui sopra sono rispettivamente i segnali di emg (blu) registrato in 

prossimità del diaframma mentre l’altro è il segnale emg filtrato (rosso) in cui dovrebbe essere 

attenuato del tutto i valori del segnale ECG. Il segnale filtrato deve essere segnale sEMG puro 

questo vuol dire che il segnale elettro cardiografico è assente. Come si nota dai grafici il segnale 

non è del tutto filtrato, infatti la presenza del segnale ECG si vede su entrambi. La causa di ciò è 

appunto il tipo di filtro realizzato. Il filtro creato con MATLAB è un filtro lineare questo perché 

MATLAB ma come molti altri ambienti di programmazione non permettono di creare filtri non 

lineari. Tale filtro ha permesso di attenuare il valore del segnale ECG infatti i picchi che 

compongono quest’ultimo sono di ampiezza molto minore rispetto ai valori iniziali.   
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Fig.30 

In questo grafico è invece rappresentato il segnale elettro cardiografico (blu) registrato in 

prossimità del cuore mentre l’altro è il segnale che va ad eliminare l’ECG iniziale sul segnale emg. 

Come detto precedentemente il segnale ECG è stato attenuato non eliminato, dalla Fig.30 si nota 

bene la differenza delle varie ampiezze tra i due segnali, proprio la differenza tra i due è la 

componente che è visibile nel segnale filtrato Fig.29b.  

 

Fig.31 
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Dopo i vari calcoli e con l’aiuto di matlab si è potuto calcolare il valore dell’attenuazione del 

segnale ECG e il risultato è la diminuzione delle ampiezze di 3 volte rispetto al segnale iniziale. 

 

- Non linearità del corpo umano  

Come già detto nell’ultimo paragrafo dove si tratta la 3° prova si è nominato il problema della 

linearità del filtro utilizzato. A questo proposito è difficile produrre un filtro non lineare che segue 

l’andamento delle tensioni e correnti nel corpo umano, infatti il filtro prodotto ha un andamento 

lineare appunto per questa ragione il risultato non è ottimo. Il corpo umano si può definire un 

componente non lineare, infatti il legame tra I e V varia non con la legge di Ohm ma a seconda 

dei vari tessuti peso, massa corporea e molti altri accorgimenti ad esempio liquido nel corpo e 

così via. Il corpo umano è rappresentabile in ambito elettronico come il parallelo tra una 

resistenza e una resistenza in serie ad un condensatore.  

 Fig.34 

Il circuito elettronico è quello rappresentato in figura 34, dove Rext è la resistenza opposta ai 

fluidi extra cellulari, mentre il complesso RC-serie corrisponde alle membrane cellulari che con il 

loro doppio strato lipidico, separano cariche comportandosi come un condensatore mentre la 

resistenza rappresenta la resistenza opposta dai fluidi interstiziali. Tale circuito appena descritto 

prende il nome di circuito di Fricke il quale rappresenta in maniera migliore l’organismo umano 

in quanto presenta una relazione frequenza della corrente-impedenza più vicina a quella 

determinata sperimentalmente sull’uomo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

pag. 35 

Conclusione 

Le simulazioni effettuate hanno permesso di studiare il funzionamento del filtro LMS con un 

preciso scopo il quale risulta molto importante in ambito ambulatorio o ospedaliero. In questa 

precisa prova è stato rimosso il segnale ECG di corruzione dal segnale di elettromiografico di 

superficie. LMS filter o altri filtri adattativi sono utilizzati in svariate occasioni, nelle prime pagine 

si è andati a citare il filtro LMS per la rimozione del rumore, che è causa di disturbi e imprecisioni 

nei vari segnali tipo ECG o EMG. I filtri adattativi entrano in gioco quando si parla di segnale 

randomici o segnali il cui andamento è casuale e la sua varianza è molto alta per queste 

caratteristiche si andrà ad utilizzare questi tipi di filtri i quali sono in grado di adattarsi in tempi 

più o meno brevi a questi segnali. Le prove si possono dire concluse o in parte concluse anche se 

non con quella precisione che ci si aspettava visto che ci si trova in una simulazione. La causa 

principale del non adattamento del filtro nella prima prova è appunto la non conoscenza e non 

avere in possesso quel ECG di riferimento che nella seconda prova, diciamo di verifica, è presente. 

Nella terza prova invece sono stati utilizzati segnali veri e non simulati solamente il filtraggio è 

stato effettuato in maniera simulativa, il lato positivo di quest’ultima prova è il visibile lavoro che 

il filtro fa cioè riesce a adattarsi in parte ai segnali d’ingresso. Dal paragrafo precedente si sono 

spiegati i motivi per questa non precisione da parte del filtro ma si è potuto vedere che con 

segnali presi in punti diversi come sul cuore e diaframma anche se i segnali di ECG su entrambi 

non hanno perfettamente una correlazione tra di loro il filtro è riuscito a migliorare questa 

correlazione. I due segnali di ECG in questione sono: uno sottoforma di rumore che è presente 

nella registrazione del segnale sEMG diaframmatico mentre l’altro quello misurato nel cuore è 

proprio il segnale ECG che serve da riferimento al filtro per poter eliminare tali componenti da 

quello elettromiografico.  Nonostante si sia provato a trovare con la maggior accuratezza 

possibile una correlazione migliore tra i due segnali non si è riusciti lo stesso nell’intento. I 

problemi incontrati nelle varie prove sono stati diversi, partendo dal primo controllo il problema 

principale è stato la mancanza del segnale ECG di riferimento infatti le misure utilizzate erano 

solamente quelle del segnale elettromiografico di superficie per questa ragione il segnale elettro 

cardiografico è stato simulato e nonostante si è provato a realizzare  un segnale con la maggior 

correlazione con quello presente sottoforma di rumore su quello elettromiografico il filtro non 

era in grado di capire le varie somiglianze. Passando al secondo esperimento la simulazione è 

stata fatta per verificare la funzione del filtro cioè se il filtro avrebbe avuto effetto sui segnali, 

qui il problema che può essere nominato anche come mancanza è l’utilizzo dei vari segnali a 

disposizione, infatti il segnale ECG simulato nella prova precedente è stato inserito nel segnale 

elettromiografico del bicipite del braccio e poi è stato rimosso. Tale mossa può essere banale se 



 
 

pag. 36 

non si hanno altre misure e per questo si è andati a effettuare l’ultima prova che ha permesso di 

vedere l’effetto del filtro con segnali reali ed esprimere i vari accorgimenti. La terza prova, infatti 

è stata inserita per aver una maggior chiarezza sull’utilizzo di questi filtri in ambito 

ambulatoristico e ospedaliero. Il problema che è già stato trattato nel paragrafo precedente è la 

linearità del filtro. Le prove effettuate danno un’idea di come realizzare un filtro e i vari problemi 

che ci sono a trattare questi segnali che sono abbastanza complicati. Il loro andamento è molto 

variabile nel tempo quindi si dovranno prendere delle precauzioni su tempi di adattamento e 

tanti altri piccoli fattori. Ancora oggi si lavora per ottenere filtri non lineare in grado di abbattere 

rumori o altri segnali di disturbi, a questi propositi nel mondo dell’ambito medico si utilizzano 

strumenti all’avanguardia in grado di ottenere segnali elettromiografici ed elettrocardiografici i 

più puri possibili e senza la presenza di ulteriori rumori. 
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