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Ormai da decine di anni, nell’ambito della medicina, c’è grande interesse verso l’acquisizione e 

il conseguente studio dei segnali biologici. Questo perché, dall’osservazione di questi segnali, è 

evidente se il soggetto da cui vengono prelevati si trova in una condizione fisiologica normale, 

oppure patologica.  

Esistono diverse tipologie di segnali biologici quali, ad esempio, l’elettrocardiogramma (ECG), 

elettroencefalogramma (EEG), elettroretinogramma (ERG) e molti altri. In particolare, di nostro 

interesse è l’elettromiogramma (EMG), ovvero il segnale che ci consente di esaminare il 

comportamento dei muscoli scheletrici. 

È comunemente noto che, per svolgere qualsiasi azione, ma anche solamente per mantenere la 

posizione eretta, i muscoli continuamente si contraggono e si rilassano. Pensiamo ad esempio 

alla semplice azione del cammino: intervengono in primis tutti i muscoli degli arti inferiori, ma 

non solo.  

Spesso si sente parlare di muscoli agonisti e muscoli antagonisti: il muscolo antagonista è quel 

muscolo che si oppone al movimento di cui è diretto responsabile il muscolo agonista. In 

sostanza, il muscolo agonista è il muscolo motore che, contraendosi, genera il movimento; 

mentre il muscolo antagonista è il muscolo che, rilassandosi, si oppone all’agonista, 

equilibrando il movimento e conferendo stabilità [1][2]. Uno degli esempi più comuni per 

capire questo concetto è quello della flessione dell’avambraccio: il bicipite brachiale si contrae 

(agonista), mentre il tricipite brachiale si allunga (antagonista). I loro ruoli si invertono 

nell’azione opposta di estensione dell’avambraccio [3]. Grazie a questo diverso comportamento 

dei muscoli del nostro corpo, riusciamo a svolgere tutte le azioni che vogliamo: stare in piedi, 

stare seduti, camminare, correre…  

Quando, però, si parla di co-contrazione muscolare, si fa riferimento ad una contrazione 

muscolare simultanea di muscoli agonisti e muscoli antagonisti [4]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo


Introduzione  
 
 

 
4 

Nello studio riportato nelle pagine successive di questa tesi, l’attenzione è stata posta 

sull’individuazione della co-contrazione muscolare nella condizione patologica dell’emiplegia, 

prendendo in considerazione i segnali EMG relativi alla seguente coppia di muscoli 

agonisti/antagonisti degli arti inferiori: tibiale anteriore e gastrocnemio laterale, sia per la 

gamba destra, che per la gamba sinistra.  In realtà, il focus dello studio non è relativo solamente 

all’osservazione dei segnali EMG nei soggetti emiplegici, ma più precisamente è relativo ad un 

confronto tra i risultati ottenuti dai segnali EMG di soggetti patologici e non patologici. Questo 

confronto è stato fatto ponendo l’attenzione su quali fasi del ciclo del passo (gait cycle) 

presentano la co-contrazione dei muscoli sopra citati. Tutto questo è mirato alla gait analysis, 

ovvero allo studio del cammino. 

Spesso, come tecnica primaria per confrontare due segnali biologici, si utilizza la cross-

correlazione, che è un mezzo efficace per misurare la sincronizzazione di due segnali [5]. 

Effettivamente, anche nel caso in questione, come dice il titolo stesso della tesi, lo studio è 

basato sull’individuazione della co-contrazione muscolare, attraverso l’analisi della cross-

correlazione tra segnali EMG. La peculiarità di questo lavoro risiede nel fatto che 

l’individuazione della co-contrazione muscolare, attraverso l’analisi della cross-correlazione, è 

stata effettuata utilizzando una tecnica innovativa, ovvero mediante l’ausilio della trasformata 

Wavelet. Essendo questo un approccio nuovo, non era noto a priori se potesse funzionare in 

questo frangente. Pertanto, l’obiettivo principale di tutto lo studio può essere racchiuso nella 

dimostrazione che la tecnica della Wavelet funzioni o meno sui segnali EMG acquisiti su 

bambini sani e su bambini emiplegici. 

I successivi capitoli di questa tesi sono organizzati come segue. 

Il Capitolo 1 fornisce le informazioni pregresse all’intera tesi; in esso è riportata una 

spiegazione relativa a che cos’è l’emiplegia, le cause, come si manifesta esteriormente e in quale 

periodo della vita può insorgere. 

Nel Capitolo 2 è possibile trovare una definizione del segnale elettromiografico e come esso è 

legato alla condizione patologica dell’emiplegia. 

Nel Capitolo 3 viene presentato l’approccio innovativo che sta alla base dello studio: la 

trasformata Wavelet e come essa è legata alla cross-correlazione.  

Nel Capitolo 4 vi è una spiegazione dettagliata degli obiettivi prefissati, ovvero il focus di tutto 

lo studio effettuato. Inoltre, sono anche riportati i vari passaggi effettuati nella costruzione 

dell’algoritmo per l’ottenimento dei risultati. In questa spiegazione ci sarà una trattazione 
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maggiormente dettagliata sulla tecnica di denoising del segnale scelta e su come la Wavelet 

entra in questo studio. 

Nel Capitolo 5 sono presentati tutti i risultati ottenuti su ogni singolo segnale, per poi mettere 

in evidenza le conclusioni dello studio, nel Capitolo 6. 
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Capitolo 1 

Emiplegia 

 

 

 

 

Come già accennato nell’introduzione alla tesi, in questo primo capitolo vengono riportate 

alcune conoscenze acquisite relativamente alla patologia dell’emiplegia: cause, come si 

manifesta e in quale periodo della vita può insorgere. Le nozioni riportate sono frutto di una 

ricerca effettuata mediante l’ausilio di testi, articoli e ricerche online.  

 

1.1 EMIPLEGIA: CHE COS’È, COME SI MANIFESTA E IN QUALE PERIODO DELLA VITA PUÒ 

INSORGERE 
 

Plegìa (dal gr. plēgé, percossa) è la perdita della motilità volontaria che può interessare un 

territorio muscolare più o meno esteso. A seconda della localizzazione, la si può definire in vari 

modi: tetraplegia, paraplegia, diplegia, monoplegia ed emiplegia. In particolare, quest’ultima è 

un deficit motorio che interessa soltanto un emilato del corpo, il lato destro o il lato sinistro [6] 

[7].  

La causa è un danno cerebrale della corteccia motoria, controlaterale al deficit, ciò significa che 

un danno cerebrale destro determina una emiplegia sinistra, o viceversa. Sostanzialmente è la 

paralisi di una metà del corpo, dovuta ad una lesione della via nervosa piramidale [8]. Più 

precisamente possiamo dire che, nella maggioranza dei casi, la lesione è controlaterale con sede 

nell’emisfero cerebrale o, più raramente, nella parte sopra-bulbare del tronco cerebrale 
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opposto al lato paralizzato. Soltanto quando la lesione è bulbare o midollare alta, l’emiplegia è 

dal lato della lesione [9]. 

I caratteri di tale paralisi sono però grandemente diversi a seconda che la lesione interessi la 

via del 1° motoneurone (piramidale) o quella del 2° motoneurone (periferico). In genere, 

nell’emiplegia ad essere lesionato è il 1° motoneurone, che trasporta gli input motori al midollo 

spinale. Più precisamente, il 1° motoneurone va dalla corteccia alle cellule dei nuclei motori dei 

nervi cranici e alle cellule delle corna anteriori del midollo spinale: a queste cellule esso invia 

lo stimolo per il movimento volontario, ma invia altresì impulsi inibitori sul tono muscolare e 

sui riflessi.  La via piramidale (1° motoneurone), durante la sua discesa, subisce una 

decussazione a livello del midollo allungato inferiore. Per cui, se questa via viene interrotta, 

avremo la perdita dei movimenti volontari degli arti, controlateralmente alla lesione cerebrale. 

Al contrario, se l’interruzione riguarda la seconda via, la paralisi avverrà omolateralmente al 

lato della lesione [10]. 

L’emiplegia è una condizione patologica che colpisce soprattutto i bambini, ma non è raro che 

si possa riscontrare in età adulta. L’evoluzione e la terapia delle emiplegie dipendono dalla 

causa, oltre che dal periodo della vita in cui insorgono. Nel caso in cui si verifichi nei primi mesi 

di vita, si evidenzia ad esempio un’asimmetria negli schemi motori del bambino, una 

deambulazione in lieve ritardo poi vistosamente asimmetrica con il passare del tempo, 

piuttosto che una difficoltà nell’uso della mano paretica nell’esecuzione di prassie fini e nella 

presa con forza. Tra le varie cause di emiplegia in età infantile possiamo trovare soprattutto 

problematiche legate alla gravidanza e al parto: bambino nato da una mamma con una storia di 

infertilità, parto cesareo d’emergenza, secondo stadio del travaglio prolungato, rottura 

prematura delle membrane, ecc. [11] 

I bambini affetti da emiplegia presentano le seguenti problematiche: compromissione delle 

capacità fino-motorie come, ad esempio, scrivere o usare le forbici; difficoltà a camminare e 

rimanere in equilibrio; irrigidimento e debolezza dei muscoli di un lato del corpo; convulsioni; 

difficoltà nel raggiungere tappe dello sviluppo quali rotolare, sedersi, strisciare e gattonare, 

ridere, afferrare un oggetto, voltarsi verso il luogo di provenienza di un rumore; circa un quarto 

dei bambini con emiplegia spastica, secondo la Children’s Hemiplegia and Stroke Association, 

hanno un quoziente intellettivo inferiore al 70; inoltre, alcuni bambini con emiplegia spastica 

sviluppano un’anormale curvatura della spina dorsale: ciò si verifica in conseguenza della 

tendenza del bambino a camminare con il tallone della gamba affetta da paralisi sollevato 

(dorsiflessione). 
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In età adulta, invece, l’emiplegia può essere dovuta ad una lesione cerebrale da varie cause: 

vascolari (ictus o emorragia), traumatiche, tumorali, degenerative, infettive, malformazioni (i 

segni e sintomi si possono manifestare all'improvviso oppure in modo graduale) [12]. 

In relazione allo studio che sarà presentato nei capitoli successivi, è necessario porre 

l’attenzione su quella che è l’emiplegia in età infantile ed è di particolare interesse il fatto che 

questi bambini presentano difficoltà nell’azione del cammino e tendono a camminare in punta 

di piedi.
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Capitolo 2  

Emiplegia e segnale 

elettromiografico 

 

 

 

 

Prima di capire come l’emiplegia è legata allo studio del segnale elettromiografico (EMG), è 

opportuno riportare una breve definizione su che cos’è questo segnale EMG.  

 

2.1 SEGNALE EMG 
 

Ormai da centinaia di anni è noto che il corpo umano produce dei potenziali elettrici (segnali 

elettrici), i cosiddetti biopotenziali. In particolare, fu il fisiologo, fisico e anatomista italiano 

Luigi Galvani che, nel XVIII secolo, iniziò ad associare e ad assegnare i segnali elettrici del nostro 

corpo a particolari funzionalità. Infatti, pur praticando anche la professione medica, Galvani si 

dedicò con continuità alla ricerca sperimentale. Le sue indagini culminarono con la 

pubblicazione del trattato “Sulle forze dell’elettricità nel moto muscolare” (De viribus 

electricitatis in motu muscolari, 1791) [13]. Tale elaborato ragguagliava su dieci anni di ricerche 

e provocò rumore nell’ambiente scientifico internazionale di quel tempo [14]. Precisamente, 

l’interesse di Galvani fu incentrato sullo studio dell’elettricità nel mondo animale, la cosiddetta 

elettricità animale appunto. Infatti, egli fu il primo a scoprire l’azione fisiologica dell’elettricità, 

andando ad effettuare i suoi esperimenti sulle gambe delle rane. Galvani osservò che, 
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collegando con un arco bimetallico (di rame e zinco) il muscolo di una rana e i suoi nervi, il 

muscolo si contrae. Inoltre, interpretò questi risultati come la presenza di un’elettricità 

intrinseca all’animale, che viene "liberata" dal contatto con l’arco [15]. In parole povere, Galvani 

fu l’iniziatore dello studio di quelli che oggi sono comunemente noti come biopotenziali.  

Per di più, si può dire che alle forze elettromagnetiche si deve l'origine di ogni funzione e attività 

fisiologica. Le interazioni fra le ossa dello scheletro, l'attività muscolare e quella nervosa, il 

flusso ematico e dei liquidi organici in genere, i processi di combustione del metabolismo, le 

funzioni ormonali, e ogni altra, sono tutte di origine elettromagnetica. Non è innaturale, quindi, 

che una buona parte dell'analisi del corpo in vivo si fondi sui segnali di tipo elettromagnetico 

connessi con le attività corporee [16]. Dal punto di vista quantitativo, nei casi di nostro 

interesse relativi al corpo umano, i campi elettrici e i relativi potenziali, rispetto alle 

perturbazioni di fondo o di rumore, sono assai più facilmente rilevabili dei campi magnetici. È 

per tale motivo che l'elettrofisiologia, ovvero la disciplina legata all'attività elettrica 

dell'organismo, è sorta assai prima e ha tutt'oggi assai maggiore sviluppo del biomagnetismo, 

ovvero la disciplina legata all'attività magnetica. Nello specifico, l'elettrofisiologia è la branca 

della fisiologia che studia i fenomeni elettrici nei tessuti viventi. Gli studi riguardano sia gli 

effetti provocati nell'organismo animale dall'applicazione di un potenziale elettrico, sia i 

fenomeni elettrici spontaneamente generati dai tessuti stessi, indipendentemente da ogni 

azione elettrica esterna, ossia i cosiddetti fenomeni bioelettrici. [17]. 

In generale, le principali “sorgenti” di potenziali elettrici del nostro corpo sono i muscoli, i nervi 

e il tessuto ghiandolare, in particolare le cellule che li compongono. Quelli che però vengono 

comunemente registrati, non sono i potenziali delle singole cellule, ma sono dei pattern di 

potenziali elettrici generati dai muscoli, dal cuore e dal cervello (EMG, ECG, EEG). Infatti, andare 

a studiare il corretto funzionamento di una singola cellula, oltre che di poco interesse, è anche 

estremamente difficoltoso per via delle piccole dimensioni. Infatti, se si volesse misurare il 

potenziale di una singola cellula, occorrerebbero degli elettrodi particolarmente piccoli, in 

grado di essere connessi uno all’interno e uno all’esterno della cellula. Pertanto, è una misura 

piuttosto complessa, tanto che viene effettuata raramente anche in laboratorio. Come già 

specificato sopra, quindi, ciò che comunemente si va ad osservare è il pattern di potenziali 

elettrici [18]. In definitiva, quello che abbiamo definito come pattern di potenziali elettrici, lo 

possiamo interpretare come un integrale, una somma, di tutti i potenziali elettrici generati dalle 

singole cellule. Quindi, la strumentazione biomedica, per l’acquisizione dei biopotenziali, va a 

misurare la funzionalità di un organo nel suo complesso, osservando un pattern di potenziali 
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elettrici di tutte le cellule che lo compongono. Ad esempio, ognuna delle cellule che 

compongono il cuore produce un segnale elettrico, identico a quello di un’altra cellula cardiaca, 

e quindi la somma temporale (integrale in un certo intervallo di tempo) di quei segnali è ciò che 

riusciamo a vedere esternamente grazie all’utilizzo degli elettrodi. 

Come abbiamo già detto, i potenziali bioelettrici sono generati a livello cellulare, ma è 

importante aggiungere il fatto che la sorgente è di natura ionica, ovvero si tratta di spostamenti 

di ioni molto repentini tra l’interno e l’esterno della membrana cellulare, quando le cellule 

vengono eccitate. Tali cellule eccitabili esibiscono due stati potenziali: un potenziale a riposo e 

un potenziale d’azione [19]. Pertanto, un elemento fondamentale per la produzione dei 

biopotenziali è la membrana cellulare. Essa ha la caratteristica di essere semipermeabile: 

ovvero è permeabile solamente a determinate specie ioniche, di cui le principali sono il sodio 

(𝑁𝑎+), il cloro (𝐶𝑙−) e il potassio (𝐾+) [20]. Per via delle differenze di concentrazioni ioniche 

tra l’interno e l’esterno della cellula, quando la cellula è a riposo si instaura un potenziale di 

membrana di circa −70/−90𝑚𝑉 e si dice polarizzata. Quando la cellula viene eccitata, ovvero 

riceve uno stimolo di entità sufficiente da far aumentare il potenziale della membrana fino ad 

un valore di soglia, varia improvvisamente la permeabilità e il potenziale di membrana 

raggiunge valori di +20/+40𝑚𝑉, provocando una depolarizzazione della membrana stessa per 

un breve intervallo di tempo di circa 1 ms. Dopo di che, si ha una ripolarizzazione della 

membrana, ovvero il potenziale diminuisce e torna ad essere negativo. In realtà, prima di 

ritornare al valore di riposo, c’è una fase di iperpolarizzazione della membrana, in cui il 

potenziale raggiunge valori leggermente inferiori al potenziale di riposo, per poi instaurarsi al 

valore di riferimento (−70𝑚𝑉). Tutto il fenomeno ha una durata dell’ordine di 10 ms (Fig.1). 

 

 

Fig.1. Potenziale d’azione di una singola cellula. 

 

Quanto appena descritto è ciò che avviene in una singola cellula, nel momento in cui riceve uno 

stimolo. Se invece andiamo ad osservare il potenziale d’azione di gruppi di cellule, troviamo 

forme differenti rispetto a quella della singola cellula. Infatti, rispetto ad un potenziale di 

Tempo (ms) 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftesinafabiopadoan.wordpress.com%2Fpotenziale-dazione-e-a-riposo%2F&psig=AOvVaw3OdmgWYB52-Ggfj6Hhw82i&ust=1570975363193000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDj6bbxluUCFQAAAAAdAAAAABAP
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riferimento a riposo, quando si scatena il potenziale d’azione, si ha un picco d’azione, che 

rappresenta il processo di depolarizzazione: l’attivazione coincide con la fase 0. Durante le fasi 

1, 2 e 3 avviene la ripolarizzazione cellulare, che riporta la situazione alle condizioni di 

partenza, ovvero alla fase 4. Notiamo dal grafico sottostante che la forma è differente rispetto 

al caso di una singola cellula (Fig.2). 

 

 

Fig.2. Potenziale d’azione di gruppi di cellule. 

 

Quindi, nel momento in cui si va ad osservare un segnale bioelettrico, esso non è altro che la 

sovrapposizione del potenziale d’azione di gruppi di cellule, istante per istante. Infatti, come già 

spiegato, i segnali elettrici che comunemente si vanno ad osservare non sono altro che un 

pattern di potenziali generati da tutte le cellule che compongono l’organo in esame. Questi 

pattern di potenziali elettrici vengono acquisiti e analizzati per la valutazione della corretta 

funzionalità o meno degli organi che li producono. La forma di questi segnali è ciò che 

effettivamente dà informazioni sulla funzionalità complessiva dell’organo che si vuole 

esaminare [21]. 

Di nostro interesse è il segnale EMG (elettromiogramma), che risulta quindi dall’attività 

elettrica combinata di tutte le cellule, le fibre muscolari, che compongono un determinato 

muscolo in esame. Nello specifico, la registrazione dei potenziali elettrici dei muscoli prende il 

nome di elettromiografia, che viene effettuata mediante un apparecchio detto elettromiografo. 

Più precisamente, per elettromiografia si intende la registrazione dell’attività elettrica del 

muscolo e, in generale, anche lo studio della fisiopatologia muscolare, condotto attraverso 

l’analisi del segnale elettromiografico prodotto durante la contrazione muscolare. 

Storicamente, la prima registrazione di un segnale elettromiografico (EMG) risale al 1849 e fu 

realizzata dal francese D. Raymond. Successivamente vennero effettuate altre registrazioni, nel 

1907, dal tedesco Piper [22].  

I potenziali a livello muscolare possono essere raccolti o mediante elettrodi superficiali, ovvero 

posti sulla cute, oppure mediante elettrodi ad ago, che si trovano direttamente a contatto con il 

muscolo di interesse: ecco perché si parla di elettromiografia di superficie e di elettromiografia 

4 
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ad ago. La differenza tra le due tipologie di elettromiografia citate sta nel fatto che il segnale 

EMG, che si ottiene con l’acquisizione mediante gli elettrodi intramuscolari, è sicuramente più 

chiaro e meno rumoroso, rispetto al segnale EMG ottenuto mediante elettrodi superficiali. Il 

motivo è che con gli elettrodi disposti sulla cute vengono captati anche i potenziali elettrici 

generati dai muscoli vicini, non in esame.  

A partire da questi elettrodi posti a contatto con il corpo umano (ambiente di misura), il segnale 

che viene acquisito passa attraverso tutta l’elettronica che compone l’elettromiografo, per poi 

essere visualizzato su uno schermo (Fig.3). Storicamente, a Kasser ed Erianger (1922) si deve 

la visualizzazione su uno schermo oscillografico del segnale EMG, mediante l’impiego di uno dei 

primi tubi a raggi catodici [23]. 

 

 

Fig.3. Esempio di segnale elettromiografico acquisito su un soggetto sano, del muscolo tibiale anteriore della 

gamba sinistra. È un segnale grezzo, ovvero un segnale su cui non sono state applicate tecniche di processing. 

 

Dalla Fig.3 è possibile andare ad osservare l’ordine di grandezza relativo all’ampiezza di un 

segnale EMG: per contrazioni volontarie, l’ampiezza tipica è 20 − 2000𝜇𝑉, per una durata di 

3 − 15𝑚𝑠. Inoltre, il segnale elettromiografico, a differenza di un segnale elettrocardiografico 

(ECG) ad esempio, non ha una forma ordinata e periodica, ovvero non è un segnale che si ripete 

identico a sé stesso ad intervalli di tempo più o meno regolari. Il motivo risiede nel fatto che il 

segnale EMG è il risultato della contrazione volontaria dei muscoli, che non risulta essere 

sempre identica in quanto controllata dall’uomo. Invece, nel caso dell’ECG, si ha un’azione 

involontaria del cuore, favorendo la ripetizione sempre dello stesso segnale, controllato dal 

cervello attraverso meccanismi automatici e molto più riproducibili. 
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2.2 COME L’EMIPLEGIA È LEGATA AL SEGNALE EMG 
 

L’elettromiografia (EMG) è un esame strumentale neurofisiologico che riveste un ruolo 

fondamentale nello studio e nella diagnosi delle malattie neuromuscolari [24]. Per cui, con il 

termine “elettromiografia” si fa riferimento ad una tecnica diagnostica di registrazione e analisi 

del segnale mioelettrico, ovvero del biopotenziale elettrico che concerne l’attività muscolare 

durante la contrazione. Lo scopo di una EMG, quindi, è quello di localizzare una lesione nervosa, 

fornire informazioni sul processo patologico sottostante, valutare la gravità e l’andamento 

temporale della patologia del sistema nervoso periferico, inoltre serve anche per lo studio 

reflessologico del tronco encefalico [25]. 

Nel capitolo 1 è stata affrontata la patologia dell’emiplegia e, con essa, anche le varie modalità 

con cui si manifesta in età infantile. Nella conclusione del capitolo è stato anche sottolineato che 

di particolare interesse in questo studio è il fatto che il soggetto patologico presenta vistose 

difficoltà nella deambulazione e, quindi, a livello motorio (non dimentichiamo che il focus dello 

studio ruota attorno alla gait analysis). Questo perché, come abbiamo già detto, ci sono 

problematiche nella conduzione del segnale dal cervello ai muscoli degli arti inferiori, per via 

di una lesione del 1° motoneurone. È facile comprendere che questo comporta un’errata 

conduzione dell’impulso che deve andare a stimolare le cellule muscolari, determinando quindi 

una produzione di biopotenziali tendenzialmente anormale. Per cui, con l’impiego 

dell’elettromiografia è possibile mettere in evidenza e diagnosticare tale condizione patologica. 

Inoltre, lo studio del segnale EMG è un qualcosa di estremamente importante, perché permette 

di sottolineare molte differenze rispetto al caso di un soggetto non patologico. Infatti, 

l’elettromiografia è un esame che viene utilizzato per diagnosticare malattie del sistema 

nervoso periferico e dell’apparato muscolare, consente di esaminare la conduzione nervosa, 

motoria e sensitiva e di valutare l’attività dei muscoli durante l’attivazione volontaria e a riposo. 

L’elettromiografia, inoltre, evidenzia e localizza la sofferenza di una o più radici nervose e di 

uno o più nervi, la lesione di uno o più tronchi nervosi o l’intrappolamento di un tronco nervoso, 

come ad esempio accade nella sindrome del tunnel carpale [26]. 
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Capitolo 3  

Approccio innovativo: la 

Trasformata Wavelet 

 

 

 

 

Ricordiamo il titolo della tesi: Identificazione della co-contrazione muscolare nell’emiplegia 

attraverso l’analisi della cross-correlazione tra segnali EMG. 

Per quanto concerne la cross-correlazione, viene spesso utilizzata come tecnica primaria per 

confrontare due segnali biologici, che nel caso in questione sono segnali EMG. La cross-

correlazione è un mezzo efficace per misurare la sincronizzazione di due segnali assumendo 

che le fasi relative di tutte le frequenze siano distribuite linearmente, ovvero vi è un ritardo di 

gruppo. L'assunzione del ritardo di gruppo impone una restrizione sfavorevole ai segnali con 

correlazione di fase relativa variabile a frequenze diverse. La tecnica tradizionale di Fourier 

fornisce informazioni sulla fase per ciascuna componente di frequenza, ma non è adatta per 

segnali biologici con statistiche non stazionarie. In tal caso, le problematiche relative alla 

trasformata di Fourier sono principalmente due: il fatto che richiede di conoscere a priori la 

durata dell’intervallo della correlazione per selezionare l’appropriata lunghezza della finestra, 

e il fatto che solitamente la lunghezza della finestra selezionata non è ottimizzata in accordo 

con il criterio di incertezza di Heisenberg, per svelare il comportamento localizzato nel tempo 

del segnale nel piano tempo-frequenza [27]. 

In altre parole, la maggior parte dei segnali presenti in natura non sono stazionari e contengono 

componenti transitorie che eccitano un ampio intervallo di frequenze, in un piccolo intervallo 
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di tempo. Quello che ne risulta è il fatto che la classica analisi di Fourier sembra non essere 

adeguata per il trattamento di questi segnali, dato che tutte le informazioni sulla localizzazione 

temporale di una data frequenza vengono perse nel processo analitico. Questo portò 

innanzitutto all’analisi spettrale con finestre mobili, e successivamente a rappresentazioni 

tempo-frequenza più elaborate, cioè, le trasformate Wavelet [28]. 

Quindi, visto che lo studio effettuato e riportato in questa tesi prevede un’analisi della cross-

correlazione tra segnale EMG, è stata utilizzata la trasformata Wavelet. La peculiarità, la novità, 

però, è che questa trasformata Wavelet è stata utilizzata per l’individuazione della co-

contrazione muscolare, attraverso l’analisi della cross-correlazione tra segnali EMG. 

 

3.1 LA TRASFORMATA WAVELET: DEFINIZIONE 
 

Molto spesso, a partire da un segnale 𝑥(𝑡), definito nel dominio del tempo, è utile considerare 

una sua rappresentazione equivalente. Ciò significa trovare una descrizione alternativa del 

segnale. In generale, per rappresentazione di un segnale si intende una qualsiasi modalità 

idonea alla sua individuazione biunivoca e quindi, in particolare, tale che da essa si possa 

risalire al corrispondente andamento temporale [29]. In altre parole, se questa descrizione 

alternativa del segnale è una rappresentazione del segnale stesso, da essa si può risalire al suo 

andamento nel tempo e quindi al segnale originale. Ovvero, esiste una formula di ritorno che 

permette di rappresentare il segnale nel dominio del tempo, a partire dalla rappresentazione 

con cui esso è descritto. Se tale formula di ritorno non esiste, allora non si tratta di una 

rappresentazione del segnale. La peculiarità della rappresentazione risiede nel fatto che essa 

mantiene tutte le caratteristiche del segnale nel dominio originale, quindi determinate 

proprietà possono essere calcolate sia con il segnale stesso, che con la sua rappresentazione. 

L’esempio più comune di rappresentazione è quello della trasformata di Fourier, ma 

ovviamente vi sono molti altri modi di rappresentare un segnale [30].  

La rappresentazione può comportare un cambiamento del dominio di definizione. Ad esempio, 

con la trasformata di Fourier si passa dal dominio del tempo a quello della frequenza. Tuttavia, 

esistono altre tipologie di rappresentazione che lasciano inalterato il dominio di definizione, 

come accade nella trasformata di Hilbert [31]. 

Nel caso specifico di questa tesi, come rappresentazione dei segnali, andiamo a porre 

l’attenzione sulla trasformata Wavelet. Infatti, con essa si fa riferimento alla rappresentazione 

di un segnale utilizzando una forma d’onda oscillante, di lunghezza finita o a decadimento 
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rapido: è quella che vedremo nominata come Wavelet Madre. Tale forma d’onda è scalata e 

traslata, per adattarsi al segnale in ingresso. Sostanzialmente, la wavelet è una forma d’onda di 

durata limitata, che ha un valore medio pari a zero. Pertanto, la trasformata Wavelet, 

differentemente da quella di Fourier, si basa su piccole onde, di frequenza variabile e di durata 

limitata. 

Il fatto che si utilizzi una forma d’onda oscillante, è chiaramente espresso nel nome stesso della 

trasformata Wavelet. Infatti, la parola “wavelet”, in linguaggio anglosassone, significa “piccola 

onda” [32]. Tuttavia, la parola “wavelet” ha origine attorno al 1975, grazie al geofisico francese 

J. Morlet. Agli inizi degli anni Ottanta, insieme al fisico francese A. Grossmann, Morlet mise a 

punto la Trasformata Wavelet Continua. In realtà, inizialmente non si utilizzava il termine 

“wavelet”, quanto più il termine francese “ondelette” (piccola onda). Poco più tardi la parola 

venne convertita in inglese traducendo il termine francese "onde" (onda) in "wave", ottenendo 

“wavelet” [33]. 

Ponendo a confronto wavelet e sinusoidi (forme d’onda alla base della trasformata di Fourier), 

possiamo mettere certamente in evidenza alcune differenze. La sinusoide è noto essere una 

funzione che non ha una durata limitata (essa infatti va da meno infinito a più infinito), è 

regolare, periodica e quindi prevedibile (Fig.4a). La wavelet, invece, è temporalmente finita e 

tende ad essere irregolare e asimmetrica (Fig.4b).  

 

      

a)                                                                              b) 

Fig.4. a) Funzione sinusoidale; b) Wavelet, nello specifico si tratta della Daubechies 4 (db4), a 6 livelli di 

decomposizione 

 

L’analisi di Fourier consiste nel decomporre un segnale in sinusoidi a diverse frequenze. 

Similarmente, l’analisi wavelet decompone il segnale in versioni shiftate e scalate della wavelet 

originale (wavelet madre) [34]. Infatti, la trasformata Wavelet è uno strumento per decomporre 

un segnale per posizione e frequenza, ovvero è una decomposizione tempo-frequenza. Questo 

metodo quantifica le variazioni temporali del contenuto di frequenza dei segnali non stazionari, 

senza perdere la risoluzione nel tempo o nella frequenza. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.boscarol.com%2Fblog%2F%3Ftag%3Dsinusoide&psig=AOvVaw1tWArFZzoKsYRnFC40ipKQ&ust=1570872062452000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj7vczwk-UCFQAAAAAdAAAAABAE
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La CWT (Continuous Wavelet Transform) è definita come la somma nel tempo del segnale 𝑥(𝑡) 

moltimplicato per la versione traslata e scalata della funzione wavelet 𝜓 (Wavelet Madre): 

𝐶𝑊𝑇𝑥(𝑎,𝑏) = ∫ 𝑥(𝑡)𝜓𝑎,𝑏
∗ (𝑡)       𝑐𝑜𝑛 𝑎 ≠ 0 

I risultati della CWT sono molti coefficienti wavelet, che sono funzione di scala e posizione. Tali 

coefficienti, non sono altro che il risultato di una regressione del segnale originale, ottenuta 

mediante le wavelet [35].  

A questo punto, quello che si può fare è andare a realizzare un grafico in cui l’asse 𝑥 rappresenta 

l’asse dei tempi (posizione lungo il segnale), l’asse 𝑦 rappresenta la scala e il colore di ciascun 

punto di coordinata (𝑥, 𝑦) rappresenta la magnitudo del coefficiente della wavelet (Fig.5).  

 

 

 

Fig.5. Rappresentazione tempo-frequenza, in cui l’asse 𝑥 è l’asse dei tempi e l’asse 𝑦 rappresenta la scala. La 

barra dei colori che si trova al lato rappresenta la magnitudo dei coefficienti della wavelet. 

 

Osservando tale grafico riportato in Fig.5 possiamo notare che esso assomiglia ad una 

superficie ondulata vista dall’alto. Infatti, andando a spostare il punto di osservazione e 

guardando lo stesso grafico tridimensionalmente, otteniamo l’immagine sotto riportata (Fig.6). 

A differenza della Fig.5, nella Fig.6 le ampiezze, ovvero le magnitudo dei coefficienti della 

wavelet, sono riportate nell’asse 𝑧 del piano tridimensionale. 

 

 

 

Fig.6. Rappresentazione tempo-frequenza tridimensionale, dello stesso grafico riportato in Fig.2 

 

Time Scale 
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Nello studio riportato in questa tesi, la Wavelet Madre utilizzata è la Daubechies 4 (db4), a 6 

livelli di decomposizione (Fig.7). Tuttavia, esistono altre tipologie di Wavelet Madre, come ad 

esempio Haar, Symlets, Morlet, Gaussian, ecc.  

 

 

 

Fig.7. Rappresentazione dell’andamento della Wavelet Madre db4, per osservarne l’approssimazione 
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Capitolo 4  

Lo studio: obiettivi e 

algoritmo 

 

 

 

 

4.1 OBIETTIVI DELLO STUDIO  
 

Andando scrivere un programma Matlab e implementandolo su segnali EMG acquisiti su un 

totale di 8 soggetti, quello che è stato fatto è un confronto dei risultati ottenuti. Di questi 8 

soggetti, 5 sono bambini sani, mentre 3 sono bambini emiplegici di tipo 2 (Winters II), ovvero 

quelli più gravi. Quello che è stato realizzato, appunto, è un confronto tra i risultati ottenuti 

dall’analisi dei segnali EMG di soggetti sani e di soggetti patologici, utilizzando la tecnica 

innovativa della Wavelet, affrontata nel capitolo precedente. Pertanto, nello studio effettuato, 

l’attenzione è stata posta sull’individuazione della co-contrazione muscolare in soggetti 

patologici e non patologici, per poi metterli a confronto e trarne delle conclusioni.  

Tuttavia, l’utilizzo della trasformata Wavelet al posto della trasformata di Fourier, per l’analisi 

di segnali non stazionari, abbiamo visto essere ormai ampiamente sviluppato. La novità è che, 

in questo studio riportato, la tecnica della Wavelet è stata utilizzata per il raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato, ovvero per l’individuazione della co-contrazione muscolare nei 

soggetti sani e nei soggetti patologici. Più precisamente, è stata utilizzata questa tecnica in 

maniera sperimentale. Ciò significa che, nel momento in cui è stata applicata al fine di 
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individuare tali co-contrazioni muscolari, non era chiaro se effettivamente funzionasse e se 

funzionasse tanto sui segnali EMG acquisiti su soggetti sani, quanto sui segnali EMG acquisiti da 

soggetti patologici. In aggiunta, dall’osservazione dei risultati ottenuti, è stato possibile vedere 

se tali co-contrazioni muscolari nei soggetti emiplegici aumentano o diminuiscono, rispetto a 

quanto si verifica in un soggetto normale. 

Visto che l’analisi svolta è mirata alla gait analysis, ovvero all’analisi del passo, sono stati 

considerati, su ogni soggetto, due muscoli degli arti inferiori, sia per la gamba destra che per la 

gamba sinistra: il tibiale anteriore e il gastrocnemio laterale, che sono una di quelle coppie di 

muscoli che abbiamo definito come agonista/antagonista. Questo confronto è stato fatto 

ponendo l’attenzione su quali fasi del ciclo del passo (gait cycle) presentano la co-contrazione 

dei muscoli sopra citati. 

 

4.2 BREVE SPIEGAZIONE DELL’ALGORITMO IMPLEMENTATO 
 

Prendendo in considerazione i segnali EMG acquisiti relativamente ai muscoli tibiale anteriore 

e gastrocnemio laterale, sia per la gamba destra che per la gamba sinistra, campionati a 2000 

Hz, sono stati trovati i rispettivi segnali grezzi, ovvero segnali su cui non sono state applicate 

tecniche di signal processing. 

Dopo di che, sono state effettuate le classiche tecniche di processing per i segnali EMG, con 

particolare riguardo al filtraggio passa banda, nella banda in frequenza del segnale EMG: tra 20 

e 500 Hz. È noto che, se il segnale EMG è tutto presente in questa banda di frequenza, al di fuori 

di essa c’è solamente rumore, che si va a sovrapporre al vero e proprio segnale EMG, creando 

difficoltà nell’osservazione del segnale di interesse. 

In seguito, sono state applicate tre differenti tecniche di denoising del segnale: il primo metodo 

prevede l’utilizzo della funzione wden, il secondo l’utilizzo della funzione wdenoise, mentre il 

terzo l’utilizzo delle funzioni wavedec, ddencmp, wdencmp. Considerando su ogni segnale, ad 

esempio, una finestra di 100 campioni sia per il segnale che per il rumore, e andando a calcolare 

il rapporto segnale-rumore S/N per ciascuna di queste tre differenti tecniche, si è visto che il 

primo metodo di denoising citato risulta essere il migliore, perché restituisce un rapporto 

segnale-rumore più alto. 

Ad esempio, applicando queste tre tecniche di denoising ad uno stesso segnale e andando a 

calcolare, per ciascuna tecnica, il rapporto segnale-rumore, sono stati ottenuti i seguenti valori 
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per S/N: il primo metodo ha restituito un S/N pari a 31.0588; il secondo metodo un valore di 

25.2559; mentre il terzo metodo un valore di 28.0388. Il segnale grezzo presenta un rapporto 

S/N pari a 22.6222. Osservando i risultati ottenuti per il rapporto S/N a seguito del denoising, 

vediamo che la prima tecnica con la funzione wden permette di ottenere un valore S/N più alto, 

rispetto alle altre due tecniche. Pertanto, il primo metodo di denoising, che sfrutta la funzione 

wden, risulta essere quello più efficace. Quindi, per tutti i segnali, è stata utilizzata questa prima 

tecnica di denoising. 

In seguito, è stato considerato un solo passo, preso dal segnale basografico, al fine di andare a 

costruire lo scalogramma. In realtà, prima di andare a plottare lo scalogramma, è stata portata 

la lunghezza del singolo passo in percentuale, in maniera tale da facilitare poi il confronto finale 

dei risultati ottenuti. È a questo livello dell’algoritmo che entra in gioco la wavelet, perché prima 

di andare a plottare lo scalogramma, è necessario calcolare i coefficienti della wavelet con la 

funzione cwt, per poi utilizzarli per la costruzione dello scalogramma. Nelle figure riportate nel 

capitolo dei risultati, vedremo che il plot dello scalogramma è stato fatto sia in maniera 

bidimensionale che tridimensionale. 

Questo scalogramma, sostanzialmente, è stato utilizzato per visualizzare la contrazione dei 

muscoli considerati singolarmente (tibiale anteriore e gastrocnemio laterale, per entrambi gli 

arti), durante il passo preso in esame. Quindi, visto che i muscoli osservati sono due, per 

entrambi gli arti, per ogni soggetto considerato sono stati ottenuti 4 scalogrammi, per il passo 

scelto. 

Infine, per l’individuazione della co-contrazione muscolare del tibiale anteriore e del 

gastrocnemio laterale, sia per la gamba destra che per la sinistra, sono andata a plottare il co-

scalogramma. A tal fine, anche in questo caso, è stato necessario trovare i coefficienti della 

wavelet, andando a calcolare il valore assoluto dei coefficienti della wavelet relativi al segnale 

EMG del tibiale anteriore (destro o sinistro) moltiplicati per il complesso coniugato dei 

coefficienti della wavelet relativi al segnale EMG del gastrocnemio laterale (destro o sinistro). 

Il risultato ottenuto dal valore assoluto di questo prodotto, è stato utilizzato per ottenere il 

grafico per l’identificazione della co-contrazione muscolare dei due muscoli considerati, 

rispettivamente per la gamba destra e per la gamba sinistra. Anche in questo caso, il grafico è 

stato plottato sia in maniera bidimensionale che tridimensionale. 

Grazie a questo algoritmo, è stato possibile raggiungere l’obiettivo prefissato 

dell’identificazione della co-contrazione muscolare del tibiale anteriore e del gastrocnemio 

laterale (destri e sinistri), sia nei 5 soggetti sani, sia nei 3 soggetti patologici.  
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Non dimentichiamo, infatti, che il titolo della tesi è: Identificazione della co-contrazione 

muscolare nell’emiplegia attraverso l’analisi della cross-correlazione tra segnali EMG. 

In realtà, però, l’algoritmo implementato sui Winters II presenta un aspetto in più, ovvero è 

stato costruito un ciclo for al fine di distinguere le varie tipologie di passo. Infatti, il soggetto 

sano presenta un’unica tipologia di passo, che nel segnale basografico è evidente come un passo 

HFPS. Invece, il soggetto patologico, a differenza del soggetto sano, presenta diverse tipologie 

di passo, che possono essere le seguenti: HFPS, ma differente rispetto al soggetto sano, perché 

in questo caso la F non arriva al livello zero come accade nel segnale basografico di un soggetto 

non patologico; PFPS; PS, che è la tipologia di passo tipica di un bambino emiplegico che ha 

gravi problematiche nella deambulazione (Fig.8). Vedremo che per il soggetto emiplegico sono 

state prese in considerazione le tipologie di passo HFPS e PFPS. 

 

 

                
 

Fig.8. Da sinistro: nel primo riquadro è riportato il passo HFPS per il soggetto sano; nel secondo riquadro vi è il 

passo HFPS per il soggetto patologico; nel terzo riquadro è raffigurato il passo PFPS per il soggetto patologico; 

nell’ultimo riquadro a destra è riportato il passo PS per il soggetto patologico. 

 

Per maggiore chiarezza, di seguito viene riportato uno schema a blocchi che vada spiegare 

semplicemente i passaggi effettuati in quest’analisi. La prima schematizzazione che sarà 

presentata, descrive quello che è stato fatto su ogni segnale esaminato (Fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

F 

P 

S 

H 

F 

P 

S 

P 

F 

P 

S 

P 

S 



Lo studio: obiettivi e algoritmo 
 
 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fig.9. Schema a blocchi dei passaggi effettuati su ogni segnale per ottenere gli scalogrammi relativi a ogni 

segnale, su ogni passo considerato. 

 

Visto che per ciascuno degli 8 soggetti studiati, sono stati analizzati i segnali EMG relativi ai 

muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio laterale, sia per la gamba destra che per la gamba 

sinistra, in uscita dallo schema a blocchi sopra riportato si avranno 4 scalogrammi, uno per ogni 

muscolo.  

Segnale EMG 

campionato a 2000 

Hz 

Filtraggio passa 

banda tra 20 Hz e 

500 Hz 

1° tecnica di 

denoising: wden 

2° tecnica di 

denoising: wdenoise 

3° tecnica di 

denoising: wavedec, 

ddencmp, wdencmp 

Calcolo del rapporto 

segnale-rumore 

considerando una finestra 
di 100 campioni sia per il 

segnale che per il rumore 

Calcolo del rapporto 

segnale-rumore 

considerando una finestra 

di 100 campioni sia per il 

segnale che per il rumore 

Calcolo del rapporto 

segnale-rumore 

considerando una finestra 

di 100 campioni sia per il 

segnale che per il rumore 

Confronto dei rapporti segnale-

rumore ottenuti a seguito delle tre 

diverse tecniche di denoising 

Segnale EMG ottenuto a seguito 

della prima tecnica di denoising 

Calcolo dei coefficienti della 

wavelet 

Rappresentazione tempo-frequenza: scalogramma costruito 

prendendo in esame un solo passo per il soggetto sano, HFPS e PFPS 

per il soggetto patologico 
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A questo punto, come già detto, sono stati rappresentati i grafici per l’individuazione delle co-

contrazioni, a partire dai coefficienti della wavelet ottenuti su ogni singolo segnale. Prendendo 

poi in considerazione i coefficienti relativi ai segnali EMG dell’arto sinistro, è stato possibile 

costruire il co-scalogramma per l’arto sinistro; dai coefficienti relativi ai segnali EMG dell’arto 

destro, è stato possibile costruire il co-scalogramma per l’arto destro. Vediamo una 

schematizzazione a blocchi anche per quanto riguarda questi ultimi passaggi (Fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.10. Schema a blocchi che, a partire dai coefficienti della wavelet, porta alla rappresentazione del co-

scalogramma, relativo all’arto sinistro e all’arto destro 
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Capitolo 5  

Risultati 

 

 

 

 

Come si evince dal titolo, in questo quinto capitolo sono riportati tutti i risultati ottenuti dallo 

studio effettuato. Sostanzialmente, tali risultati sono stati ricavati dall’implementazione 

dell’algoritmo precedentemente spiegato, andandolo ad applicare ai segnali EMG dei muscoli 

tibiale anteriore e gastrocnemio laterale, sia per la gamba destra che per la gamba sinistra. 

Come già detto nei capitoli trascorsi, i segnali EMG utilizzati sono stati acquisiti su 8 bambini, 

di cui 5 sani e 3 emiplegici. 

Nel capitolo corrente, i risultati dello studio sono riportati nel seguente modo. Innanzitutto, c’è 

sempre un’indicazione iniziale che vada a specificare a quale soggetto appartengono i risultati 

sottostanti. Dopo di che, per ogni soggetto, è possibile trovare gli scalogrammi relativi ai singoli 

muscoli sopra citati, prendendo in esame un solo passo. Tali scalogrammi mettono in evidenza 

in quali fasi del gait cycle si hanno le contrazioni del rispettivo muscolo. Ovviamente, insieme 

ai grafici ricavati dallo studio, è fornita una spiegazione di essi. In seguito, sarà possibile trovare 

i grafici che vadano a sottolineare le co-contrazioni dei due muscoli (co-scalogrammi), sia per 

l’arto destro, sia per il sinistro, con le relative spiegazioni. Per maggiore chiarezza, vengono 

forniti tutti questi grafici sia bidimensionalmente, che tridimensionalmente. 

Prima di iniziare a riportare tutti i risultati ottenuti, con le relative descrizioni, viene presentato 

un esempio di segnale EMG grezzo, sia per il soggetto sano che per il soggetto patologico, di 

entrambi i muscoli presi in esame (Fig.11). Grazie a ciò, il lettore può avere un’idea di come sia 

fatto un segnale elettromiografico, sia nel caso di un bambino normale, che di un bambino 

emiplegico. Tali segnali EMG sono stati acquisiti come descritto nel capitolo 2, ovvero mediante 
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un’elettromiografia effettuata utilizzando elettrodi di superficie. Osservando sia la Fig.11a, che 

la Fig.11b, quello che sicuramente risalta all’occhio è il fatto che i segnali associati ai soggetti 

patologici risultano essere più rumorosi rispetto a quelli relativi ai soggetti sani. Per 

comprendere questo fatto possiamo banalizzare tale concetto dicendo che, attorno allo zero, i 

segnali EMG acquisiti su bambini emiplegici sono “più scuri”. Ciò è semplicemente dovuto al 

fatto, sovrapposto al segnale EMG, vi è rumore, il quale può essere ridotto con le tecniche di 

filtraggio, andando a settare le frequenze di cutoff nella banda di interesse del segnale EMG, di 

cui abbiamo discusso nel capitolo precedente, spiegando l’algoritmo. 

 

 

a) 

 

b) 

Fig.11. a) Sono rappresentati i segnali EMG acquisiti su un soggetto sano; b) Sono rappresentati i segnali EMG 

acquisiti su un soggetto patologico. In entrambi i casi sono riportati i segnali EMG relativi ai muscoli tibiale 

anteriore e gastrocnemio laterale. 
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A partire da segnali di questo tipo, acquisiti su 8 bambini (5 sani e 3 emiplegici), è stato possibile 

conseguire i risultati seguenti. 

 

5.1 SOGGETTO SANO 1 
 

Come prima cosa, sono riportati i grafici degli scalogrammi (Fig.12) 

 

a)                                                                                                          b) 

 

c)                                                                                                      d) 

 

Fig.12. a) È la rappresentazione delle contrazioni del tibiale anteriore sinistro; b) Rappresenta le contrazioni del 

tibiale anteriore destro; c) Rappresenta le contrazioni del gastrocnemio laterale sinistro; d) Rappresenta le 

contrazioni del gastrocnemio laterale destro. 

 

Dalla Fig.12a possiamo dire che la contrazione più importante del tibiale anteriore sinistro è 

presente all’inizio del ciclo del passo, attorno all’8%. Inoltre, sono presenti contrazioni sempre 

evidenti, ma di ampiezza minore, attorno al 70% del ciclo del passo e al di sopra del 95% del 

ciclo del passo. Nota il picco di colore rosso nel grafico tridimensionale: rappresenta la prima 
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contrazione del tibiale anteriore sinistro che è stata citata, quella all’inizio del gait cycle. Inoltre, 

i picchi di colore celeste sono relativi alle altre due contrazioni sopra riportate. Ovviamente, è 

possibile mettere in evidenza la presenza di contrazioni muscolari di minore entità, che sono 

rappresentate dai picchi blu, sempre sullo stesso grafico tridimensionale.  

Il rapporto che c’è tra il colore e il livello energetico delle contrazioni è rappresentato dalla 

barra dei colori che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. Da qui, infatti, è possibile 

comprendere qualitativamente quelle che sono le ampiezze dei picchi sopra nominati: circa 

0.06 per il rosso, 0.04 per il verde, 0.02 per il celeste, fino ad arrivare a 0 per il blu più scuro. 

Per quanto riguarda la Fig.12b, le contrazioni maggiormente evidenti, e quindi di maggiore 

entità, sono rappresentate dai picchi di colore rosso ben visibili nel grafico tridimensionale. In 

particolare, si hanno contrazioni del tibiale anteriore destro a circa il 7% del ciclo del passo, 

attorno al 67% del ciclo del passo, e alla fine del ciclo del passo (al di sopra del 95%). 

Ovviamente, anche in questo caso, sono presenti contrazioni del tibiale anteriore destro di 

minore entità: nota i picchi di ampiezza molto minore, di colore blu appunto. Come nel caso 

precedente, la relazione che c’è tra i colori e il livello energetico delle contrazioni è 

rappresentata dalla barra che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. In tal caso, nella 

barra dei colori, che sta appunto ad indicare le ampiezze delle contrazioni, è possibile notare 

dei valori leggermente diversi rispetto a quelli del grafico a). Questo è dovuto al fatto che si sta 

lavorando sul segnale EMG di un muscolo differente rispetto al precedente: è sempre il muscolo 

tibiale anteriore, ma in questo caso è quello della gamba destra.  

La Fig.12c mette in evidenza le contrazioni muscolari del gastrocnemio laterale sinistro. Da 

entrambi i grafici, sia quello bidimensionale che quello tridimensionale, è facile notare la 

presenza di contrazioni muscolari di notevole ampiezza (colore rosso), al centro del ciclo del 

passo: tra il 54% e il 55% del ciclo del passo e attorno al 57% del ciclo del passo. Inoltre, vi sono 

anche contrazioni ampie fra il 34.7% e il 37% del ciclo del passo. A tal proposito, anche in questo 

caso, è possibile mettere in evidenza come al colore dei picchi, nel grafico tridimensionale, 

corrisponda un’ampiezza differente. Ad esempio, prendiamo in considerazione le prime due 

contrazioni citate relativamente al gastrocnemio laterale sinistro: quella fra il 54% e il 55% del 

ciclo del passo raggiunge un’ampiezza di circa 0.012899 ed è di colore rosso, mentre quella al 

57% (arancione/rosso più chiaro) raggiunge un valore di 0.011413. Invece, la contrazione 

muscolare che sta tra il 34.7% e il 34.8% del ciclo del passo raggiunge un valore di ampiezza di 

0.015602, mentre quella che si trova tra il 34.8% e il 34.9% del ciclo del passo ha un valore di 

circa 0.013092. Tali valori delle ampiezze sono stati esplicitati perché fanno parte di quei picchi 
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del grafico tridimensionale di colore rosso e sono quindi le contrazioni muscolari caratterizzate 

da un livello energetico più elevato. Naturalmente vi è corrispondenza con la barra delle 

ampiezze che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

Inoltre, come già detto per i grafici precedenti, vi sono anche ulteriori contrazioni muscolari di 

minore entità, ovvero riportate in colore blu e visibili come dei piccoli picchi. 

La Fig.12d riporta le contrazioni muscolari del gastrocnemio laterale destro. Notiamo che sia le 

attivazioni muscolari di maggiore entità, che quelle di minore entità, sono tutte concentrate 

all’incirca al centro del ciclo del passo. Più precisamente, sono localizzate tutte tra il 30.5% e il 

51% del ciclo del passo. Più precisamente, dal grafico bidimensionale possiamo osservare che 

le contrazioni caratterizzate da un livello energetico più alto, e quindi di colore rosso, si 

verificano a circa il 40.1% del ciclo del passo, a circa il 41% del ciclo del passo e a circa il 45% 

del ciclo del passo.  

Una volta osservati tali scalogrammi, e quindi una volta individuate le fasi del ciclo del passo in 

cui si verificano le contrazioni dei singoli muscoli, si può passare allo studio delle co-contrazioni 

dei muscoli considerati, rispettivamente per l’arto sinistro e per l’arto destro. Prima di andare 

a riportare i grafici che mettano in evidenza tali co-contrazioni muscolari, andiamo a vedere se 

è possibile notarne la presenza dagli scalogrammi sopra descritti. Sostanzialmente, andiamo ad 

osservare in quali fasi del ciclo del passo si verificano le contrazioni contemporanee dei muscoli 

in esame, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro, considerando sia le attivazioni di 

maggiore ampiezza, che quelle di minore ampiezza. Così facendo si ha effettivamente un quadro 

completo delle vere co-attivazioni dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio laterale. 

Per quanto concerne l’arto sinistro, andiamo a considerare solamente il tibiale anteriore 

sinistro e il gastrocnemio laterale sinistro, quindi fissiamo l’attenzione sui grafici a) e c) della 

Fig.12. Notiamo facilmente la presenza di contrazioni contemporanee dei due muscoli in esame, 

durante il passo scelto. Ad esempio, prendiamo in considerazione quello che è rappresentato 

nei grafici bidimensionali e poniamo l’attenzione nel range al di sopra del 90% del ciclo del 

passo: è evidente che ci sono contrazioni lievi per entrambi i muscoli considerati per l’arto 

sinistro. Questo riportato è solamente un esempio, per far comprendere che la lettura di questi 

grafici potrebbe essere utilizzata per l’individuazione delle co-contrazioni muscolari. Seguendo 

un ragionamento analogo possiamo andare a esplicitare quello che ci si aspetta 

qualitativamente da un grafico che vada a descrivere le co-contrazioni muscolari, nel caso 

dell’arto sinistro. Per quanto appena detto, e osservando il colore delle contrazioni negli 

scalogrammi, sicuramente al di sopra del 90% ci si aspetterebbero delle co-contrazioni 
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caratterizzate da un elevato livello energetico. Osservando la situazione degli scalogrammi 

ottenuti relativamente sempre all’arto sinistro, attorno all’85% è plausibile che ci siano delle 

co-contrazioni di piccola entità, come del resto attorno al 70% del ciclo del passo. Invece, tra il 

60% e il 70% del gait cycle si potranno evidenziare co-attivazioni di energia elevata; tra il 50% 

e il 60% ci saranno delle co-contrazioni muscolari caratterizzate da un’ampiezza discreta, come 

attorno al 30% del ciclo del passo; tra il 30% e il 40% del ciclo del passo e attorno all’8% del 

ciclo del passo ci si aspettano delle co-contrazioni muscolari di lieve entità. 

Ragionando in maniera analoga, ma partire dagli scalogrammi relativi ai muscoli dell’arto 

destro (Fig.12 grafici b,d), è possibile esplicitare qualitativamente ciò che ci si aspetterebbe da 

un grafico che metta in evidenza le co-contrazioni dei muscoli tibiale anteriore destro e 

gastrocnemio laterale destro. Poniamo l’attenzione su ciò che potrebbe avvenire fra il 30% e il 

50% del ciclo del passo. In questo range ci potrebbero essere delle co-contrazioni muscolari di 

lieve entità. Poco al di sopra del 50% del ciclo del passo, in entrambi gli scalogrammi, notiamo 

la presenza di un’attivazione muscolare: probabilmente ciò sarà messo in evidenza come una 

co-contrazione caratterizzata da un discreto livello energetico. Per quanto concerne le restanti 

fasi del ciclo del passo, probabilmente le attivazioni muscolari maggiormente evidenti del 

tibiale anteriore destro si andranno a sovrapporre con delle minime contrazioni del 

gastrocnemio laterale destro: con particolare riferimento al range fra il 60% e il 70% del ciclo 

del passo e a ciò che accade al di sopra del 90% del ciclo del passo. 

Dalla descrizione appena riportata, sia dell’arto destro che del sinistro, risalta il fatto che per la 

determinazione delle co-contrazioni muscolari devono essere prese in considerazione anche le 

più piccole attivazioni dei singoli muscoli in esame.  

A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito saranno rappresentati i co-

scalogrammi, selezionati nel passo preso in esame, sia per la gamba sinistra (Fig.13a) che per 

la gamba destra (Fig.13b). 
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a)                                                                                           b) 

 

Fig.13. a) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto sinistro; 

b) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto destro 

 

Si osservi la Fig.13a. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla sinistra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici 

a) e c) della Fig.12. È evidente come ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante tutto il ciclo 

del passo. In realtà, però, da un punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni 

muscolari quelle che si trovano al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni 

muscolari caratterizzate da un livello energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal 

caso, osservando la barra delle ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione 

bidimensionale, si suppone che la soglia sia a circa 5 ∙ 10−8 . Quindi, le co-contrazioni che 

possiamo mettere in evidenza sono le seguenti: attorno al 64% del ciclo del passo, tra il 92% e 

il 92.5% del ciclo del passo e attorno al 95% del ciclo del passo. Vi sono poi co-contrazioni 

muscolari meno significative, che raggiungono l’ampiezza corrispondente al colore giallo e 

ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni di questo tipo 

che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo che la 

descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro ed effettuata osservando i 

singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 

Si osservi ora la Fig.13b. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla destra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari dell’arto destro, notiamo che vi è corrispondenza con 
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quanto detto in precedenza e con la trattazione delle attivazioni relativamente ai grafici b) e d) 

della Fig.12. Anche in questo caso, vi sono co-contrazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo 

del passo. Tra tutte, viene posta l’attenzione su quelle di maggiore ampiezza, ovvero quelle che 

raggiungono la fascia del rosso (soglia a circa 4 ∙ 10−8): una co-contrazione attorno al 67% del 

ciclo del passo, una co-contrazione tra il 96.7% e il 97.5% del ciclo del passo e una co-

contrazione tra il 99% e il 99.5% del ciclo del passo. Anche qui è possibile sottolineare la 

corrispondenza con quanto esposto qualitativamente, semplicemente andando ad osservare gli 

scalogrammi dei singoli muscoli dell’arto destro. 

 

5.2 SOGGETTO SANO 2 
 

Di seguito sono riportati gli scalogrammi relativi al secondo soggetto non patologico analizzato 

(Fig.14). 

 

a)                                                                                                          b) 

 

c)                                                                                                         d) 

Fig.14. a) È la rappresentazione delle contrazioni del tibiale anteriore sinistro; b) Rappresenta le contrazioni 

del tibiale anteriore destro; c) Rappresenta le contrazioni del gastrocnemio laterale sinistro; d) Rappresenta 

le contrazioni del gastrocnemio laterale destro. 
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Dal grafico della Fig.14a è evidente che la contrazione caratterizzata da un livello energetico 

maggiore, del tibiale anteriore sinistro, si verifica alla fine del ciclo del passo. Nella fattispecie, 

l’attivazione più importante, ovvero l’unica che raggiunge un’ampiezza tale da corrispondere al 

colore rosso della barra delle ampiezze, si trova al 96.5% del ciclo del passo. Precisamente, tale 

contrazione muscolare del tibiale anteriore sinistro raggiunge un’ampiezza di 0.046169. Prima 

di questa attivazione ve ne è un’altra ben evidente, ma di minore entità (colore arancione), circa 

al 96.2% del ciclo del passo. Tra il 98.5% e il 99.5% del ciclo del passo vi sono contrazioni nella 

fascia corrispondente al colore giallo/verde, ovvero contrazioni di entità ancora inferiore 

rispetto alle precedenti. Inoltre, come è evidente dai grafici bidimensionali e tridimensionali, vi 

sono altri due picchi di ampiezza inferiore, nella fascia di ampiezza corrispondente al colore 

celeste: il primo si trova all’inizio del ciclo del passo, ovvero attorno allo 0.28% del ciclo del 

passo, mentre il secondo attorno al 67.1% del ciclo del passo. Come abbiamo già detto per gli 

scalogrammi relativi al primo soggetto analizzato, anche in questo caso vi sono altre attivazioni 

di piccolissima entità, che sono rappresentate infatti da picchi di ampiezza molto ridotta, di 

colore blu appunto. 

Anche in questo caso, la relazione che c’è tra il colore e il corrispondente livello energetico delle 

contrazioni è possibile visualizzarla nella barra dei colori che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale. Da qui, infatti, è possibile comprendere qualitativamente quelle che sono le 

ampiezze dei picchi sopra nominati: circa 0.04 per il rosso, 0.03 per il giallo, 0.02 per il celeste, 

fino ad arrivare a 0 per il blu più scuro. 

Per quanto riguarda il grafico della Fig.14b, possiamo notare principalmente la presenza di due 

zone di attivazione del muscolo tibiale anteriore destro: all’inizio e alla fine del ciclo del passo. 

Più precisamente, per quanto riguarda la parte iniziale del gait cycle, la contrazione di entità 

maggiore la si trova attorno al 7.24% del ciclo del passo, preceduta e seguita da attivazioni più 

lievi, che raggiungono livelli energetici al massimo corrispondenti al colore giallo. Poniamo ora 

l’attenzione sulle contrazioni del tibiale anteriore destro alla fine del ciclo del passo. Attorno al 

94.5% del ciclo del passo vi è una contrazione che raggiunge un’ampiezza di un valore 

corrispondente alla fascia di colore arancione; attorno al 94.5% del ciclo del passo vi è una 

contrazione di entità minore, ovvero di un valore che rimane nella zona del verde; tra il 99.4% 

e il 100% del ciclo del passo vi sono due contrazioni di ampiezza notevole, ovvero di colore 

rosso.  

Come nei casi precedentemente descritti, durante il passo preso in esame vi sono altre 

attivazioni muscolari di entità ridotta, ovvero contrazioni muscolari tali da rimanere nella 



Risultati 
  

 

 

35 

fascia del colore blu. In tal caso, le ampiezze maggiori di colore rosso sono dell’ordine dello 0.1. 

Ciò è possibile vederlo dalla barra dei colori, che si trova lateralmente allo scalogramma 

bidimensionale e che mette in evidenza la relazione tra il colore e il livello energetico delle 

contrazioni. In tal caso, a circa 0.1 corrisponde il colore rosso, a circa 0.07 troviamo l’arancione, 

a 0.05 si ha il verde, e così via fino ad arrivare allo 0, cui corrisponde il colore blu scuro. 

La Fig.14c riporta lo scalogramma relativo al gastrocnemio laterale sinistro. Notiamo che le 

contrazioni più importanti sono tutte concentrate all’incirca al centro del ciclo del passo. Più 

precisamente, sono tutte localizzate fra il 37% e il 44.5% del ciclo del passo. In questo range, le 

attivazioni che raggiungono ampiezze maggiori si trovano tra il 40% e il 41% e tra il 41% e il 

41.2% del gait cycle. Tra queste due, la prima contrazione nominata è quella di maggiore entità 

in assoluto per il gastrocnemio laterale sinistro in esame, nell’intero passo considerato, e 

raggiunge un livello energetico di circa 0.019642, corrispondente al colore rosso. Ovviamente, 

durante il passo, sono poi presenti ulteriori contrazioni di minore ampiezza, visibili da entrambi 

i grafici riportati. Come nei casi precedenti, la relazione che c’è tra il colore e il livello energetico 

delle contrazioni è rappresentata dalla barra che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale. 

Il grafico relativo alla Fig.14d, invece, va a rappresentare le contrazioni del muscolo 

gastrocnemio laterale destro. Come nel caso del gastrocnemio laterale sinistro, troviamo 

attivazioni concentrate all’incirca al centro del ciclo del passo. Più precisamente, sono 

localizzate in un range che va dal 40% al 49% del ciclo del passo, comprendendo sia attivazioni 

di piccola entità, ovvero di colore blu, ma anche quelle di maggiore ampiezza, ovvero quelle di 

colore rosso. Nello specifico, le attivazioni che raggiungono la fascia di colore rosso, ovvero 

un’ampiezza superiore a 0.06, sono localizzate attorno al 42.9% del ciclo del passo e attorno al 

43.6% del ciclo del passo. Naturalmente, la corrispondenza tra il colore e il livello energetico 

delle contrazioni è descritta dalla barra che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

A questo punto, possiamo ragionare qualitativamente come fatto per il primo soggetto non 

patologico: andiamo a individuare le co-contrazioni, specificamente dei due muscoli considerati 

per l’arto sinistro e degli stessi due muscoli, ma relativi all’arto destro. Inizialmente andiamo a 

porre l’attenzione sugli scalogrammi per descrivere ciò che ci si aspetterebbe da un grafico che 

vada a rappresentare le co-contrazioni muscolari. Per quanto concerne l’arto sinistro, possiamo 

notare la presenza di contrazioni contemporanee del tibiale anteriore e del gastrocnemio 

laterale, ad esempio, tra il 20% e il 30% del ciclo del passo. Per cui, in questo range ci si 

potrebbero aspettare delle co-contrazioni caratterizzate da un livello energetico elevato. La 
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stessa aspettativa è possibile averla osservando ciò che si ha attorno al 40% del ciclo del passo. 

Invece, osservando i co-scalogrammi tra l’80% e il 90%, in questo range ci si potrebbero 

aspettare delle co-contrazioni muscolari, ma di discreta entità. Per quanto concerne il tibiale 

anteriore e il gastrocnemio laterale della gamba destra, poniamo l’attenzione attorno al 40% 

del ciclo del passo: è qui che ci si aspetterebbe una co-attivazione muscolare importante.  

Anche in tal caso, come nel primo soggetto sano, dalla descrizione appena riportata, sia dell’arto 

destro che del sinistro, risalta il fatto che per la determinazione delle co-contrazioni muscolari, 

devono essere prese in considerazione anche le più piccole attivazioni dei singoli muscoli in 

esame.  

A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito saranno rappresentati i co-

scalogrammi, selezionati nel passo preso in esame, sia per la gamba sinistra (Fig.15a) che per 

la gamba destra (Fig.15b). 

 

 

a)                                                                                                   b) 

 

Fig.15. a) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto sinistro;  

b) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto destro. 

 

Si osservi la Fig.15a. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla sinistra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici 

a) e c) della Fig.14. È evidente come ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante tutto il ciclo 
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del passo. In realtà, però, da un punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni 

muscolari quelle che si trovano al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni 

muscolari caratterizzate da un livello energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal 

caso, osservando la barra delle ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione 

bidimensionale, si suppone che la soglia sia a circa 2.5 ∙ 10−8 . Quindi, le co-contrazioni che 

possiamo mettere in evidenza sono tre: attorno al 22.3% del ciclo del passo, attorno al 25% del 

ciclo del passo e attorno al 40.5% del ciclo del passo. Vi sono poi co-contrazioni muscolari meno 

significative, che raggiungono l’ampiezza corrispondente al colore giallo e ulteriori co-

contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni di questo tipo che, da un 

punto di vista clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo che la descrizione 

qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro ed effettuata osservando i singoli 

scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto e rappresentato nella Fig.15a. 

Si osservi ora la Fig.15b. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla destra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari dell’arto destro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle attivazioni relativamente ai grafici b) e d) 

della Fig.14. Anche in questo caso, vi sono co-contrazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo 

del passo. Tra tutte, viene posta l’attenzione su quelle di maggiore ampiezza, ovvero quelle che 

raggiungono la fascia del rosso (soglia a circa 4 ∙ 10−8): una co-contrazione attorno al 41% del 

ciclo del passo, una co-contrazione attorno al 42.8% del ciclo del passo e una co-contrazione 

attorno al 43.5% del ciclo del passo. Anche qui è possibile sottolineare la corrispondenza con 

quanto esposto qualitativamente, semplicemente andando ad osservare gli scalogrammi dei 

singoli muscoli dell’arto destro. 

 

5.3 SOGGETTO SANO 3 
 

Come prima cosa, sono riportati i grafici degli scalogrammi (Fig.16). 
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a)                                                                                                       b) 

 

c)                                                                                                     d) 

 

Fig.16. a) È la rappresentazione delle contrazioni del tibiale anteriore sinistro; b) Rappresenta le contrazioni del 

tibiale anteriore destro; c) Rappresenta le contrazioni del gastrocnemio laterale sinistro; d) Rappresenta le 

contrazioni del gastrocnemio laterale destro. 

 

La Fig.16a mette in evidenza le contrazioni del muscolo tibiale anteriore della gamba sinistra. 

In tal caso, è bene porre l’attenzione sul range che va dal 66.3% al 67% del ciclo del passo. In 

questa zona, è possibile evidenziare una contrazione muscolare caratterizzata da un livello 

energetico importante: più precisamente, il picco è di ampiezza pari a 0.22281. Effettivamente, 

come è possibile notare dalla barra dei colori che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale, un valore di ampiezza di questo tipo corrisponde al colore rosso. Come nei casi 

riportati precedentemente, tale barra dei colori rappresenta quella che è la relazione tra il 

colore e il livello energetico della contrazione del muscolo in esame: a circa 0.2 inizia il colore 

rosso più scuro, a 0.15 corrisponde l’arancione, a 0.1 vi è il verde, a 0.05 si ha il colore blu, fino 

ad arrivare a 0 per il blu più scuro. In aggiunta, sempre nel range tra il 66.3% e il 67%, è 
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possibile notare la presenza di contrazioni muscolari di ampiezza minore: attorno al 66.5% del 

ciclo del passo vi è un’attivazione di entità corrispondente al colore giallo, come anche attorno 

al 66.9% del ciclo del passo. Inoltre, osservando sia il grafico bidimensionale che quello 

tridimensionale, è importante mettere in evidenza la presenza di ulteriori piccole contrazioni 

muscolari, segnalate con il colore blu. 

La Fig.16b riporta lo scalogramma relativo al tibiale anteriore della gamba destra. In tal caso è 

bene porre l’attenzione su ciò che accade all’inizio e alla fine del ciclo del passo, perché è in 

queste zone che si hanno le contrazioni caratterizzate da un livello energetico più elevato. Per 

quanto concerne l’inizio del ciclo del passo, attorno allo 0.4% del ciclo del passo, è possibile 

mettere in evidenza una prima contrazione che raggiunge un valore di ampiezza 

corrispondente al colore rosso. Invece, relativamente a ciò che si trova alla fine del passo, al di 

sopra del 98.4% del ciclo del passo, vi sono contrazioni piuttosto evidenti, tutte di entità 

superiore al valore corrispondente al colore arancione. Ovviamente, osservando l’intero passo, 

è possibile notare la presenza di altre contrazioni muscolari di più lieve entità, ovvero di colore 

blu. Il rapporto che c’è tra il colore e il livello energetico delle contrazioni è rappresentato dalla 

barra dei colori che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. Da qui, infatti, è possibile 

comprendere qualitativamente quelle che sono le ampiezze dei picchi sopra nominati: circa 

0.08 per il rosso, 0.06 per l’arancione, 0.04 per il verde, 0.02 per il blu, fino ad arrivare a 0 per 

il blu più scuro. 

La Fig.16c rappresenta lo scalogramma relativo al gastrocnemio laterale della gamba sinistra. 

Notiamo che le attivazioni muscoli di entità maggiore sono raggruppate fra il 49.5% e il 51.5% 

del ciclo del passo. Nella fattispecie, attorno al 51% del gait cycle vi sono due contrazioni del 

muscolo gastrocnemio laterale, che raggiungono un valore di ampiezza corrispondente al 

colore rosso. Tale relazione tra il colore e il livello energetico delle contrazioni è messa in risalto 

dalla barra dei colori che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. In aggiunta, 

osservando il grafico nell’intero ciclo del passo, è possibile notare anche la presenza di ulteriori 

attivazioni muscolari di più lieve entità, ovvero rappresentate sui toni del blu. 

La Fig.16d, invece, fa riferimento allo scalogramma relativo al muscolo gastrocnemio laterale 

destro. In tal caso, le attivazioni riportate in colore rosso, e quindi di maggiore entità, sono 

localizzate all’inizio del ciclo del passo e attorno alla metà del ciclo del passo. Più precisamente, 

attorno all’8% del gait cycle, notiamo la presenza di un’attivazione di circa 0.022521, quindi di 

colore rosso. Attorno a questa prima importante attivazione, ve ne sono altre, ma di minore 

entità, quindi rappresentate sui torni del blu e del verde. Invece, fra circa il 36% e il 46% del 
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ciclo del passo di trovano ulteriori attivazioni muscolari piuttosto evidenti, con particolare 

riferimento a quella attorno al 37.3% del ciclo del passo, che ha un’ampiezza corrispondente al 

colore rosso. Tuttavia, in generale, si nota la presenza di ulteriori contrazioni muscolari di più 

lieve entità, rappresentate con il colore blu. 

La relazione instaurata tra il colore e il livello energetico della contrazione muscolare è 

esplicitata dalla barra dei colori che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

Una volta osservati tali scalogrammi, e quindi una volta individuate le fasi del ciclo del passo in 

cui si verificano le contrazioni dei singoli muscoli, si può passare allo studio delle co-contrazioni 

dei muscoli considerati, rispettivamente per l’arto sinistro e per l’arto destro. Prima di andare 

a riportare i grafici che mettano in evidenza tali co-contrazioni muscolari, andiamo a vedere se 

è possibile notarne la presenza dagli scalogrammi sopra descritti. Sostanzialmente, andiamo ad 

osservare in quali fasi del ciclo del passo si verificano le contrazioni contemporanee dei muscoli 

in esame, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro, considerando sia le attivazioni di 

maggiore ampiezza, che quelle di minore ampiezza. Così facendo si ha effettivamente un quadro 

completo delle vere co-attivazioni dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio laterale. 

Per quanto concerne l’arto sinistro, andiamo a considerare solamente il tibiale anteriore 

sinistro e il gastrocnemio laterale sinistro, quindi fissiamo l’attenzione sui grafici a) e c) della 

Fig.16. Notiamo facilmente la presenza di contrazioni contemporanee dei due muscoli in esame, 

durante il passo scelto. Ad esempio, prendiamo in considerazione quello che è rappresentato 

nei grafici bidimensionali e poniamo l’attenzione sul range tra il 50% e il 60% del ciclo del 

passo: è evidente che ci sono contrazioni per entrambi i muscoli. Questo riportato è solamente 

un esempio, per far comprendere che la lettura di questi grafici potrebbe essere utilizzata per 

l’individuazione delle co-contrazioni muscolari. Seguendo un ragionamento analogo possiamo 

andare a esplicitare quello che ci si aspetta qualitativamente da un grafico che vada a descrivere 

le co-contrazioni muscolari, nel caso dell’arto sinistro. Per quanto appena detto, e osservando 

il colore delle contrazioni negli scalogrammi, sicuramente tra il 50% e il 60% del ciclo del passo 

ci si aspetterebbero delle co-contrazioni caratterizzate da un elevato livello energetico. 

Osservando la situazione degli scalogrammi ottenuti relativamente sempre all’arto sinistro, 

attorno al 30% è plausibile che ci siano delle co-contrazioni di piccola entità, come del resto 

attorno al 70% del ciclo del passo. 

Ragionando in maniera analoga, ma partire dagli scalogrammi relativi ai muscoli dell’arto 

destro (Fig.16 grafici b,d), è possibile esplicitare qualitativamente ciò che ci si aspetterebbe da 

un grafico che metta in evidenza le co-contrazioni dei muscoli tibiale anteriore destro e 
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gastrocnemio laterale destro. Poniamo l’attenzione sulla parte finale del ciclo del passo: al di 

sopra del 95% del ciclo del passo. In questo range ci dovrebbero essere delle co-contrazioni 

muscolari di entità importante. Invece, all’inizio del ciclo del passo (al di sotto del 10%) e 

attorno al 60% del ciclo del passo, in entrambi gli scalogrammi, notiamo la presenza di 

attivazioni muscolari: probabilmente ciò sarà messo in evidenza come una serie di co-

contrazioni muscolari caratterizzate da un basso livello energetico.  

Dalla descrizione qualitativa appena riportata, sia dell’arto destro che del sinistro, risalta il fatto 

che per la determinazione delle co-contrazioni muscolari devono essere prese in 

considerazione anche le più piccole attivazioni dei singoli muscoli in esame. 

A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito saranno rappresentati i co-

scalogrammi, selezionati nel passo preso in esame, sia per la gamba sinistra (Fig.17a) che per 

la gamba destra (Fig.17b). 

 

 

a)                                                                                                    b) 

 

Fig.17. a) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto sinistro;  

b) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto destro. 

 

Si osservi la Fig.17a. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla sinistra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici 
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a) e c) della Fig.16. È evidente come ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante tutto il ciclo 

del passo. In realtà, però, da un punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni 

muscolari quelle che si trovano al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni 

muscolari caratterizzate da un livello energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal 

caso, osservando la barra delle ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione 

bidimensionale, si suppone che la soglia sia a circa 3 ∙ 10−7 . Quindi, la co-contrazione che 

possiamo mettere in evidenza è la seguente: tra il 53% e il 54% del ciclo del passo. Vi sono poi 

co-contrazioni muscolari meno significative, che raggiungono l’ampiezza corrispondente al 

colore giallo e ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni 

di questo tipo che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo 

che la descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro ed effettuata osservando 

i singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 

Si osservi ora la Fig.17b. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla destra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari dell’arto destro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle attivazioni relativamente ai grafici b) e d) 

della Fig.16. Anche in questo caso, vi sono co-contrazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo 

del passo. Tra tutte, viene posta l’attenzione su quelle di maggiore ampiezza, ovvero quelle che 

raggiungono la fascia del rosso (soglia a circa 4 ∙ 10−7): una co-contrazione attorno al 98.7% 

del ciclo del passo. Anche qui è possibile sottolineare la corrispondenza con quanto esposto 

qualitativamente, semplicemente andando ad osservare gli scalogrammi dei singoli muscoli 

dell’arto destro. 

 

5.4 SOGGETTO SANO 4 
 

Come prima cosa, sono riportati i grafici degli scalogrammi (Fig.18). 
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a)                                                                                                      b) 

 

c)                                                                                                        d) 

 

Fig.18. a) È la rappresentazione delle contrazioni del tibiale anteriore sinistro; b) Rappresenta le contrazioni del 

tibiale anteriore destro; c) Rappresenta le contrazioni del gastrocnemio laterale sinistro; d) Rappresenta le 

contrazioni del gastrocnemio laterale destro. 

 

La Fig.18a rappresenta lo scalogramma relativo al muscolo tibiale anteriore della gamba 

sinistra. Da questo grafico è bene mettere in evidenza ciò che accade nelle ultime fasi del ciclo 

del passo. In particolare, attorno al 98.9% del ciclo del passo si verifica una contrazione di 

ampiezza corrispondente al colore giallo, attorno al 99.4% del ciclo del passo si ha 

un’attivazione caratterizzata da un livello energetico rappresentato con il colore rosso, mentre 

attorno al 99.8% del ciclo del passo si verifica una contrazione riportata sui toni dell’arancione. 

Tuttavia, osservando lo scalogramma sull’intero ciclo del passo, è possibile notare la presenza 

di altre contrazioni di più lieve entità, ovvero contrazioni rappresentate sui toni del blu. Il 

rapporto che c’è tra il colore e il livello energetico delle contrazioni è rappresentato dalla barra 

dei colori che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. Da qui, infatti, è possibile 
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comprendere qualitativamente quelle che sono le ampiezze delle contrazioni sopra nominate: 

0.2 per il rosso, 0.15 per l’arancione, 0.1 per il verde e 0.05 per il blu, fino a raggiungere lo 0 con 

il blu più scuro. 

Per Fig.18b riporta lo scalogramma relativo al tibiale anteriore della gamba destra. In tal caso, 

le contrazioni caratterizzate da un livello energetico maggiore si verificano attorno al 61.5% 

del ciclo del passo e attorno al 99.6% del ciclo del passo. Tra queste due attivazioni appena 

nominate, la seconda risulta essere di ampiezza maggiore rispetto alla prima, in quanto 

rappresentata dal colore rosso, mentre la prima è sul tono dell’arancione. Ovviamente, durante 

le restanti fasi del ciclo del passo, è possibile notare la presenza di contrazioni muscolari di 

entità minore, rappresentate con il colore blu.  Come nel caso precedente, la relazione che c’è 

tra i colori e il livello energetico delle contrazioni è rappresentata dalla barra che si trova 

lateralmente al grafico bidimensionale. 

Nella Fig.18c sono rappresentate le contrazioni relative al muscolo gastrocnemio laterale della 

gamba sinistra. In tal caso, è facile osservare come le contrazioni, sia quelle di maggiore entità 

che quelle più lievi, siano tutte raggruppate nel range che va da circa il 22% a circa il 42% del 

ciclo del passo. Nello specifico, le attivazioni rappresentate con il colore rosso, e quindi quelle 

caratterizzate da un livello energetico più elevato, si trovano nelle seguenti fasi del gait cycle: 

attorno al 32% del ciclo del passo, tra il 36% e il 36.5% del ciclo del passo e attorno al 36.8% 

del ciclo del passo. Ovviamente, tutte le altre contrazioni sono più lievi e quindi rappresentate 

con il colore blu, verde o giallo. In generale, la relazione che c’è tra i colori e il livello energetico 

delle contrazioni è rappresentata dalla barra che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale. 

La Fig.18d riporta lo scalogramma ottenuto dal gastrocnemio laterale destro. Anche in questo 

caso, le contrazioni muscolari di maggiore entità sono raggruppate nel range compreso tra il 

32.5% e il 36% del ciclo del passo. Più precisamente, l’attivazione che raggiunge un livello 

energetico corrispondente al colore rosso è la seguente: attorno al 34.6% del ciclo del passo. 

Inoltre, è possibile mettere in evidenza anche la presenza di una contrazione meno elevata della 

precedente, ma pur sempre importante, visto che si trova sul tono dell’arancione: si sta facendo 

riferimento alla contrazione muscolare situata attorno al 33.5% del ciclo del passo.  Inoltre, 

come già detto per i grafici precedenti, vi sono anche ulteriori contrazioni muscolari di minore 

entità, ovvero riportate in colore blu e visibili come dei piccoli picchi nel grafico 

tridimensionale. Naturalmente, vi è corrispondenza tra i valori delle ampiezze delle contrazioni 
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e i colori con cui le attivazioni sono evidenziate nel grafico. Tale rapporto è espresso dalla barra 

dei colori che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

Una volta osservati tali scalogrammi, e quindi una volta individuate le fasi del ciclo del passo in 

cui si verificano le contrazioni dei singoli muscoli, si può passare allo studio delle co-contrazioni 

dei muscoli considerati, rispettivamente per l’arto sinistro e per l’arto destro. Prima di andare 

a riportare i grafici che mettano in evidenza tali co-contrazioni muscolari, andiamo a vedere se 

è possibile notarne la presenza dagli scalogrammi sopra descritti. Sostanzialmente, andiamo ad 

osservare in quali fasi del ciclo del passo si verificano le contrazioni contemporanee dei muscoli 

in esame, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro, considerando sia le attivazioni di 

maggiore ampiezza, che quelle di minore ampiezza. Così facendo si ha effettivamente un quadro 

completo delle vere co-attivazioni dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio laterale. 

Per quanto concerne l’arto sinistro, andiamo a considerare solamente il tibiale anteriore 

sinistro e il gastrocnemio laterale sinistro, quindi fissiamo l’attenzione sui grafici a) e c) della 

Fig. 18. In tal caso non è poi così semplice andare ad individuare tali co-contrazioni muscolari: 

probabilmente delle contrazioni minime del tibiale anteriore sinistro si andranno a 

sovrapporre con delle contrazioni più importanti del gastrocnemio laterale sinistro, e 

viceversa; oppure avvengono contemporaneamente delle contrazioni di piccolissima entità. 

Ragionando ora a partire dagli scalogrammi relativi ai muscoli dell’arto destro (Fig.18 grafici 

b,d), è possibile esplicitare qualitativamente ciò che ci si aspetterebbe da un grafico che metta 

in evidenza le co-contrazioni dei muscoli tibiale anteriore destro e gastrocnemio laterale 

destro. Innanzitutto, ci si potrebbe aspettare la presenza di co-contrazioni muscolari importanti 

al di sotto del 10% del ciclo del passo, come tra il 60% e il 70% del ciclo del passo. Invece, si 

potrebbero presentare delle contrazioni di entità più lieve tra il 70% e l’80% del ciclo del passo.  

Dalla descrizione qualitativa appena riportata, sia dell’arto destro che del sinistro, risalta il fatto 

che per la determinazione delle co-contrazioni muscolari devono essere prese in 

considerazione anche le più piccole attivazioni dei singoli muscoli in esame. 

A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito saranno rappresentati i co-

scalogrammi, selezionati nel passo preso in esame, sia per la gamba sinistra (Fig.19a) che per 

la gamba destra (Fig.19b). 
 



Risultati 
 
 

 
46 

 

a)                                                                                                     b) 

 

Fig.19. a) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto sinistro; 

b) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto destro. 

 

Si osservi la Fig.19a. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla sinistra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici 

a) e c) della Fig.18. È evidente come ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante tutto il ciclo 

del passo. In realtà, però, da un punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni 

muscolari quelle che si trovano al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni 

muscolari caratterizzate da un livello energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal 

caso, osservando la barra delle ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione 

bidimensionale, si suppone che la soglia sia a circa 3.5 ∙ 10−8 . Quindi, le co-contrazioni che 

possiamo mettere in evidenza sono le seguenti: attorno all’1.5% del ciclo del passo e attorno al 

44% del ciclo del passo. Vi sono poi co-contrazioni muscolari meno significative, che 

raggiungono l’ampiezza corrispondente al colore giallo e ulteriori co-contrazioni che 

rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni di questo tipo che, da un punto di vista 

clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo che la descrizione qualitativa sopra 

riportata, relativa all’arto sinistro ed effettuata osservando i singoli scalogrammi, corrisponde 

al co-scalogramma ottenuto. 

Si osservi ora la Fig.19b. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla destra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari dell’arto destro, notiamo che vi è corrispondenza con 
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quanto detto in precedenza e con la trattazione delle attivazioni relativamente ai grafici b) e d) 

della Fig.18. Anche in questo caso, vi sono co-contrazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo 

del passo. Tra tutte, viene posta l’attenzione su quelle di maggiore ampiezza, ovvero quelle che 

raggiungono la fascia del rosso (soglia a circa 9 ∙ 10−8): una co-contrazione attorno all’1.7% del 

ciclo del passo, una co-contrazione attorno al 3.5% del ciclo del passo e una co-contrazione tra 

il 66% e il 67% del ciclo del passo. Anche qui è possibile sottolineare la corrispondenza con 

quanto esposto qualitativamente, semplicemente andando ad osservare gli scalogrammi dei 

singoli muscoli dell’arto destro. 

 

5.5 SOGGETTO SANO 5 
 

Come prima cosa, sono riportati i grafici degli scalogrammi (Fig.20). 

 

 

a)                                                                                                       b) 

 

c)                                                                                                     d) 

 Fig.20. a) È la rappresentazione delle contrazioni del tibiale anteriore sinistro; b) Rappresenta le contrazioni del 

tibiale anteriore destro; c) Rappresenta le contrazioni del gastrocnemio laterale sinistro; d) Rappresenta le 

contrazioni del gastrocnemio laterale destro. 
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La Fig.20a riporta lo scalogramma relativo al muscolo tibiale anteriore sinistro. In tal caso, le 

contrazioni riportate in colore rosso, che sono quelle caratterizzate da un livello energetico 

maggiore, sono situate nelle prime fasi del ciclo del passo. In particolare, possiamo mettere in 

evidenza una contrazione attorno all’1.65% del ciclo del passo, con un’ampiezza pari a circa 

0.2139. Tale attivazione è raffigurata del grafico tridimensionale mediante un picco di colore 

rosso appunto. La relazione che c’è tra il colore e il livello energetico delle contrazioni muscolari 

è rappresentata dalla barra colorata che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. Nel 

caso in questione, al colore rosso è associata la soglia di circa 0.2, al colore arancione 0.15, al 

colore verde 0.1, al blu 0.05, fino ad arrivare a 0 con il blu più scuro. Ovviamente, oltre alla 

contrazione muscolare di colore rosso, esplicitata all’inizio di tale descrizione, ve ne sono altre 

di minore entità.  

La Fig. 20b è relativa allo scalogramma del muscolo tibiale anteriore destro. Anche in questo 

caso, sono evidenti contrazioni importanti nelle prime fasi del ciclo del passo. In particolare, 

l’unica contrazione che raggiunge un’ampiezza tale da essere rappresentata con il colore rosso 

è quella che si trova attorno al 0.7% del ciclo del passo. Tale attivazione è preceduta e seguita 

da due contrazioni di minore ampiezza, rispettivamente rappresentate sui torni del verde e 

dell’arancione. Naturalmente, durante le restanti fasi del ciclo del passo sono presenti anche 

ulteriori contrazioni di piccola entità, tanto da essere rappresentate con il colore blu. Come è 

chiaro, la relazione tra il colore e il livello energetico delle contrazioni muscolari è 

rappresentata mediante la barra colorata che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

La Fig.20c riporta lo scalogramma relativo al muscolo gastrocnemio laterale sinistro. Notiamo 

come tutte le contrazioni muscolari, sia quelle più importanti che quelle più lievi, siano contrate 

nel range che va da circa il 26% a circa il 44% del ciclo del passo. Tra tutte, è bene mettere in 

evidenza le attivazioni rappresentate con il colore rosso, quindi quelle caratterizzate da un 

livello energetico più elevato: attorno al 34.2% del ciclo del passo e attorno al 35.4% del ciclo 

del passo. All’interno dello stesso range, sono poi presenti ulteriori contrazioni del 

gastrocnemio laterale sinistro, raffigurate anche in colore blu. Ovviamente, la relazione tra il 

colore e il livello energetico delle contrazioni è sempre rappresentata dalla barra che si trova 

lateralmente al grafico bidimensionale.  

La Fig.20d rappresenta lo scalogramma relativo al muscolo gastrocnemio laterale destro. In tal 

caso, le contrazioni muscolari più importanti sono concentrate fra il 33.8% e il 35.4% del ciclo 

del passo. All’interno di questo range, l’unica contrazione muscolare che raggiunge un’ampiezza 

tale da essere raffigurata in colore rosso è quella situata attorno al 34.7% del ciclo del passo. 
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Osservando lo scalogramma sull’intero ciclo del passo è facile notare che ci siano altre 

contrazioni muscolari, ma caratterizzate da un livello energetico descritto dal colore blu. 

Ovviamente, la relazione tra il colore e il livello energetico delle contrazioni è sempre 

rappresentata dalla barra che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

Una volta osservati tali scalogrammi, e quindi una volta individuate le fasi del ciclo del passo in 

cui si verificano le contrazioni dei singoli muscoli, si può passare allo studio delle co-contrazioni 

dei muscoli considerati, rispettivamente per l’arto sinistro e per l’arto destro. Prima di andare 

a riportare i grafici che mettano in evidenza tali co-contrazioni muscolari, andiamo a vedere se 

è possibile notarne la presenza dagli scalogrammi sopra descritti. Sostanzialmente, andiamo ad 

osservare in quali fasi del ciclo del passo si verificano le contrazioni contemporanee dei muscoli 

in esame, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro, considerando sia le attivazioni di 

maggiore ampiezza, che quelle di minore ampiezza. Così facendo si ha effettivamente un quadro 

completo delle vere co-attivazioni dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio laterale. 

Per quanto concerne l’arto sinistro, andiamo a considerare solamente il tibiale anteriore 

sinistro e il gastrocnemio laterale sinistro, quindi fissiamo l’attenzione sui grafici a) e c) della 

Fig.20. In tal caso non è poi così semplice andare ad individuare tali co-contrazioni muscolari: 

probabilmente delle contrazioni minime del tibiale anteriore sinistro si andranno a 

sovrapporre con delle contrazioni più importanti del gastrocnemio laterale sinistro, e 

viceversa; oppure avvengono contemporaneamente delle contrazioni di piccolissima entità. 

Ragionando ora a partire dagli scalogrammi relativi ai muscoli dell’arto destro (Fig.20 grafici 

b,d), è possibile esplicitare qualitativamente ciò che ci si aspetterebbe da un grafico che metta 

in evidenza le co-contrazioni dei muscoli tibiale anteriore destro e gastrocnemio laterale 

destro. Ad esempio, ci si potrebbe aspettare la presenza di co-contrazioni muscolari importanti 

fra il 30% e il 40% del ciclo del passo. Notiamo soprattutto che a circa il 39% del ciclo del passo 

sarà possibile trovare una co-contrazione muscolare caratterizzata da un elevato livello 

energetico. Per quanto concerne le restanti fasi del ciclo del passo, non è poi così semplice 

andare ad individuare tali co-attivazioni muscolari: probabilmente delle contrazioni minime 

del tibiale anteriore destro si andranno a sovrapporre con delle contrazioni più importanti del 

gastrocnemio laterale destro, e viceversa; oppure avvengono contemporaneamente delle 

contrazioni di piccolissima entità. 

Dalla descrizione qualitativa appena riportata, sia dell’arto destro che del sinistro, risalta il fatto 

che per la determinazione delle co-contrazioni muscolari devono essere prese in 

considerazione anche le più piccole attivazioni dei singoli muscoli in esame. 
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A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito, saranno rappresentati i co-

scalogrammi, selezionati nel passo preso in esame, sia per la gamba sinistra (Fig.21a) che per 

la gamba destra (Fig.21b). 

 

 

a)                                                                                                   b) 

 

Fig.21. a) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto sinistro; 

b) Sono raffigurati i co-scalogrammi, sia in bidimensionale che tridimensionale, relativi all’arto destro. 

 

Si osservi la Fig.21a. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla sinistra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici 

a) e c) della Fig.20. È evidente come ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante tutto il ciclo 

del passo. In realtà, però, da un punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni 

muscolari quelle che si trovano al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni 

muscolari caratterizzate da un livello energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal 

caso, osservando la barra delle ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione 

bidimensionale, si suppone che la soglia sia a circa 3.5 ∙ 10−8 . Quindi, le co-contrazioni che 

possiamo mettere in evidenza sono le seguenti: tra il 29% e il 30% del ciclo del passo, attorno 

al 32.5% del ciclo del passo, attorno al 33.8% del ciclo del passo e attorno al 35.6% del ciclo del 

passo. Vi sono poi co-contrazioni muscolari meno significative, che raggiungono l’ampiezza 

corrispondente al colore giallo e ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: 
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sono le co-contrazioni di questo tipo che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. 

In generale, notiamo che la descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro ed 

effettuata osservando i singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 

Si osservi ora la Fig.21b. Per quanto riguarda i grafici che si trovano sulla destra, ovvero quelli 

relativi alle co-attivazioni muscolari dell’arto destro, notiamo che vi è corrispondenza con 

quanto detto in precedenza e con la trattazione delle attivazioni relativamente ai grafici b) e d) 

della Fig.20. Anche in questo caso, vi sono co-contrazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo 

del passo. Tra tutte, viene posta l’attenzione su quelle di maggiore ampiezza, ovvero quelle che 

raggiungono la fascia del rosso (soglia a circa 5 ∙ 10−8): una co-contrazione attorno all’8.8% del 

ciclo del passo e una co-contrazione tra il 39% e il 39.5% del ciclo del passo. Anche qui è 

possibile sottolineare la corrispondenza con quanto esposto qualitativamente, semplicemente 

andando ad osservare gli scalogrammi dei singoli muscoli dell’arto destro. 

 

5.6 SOGGETTO PATOLOGICO 1 
 

Come prima cosa, sono riportati i grafici degli scalogrammi. In realtà, nel caso dei soggetti 

patologici, sono state prese in esame due differenti tipologie di passo: un passo HFPS (Fig.22) e 

un passo PFPS (Fig.23), sia per la gamba destra che per la gamba sinistra. 

 

 

a)                                                                                                       b) 
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c)                                                                                                     d) 

 

Fig.22. a) Scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS; b) Scalogramma del tibiale anteriore 

destro, nel passo HFPS; c) Scalogramma del gastrocnemio laterale sinistro, nel passo HFPS; d) Scalogramma del 

gastrocnemio laterale destro, nel passo HFPS. 

 

La Fig.22a rappresenta lo scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS. Notiamo 

la presenza di contrazioni di notevole entità soprattutto all’inizio del ciclo del passo, al di sotto 

del 5% del ciclo del passo. Nello specifico, le contrazioni muscolari rappresentate mediante il 

colore rosso sono situate attorno allo 0.9% del ciclo del passo e attorno al 2.3% del ciclo del 

passo. Inoltre, sempre all’inizio del ciclo del passo, sono presenti contrazioni anche di ampiezza 

minore rispetto a quelle appena esplicitate, ovvero contrazioni rappresentate con colori sui toni 

del blu e del verde. Altre contrazioni di piccola entità sono localizzate anche in altre fasi del ciclo 

del passo, come ad esempio tra il 65% e il 68% del ciclo del passo.  

Anche nel caso dei patologici, la relazione che c’è tra il colore e il livello di energia della 

contrazione muscolare è rappresentata dalla barra dei colori che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale. In tal caso, al colore rosso più scuro corrisponde almeno un’ampiezza di 0.1, in 

rosso si ha un valore di ampiezza di 0.08, in giallo 0.06, in celeste 0.04, in blu 0.02, fino ad 

arrivare al blu più scuro cui corrisponde il valore 0. 

La Fig.22b rappresenta lo scalogramma del tibiale anteriore destro, nel passo HFPS. Sono 

riconoscibili tre contrazioni di ampiezza differente al di sopra del 97.5% del ciclo del passo. 

Nello specifico, l’attivazione che si trova attorno al 97.8% del ciclo del passo è rappresentata in 

verde, quella attorno al 98.4% del ciclo del passo è rappresentata in rosso, mentre quella 

attorno al 98.8% del ciclo del passo è rappresentata in arancione. A tali colori corrispondono 

delle ampiezze, le quali è possibile leggerle sulla barra dei colori che si trova lateralmente al 
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grafico bidimensionale. In particolare, il colore rosso si trova al valore di energia di 0.3, il colore 

verde a 0.2, mentre il colore blu a 0.1, fino ad arrivare a 0 cui corrisponde il blu più scuro.  

La Fig.22c riporta lo scalogramma del gastrocnemio laterale sinistro, nel passo HFPS. Notiamo 

che le contrazioni muscolari sono raggruppate circa al centro del ciclo del passo, sia quelle 

caratterizzate da un livello energetico maggiore, che quelle caratterizzate da un livello 

energetico minore. Nello specifico, è possibile mettere in evidenza le due contrazioni di 

maggiore entità, ovvero rappresentate in colore rosso: attorno al 46.7% del ciclo del passo e 

attorno al 56.7% del ciclo del passo. Tutte le altre contrazioni presenti hanno un livello di 

energia inferiore, infatti sono rappresentate tendenzialmente con colori che si trovano sui torni 

del blu. La corrispondenza tra i valori di ampiezza e i colori con cui le contrazioni sono 

rappresentate è sempre esplicata qualitativamente nella barra che si trova lateralmente al 

grafico bidimensionale.  

La Fig.22d rappresenta lo scalogramma del gastrocnemio laterale destro, nel caso HFPS. Come 

nel caso precedente, le contrazioni sono principalmente raggruppate attorno alla metà del ciclo 

del passo, più precisamente fra il 40% e il 50% del ciclo del passo. Le due contrazioni del 

gastrocnemio laterale destro, nel passo HFPS, che raggiungono un valore energetico tale da 

essere rappresentate con il colore rosso, sono localizzate attorno al 42.9% del ciclo del passo e 

attorno al 43.4% del ciclo del passo. Ovviamente, la corrispondenza fra colore e livello 

energetico della contrazione è esplicata dalla barra che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale. Nello specifico, le contrazioni riportate con il colore rosso più scuro hanno 

un’ampiezza di almeno 0.12, quelle rappresentate dal colore rosso hanno almeno un’ampiezza 

di 0.1, e così a calare fino al colore blu più scuro, cui corrisponde il valore 0. 
 

 

a)                                                                                                     b) 

 
Fig.23. a) Scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo PFPS; b) Scalogramma del gastrocnemio 

laterale sinistro, nel passo PFPS. 
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Nel caso di un passo PFPS, dalla Fig.23 notiamo non essere presenti 4 scalogrammi, ma 

solamente due. Questo è dovuto al fatto che, per questo soggetto, non è stato possibile 

individuare tale tipologia di passo PFPS nell’arto destro. Infatti, gli scalogrammi rappresentati 

nella Fig.23 sono quelli relativi alle contrazioni dei muscoli tibiale anteriore sinistro e 

gastrocnemio laterale sinistro, per il passo PFPS. 

Nella Fig.23a è rappresentato lo scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo PFPS. In 

tal caso, le contrazioni di maggiore ampiezza, quindi quelle riportate in rosso, sono situate al 

50% del ciclo del passo, attorno al 95.5% del ciclo del passo e attorno al 96.5% del ciclo del 

passo. Queste appena riportate sono quelle contrazioni muscolari di maggiore entità, che 

superano il livello energetico dello 0.1. Oltre a tali contrazioni ben evidenti, ve ne sono delle 

altre di ampiezza minore, tanto che sono rappresentate con colori sui toni del blu. Il rapporto 

tra i colori e le ampiezze delle contrazioni è descritto nella barra che si trova lateralmente al 

grafico bidimensionale.  

Nella Fig.23b è rappresentato lo scalogramma del gastrocnemio laterale sinistro, nel passo 

PFPS. Notiamo la presenza di contrazioni muscolari all’inizio del ciclo del passo, ovvero al di 

sotto del 10% del ciclo del passo. Troviamo due contrazioni di maggiore entità, ovvero 

rappresentate in rosso, attorno al 3% del ciclo del passo e attorno al 4.2% del ciclo del passo. 

Tutte le altre contrazioni presenti hanno un livello energetico minore, infatti sono 

rappresentate con il colore verde e il colore blu. Il rapporto tra i colori e le ampiezze delle 

contrazioni è descritto dalla barra che si trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

Una volta osservati tali scalogrammi, e quindi una volta individuate le fasi del ciclo del passo in 

cui si verificano le contrazioni dei singoli muscoli, sia nel passo HFPS che nel passo PFPS, si può 

passare allo studio delle co-contrazioni dei muscoli considerati, rispettivamente per l’arto 

sinistro e per l’arto destro. Prima di andare a riportare i grafici che mettano in evidenza tali co-

contrazioni muscolari per ciascun arto e per entrambe le tipologie di passo, andiamo a vedere 

se è possibile notarne la presenza dagli scalogrammi sopra descritti. Sostanzialmente, andiamo 

ad osservare in quali fasi del ciclo del passo si verificano le contrazioni contemporanee dei 

muscoli in esame nei passi scelti, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro, considerando 

sia le attivazioni di maggiore ampiezza, che quelle di minore ampiezza. Così facendo si ha 

effettivamente un quadro completo delle vere co-attivazioni dei muscoli tibiale anteriore e 

gastrocnemio laterale. 

Per quanto concerne l’arto sinistro e il passo HFPS, andiamo a considerare solamente il tibiale 

anteriore sinistro e il gastrocnemio laterale sinistro nel passo HFPS, quindi fissiamo 
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l’attenzione sui grafici a) e c) della Fig. 22. In tal caso non è poi così semplice andare ad 

individuare tali co-contrazioni muscolari: probabilmente delle contrazioni minime del tibiale 

anteriore sinistro si andranno a sovrapporre con delle contrazioni più importanti del 

gastrocnemio laterale sinistro, e viceversa; oppure avvengono contemporaneamente delle 

contrazioni di piccolissima entità. 

Ragionando ora a partire dagli scalogrammi relativi ai muscoli dell’arto destro, nel passo HFPS 

(Fig.22 grafici b,d), è possibile esplicitare qualitativamente ciò che ci si aspetterebbe da un 

grafico che metta in evidenza le co-contrazioni dei muscoli tibiale anteriore destro e 

gastrocnemio laterale destro. Anche in questo caso non è semplice andare ad individuare le co-

contrazioni muscolari: probabilmente delle contrazioni minime del tibiale anteriore destro, nel 

passo HFPS, si andranno a sovrapporre con delle contrazioni più importanti del gastrocnemio 

laterale destro nel passo HFPS, e viceversa; oppure avvengono contemporaneamente delle 

contrazioni di piccolissima entità. 

Inoltre, osservando gli scalogrammi ottenuti per il passo PFPS nell’arto sinistro (Fig.23), è 

possibile mettere in evidenza come si presenti nuovamente la difficoltà dell’individuazione 

delle co-contrazioni muscolari: probabilmente delle contrazioni minime del tibiale anteriore 

sinistro si andranno a sovrapporre con delle contrazioni più importanti del gastrocnemio 

laterale sinistro, e viceversa; oppure avvengono contemporaneamente delle contrazioni di 

piccolissima entità. 

Dalla descrizione qualitativa appena riportata, sia dell’arto destro che del sinistro, risalta il fatto 

che per la determinazione delle co-contrazioni muscolari devono essere prese in 

considerazione anche le più piccole attivazioni dei singoli muscoli in esame. 

A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito, saranno rappresentati i co-

scalogrammi relativi all’arto sinistro nel passo HFPS (Fig.24), all’arto destro nel passo HFPS 

(Fig.25), all’arto sinistro nel passo PFPS (Fig.26). 
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Fig.24. Co-scalogramma relativo al passo HFPS selezionato dal segnale basografico della gamba sinistra. 

 

Si osservi la Fig.24. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro 

nel passo HFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici a) e c) della Fig.22. È evidente come 

ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante la fase iniziale del ciclo del passo, durante la fase 

centrale e alla fine del ciclo del passo. In realtà, però, da un punto di vista clinico, vengono 

considerate come co-contrazioni muscolari quelle che si trovano al di sopra di una certa soglia, 

ovvero le co-contrazioni muscolari caratterizzate da un livello energetico che raggiunge la 

fascia di colore rosso. In tal caso, osservando la barra delle ampiezze che si trova lateralmente 

alla rappresentazione bidimensionale, si suppone che la soglia sia a circa 6 ∙ 10−9. Quindi, la co-

contrazione che possiamo mettere in evidenza è la seguente: attorno allo 0.1% del ciclo del 

passo. Vi sono poi co-contrazioni muscolari meno significative, che raggiungono un’ampiezza 

corrispondente al colore giallo e ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: 

sono le co-contrazioni di questo tipo che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. 

In generale, notiamo che la descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro ed 

effettuata osservando i singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 
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Fig.25. Co-scalogramma relativo al passo HFPS selezionato dal segnale basografico della gamba destra. 

 

Si osservi la Fig.25. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto destro 

nel passo HFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici b) e d) della Fig.22. È evidente come 

ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo del passo. In realtà, però, da un 

punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni muscolari quelle che si trovano 

al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni muscolari caratterizzate da un livello 

energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal caso, osservando la barra delle 

ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione bidimensionale, si suppone che la 

soglia sia a circa 2.5 ∙ 10−9. Quindi, le co-contrazioni che possiamo mettere in evidenza sono le 

seguenti: attorno al 43.4% del ciclo del passo, due co-contrazioni muscolari tra il 44% e il 45.5% 

del ciclo del passo e una co-contrazione attorno al 47.7% del ciclo del passo. Vi sono poi co-

contrazioni muscolari meno significative, che raggiungono l’ampiezza corrispondente al colore 

giallo e ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni di 

questo tipo che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo 

che la descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro nel passo HFPS ed 

effettuata osservando i singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 
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Fig.26. Co-scalogramma relativo al passo PFPS selezionato dal segnale basografico della gamba sinistra. 

 

Si osservi la Fig.26. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro 

nel passo PFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici a) e b) della Fig.23. È evidente come 

ci siano co-attivazioni dei due muscoli localizzate principalmente fra il 25% e il 50% del ciclo 

del passo. In realtà, però, da un punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni 

muscolari quelle che si trovano al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni 

muscolari caratterizzate da un livello energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal 

caso, osservando la barra delle ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione 

bidimensionale, si suppone che la soglia sia a circa 5 ∙ 10−9 . Quindi, le co-contrazioni che 

possiamo mettere in evidenza sono le seguenti: attorno al 33% del ciclo del passo, attorno al 

37.7% del ciclo del passo e attorno al 40% del ciclo del passo. Vi sono poi co-contrazioni 

muscolari meno significative, che raggiungono un’ampiezza corrispondente al colore giallo e 

ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni di questo tipo 

che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo che la 

descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro nel passo PFPS ed effettuata 

osservando i singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 
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5.7 SOGGETTO PATOLOGICO 2 
 

Come prima cosa, sono riportati i grafici degli scalogrammi. In realtà, nel caso dei soggetti 

patologici, sono state prese in esame due differenti tipologie di passo: un passo HFPS (Fig.27) e 

un passo PFPS (Fig.28), sia per la gamba destra che per la gamba sinistra. 
 

 

a)                                                                                                       b) 

 

Fig.27. a) Scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS; b) Scalogramma del gastrocnemio laterale 

sinistro, nel passo HFPS. 

 

Nel caso di un passo HFPS, dalla Fig.27 notiamo non essere presenti 4 scalogrammi, ma 

solamente due. Questo è dovuto al fatto che, per questo soggetto, non è stato possibile 

individuare tale tipologia di passo HFPS nell’arto destro. Infatti, gli scalogrammi rappresentati 

nella Fig.27 sono quelli relativi alle contrazioni dei muscoli tibiale anteriore sinistro e 

gastrocnemio laterale sinistro, per il passo HFPS. 

Nella Fig.27a è rappresentato lo scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS. In 

tal caso, la contrazione maggiormente evidente è localizzata a circa il 64% del ciclo del passo e 

raggiunge un livello di energia tale da essere rappresentata con il colore rosso. Come è possibile 

verificare dalla barra dei colori che si trova lateralmente al grafico bidimensionale, al colore 

rosso corrisponde un’ampiezza di almeno 0.25. Sono presenti ulteriori attivazioni muscolari di 

entità minore, quindi rappresentate sui toni del blu. La relazione che c’è tra il colore e il livello 

di energia delle contrazioni muscolari è sempre rappresentata dalla barra dei colori a destra 

del grafico bidimensionale.  

Nella Fig.27b è riportato lo scalogramma relativo al gastrocnemio laterale sinistro, nel passo 

HFPS. In tal caso, sono visibili attivazioni muscolari in più fasi del ciclo del passo. Le più 
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rilevanti, e quindi rappresentate in colore rosso, sono situate fra il 3% e il 4% del ciclo del passo, 

attorno al 7% del ciclo del passo, attorno al 33.5% del ciclo del passo, attorno al 36.9% del ciclo 

del passo e attorno al 37.3% del ciclo del passo. Oltre a queste contrazioni del gastrocnemio 

laterale sinistro, nel passo HFPS, sono presenti ulteriori attivazioni, ma di minore entità, quindi 

rappresentate con il colore blu, verde o giallo. La corrispondenza tra il colore e il livello di 

energia della contrazione muscolare è descritta dalla barra dei colori che si trova lateralmente 

al grafico bidimensionale. 

 
 

 

a)                                                                                                      b)  

 

c)                                                                                                       d) 

 

Fig.28. a) Scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo PFPS; b) Scalogramma del tibiale anteriore 

destro, nel passo PFPS; c) Scalogramma del gastrocnemio laterale sinistro, nel passo PFPS; d) Scalogramma del 

gastrocnemio laterale destro, nel passo PFPS. 

 

Nella Fig.28a è riportato lo scalogramma relativo al tibiale anteriore sinistro, nel passo PFPS. In 

generale, le attivazioni muscolari è possibile trovarle lungo tutto il ciclo del passo in esame. 
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Tuttavia, le due contrazioni muscolari di maggiore entità, rappresentate quindi in colore rosso, 

sono localizzate attorno al 53.2% del ciclo del passo e attorno al 53.6% del ciclo del passo. Le 

altre contrazioni sono caratterizzate da un livello di energia più basso, tanto da essere 

rappresentate in colore verde e blu. Nel complesso, la relazione che c’è tra il colore e il livello 

energetico della contrazione muscolare è descritta dalla barra dei colori che si trova 

lateralmente al grafico bidimensionale. In tale caso, le contrazioni di maggiore ampiezza, 

ovvero quelle rappresentate con il colore rosso, hanno valori sicuramente superiori a 0.06. 

Nella Fig.28b è rappresentato lo scalogramma relativo al tibiale anteriore destro, nel passo 

PFPS. In tal caso, sono visibili due contrazioni importanti all’inizio del ciclo del passo: attorno 

all’1% del ciclo del passo e attorno al 6% del ciclo del passo. Le due attivazioni appena 

esplicitate sono entrambe rappresentate dal colore rosso, ciò significa che hanno un livello di 

energia superiore a 0.03. Sono poi presenti ulteriori contrazioni muscolari di minore entità, 

rappresentate in blu. Come sempre, la relazione tra il colore e il livello di energia delle 

contrazioni muscolari è descritta dalla barra dei colori che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale. 

Nella Fig.28c vi è lo scalogramma relativo al gastrocnemio laterale sinistro, nel passo PFPS. In 

generale, durante tutto il ciclo del passo sono visibili contrazioni del muscolo. Tuttavia, le due 

contrazioni di maggiore ampiezza, quindi riportate con il colore rosso, sono localizzate attorno 

al 60.5% del ciclo del passo e attorno al 64% del ciclo del passo. Ovviamente, la relazione tra il 

colore e il livello di energia delle contrazioni muscolari è descritta dalla barra dei colori che si 

trova lateralmente al grafico bidimensionale. 

Nella Fig.28d è riportato lo scalogramma relativo al gastrocnemio laterale destro, nel passo 

PFPS. Notiamo la presenza di contrazioni muscolari nella prima parte del ciclo del passo, al di 

sotto del 20%. In tale range, sono visibili sia attivazioni che raggiungono un valore di energia 

corrispondente al colore rosso, sia attivazioni di minore entità di colore arancione e altre di 

colore blu. Più precisamente, la contrazione del gastrocnemio laterale destro che, nel passo 

PFPS, è caratterizzata da un livello di energia corrispondente al colore rosso, si trova a circa il 

6.2% del ciclo del passo. Invece, contrazioni rappresentate dal colore arancione sono localizzate 

attorno al 5.4% del ciclo del passo e attorno al 6.8% del ciclo del passo. Ovviamente, la relazione 

tra il colore e il livello di energia delle contrazioni muscolari è descritta dalla barra dei colori 

che si trova lateralmente al grafico bidimensionale: al valore di 0.15 corrisponde il colore rosso, 

a 0.1 il giallo, a 0.05 il celeste, fino ad arrivare a 0 con il blu più scuro. 
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Una volta osservati tali scalogrammi, e quindi una volta individuate le fasi del ciclo del passo in 

cui si verificano le contrazioni dei singoli muscoli, sia nel passo HFPS che nel passo PFPS, si può 

passare allo studio delle co-contrazioni dei muscoli considerati, rispettivamente per l’arto 

sinistro e per l’arto destro. Prima di andare a riportare i grafici che mettano in evidenza tali co-

contrazioni muscolari per ciascun arto e per entrambe le tipologie di passo, andiamo a vedere 

se è possibile notarne la presenza dagli scalogrammi sopra descritti. Sostanzialmente, andiamo 

ad osservare in quali fasi del ciclo del passo si verificano le contrazioni contemporanee dei 

muscoli in esame nei passi scelti, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro, considerando 

sia le attivazioni di maggiore ampiezza, che quelle di minore ampiezza. Così facendo si ha 

effettivamente un quadro completo delle vere co-attivazioni dei muscoli tibiale anteriore e 

gastrocnemio laterale. 

Per quanto concerne l’arto sinistro e il passo HFPS, andiamo a considerare solamente il tibiale 

anteriore sinistro e il gastrocnemio laterale sinistro nel passo HFPS, quindi fissiamo 

l’attenzione sui grafici a) e b) della Fig. 27. In tal caso è facile notare la presenza di zone di co-

attivazione dei due muscoli durante lo stesso passo, per cui andiamo a ragionare su cosa ci si 

potrebbe aspettare da un grafico che metta in evidenza tali co-attivazioni muscolari. 

Sicuramente, osservando ciò che si ha al di sotto del 10% del ciclo del passo, in questa zona ci 

potrebbero essere delle co-contrazioni muscolari importanti. Invece, per quanto riguarda il 

range fra il 60% e il 70% del ciclo del passo, potrebbero verificarsi delle co-contrazioni dei due 

muscoli, nel passo in esame. Lo stesso vale al di sopra del 95% del ciclo del passo. In realtà, ci 

potrebbero essere ulteriori zone di co-contrazione muscolare, dove probabilmente delle 

contrazioni minime del tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS, si andranno a sovrapporre 

con delle contrazioni più importanti del gastrocnemio laterale sinistro nel passo HFPS, e 

viceversa; oppure avvengono contemporaneamente delle contrazioni di piccolissima entità 

(blu scuro non ben evidenti dallo scalogramma). 

Ragionando ora a partire dagli scalogrammi relativi ai muscoli dell’arto sinistro, nel passo PFPS 

(Fig.28 grafici a,c), è possibile esplicitare qualitativamente ciò che ci si aspetterebbe da un 

grafico che metta in evidenza le co-contrazioni dei muscoli tibiale anteriore sinistro e 

gastrocnemio laterale sinistro. Sicuramente ci dovremmo aspettare delle co-contrazioni di 

notevole ampiezza nell’intervallo tra il 50% e il 70% del ciclo del passo. Inoltre, è facile 

evidenziare che, durante tutto il restante ciclo del passo, si verificano delle co-contrazioni, con 

particolare riferimento all’intervallo fra il 35% e l’80% del ciclo del passo. Non è esclusa la 



Risultati 
  

 

 

63 

presenza di lievi co-contrazioni al di sotto e al di sopra del range appena indicato, ovvero al di 

sotto del 35% del ciclo del passo e al di sopra dell’80% del ciclo del passo. 

Inoltre, osservando gli scalogrammi ottenuti per il passo PFPS nell’arto destro (Fig.28 grafici 

b,d), è possibile notare facilmente la presenza di contrazioni contemporanee dei due muscoli in 

esame, durante il passo scelto. In questo caso, è plausibile la presenza di co-contrazioni 

muscolari importanti al di sotto del 20% del ciclo del passo.  

Dalla descrizione qualitativa appena riportata, sia dell’arto destro che del sinistro, risalta il fatto 

che per la determinazione delle co-contrazioni muscolari devono essere prese in 

considerazione anche le più piccole attivazioni dei singoli muscoli in esame. 

A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito saranno rappresentati i co-

scalogrammi relativi all’arto sinistro nel passo HFPS (Fig.29), all’arto sinistro nel passo PFPS 

(Fig.30), all’arto destro nel passo PFPS (Fig.31). 

 

 

 

Fig.29. Co-scalogramma relativo al passo HFPS selezionato dal segnale basografico della gamba sinistra. 

 

Si osservi la Fig.29. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro 

nel passo HFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici a) e b) della Fig.27. È evidente come 

ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo del passo. In realtà, però, da un 

punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni muscolari quelle che si trovano 
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al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni muscolari caratterizzate da un livello 

energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal caso, osservando la barra delle 

ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione bidimensionale, si suppone che la 

soglia sia a circa 7 ∙ 10−8 . Quindi, la co-contrazione che possiamo mettere in evidenza è la 

seguente: attorno al 7% del ciclo del passo. Vi sono poi co-contrazioni muscolari meno 

significative, che raggiungono l’ampiezza corrispondente al colore arancione e ulteriori co-

contrazioni che rimangono sulla fascia del giallo, sulla fascia del verde e su quella del blu: sono 

le co-contrazioni di questo tipo che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. In 

generale, notiamo che la descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro nel 

passo HFPS ed effettuata osservando i singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma 

ottenuto. 

 

 

Fig.30. Co-scalogramma relativo al passo PFPS selezionato dal segnale basografico della gamba sinistra. 

 

Si osservi la Fig.30. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro 

nel passo PFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici a) e c) della Fig.28. È evidente come 

ci siano co-attivazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo del passo, con particolare 

riferimento alla zona compresa fra il 35% e l’85% del ciclo del passo. In realtà, però, da un punto 

di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni muscolari quelle che si trovano al di 

sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni muscolari caratterizzate da un livello 

energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal caso, osservando la barra delle 
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ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione bidimensionale, si suppone che la 

soglia sia a circa 1.7 ∙ 10−7. Quindi, le co-contrazioni che possiamo mettere in evidenza sono le 

seguenti: attorno al 56.6% del ciclo del passo e attorno al 63.5% del ciclo del passo. Vi sono poi 

co-contrazioni muscolari meno significative, che raggiungono un’ampiezza corrispondente alla 

fascia del verde, a quella del celeste e a quella del blu: sono le co-contrazioni di questo tipo che, 

da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo che la descrizione 

qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro nel passo PFPS ed effettuata osservando i 

singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 

 

 

 

Fig.31. Co-scalogramma relativo al passo PFPS selezionato dal segnale basografico della gamba destra. 

 

Si osservi la Fig.31. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari dell’arto destro 

nel passo PFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici b) e d) della Fig.28. È evidente come 

vi siano co-attivazioni dei due muscoli durante la fase iniziale del ciclo del passo, lievi 

attivazioni attorno al 50% del ciclo del passo e al di sopra del 90% del ciclo del passo. In realtà, 

però, da un punto di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni muscolari quelle 

che si trovano al di sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni muscolari caratterizzate 

da un livello energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal caso, osservando la barra 

delle ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione bidimensionale, si suppone che 

la soglia sia a circa 4 ∙ 10−8. Quindi, le co-contrazioni che possiamo mettere in evidenza sono le 
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seguenti: attorno al 5.5% del ciclo del passo, attorno al 6.5% del ciclo del passo e tra il 9.5% e il 

10% del ciclo del passo. Vi sono poi co-contrazioni muscolari meno significative, che 

raggiungono un’ampiezza corrispondente al colore giallo e ulteriori co-contrazioni che 

rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni di questo tipo che, da un punto di vista 

clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo che la descrizione qualitativa sopra 

riportata, relativa all’arto sinistro ed effettuata osservando i singoli scalogrammi, corrisponde 

al co-scalogramma ottenuto. 

 

5.8 SOGGETTO PATOLOGICO 3 
 

Come prima cosa, sono riportati i grafici degli scalogrammi. In realtà, nel caso dei soggetti 

patologici, sono state prese in esame due differenti tipologie di passo: un passo HFPS (Fig.32) e 

un passo PFPS (Fig.33), sia per la gamba destra che per la gamba sinistra. 

 

 

a)                                                                                                        b) 

 

Fig.32. a) Scalogramma del tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS; b) Scalogramma del gastrocnemio laterale 

sinistro, nel passo HFPS. 

 

Nel caso di un passo HFPS, dalla Fig.32 notiamo non essere presenti 4 scalogrammi, ma 

solamente due. Questo è dovuto al fatto che, per questo soggetto, non è stato possibile 

individuare tale tipologia di passo HFPS nell’arto destro. Infatti, gli scalogrammi rappresentati 

nella Fig.32 sono quelli relativi alle contrazioni dei muscoli tibiale anteriore sinistro e 

gastrocnemio laterale sinistro, per il passo HFPS. 
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Nella Fig.32a è riportato lo scalogramma relativo al tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS. È 

facile notare, sia dal grafico bidimensionale che da quello tridimensionale, la presenza di due 

zone di attivazione più evidenti, situate all’inizio e alla fine del ciclo del passo. Per quanto 

concerne ciò che accade all’inizio del ciclo del passo, è possibile esplicitare il fatto che vi siano 

contrazioni piuttosto importanti, tanto da essere raffigurate con il colore rosso. Ciò significa che 

tali contrazioni del tibiale anteriore sinistro, nel passo HFPS, hanno un valore di energia almeno 

pari a 0.08. Nello specifico, tali contrazioni sottolineate dal colore rosso sono localizzate attorno 

allo 0.1% del ciclo del passo e attorno allo 0.8% del ciclo del passo. Ovviamente, in altre fasi del 

ciclo del passo vi sono altre contrazioni muscolari di minore entità. Come già detto per tutti i 

grafici precedenti, la relazione tra il colore e il livello di energia delle contrazioni muscolari è 

messa in evidenza dalla barra dei colori situata lateralmente al grafico bidimensionale.  

Nella Fig.32b è rappresentato lo scalogramma del gastrocnemio laterale sinistro, nel passo 

HFPS. In tal caso, è facile notare come vi siano contrazioni lievi durante tutto il ciclo del passo. 

Tuttavia, tra il 40% e il 50% del ciclo del passo è possibile notare la presenza di contrazioni di 

maggiore entità, raffigurante con il colore rosso. Più precisamente, tali contrazioni piuttosto 

ampie sono localizzate attorno al 43.2% del ciclo del passo e attorno al 43.8% del ciclo del 

passo. Ovviamente, la relazione tra il colore e il livello di energia delle contrazioni muscolari è 

messa in evidenza dalla barra dei colori situata lateralmente al grafico bidimensionale. 

 

 

a)                                                                                                      b) 

 

Fig.33. a) Scalogramma del tibiale anteriore destro, nel passo PFPS; b) Scalogramma del gastrocnemio laterale 

destro, nel passo PFPS. 
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Nel caso di un passo PFPS, dalla Fig.33 notiamo non essere presenti 4 scalogrammi, ma 

solamente due. Questo è dovuto al fatto che, per questo soggetto, non è stato possibile 

individuare tale tipologia di passo PFPS nell’arto sinistro. Infatti, gli scalogrammi rappresentati 

nella Fig.33 sono quelli relativi alle contrazioni dei muscoli tibiale anteriore destro e 

gastrocnemio laterale destro, per il passo PFPS. 

Nella Fig.33a è riportato lo scalogramma del tibiale anteriore destro, relativo al passo PFPS. 

Sostanzialmente, sono presenti contrazioni di entità differente sia all’inizio, sia al centro, sia 

alla fine del ciclo del passo. Tra tutte queste contrazioni, è bene mettere in evidenza quelle di 

maggiore ampiezza, ovvero quelle rappresentate con il colore rosso: attorno al 33.5% del ciclo 

del passo e attorno al 38% del ciclo del passo. In generale, la relazione che lega il colore e il 

livello di energia della contrazione muscolare è descritta dalla barra dei colori che si trova 

lateralmente al grafico bidimensionale. 

Nella Fig.33b vi è lo scalogramma relativo al gastrocnemio laterale destro, nel passo PFPS. 

Banalmente possiamo evidenziare il fatto che vi sono attivazioni muscolari lungo tutto il ciclo 

del passo in esame, ma quelle di maggiore ampiezza (di colore rosso) sono situate nelle prime 

fasi del ciclo del passo: al di sotto del 10% del ciclo del passo nota la presenza di più contrazioni 

ampie. Durante le restanti fasi del ciclo del passo, come già detto, sono presenti contrazioni 

muscolari, ma di entità minore, ovvero rappresentate con colori differenti dal rosso, quali il 

giallo, il celeste e il blu. Ovviamente, la relazione che lega il colore e il livello di energia della 

contrazione muscolare è descritta dalla barra dei colori che si trova lateralmente al grafico 

bidimensionale. 

Una volta osservati tali scalogrammi, e quindi una volta individuate le fasi del ciclo del passo in 

cui si verificano le contrazioni dei singoli muscoli, sia nel passo HFPS che nel passo PFPS, si può 

passare allo studio delle co-contrazioni dei muscoli considerati, rispettivamente per l’arto 

sinistro e per l’arto destro. Prima di andare a riportare i grafici che mettano in evidenza tali co-

contrazioni muscolari per ciascun arto e per entrambe le tipologie di passo, andiamo a vedere 

se è possibile notarne la presenza dagli scalogrammi sopra descritti. Sostanzialmente, andiamo 

ad osservare in quali fasi del ciclo del passo si verificano le contrazioni contemporanee dei 

muscoli in esame nei passi scelti, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro, considerando 

sia le attivazioni di maggiore ampiezza, che quelle di minore ampiezza. Così facendo si ha 

effettivamente un quadro completo delle vere co-attivazioni dei muscoli tibiale anteriore e 

gastrocnemio laterale. 
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Per quanto concerne l’arto sinistro e il passo HFPS, andiamo a considerare solamente il tibiale 

anteriore sinistro e il gastrocnemio laterale sinistro nel passo HFPS, quindi fissiamo 

l’attenzione sui grafici della Fig.32. In tal caso è facile notare la presenza di zone di co-

attivazione dei due muscoli durante lo stesso passo, per cui andiamo a ragionare su cosa ci si 

potrebbe aspettare da un grafico che metta in evidenza tali co-attivazioni muscolari. Ponendo 

l’attenzione attorno al 20% del ciclo del passo, negli scalogrammi relativi a entrambi i muscoli, 

per il passo HFPS, sono presenti delle attivazioni. Per cui, in un grafico che vada a rappresentare 

le co-attivazioni dei muscoli per l’arto sinistro, nel passo HFPS, ci si potrebbe aspettare la 

presenza di co-contrazioni muscolari attorno al 20% del ciclo del passo. Un ragionamento 

analogo è valido anche all’incirca al 40% del ciclo del passo e al di sopra del 90% del ciclo del 

passo. 

Ragionando ora a partire dagli scalogrammi relativi ai muscoli dell’arto destro, nel passo PFPS 

(Fig.33), è possibile esplicitare qualitativamente ciò che ci si aspetterebbe da un grafico che 

metta in evidenza le co-contrazioni dei muscoli tibiale anteriore destro e gastrocnemio laterale 

destro. Sicuramente ci dovremmo aspettare delle co-contrazioni di maggiore entità al di sotto 

del 15% del ciclo del passo e tra il 25% e il 40% del ciclo del passo. Ci potrebbero poi essere 

delle co-contrazioni muscolari più lievi rispetto alle precedenti tra il 50% e il 60% del ciclo del 

passo e al di sopra del 95% del ciclo del passo. Oltre a queste, ci potrebbero essere ulteriori co-

attivazioni di entità ancora minore. 

Dalla descrizione qualitativa appena riportata, sia dell’arto destro che del sinistro, risalta il fatto 

che per la determinazione delle co-contrazioni muscolari devono essere prese in 

considerazione anche le più piccole attivazioni dei singoli muscoli in esame. 

A questo punto, un valido riscontro di quanto appena esposto a livello qualitativo lo si ottiene 

andando ad osservare i co-scalogrammi. Pertanto, nel seguito saranno rappresentati i co-

scalogrammi relativi all’arto sinistro nel passo HFPS (Fig.34) e all’arto destro nel passo PFPS 

(Fig.35). 
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Fig.34. Co-scalogramma relativo al passo HFPS selezionato dal segnale basografico della gamba sinistra. 

 

Si osservi la Fig.34. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto sinistro 

nel passo HFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici della Fig.32. È evidente come vi 

siano co-attivazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo del passo. In realtà, però, da un punto 

di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni muscolari quelle che si trovano al di 

sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni muscolari caratterizzate da un livello 

energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal caso, osservando la barra delle 

ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione bidimensionale, si suppone che la 

soglia sia a circa 3 ∙ 10−7. Quindi, le co-contrazioni che possiamo mettere in evidenza sono le 

seguenti: attorno al 16% del ciclo del passo, attorno al 19% del ciclo del passo, attorno al 22% 

del ciclo del passo, tra il 39% e il 39.5% del ciclo del passo e tra il 91.5% e il 92.7% del ciclo del 

passo. Vi sono poi co-contrazioni muscolari meno significative, che raggiungono l’ampiezza 

corrispondente al colore giallo e ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: 

sono le co-contrazioni di questo tipo che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. 

In generale, notiamo che la descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro ed 

effettuata osservando i singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 
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Fig.35. Co-scalogramma relativo al passo PFPS selezionato dal segnale basografico della gamba destra. 

 

Si osservi la Fig.35. Essa riporta i grafici relativi alle co-attivazioni muscolari nell’arto destro 

nel passo PFPS. Notiamo che vi è corrispondenza con quanto detto in precedenza e con la 

trattazione delle singole attivazioni relativamente ai grafici della Fig.33. È evidente come vi 

siano co-attivazioni dei due muscoli durante l’intero ciclo del passo. In realtà, però, da un punto 

di vista clinico, vengono considerate come co-contrazioni muscolari quelle che si trovano al di 

sopra di una certa soglia, ovvero le co-contrazioni muscolari caratterizzate da un livello 

energetico che raggiunge la fascia di colore rosso. In tal caso, osservando la barra delle 

ampiezze che si trova lateralmente alla rappresentazione bidimensionale, si suppone che la 

soglia sia a circa 8 ∙ 10−8. Quindi, le co-contrazioni che possiamo mettere in evidenza sono le 

seguenti: attorno allo 0.2% del ciclo del passo, tra il 3% e il 4% del ciclo del passo, tra il 7% e 

l’8% del ciclo del passo e attorno al 33.5% del ciclo del passo. Vi sono poi co-contrazioni 

muscolari meno significative, che raggiungono un’ampiezza corrispondente al colore giallo e 

ulteriori co-contrazioni che rimangono sulla fascia del blu: sono le co-contrazioni di questo tipo 

che, da un punto di vista clinico, possono essere trascurate. In generale, notiamo che la 

descrizione qualitativa sopra riportata, relativa all’arto sinistro ed effettuata osservando i 

singoli scalogrammi, corrisponde al co-scalogramma ottenuto. 
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Capitolo 6  

Conclusioni 

 

 

 

 

Ricordiamo brevemente quanto esposto nel capitolo 4 in merito agli obiettivi di questa tesi. Il 

focus dello studio effettuato era quello di individuare le co-contrazioni muscolari nei bambini 

sani e nei bambini patologici, sfruttando una tecnica innovativa, ovvero la trasformata Wavelet. 

Inizialmente, grazie a studi pregressi, era noto semplicemente che questa tecnica potesse 

funzionare su segnali EMG di soggetti adulti non patologici. Per cui, l’intenzione era quella di 

verificare il possibile utilizzo della trasformata Wavelet anche su segnali EMG acquisiti su 

bambini, sia sani che affetti da emiplegia.  

In conclusione a questo lavoro, è possibile affermare che l’obiettivo principale dello studio è 

stato raggiunto, nel senso che l’utilizzo della trasformata Wavelet ha portato ad un riscontro 

positivo, sia con i segnali EMG di bambini normali, sia con i segnali EMG di bambini patologici. 

Infatti, dai grafici ottenuti (co-scalogrammi) è stato possibile confermare la presenza di co-

contrazioni muscolari, effettuando una correlazione tra i segnali EMG dei muscoli tibiale 

anteriore e gastrocnemio laterale, prima per l’arto sinistro e poi per l’arto destro. A tal fine, tali 

attivazioni contemporanee dei muscoli in esame sono state precedentemente messe in 

evidenza qualitativamente, osservando le contrazioni dei singoli muscoli, dagli scalogrammi 

prima dell’arto sinistro e poi dell’arto destro. Tali scalogrammi, invece, sono stati ottenuti 

effettuando una correlazione del segnale EMG di interesse con sé stesso. Tuttavia, dal momento 

che questa tecnica è stata testata su un totale di 8 soggetti, di cui 5 relativi a bambini sani e 3 

relativi a bambini patologici, dovrà comunque essere studiata con una casistica più ampia. 

Pertanto, possibili studi futuri potranno essere volti al fine di ottenere una conferma dei 
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risultati ottenuti nel lavoro svolto in questa tesi, utilizzando però un numero di soggetti più 

elevato.  

Pertanto, il focus principale dello studio non è stato tanto quello di andare a fare un confronto 

dei risultati ottenuti, quanto più quello di ottenere una conferma dell’ipotesi iniziale, ovvero di 

un possibile utilizzo della trasformata Wavelet anche sui segnali EMG acquisiti da bambini, sani 

ed emiplegici. Tuttavia, osservando i grafici ottenuti, mi sento di esporre un commento che va 

oltre gli obiettivi iniziali. L’osservazione ricade sul fatto che, a mio avviso, le contrazioni dei 

singoli muscoli diminuiscono passando da soggetti sani a quelli patologici. Ciò quindi andrebbe 

ad influenzare i conseguenti co-scalogrammi, che ad occhio sembrano essere caratterizzati da 

un numero di co-attivazioni minore. Anche questo, quindi, potrebbe essere un aspetto 

interessante da approfondire in uno studio successivo. 
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