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INTRODUZIONE 
 
Nel mondo attuale non è raro sentir parlare di Ambient Assisted Living (AAL) o di 
telemedicina, espressioni che indicano un insieme di tecniche mediche e informatiche 
che consentono il monitoraggio delle condizioni di salute di un paziente a distanza. In altre 
parole, esse descrivono una serie di soluzioni tecnologiche destinate a rendere attivo, 
intelligente e cooperativo l’ambiente1 nel quale la persona in osservazione vive, ovvero la 
sua casa. Queste tecniche sono rivolte soprattutto ad un’utenza di età avanzata con lo 
scopo di renderla più autonoma all’interno dell’ambiente domestico e, allo stesso tempo, 
supportare il lavoro degli operatori sanitari e dei familiari nell’assistenza. In questo modo, è 
possibile migliorare l’efficienza e la produttività delle risorse nella società contemporanea 
che tende sempre di più all'invecchiamento: infatti, secondo le previsioni della World 
Health Organization, tra il 2015 e il 2050 è atteso un forte aumento della popolazione 
mondiale con un’età superiore ai 60 anni, che passerebbe dal 12% attuale al 21% del totale2. 
L’allungamento della vita media della popolazione è ormai un dato di fatto: esso comporta 
una serie di cambiamenti a livello sociale, che, inevitabilmente, si ripercuotono sul sistema 
sanitario, in quanto saranno sempre maggiori i pazienti con patologie croniche legate 
all’invecchiamento. Pertanto, è necessario avviare un processo di ripensamento del 
funzionamento del sistema sanitario, che non risulta ancora adeguato ad accogliere le 
necessità di una popolazione anziana sempre più numerosa. Proprio in questa ottica di 
cambiamento, si inseriscono le tecnologie di assistenza domestica sanitaria il cui compito 
è quello di migliorare e semplificare la vita dei pazienti, attraverso dei sistemi di 
monitoraggio delle condizioni di salute e di trasferimento dei dati a distanza. 
 
Le principali tecnologie di assistenza domestica sono le seguenti: 

● La telemedicina, come definito dalle Linee Guida del Ministero della Salute, è uno 
strumento di assistenza sanitaria, attraverso le tecnologie ICT, nel caso in sui il 
medico e il paziente non si trovino nella stessa località3. In altre parole, si tratta di 
un approccio innovativo che combina le attrezzature mediche alla tecnologia 
dell’informazione e comunicazione, per effettuare esami e terapie a domicilio al 
paziente. Per esempio, una videoconferenza con l’operatore sanitario ridurrebbe il 
continuo recarsi in ambulatorio o in ospedale; così come la possibilità di telefonare 
ad un call center specializzato per ottenere informazioni sanitarie e valutare 
l’eventuale necessità di assistenza medica. 

● Nel caso in cui non sussistano gravi patologie, ma dei semplici disturbi legati alla 
terza età, è possibile effettuare delle registrazioni dei sintomi su un dispositivo 
elettronico direttamente al proprio domicilio. Questa operazione consente di 
raccogliere dati importanti per capire in che misura le condizioni di salute del 
paziente influiscono sulle sue attività quotidiane. Inoltre, questa tecnologia può 
essere di supporto dell’autogestione, attraverso l’utilizzo di sistemi in grado di 
interpretare in maniera semplice le misurazioni effettuate e ad individuare eventuali 
problematiche, che comportino una consulenza medica. Chiaramente, il soggetto 
in questione deve mostrarsi collaborativo e deve essere educato al corretto utilizzo. 

● Nei casi di patologie più gravi, esistono dei robot in grado di somministrare dosi 
giornaliere di farmaci ad un orario stabilito o alcuni sistemi che adoperano la 

 
1 http://www.foritaal2012.unipr.it/ambient-assisted-living, consultato il 12/12/2019 
2 Dati in https://www.aboutpharma.com/blog/2016/01/18/locse-fotografa-linvecchiamento-della-popolazione-
mondiale/, consultato il 12/12/2019 
3 http://www.medicaltech.it/telemedicina, consultato il 12/12/2019 
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tecnologia kinect4 per l’esecuzione guidata di esercizi fisioterapici, posturali e di 
riabilitazione. Tutto ciò può essere svolto anche in casa davanti ad un normale 
televisore. 

● L’assistenza virtuale in casa, attraverso l’istallazione di sensori e telecamere, 
permette il monitoraggio di alcuni parametri direttamente sulla persona, senza la 
necessità di recarsi in ospedale. Per esempio, è possibile controllare la temperatura 
corporea di notte (termometria IR), i principali parametri vitali (battito cardiaco, 
respiro, ecc.) con dei sensori posizionati in camera da letto, oppure valutare il 
comfort termoigrometrico degli ambienti. I dati registrati dai sensori possono essere 
inviati agli operatori sanitari o ai familiari che, mediante un’applicazione, possono 
conoscere la situazione in casa o della persona in osservazione in qualsiasi 
momento. 

 
Le tecnologie di assistenza domestica non sostituiscono la medicina tradizionale, ma la 
affiancano e integrano con nuovi canali di comunicazione e tecnologie innovative, il cui 
obiettivo è quello di migliorare l’assistenza sanitaria e aiutare i cittadini ad accedere nella 
maniera più rapida alle cure. Ciò permette ai pazienti di ridurre il bisogno di recarsi in 
strutture ospedaliere affollate, favorendo un risparmio delle spese mediche del sistema 
nazionale e rendendolo molto più flessibile. In una visuale più ampia, posso essere 
considerate una delle componenti chiave per il miglioramento della salute della 
popolazione. 
 
Gli esempi di assistenza sanitaria in casa possono avere un elevato numero di applicazioni, 
tra cui quelle precedentemente descritte sono le più diffuse.  
Nello specifico, questo elaborato si divide in 3 capitoli che trattano in particolare: 

● Capitolo 1: richiami di fisiologia dell’apparato cardiaco e descrizione delle 

caratteristiche fisiche e dell’andamento del segnale acquisito attraverso il sensore, 

ovvero il segnale ballistocardiogramma (BCG). 

● Capitolo 2: l’elaborazione del segnale bastillografico e le varie metodologie per 

ottenere risultati soddisfacenti e concordanti con riferimenti presenti in letteratura. 

● Capitolo 3: analisi approfondita della sindrome dell’apnea notturna e degli eventi 

OSA e una possibile soluzione per la loro identificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Tecnologia sensibile al movimento del corpo umano 
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CAPITOLO I 

IL SEGNALE BALLISTOCARDIOGRAFICO (BCG) 

 

Il segnale ballistocardiografico riflette l’attività meccanica del cuore, in particolare esso 

rappresenta l’andamento delle forze di reflusso generate nel corpo umano in risposta 

all’eiezione del sangue da parte del cuore. 

 

1.1. L’apparato cardiocircolatorio: cenni di fisiologia 
 

 

 

 

Il sistema cardiocircolatorio nell’uomo (Figura 1) è l’insieme degli organi che permettono 

la circolazione del sangue nell’organismo per rifornire le cellule di nutrienti e ossigeno e 

consentire l’eliminazione dell’anidride carbonica e di altri prodotti di scarto. L’apparato 

cardiocircolatorio è un sistema chiuso di vasi (vasi sanguigni) in cui il sangue circola sotto 

la spinta del cuore. A formarlo sono due componenti principali: la grande circolazione o 

circolo sistemico e la piccola circolazione o circolo polmonare5. 

Nel caso della circolazione sistemica, il sangue proveniente dai polmoni, ricco di ossigeno 

e nutrienti, viene pompato dal ventricolo sinistro (una delle quattro cavità del cuore in cui 

 
5 https://www.humanitas.it/enciclopedia/anatomia/apparato-cardiocircolatorio, consultato il 13/12/2019 

Figura 1: Sistema Cardiocircolatorio 
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scorre il sangue) (Figura 2) all'interno dell'aorta, che lo distribuisce al resto del corpo. Una 

volta che il sangue si è arricchito di anidride carbonica e prodotti di scarto-per lo più 

acqua- viene riversato dalla vena cava all'atrio destro (un'altra delle quattro cavità del 

cuore)6.  

La circolazione polmonare forma invece un circuito chiuso tra il cuore e i polmoni e ha 

inizio nel ventricolo destro, da cui il sangue ricco di anidride carbonica raccolto dall'atrio 

destro – con cui comunica attraverso la valvola tricuspide – viene pompato nell'arteria 

polmonare. Questa si divide in due rami, ciascuno diretto verso un polmone; qui i rami 

terminano formando i capillari che raccolgono l'ossigeno a livello degli alveoli. Il sangue 

ossigenato viene poi convogliato in vasi di dimensioni sempre maggiori, fino a confluire 

nelle vene polmonari, che lo riversano nell'atrio destro del cuore, da cui passerà nel 

ventricolo destro attraverso la valvola mitrale7. 

 

 

  

 
6 https://www.humanitas.it/enciclopedia/anatomia/apparato-cardiocircolatorio, consultato 13/12/2019 
7 https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/apparato-cardiocircolatorio/, consultato il 13/12/2019 

Figura 2: Schema del Cuore Umano 
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Il passaggio di sangue tra atrio destro e ventricolo destro, che avviene durante la 

circolazione, è contemporaneo a quello tra atrio sinistro e ventricolo sinistro, e la 

meccanica che regola tali passaggi fa riferimento al ciclo cardiaco, che, in un soggetto 

adulto e sano, dura in media 0.8 s. Con ciclo cardiaco si intende, quindi, il tempo che 

intercorre tra un battito e l’altro, caratterizzato dal susseguirsi di fasi di rilassamento 

(diastole) e contrazione (sistole) del muscolo cardiaco, noto anche come miocardio. Le 

fasi che lo contraddistinguono sono8: 

● Contrazione isovolumica ventricolare (precarico): la contrazione dei fasci 

muscolari determina un aumento di pressione intraventricolare che 

comporta la chiusura della valvola mitrale, e successivamente un aumento 

di pressione intra-atriale. La cavità appare come una camera chiusa essendo 

chiuse le due valvole; ciò comporta un aumento di pressione, prima lento 

poi rapido, senza accorciamento delle fibre. Questa fase ha termine ad una 

pressione di 80 mmHg. 

● Fase di efflusso: comparata la pressione dell'aorta, la valvola aortica si apre, 

determinando lo svuotamento del ventricolo, diviso in due fasi. Efflusso 

rapido sino ad un picco di 125 mmHg, al quale segue un efflusso lento che 

si arresta ad una P di 100 mmHg. Queste due fasi sono ovviamente segnate 

da un accorciamento dei fasci muscolari. La seconda fase (chiamata 

protodiastole) è determinata invece dalla diminuzione di gradiente pressorio 

tra ventricolo e bulbo aortico (struttura altamente elastica) con caduta 

pressoria intraventricolare, e dalla graduale inattivazione dei fasci muscolari 

attivatisi per primi. La fine di questa fase coincide con il termine della sistole 

e con l'incisura, cioè la chiusura della valvola aortica. 

● Rilasciamento isometrico: si ha una ulteriore caduta pressoria sino a 0, con 

il 40% del sangue diastolico contenuto ancora all'interno. 

● Riempimento ventricolare diastolico rapido: a seguito della caduta pressoria 

del rilasciamento isometrico, la valvola mitrale si apre, lasciando passare una 

colonna di sangue verso il ventricolo rilasciato, senza ancora comparare la 

differenza di gradiente. Solo un terzo del sangue passato è dovuto 

 
8 https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_cardiaco, consultato il 13/12/2019 
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comunque alla presistole, il restante infatti passa per gradiente pressorio 

dettato dalla diastole ventricolare. 

● Riempimento ventricolare diastolico lento o diastasi: è la fase in cui i 

gradienti pressori si eguagliano, quindi a seguito della sistole, chiusura della 

valvola mitrale e ripresa del ciclo cardiaco. 

La figura 3 mostra una sintesi del ciclo cardiaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sintesi del ciclo cardiaco 
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1.2. Significato fisico del segnale 
 
La balistocardiografia cattura il segnale generato dal movimento ripetitivo del corpo 
umano a causa dell'improvvisa espulsione del sangue nei grandi vasi ad ogni battito 
cardiaco. Il segnale si chiama balistocardiogramma (BCG)9. 
Il principio che sta alla base della balistocardiografia (BCG) è dunque la misura delle forze 
meccaniche che hanno origine dal corpo di un paziente quando questi è addormentato10. 
Il segnale BCG fu scoperto nel 1877 da J. W. Gordon, il quale notò che, quando un 
soggetto era in piedi su una bilancia pesa persone, erano registrabili delle fluttuazioni 
dell’ago della bilancia sincronizzate con il suo battito cardiaco e attribuì la causa di tali 
fluttuazioni all’eiezione di sangue nell’aorta che avrebbe causato una forza di reflusso in 
direzione opposta. Durante ogni battito, avviene uno spostamento del centro di massa del 
corpo umano causato dal movimento del sangue nei vasi; si osservano, quindi, dei 
micromovimenti nel corpo causati dalle forze di reflusso che si innescano per contrastare 
questo spostamento e conservare il momento totale. 11 
Il segnale BCG registra proprio questi micromovimenti, che possono essere misurati 
mediante spostamento, velocità, o accelerazione in tutte e 3 le dimensioni spaziali.  
Tuttavia, talvolta per semplicità si osserva la misura in una sola direzione per cui si ottiene 
o il BCG longitudinale, che misura le deformazioni del corpo nella direzione testa-piedi, o 
il BCG trasversale, che misura i movimenti dorso-ventrali. Nei capitoli a seguire si farà 
riferimento al sistema di misurazione BCG longitudinale. 
 
I micromovimenti del corpo possono essere tradotti in diversi tipi di grandezze e, di 
conseguenza, sono diversi i sensori impiegabili per le misure ballistocardiografiche: 
 
 

● Accelerometri  
I micromovimenti del corpo causati dalle forze di reflusso possono essere misurati 
in termini di accelerazione da svariati tipi di accelerometro; il prossimo capitolo si 
focalizzerà sulla descrizione e sul funzionamento del sensore utilizzato per le 
acquisizioni descritte nel capitolo 3, ed è un accelerometro che sfrutta la tecnologia 
MEMS12. Difatti, l’esame BCG in questione prevede l’acquisizione dei dati richiesti 
tramite un accelerometro che non deve essere fisicamente posizionato sul corpo 
del paziente. Si precisa che il BCG longitudinale è misurato lungo l’asse y, mentre 
quello trasversale lungo l’asse x (Figura 4). 

 

 
9 Giovanna Guidoboni; Lorenzo Sala; Moein Enayati; Riccardo Sacco; Marcela Szopos; James M. Keller; Mihail Popescu; 
Laurel Despins; Virginia H. Huxley; Marjorie Skubic, Cardiovascular Function and Ballistocardiogram: A Relationship 
Interpreted via Mathematical Modeling, in “IEEE Transactions on Biomedical Engineering” Vol. 66 ,Oct. 2019, pp. 2906 - 
2917 
10 http://elettronica-plus.it/tecniche-bcg-per-la-misura-della-frequenza-cardiaca_88781/, consultato il 13/12/2019 
11 Creato Tesi triennale, Università Politecnica delle Marche, Ancona 
12 Micro Electro-Mechanical Systems ovvero quello che la tecnologia del microscopio ha prodotto (la possibilità di 
ingrandire oggetti con dimensione attorno al micrometro), consentendo lo sviluppo della nanotecnologia. 
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● Sensori di forza 

È possibile utilizzare sensori di forza di vario tipo, essendo coinvolte delle accelerazioni, 
come ad esempio piattaforme di forza, bilance pesa persone (che logicamente misurano 
la massa) ecc. 
 

● Sensori di pressione 
La pressione non è altro che una misura puntuale di forza, per cui è possibile ricorrere a 
sensori di pressione. 
 

● Sensori piezoelettrici 
La piezoelettricità è una proprietà che possiedono alcuni materiali che comportano una 
deformazione meccanica quando vengono attraversati da un flusso di una corrente 
elettrica al loro interno, e che scorra corrente all’interno di essi quando questi vengono 
deformati meccanicamente; sfruttando tale proprietà, è possibile ottenere una corrente 
proporzionale alla deformazione dell’elemento piezoelettrico, causato proprio dalle forze 
di reflusso. 
 

● Sensori estensimetrici 
Gli estensimetri sono particolari elementi elettrici che cambiano il loro valore di resistenza 

quando vengono deformati, infatti si ricorda che R=
!∗#
$

, ovvero che la resistenza elettrica 

è direttamente proporzionale alle caratteristiche geometriche del conduttore (lunghezza 
e sezione). 
Gli estensimetri sono largamente impiegati nel campo delle misure e solitamente sono 
integrati in un Ponte di Wheatstone. Le forze in gioco causano quindi delle deformazioni, 
che vengono registrate come variazioni di resistenza elettrica e quindi di corrente sul 
conduttore. 
 
I sensori sopra menzionati, che sono solo alcuni di quelli impiegabili, ma sono accomunati 
tutti dalla capacità di tradurre la variazione di una certa grandezza fisica in una grandezza 
elettrica, e per questo forniscono intrinsecamente un’uscita digitale. 
 
 
 
 
 

Figura 4: Direzione Accelerazioni Misurate 
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1.3.  Andamento caratteristico 
   

Così come il segnale elettroencefalografico (ECG), anche il segnale BCG ha un proprio 
andamento caratteristico e periodicità che rendono possibile, ad una prima analisi visiva, 
una semplice individuazione dei battiti cardiaci (Figura 5). 
Sull’asse delle ordinate troviamo il tempo, mentre sull’asse delle ascisse vi è l’ampiezza, 
che può essere espressa secondo diverse unità di misura, in quanto dipende dal tipo di 
sensore utilizzato. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Si ricorda che il segnale BCG è una rappresentazione delle forze di reflusso registrate nel 
corpo in relazione agli eventi cardiaci, per cui nelle fasi in cui il sangue, all’interno del cuore, 
viene pompato in direzione testa-piedi, ci si aspetta una forza in direzione opposta, quindi 
un picco con concavità verso l’alto, e viceversa quando il sangue viene pompato in 
direzione piedi-testa. 
Partendo dalle nozioni di fisiologia inserite nel paragrafo 1.1, verrà ora descritto, per ciascun 
picco del segnale, il rispettivo significato fisico. 
                                         
 

● Picco H: è il primo picco massimo ed è sincrono alla contrazione isovolumica 
ventricolare; in condizioni patologiche la sua ampiezza risulta notevole e talvolta 
può eccedere quella del picco J. 

● Picco I: è il primo picco minimo e rappresenta la sistole ventricolare, per cui la 
rapida eiezione di sangue nelle arterie, che causa una forza di reflusso opposta, 
risultante in un picco negativo. 

● Picco J: è il picco massimo, analogo al picco R per l’ECG, che rappresenta 
l’accelerazione del sangue nell’aorta discendente e quindi nell’addome; di nuovo 
per un’accelerazione in direzione testa- piedi si ha una forza di reflusso piedi-testa 
e quindi un picco positivo. 

Figura 5: Andamento del Segnale BCG 
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● Picco K: riproduce la decelerazione del sangue man mano che raggiunge i vasi 
minori, ed è inoltre sincronizzato con il secondo suono cardiaco associato con la 
chiusura delle valvole semilunari. 

● Picchi L, M, N: riflettono lo stato della circolazione periferica e non hanno 
particolare rilievo ai fini dell’analisi del segnale. 

 
Il picco di riferimento che ci permette di distinguere i battiti e quindi di calcolare il periodo 
cardiaco è il picco J, in quanto risulta essere il massimo in ampiezza. 
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Capitolo II 

 

Elaborazione del Segnale BCG 

In letteratura esistono molteplici algoritmi per l’analisi e l’interpretazione dei segnali 

cardiorespiratori ottenuti da sensori in-bed. 

Possiamo conglobare questi algoritmi in tre categorie principali: algoritmi nel dominio del 

tempo, algoritmi nel dominio della frequenza e algoritmi di dominio wavelet13. 

Gli algoritmi nel dominio del tempo puntano l’attenzione sul rilevamento di massimi o 

minimi locali usando una finestra mobile, trovando, quindi, l’intervallo tra i picchi J 

dominanti del segnale BCG. Questo approccio denota notevoli limitazioni a causa del 

comportamento non lineare e non stazionario del segnale BCG; la conseguenza è che il 

segnale non mostra picchi J coerenti.  

Gli algoritmi nel dominio della frequenza non mostrano dati sugli intervalli di battito, ma 

possono fornire informazioni sulla variabilità della frequenza cardiaca. Questa operazione 

è svolta considerando la trasformata di Fourier veloce14 o l’inverso della trasformata di 

Fourier del logaritmo dello spettro stimato.  

Il limite di questi algoritmi è che il picco nello spettro può allargarsi facendo comparire più 

picchi, creando problemi nella misurazione di segnali vitali. 

Gli algoritmi di dominio wavelet decompongono il segnale in diverse componenti, 

rendendo più semplice l’identificazione della componente cercata. In altre parole, la 

componente selezionata contiene solamente informazioni sui cicli cardiaci o su cicli 

respiratori; gli intervalli di battito possono essere determinati facilmente applicando un 

rivelatore di picco semplice. 

Un’alternativa alla decomposizione wavelet è quella di applicare una decomposizione 

empirica15, particolarmente adatta per fronteggiare segnali non lineari e non stazionari 

come quelli cardiorespiratori. 

 
13 si riferisce alla rappresentazione di un segnale mediante l'uso di una forma d'onda oscillante di lunghezza finita o a 
decadimento rapido (nota come wavelet madre). Questa forma d'onda è scalata e traslata per adattarsi al segnale in 
ingresso. La trasformata wavelet è simile alla trasformata di Fourier. La differenza principale è questa: la trasformata di 
Fourier decompone il segnale in seno e coseno, ovvero le funzioni localizzate nello spazio di Fourier; al contrario, la 
trasformata wavelet utilizza funzioni localizzate sia nello spazio reale che in quello di Fourier. 
14 Una trasformata di Fourier veloce (FFT) è un algoritmo che calcola la trasformata di Fourier discreta (DFT) di una 
sequenza o la sua inversa (IDFT). L'analisi di Fourier converte un segnale dal suo dominio originale (spesso tempo o 
spazio) in una rappresentazione nel dominio della frequenza e viceversa. 
15 Empirical mode decomposition (EMD) è una tecnica di decomposizione che permette di rappresentare un segnale 
tramite la sommatoria di funzioni derivate da quest’ultimo, dette Intrisic Mode Function (IMF). 
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La ballistocardiografia è una tecnica non invasiva, atta a creare una rappresentazione 

grafica di movimenti ripetuti indotti dal battito cardiaco del corpo umano. Questi 

movimenti ripetuti si verificano a causa della rapida accelerazione del sangue quando viene 

espulso e spostato nei grandi vasi sanguigni del corpo durante i periodi di rilassamento e 

contrazione, noti rispettivamente come diastole e sistole. Il segnale BCG può dunque 

fornire informazioni sull’andamento del sistema circolatorio, dal momento che misura la 

massa di sangue circolante durante il ciclo cardiaco. 

Durante la sistole atriale, il sangue è espulso nei grandi vasi e il centro di massa del corpo 

si sposta verso la testa. Viceversa, quando il sangue è diretto verso i vasi periferici e ci 

concentra più lontano dal cuore, il centro di massa si sposta verso i piedi come mostrato 

in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo spostamento del centro di massa del corpo genera la forma d’onda del segnale 

BCG dal momento che la distribuzione del sangue varia durante il ciclo cardiaco. 

Da ormai più di un secolo il segnale BCG non è riuscito a dimostrare la sua funzionalità e 

non è stato utilizzato nei controlli di routine per svariate motivazioni: in primo luogo, erano 

utilizzati metodi di misurazione standard insoddisfacenti, ovvero metodi diversi che 

producevano segnali leggermente differenti; in secondo luogo l’esatta origine fisiologica 

Figura 6: arco aortico e vettori di forza provenienti 
dall'espulsione del sangue dal ventricolo sinistro 
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della forma d’onda del segnale BCG non era stata ben compresa e inoltre non erano 

presenti linee guida chiare per  l’interpretazione corretta del segnale. Infine, in quel 

momento storico, l’attenzione era concentrata su alcuni aspetti di diagnostica clinica- 

come ad esempio l’infarto del miocardio, malattie coronariche […] - e queste avevano 

bisogno di un livello elevato di specificità e affidabilità che fino a quel momento il segnale 

BCG non aveva raggiunto. 

Attualmente, grazie alla rivoluzione informatica, il BCG-signal ha suscitato grande 

interesse: i sensori, infatti, possono essere integrati anche in ambiente domestico senza la 

necessaria presenza di personale medico. Ha, dunque, un impatto eccezionale negli attuali 

sistemi di sanità elettronica, portando vantaggi al paziente e aiutando a ridurre lo stress da 

controlli periodici ed invasivi. 

Le forme d’onda del segnale BCG possono essere raggruppate in tre categorie principali: 

il presistolico -spesso ignorato-, il sistolico e il diastolico, come mostrato nella seguente 

tabella: 

 

 

 

 

Come già detto, le limitazioni formali di tale segnale erano dovute principalmente alla 

complessità del sistema usato e all’interpretazione errata dei segnali ottenuti e dalle sue 

deformazioni.  

La bastillografia può essere utile anche in altri campi, come ad esempio il monitoraggio 

della funzione cardiaca, del sonno e dei disturbi nella respirazione durante il riposo. 

Figura 7: Nomenclatura del segnale bastillografico. 
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Le caratteristiche più importanti della bastillografia sono l’accessibilità e la pronta 

disponibilità di risultati, che consentono l’analisi direttamente nelle abitazioni dei pazienti 

senza interferire con le loro attività quotidiane. 

Verranno esaminati, di seguito, strumenti ed algoritmi esistenti in letteratura per analizzare 

ed interpretare la bastillografia: vedremo quali tipi di sensori utilizzare per l’acquisizione del 

segnale e quali algoritmi di tipo software adoperare per estrarre informazioni circa il battito 

cardiaco, respirazione e movimenti del corpo. 

 

2.1 Sensori Piezoelettrici a base di Floruro di Polivinilidene. 

L’effetto piezoelettrico è la capacità di alcuni materiali di produrre una carica elettrica in 

risposta allo sforzo meccanico applicato. 

Il floruro di polivinilidene (PVDF) è un materiale piezoelettrico che presenta buone 

proprietà meccaniche, termiche ed elettriche oltre ad un'eccellente resistenza chimica; 

di solito è sviluppato come film16 molto sottile e facilmente piegabile. Se per esempio viene 

applicata una forza di pressione alla pellicola, questa crea una flessione meccanica e uno 

spostamento dei centri di massa delle cariche positive e negative nel film, che si traduce 

in un campo elettrico esterno. 

La carica generata da PVDF risulta essere equivalente alla forza di pressione esercitata; 

pertanto, questo materiale è un buon candidato per rilevare piccole fluttuazioni generate 

dalle diverse parti del corpo. 

In letteratura troviamo alcuni studi condotti utilizzando questo materiale. 

Ad esempio, Wang, in alcuni scritti, ha proposto di utilizzare un PVDF piezopolymer film 

sensor per rilevare il ritmo respiratorio e la frequenza cardiaca. Il sensore è stato 

posizionato sotto il lenzuolo in corrispondenza del torace, per ottenere delle variazioni di 

pressione sul letto attribuibili al movimento respiratorio e al battito cardiaco. Questi dati 

sono stati calcolati tramite l’analisi wavelet usando come riferimento la “pletismografia di 

induttanza respiratoria” (RIP) e l’elettrocardiografia (ECG). L’analisi wavelet doveva 

scomporre il segnale grezzo in componenti a bassa ed alta frequenza. Successivamente, 

è stata calcolata la frequenza respiratoria in modo diretto sulla base di una soglia adattativa; 

il battito cardiaco, d’altro canto, è stato prima esaminato per renderlo unipolare, mentre 

l’inviluppo di questo segnale rettificato è stato calcolato tramite un algoritmo di media 

 
16  Il termine film indica una pellicola più o meno sottile di materiale che può rivestire la superficie di un manufatto, un 
substrato o un altro materiale. 
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mobile17. Infine, una soglia adattativa variabile nel tempo è stata anche applicata 

all'inviluppo per calcolare la frequenza cardiaca, il cui rilevamento è risultato ostico in 

quanto le variazioni di pressione sul letto, attribuibili al battito cardiaco, erano molto deboli 

e non si è avuto un andamento uniforme del segnale. 

Wang svolse anche un altro studio atto a rilevare il ritmo respiratorio e la frequenza del 

polso di alcuni neonati prematuri, utilizzando un array di sensori PVDF.  

 

Niizeki suggerì l’uso di un array di sensori PVDF per monitorare respirazione e frequenza 

cardiaca; l’array consisteva di otto cavi di sensori PVDF integrati orizzontalmente su un 

letto con uno strato di tessuto caratterizzato da una superficie coprente circa la metà 

superiore del corpo. 

I segnali cardiorespiratori -ossia, segnali BCG- sono stati ottenuti tramite l’utilizzo di filtri 

digitali a risposta impulsiva infinita18. Dopo aver estratto i segnali cardiorespiratori, è stato 

selezionato il sensore più adeguato, tra gli otto considerati in grado di fornire informazioni 

più attendibili e soddisfacenti; il criterio di selezione è stato basato sulla grandezza della 

densità dello spettro di potenza19 (PSD). 

Per il calcolo delle funzioni di autocorrelazione dei segnali cardiaci e respiratori, sono stati 

utilizzati segmenti di tempo di 5 e 15 secondi, rispettivamente per il battito cardiaco e la 

respirazione.  

I risultati delle funzioni di autocorrelazione sono stati livellati e differenziati utilizzando un 

algoritmo e, infine, la frequenza cardiaca e la respirazione sono state determinate 

misurando gli intervalli tra i picchi per le rispettive funzioni di autocorrelazione. È stata 

utilizzata una soglia fissa per determinare se il soggetto cambiasse postura durante la 

misurazione. 

Il sistema proposto presentava tuttavia alcune limitazioni, dal momento che i movimenti 

da parte dei soggetti analizzati potevano portare all’errata identificazione del picco per le 

funzioni di autocorrelazione. 

 

 
17 Una semplice tecnica di livellamento chiamata "media mobile" usata dagli economisti per aiutare a determinare la 
tendenza alla base dei permessi di alloggio e altri dati volatili. Una media mobile uniforma una serie consolidando i punti 
di dati mensili in unità di tempo più lunghe, ovvero una media di dati di diversi mesi 
18 In teoria dei segnali, un sistema dinamico infinite impulse response (IIR) è un sistema dinamico causale la cui risposta 
impulsiva non è nulla al tendere all'infinito del tempo. 
19 Lo spettro di densità di potenza di un segnale di potenza descrive la distribuzione della potenza del segnale nel dominio 
della frequenza. (f) esteso a tutto l'asse delle frequenze è pari alla potenza del segnale. 
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Altri studi sono stati condotti da Paalasmaa e Ranta, i quali hanno adottato un approccio 

di apprendimento non supervisionato 20 su segnali BCG per calcolare il battito cardiaco; 

questi segnali sono stati raccolti su tre pazienti, utilizzando un sensore di pressione 

piezoelettrico posizionato vicino la parte superiore del corpo del paziente, in modo da 

registrare accuratamente l’attività cardiaca. 

Come prima operazione, in corrispondenza di possibili posizioni del battito cardiaco, sono 

stati estratti i massimi del segnale. È stato poi applicato un clustering21 ai vettori di 

caratteristiche per cercare un cluster con il più alto valore di densità; queste posizioni sono 

state successivamente impiegate nel segnale per determinare il battito cardiaco reale. 

 

Paalasmaa ha introdotto un’applicazione web di tracciamento del sonno, basata sulla 

misurazione tramite un sensore piezometrico di film posizionato sotto il coprimaterasso; i 

dati grezzi provenienti dal sensore sono inviati ad un server web per l’analisi e l’estrazione 

di informazioni che includono frequenza cardiaca, respirazione e reazioni da stress. La 

frequenza cardiaca è stata calcolata creando un modello di battito cardiaco utilizzando il 

clustering a collegamento completo22 ; gli intervalli di frequenza cardiaca sono stati invece 

rilevati selezionando gli interstizi che minimizzano un errore residuo predeterminato. Da 

questo lavoro notiamo come sia stata raggiunta l’idoneità del sistema al monitoraggio a 

lungo termine del sonno e un’applicazione web ottimale per l’analisi del sonno, utilizzabile 

direttamente a casa. 

Uno studio più completo è stato sostenuto da Paalasmaa per calcolare la frequenza 

cardiaca dai segnali BCG acquisiti tramite un sensore di film piezoelettrico. Inizialmente, è 

stato dedotto in modo adattivo dal segnale un modello per la forma del battito cardiaco, 

utilizzando un approccio di tipo clustering gerarchico; successivamente sono stati 

identificati degli intervalli intermedi rilevando le posizioni in cui la forma del battito cardiaco 

corrisponde meglio al segnale. 

Un’altra trattazione svolta da Chen consiglia di utilizzare quattro sensori piezoelettrici per 

la rilevazione di frequenza cardiaca e respirazione: un sensore dev'essere posto sotto il 

cuscino, mentre gli altri tre sensori sotto il materasso, vicino le posizioni di livello della 

 
20 L'apprendimento non supervisionato è una tecnica di apprendimento automatico che consiste nel fornire al sistema 
informatico una serie di input (esperienza del sistema) che egli riclassificherà ed organizzerà sulla base di caratteristiche 
comuni per cercare di effettuare ragionamenti e previsioni sugli input successivi. 
21 In statistica, il clustering è un insieme di tecniche di analisi multivariata dei dati volte alla selezione e raggruppamento 
di elementi omogenei in un insieme di dati. 
22 Distanza di collegamento fra due cluster viene definita come la distanza massima fra i due elementi del cluster. 
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schiena, dell’anca e del polpaccio. Come riferimento per frequenza cardiaca e respirazione 

è stato usato il segnale ECG e un termistore nasale e la decomposizione wavelet per la 

determinazione della frequenza cardiaca e della respirazione. 

Nel complesso, la posizione ottimale è stata trovata nella parte posteriore anche perché il 

sensore vicino al torace rende più accurati i segnali recuperati. 

 

Pinheiro propose un sistema per il monitoraggio dell’attività cardiaca tramite una sedia a 

rotelle: i dati sono stati raccolti tramite sensori piezometrici a pellicola e tramite sistemi di 

accelerometri microelettromeccanici installati sul sedile e sullo schienale della sedia. Il 

sistema includeva anche dei sensori di fotopletismografia23 (PPG) posizionati nei braccioli.  

I dati provenienti dai sensori sono stati poi inviati tramite Wi-Fi ad un laptop con una scheda 

di acquisizione dati, per ottenere un’analisi più approfondita, mentre per validare il sistema 

proposto sono state utilizzate delle registrazioni ECG. 

Il sistema è stato poi testato in diverse situazioni: sedia a rotelle immobile; movimento del 

pavimento piastrellato e test del tapis roulant. 

Nelle ultime due situazioni i segnali BCG raccolti dal sensore piezoelettrico erano corrotti 

da artefatti da movimento. L’accelerometro, invece, non era sensibile al movimento della 

sedia a rotelle. Dopo aver estratto i dati, il picco più significativo era stato selezionato 

all’interno di un intervallo di frequenza specifica per la stima della frequenza cardiaca. 

Possiamo notare che ottenere informazioni dal segnale bastillografico tramite sensori 

piezoelettrici in una situazione di movimento è quasi impossibile; è più comodo e utile 

ottenere segnali informativi da accelerometri e sensori PPG. 

Kortelainen presentò un approccio multicanale per estrarre la frequenza cardiaca e le 

informazioni sulla respirazione utilizzando otto canali del sensore PVDF posti nella parte 

superiore del letto. 

La frequenza cardiaca è stata valutata tramite il calcolo della media dei canali del segnale 

nel dominio della frequenza dove per il calcolo del cepstrum24 di ogni canale è stata 

utilizzata una finestra temporale scorrevole.  

La frequenza respiratoria è stata calcolata tramite l’analisi della componente principale 

(PCA) -considerandone la componente principale- applicata al segnale del sensore del 

 
23 Il più semplice test per la misura della quantità totale di aria contenuta nel torace che si fonda sullo studio della 
diffusione dei raggi infrarossi nei tessuti, per studiarne l'irrorazione. Si esegue mediante l'uso di un rilevatore periferico, 
da posizionare sui polpastrelli delle dita delle mani o dei piedi, comprendente una fotocellula e una sorgente luminosa. 
24 In teoria dei segnali, il cepstrum è il risultato della trasformata di Fourier applicata allo spettro in decibel di un segnale. 
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letto dopo un filtraggio passa basso; l’ipotesi era che la prima componente principale 

avrebbe fornito il segnale con la massima varianza e di conseguenza sarebbe stato 

necessario migliorare la sensibilità per estrarre i dati della respirazione. 

Si è notato come la media nel dominio della frequenza era migliore della semplice media 

tra i vari sensori e, inoltre, le informazioni estratte potevano anche essere utilizzate per 

ulteriori analisi del sonno. 

Il segnale respiratorio è stato calcolato con due metodologie: la prima consisteva 

nell’applicare la trasformata di Hilbert25 al segnale ottenuto dal sensore posizionato sul 

letto e successivamente effettuare un filtraggio passa basso; il secondo metodo era simile 

all’approccio proposto da Kortelainen adottando un approccio PCA. 

 

In un altro studio, Brüser ha implementato tre diversi metodi che sfruttavano lo stesso 

sensore usato per misurare la frequenza cardiaca in modo non invadente. 

Inizialmente la frequenza cardiaca veniva calcolata utilizzando un’analisi cepstrum a 

finestra scorrevole; dopodiché la frequenza cardiaca era calcolata utilizzando un 

approccio di fusione bayesiana26 in cui sono stati calcolati tre stimatori da ciascun canale 

del sensore come autocorrelazione di finestre adattive, come adaptive-window average 

magnitude difference function e come coppie di ampiezza massima. Per ogni canale, 

quindi, questi tre output dello stimatore erano combinate attraverso un metodo di fusione 

bayesiana per ottenere una stima totale. In altre parole, l’approccio di fusione bayesiana 

era applicato a 24 stime.  

Si è notato come generalmente gli approcci basati su multicanale, rispetto a quelli tramite 

singolo canale, migliorano la stabilità della stima dell’intervallo di frequenza cardiaca; in 

particolar modo il metodo bayesiano risulta più affidabile del metodo basato sul cepstrum. 

Un altro studio è stato portato avanti da Martin-Yebra, estraendo gli indici di variabilità della 

frequenza cardiaca dal segnale bastillografico valutando la loro correlazione con gli indici 

derivanti dall’elettrocardiogramma. 

I segnali BCG sono acquisiti tramite una placca piezoelettrica 3D-Force su soggetti in 

posizione eretta e supina e per ogni posizione la raccolta dati è stata eseguita per 5 minuti 

 
25 La Trasformata di Hilbert è una particolare rappresentazione che non realizza un cambiamento del dominio di 
definizione. In altre parole, a partire da una funzione del tempo s(t), la trasformata di Hilbert è ancora una funzione del 
tempo. In questo, la trasformata di Hilbert è simile al teorema del campionamento, che pure costituisce una 
rappresentazione di un segnale analogico, sotto determinate condizioni. 
26La fusione Bayesiana è un metodo probabilistico per fondere informazioni da diversi sensori. Si basa sulla teoria di 
Bayes e può essere utilizzata sia per la fusione a livello di funzionalità sia per la fusione a livello di decisione. 
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dove le persone esaminate dovevano rimanere in silenzio per evitare artefatti da 

movimenti. Sono state così rilevate le onde caratterizzanti il segnale bastillografico (H, I, J, 

K) sincronizzando i segnali BCG con quelli ECG. 

Un approccio interessante fu proposto da Katz misurando gli intervalli di frequenza 

cardiaca usando un sensore piezoelettrico senza contatto posizionato sotto il materasso 

e applicando tre algoritmi sui dati raccolti. Primariamente gli intervalli interbeat sono stati 

determinati decomponendo il segnale in componenti multiple, utilizzando un filtro di 

decomposizione in modalità empirica e individuando poi i probabili picchi in una specifica 

area localizzata. 

Successivamente, dopo aver determinato i potenziali intervalli interbeat, è stato applicato 

un modello di regressione logistica binomiale27 per classificare ogni intervallo in uno dei 

tre gruppi basati su proprietà morfologiche del segnale BCG. 

Come ultima cosa è stato impiegato un algoritmo aggiuntivo per ottenere una mappa 

discreta di distribuzione degli intervalli interbeat durante la registrazione notturna, 

considerando i dati di ogni intervallo dalla sovrapposizione di finestre di 15 minuti. 

 

In un ulteriore studio Alvarado-Serrano analizzò la frequenza cardiaca battito per battito su 

dei soggetti seduti su una comune sedia da ufficio, utilizzando un sensore piezoelettrico 

fissato sul lato inferiore del sedile per raccogliere segnali BCG. Per il rilevamento di intervalli 

beat-to-beat venne adoperata una trasformazione wavelet continua con un’opportuna 

scala, in modo da ridurre il rumore e le interferenze meccaniche. I parametri rilevati sono 

statj poi utilizzati per determinare il successivo battito cardiaco e riadattati dopo ogni 

heartrate rilevato per aderire alla frequenza cardiaca e alle variazioni dell’ampiezza del 

segnale. 

Choe e Cho utilizzarono invece un sensore piezoelettrico installato tra un giroletto e un 

materasso per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dove i soggetti analizzati sono 

rimasti immobili durante le acquisizioni del segnale BCG. I dati raccolti sono stati prima resi 

omogenei utilizzando lo scarto medio assoluto28 e successivamente sono stati rilevati i 

picchi J del segnale BCG in una specifica zona di ricerca, utilizzando una tecnica di soglia 

adattiva e gli autori hanno poi confrontato i risultati ottenuti con il riferimento ECG. Ma 

 
27 L’analisi di regressione logistica è una metodologia impiegata per prevedere il valore di una variabile dipendente 
dicotomica sulla base di un insieme di un insieme di variabili esplicative, sia di tipo qualitativo che quantitativo. 
28 Lo scarto medio assoluto è un indice di dispersione che misura la distanza dalla media aritmetica. 
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notiamo come questo metodo non può essere sviluppato nella vita quotidiana perché la 

raccolta dei dati non è svolta in una posizione assunta usualmente durante il riposo 

notturno e non sono stati considerati i movimenti durante il sonno. 

 

 

2.2 Sensori Elettromeccanici Film-Based 

Il materiale electromechanical film (EMFi) è una pellicola di plastica in grado di trasformare 

l’energia meccanica in un segnale elettrico e viceversa. Fondamentalmente si tratta di film 

di polipropilene sottile e flessibile orientato biassialmente e coperto con strati di materiale 

elettricamente conduttivo, permanentemente polarizzati; l’EMFi risulta avere una carica 

statica che raggiunge le centinaia di Volt.  

Quando viene applicata una forza di pressione sul film, sulle sue superfici elettricamente 

conduttive viene creata una carica che può essere misurata come segnale di corrente o di 

tensione tramite un amplificatore di carica. Di conseguenza, l’EMFi può essere utilizzato 

come sensore di movimento sensibile. 

In alcuni studi, Alametsä suggerì di adoperare sensori EMFi per ottenere segnali BCG da 

alcune parti del corpo; questi sensori vennero installati su una sedia e alcuni pezzi più 

piccoli furono posizionati in alcune posizioni del corpo quali braccio, gambe e petto. 

Notevoli furono i risultati che mostrarono il grande potenziale del materiale per il 

monitoraggio delle variazioni della funzione cardiaca. 

In un altro studio Koivistoinen ha valutato l’abilità dei sensori EMFi per la misurazione dei 

segnali BCG: si posizionarono i sensori nel sedile e nello schienale di una normale sedia. 

Vennero usati come riferimenti segnali ECG e si riscontrò che le forme d’onda che erano 

state acquisite dal segnale simulavano quelle riportate in letteratura. 

Risultati analoghi furono ottenuti da Junnila che presentò l’idoneità dei sensori EMFi per 

l’estrazione di segnali bastillografici. 

Koivistoinen sviluppò un materasso intelligente per rilevare gli intervalli interbeat in modo 

non intrusivo; il materasso era composto da 160 elettrodi EMFi distribuiti in modo uniforme 

su tutta la superficie del materasso in modo da avere una acquisizione dei segnali da più 

posizioni. 

Per rilevare gli intervalli interbeat furono implementati due metodi: un metodo ad impulsi 

e un metodo adaptive window cepstrum.  
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Nel primo metodo, ai segnali provenienti dai diversi canali era applicato un filtraggio passa-

alto e successivamente venivano elevati al quadrato. In seguito, tutti questi valori al 

quadrato venivano mediati tra tutti i canali e al risultato era applicato un filtraggio passa-

basso. 

Infine, l’inizio di ogni intervallo interbeat è stato tracciato nel segnale di generazione del 

treno di impulsi.  

Nel secondo metodo, la lunghezza della finestra del cepstrum è stata selezionata 

utilizzando il metodo degli impulsi come primo estimatore dei battiti cardiaci. Sono stati 

poi mediati i segnali provenienti da tutti i canali nel dominio della frequenza e tramite una 

interpolazione si è determinata accuratamente la regione di studio per determinare il 

massimo valore del cepstrum. 

Per di più sono stati eliminati gli artefatti da movimento in base alla varianza del segnale 

tramite una finestra temporale scorrevole. 

Sebbene il metodo basato sul cepstrum avesse fornito risultati migliori rispetto al metodo 

utilizzante impulsi, la sua efficienza computazionale era minore rispetto a quella del 

metodo adattivo di finestra. 

Aubert adottò un unico sensore EMFi per fornire frequenza cardiaca, respirazione e un 

indice di attività rappresentante i movimenti del corpo; questi ultimi sono stati inizialmente 

isolati dai dati raccolti dal sensore basati sull’ampiezza e sull’energia del segnale. 

In seguito, la frequenza cardiaca è stata valutata utilizzando il metodo di autocorrelazione 

di finestra scorrevole29 in cui la lunghezza ottimale della finestra si è estesa a 5 battiti 

consecutivi dai 3 iniziali. I segni vitali sono stati calcolati su intervalli di 30 secondi e la 

media dei valori è stata calcolata e confrontata con l’ECG di riferimento, mostrando un 

buon livello di soddisfacimento rispetto ai sistemi di riferimento. 

Käiki e Lekkala utilizzarono sensori EMFi e PVDF nella misurazione della frequenza cardiaca 

e della respirazione. Il loro obiettivo era quello di mostrare le differenze tra i due sensori 

nei risultati ottenuti. L’ECG era il riferimento per la frequenza cardiaca e un termistore era 

il riferimento per la respirazione. Entrambe le grandezze erano misurate utilizzando la 

densità spettrale di potenza (PSD). 

 
29 Sliding Window Autocorrelation (SWA) è un algoritmo di segmentazione PCG (Dove PCG è il fonocardiogramma, ossia 
la registrazione su carta dei toni e dei rumori cardiaci.), progettato per eseguire la segmentazione sincrona senza 
supervisione di suoni cardiaci complessi 
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Nella fase preliminare si è mostrato come entrambi i sensori avessero fornito risultati 

affidabili nelle misurazioni della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria. 

Tuttavia, il PSD non si dimostrava abbastanza robusto perché il picco nello spettro avrebbe 

potuto allargarsi e sarebbero potuti apparire più picchi. 

Käiki e Lekkala proposero un ulteriore studio per stimare la frequenza cardiaca tramite 

materiali EMFi e PVDF, raggruppando entrambi i sensori e formando una singola struttura 

posizionata sotto le gambe di una sedia e di un letto. I dati preliminari hanno mostrato 

come la frequenza cardiaca potesse essere misurata a casa, semplicemente sedendosi su 

una sedia o posizionandosi supini su un letto. 

Pinheiro introdusse un sistema a basso costo per valutare heart rate variability la variabilità 

della pressione arteriosa: un singolo sensore EMFi è stato installato su una normale sedia 

da ufficio per acquisire il segnale BCG e nello stesso momento un sensore PPG30 è stato 

utilizzato per misurare la saturazione arteriosa di ossigeno; per valutare i dati acquisiti è 

stato acquisito un elettrocardiogramma. Con l’aiuto di un software, LabVIEW, sono state 

determinate la frequenza cardiaca e la sua variabilità con algoritmo adattivo di rilevamento 

dei picchi. 

Il tempo di arrivo dell’impulso è stato stimato come differenza temporale tra ECG e PPG. 

Uno studio preliminare ha mostrato come la variabilità della frequenza cardiaca può essere 

determinata usando la correlazione tra BCG e PPG e il PDS è stato utilizzato per misurare 

la frequenza cardiaca. 

In un’altra ricerca, Pinheiro raccolse segnali BCG posizionando un sensore EMFi sotto il 

rivestimento dello schienale di una sedia a rotelle. Sono stati realizzati due schemi basati 

sulla modulazione per la stima del battito cardiaco: sliding power window e all-peak 

detector. 

L’obiettivo era quello di determinare tutti i massimi locali e minimi locali; per calcolare un 

segnale modulante venne utilizzata l’interpolazione spline31 e moving power window. 

 Infine, venne applicata una trasformata di Fourier fast all’output di ciascun metodo per 

valutare la frequenza cardiaca media dalla frequenza fondamentale del segnale. 

 
30 Photoplethysmography (PPG) è una tecnica ottica semplice utilizzata per individuare i cambiamenti volumetrici nel 
sangue nella circolazione periferica. È un basso costo e un metodo non invadente che effettua le misure alla superficie 
dell'interfaccia. 
31 L'interpolazione spline è un particolare metodo di interpolazione basato sulle funzioni spline, dove in analisi 
matematica, una spline è una funzione, costituita da un insieme di polinomi raccordati tra loro, il cui scopo è interpolare 
in un intervallo un insieme di punti (detti nodi della spline), in modo tale che la funzione sia continua almeno fino ad un 
dato ordine di derivate in ogni punto dell'intervallo. 
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Brüser ha proposto un approccio atto a determinare gli intervalli interbeat utilizzando un 

sensore EMFi fissato sotto un sottile strato di schiuma di un materasso. Sono stati 

implementati tre stimatori, ovverosia una funzione di autocorrelazione, una funzione 

differenza average magnitude e coppie di ampiezza massima per calcolare la lunghezza 

dell’intervallo locale, utilizzando una finestra temporale scorrevole che idealmente 

conteneva due eventi di interesse. I valori della lunghezza locale dell’intervallo erano limitati 

da due soglie 𝑇&'( e 𝑇&)*. I movimenti del corpo sono stati rilevati in base all’intervallo di 

ampiezza massima di ogni finestra temporale. 

Dopodiché, le informazioni ricavate dai tre stimatori sono state applicate al metodo 

probabilistico bayesiano per stimare gli intervalli interbeat in modo continuo. 

Anche se il metodo proposto ha ottenuto dei risultati soddisfacenti, la principale sua 

limitazione risiede nell’ipotesi implicita che due battiti cardiaci successivi nel segnale BCG 

hanno una morfologia sconosciuta ma simile: questa ipotesi, tuttavia, non è sempre vera. 

Allo stesso modo, Zink in un’altra ricerca ha utilizzato un sensore EMFi per rilevare la durata 

del ciclo del battito cardiaco nei pazienti affetti da fibrillazione atriale 32 e da ritmo 

sinusale33. 

Il sensore è stato posizionato sotto il lenzuolo e i dati sono stati acquisiti prima e dopo la 

cardioversione, una procedura medica che si esegue in presenza di una aritmia, al fine di 

ripristinare il normale ritmo cardiaco. 

 

In un’ulteriore ricerca, Zink ha impiegato un sensore EMFi per misurare il battito cardiaco 

nei pazienti affetti da una respirazione disturbata del sonno e sottopose alcuni pazienti ad 

una polisonnografia34 notturna. Propose un indice di qualità basato sui tre stimatori 

precedentemente analizzati in modo da identificare dei segmenti influenzati da artefatti da 

movimento e escluderli direttamente dall’analisi. Il sistema proposto ha fornito una buona 

connessione tra il rilevamento della durata del beat-to-beat cycle e il segnale ECG 

registrato contemporaneamente.  

Pino utilizzava due sensori EMFi installati rispettivamente sul sedile e sullo schienale di una 

normale sedia per misurare la frequenza cardiaca. 

 
32 Si parla di fibrillazione atriale quando il battito cardiaco diventa irregolare e, spesso, accelerato. 
33 Si riferisce al fisiologico ritmo con cui si contrae il muscolo cardiaco. 
34 La polisonnografia è un test diagnostico a cui si sottopongono gli individui con disturbi del sonno. Durante la notte, 
mentre il paziente dorme, una particolare strumentazione rileva e registra alcuni parametri fisiologici fondamentali, come 
l'attività cerebrale, la respirazione, i livelli di ossigeno ecc. 
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In primo luogo, tramite l’implementazione della decomposizione in modalità empirica e 

tramite l’analisi wavelet, ha ricostruito il segnale bastillografico. Successivamente, i picchi 

J del segnale BCG sono stati rilevati utilizzando un’analisi di trasformazione della lunghezza 

e i movimenti del corpo sono stati scartati utilizzando una finestra temporale mobile. 

Per ogni finestra temporale, quindi, sono state calcolate due soglie, 𝑇1 = 	 (&)*/&'()
1

  

e 𝑇2 = 	𝑚𝑒𝑎𝑛 + 1.1 ∗ 𝑠𝑡𝑑. Se T1 era maggiore di T2, la finestra corrente era contrassegnata 

come un corpo in movimento. Si è preferito utilizzare l’analisi wavelet per ricostruire il 

segnale in quanto ha prodotto un tempo di misurazione effettivo più elevato. 

 

In uno studio più recente, Alametsä e Viik hanno presentato la stabilità del segnale 

bastillografico durante 12 anni su cui i dati sono stati raccolti, tramite un sensore EMFi su 

una singola persona in posizione seduta. Ovviamente anche altri segnali sono stati 

analizzati quali ECG: ad esempio, segnali di impulso alla caviglia, segnale del polso 

carotideo35. 

 

In conclusione, gli studi svolti sulla bastillografia sono utili per analizzare e rilevare i 

cambiamenti a lungo termine nel funzionamento del cuore. 

 

 

2.3 Pneumatic-Based Sensors 

L’idea di fondo del sistema pneumatico è quella di distribuire un sottile cuscino a tenuta 

d’aria tra il letto ed il materasso; successivamente, quando una persona riposa nel letto, le 

forze che hanno origine a causa del battito cardiaco, della respirazione, del russare e dei 

movimenti del corpo, influenzano l’aria nel cuscino attraverso il materasso. Questo leggero 

movimento dell’essere umano provoca una forza di superficie e quindi si misura una 

variazione di pressione tramite un sensore super sensibile di pressione. 

Watanabe utilizzò questo sistema pneumatico per valutare il battito cardiaco, la 

respirazione, il russìo e i movimenti del corpo in modo non invasivo; questi tre bio-segnali 

sono stati rilevati utilizzando un filtro passa-banda con diverse frequenze di taglio. Di 

seguito è stato applicato l’algoritmo windowed Fast Fourier transform per valutare la 

frequenza cardiaca e la respirazione, mentre l’entità del russare è stata calcolata tramite la 

 
35È il polso situato sull'arteria carotidea che è localizzata sul collo a lato della laringe, tra la trachea e il muscolo 
sternocleidomastoideo. 
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deviazione standard del segnale relativo al russare filtrato e la grandezza relativa ai 

movimenti corporei è stata calcolata come deviazione standard dell’inviluppo del segnale 

di uscita del sensore. 

Segnali preliminari hanno mostrato un buon accordo con i dispositivi di riferimento, quali 

ECG, respirometro a cintura ed un microfono atto a rilevare il russìo, mentre i movimenti 

del corpo sono stati registrati e identificati utilizzando una telecamera. 

In un’altra ricerca Kurinhara e Watanabe hanno acquisito dati da 10 soggetti per misurare 

la frequenza cardiaca e respirazione; utilizzarono un microfono a condensatore come 

riferimento per la frequenza cardiaca, la respirazione e il rapporto segnale-rumore. I risultati 

atti a valutare l’efficienza del metodo, hanno dimostrato che il sistema pneumatico era più 

suscettibile al rumore ambientale. 

Chee ha proposto di utilizzare un tubo di bilanciamento-con un’elevata resistenza all’aria 

finalizzata alla stabilizzazione della pressione di ogni cella d’aria entro una certa costante 

temporale- tra due celle d’aria per migliorare l’efficacia dei cambiamenti di postura durante 

la raccolta dei dati. Più precisamente, questo tubo di bilanciamento ha svolto il compito di 

un filtro passa-alto per eliminare i movimenti del corpo. 

Il sistema materasso ad aria consisteva di 19 celle d’aria dove le misure potevano essere 

eseguite tra qualunque coppia di celle. L’autore della ricerca ha raccolto dati dalle celle 

situate sul retro del torace e nella regione addominale. Il segnale è stato raccolto da un 

singolo soggetto posto sul materasso ad aria dove simultaneamente sono stati acquisiti 

ECG e il segnale del flusso d’aria nasale. Sebbene il tubo di bilanciamento abbia contribuito 

ad eliminare il movimento del corpo, ha influenzato la sensibilità della misurazione. La 

frequenza cardiaca è stata valutata trovando il picco massimo del segnale BCG tra i due 

picchi R-R dell’ECG. 
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D’altra parte, è stata misurata la frequenza respiratoria dalla windowed fast Fourier 

transform, ovvero una trasformata di Fourier di breve durata (STFT). I risultati preliminari 

hanno mostrato una buona corrispondenza rispetto i dispositivi di riferimento. Tuttavia, il 

sistema proposto non è utilizzabile per la distribuzione su larga scala, dal momento che ha 

una grande complessità. 

In un’altra ricerca, Shin ha utilizzato lo stesso materasso ad aria per misurare la frequenza 

cardiaca e la respirazione, senza possibili contaminazioni. La frequenza cardiaca è stata 

misurata attraverso i picchi R del segnale ECG mentre la frequenza respiratoria è stata 

misurata manualmente.  

Successivamente, è stato chiesto ai soggetti analizzati di trattenere il respiro, simulando 

un’apnea, e le rilevazioni sono state effettuate in base alla varianza del segnale respiratorio 

tramite una tecnica a finestra mobile. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: esempio di segnale elettrocardiografico 
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2.4 Sensori basati sui misuratori 

 

Brink ha implementato quattro sensori di forza posizionati sotto la struttura del letto per 

misurare in modo discreto il battito cardiaco, l’attività respiratoria e i movimenti del corpo. 

Ogni sensore di forza consisteva in una barriera fotoelettrica riflessa inserita tra due piastre 

di alluminio. Quando una forza veniva applicata al sensore, le due piastre di alluminio 

venivano leggermente compresse e la distanza tra di loro ovviamente diminuiva. La barriera 

fotoelettrica riflessa era in grado di rilevare la distanza tra le due piastre e convertirla in un 

segnale di tensione, analogo alle forze balistiche del cuore. Questo segnale di tensione 

veniva quindi preamplificato e sottoposto ad un filtraggio passa-basso per eliminare 

l’ondulazione ed il rumore. 

In questo studio preliminare, il battito cardiaco e la respirazione sono stati rilevati 

determinando dei minimi o massimi locali nel segnale all’interno di una finestra scorrevole. 

Per valutare la robustezza dei sensori di forza, i segnali sono stati acquisiti da diversi 

soggetti e in diverse condizioni, ovvero attraverso tre tipi di letti, tre tipi di telai e due tipi di 

materassi; quindi in settantadue condizioni. Ai soggetti analizzati è stato chiesto, in ogni 

condizione, di dormire in posizione supina e rilassata sul letto. Anche i segnali ECG furono 

raccolti come riferimento. 

I risultati ottenuti preliminarmente hanno mostrato che il sistema proposto potesse essere 

un buon strumento per analizzare e catalogare i dati a lungo periodo relativi al sonno. 

Inan in una ricerca, raccolse i segnali bastillografici usando estensimetri con una scala 

commerciale modificata. 

I segnali sono stati raccolti da ventuno soggetti a cui è stato richiesto di rimanere in silenzio 

su di una bilancia mentre venivano acquisiti contemporaneamente segnali BCG e ECG. 

In questa ricerca i segnali acquisiti da tutti i soggetti somigliano a quelli presenti in 

letteratura; inoltre, il sistema è stato in grado di fornire un monitoraggio della gittata 

cardiaca battito per battito. Il metodo analizzato è soggetto a errori causati da artefatti da 

movimento, poiché i segnali sono stati acquisiti da soggetti in piedi e quindi potrebbe non 

essere adatto per pazienti più anziani che potrebbero avere problemi nel rimanere in quella 

posizione. 

Per ovviare alle vibrazioni del pavimento, Inan propose un sensore sismico, il geofono, 

posto in prossimità di una bilancia modificata che servì da riferimento al rumore. 
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Venne poi implementato un algoritmo adattivo specifico per filtrare l’output di questo 

sensore e annullare le vibrazioni del segnale BCG misurato. 

I dati sono stati raccolti analizzando un soggetto sano, mentre un’altra persona calpestava 

la bilancia incrementando le vibrazioni del pavimento. Sono stati inoltre raccolti anche 

segnali da un altro volontario in piedi all’interno di un autobus parcheggiato, ma col motore 

acceso. 

Queste analisi mostrarono che la registrazione del segnale bastillografico era possibile in 

quasi tutti gli ambienti tra cui ambulanze e mezzi di trasporto in cui, però, le vibrazioni non 

sono così significative da intaccare l’elettronica oppure portare ad una versione distorta 

della forza del bastillogramma da accoppiare alla bilancia. 

Allo stesso modo Iman ha valutato il segnale elettromiografico36 raccolto dai piedi del 

soggetto durante la registrazione del segnale BCG come riferimento del rumore; dal 

momento che il segnale dell’elettromiogramma poteva essere direttamente raccolto dal 

footpad della bilancia modificata, il sistema proposto è autonomo e può quindi eliminare 

autonomamente artefatti da movimento. 

In un altro studio, Wiard ha utilizzato un sensore di movimento anziché dei sensori 

elettromiografici per registrare i movimenti del corpo e fungere da riferimento per il 

rumore. 

Il valore aggiunto del sensore di movimento era quello di fornire un minimo ritardo tra il 

rumore legato al movimento nel segnale misurato e il rumore rilevato dal sensore di 

movimento. Questo ritardo minimo ha fornito la risoluzione temporale necessaria a 

contrassegnare i singoli eventi di battito cardiaco, massimizzando la raffinatezza 

dell’approccio. 

Brüser ha introdotto un approccio di apprendimento senza supervisione alla misurazione 

del battito cardiaco in modo non invasivo. I segnali del bastillogramma sono stati registrati 

dagli estensimetri disposti in una configurazione a ponte di Wheatstone collegata ad una 

lamina sotto il materasso di un letto ospedaliero;  

Veniva effettuato poi un filtraggio passa-alto ai dati grezzi per rimuovere le basse frequenze 

delle componenti respiratorie. Successivamente, un insieme di funzionalità che 

 
36 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. 
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rappresentavano la morfologia del battito cardiaco vennero estratte da un segmento 

temporale di 30 secondi. 

Dopodiché, venne applicata l’analisi del primo componente in modo da ridurre l’entità del 

vettore di funzionalità e adottato anche un algoritmo k-means clustering, per identificare i 

cluster di vettori di funzionalità. Questi passaggi hanno portato a delineare un elenco di 

posizioni stimate atte a determinare il battito cardiaco. 

In altre parole, i parametri ottenuti nella fase iniziale sono stati manipolati per localizzare i 

battiti cardiaci nel restante segnale BCG unendo i risultati di tre funzioni indicatrici quali la 

correlazione incrociata, la distanza euclidea e il segnale della valvola cardiaca.  

Come già detto, le posizioni stimate dal battito cardiaco erano sfruttate per fornire un 

elenco migliorato dei periodi beat-to-beat. I segnali erano stati acquisiti da sedici soggetti 

sani per trenta minuti cambiando posizione ogni 7,5 minuti e questo metodo era in 

accordo con il modello del segnale ECG. Ad ogni modo, la principale limitazione era 

rappresentata dalla fase iniziale che doveva essere ripetuta ogni qual volta i soggetti 

entravano nel letto o cambiavano postura rispetto al sensore BCG. 

Nukaya ha fornito un metodo senza contatto per ottenere una misurazione discreta del 

battito cardiaco, della respirazione, dei movimenti del corpo e del cambio di posizione. I 

dati sono stati raccolti utilizzando quattro trasduttori piezometrici posti sotto i supporti del 

letto. Il sistema proposto è stato in grado di rilevare i bio-segnali senza l’ausilio di 

preamplificatori e di conseguenza senza alcuna fonte di tensione; questo perché i 

dispositivi di rilevamento erano sensori di distorsione funzionanti senza alimentazione 

elettrica- che possono produrre tensione data la derivabilità temporale della distorsione. 

Vehkaoja ha introdotto dei sensori di pressione dinamica per rilevare degli intervalli del 

battito cardiaco di un individuo che dorme su di un letto. I sensori di pressione erano 

composti da materiale EMFi situato al di sotto dei supporti del letto. In questa ricerca, i 

singoli battiti cardiaci non sono stati osservati ma erano massimizzati gli intervalli ove si 

denotava la correlazione tra due successivi segmenti di segnale. 

Gli intervalli beat-to-beat forniti da questo approccio possono essere utilizzati per 

determinare la variabilità della frequenza cardiaca nel dominio della frequenza, impiegato 

più frequentemente nella valutazione della qualità del sonno. 

Lee in una ricerca propose di utilizzare delle celle di carico installate sotto ai supporti del 

letto per misurare la frequenza cardiaca e la respirazione per i bimbi. 
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Inizialmente, la frequenza cardiaca e le componenti respiratorie erano estratte utilizzando 

filtri passa-banda con varie frequenze di taglio. 

Per quanto riguarda la componente della frequenza cardiaca, venne applicato un filtro per 

la differenziazione del primo ordine, quindi una trasformazione non lineare; in altre parole, 

al segnale differenziato è stata applicata l’entropia di Shannon37 per ottenere solo picchi 

positivi. 

Inoltre, è stato applicato un filtro a media mobile38 per appiattire i picchi e i noise bursts. 

Infine, la frequenza cardiaca è stata determinata trovando picchi locali in un segnale 

ottimale. 

Per la componente respiratoria, dal momento che il segnale a seguito del filtraggio passa 

banda conteneva una deriva residua della linea di base, venne adottato un algoritmo 

dannoso basato sulla decomposizione in modalità empirica per eliminare questo aspetto 

indesiderato. Analogamente nel caso del battito cardiaco, sono stati determinati nel 

segnale danneggiato dei picchi locali grazie ai quali si è misurata la frequenza respiratoria. 

È stato introdotto un indice che i riferisce alla qualità del segnale per scegliere quale tra i 

quattro segnali provenienti dalle celle di carico era il migliore. La procedura di elaborazione 

della qualità era sviluppata sulla base del calcolo di un valore di soglia determinato da una 

funzione di autocorrelazione e una funzione densità spettrale di potenza.  

Il sistema proposto ha prodotto risultati accettabili rispetto all’ECG di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Nella teoria dell'informazione, il primo teorema di Shannon (o teorema della codifica di sorgente), stabilisce dei limiti 
alla massima compressione possibile di un insieme di dati e definisce il significato operativo dell'entropia. 
38 Mediante questa tecnica si sostituisce al valore di ogni campione la 
media di campioni vicini. 
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2.5 Sensori a base idraulica 

Un sensore idraulico misura il cambiamento di pressione applicata ad un tubo pieno di 

liquido. 

Heise progettò un sensore a base idraulica per il monitoraggio illimitato della frequenza 

cardiaca e della respirazione. Sono stati raccolti dei dati preliminari da due individui; ai 

partecipanti è stato chiesto di sdraiarsi su un letto per circa 10 minuti e durante questo 

lasso temporale è stato chiesto loro di sdraiarsi sulla schiena, sul lato destro, sul lato 

sinistro, di lato e ancora di schiena. Durante questa ricerca preliminare è stato estratto il 

segnale del battito cardiaco rilevando la differenza tra il punto più negativo e il punto più 

negativo all’interno di una finestra mobile.  

Dopodiché è stato applicato un filtro passa-basso per ridurre l’effetto del rumore e rifinire 

il segnale ed è stata impiegata una soglia fissa per rilevare movimenti corporei. 

La frequenza cardiaca, infine, è stata valutata considerando una funzione di 

autocorrelazione. 

La frequenza respiratoria è stata misurata applicando un filtro passa-basso al segnale e 

sottraendo il bias DC39.  

Successivamente i passaggi per lo zero sono stati valutati per fornire il numero di respiri al 

minuto. 

Risultati preliminari hanno mostrato che il sensore idroponico era efficace nell’estrazione 

della frequenza cardiaca e respiratoria rispetto altri dispositivi di riferimento, vale a dire un 

dispositivo piezoresistente indossato dal soggetto sul dito e una fascia di respirazione 

avvolta attorno al busto del soggetto. 

Rosales in una ricerca aveva utilizzato quattro trasduttori idraulici posti in un letto sotto il 

materasso, monitorizzando la parte superiore del corpo in modo da misurare la frequenza 

cardiaca in modo non restrittivo. Ogni trasduttore era collegato ad un sensore di pressione 

per registrare le forze di pressione che venivano applicate ad esso. 

In questa parte preliminare della ricerca, i battiti cardiaci erano calcolati utilizzando un 

approccio basato sui cluster: ogni cinque secondi i movimenti del corpo venivano scartati 

in base alla varianza del segnale dei trasduttori.  

 
39 Quando si descrive una funzione periodica nel dominio del tempo, la polarizzazione DC, il componente DC, l'offset 
DC o il coefficiente DC è l'ampiezza media della forma d'onda. Se l'ampiezza media è zero, non vi è polarizzazione DC. 
Una forma d'onda senza polarizzazione DC è nota come forma d'onda DC bilanciata o libera DC. 
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In seguito alla rimozione dal segnale dei movimenti del corpo, al segnale proveniente dal 

trasduttore è stato applicato un filtraggio passa-banda per rimuovere le componenti 

respiratorie e un altro filtraggio medio per attenuare il segnale prima dell’estrazione della 

funzione. 

Dopodiché, sono state estratte delle caratteristiche da ogni finestra temporale di 5 secondi 

basate sui punti IJK del segnale bastillografico e in seguito classificate in due gruppi 

utilizzando l’arlgoritmo di clustering k-mean: il cluster più piccolo è stato assegnato al 

gruppo degli heartbeat, mentre il cluster più grande è stato assegnato al gruppo non-

heartbeat.  

In conclusione, le posizioni dei battiti cardiaci- i picchi J- sono state confrontate con un 

segnale di riferimento ottenuto da un dispositivo piezoresistivo indossato sul dito del 

soggetto. 

Sebbene tale approccio basato sul clustering abbia fornito buoni risultati, può essere 

applicato solamente in condizioni specifiche. 

Una ricerca simile è stata portata avanti da Su che utilizzò la trasformata di Hilbert e la fast 

Fourier transform per misurare la frequenza cardiaca. Questo approccio ha fornito un tasso 

di errore inferiore rispetto al metodo windowed peak to peak deviation (WPPD) analizzato 

da Heise.  

Sebbene i risultati fossero coerenti con il dispositivo utilizzato, i segnali BCG raccolti furono 

considerati stazionari, il che non può essere sempre veritiero perché tipicamente i battiti 

cardiaci non sono uniformi nel tempo. 

Lydon in un altro studio ha proposto un algoritmo per rilevare la frequenza cardiaca 

utilizzando quattro trasduttori idraulici. Come primo passo, è stato implementato un filtro 

passa-banda per rimuovere la componente respiratoria ed il rumore ad alta frequenza. 

Successivamente i dati raccolti dai quattro trasduttori sono stati suddivisi in segmenti da 

0,3 secondi- 30 campioni- e sono stati calcolati profili energetici di breve durata per 

ciascun segmento. 

Di conseguenza, sono stati generati quattro valori di frequenza cardiaca per ciascun 

trasduttore individuando i picchi locali ed è stato selezionato un singolo valore di frequenza 

cardiaca, basato sul livello DC40 del segnale di ciascun trasduttore.  

 
40 Il livello DC nell'elaborazione del segnale si riferisce alla media o al valore medio di un segnale. Quindi un segnale a 
media zero avrà un valore medio di zero sul suo dominio di definizione. 
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Tipicamente, un elevato livello DC nel segnale del trasduttore ottenuto significa che il 

trasduttore stabilisce un migliore contatto con il corpo e fornisce un segnale BCG più 

stabile; di conseguenza, in questo caso specifico, è stato scelto il trasduttore avente il 

livello CD più alto per la misurazione della frequenza cardiaca. I valori anomali sono stati 

scartati considerando non accettabili i valori stimati della frequenza cardiaca maggiori di 

15 battiti al minuto, rispetto al valor medio mobile della frequenza cardiaca. 

Questo studio ha fornito risultati leggermente migliori rispetto all’approccio basato sul 

clustering proposto da Rosales. 

Per contrastare l’incertezza insita nel segnale bastillografico, Jiao ha applicato l’algoritmo 

Extended Function of Multiple Istances (eFUMI) a segnali bastillografici generati da quattro 

trasduttori idraulici. L’obiettivo dell’algoritmo eFUMI era quello di apprendere un modello 

di battito cardiaco per un soggetto, oltre ad altri concetti di fondo che non riguardavano il 

battito cardiaco. 

Dopo questa fase di apprendimento, il rilevamento del battito cardiaco e la stima della 

frequenza cardiaca potevano essere applicati ai dati del test. Il limite di questo algoritmo è 

il bisogno di disporre di sufficienti dati che non è sempre possibile avere a disposizione. 

Rosales ha applicato un approccio basato sul clustering e sulla trasformazione di Hilbert al 

segnale bastillografico raccolto su alcuni soggetti per un arco temporale dai due ai quattro 

mesi, in condizioni di vita sedentaria. Utilizzando l’approccio di trasformazione Hilbert, è 

stato possibile produrre una stima della frequenza cardiaca più stabile di quella ottenuta 

tramite l’operazione di clustering, in quanto quest'ultimo approccio era suscettibile ad 

alterazioni dovute a movimenti. 
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2.6 Fiber Optic-Based Sensors 

Nella letteratura esistente, il monitoraggio non invasivo dei segnali vitali è ottenuto tramite 

sensori a fibra ottica microbend (MFOS) o sensori in fibra Bragg a griglia (FBGS). 

 

                  

 

 

  

Nel MFOS se la fibra è piegata, quantità insignificanti di luce si perdono attraverso le pareti 

della fibra e questo principio fa ridurre la quantità di luce ricevuta ed è funzione della 

funzione di piega. 

L’FBG è una fibra ottica che viene utilizzata come filtro per una specifica lunghezza d’onda 

della luce. 

L’FBGS è in grado di rilevare lo spostamento della lunghezza d'onda riflessa di Bragg a 

causa di variazioni di temperatura, deformazione o pressione. La fibra Bragg a griglia 

rappresenta dei sensori a fibra ottica usati per misurare la temperatura e/o deformazioni 

meccaniche. Il massimo ostacolo significativo per la loro applicazione commerciale è il 

costo eccessivo dei sistemi di interrogazione41.  

Chen ha descritto l’efficacia del sensore MFOS per il monitoraggio non invasivo della 

frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria: per quanto riguarda la frequenza 

cardiaca, i segnali BCG sono stati raccolti da alcuni soggetti seduti che respiravano 

normalmente. 

I risultati preliminari hanno mostrato come le forme d’onda del bastillogramma erano simili 

a quelle riportate in letteratura. 

Per quanto riguarda la frequenza respiratoria sono stati coinvolti nove volontari i cui segnali 

respiratori sono stati raccolti durante il sonno. 

 
41 Il sistema di interrogazione (sistema FBGI) è stato sviluppato allo scopo di fornire analisi di lunghezze d'onda rapide e 
accurate per il sensore a griglia in fibra di Bragg. 

Figura 9: MFOS Figura 10: FBGS 
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Deepu ha sviluppato un cuscino intelligente con integrato un sensore MFOS per il 

monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, posizionato sul sedile o sullo 

schienale di una sedia per la raccolta dei dati.  

Al segnale estratto sono stati applicati diversi passaggi per avere una sua discreta 

misurazione: i rumori a bassa e ad alta frequenza sono stati cancellati utilizzando un filtro 

passa-banda con risposta all’impulso finita (FIR)42 ; successivamente è stata applicata 

un’operazione di cubing al segnale filtrato per migliorare l'oscillazione dell'ampiezza non 

alterando il segnale. Il segnale ottenuto è stato smorzato utilizzando il valore assoluto e la 

media in una finestra temporale predefinita. 

Infine, i picchi J del segnale sono stati riconosciuti utilizzando un rilevamento del cono e 

confrontando il segnale con una soglia adattativa. 

Chen ha studiato la possibilità di misurare la pressione sanguigna mediante la bastillografia 

e la pletismografia (PPG). L’idea era quella di calcolare il ritardo tra i picchi del segnale BCG 

ed i corrispondenti picchi PPG. 

I segnali bastillografici sono stati raccolti da cinque soggetti sani seduti utilizzando un 

cuscino dotato di sensore MFOS, mentre i segnali PPG sono stati raccolti da un 

pulsossimetro43 posizionato sulle dita. I risultati preliminari hanno dimostrato che la 

pressione sanguigna può essere valutata con l’utilizzo di dispositivi ottici; ma nello 

specifico l’approccio proposto è stato molto oneroso, essendo richiesta una procedura di 

calibrazione per ogni soggetto prima della misurazione. 

Lau ha valutato l’efficacia dei sensori MFOS per il monitorare la respirazione ed il gating 

respiratorio44  nello sviluppo dell'imaging a risonanza magnetica (MRI).  

A differenza dei sensori elettrici, i sensori in fibra ottica sono immuni da interferenze di tipo 

elettromagnetiche ed in radiofrequenza. 

La frequenza respiratoria, in questo studio, è stata rilevata applicando un filtro passa-banda 

e quindi rilevando i picchi locali nel dominio del tempo.  

Dziuda ha utilizzato dei sensori FBG per misurare la frequenza cardiaca e respiratoria, 

determinando dei massimi locali dopo aver applicato un filtraggio passa-banda alle 

 
42 I filtri FIR, Finite Impulse Response, sono del tipo ad anello aperto. Le loro uscite sono esclusivamente in funzione di 
un numero finito di segnali d’ingresso e non hanno alcun elemento di reazione. 
43 Il pulsiossimetro (pulsossimetro o ossimetro) è un'apparecchiatura medica che permette di misurare la quantità di 
emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva. 
44 Il gating respiratorio è il processo di riduzione degli artefatti cardiorespiratori mediante acquisizione sincronizzata dei 
dati di risonanza magnetica nel circolo cardiaco o respiratorio. 
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differenti frequenze di taglio ai dati del sensore, ottenendo risultati comparabili a quelli 

ottenuti con dispositivi di riferimento quali elettrodi di carbonio e soffietti pneumatici. 

Zhu ha mostrato l’efficienza del sensore MFOS per una misurazione non invasiva della 

frequenza cardiaca, posizionando il sensore ottico sul poggiatesta di una sedia per 

massaggi e invitando i soggetti analizzati a svolgere delle semplici attività quali riposarsi, 

rilassarsi durante un massaggio e svolgere un cognitive test battery, ovvero un rapido test 

di domini cognitivi. 

In questo studio preliminare, l’analisi è stata eseguita solamente durante i periodi di riposo 

per un intervallo temporale di sei minuti. È stato applicato un filtraggio passa banda ai dati 

del sensore per non considerare i segnali respiratori a basse frequenze. Successivamente, 

è stata calcolata la frequenza cardiaca utilizzando la trasformata short-time di Fourier. 

Analizzando i dati, si è notata la concordanza di questi ultimi con il segnale ECG di 

riferimento. 

Chen ha riportato i risultati dell’utilizzo del sensore MFOS in uno studio clinico per il 

monitoraggio non invasivo della frequenza cardiaca e della respirazione durante il sonno.  

Durante questa ricerca sono stati raccolti dati tramite un sensore a fibra ottica e, per avere 

un riferimento, anche dalla polisonnografia standard, eliminando grandi movimenti 

corporei mediante l’uso di una moving time window, dove un segmento era indentificato 

come movimento corporeo se la differenza tra il massimo ed il minimo della finestra 

mobile fosse risultata maggiore di una soglia fissa. Conseguentemente, tramite un 

filtraggio passa-banda delle diverse frequenze di taglio, le componenti respiratorie e quelle 

cardiache sono state disgiunte dai segnali del sensore; i segnali infatti sono stati 

ammorbiditi tramite un filtro a media mobile e la linea di base è stata ottenuta tramite un 

ulteriore filtro a media mobile, ma applicato ad una finestra più ampia. 

Dopo aver sottratto il segnale dalla linea di base è stato applicata un’ulteriore levigatura 

utilizzando il filtro di Savitzky-Golay45. Infine, sono stati individuati i picchi locali ed è stata 

calcolata la frequenza respiratoria; sono stati localizzati tutti i picchi locali del segnale 

heartbeat ed è stata calcolata di conseguenza la frequenza cardiaca.  

I valori errati della frequenza cardiaca sono stati eliminati applicando un metodo basato 

sull’istogramma in cui l’insieme dei dati con la maggiore occorrenza è stato selezionato e 

 
45 Un filtro Savitzky–Golay è un filtro digitale che può essere applicato a una serie di punti di dati digitali allo scopo di 
rendere più fluidi i dati, ovvero per aumentare la precisione dei dati senza distorcere la tendenza del segnale. 
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considerato come risultato della frequenza cardiaca. Ma questo approccio era soggetto 

ad errori causati dal movimento del soggetto durante l’acquisizione. 

Zhu ha proposto di valutare la frequenza cardiaca utilizzando il segnale bastillografico 

ottenuto da un sensore FBG. Il sensore era costituito da tre FBG sensor array o canali e 

ogni singolo vettore conteneva sei sensori. Gli array erano localizzati sotto il cuscino, nella 

parte superiore del torace e nella parte inferiore del torace.  

Oltre ai segnali in fibra ottica, sono stati acquisiti anche segnali ECG per avere un 

riferimento. Il segnale estratto da ciascun sensore è stato trasformato dal dominio del 

tempo al dominio cepstrum; dopodiché il segnale acquisito dai sei sensori dello stesso 

array è stato accorpato utilizzando il cepstrum. La frequenza cardiaca è stata calcolata 

considerando il segnale appena ottenuto riconoscendo i picchi nel cepstrum e questo ha 

dimostrato che essa può essere misurata in diverse posizioni, anche se i risultati migliori 

sono stati ottenuti dai sensori posizionati in prossimità del torace. 

Fajkus per la valutazione della frequenza cardiaca e della respirazione ha introdotto dei 

sensori incapsulati all’interno di un polimero polidimetilsilossano (PDMS) e i sensori FBG 

hanno integrato l’interno di un elastico toracico per registrare segnali cardiorespiratori. 

La frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria sono state rilevate adottando due metodi: 

l’identificazione dei cicli periodici nel dominio del tempo e l’applicazione della FFT per 

ottenere la frequenza dominante. Il sistema proposto è risultato in accordo con i risultati 

ottenuti dall’ECG, ma suscettibile a notevoli movimenti corporei. 

In un altro studio, Fajkus ha valutato l’efficacia dell’utilizzo del sensore FBG incapsulato 

all’interno di un PDMS e di un sensore FBG posto su un cuscinetto in plexiglass per il 

monitoraggio della frequenza cardiaca e respiratoria; il risultato ha mostrato come il 

sensore FBG incapsulato nel PDMS era più preciso di quello posto nel cuscino in plexiglass. 

Chethana ha impiegato un sensore FBG per il monitoraggio delle attività cardiaca e 

respiratorie. 

Il sensore è stato posto sul petto dei soggetti analizzati per estrarre segnali cardiorespiratori 

e la validità dei risultati è stata esaminata tramite uno stetoscopio elettronico in grado di 

registrare e riconoscere gli impulsi sonori generati dall’attività cardiaca. 

Sono state analizzate le diverse modalità riportate in letteratura esistente per monitorare in 

modo non invasivo i segnali vitali, in particolar modo la frequenza cardiaca, respiratoria e i 

movimenti del corpo. In generale, l’uscita di questi sensori analizzati è un segnale 

composto da attività cardiache, respiratorie e movimenti del corpo, le quali dovrebbero 
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essere separate le une dalle altre in modo che i segnali vitali possano essere misurati. Il 

processo di separazione viene solitamente eseguito applicando un filtro passa-banda con 

frequenze di taglio specifiche secondo il segnale di interesse. Il processo di separazione 

può essere eseguito adottando un algoritmo di decomposizione come l’algoritmo di 

decomposizione in modalità empirica e l’analisi wavelet.  

I vari studi hanno evidenziato come le attività vitali non possano essere rilevate durante i 

movimenti del corpo e devono quindi essere scartate prima del processo di misurazione. 

Successivamente al processo di separazione- dopo, cioè, aver ottenuto il segnale cardiaco 

e respiratorio- possono essere implementati diversi algoritmi per le misurazioni vitali. 

Inoltre, la morfologia del bastillocardiogramma varia tra e all'interno dei soggetti e la forma 

del segnale dipende fortemente dalla postura del soggetto. Il raw signal è affetto da rumore 

e non è stazionario, a causa dei movimenti del corpo e a causa delle stesse caratteristiche 

del sistema di rilevamento. 
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CAPITOLO III 
 

3.1 Aspetti generali 
 
La sindrome dell’apnea notturna è un disturbo comune connesso al sonno, di solito 
seguito da una cessazione parziale o totale della respirazione durante il riposo notturno. 
Comunemente, i soggetti affetti da questa sindrome sono soliti soffrire di problemi 
cardiovascolari come ipertensione, ictus e insufficienza cardiaca. In aggiunta, una grave 
sindrome dell’apnea notturna potrebbe provocare un declino cognitivo e una diminuzione 
di memoria. 
Possiamo notare, in particolare, due principali tipi di eventi respiratori legati al sonno al 
verificarsi dell’apnea notturna: l’Apnea Event e l’Hypopnoea Event. 
Il primo è definito come la cessazione del flusso d’aria al naso e alla bocca, con una durata 
di almeno 10 secondi; il secondo, invece, è definito come un flusso d’aria ridotto diminuito 
perlomeno del 50% rispetto al normale flusso per almeno 10 secondi e una riduzione della 
saturazione di ossigeno nel sangue quanto meno del 4%46. 
Per diagnosticare la sindrome dell’apnea notturna e la sua gravità, di solito viene utilizzato 
dai medici specialisti un indice, The Apnea Hypopnoea Index (AHI), riferito al numero 
medio di apnee e ipopnee che si verificano in un’ora durante il sonno notturno. 
Svariati sono i metodi utilizzati per rilevare la sindrome dell’apnea notturna: il metodo 
principale per misurarne la gravità è quello di utilizzare la tecnica della Polisonnografia 
(PSG), un test diagnostico-effettuato in un centro specializzato per il sonno- che può 
registrare contemporaneamente l’elettroencefalogramma (ECG), l’elettromiografia (EMG), 
l’elettrooculogramma (EOG), la diminuzione della saturazione dell’ossigeno, lo sforzo 
respiratorio e altri segnali fisiologici. Considerando tutti questi segnali, un esperto del 
sonno potrebbe diagnosticare la sindrome dell’apnea notturna e la sua gravità. 
La PSG, nonostante possa fornire delle informazioni fisiologiche complete e accurate sullo 
stato di salute del paziente, dimostra delle carenze che limitano la generalizzazione in un 
ambiente domestico. Infatti, durante il processo di registrazione del segnale, gli utenti 
devono applicare numerosi elettrodi sui loro corpi che, ovviamente, ostacolano il ciclo 
ordinario del sonno, rendendoli anche incapaci di addormentarsi. Perlopiù, il dispositivo 
che utilizza questa tecnica è costoso e richiede tempo, il che lo rende inadeguato all’uso 
domestico.  

 
46 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175351 consultato il 27/12/2019 
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Di conseguenza, sono state sviluppate diverse tecniche alternative atte a semplificare i 
metodi di misurazione della sindrome dell’apnea notturna tra i quali annoveriamo il 
pulsossimetro, l’ECG a canale singolo, il bastillogramma (BCG), sensori acustici e molti altri. 
Possiamo scindere, dal punto di vista metodologico, gli studi esistenti sulla valutazione 
dell’apnea notturna in due categorie: l’approccio diretto e l’approccio indiretto.  
L’approccio diretto mira a valutare la gravità della sindrome in base alle differenze nei vari 
segnali, costituendo dei veri e propri modelli per la valutazione della gravità della 
sintomatologia, analizzando ed estrapolando caratteristiche per ogni livello di gravità. 
Dopo varie disamine, però, ci si è accorti che questi approcci diretti non sono in grado di 
discernere tutti i livelli di gravità, in quanto una lieve sindrome di apnea notturna di un 
paziente non viene distinta da un soggetto sano, non affetto da questa malattia. 
Gli approcci indiretti, invece, si concentrano in primis sulla rilevazione di eventi respiratori 
legati al sonno, quindi sul calcolo dell’AHI per misurare la condizione di gravità finale.  
La maggior parte degli studi esistenti, infatti, converte il problema originale della 
valutazione della gravità in un problema riguardante il rilevamento degli eventi respiratori 
legati al sonno, evitando di distinguere direttamente i soggetti sani e quelli affetti da una 
lieve sindrome di apnea notturna. 
Solitamente vengono individuate due linee metodologiche per l’individuazione di eventi 
respiratori legati al sonno: la prima divide i segnali fisiologici in un insieme di frammenti di 
medesima lunghezza, per poi valutare la presenza di eventi respiratori relativi al sonno in 
ogni singolo frammento. Una volta individuato un evento respiratorio all’interno di un certo 
frammento, questa tecnica considera l’intero frammento come lunghezza dell’evento: tale 
metodo, tuttavia, risulta inattendibile, in quanto potrebbe dividere un evento respiratorio 
legato al sonno in frammenti differenti, portando a risultati di rilevazione errati. 
L’altra linea metodologica si basa sull’idea di dividere l’evento in frammenti di lunghezza 
diversa, il che elude il problema della segmentazione degli eventi, rilevando più 
efficacemente gli eventi respiratori legati al sonno. 
Gli studi esistenti adottano principalmente lo schema di segmentazione di ugual lunghezza 
nella rilevazione di eventi respiratori legati al sonno: i segnali originali vengono suddivisi in 

Figura 10: Schema Polisonnografia completa 
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frammenti di uguale lunghezza e successivamente un algoritmo di rilevamento verrà 
eseguito sui frammenti. Il numero di eventi respiratori legati al sonno, però, non è 
necessariamente uguale al numero di segmenti, in quanto un segmento potrebbe 
contenere più eventi respiratori legati al sonno e un evento respiratorio di più lunga durata 
potrebbe apparire in più segmenti, il che rappresenta un problema. Altri studi, come detto 
precedentemente, hanno utilizzato uno schema di segmentazione di differente lunghezza 
considerando i fattori pratici degli eventi respiratori legati al sonno quali il limite di durata, 
le possibili fasi del sonno e così via. Inoltre, utilizzano segmentazioni della frequenza 
cardiaca generate dall’apparecchiatura ECG, che risulta essere una tecnica invasiva in 
quanto necessita che i pazienti indossino elettrodi per registrare i segnali originali. 
 
 
 
3.2 OSA 
 
L’ Obstructive Sleep Apnea (OSA)- letteralmente “Apnea ostruttiva del sonno” - viene 
considerato come il più comune disturbo relativo al sonno, contraddistinto da continui 
mancamenti di respiro durante il riposo. Questi eventi possono condurre anche ad 
ipossiemia47, a cui spesso consegue una interruzione del sonno con successivi risvegli in 
uno stato di irritabilità e stanchezza: in tal modo, inoltre, verrebbero a ridursi anche le 
capacità cognitive. 
Senza opportuni trattamenti, questi sintomi possono peggiorare e tramutarsi in malattie 
quali mal di testa o attacchi di cuore oppure condurre, eventualmente, alla morte. 
Un evento OSA si manifesta solitamente con una fase di apnea immediatamente 
accompagnata da uno sforzo respiratorio, concludendosi con il risveglio. Molte sono state 
le ricerche atte ad individuare gli eventi OSA durante il sonno: tra queste, ogni qual volta si 
ravvisava un potenziale segmento di evento che potesse contenere un episodio di apnea 
ostruttiva, lo si suddivideva in segmenti di uguale lunghezza che poi saranno classificati in 
eventi OSA o eventi non-OSA. 
Ma, se volessimo delineare un modello respiratorio considerando l’intero segmento 
indipendentemente dalla differenza tra queste tre frasi, non avremo una accortezza 
nell’identificazione di un evento OSA. 
Altri studi, per individuare un evento di apnea ostruttiva estraggono degli intervalli RR- che 
misurano la variabilità della frequenza cardiaca- e la mancanza di questi intervalli può 
ledere l’analisi della variabilità del battito cardiaco portando ad una bassa precisione del 
risultato e insieme incrementandone la complessità. 
Altre analisi invece utilizzano dei dispositivi ingombranti rendendo disagevole l’analisi per il 
paziente. 
In questo elaborato, invece, si farà riferimento ad una metodica che si avvale dello studio 
di tracciati BCG per caratterizzare il modello respiratorio ed identificare gli eventi OSA. 
Diversamente dal metodo che suddivideva i dati in segmenti di uguale lunghezza ed 
estraeva delle caratteristiche dalla sequenza di intervalli RR, in questo caso, estraendo 
direttamente le caratteristiche dai tracciati BCG, verranno individuati automaticamente i 
potenziali eventi identificando le fasi di risveglio.  
 
 
 

 
47 Con Ipossiemia in campo medico si intende un'anormale diminuzione dell'ossigeno contenuto nel sangue. 
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3.2.1 Premessa 
 
Un evento di apnea ostruttiva è contraddistinto da episodi ricorrenti di completa ostruzione 
delle vie aeree superiori48 durante il sonno. La mancanza di una adeguata ventilazione 
alveolare49 può causare la desaturazione dell’ossigeno e nel caso di eventi prolungati 
potrebbe incrementare l’ipercapnia50. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Come possiamo notare nella figura, un evento OSA ha origine con una fase di apnea, che 
si manifesta come ostruzione alle vie aeree superiori e seguita da un graduale aumento 
dello sforzo respiratorio concludendosi con il risveglio, che possiamo considerare come 
criterio caratterizzante di un evento OSA. 
Quindi, tenendo conto di questa struttura, possiamo identificare un evento e suddividere 
successivamente il tracciato BCG identificando i risvegli-eliminando le carenze delineate 
nella suddivisione in parti uguali dei segmenti. Pertanto, si suddividerà ogni potenziale 
segmento di evento in tre fasi e si estrapoleranno delle caratteristiche per caratterizzare 
completamente il modello respiratorio. 
In questa trattazione verrà effettuato uno studio statistico circa gli eventi OSA e i risvegli 
considerando tracciati BCG reali e ignorando eventi di ipopnea51, che rappresentano 
disturbi meno gravi che arrecano meno danni. 
 
 

 
48 Il tratto superiore comprende il naso e le cavità nasali, i seni paranasali, la faringe e la parte della laringe al di sopra 
delle corde vocali 
49 Il termine ventilazione comprende volume e modalità di distribuzione dell’aria negli alveoli. La ventilazione alveolare è 
data dal volume di aria che effettivamente raggiunge l'area di scambio 
delle vie aeree nell'unità di tempo. 
50 Presenza di anidride carbonica nel sangue in misura superiore alla norma. 
51 Disordine respiratorio dove si manifesta un disturbo sulla normale frequenza respiratoria. 

Figura 11: Struttura di un evento OSA 
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3.2.2 Individuazione di eventi OSA tramite tracciati BCG 
 
Come già largamente esposto, i risvegli possono essere considerati come indicatori di 
eventi OSA e le tre fasi- che ricordiamo essere: la fase di apnea, la fase di sforzo respiratorio 
e la fase di risveglio- caratterizzano il modello respiratorio. 
Innanzitutto, si individuano i potenziali segmenti di eventi, ovvero dei tracciati che possono 
contenere o meno degli eventi OSA, identificando i risvegli in un tracciato BCG; si dividerà 
poi ogni potenziale segmento di evento in tre fasi attraverso le quali verranno estratte e 
selezionate le caratteristiche valide per contraddistinguere in modo quantitativo il modello 
respiratorio, tenendo conto di questo, si classificherà ogni potenziale evento in OSA o non-
OSA. 
 
 
3.2.2.1 Data Processing 
  
Un fattore che potrebbe influenzare i tracciati BCG facendo aggravare la precisione di 
identificazione è il peso corporeo dei diversi soggetti analizzati. Si adotta un metodo, 
denominato Z-Score che normalizza i dati prima di riconoscere un potenziale evento OSA: 
 

𝑋(=>?@	
𝑋'	 − 	𝜇
𝜎 	

Dove: 
μ è il valor medio della serie;  
σ è la deviazione standard;  
𝑋(=>_' è la normalizzazione di 𝑋', che rappresenta l’ 𝑖F valore. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 12: panoramica del quadro di identificazione degli eventi OSA 
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3.2.2.2 Automatic Arousal Phase locating 
 
Tenendo conto della relazione esistente tra gli eventi OSA e i risvegli, possiamo individuare 
dei potenziali segmenti di eventi automaticamente individuando le fasi di risveglio. 
Applichiamo la Wavelet Analysis52 , particolarmente adatta per l’elaborazione di segnali 
biologici casuali e non stazionari che permette di decompattare il segnale BCG e poi 
scegliere il livello che può indicare chiaramente la fase di risveglio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Come possiamo notare nella figura 12, le parti comprese tre le due linee rosse tratteggiate 
delineano la fase di risveglio. 
Per quanto concerne le frecce nere, queste indicano che gli stadi di risveglio sono più 
lunghi di quanto lo siano nella realtà; le frecce rosse indicano l’opposto. 
Per individuare meticolosamente la durata della fase di risveglio- riducendo 
contemporaneamente la complessità computazionale- si adotterà un metodo basato sulla 
soglia che consiste in sei passi: 
 

a) Si suddivide il settimo strato di approssimazione in segmenti di due secondi- indico 
con N il numero totale di segmenti- dove l’𝑖GF segmento è indicato con 𝑠𝑒𝑔' mentre 
indico con 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛' e 𝑒𝑛𝑑' rispettivamente l’inizio e la fine di 𝑠𝑒𝑔'. 

b) I segmenti sono indicati secondo la seguente formula: 
 

 

                     𝑠𝑒𝑔'= J𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎,								𝑖𝑓	𝑠𝑡𝑑(𝑠𝑒𝑔'	)𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛𝑜𝑛𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎,																						𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒 	 

 
 
 

               
 

 
52 si riferiscono alla rappresentazione di un segnale mediante l'uso di una forma d'onda oscillante di lunghezza finita o a 
decadimento rapido (nota come wavelet madre). Questa forma d'onda è scalata e traslata per adattarsi al segnale in 
ingresso. ( https://it.wikipedia.org/wiki/Wavelet ) 

Figura 13: l’informazione approssimata dei diversi strati 
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Dove la soglia è definita come: 
 
                             Threshold = mean ((𝑠𝑡𝑑(𝑠𝑒𝑔'	)) + 0.1	 × 	𝑠𝑡𝑑(𝑠𝑡𝑑(𝑠𝑒𝑔')) 
 

c) Dal momento che un evento OSA può durare al massimo dieci secondi, l’intervallo 
tra due risvegli adiacenti non potrà essere minore di dieci secondi 

d) Si raggruppano continuamente segmenti adiacenti in segmenti più grandi, 
denotando il segmento 𝑖GF come 𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎' che rispettivamente inizia e 
termina con 𝑝𝑜𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛' e 𝑝𝑜𝑒𝑛𝑑'. 

e) Alcuni segmenti 𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎' non verranno considerati a causa dell’effetto del 
rumore delle attrezzature. Per eliminare questi falsi segmenti vengono estratte due 
caratteristiche per delineare i segmenti 𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎' quali 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛' e 𝑖𝑠𝐿𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡' 
definiti come: 

 
                                          𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛' = 	𝑝𝑜𝑒𝑛𝑑' −	𝑝𝑜𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛'; 
 

𝑖𝑠𝐿𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡' = 	 J
𝑟𝑎𝑛𝑑(1,2),					𝑖𝑓	𝑚𝑒𝑒𝑡	𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛	7
𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)																											𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒		       

 
                                          𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛' ≥ 𝑚𝑎𝑥_𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛`a 
 

f) Come evidenziato dalla figura 13, i 𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎' possono essere suddivisi in 
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎'	 e 𝐹𝑎𝑘𝑒𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎' ; basato sul confine di colore rosso e 
che possiamo formalizzare come: 

 

               𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎' = 	 J
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎,			𝑖𝑓	𝑚𝑒𝑒𝑡	𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛9
𝐹𝑎𝑘𝑒𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑙𝑠𝑎𝑃ℎ𝑎,																				𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒	 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Le caratteristiche di un segmento PoArousalPha.  
La linea rossa tratteggiata è usata come un classificatore: le PoArousalPhas sopra o 
sotto la linea sono classificate come true PoArousalPha e fake PoArousalPha. Le frecce 
nere indicano che le PoArousalPha sono classificate erroneamente. 
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Possiamo considerare un possibile segmento di evento la durata tra due punti di 
terminazione di due segmenti adiacenti 𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙𝑃ℎ𝑎'	; questo evento di segmento 
potrebbe contenere un evento OSA. Non si ha certezza perché la fluttuazione del segnale 
causata da altri segnali è simile a quella causata da un evento OSA, che quindi necessitano 
di ulteriori ricerche. 
 
 
 
3.2.2.3 Phase Segmentation and Feature Extraction 
 
Dividiamo ogni potenziale segmento di evento in tre fasi per dare una forma complessiva 
al modello respiratorio. 
 

a) Automatic Phase Segmentation 
  
Si considerano individuati la fase di risveglio e tutti i potenziali segmenti di eventi. Per 
avere ulteriori segmenti di eventi dobbiamo dividere il segmento tra due fasi di risveglio 
adiacenti in tre parti: la coda del precedente risveglio (TPA), la fase di apnea (AP) e, 
infine, la fase di sforzo respiratorio (REP), come mostrato nella seguente figura: 
 

  

 
 
 
 
 
 
La durata ed i valori di intensità di un evento OSA possono assumere delle quantità 
differenti, dal momento che sono determinati anche dal peso corporeo.  
Notiamo come alcune parti di TPA o REP sono simili a quelle di AP, rendendo difficoltoso 
differenziare le une dalle altre. 
 

Figura 14: parti tra due fasi di risveglio 
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Per trattare questo problema, si rappresenta il contorno del segnale delineando dei 
massimi locali utilizzando il sliding window method53; in questa trattazione la finestra è 
settata a 300. 
Successivamente, per individuare i due punti di confine si farà riferimento ad un algoritmo 
di suddivisione adattiva basato sulla soglia (ADTA). 
Questo algoritmo si compone di due passi: verifica, per ogni massimo locale, se soddisfa 
la condizione di confine e se rispetta questo requisito calcola la sua capacità di 
segmentazione. 
Nella seconda parte sceglie il punto che ha una segmentazione che si avvicina il più 
possibile a quella del punto di confine e lo fa rispettivamente per due punti. 
 
Dopo aver escluso tutte quelle parti TPA che non appartengono a potenziali eventi OSA, i 
vari segmenti di eventi possono essere ripartiti nelle tre fasi: la fase di apnea, la fase di 
sforzo respiratorio e la fase di risveglio. 
 

b) Feature extraction and selection  
 
Gli OSA possono verificarsi in qualsiasi momento durante il riposo e la loro durata, 
ovviamente, non è costante. Dunque, si farà riferimento a funzioni normalizzate in modo 
da escludere le differenze individuali.  
Dal momento che il segnale BCG originale sarà influenzato dal rumore causato dalle 
apparecchiature e dal movimento del corpo, le caratteristiche che saranno estratte 
dovranno essere esenti da rumore. Vengono individuate, a tal proposito, sei caratteristiche 
differenti. 

1. Sample Entropy (SampEn) 
La SampEn 54 è una misura efficace per caratterizzare la complessità e la regolarità di 
brevi serie temporali; non è sensibile ai dati di rumore e risulta quindi adatta per 
analizzare il tracciato BCG. 
 
2. Detrended Fluctuation Analysis (DFA) 
Data la periodicità del respiro e del battito cardiaco, il tracciato BCG è combinato con 
vari trend components che possono interferire con l’analisi. Si utilizzeranno i DFA per 
eliminare le tendenze nelle serie temporali e rilevare le correlazioni interne a lungo 
termine nel segnale. 
In particolare, considerando la frequenza del respiro e del battito cardiaco, si imposterà 
l’intervallo della finestra da 10 a 200 con passo 2. 
 
3. Zero Crossing Rate (ZCR) 
Questo è un parametro per caratterizzare complessivamente il segnale ed è di solito 
utiizzato per il rilevamento di suoni percussivi simili ai segnali di risveglio. 
Verrà adoperata la funzione sgn() indicante la funzione segno che restituisce -1 se si 
ha un argomento negativo,  0 se l’argomento è 0 oppure 1 se l’argomento è positivo. 
 
 

 
53 Nel “metodo della finestra scorrevole”, una finestra della lunghezza specificata, Len, si sposta sui dati, campione per 
campione, e la statistica viene calcolata sui dati nella finestra. L'output per ciascun campione di input è la statistica sulla 
finestra del campione corrente e i campioni Len - 1 precedenti. Il metodo a finestra scorrevole ha una risposta agli impulsi 
finita. 
54 Ovvero l’entropia del campione 
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Quindi, per una certa fase, lo ZCR è definito come: 
 

𝑍𝐶𝑅(𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) = 	
∑ |𝑠𝑔𝑛(𝑆') − 𝑠𝑔𝑛(𝑆'kl)m
'@1 |

2(𝑁 − 1) 	

  
 

4. Mean Numbers of Extreme Points (MNEP) 
Il risveglio della corteccia celebrale è di solito accompagnato da una complessa 
variazione dei segnali biologici elettrici che si manifestano come valori caotici di 
ampiezza nella fase di sforzo respiratorio ed in special modo nella fase di risveglio. 
Con i dati raccolti si è arrivati alla conclusione che le fasi di sforzo respiratorio e 
risveglio generano, solitamente, dei piccoli shock dovuti a questi valori caotici. 
 
 
 

Si è caratterizzato questo chaos considerando il valor medio dei punti estremi, definito 
come: 

 

                           𝑀𝑁𝐸𝑀(𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) = 	
qr((	s'(tu	t'ssu	vw(xt'ss($)yz@	@	±1z/l)

|
 

 
Dove len() rappresenta la dimensione dell’array considerato; find() ritorna elementi che 
soddisfano le condizioni definite e diff() rappresenta i derivati dell’array. 
   
 

5. Everange Signals Turns Count (ASTC) 
 
I valori di picco individuati nella fase di apnea durante gli eventi OSA risultano 
preponderanti rispetto a quelli di eventi non-OSA per il motivo che si ha un arresto 
respiratorio. 
La fluttuazione del segnale dovuta al movimento del corpo risulta maggiore rispetto 
quelle causate dal risveglio della corteccia cerebrale; notiamo come i valori di picco 
della fase di risveglio di eventi non-Osa saranno quindi differenti rispetto quelli di un 
evento OSA. 
Verrà quindi introdotto, per tener conto di queste differenze, un parametro chiamato 
signals turns count (STC). 
Nello specifico, si definisce un parametro denominato ASTC basato sul STC: 
 

𝐴𝑆𝑇𝐶(𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) = 	
𝑙𝑒𝑛(𝑓𝑖𝑛𝑑(𝑆'	𝑚𝑒𝑒𝑡	𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛	13))

𝑇 	
 
 

~
[𝑆' −	𝑆'kl] 	× 	 [𝑆'/l −	𝑆'] 	< 0

[𝑆'/l −	𝑆'] 	≥ 𝑇ℎ, [𝑆' −	𝑆'kl] 		≥ 𝑇ℎ	
2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1	

		 

 
 
 
Dove Th è una soglia fissata empiricamente a 0.01. 
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6. Average Cumulative Amplitude Change (ACAC) 
 
Fissata una frequenza, maggiore è la variazione del segnale e maggiore sarà la 
differenza tra due valori adiacenti. 
Consideriamo, in questo elaborato, la variazione di ampiezza per caratterizzare la 
fluttuazione del segnale; per evitare differenze individuali e per migliorare l’efficienza 
di distinzione, si definisce la variazione dell’ampiezza cumulativa media come: 
 

𝐴𝐶𝐴𝐶(𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) = 	
∑ |𝑆' −	𝑆'kl|m
'@1

𝑇 	
 
Per avere una valutazione complessiva di un evento OSA, si estraggono fine-grained55 
caratteristiche per le tre fasi di apnea, respirazione e risveglio. 
 
In altre parole, per ognuna di queste tre fasi vengono calcolate le sei caratteristiche 
appena analizzate ottenendo, quindi, diciotto caratteristiche differenti. 

Per ottenere un miglior riconoscimento degli eventi OSA e per ridurre il peso 
computazionale si impiegano diversi metodi di selezione delle caratteristiche per 
recuperare le qualità più utili. 

 
 
 
 

3.2.2.4 OSA Event Identification 
 
Verrà utilizzato in questa trattazione l’algoritmo di BP neural working per classificare 
potenziali segmenti di eventi in eventi OSA o non-OSA. 
Il Back Propagation (BP) neural network è un metodo di apprendimento automatico 
utilizzato per la classificazione, un algoritmo con una notevole capacità di mappatura e 
generalizzazione non lineare. 
Si farà riferimento ad un algoritmo di BP neural network con uno strato “nascosto”: ogni 
caratteristica selezionata corrisponde ad un neurone nel livello di input e il numero di 
neuroni nel livello nascosto è impostato a metà del numero di soggetti considerati. 
I due output neurons rappresentano rispettivamente eventi OSA ed eventi non-OSA. 
Utilizzeremo la funzione Sigmoid come funzione di attivazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 Letteralmente, a “grana fine” 
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3.3 Valutazioni Sperimentali 
 

A. Experimental Setup 
Si sono effettuate prove basandosi su tracciati BCG reali di 38 soggetti, valutando il 
tracciato di una notte. 
I tracciati sono stati analizzati da un esperto del sonno. 
 
B. Evaluation Results 
1. Feature Comparison and Selection 
 
Nella seguente tabella sono riassunte tutte le caratteristiche estratte:  

 

 
 

 
 
 
In generale notiamo che i p-values delle caratteristiche ottenuti nella fase di sforzo 
respiratorio e di risveglio sono inferiori rispetto a quelli ottenuti nella fase di apnea, il che 
rimarca l’importanza dello sforzo respiratorio per l’identificazione di un evento OSA. 
I p-values di una funzione nelle tre fasi sono l’uno diverso dall’altro, il che dimostra che è 
necessario estrarre fine-grained le caratteristiche delle diverse fasi e poi selezionare quelle 
riconoscibili. 
Vediamo poi che i p-values di ACAC_2 e SampEn_3 sono più larghi di 0.05, denotando 
che si hanno scarse capacità nella loro distinzione. 
Nella figura 16 notiamo come la caratteristica della distribuzione di eventi OSA e non-OSA 
è differente eccetto che in SampEn_1, DFA_1, ZCR_1, ACAC_2 e SampEn_3. 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Riassunto delle caratteristiche estratte 
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Tenendo conto delle analisi precedenti, non si tiene conto delle precedenti cinque 
caratteristiche adottando le restanti per il vettore finale di input, mirando ad ottenere delle 
migliori prestazioni di classificazione e ridurre l’onere di calcolo. 
 
 

2. Classification performance 
 
Si utilizza la BP neural network come modello per classificare e applicare 10 fold-cross-
validation56 per avere risultati di verifica attendibili. 
Per valutare l’efficienza delle caratteristiche ricavate dalle diverse fasi, si utilizzano delle 
combinazioni di funzioni come vettore di input, come mostrato nella seguente tabella: 

 
 

 
 
 

 
56  La convalida incrociata è una tecnica per valutare i modelli predittivi partizionando il campione originale in un set di 
addestramento per addestrare il modello e un set di test per valutarlo. 

Figura 16: diagramma di tutte le caratteristiche. I diversi 
suffissi indicano che le caratteristiche sono estratte 
rispettivamente dalla fase di apnea, dalla fase di 
respirazione e dalla fase di risveglio. 

Figura 17: Risultati di classificazione basati sulle diverse combinazioni di caratteristiche  
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Le caratteristiche estratte dalla fase di sforzo respiratorio e di risveglio hanno una maggiore 
precisione, il che dimostra la razionalità del metodo di divisione adottato per 
l’identificazione degli eventi OSA. 
Combinando le caratteristiche estratte nelle diverse fasi, la rappresentazione di 
classificazione è migliore è la precisione è incrementata. 
 

 
 
 
 
 
Notiamo, dalla figura 18, come il metodo proposto risulti essere migliore rispetto ad altre 
metodologie. 
 
 
 
 
3.4 Conclusione 
 
In questa trattazione si è implementata una struttura di identificazione di eventi OSA, 
considerando che: 
 

- La fase di risveglio è una parte necessaria di un evento OSA e può essere utilizzata 
per individuare automaticamente potenziali segmenti di eventi; 

- Si riescono ad avere caratteristiche più efficienti delle diverse fasi di segmenti di 
eventi; in particolare si identifica un potenziale segmento di evento da un tracciato 
BCG individuando i risvegli. Dopodiché si suddivide ogni potenziale segmento di 
evento in tre fasi. Successivamente si estraggono in modo fine le caratteristiche per 
delineare il modello respiratorio in base a cui questi potenziali segmenti di eventi 
possono essere classificati come eventi OSA o non-OSA utilizzando l’algoritmo di 
BP neural network. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Risultati del metodo proposto messo a confronto con altre metodologie 
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