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Capitolo 1-Introduzione 
 
L’obiettivo della tesi consiste nello studio dei segnali elettromiografici di 
soggetti sani e soggetti affetti da neuropatia diabetica evidenziando le 
differenze tra le due casistiche. La tecnica utilizzata per l’acquisizione dei 
segnali è l’elettromiografia di superficie (sEMG), che in ambito sanitario viene 
applicata durante il cammino, poiché la camminata è un'azione che non 
necessita di una preparazione specifica. In più, per la posizione eretta 
dell'uomo, la difficoltà nella circolazione vascolare agli arti inferiori evidenzia 
manifestazioni di una certa patologia al sistema muscolare maggiore rispetto 
a quelli superiori. E’ quindi una tecnica sperimentale non invasiva interessata 
allo sviluppo, la registrazione e l’analisi di segnali mioelettrici. Le alterazioni 
riscontrate durante l’analisi sono sottili e ancora incoerenti, a causa della 
difficoltà di definire gruppi sperimentali omogenei con una chiara definizione 
degli stadi della malattia. La neuropatia è una patologia che colpisce i nervi, 
compromettendone la conduzione elettrica, presumibilmente causata 
dall'occlusione dei capillari degli arti distali, oppure dalla demielinizzazione 
delle fibre nervose, a causa dell'iperglicemia. Questa patologia degrada la 
qualità dell'informazione necessaria per l'attivazione muscolare trasmessa 
attraverso i nervi. Conseguentemente sorgono problemi di instabilità nel ciclo 
del cammino e di postura. Questa instabilità secondo la letteratura [1], porta 
ad un’attivazione anticipata del Tibiale anteriore in fase di terminal stance in 
tutti i gruppi diabetici studiati; mentre ai più alti gradi di neuropatia, il 
gastrocnemio ha esibito una riduzione di attività e un ritardo del picco di 
attivazione. Inoltre viene mostrato che l’ampiezza relativa all’attivazione del 
Tibiale anteriore è minore rispetto allo standard, suggerendo un’alterazione 
nella fase di heel strike, dove questo muscolo gioca un ruolo essenziale nel 
controllo del contatto dell’avampiede con il suolo e nell'attenuare l'impatto 
iniziale. Questa fase di andatura è caratterizzata dall'assorbimento dell'impatto 
sia dal tallone che dall’avampiede, ipoteticamente compromessa da alterazioni 
in entrambi i muscoli cardine [2]. Con l’utilizzo dei dati analizzati è stato 
elaborato un algoritmo che permette di evidenziare in maniera selettiva la reale 
attivazione dei muscoli gastrocnemio laterale e tibiale anteriore. Inoltre è stata 
valutata la massima localizzazione energetica nel dominio tempo-frequenza 
del segnale sEMG dei principali muscoli degli arti inferiori coinvolti nella 
deambulazione; quest’ultima identificata per mezzo della Continuous Wavelet 
Transform (CWT), un metodo di analisi su scala temporale per la 
decomposizione multi-risoluzione di segnali a tempo continuo. I coefficienti 
CWT hanno permesso di ricostruire la funzione scalogramma, fornendo una 
stima della densità energetica tempo-frequenza locale di un segnale. 
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Capitolo 2- Il diabete  
 
L'Istituto nazionale di statistica (Istat) effettua ogni anno un monitoraggio sullo 
stato di salute della popolazione italiana, sui suoi comportamenti sanitari e suoi 
stili di vita. I dati riportati nell'annuario statistico Istat 2010 rivelano che è 
diabetico il 4,9% degli italiani, pari a circa 3 milioni di persone. Inoltre, secondo 
l'Oms Europa, 52 milioni di persone in Europa soffrono di diabete e la presenza 
di tale malattia è in crescita in tutto il continente, arrivando in alcuni paesi a 
tassi del 10-14% della popolazione. L'aumento è probabilmente in parte 
dovuto all'invecchiamento generale della popola- zione, ma si lega 
principalmente alla diffusione di condizioni di rischio come sovrappeso, 
scorretta alimentazione e sedentarietà. 
L'American Diabetes Association (ADA) definisce il diabete in questo modo: 
 Diabetes is a group of diseases characterized by high blood glucose levels 
that result from defects in the body's ability to produce and/or use insulin. 
Sempre secondo l'ADA, un individuo soffre di diabete se: 
la glicemia supera i 126 mg/dl a digiuno. Il digiuno è definito come mancata 
assunzione di cibo da almeno 8 ore; 

• la glicemia oltrepassa i 200 mg/dl in un momento qualsiasi durante il 
giorno; 

• la glicemia oltrepassa i 200 mg/dl durante una curva da carico OGTT 
(Oral Glucose Tolerance Test). 

L'aumento della glicemia, ovvero dei livelli di zucchero nel sangue, può di- 
pendere soprattutto da: 

• ridotta produzione di insulina, un ormone secreto dalle isole di 
Langherans, situate nel pancreas, allo scopo di permettere l'ingresso 
del glucosio dal sangue alle cellule e di trasformare il glucosio stesso in 
glucosio-6-fosfato impiegabile nelle vie metaboliche cellulari; 

• ridotta capacità dell'organismo di utilizzare l'insulina. 
A causa di suddetti motivi il meccanismo di controllo dell'insulina è alterato ed 
il glucosio si può accumulare nel circolo sanguigno. Livelli elevati di glucosio 
nel sangue, se non corretti con una cura adeguata, possono nel tempo favorire 
la comparsa di complicanze croniche, come danni a reni, retina, nervi periferici 
e sistema cardiovascolare. 
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2.1 Principali forme di diabete 
Esistono vari tipi di diabete, tuttavia i principali sono due: il tipo 1, detto 
insulino-dipendente, ed il tipo 2, detto insulino-indipendente. 
 

 
2.1.1 Diabete di tipo 1 
 
Il diabete di tipo 1 riguarda circa il 10% delle persone con diabete ed in genere 
insorge nell'infanzia o nell'adolescenza. 
Nel diabete tipo 1 il pancreas non produce un livello sufficiente di insulina a 
causa della distruzione delle β cellule che producono questo ormone. E' quindi 
necessario che l'insulina venga iniettata ogni giorno e per tutta la vita. 
La velocità di distruzione delle β cellule è piuttosto variabile, per cui 
l'insorgenza della malattia può avvenire rapidamente in alcune persone, 
solitamente nei bambini e negli adolescenti, e più lentamente negli adulti. 
La causa del diabete tipo 1 è sconosciuta, ma caratteristica è la presenza nel 
sangue di anticorpi diretti contro antigeni presenti a livello delle cellule che 
producono insulina. 
Questo problema potrebbe essere legato a fattori ambientali, fattori dietetici, 
oppure a fattori genetici. Si potrebbe quindi trasmettere una predisposizione 
alla malattia attraverso l'ereditarietà di geni che, in caso di una risposta del 
sistema immunitario a comuni agenti infettivi, causano una reazione anche 
verso le β cellule del pancreas, con la produzione di anticorpi diretti contro di 
esse (auto-anticorpi). Questa alterata risposta immunitaria causa una 
progressiva distruzione delle β cellule, per cui l'insulina non può più essere 
prodotta e si scatena così la malattia diabetica. Proprio per questo motivo, il 
diabete di tipo 1 viene classificato tra le malattie definite autoimmuni cioè 
dovute ad una reazione immunitaria diretta contro l'organismo stesso. 
 

2.1.2 Diabete di tipo 2 
 
Il diabete di tipo 2 è la forma più comune di diabete e rappresenta circa il 90% 
dei casi di questa malattia. 
Nel diabete di tipo 2 è certo che il pancreas sia in grado di produrre insulina, 
ma il problema sta nel fatto che le cellule dell'organismo non riescono poi ad 
utilizzarla adeguatamente. E' presente quindi una diminuita sensibilità 
cellulare all'insulina. 
Il diabete di tipo 2 in genere non viene diagnosticato per molti anni in quanto 
l'iperglicemia si sviluppa gradualmente e inizialmente non è elevata al punto  
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da dare i classici sintomi del diabete. Il rischio di sviluppare la malattia aumenta 
con l'età, con la presenza di obesità e con la mancanza di attività sica: questa 
osservazione consente di attuare strategie di prevenzione primarie, cioè 
interventi in grado di contrastare l'insorgenza della malattia e che hanno il loro 
cardine nell'applicazione di uno stile di vita adeguato (dieta, esercizio fisico e 
assunzione di farmaci orali). 
 
 

2.2 Complicanze 
 
Il diabete può determinare una serie di complicanze acute o croniche. Le 
complicanze acute sono più frequenti nel diabete di tipo 1, dove il paziente può 
andare incontro a coma chetoacidosico, dovuto ad accumulo di prodotti del 
metabolismo alterato, i chetoni, che causano perdita di coscienza, 
disidratazione e gravi alterazioni ematiche. 
Nel diabete di tipo 2 le complicanze acute sono piuttosto rare, mentre sono 
molto frequenti le complicanze croniche, le quali riguardano diversi organi e 
tessuti, tra cui occhi, reni, cuore, vasi sanguigni e nervi periferici. Fra queste 
complicanze le più comuni sono le neuropatie e le vasculopatie. 
Altre importanti complicanze legate al diabete sono: 

• La retinopatia diabetica, ossia un danno a carico dei piccoli vasi 
sanguigni che irrorano la retina provocando la perdita delle facoltà 
visive. 

• La nefropatia diabetica, ossia una riduzione progressiva della 
funzione di filtro dei reni che, se non trattata, può condurre 
all'insufficienza renale no alla necessità di dialisi e/o trapianto del 
rene. 

• Le malattie cardiovascolari, il cui rischio è da 2 a 4 volte più alto nelle 
persone con diabete che nel resto della popolazione. 

• Il piede diabetico, cioè modificazioni della struttura dei vasi sanguigni 
e dei nervi, che causano ulcerazioni e problemi a livello degli arti 
inferiori, soprattutto del piede, a causa dei carichi che sopporta. 

• La microalbuminuria, cioè la presenza di albumina nell'urina. La 
microalbuminuria è considerata un indicatore precoce di nefropatia 
diabetica, infatti l'iperglicemia cronica determina a lungo andare un 
danneggiamento dei piccoli vasi capillari che costituiscono il 
glomerulo renale, con aumento della loro permeabilità. La 
compromessa integrità del sistema vascolare fa sì che sostanze 
normalmente trattenute nel sangue passino nelle urine. 
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2.2.1 Neuropatia 
 
La neuropatia è una patologia che colpisce i nervi, compromettendone la 
conduzione elettrica. Molto probabilmente tale problema è causato 
dall'occlusione dei capillari degli arti distali, oppure dalla demielinizzazione 
delle fibre nervose, a causa dell'iperglicemia. Questa patologia degrada la 
qualità dell'informazione necessaria per l'attivazione muscolare trasmessa 
attraverso i nervi. Conseguentemente sorgono problemi di instabilità nel ciclo 
del cammino e problemi di postura. La neuropatia si può distinguere 
principalmente in periferica e autonomica. 
 

Neuropatia periferica 
 
La neuropatia periferica è una patologia che coinvolge il sistema nervoso 
periferico andando a danneggiare proprio le terminazioni nervose periferiche. 
Queste innervazioni servono a scambiare segnali tra il sistema nervoso 
centrale (cervello e midollo spinale), i muscoli, la pelle, e gli organi interni. La 
neuropatia periferica si manifesta con formicolio, dolore continuo e pulsante 
ed infine insensibilità agli arti inferiori, piedi soprattutto. Le persone con 
neuropatia periferica in forma grave possono avere dolori fortissimi, tali da 
pregiudicare la funzione motoria. 
 

Neuropatia autonomica 
 
Con il termine neuropatia autonomica ci si riferisce ai danni subiti dai nervi 
autonomi, cioè i nervi che controllano le funzioni involontarie del corpo. Questo 
tipo di danno interrompe i segnali tra il cervello e le parti del sistema nervoso 
autonomo, come il cuore, i vasi sanguigni e le ghiandole sudoripare, con 
conseguente riduzione delle prestazioni o con anomalie delle stesse. I danni 
al sistema cardiovascolare provocano alterazioni anomale della frequenza 
cardiaca e della pressione sanguigna. I danni ai nervi del sistema digestivo 
possono causare costipazione, difficoltà di deglutizione e gastroparesi. 
I danni ai nervi che controllano la sudorazione possono provocare difficoltà nel 
regolare la temperatura corporea. La neuropatia autonomica può anche 
influenzare il corretto funzionamento delle pupille, causando un adattamento 
troppo lento alle variazioni di intensità luminosa. 
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Capitolo 3 – Fisiologia del muscolo 
  
Il muscolo è un organo costituito da tessuto muscolare deputato alla 
contrazione. Possiamo distinguere il muscolo liscio (involontario e presente 
nei visceri) ed il muscolo striato, che costituisce il muscolo cardiaco 
(involontario) e quello scheletrico (volontario).[3] 
Tutti i muscoli scheletrici sono composti da numerose fibre muscolari (con un 
diametro compreso tra 10 e 80 micron), le quali sono formate da strutture 
cilindriche dette mio brille, che consistono in tante catene molecolari composte 
da meccano-proteine (actina e miosina), che si aggregano in unità definite 
sarcomeri. Ogni sarcomero è delimitato da striature di natura proteica dette 
linee Z, che hanno lo scopo di unire meccanicamente i capi terminali di due 
sarcomeri contigui. I sarcomeri sono dunque connessi in serie lungo le 
miofibrille. 
Alle estremità della fibra muscolare il sarcolemma, cioè la membrana che 
ricopre la fibra, si fonde con una fibra tendinea. Le fibre tendinee, a loro volta, 
si riuniscono in fascicoli e formano tendini muscolari che si inseriscono nelle 
ossa, collegando muscoli e scheletro. Le proteine contrattili che costituiscono 
il sarcomero sono organizzate in fasci ordinati di filamenti sottili (corrispondenti 
alle bande chiare) e filamenti spessi (corrispondenti alle bande scure) che 
scorrono gli uni sugli altri durante la contrazione ed il rilassamento. I filamenti 
sottili sono connessi direttamente ai dischi Z, sono composti da actina, 
troponina e tropomiosina e trasmettono la forza. 
I filamenti spessi sono composti da molecole di miosina che generano forza e 
sono stabilizzati meccanicamente da altre proteine del citoscheletro. 
La miosina è una grossa molecola costituita da una testa e da una coda. Le 
code di miosina si aggregano per formare i lamenti spessi, mentre le teste 
proiettano lateralmente verso i lamenti sottili. Ogni testa, chiamata ponte 
trasversale, contiene due siti di legame per l'actina e due siti capaci di 
idrolizzare ATP in ADP e fosfato organico (Pi). Ogni fibra è innervata da una 
terminazione nervosa, che si trova circa alla metà della lunghezza della fibra 
stessa. Il collegamento tra fibra nervosa e fibra muscolare prende il nome di 
placca (o giunzione) neuromuscolare. L'unità motoria (UM) è costituita dal 
raggruppamento funzionale costituito da un singolo assone e da tutte le cellule 
muscolari che esso innerva, e può essere composta da poche o da migliaia di 
cellule. Le unità motorie sono le unità funzionali di base della contrazione. 
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                                 Figura 3.1: Composizione del muscolo 

 

3.1 La contrazione muscolare 
 
Possono essere distinte diverse tipologie di contrazione muscolare: 

• Contrazione isometrica: il muscolo attivato sviluppa forza mantenendo 
costante la propria lunghezza. 

• Contrazione isotonica: si realizza quando un muscolo si accorcia sotto 
l'azione di un carico costante. 

• Contrazione tetanica: tutte le fibre sono attivate alla massima frequenza 
di scarica. 

• Contrazione isocinetica: è una contrazione che avviene con una 
velocità di accorciamento costante. 

• Contrazione concentrica: è una contrazione in cui si ha l'accorciamento 
del muscolo. 

• Contrazione eccentrica: è una contrazione in cui si ha l'allungamento 
del muscolo. 

 
 
3.1.1 Il meccanismo di scorrimento 
 
Le interazioni tra i ponti trasversali e i lamenti sottili determinano 
l'avvicinamento dei dischi Z e l'accorciamento del sarcomero secondo un 
meccanismo chiamato meccanismo di scorrimento. Questo fenomeno può 
essere suddiviso schematicamente in diverse fasi che si ripetono ciclicamente: 
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1) Inizialmente il muscolo è in fase di rilassamento ed alla testa della miosina 
è attaccata una molecola di ATP. I complessi troponina-tropomiosina dei 
lamenti sottili non sono legati a Ca2+ e quindi bloccano i siti di legame 
dell'actina. 

2) Avviene l'idrolisi dell'ATP in ADP e fosfato con liberazione dell'energia 
necessaria per la contrazione. Grazie a questa energia la testa della molecola 
di miosina cambia posizione e diventa disponibile a legarsi ad un sito presente 
sull'actina. A questo punto dalle cisterne del reticolo sarcoplasmatico vengono 
liberati ioni Ca2+ che si legano ai siti della troponina. Questo lega- me provoca 
un cambiamento di conformazione a livello del lamento sottile che determina 
l'esposizione dei siti di legame dell'actina e, di conseguenza, le teste della 
miosina possono attaccarsi ad essi formando ponti trasversali tra lamenti 
spessi e sottili. 

3) Quando l'ADP ed il fosfato si staccano dalla testa della miosina, questa si 
piega e ruota sviluppando forze longitudinali che spingono i lamenti spessi e 
sottili a sovrapporsi, provocando l'accorciamento della fibra muscolare. 

4) Alla fine dell'impulso meccanico una nuova molecola di ATP si lega alla testa 
della miosina, e questa si stacca dal suo legame rendendo possibile 
l'innesco di un nuovo ciclo. 

 
 

 
          Figura 3.2: Rappresentazione del meccanismo di scorrimento 

 
Un singolo ciclo di un ponte trasversale provoca uno spostamento su scala 
molecolare di circa 10 nm e sviluppa una forza esigua, circa 5 10−12N. Occorre 
il lavoro di milioni di ponti traversali con cicli asincroni per sviluppare forze 
elevate e produrre un accorciamento notevole del sarcomero. Il ciclo si può 
arrestare quando non sono più disponibili riserve di ATP. L'energia liberata 
dall'idrolisi dell'ATP viene in parte persa come calore ed in parte convertita in 
lavoro meccanico. 
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3.1.2 Il potenziale di azione 
 
Le cellule muscolari hanno un potenziale di riposo causato dalla diversa 
concentrazione ionica che si ha tra ambiente intracellulare ed extracellulare. Il 
potenziale di membrana all'interno della cellula è di circa 90 mV più negativo 
rispetto al potenziale del liquido extracellulare. Tale differenza è generata dalla 
diffusione verso l'esterno di ioni potassio attraverso la membrana e dalla 
diffusione in piccole quantità di ioni sodio attraverso dei canali passivi sodio-
potassio. 
Un ulteriore contributo è dato dalla pompa sodio-potassio che pompa 
attivamente 3 ioni sodio verso l'esterno e 2 ioni potassio verso l'interno. Tale 
processo avviene contro gradiente elettrochimico e per questo è necessario 
l'utilizzo di ATP. 

 
               Figura 3.3: Processo di trasporto attivo nella pompa sodio-potassio 

 
Il potenziale d'azione è generato da una fibra motoria quando la somma delle 
afferenze sinaptiche eccitatorie ed inibitorie provoca una depolarizzazione 
critica del soma cellulare. Ogni volta che un impulso nervoso giunge alla 
giunzione muscolare molte vescicole di acetilcolina vengono svuotate dai 
bottoni terminali nello spazio sinaptico determinando un potenziale d'azione 
nelle cellule muscolari che costituiscono l'unità motrice. 
L'acetilcolina causa una modificazione conformazionale dei canali presenti 
sulla cellula muscolare, rendendoli disponibili al passaggio di ioni positivi: 
sodio (Na+), potassio (K+) e calcio (Ca2+). Gli ioni negativi invece (come gli 
ioni cloro) non riescono a passare a causa delle forti cariche negative presenti 
all'imbocco del canale. 
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Il potenziale negativo all'interno della membrana muscolare attira gli ioni sodio, 
carichi positivamente, verso l'interno, mentre, allo stesso tempo, impedisce la 
fuoriuscita degli ioni potassio che tentano di passare all'esterno. Pertanto, il 
principale effetto dell'apertura dei canali è quello di consentire il passaggio 
all'interno della fibra di un notevole numero di ioni sodio che causano una 
variazione del potenziale locale (depolarizzazione): si arriva così al potenziale 
d'azione (+35 mV), il quale provoca poi la contrazione. 

 
                                 
                              Figura 3.4: Potenziale d'azione 

 
Una volta liberata nello spazio sinaptico, l'acetilcolina viene velocemente 
rimossa da un enzima (acetilcolinesterasi), mentre una piccola parte di onde 
all'esterno dello spazio sinaptico. In questo modo non può più agire sulla 
membrana della fibra muscolare ed impedisce una immediata nuova 
eccitazione del muscolo dopo che la fibra ha recuperato dal primo potenziale 
d'azione. 
Pochi millisecondi dopo la depolarizzazione, i canali del sodio iniziano a 
richiudersi ed i canali del potassio diventano più permeabili, permettendo 
l'uscita degli ioni potassio verso l'esterno della membrana e ripristinando il 
normale potenziale negativo della membrana a riposo (ripolarizzazione).
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3.1.3 Il meccanismo di contrazione 
 
L'accoppiamento eccitazione-contrazione è il processo che lega il potenziale 
d'azione ai cicli dei ponti trasversali permettendo la contrazione di ogni 
miofibrilla. 
La contrazione ha inizio quando il segnale elettrico proveniente dai 
motoneuroni del sistema nervoso centrale arriva ai bottoni sinaptici. Questi 
liberano acetilcolina nel citoplasma delle fibre muscolari ed essa agisce sui 
recettori della placca neuromuscolare determinando il potenziale di azione. 
Tale potenziale si propaga lungo i tubuli T, i quali penetrano nella fibra 
muscolare. In questo modo viene indotta la liberazione di ioni calcio dal reticolo 
sarcoplasmatico nelle immediate vicinanze delle miofibrille e questi ioni 
innescano poi la contrazione, in quanto regolano il meccanismo dei ponti 
trasversali. Quello appena descritto è un processo molto rapido e richiede solo 
pochi millisecondi. 
Il calcio funziona come interruttore in quanto consente la conversione dallo 
stato in cui i ponti trasversali dei muscoli non possono attaccarsi ai filamenti 
sottili, allo stato dove invece è possibile la contrazione. 
Quando il Ca2+ è rilasciato, di onde nel citosol e va a legarsi ai quattro siti di 
legame specifici posseduti dalla troponina. In questo modo i lamenti sottili 
vengono rapidamente attivati ed i ponti traversali iniziano i loro cicli. I cicli 
terminano quando il calcio inizia a dissociarsi dalla troponina e la sua 
concentrazione comincia a ridursi in quanto viene ripompato all'interno del 
reticolo endoplasmatico. I lamenti sottili a questo punto si disattivano ed il 
muscolo si rilassa. 
I muscoli devono produrre forze di diversa entità ed a volte per lunghi periodi 
di tempo. Ci sono essenzialmente due meccanismi che regolano la 
contrazione: la forza può essere incrementata gradualmente mediante il 
reclutamento di un numero sempre maggiore di unità motrici, oppure 
incrementando la frequenza di scarica delle fibre motrici (le unità motorie 
presentano una frequenza minima di attivazione pari a 8 Hz). 
Una scarica ad elevata frequenza delle fibre motorie provoca rilasci ripetitivi di 
Ca2+ in un tempo sufficiente a sommare le singole risposte meccaniche e 
producendo una contrazione più potente e prolungata. 
La presenza di un elevato numero di unità motrici in un muscolo e l'aumento 
della frequenza di attivazione consentono una modulazione continua della 
forza generata. 
La contrazione del muscolo causa un rapido incremento del consumo di ATP, 
di cui il muscolo possiede tre vie per la sintesi: 

• La fosforilazione diretta dell'adenosina difosfato (ADP) che mantiene 



 14 

elevati i livelli cellulari di ATP all'inizio della contrazione; 

• La glicolisi che fornisce ATP ad elevata velocità, anche se con basso 
rendimento per mole di glucosio idrolizzato. Il contributo termina 
quando si esauriscono le scorte cellulari di glicogeno (secondi o minuti); 

• La fosforilazione ossidativa, che avviene nei mitocondri, fornisce ATP 
in modo continuo ed efficiente. Questo processo è lento e non riesce a 
soddisfare le richieste energetiche di cicli a velocità elevate. 

                                             
                                  Figura 3.5: Reticolo sarcoplasmatico 

 

 

3.2 I TIPI DI FIBRE MUSCOLARI  
 
I tipi di fibre muscolari 
 
I muscoli dei vertebrati possono essere divisi in due ampie classi, un tipo di 
 fibre a scossa lenta e due tipi di fibre a scossa rapida. 
- Fibre muscolari rosse (fibre di tipo I): sono caratterizzate da contrazioni 
lente e da basso consumo di ATP. I muscoli composti da queste fibre possono 
produrre livelli di tensione piuttosto bassi per lunghi periodi di tempo senza 
esaurire le loro riserve energetiche, quindi tollerano maggiormente la fatica. 
Le forze contrattili sono inferiori rispetto a quelle sviluppate dalle fibre di tipo II 
in quanto i motoneuroni sono più piccoli ed hanno un numero inferiore di 
filamenti contrattili. I mitocondri sono invece più numerosi e di dimensioni 
maggiori. Maggiore è anche il numero di capillari che irrora la singola bra. E' 
proprio l'abbondante contenuto di mioglobina e mitocondri a conferire a queste 
fibre il colorito rosso. 

- Fibre muscolari bianche (fibre di tipo II): sono caratterizzate da contrazioni 
rapide, alto consumo di ATP ed elevata efficienza di conversione di ATP in 
lavoro meccanico. Le fibre di tipo II sono caratterizzate da moto-neuroni grandi 
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ed un numero elevato di fibre. Possono essere distinte in due sottotipi a 
seconda dei loro processi metabolici e della loro suscettibilità alla fatica. Le 
fibre rapide suscettibili alla fatica (tipo II B) generano forza utilizzando un 
catabolismo anaerobico. Possiedono grandi scorte di glicogeno che fornisce 
energia per fosforilare ADP producendo al contempo acido lattico. Il rapido 
consumo di glicogeno e l'accumulo di acido lattico permettono di produrre 
elevati livelli di forza solo per brevi periodi di tempo, ed occorrono diverse ore 
prima che esse possano recuperare del tutto. 

L'altro sottotipo di fibre sono le fibre rapide resistenti alla fatica (tipo II A), le 
quali generano contrazioni relativamente veloci poiché sono dotate di capacità 
aerobica che gli consente di resistere alla fatica per diversi minuti. Le fibre 
rapide vengono reclutate durante esercizi di breve durata che richiedono un 
grosso impegno neuromuscolare. 
 

 
                             Figura 3.6: Tipi di f ibre muscolari 

 
 
Sia nelle contrazioni riflesse sia in quelle volontarie le unità motrici sono 
reclutate secondo un ordine prestabilito dato dal principio della dimensione: 
prima le fibre di dimensioni minori (tipo I) e poi quelle di dimensioni maggiori 
(tipo II). Quando la forza sviluppata dal muscolo si riduce, le unità motrici 
cessano di scaricare seguendo l'ordine opposto a quello di reclutamento: le 
unità grandi smettono di scaricare per prime. 
Secondo il principio della dimensione le unità motorie sono quindi reclutate 
con un ordine che è direttamente proporzionale a forza generata e velocità di 
contrazione ed inversamente proporzionale alla resistenza a fatica. Grazie a 
questa regola nell'ordine di reclutamento si minimizza lo sviluppo della fatica, 
in quanto si utilizzano per la maggior parte del tempo le fibre muscolari più 
resistenti a fatica, mantenendo di riserva le fibre più suscettibili alla fatica 
finché non è necessario sviluppare forze più elevate. 
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Per fare un esempio, quando un muscolo deve sviluppare una forza modesta, 
tale forza è fornita soltanto da fibre di tipo I. Quando invece si devono 
sviluppare forze più elevate, sono prima reclutate le unità resistenti alla fatica 
(tipo I) e poi quelle suscettibili alla fatica (tipo II), secondo un ordine 
estremamente preciso, in base al livello di forza che ciascuna unità produce. 
La forza complessiva dipende sia dal numero di motoneuroni attivati sia dalla 
frequenza di scarica delle unità motorie attive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 

 

Capitolo 4-Analisi del movimento 
 
 Qualunque aspetto del movimento umano si voglia studiare, per prima cosa 
occorre osservarlo (Galileo Galilei). A questo scopo si sfruttano i sistemi di 
analisi del movimento, i quali permettono lo studio quantitativo del movimento 
umano. 
In principio l'analisi del movimento veniva utilizzata esclusivamente in ambito 
medico, in particolare per lo studio della fisiopatologia dell'apparato muscolo 
scheletrico. Col tempo si è poi cominciato ad utilizzarla anche in altri ambiti, 
quali l'ergonomia (progettazione di attrezzi e protesi secondo i principi della 
biomeccanica), lo sport (analisi quantitativa del gesto atletico, miglioramento 
delle prestazioni, prevenzione degli infortuni), o altro (anima- zione digitale, 
videogames, realtà virtuale). 
Dal punto di vista metodologico, l'analisi del movimento richiede l'utilizzo 
simultaneo di diversi strumenti. 
Tramite l'uso di telecamere e markers (stereofotogrammetria) è possibile ot- 
tenere parametri cinematici, quali gli angoli di flessione-estensione, 
abduzione- adduzione, rotazione interna-esterna alle articolazioni caviglia, 
ginocchio ed anca, velocità ed accelerazione. Oltre a questi dati, la ripresa 
video ci per- mette di avere informazioni qualitative di supporto all'indagine 
clinica, come ad esempio le traiettorie dei markers. 
L'impiego di pedane di forza e di solette di pressione permette di ottenere le 
coordinate del centro di pressione, le forze e i momenti di reazione al suolo. 
Unendo questi dati a quelli ottenuti tramite le riprese video è possibile calcolare 
importanti variabili dinamiche: momenti e potenze alle articolazioni caviglia, 
ginocchio ed anca. 
Sempre grazie ai sensori di pressione possono essere valutati parametri 
temporali, quali il periodo del ciclo del passo e gli intervalli di stance. 
L'elettromiografia permette in ne di misurare l'attività dei muscoli durante il 
movimento utilizzando dati registrati con elettrodi di superficie (sEMG). 
Riassumendo, l'analisi del movimento comprende tutte le metodiche 
strumentali atte a fornire misure quantitative del movimento (cinematica: angoli 
di movimento), cause dello stesso (dinamica: forze e momenti articolari), 
parametri spazio-temporali e dati elettromiografici del paziente. 
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fino al successivo appoggio. In seguito i due arti si scambiano di ruolo ed 
entrambi i piedi sono in contatto con il terreno durante il trasferimento del peso 
del corpo da un arto all'altro. Bisogna distinguere immediatamente due 
concetti che spesso vengono confusi, quello di passo e quello di semipasso. Il 
passo (gait), definito come l'equivalente del ciclo del passo, rappresenta l'unità 
funzionale di riferimento nella analisi del cammino. Esso è definito 
dall'intervallo di spazio e tempo tra due contatti iniziali successivi dello stesso 
piede e rappresenta il riferimento temporale in cui vengono descritti tutti gli altri 
eventi biomeccanici e di attività muscolare. Il semipasso (step) è invece la 
distanza spazio-temporale tra l'appoggio di un piede (generalmente il tallone) 
e l'appoggio della stessa parte del piede controlaterale. 
 
 

               
                       Figura 4.1: Differenza tra gait e step 

 
 
4.1.1 Parametri del ciclo del passo 
 
I parametri spaziali del ciclo del passo sono: 

• Lunghezza del ciclo (gait stride): distanza tra il contatto iniziale di un 
piede (appoggio del tallone) ed il successivo contatto iniziale dello 
stesso piede (appoggio del tallone) (m); 

• Durata del ciclo (gait cycle): tempo misurato dal contatto iniziale di un 
piede no al successivo contatto iniziale dello stesso piede (s); 

  
 

 
                                          Figura 4.2: Gait stride 
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• Step length: distanza tra un punto di contatto di un piede con il 
suolo (solitamente il tallone) e lo stesso punto di contatto col suolo 
dell'altro piede (m); 

• Durata del passo (step period): tempo misurato per compiere la 
step length (s);  

                                   Figura 4.3: Step length 

 

• Fase di appoggio (stance phase): periodo di tempo in cui il piede è 
appoggiato al suolo (s); 

 
                                       Figura 4.4: Fase di appoggio 

 
• Fase di volo (swing phase): periodo di tempo durante il quale il piede 

non è mai a contatto col suolo (s); 

 
                                           Figura 4.5: Fase di volo 

• Doppio appoggio (double support): periodo di tempo in cui entrambi i 
piedi sono in contatto col suolo. Avviene due volte durante un singolo 
ciclo: 
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- il doppio appoggio iniziale: costituisce l'inizio del ciclo del passo. 
Rappresenta il tempo in cui entrambi i piedi si trovano a contatto con il suolo 
dopo l'appoggio iniziale; 

- il doppio appoggio terminale: ha inizio con il contatto iniziale del piede 
controlaterale e continua finché l'arto che era in appoggio inizialmente si 
distacca per l'oscillazione; 

 
 

                        
                    Figura 4.6: Doppio appoggio (double support) 

 
• Appoggio singolo (single support): periodo di tempo in cui un solo piede 

è in contatto col suolo. Ha inizio quando il piede opposto si stacca dal 
suolo per iniziare l'oscillazione; 

 
 
                       Figura 4.7: Singolo appoggio (single support) 

 
• Velocità: velocità lineare lungo la direzione di progressione misurata su 

uno o più passi (m/s); 
• Ritmo: cadenza del passo (passi/min); 
• Stance/swing ratio: rapporto tra periodo di stance e swing; 
• Stride width: distanza tra i due piedi, solitamente misurata tra i centri 

articolari della caviglia (m). 
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4.1.2 Le fasi del ciclo del passo 
 
 
Il ciclo del passo è suddiviso in due fasi principali:  

• fase di stance (fase di appoggio), durante la quale il piede è a contatto 
con il suolo. Occupa circa il primo 60% del ciclo; 

• fase di swing (fase di sospensione), durante la quale il piede è sollevato 
e portato in avanti per l'appoggio successivo. Occupa circa l'ultimo 40% 
del ciclo. 

J. Perry, in The Gait cycle, Gait Analysis Normal and pathological Function [5], 
ha distinto l'intero ciclo del passo in otto intervalli funzionali, chiamati fasi. La 
combinazione in sequenza delle fasi permette all'arto di portare a termine tre 
compiti base: accettazione del carico, appoggio su un singolo arto, 
avanzamento dell'arto. 
 

 
 
                                   Figura 4.8: Compiti base durante i l passo 

 
Fase di appoggio 
La fase di appoggio si può dividere in cinque diverse sottofasi: 

1) Contatto iniziale (initial contact, 0-2% del ciclo): comprende il mo- 
mento in cui il piede, normalmente il tallone, tocca il pavimento. 

2) Risposta al carico (loading response, 2-10% del ciclo): periodo di 
decelerazione durante il quale deve essere assorbito lo shock per il 
contatto con il suolo. Corrisponde alla fase di primo doppio appoggio. 

3) Appoggio intermedio (midstance, 10-30% del ciclo): inizia quando il 
piede controlaterale viene sollevato e termina quando il peso è 
sopportato dalle teste metatarsali e dalle dita del piede di interesse. In 
questa fase l'arto supporta tutto il peso del corpo. 

4) Appoggio terminale (terminal stance, 30-50% del ciclo): questa fase 
conclude il singolo supporto e termina quando l'arto controlaterale tocca 
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il suolo. 

5) Pre-oscillazione (pre- swing, 50-60% del ciclo): è l'ultimo periodo della 
fase di stance, corrisponde al secondo doppio supporto. Incomincia con 
il contatto iniziale del piede opposto e termina con il distacco delle dita 
dell'arto in appoggio (toe-off). 

 

 

                  
 
                        Figura 4.9: Suddivisione della fase di appoggio 

 
Fase di oscillazione 
 
La fase di oscillazione si può, invece, suddividere in tre sottofasi: 

6) Oscillazione iniziale (initial swing, 60-73% del ciclo): è il primo periodo 
della fase di swing: il piede è sollevato dal terreno e l'arto si muove in 
avanti. Il periodo termina quando l'arto oscillante è parallelo al piede in 
appoggio. 

7) Oscillazione intermedia (mid swing, 73-87% del ciclo): comprende 
l'avanzamento dell'arto no al punto in cui è davanti all'altro. 

8) Oscillazione terminale (terminal swing, del 87-100% del ciclo): l'arto 
decelera per un corretto posizionamento che lo prepari alla successiva 
fase di appoggio. Termina quando il tallone in esame tocca il suolo. 

 
                  Figura 4.10: Suddivisione della fase di oscil lazione 
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Funzioni dell'arto inferiore durante il passo 
 
Ciascuna delle otto fasi del passo ha un preciso obbiettivo funzionale ed è 
caratterizzata da uno schema di movimento utile a raggiungere tale obbiettivo. 
La combinazione sequenziale delle fasi è inoltre in grado di far effettuare 
all'arto tre compiti di base: accettazione del carico, appoggio singolo e 
avanzamento dell'arto. 
 
 

 
                                 Figura 4.11: Suddivisione del ciclo del passo 

 
 
ACCETTAZIONE DEL CARICO 
 
L'accettazione del carico caratterizza l'inizio del periodo d'appoggio e 
determina le prime due fasi del passo: 
 
FASE 1: CONTATTO DEL TALLONE 
L'obiettivo di questa fase è la preparazione per l'appoggio del tallone. Inizia 
con il posizionamento dell'arto in modo da iniziare l'appoggio con il rotolamento 
del calcagno. Il contatto con il terreno, realizzato dal tallone, genera una 
brusca e momentanea forza di reazione verticale, dal momento che si verifica 
una caduta libera del corpo. L'allineamento della linea di forza con le 
articolazioni introduce instabilità alla giunzione tibiotarsica ed all'anca mentre 
il ginocchio è stabile. 
 
FASE 2: RISPOSTA AL CARICO 
Gli obiettivi di questa fase sono l'assorbimento dell'impatto, il raggiungimento 
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della stabilità sotto carico e la conservazione della progressione. 
Inizia con il rotolamento del calcagno ed il trasferimento del peso sull'arto in 
appoggio che avvicina l'avampiede al suolo con conseguente flessione 
plantare. La flessione della tibiotarsica contribuisce all'assorbimento 
dell'impatto, mentre la flessione del ginocchio, introdotta dall'azione dei 
muscoli pretibiali, è sufficiente per mantenere la stabilità necessaria per la 
sicurezza del carico. 
 
APPOGGIO SINGOLO 
 
Il distacco del piede controlaterale per l'oscillazione determina l'inizio 
dell'appoggio singolo per l'arto a contatto con il suolo. Questo continua no a 
quando il piede controlaterale non entra nuovamente a contatto con il   terreno. 
Le fasi comprese sono: 
 
FASE 3: APPOGGIO INTERMEDIO 
Gli obiettivi di questa fase sono la progressione sul piede di appoggio, il 
raggiungimento della stabilità dell'arto e del tronco. 
Questa fase inizia con il vettore di forza che modifica il proprio allineamento a 
livello di ogni articolazione. Man mano che l'arto ruota in avanti sul piede 
d'appoggio il punto critico per la stabilità dinamica si sposta dal ginocchio alla 
tibiotarsica, con il vettore che diventa anteriore alla tibiotarsica ed al ginocchio 
e posteriore rispetto all'anca. Il momento creato dalla progressione, che deriva 
dall'oscillazione dell'arto controlaterale e dal rotolamento del calcagno, porta 
la tibiotarsica in flessione dorsale e nella fase finale, all'estensione del 
ginocchio. 
 
FASE 4: APPOGGIO TERMINALE 
L'obiettivo di questa fase è la progressione del corpo oltre il piede in appoggio. 
Il corpo ruota anteriormente sull'avampiede, la tibiotarsica flette dorsalmente 
e il calcagno si solleva poiché il ginocchio ha completato l'estensione. 
L'avanzamento del tronco sposta il vettore in avanti verso la tibiotarsica. Alla 
fine dell'appoggio terminale la rotazione del complesso tibiotarsica/piede porta 
il ginocchio in avanti oltre il vettore, dando inizio alla sua flessione. 
 
AVANZAMENTO DELL'ARTO 
 
L'avanzamento dell'arto inizia nella fase finale dell'appoggio (preoscillazione) 
necessaria per il corretto posizionamento dell'arto, che successivamente 
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oscilla attraverso tre differenti movimenti: sollevamento, avanzamento e 
preparazione per il successivo appoggio. 
 
FASE 5: PREOSCILLAZIONE 
L'obiettivo di questa fase è il posizionamento dell'arto per l'oscillazione. 
L'ampio arco di flessione del ginocchio inizia in questa fase di doppio 
appoggio, quando la tibiotarsica si flette plantarmente. L'avanzamento del 
vettore oltre le articolazioni metatarsofalangee e il trasferimento del carico da 
un arto all'altro liberano il piede permettendogli di ruotare determinando il   
sollevamento del calcagno. Questo sposta il ginocchio davanti al vettore e ne 
determina la flessione e l'avanzamento della coscia. 
 
FASE 6: OSCILLAZIONE INIZIALE 
Gli obiettivi di questa fase sono il sollevamento del piede dal suolo e 
l'avanzamento del piede controlaterale. Il distacco delle dita segnala 
l'avanzamento dell'arto sollevato dal carico. La flessione del ginocchio 
aumenta per staccare il piede dal terreno. La flessione plantare della 
tibiotarsica è parzialmente ridotta mentre la flessione dell'anca fa ruotare la 
coscia in avanti. 
 
FASE 7: OSCILLAZIONE INTERMEDIA 
L'obiettivo di questa fase è l'avanzamento dell'arto. 
La tibiotarsica flette dorsalmente no alla posizione neutra, l'anca continua la 
sua flessione mentre il ginocchio comincia ad estendersi. 
FASE 8 : OSCILLAZIONE TERMINALE 
Gli obiettivi di questa fase sono il completo avanzamento dell'arto e la 
preparazione per l'appoggio. 
Viene inibita l'ulteriore flessione dell'anca mentre il ginocchio continua ad 
estendere fino alla sua posizione neutra. La tibiotarsica rimane in posizione 
neutra. 
 
 

4.1.3 Valutazione del controllo muscolare durante il passo 
 
Controllo muscolare nella fase di appoggio 
Durante la fase di appoggio, i muscoli di controllo sono dedicati a fornire la 
stabilità in carico, l'assorbimento dell'impatto e la progressione sul piede di 
appoggio. I muscoli responsabili sono gli estensori dell'arto che agiscono 
fondamentalmente per contrastare i momenti generati dalla gravità. Tali 
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muscoli seguono una sequenza d'azione che inizia nell'oscillazione terminale 
e continua per tutto l'appoggio terminale. 

- Oscillazione terminale e contatto iniziale 

Nella parte iniziale dell'oscillazione terminale i tre ischiocrurali proseguono 
l'attivazione dell'oscillazione intermedia con un picco di intensità per assorbire 
parzialmente l'impatto con il terreno, frenando prima la coscia e poi la gamba, 
mentre nella parte finale riducono la loro intensità per evitare la flessione del 
ginocchio. La flessione viene comunque contrastata dall'attivazione dei quattro 
vasti per assicurare la completa estensione del ginocchio necessaria per il 
contatto iniziale. La decelerazione del femore continua grazie all'azione dei 
due estensori monoarticolari dell'anca. La riattivazione dei muscoli pretibiali 
posiziona il piede per la successiva azione di rotolamento del calcagno. 

- Risposta al carico 

L'azione dei muscoli pretibiali raggiunge il picco di intensità nella parte iniziale 
della risposta al carico con lo scopo di frenare la velocità di flessione plantare 
passiva della tibiotarsica. Questo comporta il rotolamento del calcagno e la 
flessione del ginocchio per l'assorbimento dell'impatto. L'azione dei quattro 
vasti aumenta rapidamente no a raggiungere il picco di intensità. La loro 
funzione consiste nel limitare la flessione del ginocchio, avviata con il 
rotolamento del calcagno, e nell'assicurare una stabile accettazione del carico. 
Dopo che è stata controllata questa azione di flessione del ginocchio, i muscoli 
vasti si rilasciano rapidamente. 
- Appoggio intermedio e appoggio terminale 
Il muscolo vasto presenta un breve periodo di attività durante la parte iniziale 
dell'appoggio intermedio, per assistere l'estensione del ginocchio, ma di fatto 
la graduale progressione sul piede in appoggio viene assicurata dai flessori 
plantari della tibiotarsica. Il primo muscolo a essere attivato è il soleo. L'azione 
del soleo fornisce una forza di flessione plantare che frena la velocità di 
avanzamento della tibia. Il picco di attività del soleo si verifica in prossimità 
della ne dell'appoggio terminale, in risposta a due richieste: il vettore del corpo 
avanza no all'avampiede creando un elevato momento dorsiflessorio che deve 
essere contrastato per mantenere la stabilità in carico; in secondo luogo, il 
distacco del tallone richiede un forte momento plantarflessorio per sostenere 
il peso del corpo. L'azione del muscolo soleo cessa rapidamente non appena 
l'arto controlaterale tocca il terreno. L'attivazione del gastrocnemio segue 
rapidamente quella del soleo ed il suo incremento in intensità è analogo. 
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                      Figura 4.12: Muscoli att ivi nella fase di appoggio 

 
 
Controllo muscolare nella fase di oscillazione 
 
La transizione dall'appoggio all'oscillazione è compiuta nella preoscillazione, a 
cui segue, nell'oscillazione iniziale, un'azione sinergica dei muscoli flessori che 
sollevano e fanno avanzare l'arto. Nell'oscillazione intermedia continua 
l'attività muscolare presente in quella iniziale, con una minima azione 
muscolare aggiuntiva. 

- Preoscillazione 

Nella preoscillazione il muscolo adduttore lungo si attiva per contrastare il 
momento abduttorio dell'anca, creato dallo spostamento del carico sull'altro 
arto. Successivamente nella fase finale della preoscillazione avviene 
l'attivazione del retto femorale, infatti il suo ruolo consiste nella decelerazione 
dell'eccessiva flessione del ginocchio, ma anche nella flessione dell'anca per 
favorire l'avanzamento dell'arto. Successivamente nella fase finale della 
preoscillazione avviene l'attivazione del retto femorale, infatti il suo ruolo 
consiste nella decelerazione dell'eccessiva flessione del ginocchio, ma anche 
nella flessione dell'anca per favorire l'avanzamento dell'arto. Con l'inizio del 
doppio appoggio, il vettore di forza avanza oltre le articolazioni 
metatarsofalangee, liberando il piede. Ciò permette all'energia potenziale 
dell'arto di trasformarsi in energia cinetica e favorire il movimento della tibia, 
generando la flessione del ginocchio e ruotando ulteriormente la coscia in 
avanti. In questa fase si fa sentire la tensione residua del tricipite che aumenta 
la flessione del ginocchio, aumentando l'avanzamento della tibia e del piede 



 

 29 

verso il punto di contatto. Questa moderata forza di flessione plantare viene 
contrastata dall'azione dorsiflessoria dei muscoli pretibiali, che aumenta 
rapidamente di intensità sollevando il piede dalla sua precedente posizione in 
flessione plantare. 

 

-Oscillazione iniziale 
In questa fase si ha l'attivazione simultanea del gracile, del sartorio e dell'iliaco, 
che determinano la rotazione anteriore della coscia, a cui si aggiunge l'azione 
del capo breve del bicipite femorale per aumentare la componente 
 -Oscillazione intermedia 
Nell'ultima fase i tracciati elettromiografi ci mostrano una significativa riduzione 
dell'attività dei flessori dorsali della tibiotarsica: l'unico muscolo dell'anca ad 
essere ancora attivo è il gracile 
 

 
 
                            Figura 4.13: Muscoli att ivi nella fase di oscil lazione 

 
 

4.2 Elettromiografia 
 
L'elettromiografia (EMG) è una tecnica che permette di misurare i potenziali 
elettrici che si formano in un muscolo durante la sua contrazione. Questi 
potenziali sono causati dalla depolarizzazione elettrica delle fibre muscolari in 
risposta all'arrivo di un impulso elettrico alla sinapsi neuromuscolare (punto di 
contatto tra la terminazione di un nervo periferico e la membrana di una fibra 
muscolare).[4] 
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Oggetto di studio dell'elettromiografia è quindi l'unità motoria (UM), cioè il 
complesso formato dal corpo cellulare del motoneurone, posto nelle corna 
anteriori del midollo spinale, dall'assone motore che parte da esso e dalle fibre 
muscolari che vengono innervate. Il segnale EMG è la tensione rilevata con 
due o più elettrodi all'interno del volume conduttore oppure sulla superficie 
della pelle. Vi sono dunque principalmente due tipi di elettromiografia a 
seconda del tipo di elettrodo utilizzato: 
1) elettromiografia ad ago, che è invasiva poiché si acquisisce il valore di 
potenziale dall'interno del muscolo. Tale tecnica fornisce un'informazione 
localizzata che permette l'individuazione e la separazione dei contributi dovuti 
ad unità motorie diverse; 

2) elettromiografia di superficie (sEMG), in cui i sensori sono posti sulla cute. 
Il segnale superficiale è il risultato della sovrapposizione dei potenziali d'azione 
di tutte le unità motorie al di sotto degli elettrodi. Più i muscoli sono profondi, 
più la superficie in cui il potenziale è rilevabile aumenta e la sua ampiezza 
diminuisce. L'elettromiografia di superficie è soggetta a maggiori disturbi, 
tuttavia è più economica, meno invasiva, facilmente indossabile e non 
pregiudica eccessivamente i movimenti, perciò è ad oggi la tecnica più 
utilizzata. 

 

 
 
Figura 4.14: In alto è rappresentato un elettromiografo di superficie, in basso un 
elettromiografo ad ago 

 

 

 

4.2.1 Elettromiografia di superficie 
 
L'impiego dell'elettromiografia di superficie (sEMG) nel campo dell'analisi del 
movimento si sta diffondendo, oltre che per le caratteristiche di non invasività, 
anche per le potenzialità offerte dalle moderne tecniche di analisi del segnale 



 

 31 

elettromiografico. Queste tecniche possono fornire informazioni quantitative 
sulle condizioni di attività del muscolo esaminato, sui tempi di attivazione 
muscolare, sulla stima dell'intensità dell'attività di un muscolo e sul suo livello 
di affaticamento. 
La contrazione del muscolo avviene quando il motoneurone attiva l'unità 
motoria, generando una distribuzione di potenziale nella regione di 
collegamento tra il neurone ed ogni fibra. Questa distribuzione si propaga per 
tutte le fibre, depolarizzando la zona subito successiva alla giunzione 
neuronale e propagandosi fino al tendine. L'unità motoria in contrazione può 
essere rappresentata, come scritto da Merlo e Campanini [6], come un tripolo 
con in serie un dipolo: la distribuzione di carica portata dal motoneurone entra 
nell'unico ingresso del tripolo le cui uscite si dirigono una verso l'entrata del 
dipolo, l'altra verso la cute, uscendo dalla fibra. In maniera simile, l'uscita del 
dipolo, il quale rappresenta la zona tendinea, porta alla propagazione del 
potenziale all'esterno del muscolo. Sono proprio queste diffusioni di cariche 
verso la cute che vengono acquisite dagli elettrodi. Per ottenere i valori che 
rappresentano l'attività muscolare bisogna elaborare il segnale, il quale è 
disturbato da segnali di sottofondo, come il potenziale a 50-60 Hz presente in 
tutta la cute, e da segnali ad alta frequenza, oltre i 450 Hz, che non possono 
essere generati da unità motorie. Per eliminare i disturbi di sottofondo si sfrutta 
l'acquisizione differenziale: per ogni muscolo vengono posizionati due elettrodi 
secondo la direzione di massima lunghezza delle fibre, a distanza di poche 
decine di millimetri. Acquisendo quindi la differenza dei due segnali EMG, i 
contributi alle variazioni di potenziale che disturbano entrambi i sensori si 
elidono nella sottrazione. Lo strumento che implementa questa funzione è 
l'amplificatore differenziale, il quale ha anche il compito di amplificare la 
differenza tra i segnali. 
Infine i disturbi restanti vengono eliminati applicando un filtro passa-banda, via 
software o via hardware, per tagliare le frequenze sotto i 10 Hz e quelle sopra 
i 450 Hz, che non rappresentano valori di EMG. 
L'ampiezza del segnale rimanente è strettamente legata al livello di attiva- 
zione muscolare e può variare da valori di qualche microvolt fino a decimi di 
millivolt. 
 

 

Sistema di acquisizione 
 
Il rilevamento superficiale può avvenire in modo monopolare, bipolare 
(differenziale) o con schiere di elettrodi, come descritto da De Luca [7]. Se il 
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segnale viene rilevato tra un elettrodo posizionato sopra il muscolo ed uno 
situato in una zona elettricamente neutra che fa da riferimento, in genere 
l'osso, si parla di elettromiografia di superficie monopolare. Invece si parla di 
rilevamento bipolare nel caso in cui un amplificatore differenziale prelevi il 
segnale tra due punti dello stesso muscolo, allineati in direzione delle fibre. È 
necessario anche in questo caso un terzo elettrodo come riferimento. In questo 
modo non si rileva la tensione di modo comune. 
La tecnica che utilizza schiere di elettrodi permette invece sia di osservare 
fenomeni di propagazione, sia di localizzare zone di innervazione e zone di 
terminazione delle fibre. Le serie di elettrodi sono equispaziate e disposte 
lungo una retta oppure lungo le righe e le colonne di una matrice 
bidimensionale [7]. 
 
 
Posizionamento delle sonde 
 
Per avere il miglior segnale elettromiografico possibile è meglio applicare i due 
elettrodi parallelamente alla fibra muscolare, a metà tra l'unità motoria e la 
zona di innervazione. Esempi di vari posizionamenti e dei segnali che ne 
derivano sono rappresentati nella figura 4.15. 
 

 
Figura 4.15: Rappresentazione del posizionamento degli elettrodi e del segnale 
elettromiografico che ne deriva. 

 
 

4.2.2 Fattori che influenzano il segnale EMG 
 
Il segnale registrato è corrotto da componenti di rumore indesiderate di diversa 
origine e di cui bisogna attentamente tenere conto: 

• Cross-talk: è una distribuzione di potenziale data o dall'attivazione mu- 
scolare dei muscoli limitrofi a quello di interesse oppure dalla 
perturbazione residua dell'attivazione muscolare. Avendo tutte le 
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caratteristiche del segnale elettromiografico, essa non può essere 
distinta dalla contrazione del muscolo di interesse. Solo tecniche 
avanzate di analisi permettono di filtrare questo disturbo. La scelta dei 
muscoli da studiare diventa quindi di fondamentale importanza per 
ottenere un segnale quanto più ampio e quanto meno disturbato. Infatti 
acquisire il segnale da muscoli di grandi dimensioni e vicini alla 
superficie rende l'effetto del cross-talk meno rilevante. La lista prodotta 
da Merlo e Campanini [6] enumera alcuni muscoli di grandi dimensioni 
che sono vicini alla cute e su cui risulta più semplice eseguire un'analisi 
elettromiografica. Per acquisire il segnale da muscoli profondi e di 
piccole dimensioni l'unica soluzione sarebbe quella di utilizzare 
l’elettromiografia ad ago, che può prelevare il segnale direttamente al 
livello del muscolo di interesse. Oltre alla scelta dei muscoli, anche il 
posizionamento delle sonde può essere molto importante per ridurre il 
cross-talk.  

• Spessore dello strato sottocutaneo e profondità delle sorgenti di 
segnale: tra il muscolo e la superficie della pelle vi sono diversi tessuti 
biologici, tra cui i vari strati di cute, grasso, tendini e vasi sanguigni. Ciò 
comporta la presenza di una resistenza di valore notevole che porta ad 
affievolire l'ampiezza del potenziale che dal muscolo si propaga no 
all'elettrodo. Diventa allora importante che la sorgente del segnale non 
sia troppo lontana dalla superficie. Per ridurre questo problema si può 
intervenire in modo da diminuire la resistenza dei tessuti tramite una 
preventiva preparazione della zona di pelle su cui verrà posizionato 
l'elettrodo. La pelle deve essere pulita con sostanze abrasive oppure 
con alcool e sugli elettrodi deve essere applicato un apposito gel. Il 
valore di resistenza della cute può arrivare a qualche mega ohm se non 
pulita, mentre di norma si dovrebbero ottenere valori di resistenza 
minori di 100 kOhm. 

• Inclinazione del sistema di riferimento rispetto  all'orientamento 
delle fibre muscolari: questo fattore è molto importante nell'attività 
dinamica, dove i movimenti delle articolazioni e degli arti possono 
cambiare la posizione relativa degli elettrodi. Tali fattori portano ad una 
variazione del- l'ampiezza del segnale con una conseguente errata 
interpretazione dei dati. 

 
• Sistema di prelievo utilizzato e dimensione degli elettrodi: vi sono 

diversi tipi di elettromiografi, da quelli più economici a quelli più 
prestanti. Importanti parametri per stimare la bontà di questi strumenti 
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sono: la frequenza di campionamento, il numero di bit per la 
rappresentazione digitale, il numero di canali elettromiografici, i 
materiali con cui sono realizzati gli elettrodi e la loro dimensione. In 
particolare una maggiore area del sensore porta ad un notevole 
disturbo: essendo l'elettrodo sensibile ad una maggiore distribuzione di 
cariche, aumenta il problema del cross-talk. 

• Acquisizioni dinamiche: uno dei problemi che riguarda in generale 
tutti quegli studi che si occupano di movimenti dinamici è la possibilità 
che la distanza tra l'origine del segnale ed il punto di rilevazione vari nel 
tempo. Questa variazione è causata dalla variazione di lunghezza dei 
muscoli durante la contrazione e dal loro scorrimento rispetto alla cute 
ed agli elettrodi. Per limitare il problema possono essere usati pre-
amplificatori, che, se vicini alla zona di rilevamento del segnale, 
consentono una minore sensibilità agli artefatti di movimento.  

• Ambienti elettronicamente rumorosi: un ulteriore accorgimento per 
ridurre il rumore è quello di evitare ambienti elettronicamente molto 
rumo- rosi, cioè con molti dispositivi elettronici che possono originare 
interferenze. L'uso di amplificazione differenziale elimina gli artefatti e 
le interferenze che raggiungono entrambi gli elettrodi, cioè i segnali di 
modo comune. Il rapporto tra guadagno differenziale e guadagno di 
modo comune, CMRR (common mode rejection ratio), dà un'idea della 
qualità dell'amplificatore (dovrebbe essere superiore ai 95 dB). Il 
segnale va convertito in digitale, con risoluzione a 12 o 16 bit. La 
frequenza di campionamento solitamente è compresa tra i 1000 ed i 
1500 Hz. Essa deve essere, secondo il teorema di Shannon, almeno il 
doppio della massima frequenza del segnale, per evitare effetti di 
aliasing nella ricostruzione del segnale. 
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4.3 Analisi nel dominio del tempo 
 
Il segnale acquisito, definito segnale grezzo, consente di valutare i tempi di 
attivazione di un muscolo, ma non dà ulteriori informazioni. 

 
 
                             Figura 4.16: Segnale grezzo [8] 

 
Occorre applicare al segnale un filtraggio passa-banda (via software) che tagli 
le frequenze esterne all'intervallo 20-450 Hz. Il segnale filtrato risulta quindi 
adatto alla successiva fase di analisi. 
Un'operazione molto utilizzata è quella di retti care il segnale (rettificazione full-
wave): tutte le ampiezze negative vengono convertite in positive, cioè viene 
calcolato il valore assoluto del segnale. A questo punto è possibile ottenere 
dalla curva i parametri di ampiezza, come media, valore di picco e media 
quadratica (RMS). E' importante ricordare che l'informazione di ampiezza del 
segnale è legata soprattutto a quella di sforzo esercitato dal muscolo. 

 
                                 Figura 4.17: Segnale rettif icato [8] 

 
L'ampiezza del segnale sEMG è influenzata dal numero di motoneuroni attivi 
e da forma e velocità del potenziale di attivazione. L'ampiezza del segnale può 
essere stimata come valore medio del segnale rettificato (ARV, Average 
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Rectified Value) [12]: 
 

                              𝐴	𝑅𝑉 = 	 𝑥(𝑡) 𝑑𝑡																		[1]				    

 
Dove x(t) rappresenta il segnale e T l'intervallo di osservazione. Il valore 
efficace (RMS, Root Mean Square value) è una definizione alternativa di 
ampiezza del segnale ed è definito come: 
 

                                    𝑅𝑀𝑆𝑉 = 	 𝑥(𝑡) 𝑑𝑡                                                          [2]                                                                    

 
 
Da un punto di vista fisico il valore RMS è la radice quadrata della potenza 
media del segnale in un dato periodo, e quindi riflette la potenza elettrica del 
segnale. 
Prima di calcolare il valore RMS è buona norma applicare al segnale una 
finestra a media mobile. In questo modo si regolarizza il segnale rendendolo 
più leggibile. 
 
 

 
              Figura 4.18: Segnale fi l trato con una finestra a media mobile [8] 

 
Nel dominio del tempo si possono in ne ricercare gli intervalli di on set/off set 
di un muscolo, che possono essere determinati in diversi modi. Un primo 
metodo consiste nel calcolare una soglia oltre alla quale il muscolo viene 
considerato attivo. La soglia è data dalla media del segnale in condizioni di 
riposo, alla quale si somma la deviazione standard dal livello basale. Si 
stabilisce anche la durata minima durante la quale la tensione deve essere 
costantemente sopra alla soglia a finché il muscolo sia definibile attivo. 
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                                 Figura 4.19: Envelope del segnale 

 

4.4 Analisi EMG in soggetti diabetici 
 

In condizioni di deficit di insulina nel sangue si ha una minore quantità di 
glucosio che entra nelle cellule rimanendo invece nei vasi sanguigni. Il corpo 
risponde alla mancanza di glucosio nei tessuti con una maggiore produzione 
epatica, aumentando maggiormente i livelli ematici di glucosio, il che comporta 
l'occlusione dei capillari. Per questo motivo i soggetti diabetici soffrono di 
stanchezza e debolezza causate soprattutto dall'assenza di energia 
necessaria alle cellule, che dovrebbe essere ottenuta dalla scissione del 
glucosio. L'analisi EMG di superficie in ambito sanitario viene applicata 
durante il cammino, perchè la camminata è un'azione che non necessita di 
una preparazione specifica. In più, per la posizione eretta dell'uomo, la 
difficoltà nella circolazione vascolare agli arti inferiori evidenzia manifestazioni 
di una certa patologia al sistema muscolare prima a questi arti rispetto a quelli 
superiori. In letteratura sono presenti molti articoli riguardanti l'utilizzo 
dell'EMG di superficie per studiare le complicanze legate al diabete. 

In questi articoli vengono solitamente esaminati due gruppi: quello dei controlli, 
cioè soggetti sani i cui dati sono utili come termine di confronto, e quello dei 
soggetti diabetici. Le prime importanti conclusioni sono state tratte da Kwon et 
al.[9], che hanno riscontrato: 

- anticipo dell'attivazione dei muscoli soleo e gastrocnemio mediale 
all'inizio della fase di stance per migliorare la stabilità del piede, 
fenomeno confermato anche da Akashi e al. [10] e da Sawacha et 
al. [11]. Questo anticipo comporta un minore assorbimento 
dell'urto nell'istante di appoggio del piede, provocando un'alterata 
distribuzione delle pressioni plantari, ed una maggiore possibilità 
di sviluppo di ulcere negli arti inferiori. 
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- ritardo nella cessione dell'attivazione dei muscoli soleo, tibiale 
anteriore e vasto mediale nella fase di stance, confermato da 
Sacco et al. [12], Akashi et al. [10] e da Sawacha et al. [11]. 
Questo ritardo è dato dalla necessità di trovare una maggiore 
stabilità nella camminata e porta ad una durata maggiore della 
fase di stance del ciclo di cammino. Ciò comporta una maggiore 
distribuzione di pressione esercitata sul terreno e quindi una 
maggiore possibilità di insorgenza di ulcere plantari. 
- diminuita velocità di cammino, che, come riportato da Sawacha et 

al. [11], può essere causata sia dalla minore propulsione 
esercitata dal muscolo gastrocnemio laterale nella parte finale 
dello stance, sia dalla maggiore durata della fase di appoggio, sia 
dalla continua ricerca dell'equilibrio per la precaria stabilità. 
- attivazione di muscoli dell'articolazione coxo-femorale per 

sopperire alla rigidità dell'articolazione tibio-tarsica: i pazienti 
conducono avanti la gamba nella fase di swing usando anche i 
muscoli della coscia, tra cui retto femorale e vasto laterale, invece 
che usare solo l'estensore comune delle dita ed il tibiale anteriore. 
Questo sistema di compensazione è definito hip strategy ed è 
confermato anche da Sacco et al. [12], Akashi et al. [10] e da 
Sawacha et al. [11]. 

 
Attraverso altri studi Sawacha et al. [11] hanno confrontato i dati ottenuti da 
soggetti neuropatici, da soggetti diabetici ma non affetti da neuropatia e da 
soggetti di controllo. Dal confronto è stato evidenziato che le variabili 
che rappresentano il ciclo di cammino dei diabetici non neuropatici, grazie 
all'utilizzo di un buon sistema di compensazione nella camminata, non 
differiscono da quelle del gruppo dei controlli. Invece le variabili che descrivono 
il ciclo di cammino dei neuropatici risultano diverse da quelle dei controlli ciò 
può essere legato all'impossibilità da parte dei neuropatici di applicare azioni 
compensatorie a causa della difficoltà nel controllo e della diminuita sensibilità 
dei muscoli distali. 
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Capitolo 5-Materiali e metodi 
 
5.1 Soggetti 
 
I soggetti analizzati sono quattro, rispettivamente A e B soggetti di controllo 
mentre D e E affetti da DPNS: 
A: age 61 years and BMI 24.8 kg/m2  
B: age 58 years and BMI 23.1 kg/m2  
E: age 55 years and BMI 23.7 kg/m2  
D: age 60 years and BMI 25.1 kg/m2  
I dati sono stati rilevati presso la Clinica Universitaria dell'Ospedale di Padova. 
E’ stato ottenuto il consenso informativo da tutti i soggetti e il protocollo è stato 
approvato dal Comitato Etico locale della Clinica Universitaria di Padova. I 
criteri di inclusione dei DPNS sono stati: diabete di tipo 1-2, nessun intervento 
chirurgico agli arti inferiori, nessun problema ortopedico (tranne che per la 
DPN), nessuna storia di ulcere o disturbi neurologici (esclusa la DPN) e 
nessuna malattia cardiovascolare (ad eccezione della DPN). Anche la 
capacità di camminare senza ausili aggiuntivi è stata richiesta. 
I soggetti analizzati sono stati sottoposti ad una valutazione neurologica che 
includeva il Michigan Neuropathy Screening Instrument, la valutazione dei 
sintomi e dei segni compatibili con una disfunzione del nervo periferico, e un 
esame fisico che consiste nel valutare: 

1. il riflesso patellare e della caviglia, con il paziente in posizione seduta;  
2. la valutazione della forza muscolare dalla capacità di camminare sui 

talloni, la dorsiflessione bilaterale e la flessione plantare del piede, 
flessione/estensione delle gambe, abduzione/adduzione degli 
avambracci e delle dita, il tutto contro una resistenza; 

3. sensibilità al dolore;  
4. studio elettroneurofisiologico (EMG);  
5. il rapporto tra pressione sistolica dalla caviglia all’arteria brachiale 

(Indice di Winsor). Sono stati anche eseguiti dei test cardiovascolari 
autonomi: se due o più test erano anomali, il paziente è stato 
considerato affetto da neuropatia autonoma. Ogni paziente aveva 
almeno una misura del rapporto albumina urinaria/creatinina (0-30 mg/g 
normale, 30-300 mg/g microalbuminuria, 4300 mg/g 
macroalbuminuria), un esame oftalmologico, un elettrocardiogramma a 
12 derivazioni raccolte nei tre mesi che precedono lo studio, 
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un'ecografia Doppler dell’arteria carotidea e i valori HbA1c dei dieci anni 
precedenti.  

 

Muscoli analizzati  
Si è scelto di monitorare soltanto i seguenti muscoli in quanto, secondo la 
letteratura [11], essi sono quelli maggiormente coinvolti durante il gesto 
motorio della camminata. 
 
Tibiale anteriore 
 
Ha origine sulla faccia laterale della tibia e si inserisce nella faccia plantare 
dell'osso cuneiforme, alla base del primo osso metatarsale. Il tibiale anteriore 
comincia la sua attivazione nella fase finale della preoscillazione (56% ciclo 
del passo) per poi intensi carsi durante l'oscillazione iniziale per effettuare il 
sollevamento del piede. L'azione dei muscoli pretibiali nelle ultime due fasi 
dell'oscillazione assicura la continuazione della flessione dorsale della 
tibiotarsica ed il posizionamento del piede per l'azione di rotolamento. Nel 
contatto iniziale il tibiale anteriore stabilizza l'articolazione tibiotarsica frenando 
la velocità di flessione plantare e consentendo la progressione durante la 
risposta al carico. 
 
                                  

 
 
                                Figura 5.1: Tibiale anteriore 

 
 
 
Gastrocnemio laterale 
 
Ha origine al di sopra del condilo mediale del femore (capo mediale) e del 
condilo laterale del femore (capo laterale). I due capi si uniscono fra loro e si 
inseriscono nella tuberosità calcaneare con il tendine del muscolo soleo. 
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L'attività del gastrocnemio ha inizio poco dopo la fase di appoggio inter- medio 
(10% ciclo del passo). Il gastrocnemio ha la funzione di estendere il piede, 
ruotandolo internamente grazie alla flessione della caviglia, e partecipa anche 
alla flessione della gamba essendo un muscolo biarticolare. Con la sua 
contrazione partecipa, inoltre, all'inizio della preoscillazione ed all'elevazione 
del tallone da terra. 

 
                                  Figura 5.2: Gastrocnemio 

 

5.2 Acquisizione segnale  
 
I segnali sono stati acquisiti tramite un sistema stereofotogrammetrico a 6 
telecamere a 60 Hz (BTS S.r.l. Padova) sincronizzato con 2 piastre di forza 
(FP4060-10, Bertec Corporation, USA) e un sistema di elettromiografia di 
superficie a 16 canali (SEMG) (BTS Pocket EMG, 1000 Hz) è stato utilizzato 
per eseguire un’analisi del passo e della cinematica delle articolazioni degli arti 
inferiori. 24 marcatori riflettenti sono stati posizionati sui soggetti in specifici siti 
anatomici mentre per i sei cluster sono stati utilizzati 24 marcatori riflettenti, 
utilizzando il protocollo CAST proposto da Cappozzo (ciascuno formato da 
quattro marcatori posti bilateralmente su gamba, coscia e pelvi). Alcuni 
marcatori sono stati posizionati direttamente sui punti di riferimento attraverso 
del nastro biadesivo e la calibrazione anatomica è stata eseguita attraverso 
un'acquisizione statica.  
La raccolta dei dati consisteva nelle prove statiche necessarie per eseguire la 
calibrazione anatomica seguita da diverse prove di andatura. Un’acquisizione 
statica è stata effettuata anche con i soggetti in piedi sulla piattaforma di forza 
senza scarpe, con i talloni uniti e con i piedi a 30°, raccogliendo per 60 s i dati 
sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi. Durante l'acquisizione dinamica, i 
soggetti sono stati invitati a camminare ad una velocità imposta, lungo una 
passerella di 10 m, in modo che il piede analizzato sarebbe atterrato 
naturalmente sulle piastre di forza, acquisendo tre passi dal piede destro e 
sinistro. 
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5.3 Elaborazione segnale  
 
Per l’elaborazione è necessario conoscere il segnale EMG prelevato a livello 
della cute (segnale EMG grezzo). [13]  

Avendo un convertitore AD con una risoluzione a 12 bit, il segnale registrato è 
stato traslato di 4 bit per memorizzarlo su una parola a 16 bit, tenendo conto 
che il bit più significativo è quello del segno. [14] 

In principio per ottenere il valore effettivo del segnale lo si divide per 16:  

 

 

																																										signal = signal. sig/16                                                  [3] 

 

 

Si procede poi con il calcolo del bit meno significativo, last significant bit (Isb), 
conoscendo il range dello stadio d’ingresso del convertitore AD e la sua 
risoluzione espressa in bit:  

 

 

                                     lsb = =
, ( , )

                                        [4] 

 
Il segnale in uscita dall’unità paziente e diviso per 16, lo si moltiplica per Isb, 
ottenendo così il segnale in volt in ingresso al convertitore:  

                                  signal 	 = signal 	 ∗ lsb                                           [5] 

 
Infine, il segnale EMG grezzo, adatto all’elaborazione digitale, si ottiene 
dividendo quest’ultimo risultato (signal ) per il guadagno del preamplificatore 
differenziale (1000) :  

                                      

                                            signal 	 = 	                                       [6] 

 
Nell’analisi si è posta l’attenzione solo sui segnali riguardanti i muscoli 
antagonisti TA e GL in riferimento ai singoli passi prescelti. MATLAB è stato il 
software utilizzato per l’elaborazione dei segnali.  Dopo aver applicato un 
semplice filtro passa-banda (filtro Butterworth) tra 20-450 Hz per porre 
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l’attenzione esclusivamente sulle componenti significative dei segnali 
elettromiografici si è operato un ulteriore filtraggio attraverso il denoising 
adoperando lo strumento della trasformata Wavelet continua (CWT). 
Attraverso quest’ultima riusciamo infatti ad ottenere segnali opportunatamente 
esenti da rumore di linea e da artefatti di movimento.  

 
 

5.4 Trasformata Wavelet 
 
La FT (Fourier Transform) [15] è applicata a segnali per ottenere ulteriori 
informazioni che altrimenti non sarebbero individuabili nel dominio temporale. 
Il valore della FT infatti è uguale al prodotto tra il segnale x(t) e l’esponenziale 
valutato in fo integrato su tutto l’asse temporale. Nella FT si perde ogni 
indicazione temporale. L’integrazione sull’asse temporale è da – infinito a + 
infinito e quindi viene soltanto determinato se su una certa componente 
frequenziale è presente oppure no, ma non dove essa è presente nel tempo. 
La FT non è adatta a rappresentare segnali non stazionari, cioè segnali con 
componenti frequenziali variabili nel tempo. La FT ha senso soltanto se il 
segnale è stazionario con componenti frequenziali costanti nel tempo, 
l’informazione in frequenza non è dipendente da dove le componenti appaiono 
nel tempo. Supponiamo che il segnale non stazionario sia stazionario su 
intervalli regolari. E’ possibile allora applicare la FT su tali intervalli senza 
generare ambiguità. La STFT fornisce una rappresentazione tempo-
frequenza, si applica una finestra temporale sul segnale e si prende la FT. La 
base adesso è data da funzioni complesse finestrate con lunghezza finita. 
Nella STST la finestra è di durata finita e quindi è possibile avere una cattiva 
localizzazione del segnale trasformato. Nella STFT, sono presenti dei limiti di 
rappresentazione dovuti alla larghezza non variabile della finestra. Una 
finestra stretta fornisce una buona risoluzione nel tempo mentre una cattiva 
risoluzione in frequenza. Per una finestra ampia ho una buona risoluzione in 
frequenza ma cattiva risoluzione nel tempo. Nella FT(x(t)) risoluzione 
frequenziale infinita ma risoluzione temporale nulla. La perfetta risoluzione in 
frequenza di FT(x(t)) è dovuta alla finestra infinita data dall’esponenziale 
complesso. Nella STST la finestra è di durata finita e quindi è possibile avere 
una cattiva localizzazione del segnale trasformato, sono quindi presenti dei 
limiti di rappresentazione dovuti alla larghezza non variabile della finestra.  
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Quindi si utilizza la tecnica Wavelet, la quale è un metodo di analisi in tempo-
frequenza che permette di quantificare i cambiamenti temporali del contenuto 
in frequenza di segnali non stazionari senza perdere risoluzione né in tempo 
né in frequenza. La CWT è definita come l’integrale del prodotto tra il segnale 
in input x(t)e una funzione chiamata Wavelet madre:  

 

																			CWT a, b = 	 x t ψ ,
∗ t 	dt		con	a ≠ 0                                 [7] 

 

Dove ψ ,
∗ t 	è il complesso coniugato della Wavelet madre definita:  

 

																																												ψ , t = 	 ψ                                             [8] 

con fattore di scala che comprime o estende la Wavelet e fattore traslazionale, 
di shift, che ritarda o anticipa la posizione della Wavelet madre in tempo.  

Nella CWT, la durata della finestra cambia per ogni componente spettrale, ma 
l’area di copertura tempo-scala rimane invariata.  Un fattore di scala piccolo, 
ci da informazioni sulle alte frequenze, al contrario un fattore di scala grande 
corrisponde ad un‟ informazione sulle basse frequenze. Le scale sono infatti 
inversamente proporzionali alla frequenza.  

La CWT è stata dunque applicata in MATLAB tramite un algoritmo incluso nel 
‘Wavelet Matlab Toolbox’. La Wavelet madre viene scelta in base alla 
somiglianza che ha con il segnale biomedico, non stazionario, preso in analisi. 
In questo specifico studio è stata scelta per implementare la CWT, la Wavelet 
‘Daubechies’ di ordine 4 con 6 livelli di decomposizione (db4).  
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                                  Figura 5.3, Wavelet madre Daubechies 

Da un punto di vista concettuale la trasformata Wavelet agisce sul segnale in 
input seguendo 4 successivi steps:  

1. Si confronta la Wavelet madre con una sezione iniziale del segnale 
biomedico considerato.  

2. Calcola un numero C, che quantifica quanto è correlata la Wavelet con la 
sezione del segnale considerata. Tanto più questo parametro risulta grande, 
tanto più i due segnali sono correlati.  

3. Si trasla la Wavelet madre a destra e si ripetono gli steps 1-2 per tutta la 
lunghezza del segnale.  

4. La Wavelet madre viene poi riscalata e si ripetono così gli steps 1-2-3.  

 

Iterando questo processo, il segnale in input viene decomposto in vari 
livelli. Come già definito i segnali di nostro interesse sono stati decomposti in 
6 livelli, secondo un preciso schema ‘ad albero’. 
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                        Figura 5.4 Decomposizione multi- l ivello del segnale X(t) 

La tecnica Wavelet è stata dunque inizialmente sfruttata per effettuare il 
Denoising, rendendo i segnali puliti, esenti da rumore di linea e da possibili 
artefatti di movimento. Dopo un confronto tra diverse tipologie di soglie e 
opportune comparazioni sul segnale TA è stata scelta come regola di 
selezione della soglia, specificata come stringa ‘sqtwolog’, che fa riferimento 
all’uso della soglia universale ‘Donoho-Johnstone’, e una soglia debole (soft 
thresholding).  

 

                          Figura 5.5. Comparazione delle tre soglie 
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Il segnale così ottenuto è chiaramente molto più pulito di quello prima del 
denoising, potendo dunque ben evidenziare gli intervalli di attivazione 
muscolare. Tuttavia i segnali dopo il denoising presentavano comunque delle 
attivazioni sospette. Di conseguenza è stata applicata un’ulteriore soglia per 
abbattere completamente eventuali residui di rumore, ottenendo così un 
segnale molto più robusto che rispecchi unicamente il pattern di attivazione 
muscolare. E’ stata dunque utilizzata come soglia la deviazione standard dei 
segnali rettificati dopo il denoising.  

Successivamente la localizzazione dell'energia nel dominio tempo-frequenza 
è stata identificata a partire dalla funzione scalogramma CWT. La funzione 
scalogramma è definita come il quadrato del valore assoluto dei coefficienti 
CWT. 

 

																																			𝑃 𝑥 𝑎, 𝑏 = 	 𝑊 𝑎, 𝑏                                          [9] 

 

Successivamente all’applicazione della trasformata wavelet e dello 
scalogramma è stata calcolata una soglia definita come la somma della media 
del segnale rettificato e la deviazione standard del segnale anch’esso 
rettificato. Infine è stata applicato un algoritmo per calcolare l’ON-OFF del 
segnale per evidenziare la durata consecutiva del segnale per un minimo di 
30 ms che corrisponde al tempo minimo per l’effettiva attivazione del muscolo. 

 
5.5 Descrizione dell’algoritmo elaborato  
 
L’algoritmo elaborato per l’estrapolazione delle informazioni dal segnale è 
stato progettato in modo tale da considerare ampiezze di segnale superiori ad 
una determinata soglia Il fine dell’algoritmo è quello di evidenziare la reale 
attivazione del muscolo attraverso un’onda quadra superiormente ai campioni 
del segnale. Quindi attraverso il software MATLAB si è indagato l’andamento 
del segnale in modo da poter determinare falsi negativi e falsi positivi per 
capire effettivamente la vera attivazione del segnale, dovuta ad una finestra di 
30 ms di campioni consecutivi. Un prima trattamento consiste nel porre a 1 i 
campioni che soddisfano la condizione imposta dalla soglia. Viene poi 
controllato il segnale per cercare se ci sono falsi negativi e positivi per 
eliminarli, per i falsi negativi viene analizzato il segnale elemento per elemento 
e quando c’è un switch da 1 a 0 allora si va a capire se ci sono effettivamente 
un numero di zeri minori della finestra considerata e se ce ne sono di meno 
pongo tutti gli elementi a 1, altrimenti se ho una finestra con un numero di zeri 
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maggiori di 30 ms è un negativo vero e proprio e  la parte del segnale 
analizzata viene posta a zero. Nella seconda parte invece vengono analizzati 
i falsi positivi, cioè nel caso di uno switch da 0 a 1, allora controllando ogni 
elemento del segnale è possibile notare che se il numero di elementi sopra la 
soglia è maggiore o uguale alla finestra di 30 ms allora viene posto a 1 
altrimenti va ad impostare a zero gli elementi. 
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termina la sua azione entro la fine della risposta al carico (10% del ciclo del 
passo). La seconda fase di attivazione contribuisce alla dorsiflessione 
dell’avampiede consentendo il sollevamento del piede durante la fase di 
oscillazione (55-100% del ciclo): inizia nella fase finale della preoscillazione 
per intensificarsi nella fase di oscillazione iniziale raggiungendo un picco pari 
al 35% del test muscolare manuale entro la fine della fase, la sua intensità si 
riduce nella fase intermedia dell’oscillazione per poi incrementare nuovamente 
verso la fase finale dell’oscillazione terminale per assicurare la continuazione 
della flessione dorsale e il posizionamento del piede per l’azione di 
rotolamento. Una lieve attività degli estensori durante il push-off contribuisce 
alla stabilità della caviglia attraverso una co-attivazione con i flessori plantari 
[16],[17]. Il gastrocnemio è attivo nella maggior parte della fase di appoggio 
(10-50 % del ciclo del passo). L’attivazione del gastrocnemio avviene al 12% 
del ciclo del passo, ma il relativo incremento nella fase di appoggio intermedia 
risulta più lento e meno intenso. Inoltre l’azione del capo laterale del 
gastrocnemio può presentare un ritardo fino all’appoggio intermedio. All’inizio 
dell’appoggio terminale l’intensità del gastrocnemio aumenta fino a un picco 
pari al 60% del test muscolare manuale a livello del 40% del ciclo del passo, 
per poi ridursi rapidamente fino alla cessazione dopo l’inizio della 
preoscillazione (50% del ciclo del passo). Una breve contrazione del 
gastrocnemio nell’oscillazione iniziale (Neumann e Won, 2002. [18]) e 
intermedia (Perry, 2005. [16]) è un fenomeno frequente, finalizzata a 
sostenere la flessione del ginocchio. In merito allo scarto temporale dell’attività 
dei 2 muscoli non vi è unanimità di riscontri in letteratura (Perry, 2005. [16]). 
Dai dati analizzati sul gastrocnemio si può notare come nel soggetto A si ha 
un’attivazione in push-off come documentato in letteratura (Perry, 2005. [16]), 
inoltre sono evidenti attivazioni in fase di full-contact, come attività di controllo, 
individuabili in precedenti studi. Per i pazienti affetti da neuropatia diabetica 
sia per il tibiale anteriore che per il gastrocnemio invece, si può evincere a 
livello qualitativo che sono presenti numerose attivazioni muscolari dovute ad 
un maggiore controllo sul piede. Inoltre il gruppo di diabetici nel seguente 
studio ha mostrato una minore entità relativa al TA, suggerendo una 
compromissione nella fase di heel strike quando questo muscolo gioca un 
ruolo essenziale nel controllo del contatto dell’avampiede con il terreno e 
nell’attenuare l’impatto iniziale. Infine è possibile confermare che come da 
precedenti studi i pazienti con neuropatia grave, presentano una diminuzione 
dell’ampiezza del segnale e il ritardo del picco di massima attività, che 
contribuirebbe anche al ruolo di propulsione in posizione avanzata. I risultati 
ottenuti sono incoraggianti ma devono essere supportati da un ampliamento 
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della casistica e da un’analisi statistica che al momento è al di là degli obiettivi 
della seguente tesi.  
. 
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