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Programma e modalità di esame

• Posizione, movimento, spostamento, velocità, accelerazione, forza, ….

• Movimento di cosa? Dita, mano, braccio, gamba, piede, arto intero, corpo intero…. 

• Studio il movimento per cosa? Videosorveglianza/furti…, scivolamento, freezing, passo, 

tremore, Range Of Motion, caduta, sistemi di controllo/comando nervoso, ….

• Strumenti di rilevamento posizione, velocità accelerazione. Sistemi ‘fissi’: 

fotografici/videocamere + marker (kinect, elite, …. Videocamere veloci 4K); sistemi solidali 

con chi si muove: sensori inerziali (di spostamento, velocità, accelerazione….); tavolette 

grafiche; switch pressori; pedane + EMG superficiale

• Modelli/Parametri/Analisi del movimento (cenni)

ESAME ORALE, prenotarsi inviando mail a: accardo@units.it

DATE ESAMI e MATERIALE DIDATTICO (slides) su: www.units.it/accardo

mailto:accardo@units.it


COSA CI INTERESSA DEL MOVIMENTO?

Cinematica del movimento: studia come i segmenti corporei si
spostano nel tempo e nello spazio nell’esecuzione di un 
movimento

Dinamica del movimento: studia come le forze impresse dai
segmenti corporei generino un movimento (in particolare le forze 
sul terreno)

Attività muscolare durante il movimento: studia le attivazioni 
nervose (EMG)



===>

‘ROBOTICA’: Modellizzazione dei meccanismi possibili che 
producono movimenti e identificazione di quali possono essere le 
variabili rilevanti

Distinguo: movimenti volontari e movimenti «riflessi» e studio la 
connessione tra attività neuronale e movimento

Studio il movimento per definire i pattern motori ’normali’ ed il 
loro range di variabilità e quelli ‘anomali’ da utilizzare in ambito 
fisiologico, patologico e riabilitativo





SISTEMI PER IL RILEVAMENTO DELLA 
CINEMATICA DEL MOVIMENTO E PARAMETRI 
RILEVATI

- Misure quantitative e non solo qualitative
- Misure non invasive
- Misure in 2D o 3D
- Telecamere, Accelerometri, goniometri, ecc.



Parametri rilevati per l’analisi quantitativa:

- Angoli articolari

- Orientamento segmenti

- Spostamento

- Timing 

- Velocità

- Traiettorie cinematiche



Sistemi video (optoelettronici) per ricostruzioni 2D e 3D (i più diffusi)

- 1 videocamera: proiezione su un piano, ok se tutto avviene su un unico piano

- 2 videocamere: è possibile ricostruire immagini 3D

--- Frequenza immagini 50-60Hz per il cammino… ma fino a 1000Hz…

- marker in particolari punti di repere anatomici
- marker passivi o attivi (piccoli emettitori luminosi) 
illuminati ad intervalli regolari da IR

• E’ possibile calcolare traiettorie, grandezze 
angolari, velocità ed accelerazioni del segmento 
corporeo sul quale sono stati posti i marker

• Necessità di accurata calibrazione!



Esempio di Telecamera agli IR (BTS):

Illuminatori a LED all’IR
Sensore CCD e filtro ottico per 
identificare meglio i marker

Si stima il centro di ogni marker 
(operazione non semplice visto che 
l’immagine del marker si deforma 
durante il movimento….!)



Limiti della stereofotogrammetria:

- Errori strumentali

- Errori nella determinazione delle coordinate locali dei repere
anatomici

- Errori da artefatti da tessuto molle

Nel cammino necessità di un maggior numero di telecamere! 
maggiore complessità e costi



Vantaggi:

- Accuratezza, precisione, affidabilità (nonostante gli errori)

- Acquisizioni total body

Svantaggi:

- Costretta all’interno di laboratori (no spazi aperti)

- Sistemi costosi

- Necessità di accurata calibrazione

In clinica: utili per definire e monitorare percorsi terapeutici e valutare 
l’efficacia di nuove tecniche, ausili e protesi



Protocollo per l’individuazione dei punti da utilizzare come riferimenti anatomici  
(protocollo Helen Hayes Marker Set o Protocollo Davis)

Si rilevano i parametri antropometrici del soggetto (altezza, peso, distanza tra le creste 
iliache anteriori e spessore del bacino, lunghezza gamba, distanza tra i condili femorali 
o diametro del ginocchio, distanza tra i malleoli o diametro della caviglia), usati per 
stimare la posizione dei centri articolari e il posizionamento di 22 marker in specifici 
punti di repere

Posizionamento Marker:
acromion e settima vertebra cervicale (C7)
• creste iliache e osso sacro
• grande trocantere, epicondilo femorale laterale e 
un marker posizionato su di una
• barra posta circa a metà coscia
• testa della fibula, malleolo e un marker posto su di 
una barra posizionata circa a metà tibia
• quinto metatarso e tallone (solo nella fase di 
standing)



ESEMPIO DI APPLICAZIONE:        Gait analysis

Identificazione eventi del ciclo del passo (intervallo tra due appoggi): 

stance (fase di appoggio, circa 60% del tempo) e  swing 

(oscillazione/fase di volo/ trasferimento in avanti, circa 40% del passo)





Angolo di flesso-estensione dell’anca              Angolo di flesso-estensione del ginocchio



Angolo di flessione dorsale e flessione plantare della caviglia



Ma anche…. Parametri spaziali….

Per approfondire: vedi documento UNICA_LAB_MOV_Stereofotogrammetria



FILMATI E TESI ELENA PULCINI su ‘analisi del salto’:

- 1 Macchina fotografica Sony al alta velocità: 250Hz, ripresa su un solo piano, 
frontale o laterale

- Durata acquisizione: 5 secondi circa
- Marker posizionati su caviglia, ginocchio e anca
- Registrazione in ambiente ‘naturale’ (palestra di ginnastica)
- Calibrazione basata sul rapporto altezza del soggetto/nr pixel corrispondenti 

nell’immagine
- Individuazione automatica, frame per frame, della posizione dei marker colorati 

sulla base del contrasto col quanto posto in loro vicinanza (pelle)
- Estrazione della traiettoria dei marker nel piano di ripresa

ESEMPI DI FILMATI E DI ANALISI CON 1 
TELECAMERA



FILMATI 



Esempio dello spostamento 
marker nella sequenza del 
movimento



Movimenti dell’anca sul 
piano laterale (orizzontale) 
da ripresa laterale

Curve ricavate su 7 bambini

Negativo=spostamento 
posteriore, durante la fase di 
carica del salto

Si notano differenze comuni 
nelle tempistiche del salto 
(picchi di minimo e di 
massimo) e differenze nel 
tornare nella posizione di 
riposo legate al diverso 
modo di stabilizzazione 



Movimento verticale 
dell’anca (ripresa laterale)

Curve ricavate su 7 bambini

Negativo=spostamento 
verso il basso

Sebbene le forme si 
somiglino, si notano 
comunque differenze nei 
profili di attivazione e 
conclusione del salto con 
durate diverse tra i soggetti



Movimento laterale del 
ginocchio (ripresa laterale)

Spostamenti verso parte 
anteriore (=in avanti)

Evidenti due picchi, con 
ampiezze e movimenti di 
assestamento finale diversi 
tra i bambini



Movimento verticale del 
ginocchio (ripresa laterale)

Spostamenti verso il basso e 
poi verso l’alto

Evidenti i picchi, con 
ampiezze e durate diverse 
tra i bambini



Combinando le posizioni dei 
marker è possibile estrarre 
anche gli angoli visti da una 
posizione laterale al 
soggetto (nell’ipotesi che 
caviglia, ginocchio e anca 
ruotassero in modo 
trascurabile... Altrimenti > 
rotazione => > l’errore 
introdotto)

Angolo ‘ginocchio’ tra tibia e 
femore e angolo tra caviglia 
e piano del terreno



Analisi movimento 
nei pianisti….



SISTEMI INDOSSABILI

- sensori di posizione, velocità, accelerazione, tutti nel 
medesimo sistema di acquisizione
- magliette sensorizzate

Vantaggi: possibilità di acquisire il movimento in ambiente 
‘naturale’ durante la normale attività motoria



https://www.xsens.com/motion-capture



Sensori wearable – Movimento, posizione

L’accelerometro:

- la misura dell’accelerazione in una certa direzione (tre 

direzioni – tre assi)
- disponibile in tutti gli Smartphone  

- monitorare la posizione (in piedi, in ginocchio, seduto, 

sdraiato, ecc...) e il movimento di un utente

Giroscopio e sensore di campo  magnetico (IMU)  sono 

impiegati nella misura della rotazione – per stabilire 

l'orientazione del dispositivo e per rilevare i movimenti nei tre 

assi X,Y e Z 

Il GPS – geo-localizzazione, rilevamento della posizione



Sensori wearable – Movimento
Accelerometro

• Gli accelerometri moderni fanno parte della famiglia 

dei MEMS, Sistemi micro-elettro-meccanici (Micro 

ElectroMechanical Systems) strumenti e meccanismi 

in silicio delle dimensioni di frazioni di millimetro 

opportunamente realizzati

• La massa libera è al centro delle armature 

dell’accelerometro  

• se sposto il dispositivo la massa centrale rimane 

fissa al suo posto e sembra muoversi rispetto al 

cellulare. 

• Varia la distanza tra le armature e viene registrata la 

variazione della capacità



Sensori wearable – Movimento

Accelerometro

tre accelerometri, uno per ciascun asse, i quali 

permettono di determinare come viene mosso il 

dispositivo



https://www.xsens.com/motion-capture

• 38 x 53 x 21 mm

• 30 grStrumentazione

Sensori inerziali e magnetici



Protocollo ISEO (INAIL shoulder and elbow outpatient protocol ----- Vigorso di Budrio (BO)

Cutti et al. Med Bio Eng Comput 2008; 46(2): 169-78



ANALISI DELLA CINEMATICA DI ARTO SUPERIORE

Razionale

 Rotazioni scapolari

 PRotrazione-REtrazione (PRRE)

 rotazione MEdio-LAterale (MELA)

 tilting Posteriore-Anteriore (PA)

La coordinazione scapolo – omerale

MELA

TILT

PRRE

Angolo di elevazione dell’omero

 Flesso-estensione (FE)

Ab-Adduzione (AA)

Piano sagittale Piano scapolare e 

frontale



Razionale

Meskers et al. J Biomech 2007; 40(4): 941-6

ANALISI DELLA CINEMATICA DI ARTO SUPERIORE

Diagrammi di coordinazione scapolo – omerale



Razionale

ANALISI DELLA CINEMATICA DI ARTO SUPERIORE

Diagrammi di coordinazione scapolo – omerale

Paziente patologico



 Analisi statistica

Caratterizzazione della misura della coordinazione scapolo-omerale, attraverso l’analisi 

del range of motion (ROM).
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Caratterizzazione e validazione di ISEO: 



Bande di predizione

Intervalli di predizione

Caratterizzazione e validazione di ISEO: 

definizione di bande e intervalli di predizione
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Caratterizzazione e validazione di ISEO: 

definizione di bande e intervalli di predizione

RISULTATI

BANDE DI PREDIZIONE BANDE DI PREDIZIONE

confronto tra gruppi

CURVE MONOLATERALI



Applicazione di ISEO per valutazioni di tipo clinico: 

studio longitudinale

Analisi della letteratura (PubMed)

MATERIALI E METODI

Valutazione dei diagrammi di 

coordinazione

Analisi della similarità tra sessioni:

CMC1 e CMC2

Parel I, Cutti AG, Fiumana G, Porcellini G, Accardo AP. Can the scapulo-humeral rhythm

of the controlateral side of patients surgically treated for rotator-cuff tear be measured

only once in longitudinal studies? ISB 2011 Proceedings

STUDIO 1: E’ possibile eseguire un’unica valutazione del lato controlaterale?

RISULTATI

Definizione dei criteri di accettabilità:

1.Raggiungimento massima elevazione

2.CMC1>0.95

3.Pattern simile agli andamenti fisiologici

PUBBLICAZIONI
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Applicazione di ISEO per valutazioni di tipo clinico: 

studio longitudinale

Analisi della letteratura (PubMed)

MATERIALI E METODI

 Valutazione della coordinazione 

scapolo-omerale a 45, 70 e 90 gg.

 Analisi de:

• consistenza arto operato CMC1

• Confronto arti  CMC2

• ROM VS. SDD

• Parel I, Cutti AG, Fiumana G, Porcellini G, Verni G,

Accardo AP. Changes in the scapulo-humeral rhythm of

patients treated arthroscopically for rotator-cuff tear over

a period of 90 days . ISB 2011 Proceeding

• Parel I, Cutti AG, Fiumana G, Porcellini G, Accardo AP,

Verni G. Recovering of the scapulo-humeral rhythm in

patients treated for rotator-cuff tear: are 90 days enough?

Gait & Posture, 35:S22-S23 (2012).

STUDIO 2: Cambiamenti nella coordinazione scapolo-omerale in un periodo di 

riabilitazione di 90 giorni.

RISULTATI

1.Movimento ripetibile (CMC1>0.95)

2.Aumento dell’elevazione dell’omero

3.Movimenti compensatori di scapola

PUBBLICAZIONI



Applicazione di ISEO per valutazioni di tipo clinico: 

studio longitudinale

Analisi della letteratura (PubMed)

MATERIALI E METODI

Valutazione della coordinazione scapolo-

omerale a 45, 70, 90 gg e follow-up.

Analisi dei ROM di scapola: 

ROM VS SDD 

Calcolo Constant score: COS

Nuova classificazione di scapola:

•|PR-RES – PR-RET|<PR-RESDD95 → 2 pts;

•|ME-LAS – ME-LAT|<ME-LASDD95 → 2 pts;

•|P-AS – P-AT|<P-ASDD95 → 2 pts;

•se A, B e C sono verificati → 4 pts.

Calcolo Constant score riclassificato: COI

Cutti AG, Parel I, Pellegrini A, Petracci E, Porcellini

G, Verni G. Modifications in the individual relative

Constant score to assess alterations of scapula

kinematics. ISG 2012 Proceeding

STUDIO 3: Proposta di Modifica della scala Constant, integrando informazioni 

sulla cinematica di spalla.

RISULTATI

Percentuale di riclassificazione della scala COI

PUBBLICAZIONI

COS COI (COI-COS)/COS(%)

45 0 0 0

70 3 1 -67

90 6 3 -50

>6 mesi 12 8 -33



Applicazione di ISEO per valutazioni in ambito sportivo: 

Formula 1 - Analisi della cinematica dei meccanici durante la fase di pit-stop.

MATERIALI E METODI

 15 meccanici (cambio gomme)

 Valutazione della cinematica di tronco, braccio 

ed avambraccio di entrambi i lati utilizzando:

• ISEO

• Acquisizioni video

 Valutazione dei gunman, jackman e tire carriers.

 Analisi dei disturbi elettromagnetici (cross-talk)

Obiettivo: studio pilota finalizzato alla verifica dell’applicabilità del protocollo

RISULTATI

 Setup, acquisizione ed elaborazioni rapide (7 meccanici in 5.5 ore)

 Nessuna interferenza elettromagnetica (cross-talk accettabile e comparabile alle

condizioni di calibrazione)

 Concordanza tra acquisizioni video e i dati cinematici.

PUBBLICAZIONI 

Parel I, Cutti AG, Borra F, Verni G. A pilot study about the upper limb kinematics of a pit crew of a F1 

Racing Team during the pit stop. Proceeding ISG 2012.



Applicazione di ISEO per valutazioni in ambito sportivo: 

Studio della cinematica scapolo-omerale nei lanciatori di baseball.

MATERIALI E METODI

 3 atleti lanciatori di baseball

 Acquisizione della cinematica:

• a riposo (S1)

• dopo 60 lanci (S2)

• a 24h dai lanci (S3)

Obiettivo: applicabilità del protocollo nello studio della cinematica dei lanciatori

RISULTATI

Soggetto 1 nessun cambiamento

Soggetto 2 alterazioni tra S1 e S2 e miglioramento in S3

Soggetto 3 alterazioni tra S1 e S2 mantenute anche in S3

PUBBLICAZIONI 

Pellegrini A, Garofalo P, Cutti AG, Parel I, Tonino P, Paladini P, Campi F, Porcellini G. Upper limb functional

evaluation on baseball pitchers through a portable 3D tracking system based on inertial sensors. J Biomech, 2010,

43:S69.

CONCLUSIONI

L’analisi qualitativa dei dati indica che sono evidenti alterazioni nella cinematica scapolo-

omerale.



Applicazione di ISEO per valutazioni in ambito sportivo: 

Studio della cinematica scapolo-omerale nei lanciatori di baseball.

MATERIALI E METODI

 13 atleti lanciatori di baseball

 Acquisizione della cinematica:

• a riposo (S1)

• dopo 60 lanci (S2)

• a 24h dai lanci (S3)

 Jobe test

Obiettivo: confronto dei dati cinematici con Jobe test

RISULTATI

Soggetti suddivisibili in 3 gruppi:

 Gruppo A nessun cambiamento

 Gruppo B alterazioni tra S1 e S2 e miglioramento in S3

 Gruppo C alterazioni tra S1 e S2 mantenute anche in S3

Risultati del Jobe test non supportati dai dati cinematici.

PUBBLICAZIONI 

Pellegrini A, Tonino P, Parel I, Palladini P, Campi F, Porcellini G. Jobe’s test and motion analysis evaluation in pre

and post training of baseball pitchers. Proceeding ICSEMIS 2012.



Valutazione dei movimenti della spalla nei pazienti affetti da

capsulite adesiva, attraverso l’analisi cinematica dei

parametri estratti dai segnali di movimento acquisiti con la

tecnologia IMMS (Integrated Mobile Security System).

47x30x13mm, 16g

Batteria per 6 ore

Accelerometro 3D

Giroscopio 3D [vel rotazione rispetto un asse specifico]

Magnetometro 3D [orientamento assoluto rispetto al Nord

terrestre]

Barometro per rilevare l’altezza da terra

Fc=1000Hz, ma decresce al crescere del nr di dispositivi

usati contemporaneamente fino a 120Hz per 9 sensori.

Obiettivo



La capsulite adesiva

• Adesione nella capsula articolare

• Causa dolore e ROM ridotto

• Tre fasi

• Due tipi

primaria

secondaria

Patologia esaminata

• Diagnosi principalmente clinica

• Terapie utilizzate:
• Farmacologica associata al trattamento 

fisioterapico
• Raggi infrarossi 
• Trattamento chirurgico



Strumentazione

Protocollo ISEO

Metodo fisioterapico

Metodi e materiali

• Wireless

• MEMS

• Soggetti ad ATM

• Centro protesi Vigoroso di 

Budrio

• Posizionamento dei sensori

• Posizione di calibrazione

• Non unico Variato per ogni paziente

• Esercizi riabilitativi 



Protocollo ISEO

• L’applicazione del protocollo si divide in quattro fasi:
1. Piazzamento dei sensori

2. Definizione del sistema di riferimento anatomico

3. Definizione degli assi funzionali

4. Rilevamento della cinematica della scapola e dell’omero

• Implementato mediante la tecnologia IMMS (sensori MTw)

• Utilizzato per la valutazione del ritmo scapolo-omerale



Descrizione dell’esperimento

• Campione pazienti con capsulite 

adesiva

• Campione soggetti sani

• Acquisizioni svolte prima e dopo il 

trattamento per i pazienti affetti da CA

• Movimenti svolti

• Elaborazione dei dati

abduzioneflessione



Elaborazione dei dati – Segmentazione movimenti 

ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019



Elaborazione dei dati – Calcolo della media per la fase in salita

Anno Accademico 2018 - 2019



Descrizione dei parametri e la loro elaborazione

• ROM

• Accelerazione

• Inclinazione del tronco



Risultati

• Confronto tra sani e pazienti con CA 

• Confronto prima e dopo il trattamento

• Miglioramento del ROM 

• I valori del ROM si avvicinano a 

quelli ‘‘normali’’

Risultati movimento di abduzione

• Nell’accelerazione esiste un trend di 

miglioramento, ma non è 

significativo

• Esercizi di rinforzo vengono svolti 

verso la fine del trattamento



Risultati

Risultati movimento di flessione

• Confronto tra sani e pazienti con CA 

• Confronto prima e dopo il trattamento

• Nel ROM: il paziente post trattamento 

è simile al sano, ma non 

significatamene diverso dal paziente 

pre trattamento



• Individuata nella tecnologia IMMS un valido supporto nell’ambito clinico per la 

spalla congelata. Tecnologia IMMS preferibile agli strumenti già adottati per le 

valutazioni cliniche in quanto:

•Più precisa

•Più indipendente da operatore che effettua la valutazione

•Semplice da utilizzare

•Non invasiva

• Constatato che parametro di accelerazione, inclinazione del tronco e ROM sono 

fondamentali per la valutazione del decorso e dei sintomi della patologia

• Metodo fisioterapico efficace in quanto:

• Miglioramento generale dei pattern 

• Elevato numero di miglioramenti per il pattern della rotazione medio–laterale

• Miglioramento del ROM

Conclusioni



ANALISI DEI MOVIMENTI DURANTE LA SCRITTURA

- Tavoletta grafica



Caratteristiche Tavoletta grafica:

Formato A4 (area attiva 30cm x 23cm)

Risoluzione x e y: 200 linee per mm (5μm)

Fc=200Hz

Pressione=1024 livelli

Si ricavano: Velocità e accelerazioni lungo X, Y e lungo la curva 

(filtrati tra 10 e 20Hz)

Componenti e stroke e loro parametri (vel media e di picco, durata, 

durata sollevamenti, #stroke e #componenti, pressione, altitudine, 

azimut, lunghezza, altezza, distanza tra simboli, frequenza 

oscillazioni: tremori tra 4 e 5Hz, ….)



Modello neuropsicologico della scrittura           Profilo velocità a ‘campana’



Identificazione componenti e strokes



DISGRAFIA:  Esempio prima e dopo esercizi di riabilitazione



DISGRAFIA

Test Accurato e Veloce  
prima e dopo esercizi 
di riabilitazione



Test per studio tremore

l’elefante vide benissimo quel topo che rubava qualche pezzo di formaggio

Accurato

Veloce



20 sec per il cerchio e i segmenti ripetuti



Normale e Parkinsoniano



Normale e Parkinsoniano

a due diverse velocità



Normale e Parkinsoniano



Test Spirale



Normale

Spettro:



Normale e Parkinsoniano

Spettri



Parkinsoniano

Velocità orizz e vert
Accelerazione orizz e vert
Velocità curvilinea (mm/s)

Identificazione strokes nel profilo di velocità:



Parkinsoniano

Pressioni e strokes



Altri test  (prescolari e scolari)



Prensioni



SISTEMI PER IL RILEVAMENTO DELLA 
DINAMICA DEL MOVIMENTO



Parametri rilevati:

- Forze

- Momenti

- Potenze articolari

- Analisi del baricentro proiettato sulla superficie d’appoggio 

(stabilometria)

- Coordinate del Centro di Pressione (CoP)



PEDANE DINAMOMETRICHE
Rilevano Fx, Fy, Fz, Px, Py, Mz =momento torcente
2tipi di pedane:

Pedane con sensori piezoelettrici
Pedane con Strain gauge=estensimetri

Possono essere usati anche tappeti o solette sensorizzate con sensori di 
pressione/forza appoggiati su una superficie o inseriti in una scarpa che forniscono 
la mappa degli appoggi al suolo. Nel caso in cui la parte del corpo in questione sia 
il piede questa tecnica prende il nome di baropodometria.
Questi strumenti sono utilizzati, oltre che per lo studio delle posture 
anche per lo studio della corsa e delle calzature sportive, ma possono
essere anche utilizzate per misurare i movimenti di alcune attività sportive
quali la ginnastica artistica….. O anche il freezing dei soggetti parkinsoniani…









SISTEMI PER IL RILEVAMENTO DELL’ATTIVITA’ 
MUSCOLARE DURANTE IL MOVIMENTO



TECNICHE EMG (misurano attività elettrica di 
comando motorio) con elettrodi superficiali (o ad 
ago)

Utile per determinare le fasi di attivazione dei singoli muscoli (agonisti e 
antagonisti) durante l’attività motoria, di co-contrazioni, di sinergie, ….

Aspetti critici:
Configurazione elettrodi, loro posizionamento (qualità del segnale 
rilevato)
Pre e post elaborazione del segnale
Normalizzazione
Esistono raccomandazioni europee per l’EMG di superficie 
(www.seniam.org)
SENIAM= Surface EMG for the NON-Invasive Assessment of Muscles

http://www.seniam.org/


Parametri rilevati:

- Timing dell’attivazione

- Intensità e velocità della contrazione

Nei muscoli agonisti e antagonisti

Esempio Freezing
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Andamento parametri lato dx e lato sn nel parkinsoniano
parte ‘normale’



Altri muscoli
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Andamento parametri lato dx e lato sn nel parkinsoniano
parte ‘freezing’
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Strumentazione di un Laboratorio di Analisi del Movimento



ROBOTICA…….



Data la ridondanza dei gradi di libertà per realizzare un certo 
compito motorio quel che si cerca è individuare degli aspetti comuni 
a più soggetti o a più ripetizioni del medesimo atto motorio.

TEORIA: tra le traiettorie possibili vengono scelte quelle che che
‘limitano i singoli movimenti articolari’, quelle che minimizzano la 
derivata prima dell’accelerazione e l’energia spesa per compiere il 
movimento creando sinergie utilizzando il vincolo del ‘compito 
motorio’ 
Rosenbaum 1998; Hogan & Flash 1987; Alexander 1984; Bernestein
1967…….



L’analisi del movimento viene condotta per ricercare leggi di stabilità

Esiste un trade-off tra velocità ed accuratezza

- Movimenti balistici (feed forward): curva di velocità a campana, 
sinergia neuromuscolare tri-fasica agonista/antagonista

- Movimenti veloci e di precisione: asimmetria nei tratti di 
accelerazione/decelerazione

- Legge di Fitts

- Efficacia/efficienza del movimento
Riabilitazione Neuro-cognitiva => sfrutta la ridondanza!! 
Movimenti adattativi…. Non bisogna ‘curare’ le disabilità ma sviluppare le 
capacità residue!





FONTI varie anche dalla rete:

• Corso TA Ferrarin – Fondazione don Gnocchi, MI

• Descrizione del Laboratorio di analisi del movimento umano -
Univ. di Cagliari

• Misura ed Analisi del Movimento Umano  www.dnbm.univr.it

• Tesi di dottorato Ilaria Parel (Univ. Trieste) e articoli correlati 

• Tesi di laurea Elena Pulcini – Univ. Trieste

• Tesi di laurea Lucia Lorenzi – Univ. Trieste

• Tesi di laurea Luca Zaccagna – Univ. di Trieste

• Cappello, A. Cappozzo, P.E. di Prampero. Bioingegneria della 
postura e del movimento.  Patron Editore, Bologna. 2003


