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ABSTRACT 
 
Obiettivi  
Innanzitutto valutare l’applicabilità del software Dartfish® all’interno di un contesto 
fisioterapico, secondariamente verificare determinate ipotesi legate alle strategie 
adottate per sollevare degli oggetti con pesi diversi e in modo ripetuto. 
 
Background  
Il software Dartfish è in grado di catturare, analizzare e condividere un gesto o un 
movimento eseguito da una persona: attualmente è utilizzato per perfezionare la 
performance di atleti professionisti tramite la video-analisi al fine di ottenere risultati di 
spessore. Per verificare l’idoneità del programma in un contesto clinico è stata 
effettuata l’analisi di un gesto. Il movimento scelto da analizzare consiste nel sollevare 
un oggetto da terra; quest’ultimo se svolto in maniera scorretta può contribuire 
all’insorgenza di dolori muscolo-scheletrici alla schiena. La complessità e varietà delle 
tecniche di presa rende difficile la loro analisi e al momento non ci sono ancora 
validazioni sulla corretta postura da assumere durante sollevamenti di oggetti. 
 
Metodo 
Sono stati elaborati dei criteri di applicabilità per consentire una riflessione sulla video-
analisi in ambito fisioterapico. All’interno della nostra ricerca sono state sviluppate 5 
ipotesi al fine di indagare le tecniche utilizzate per sollevare un oggetto da terra. Sono 
state considerate le seguenti variabili: peso dell’oggetto, numero di ripetizioni, sesso e 
condizione fisica dei soggetti. Il movimento è stato eseguito da studenti sani (n=35) i 
quali sono stati ripresi tramite telecamera e in seguito analizzati con il software Dartfish. 
Il processo ha permesso di comprendere le funzioni e la validità del software. 
 
Risultati 
Il programma può essere applicato in ambito fisioterapico nella riabilitazione di 
un’ampia casistica di pazienti, in particolare con sportivi professionisti e amatoriali. Dai 
risultati delle prime analisi si osserva che gli studenti non variano la loro tecnica, 
indipendentemente dal peso dell’oggetto (p-value di 0.75). Nel confronto tra i due sessi 
emerge che, sia per alzare l’oggetto leggero (p=0.021) che quello pesante (p=0.054), 
mediamente le donne utilizzano la tecnica squat, mentre gli uomini adoperano la 
tecnica semi-squat. Per la successiva ipotesi, si nota che i soggetti sportivi eseguono il 
movimento ripetuto in tempo ridotto rispetto alle persone non sportive (p=0.063). Nello 
svolgimento del gesto ripetuto risulta che mediamente i soggetti non variano la loro 
tecnica (p=0.6). 
 
Conclusioni 
L’utilizzo di Dartfish può essere impiegato nella riabilitazione in seguito a problematiche 
ortopediche, nel perfezionamento di un gesto atletico, nella valutazione e rivalutazione 
oggettiva del paziente e infine nella ricerca in ambito fisioterapico. Dal nostro studio 
abbiamo constatato che i soggetti tendevano ad adottare sempre la stessa tecnica 
indipendentemente dal peso dell’oggetto e dalla ripetizione. In conclusione, tramite la 
revisione della letteratura, si sono potuti individuare i consigli da fornire ai pazienti per 
svolgere il movimento esaminato nel modo più sicuro, al fine di proteggere il tessuto 
muscolo-scheletrico della schiena. 
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1. MOTIVAZIONE PERSONALE 
	  
In un'ottica di future professioniste saremo spesso confrontate con aspetti ergonomici 
legati al movimento in ambito lavorativo. Un gesto manuale spesso utilizzato, ma 
ampiamente discusso, è la corretta postura da assumere per raccogliere oggetti posti 
sul terreno. Questo movimento, se svolto incorrettamente, viene in molti casi associato 
a dolori muscolo-scheletrici alla schiena con coinvolgimento generale della colonna 
vertebrale. Molteplici studi confermano difatti che la responsabilità maggiore del dolore 
vertebrale è da imputare alla postura scorretta e ai movimenti sbagliati che 
quotidianamente si eseguono durante l’attività lavorativa. Queste situazioni possono 
portare, in taluni casi, anche ad assenze prolungate dalla propria occupazione 
operativa. Si può comprendere quindi la grande preoccupazione del mondo sanitario, 
che considera il mal di schiena una delle patologie più diffuse a cui sono collegati i più 
alti costi sociali. Sono molti i fattori che influenzano l’entità dello sforzo che certi carichi 
procurano al corpo, come ad esempio il peso del materiale, le posture incongrue, 
l’ambiente ed i ritmi di lavoro. Al contrario di quanto si possa credere, infatti, sono molti 
gli impieghi che mettono a rischio la colonna vertebrale. La missione del terapista, oltre 
a capire l'origine del danno e cercare strategie per alleviare o curare la problematica, è 
di sensibilizzare e cercare di abilitare l'individuo verso il reinserimento lavorativo. 
 
Il nostro interesse per la realizzazione di questa tesi è stato quello di addentrarci nella 
tematica summenzionata, prendendo come mezzo di analisi il programma Dartfish, un 
software innovativo. Questo programma, oltre ad analizzare nello specifico il 
movimento, è conosciuto internazionalmente come strumento atto al raggiungimento di 
risultati di spessore da parte di sportivi professionisti in svariate discipline. Lo scopo di 
questo lavoro è stato però di diversificare il suo uso dall'ambito sportivo, cercando 
quindi di utilizzarlo come strumento per l'analisi del movimento in ambito clinico 
fisioterapico.  
Abbiamo pensato dunque di analizzare con l'aiuto di Dartfish un gesto utilizzato 
quotidianamente nello svolgimento di mansioni da parte di tutta la popolazione (non 
solo lavoratori). Volevamo scoprire quale fosse la tecnica più ampiamente utilizzata per 
chinarsi a raccogliere un oggetto, prendendo come riferimento una popolazione 
considerata sana. 
 
Dato che l'uso del programma Dartfish in ambito riabilitativo è un tema ancora poco 
esplorato, volevamo innanzitutto capire tramite questo studio la sua possibile validità e 
applicabilità come strumento d'analisi del movimento in ambito clinico. La scelta del 
tema dell'ergonomia in ambito lavorativo è stata pensata attentamente al fine di poter 
attuare considerazioni sul possibile utilizzo di questo programma nel nostro futuro 
professionale. La nostra tesi esplorerà l'impiego del programma Dartfish in modo 
originale ed al contempo permetterà di creare un'analisi attuale di un gesto ergonomico 
complesso. 
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2. INTRODUZIONE 
2.1 La salute pubblica ed i costi nella nostra società 
2.1.1 Credenze legate al mal di schiena 
Nel tentativo di ridurre le problematiche alla colonna vertebrale, i professionisti della 
salute consigliano un approccio ergonomico per diminuire tale rischio, cercando 
strategie per facilitare il movimento durante l'alzata o lo spostamento di un oggetto. I 
professionisti della salute cercano di richiamare l'attenzione della popolazione verso la 
sicurezza, consigliando l'applicazione di movimenti ergonomicamente corretti, 
indispensabili per garantire il benessere e la salute dei lavoratori. La promozione della 
salute sul posto di lavoro permette di rispondere alle capacità ed esigenze 
dell'individuo. Di conseguenza, l'attenta considerazione dell'ergonomia dovrebbe 
portare a diminuire il sovraccarico fisico, aumentando cosi la motivazione del lavoratore 
e riducendo le assenze prolungate conseguenti ad infortunio. Tuttavia, anche a livello 
riabilitativo, le credenze e le informazioni non sono sempre chiare ed i consigli che si 
offrono non sempre sono idonei (Schmitter 2003). 
In uno studio svolto da Darlow e colleghi (2012) in Nuova Zelanda, sono stati raccolti 
numerosi dati attraverso un questionario con l'intento di capire le credenze e le paure 
associate al mal di schiena. Tra i tanti risultati che sono emersi da questo studio, alcuni 
particolarmente interessanti sono che ben il 99% degli interpellati crede che una buona 
postura possa prevenire il mal di schiena ed il 97% afferma che ci sia bisogno una forte 
muscolatura per proteggerla. In aggiunta, il 94% dei partecipanti crede che non sia 
sicuro per la schiena alzare pesi senza piegare le ginocchia (Darlow et al. 2012). 
Queste credenze andrebbero approfondite ed arricchite da informazioni e consigli 
supportati dalla letteratura e da professionisti, al fine di educare la popolazione ed i 
lavoratori nella prevenzione di fatalità legate a scorrette posture. 

2.1.2 Low back pain 
Circa l’80% della popolazione ha avuto un episodio di low back pain (LBP) nell'arco 
della sua vita (Waddell 1987). Si è visto che le forze meccaniche a cui è sottoposta la 
colonna vertebrale durante l'alzata o lo spostamento di oggetti comporti un fattore di 
rischio per l'insorgenza o la riacutizzazione del LBP (Marras et al. 1993). 
	  
I pazienti con LBP hanno una storia clinica che evidenzia la presenza di tessuto 
lombare più debole, per questo motivo tendono ad utilizzare una tecnica di presa 
ottimale durante le attività della vita quotidiana. Una maggior consapevolezza da parte 
di persone con LBP sulla loro ergonomia è dovuta al loro tentativo di ridurre il rischio di 
peggiorare la lesione sottostante. Inoltre, la paura di esacerbare il dolore solitamente 
influisce sul movimento del paziente, il quale tenderà ad assumere la posizione che 
diminuisce il più possibile l'acutizzarsi del suo sintomo. Degli studi hanno dimostrato 
che pazienti con LPB tendono a tenere la schiena più diritta durante il movimento 
(Boston et al. 1995; Rudy et al. 1995), ad aumentare la lordosi lombare durante la fase 
di alzata di un oggetto (Dolan & Adams 1993) e ad alterare il ritmo lombo-pelvico 
durante la flessione ed estensione del tronco (Larivière, Gagnon & Loisel 2000). 
 
Devis e Marras (2000) hanno valutato le forze compressive nelle articolazioni L5/S1 
durante l'alzata e l'appoggio di un oggetto a terra. Questo studio ha trovato che la 
compressione era più elevata durante il ritorno dell'oggetto a terra rispetto all'alzata 
dell'oggetto. L'ipotesi di questo fenomeno è stata attribuita ad un minor livello di co-
contrazione dei muscoli del tronco. 



	   5	  

Il controllo della parte lombare della schiena è considerato un importante parametro da 
mantenere per evitare il sovraccarico delle forze compressive (Larivière, Gagnon & 
Loisel 2000; Adams & Dolan 1995). Nel secondo studio hanno concluso che una 
schiena "piatta" o "neutra" (posizione tra completa lordosi e cifosi) durante il movimento 
di alzare o abbassare un oggetto sia considerato un buon compromesso sul controllo 
del carico per evitare danni ai tessuti lombari. Tuttavia, in uno squat completo la parte 
lombare tende verso la flessione, cosa che succede meno con la tecnica tra lo squat e 
lo stoop (Adams & Dolan 1995). 

2.1.3 Costi legati al mal di schiena in Svizzera 
Secondo uno studio di analisi di dati condotto da Läubli nel 2014, in Svizzera 670'000 
lavoratori subordinati hanno dichiarato di avere mal di schiena. Questa cifra d'infortunio 
legato al mal di schiena rientra come la prima causa di assenza per malattia dal lavoro. 
Dalle analisi dei dati emerge che i costi correlati al mal di schiena ammontano a oltre 
1,5 miliardi di franchi, di cui 800 milioni di costi aziendali e 700 milioni di costi sanitari 
diretti. Da queste analisi inoltre emerge che il mal di schiena è strettamente connesso 
con il frequente sollevamento e spostamento di carichi pesanti e ai vincoli di tempo. Un 
esame approfondito ha dimostrato che i costi delle malattie determinate dal 
sollevamento di carichi pesanti al lavoro ammontano annualmente a 370 milioni di 
franchi, mentre quelli dei problemi di salute causati dalle pressioni temporali sono pari a 
380 milioni di franchi. L’investimento in dispositivi di sollevamento o la limitazione dei 
carichi potrebbero consentire un notevole risparmio, in particolare se il lavoro deve 
essere svolto in tempi brevi (Läubli 2014). 
Per questo motivo, un ambiente lavorativo dovrebbe considerare possibili strategie per 
ridurre il rischio d’infortunio e di conseguenza evitare assenze brevi o prolungate dal 
lavoro. 
 

2.2 Tecniche di sollevamento di un oggetto 
	  
Tre principali tecniche sono descritte nella letteratura per la raccolta di oggetti posti sul 
terreno: squat, stoop e semi-squat (Straker 2003). Prima di descrivere in dettaglio ogni 
tecnica, è importante considerare che nessuna misurazione standard è attualmente 
riconosciuta per quantificare e categorizzare le tecniche utilizzate per chinarsi 
(Schoenfeld 2010). Inoltre, la terminologia varia tra le diverse ricerche condotte finora, 
di conseguenza non sono state sottoposte a validazione. Abbiamo deciso di affidarci 
alla definizione di Straker (2003), il quale ha eseguito una revisione della letteratura 
sulle tecniche di presa e ha categorizzato lo squat, il semi-squat e lo stoop a 
dipendenza dei gradi di flessione del ginocchio. La definizione delle possibili varianti di 
tecnica di presa l'abbiamo creata noi, cercando di integrare considerazioni nostre e 
tratte dalla letteratura. Una breve descrizione delle tecniche segue. 

2.2.1 Squat 
La posizione dello squat inizia con il soggetto in una posizione eretta, con ginocchia e 
anche completamente estese (Schoenfeld 2010). Per assumere la posizione di squat si 
flettono articolazioni di anca, ginocchia e caviglia, come illustrato nella Figura 1. 
Lo squat può essere eseguito a profondità diverse, solitamente misurate e quantificate 
con il grado di flessione del ginocchio. Gli allenatori specializzati nell'ottimizzare la 
resistenza degli sportivi categorizzano il movimento come squat quando si assume una 
flessione di ginocchio inferiore agli 80°. I fattori che possono condizionare lo squat 
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includono il peso dell'oggetto a terra, la posizione dei piedi, la velocità del movimento, il 
livello di affaticamento muscolare e la posizione del carico (Schoenfeld 2010). 
 

	  
Figura 1. Squat: flessione ginocchio < 80°. 

2.2.2 Stoop 
Lo stoop è considerato una tecnica di piegamento dove le ginocchia non flettono oltre 
120°, il tronco flette di circa 90° e le braccia si allungano verso il suolo per afferrare 
l'oggetto in questione, come si può vedere in Figura 2 (Anderson, Chaffin & Herrin 
1985). La caviglia e il ginocchio assorbono la forza, mentre le anche e la parte lombare 
della schiena la generano. I muscoli maggiormente coinvolti sono gli estensori d'anca e 
del tronco, i quali danno la potenza per tornare in una posizione eretta (Schoenfeld 
2010). 
 

	  
Figura 2. Stoop: flessione ginocchio > 120°. 

2.2.3 Mezzo squat o semi-squat 
Il mezzo squat o semi-squat utilizza una postura tra lo squat e lo stoop, come illustrato 
nella Figura 3. La flessione del ginocchio oscilla tra gli 80° e i 120°, mentre la flessione 
del tronco è di circa 45° (Straker 2003). 
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Figura 3. Semi-squat: flessione di ginocchio tra gli 80° e i 120°. 

2.2.4 Possibili variazioni 
In questo capitolo rientrano più varianti difficili da categorizzare in quanto sono 
rappresentate da un insieme delle tecniche di squat, semi-squat e stoop, dove i piedi 
non sono necessariamente paralleli e il grado di flessione del ginocchio varia 
notevolmente (Straker 2003). Una delle due gambe è portata più avanti rispetto all'altra 
ed il tallone della gamba che rimane posteriormente è sollevato. Questa tecnica ricorda 
il forward lunge, con profondità di discesa diverse e distanza tra piede posteriore ed 
anteriore variabile. Le due varianti si possono vedere nella Figura 4. 
	  
 

 
Figura 4. Possibili variazioni: movimento meno profondo e profondo. 

 

2.3 L’immagine: apprendimento motorio, neuroni a specchio e 
feedforward 
	  
Nell’ambito riabilitativo sono state regolarmente riscontrate difficoltà nel far capire con 
precisione ai pazienti dove si colloca l’errore del loro gesto. In queste occasioni 
l’affidamento principale su cui lavora il fisioterapista è di invitare a riprodurre l’azione 
davanti ad uno specchio. 
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Comunemente l’obiettivo desiderato viene raggiunto poiché l’osservazione del proprio 
agire rimanda informazioni che arrivano alla coscienza dando una buona 
consapevolezza del proprio movimento. 
 
Dall’articolo “Apprendere con le immagini” è emerso che nell’ambito sportivo l’allenatore 
ha ancora più difficoltà a correggere e far capire l’errore di un movimento svolto da 
un’atleta: essendo tale movimento più rapido, i punti critici su cui fare affidamento sono 
visibili solo per alcuni istanti. L’atleta dal canto suo, per compiere un’azione parte da 
una percezione che nasce dal suo interno: un obiettivo chiaro e preciso di come 
posizionerà il suo corpo nello spazio. Mostrare un movimento può essere d’aiuto 
nell’apprendimento del gesto corretto. Precisare un errore facendo riferimento alle 
immagini può essere un ottimo mezzo per ottenere risultati desiderati adoperando 
anche altri due canali cognitivi (uditivo e visivo), i quali consentono un incisivo aiuto nel 
processo attivo dell’apprendimento. Oltretutto, potendo rivedere più volte un’azione si 
evitano anche malintesi verbali. Va inoltre considerato che l’atleta per apprendere deve 
essere costantemente sostenuto e stimolato con mezzi alternativi d’insegnamento a 
dipendenza delle sue esigenze (Käsermann 2014). 
 
Un evento entusiasmante avvenuto negli ultimi anni nelle neuroscienze, che è in grado 
di sostenere il concetto dell’apprendimento, è stato la scoperta dei neuroni a specchio. 
L’essenza del loro meccanismo si basa sull’attivazione involontaria dei neuroni quando 
un individuo svolge un’azione o quando la si vede compiere da un’altra persona. Lo 
studio condotto da Rizzolatti e colleghi (2008) spiega che se durante il movimento i 
partecipanti lo possono anche osservare, l'apprendimento viene potenziato. Questo 
approccio facilita fortemente la memoria motoria (Rizzolatti, Fabbri-Destro & Cattaneo 
2008). 
 
Il presupposto per migliorare le proprie abilità, e quindi riconoscere il controllo motorio 
al fine di ottenere risultati migliori, è quello di far affidamento sul sistema feedforward, 
nonché sul risultato del feedback interno e del feedback esterno. 
Il feedforward è un controllo anticipatorio correttivo basato sull’esperienza e si innesca 
prima che un’azione avvenga (Beretta 2012). 
Tramite il feedback interno il soggetto è in grado di intercettare e poi riorganizzare le 
informazioni ricevute per fare il movimento tramite le percezioni derivanti dal sistema 
sensoriale: cinestetico, tattile, vestibolare, visivo e acustico. Il feedback esterno invece 
riguarda tutte le informazioni derivanti dall’esterno: possono essere verbali, visive ed 
acustiche (ad esempio tramite un filmato). Infine bisogna che questi due sistemi si 
interconnettano in modo da tradurre il segnale in “un’espressione motoria” in grado di 
essere compresa ed effettuata (Mantovani 2004). 
 

2.4 Analisi strumentale di riprese video: il software Dartfish 
2.4.1 La storia  
Dartfish1 è un software che consente la video-analisi ed è stato progettato nel 1997 da 
un gruppo di ricercatori del Politecnico Federale di Losanna (EPFL), in Svizzera.  
Nel 1998 è stata fondata la società Dartfish, la quale inizialmente aderiva alla società di 
InMotion Tecnologie con lo scopo di aprire un commercio tramite la SimulCam. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dartfish. N.d. Capture, Analyze, Share. www.dartfish.com 
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Il programma ha avuto un successo immediato ed è stato conosciuto 
internazionalmente grazie alla divulgazione in televisione nei programmi sportivi. La 
sede risiede a Friborgo, in Svizzera, e dispone di altre filiali collocate in tutto il mondo: 
Atlanta, Georgia (USA), Sophia-Antipolis (Francia), Sidney (Australia), Tokio 
(Giappone) e infine Seoul (Corea). 

2.4.2 Il programma 
Il programma consente di catturare, analizzare e condividere momenti di attività 
agonistica, clinica o semplicemente di vita quotidiana. 
 
Dartfish è un software di video-analisi che permette l’osservazione biomeccanica, il 
confronto e la misurazione quantitativa di tempo, distanza, angolazione e posizione. 
Pertanto è in grado di studiare capacità coordinative, salti, corsa, capacità condizionali 
e momenti particolari che avvengono durante una prestazione. Consente inoltre di 
avere informazioni quasi immediate sull’attività con il privilegio di non doverla 
interrompere.  
 
L’ambito sportivo è quello che usufruisce maggiormente delle prestazioni del 
programma, in quanto il dispositivo è stato inizialmente creato sotto l’ottica di migliorare 
la performance degli atleti. Tuttavia altri clienti ora beneficiano della video-analisi per la 
comunicazione e l’istruzione. Infatti si è divulgato anche nell’ambito della medicina, 
dell’industria, nello studio di determinati comportamenti motori e nella psicologia. 
 

 
Figura 5. Applicazione angoli Dartfish. 

 

2.4.3 Il programma in ambito della medicina 
Dartfish in ambito della medicina adotta la video-analisi per avere un feedback visivo 
istantaneo del movimento che svolge il paziente, consentendo di agire prontamente sul 
trattamento, cambiando atteggiamento e postura. Attraverso la misurazione di angoli, 
velocità di traiettoria e l’osservazione diretta del movimento si otterranno risultati più 
veloci e di miglior qualità. L’impostazione del trattamento sarà dunque basata 
sull’interpretazione dei dati ricavati.  

2.4.4 Esperienze mondiali e locali con il programma 
Nel 2014 Il programma Dartfish è stato un prezioso aiuto per l’ottenimento di medaglie 
di alcuni atleti nei giochi olimpici di Sochi. Il capo allenatore della squadra elvetica, Eric 
Alard, ha dichiarato che il programma è stato uno dei fattori chiave del loro successo, 
specialmente per la medaglia d’argento nel bob a due (Melville 2014). 
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Anche presso il Centro Sportivo nazionale di Tenero (CST)2 le organizzazioni, gli 
allenatori e gli atleti usufruiscono di analisi delle prestazioni effettuate sul campo al fine 
di comparare i gesti sportivi oppure analizzare la tecnica di gioco. 

2.4.5 Applicazioni Dartfish 
Il software di base, e più evoluto, dove vengono analizzati i video si trova nel formato 
per PC. 
Da pochi anni sono giunte sul mercato nuove applicazioni che consentono la 
trasposizione del programma anche su altri supporti. Attraverso l’applicazione Express 
si può scaricare il programma a prezzi accessibili ed effettuare le riprese e le analisi 
direttamente in loco. L’applicazione Dartfish è facilmente ritrovabile sia su iPhone che 
su iPad. Questa possibilità ha consentito a diversi atleti e pazienti di avere un feedback 
ancora più immediato della loro prestazione. Dartfish dispone anche di un’altra 
applicazione chiamata dartfish.tv, la quale consente di pubblicare e condividere 
facilmente e in modo rapido i contenuti del video con altre persone. 

Figura 6. Dartfish Express. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Video-analisi sportiva. 2011. www.cstenero.ch	  
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2.5 Obiettivo 
	  
Il nostro progetto consiste nel valutare la possibilità di inserire il software Dartfish 
all’interno di un contesto fisioterapico. Il programma consente di catturare, analizzare e 
condividere movimenti e/o gesti che vengono compiuti e ripresi tramite video dalla 
persona interessata. 
Al fine di capire l’applicabilità del software in uno studio privato fisioterapico vogliamo 
effettuare un’analisi su un campione di studenti ai quale sarà richiesto di raccogliere 
oggetti a terra, cercando quindi di riprodurre un movimento utilizzato frequentemente 
nella vita quotidiana. In un primo momento procederemo con le riprese video, l’analisi e 
la valutazione oggettiva, usufruendo delle applicazioni che offre il programma. Tramite 
l'analisi dei nostri dati e ad un'attenta ricerca degli studi in merito alla corretta postura 
da assumere durante lo spostamento di oggetti, cercheremo di trarre delle conclusioni 
sull’ergonomia e su quale sia la tecnica consigliata per raccogliere oggetti a terra. 
Al contempo, attraverso degli indicatori di efficacia, i quali permettono di capire la 
validità del software, stabiliremo se sarà opportuno utilizzarlo con i pazienti in uno 
studio privato. La creazione di questi indicatori sarà compiuta in prospettiva di 
individuare la realtà lavorativa dove poter applicare l’utilizzo del software, con l’aiuto 
delle nostre conoscenze scolastiche, le esperienze effettuate nei precedenti stage, 
l’aiuto di un esperto e tramite le analisi che verranno svolte da noi.  
Lo scopo è quello di capire se l’integrazione di Dartfish possa offrire un piano 
terapeutico efficace e valido, indirizzato ad un miglioramento della qualità del percorso 
terapeutico. 
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3. METODOLOGIA 
3.1 Campione utilizzato 
	  
Per questo studio sono stati ricercati dai 30 ai 35 partecipanti, uomini o donne, con età 
compresa tra i 18 e i 35 anni. I partecipanti sono stati reclutati nel Dipartimento di 
Economia Aziendale, Sanità e Sociale, area sanità della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (DEASS-SUPSI). 
Inizialmente, la ricerca del campione è stata effettuata tramite posta elettronica inviata a 
tutti gli studenti del primo anno dei tre corsi di laurea (74 cure infermieristiche, 28 
fisioterapia, 18 ergoterapia), con una breve descrizione del progetto e le indicazioni dei 
criteri di inclusione ed esclusione (Allegato 1). A questo invito solo tre studenti di cure 
infermieristiche su un totale di 120 studenti hanno risposto, dunque il campione è stato 
allargato e la ricerca si è estesa agli studenti del secondo e terzo anno. Vista 
l'inefficacia della proposta via mail, la ricerca dei volontari è continuata con l'utilizzo di 
un volantino appeso nella bacheca della scuola (Allegato 2) e la ricerca di giorno in 
giorno degli allievi che erano presenti in sede, nell’arco di tre giorni. 
Con quest’ultimo metodo è stata riscontrata una migliore collaborazione da parte degli 
studenti, in quanto la spiegazione verbale del progetto li ha incuriositi sul programma 
Dartfish e di conseguenza invogliati a partecipare allo studio. 
 

3.2 Esecuzione 
	  
L’esecuzione del progetto è avvenuta con la supervisione di due operatori, G.S. e S.P.: 
S.P. si è occupata della prima parte dello studio, spiegando il progetto ed indagando 
sugli eventuali sintomi del partecipante, mentre G.S. si è concentrata maggiormente 
sulle riprese video e sul dare i comandi verbali per l'esecuzione.  
Prima di effettuare le riprese video, ai partecipanti sono stati spiegati brevemente 
applicazioni e utilizzo del programma Dartfish, così come l’obiettivo dello studio. 
A tutti i volontari è stata consegnata la liberatoria (Allegato 3) per poter effettuare le 
riprese dei filmati e un breve formulario (Allegato 4). Ai partecipanti è stato richiesto di 
indossare dei pantaloncini e di mostrare la parte lombare della schiena per facilitare 
l’analisi a posteriori dei movimenti dei diversi distretti corporei. 
Prima di ogni ripresa è stato indicato il peso dell’oggetto e spiegata la metodologia di 
esecuzione con le seguenti frasi: “al mio via prendi il cesto di 2 kg (o 8 kg) e mettilo sul 
tavolo nel modo più naturale possibile”, “al mio via prendi il cesto di 2 kg, mettilo sul 
tavolo e riportalo a terra, ripetendo tutto questo 10 volte. Svolgi il movimento senza 
interromperlo, alla velocità che vuoi tu e nel modo più naturale possibile”. Il movimento 
ripetuto è stato accompagnato dal conteggio ad alta voce, così che lo studente si 
potesse concentrare solo sul movimento e terminasse dopo la decima alzata 
dell’oggetto. Nessuna indicazione è stata fornita ai partecipanti su come piegarsi: 
avevano totale libertà sulla scelta della tecnica. 
Al termine delle riprese i video sono stati importati sul programma Dartfish per 
procedere all’analisi. 
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3.3 Set-up 
	  
I filmati sono stati eseguiti nell’aula di pratica della SUPSI. La disposizione della camera 
e la posizione del soggetto filmato si possono vedere in modo schematizzato nella 
Figura 7. Una telecamera Panasonic Full HD (HDC-SD, 1920x1080, 3mos system, 5 
ECM zoom) è stata posizionata su un piedistallo a 4.5 metri di distanza dall’oggetto e 
ad un’altezza di 140 cm. Per permettere l'analisi del filmato con Dartfish, o più 
specificamente per poter rilevare l'angolo di flessione del ginocchio, è stato necessario 
riprendere i partecipanti su un piano sagittale. Inoltre è stata considerata 
un'illuminazione ottimale in modo tale che i filmati risultassero più nitidi possibile. 

 

 
Figura 7. Disposizione schematica del set-up: in rosso il soggetto filmato. 

 
Un catino con due maniglie delle dimensioni di 39 x 16 x 35.5 cm e del peso di 0.76 kg 
è stato utilizzato per contenere i pesi che i volontari dovevano alzare (Figura 8). 
Per questo studio si è cercato di riprodurre un gesto delle attività di vita quotidiana, 
ovvero piegarsi a prendere un oggetto a terra, quindi sono stati utilizzati cartoni di latte 
da un litro come "peso" da mettere nel catino. 
Per la prima prova, nel catino sono stati messi 2 litri di latte, per un peso totale di 2.88 
kg. Mentre per l’alzata dell’oggetto pesante sono stati messi 8 litri di latte, per un peso 
complessivo di 9.21 kg. Sono state effettuate tre riprese video per ogni studente: presa 
dell’oggetto leggero, presa dell’oggetto pesante, presa dell’oggetto leggero ripetuta per 
10 volte. 
La scelta di utilizzare il latte ha permesso ai partecipanti di capire in maniera immediata 
il peso complessivo del catino. 
Agli studenti è stato chiesto di partire da un segno (tape) posizionato a terra ad una 
distanza di 96 cm dal catino e di 158 cm dal tavolo in modo tale che avessero la libertà 
di scelta nel svolgere la tecnica. L'altezza del tavolo dove veniva chiesto di porre il 
catino era di 75 cm. 
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Figura 8. Catino visto dall’alto e catino visto frontalmente. 

 

3.4 Criteri di inclusione/esclusione 
	  
Criteri di inclusione: 

• Sportivi e non sportivi; 
• allievi DEASS dei tre corsi di studio (cure infermieristiche, fisioterapia, 

ergoterapia); 
• fascia d’età: 18-35 anni. 

Criteri di esclusione: 
• Dolori lombari/toracali/cervicali acuti e cronici: VAS uguale o superiore a 6 sia a 

riposo che durante movimento; 
• problemi che limitano i movimenti della schiena in modo significativo. 

 

3.5 Analisi dei video 
	  
Al termine di ogni giornata dedicata alle registrazioni dei volontari, i video sono stati 
importati sul programma Dartfish direttamente dalla telecamera. In seguito sono stati 
analizzati (Analyzer) utilizzando l'applicazione per la rilevazione degli angoli (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Importazione video ed analisi con Dartfish. 
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I video sono stati rallentati ad una velocità di 0.25x, per assicurare che il movimento del 
soggetto venisse bloccato (o messo su pause) esattamente quando stava per alzare il 
catino, ma mentre era ancora attaccato al terreno. Per rilevare l'angolo dell'articolazione 
del ginocchio è stato posizionato il fulcro sulla parte laterale dell'articolazione femoro-
tibiale, in seguito è stato messo il braccio fisso lungo la diafisi laterale del femore, verso 
il grande trocantere, ed infine il braccio mobile è stato direzionato verso il malleolo 
laterale (Clarkson 2002, 319) (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Rilevazione del grado di flessione del ginocchio con Dartfish. 

 
Tutti i dati registrati sono stati riportati su una tabella Excel per procedere con le analisi.  
 

3.6 Intervista 
	  
In questo studio è stata inclusa un'intervista (Allegato 5) a Stefano Grosjean, un 
fisioterapista titolare di uno studio specializzato in riabilitazione sportiva, il quale 
collabora anche con un allenatore di calcio della Nazionale svizzera Under 21. Il 
fisioterapista ha conosciuto il programma tramite l’allenatore citato. 
Egli è stato contattato da noi tramite posta elettronica (Allegato 6), nella quale abbiamo 
chiesto un colloquio per approfondire le sue esperienze e il suo utilizzo del programma 
in ambito riabilitativo.  
Prima dell'intervista sono state preparate delle domande da utilizzare come traccia e gli 
è stato chiesto il consenso firmato (Allegato 7) di essere registrato. L'intervista, durata 
circa un’ora, è stata condotta in un ufficio all’interno del suo studio privato a Minusio. 
Tutta l'intervista è stata registrata utilizzando il microfono di uno smartphone, per essere 
in seguito trascritta ed analizzata.  
 

3.7 Indicatori di applicabilità del software in un contesto fisioterapico: 
studio privato 
	  
Nella seguente Tabella (1) saranno elencati gli indicatori di applicabilità del software 
Dartfish. I criteri scelti consentiranno un'attenta riflessione delle nostre esperienze con il 
programma e permetteranno di effettuare un’analisi sul suo utilizzo in uno studio privato 
fisioterapico. Nelle analisi, valuteremo l'uso del programma, integrando i nostri vissuti e 
quelli del professionista. 
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Indicatore Spiegazione 
 

Tempo Tempo per imparare ad utilizzare il software Dartfish 
• Il tempo che ci si impiega per imparare ad utilizzare il programma 

conviene rispetto all’uso che si pensa di farne? 
Tempo per utilizzare Dartfish con i pazienti 
• Il tempo che si utilizza con Dartfish e quindi che si toglie alla seduta 

“standard” di fisioterapia risulta essere un mezzo abbastanza efficace da 
essere introdotto nel trattamento? 

 
Costo Costo del programma Dartfish 

• Il costo del programma in relazione all’utilizzo combacia? 
• L’investimento che si fa nel software corrisponde con l’utilità? Si pensa di 

fare un progetto a lungo termine? 
 

Spazio Spazio che dispone la struttura 
• Lo spazio che dispone lo studio privato è tale da permettere delle riprese 

video? 
 

Casistica di 
pazienti 

Bisogna capire che casistica di pazienti si vuole filmare 
• La casistica di pazienti che si intende analizzare è idonea? Permette 

l'utilizzo delle varie applicazioni del programma? 
• Il riscontro che si ottiene analizzando una problematica è di qualità 

abbastanza alta da permettere un miglioramento della riabilitazione del 
paziente? 

 
Essere in 
chiaro 
sull’obiettivo 
che si vuole 
raggiungere 

Essere in grado di capire cosa si vuole analizzare (cammino, corsa,…) 
• L’obiettivo che si vuole raggiungere utilizzando le applicazioni del 

programma è abbastanza chiaro? 

Motivazione Motivazione del fisioterapista e del paziente 
Da parte dell’operatore 
• La motivazione da parte dell'operatore è sufficiente per investire sia 

tempo che soldi? 
Da parte dei pazienti 
• Per i pazienti il programma permette un salto qualitativo e costruttivo nel 

loro percorso riabilitativo? Ne vale la pena? 
 

Concorrenza 
con altri 
dispositivi 
elettronici 

• La qualità e i vantaggi di usare Dartfish rispetto ad un qualsiasi 
dispositivo elettronico munito di telecamera è abbastanza alta da 
preferirlo? 

Tabella 1. Indicatori di applicabilità del software Dartfish. 
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3.8 Ipotesi 
	  
In questo capitolo sono elencate le ipotesi che abbiamo formulato in merito alle 
tecniche di presa e come queste variano a dipendenza di determinati variabili (peso 
dell’oggetto, sesso del partecipante, ripetizioni e sportività). 
 
Ipotesi 1: cambiamento degli angoli del ginocchio tra oggetto leggero e oggetto 
pesante. 
Indipendentemente dal sesso dell'individuo, ci aspettiamo che tra oggetto leggero e 
pesante si noti una differenza: ipotizziamo che per alzare un oggetto leggero i gradi di 
flessione del ginocchio siano maggiori rispetto all'oggetto pesante. Supponiamo che la 
tecnica utilizzata per prendere un oggetto leggero si avvicini più alla tecnica di stoop, 
mentre per raccogliere un oggetto pesante si avvicini di più allo squat.  
 
Ipotesi 2: differenza di angoli tra uomini e donne con oggetto leggero. 
Ci aspettiamo che durante la raccolta di un oggetto leggero la presa utilizzata sia per gli 
uomini che per le donne sia lo stoop. Siccome l’oggetto da prendere è solo di due chili, 
abbiamo pensato che per diminuire la fatica ed utilizzare meno energia entrambi i sessi 
si pieghino con una tecnica meno dispendiosa energeticamente, ovvero lo stoop. 
 
Ipotesi 3: differenza di angoli tra uomini e donne con oggetto pesante. 
Ci aspettiamo che durante la presa di un oggetto pesante gli angoli tra maschi e 
femmine siano differenti. Più precisamente, supponiamo che i maschi non effettuino la 
presa di squat profondo ma utilizzino una tecnica stoop siccome tendenzialmente 
hanno una forza globale maggiore e non necessitano unicamente della forza data dai 
quadricipiti. Ci aspettiamo quindi che i gradi di flessione del ginocchio saranno maggiori 
nei maschi rispetto alle femmine. 
 
Ipotesi 4: differenza di tempo tra soggetti sportivi e non sportivi con le ripetizioni. 
Ci aspettiamo che durante la presa ripetuta di un oggetto le persone sportive ci mettano 
meno tempo rispetto a quelle non sportive. Abbiamo sviluppato questa ipotesi 
pensando che gli sportivi siano allenati sia a livello muscolare che cardio-polmonare.  
Sulle nostre conoscenze per sportivi intendiamo persone che praticano attività fisica 
almeno due volte alla settimana per un minimo di due ore alla settimana. 
 
Ipotesi 5: ripetizioni con tutti i soggetti e cambio di tecnica in relazione alla fatica. 
Ci aspettiamo che durante le ripetizioni la maggior parte delle persone esaminate 
cambino tecnica, iniziando con quella che si avvicina allo squat per poi passare alla 
tecnica stoop con il progredire delle ripetizioni. Questo è stato ipotizzato perché 
solitamente alla prima discesa non si trova la posizione più comoda da assumere per 
dieci volte. Secondariamente si cambia tecnica anche a causa dell'insorgenza della 
fatica. Abbiamo ipotizzato che si parte con una tecnica più "corretta" (squat), ma che 
durante le ripetizioni si percepisca che la tecnica scelta è faticosa. Dunque i soggetti 
esaminati tenderanno a piegarsi di meno, aumentando l'angolo di flessione del 
ginocchio. 
 
Alla fine di questo capitolo, per riassumere la struttura della nostra tesi, abbiamo 
elaborato un diagramma di flusso che spiega i passaggi pensati ed eseguiti (Allegato 
8). 
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4. ANALISI 
4.1 Introduzione 
	  
Al fine di verificare le ipotesi del nostro studio è stato scelto di applicare la teoria della 
probabilità “distribuzione di Student” o “Student Test”. La formula viene utilizzata per 
valutare la significatività di un dato; si utilizza quando si ha una popolazione con 
distribuzione campanulare e permette di mettere a confronto due medie. Esistono due 
procedure di calcolo diverse a dipendenza del tipo di campione (appaiato o 
indipendente) e della sua grandezza (Scotti 2006). 
Nel nostro studio in totale abbiamo sviluppato 5 ipotesi, tra cui la prima riporta un 
campione accoppiato mentre le restanti 4 sono campioni indipendenti. Il campione da 
noi esaminato è di 35 individui (26 donne e 9 uomini). Durante la raccolta anamnestica 
dei soggetti per verificarne l’idoneità ad eseguire il test richiesto dallo studio, sono stati 
scartati due partecipanti nel task specifico di alzare un oggetto pesante e per eseguire il 
movimeno ripetuto a causa di dolore lombare superiore a 6 sulla scala di VAS (Allegato 
9). 
Per comprendere la significatività del risultato ottenuto, graficamente ci si attiene alla 
distribuzione della popolazione con la campana gaussiana: più i dati risultano distanziati 
e meno il risultato assume una valenza significativa. Dunque viene dato maggior peso 
quanto minore è la dispersione del dato. Per verificare la significatività dei nostri risultati 
è stato eseguito il calcolo del valore p. Se il valore p rientra nel range che va da 0.01 
(1%) fino a 0.05 (5%) i dati raccolti sono statisticamente significativi (Scotti 2006). Nel 
nostro caso, ci ha permesso di identificare se i dati erano dovuti al caso oppure se 
supportavano in modo concreto le nostre ipotesi. 
La valutazione della distribuzione di alcuni dati è stata effettuata tramite la “deviazione 
standard”, indicatore che determina la dispersione delle singole osservazioni intorno 
alla media. Per valutare se i due gruppi di dati mostravano un indice di correlazione è 
stato adoperato il “coefficiente di correlazione”; tale coefficiente è standardizzato e può 
assumere valori che vanno da –1.00 (correlazione perfetta negativa) e +1.00 
(correlazione perfetta positiva). Una correlazione uguale a 0 indica che tra le due 
variabili non vi è alcuna relazione, la positività del dato indica che le due variabili 
aumentano o diminuiscono assieme (relazione lineare positiva) (Casa 2003). 
I dati raccolti tramite il questionario consegnato agli studenti e le misurazioni degli 
angoli e del tempo rilevati tramite l’utilizzo di Dartfish sono riportati nell’Allegato 10. 
 

4.2 Ipotesi 
4.2.1 Ipotesi 1. Angoli ginocchio: oggetto leggero - pesante 
Nel primo studio sono stati esaminati 35 studenti per quanto concerne la presa 
dell'oggetto leggero e 33 per l'oggetto pesante. Sono stati esclusi due soggetti in 
seguito alla valutazione d'idoneità fisica per la raccolta dell'oggetto pesante. Per 
verificare l'ipotesi è stato considerato il valore medio dell’angolo del ginocchio tra le 
variabili oggetto leggero e oggetto pesante di tutta la popolazione.  
Il valore medio dell’angolo del ginocchio con l'oggetto leggero è di 75.961°, mentre 
quello con l'oggetto pesante è di 74.814°. Con questo risultato si può rilevare che non 
c'è una differenza significativa dell'angolo in quanto in media la differenza è di 1.147°, 
dunque a livello pratico la tecnica rimane lo squat.  
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Dai dati rilevati dallo Student Test, è risultato che il p-value equivale al 75% (p=0.75) e 
quindi è maggiore rispetto al valore soglia del 5%. Questo dato ci permette di 
concludere che il risultato è generato dal caso e quindi la nostra ipotesi non può essere 
confermata. 
 
In seguito, è stato calcolato il coefficiente di correlazione tra le due variabili, il cui valore 
è di 0.823. Il coefficiente di correlazione lineare misura il tipo e l’intensità della relazione 
tra le due variabili: nel nostro caso oggetto "pesante" e oggetto "leggero". Da questo 
valore si può concludere che i dati sono molto correlati: se un soggetto tendeva a 
flettere poco (o molto) il ginocchio per prendere un oggetto leggero, tendeva a farlo 
anche con l'oggetto pesante. Dunque si può concludere che il singolo individuo 
mediamente utilizzava la stessa tecnica di fronte all’oggetto, indipendentemente dal 
peso. 

4.2.2 Ipotesi 2. Uomini e donne: oggetto leggero 
Per il secondo studio sono stati analizzati tutti i soggetti, 26 donne e 9 uomini. Per 
l’analisi di questa ipotesi si è voluto mettere a confronto due valori medi (angolo del 
ginocchio) su due gruppi differenti (ovvero uomini e donne), tenendo in considerazione 
la medesima variabile (peso leggero). Dunque lo Student Test ha preso come 
riferimento un campione indipendente e non più accoppiato. 
L'angolo medio per le femmine è di 68.931° mentre quello relativo ai maschi è di 
97.689°.  
 
Il p-value risulta essere 2% (p=0.021) quindi si può concludere che la differenza è 
statisticamente significativa. Tuttavia questo risultato non coincide con la nostra ipotesi: 
noi pensavamo che i soggetti esaminati avrebbero utilizzato lo stoop in quanto tecnica 
meno dispendiosa, dunque ci aspettavamo che i gradi dell’angolo del ginocchio non 
sarebbero stati inferiori ai 120°. 
Dai dati raccolti si può osservare che tra gli uomini c'è una distribuzione maggiore 
rispetto a quella delle donne, con una deviazione standard pari a 40.507. Questa 
dispersione tra i dati può essere riconducibile al numero degli uomini presi in campione. 
La deviazione standard delle donne equivale a 26.890. Questa popolazione tende a 
convergere verso un valore più costante, presumibilmente perché sono stati esaminati 
più soggetti e dunque si ha probabilità di avere dati più simili e ravvicinati tra loro. 
 
Concludendo, le donne utilizzano mediamente lo squat mentre gli uomini il mezzo 
squat; questo ci indica che le persone nel contesto di questo studio, preferivano non 
utilizzare lo stoop. 

4.2.3 Ipotesi 3. Uomini e donne: oggetto pesante 
Per raccogliere l’oggetto pesante, le donne mediamente piegavano il ginocchio di 
67.440° mentre gli uomini di 94.478°. Da questi risultati si può notare la similitudine del 
grado di flessione del ginocchio per l'oggetto pesante con i gradi rilevati per l'oggetto 
leggero (Tabella 2). Dunque i maschi tendevano ad utilizzare una tecnica di semi-squat, 
mentre le donne preferivano una tecnica di squat. 

 
 Media angoli ginocchio oggetto 

leggero 
Media angoli ginocchio oggetto 

pesante 
Donne 68.931° 64.440° 
Uomini 97.689° 94.478° 

Tabella 2. Media angoli del ginocchio tra oggetto leggero e oggetto pesante per donne e uomini. 
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Il p-value corrisponde a 5.4% (p=0.054), quindi al limite della soglia massima. Possiamo 
comunque tenere questo dato in considerazione e rappresentarlo come statisticamente 
significativo ed utilizzarlo per aiutare a confermare la nostra ipotesi. Anche se il dato è 
al limite della soglia massimale, si potrebbe supporre che con un campione più ampio 
l'ipotesi sarebbe stata maggiormente confermata. Come nell’ipotesi precedente, si può 
rilevare una differenza tra la tecnica utilizzata da uomini e donne. 
 

4.2.4 Ipotesi 4. Tempo: sportivi - non sportivi 
Per valutare questa ipotesi è stata scelta solo la popolazione femminile poiché non 
avevamo sufficienti soggetti maschili per eseguire una confronto significativo. Se 
avessimo preso la media delle due popolazioni (uomini e donne) non avrebbe 
rappresentato correttamente il campione, in quanto gli sportivi uomini risultavano 
essere un campione troppo ristretto. La variabile esaminata per questa ipotesi è stata 
"sportivo" o "non sportivo” ed è stato correlato con il tempo (secondi) impiegato per 
eseguire 10 ripetizioni con l'oggetto leggero. 
In totale sono state esaminate 24 donne: 11 sportive hanno impiegato mediamente 
38.818 secondi per compiere il gesto mentre le restanti 13 non sportive ci hanno messo 
44.231 secondi. Questo vuol dire che mediamente le donne non sportive ci hanno 
messo 5.413 secondi in più rispetto alle donne sportive per terminare le 10 ripetizioni. 
In questo caso il p-value risulta essere 6.3 % (p=0.063), leggermente al di sopra della 
soglia massima del 5%; malgrado il valore superi il range, si può concludere che la 
differenza tra i dati raccolti tende ad essere significativa. 
Se consideriamo unicamente lo scarto medio tra le due variabili (ovvero 5.413 secondi) 
si può osservare che le donne non sportive impiegavano il 12.23% di tempo in più 
rispetto alle donne sportive.  
 

4.2.5 Ipotesi 5. Ripetizione: cambio tecnica 
Per questa analisi abbiamo rilevato gli angoli iniziali (presa numero 1) e finali (presa 
numero 10) del ginocchio dei 33 soggetti che avevano il compito di raccogliere l’oggetto 
per 10 ripetizioni. Mediamente, l’angolo iniziale è di 87.770° mentre quello finale è di 
90.836°. La differenza dell’angolo all’inizio e alla fine delle 10 ripetizioni è minima 
(3.066°). Inoltre, anche il p-value conferma la non significatività del risultato: 60% 
(p=0.6).  
Dai nostri dati, è risultato che certi soggetti tendono ad aumentare l’angolo nel corso del 
movimento ripetuto (circa il 50%), mentre il restante tende a diminuire. Considerando 
questi fattori, non possiamo confermare la nostra ipotesi iniziale. 
 
Durante l’analisi abbiamo ritenuto interessante confrontare l’angolo iniziale del 
ginocchio con ripetizioni e l’angolo con una presa singola dell’oggetto leggero. Abbiamo 
ottenuto i risultati seguenti: 

• singola ripetizione: 75.961° 
• dieci ripetizioni: 87.770° 

La differenza media tra questi due dati è di 11.809°, con un p-value di 6% (p=0.06). 
Con questi dati si può dire che abbiamo un risultato statisticamente significativo. Infatti, 
si può notare come i soggetti tendevano a piegarsi di meno sapendo in anticipo che 
avrebbero dovuto ripetere il movimento 10 volte.  
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4.3 Indicatori di applicabilità: versione studentesse e versione 
professionista 
 
Indicatore Nostro parere Parere del professionista 
Tempo Tempo per imparare ad utilizzare il 

software Dartfish 
Capire come importare i video ed 
utilizzare le funzioni di base con 
aiuto di un operatore: ½ giornata o 1 
giorno. 
 
Se non lo si utilizza tutti i giorni prima 
di affinare la tecnica: 1-2 mesi. 
 
Per ridurre il tempo: 
• presentazioni del programma; 
• iscrizione a dei corsi; 
• tutorial online; 
• rivolgersi ad un operatore che 

conosce il programma. 
 

Secondo noi se non ci si addentra 
troppo nello specifico in tutte le 
prestazioni che offre il programma, il 
tempo per imparare ad utilizzarlo 
non è un fattore limitante. 

 
Tempo a disposizione con i pazienti 
All’inizio dell’uso per eseguire un 
video, importarlo sul computer, 
utilizzare le funzioni e mostrarlo al 
paziente: mediamente 20 minuti; 
una volta capito come funziona: 10 
minuti. 

Tempo per imparare ad utilizzare il 
software Dartfish 
Per imparare l’uso del programma il 
professionista è stato affiancato ad 
un tecnico che si è occupato di 
spiegargli le funzioni principali: ci ha 
messo una giornata per capire le 
informazioni di base. 
 
Il professionista ha tenuto il 
programma nello studio per circa 6 
mesi e solo dopo 2-3 mesi ha iniziato 
ad adoperarlo con il paziente: 
riferisce di averlo trovato laborioso. 
 
Dopo aver fatto un’esperienza 
all’estero di 3-4 giorni con la 
Nazionale svizzera di calcio è 
riuscito a gestire meglio il 
programma. 
 
Tempo a disposizione con i pazienti 
L’esperto riferisce che il tempo che si 
ha a disposizione con i pazienti è un 
fattore limitante: bisogna calcolare 
che se si vuole usare il programma il 
tempo supera i 30 minuti della 
seduta fisioterapica. 
 
Con i pazienti interessati cercava di 
prenderli a fine giornata al fine di 
poter rimanere più tempo. 
 

Costo Programma: 3500 franchi. 
 
Da includere nel costo: computer, 
telecamera e trepiedi. 
 
Eventuali corsi di formazione 
aggiuntivi. 

 
Il prezzo può essere un fattore 
limitante. Tuttavia se condiviso con 
altre persone secondo noi la spesa 
non è eccessiva. 
 

L’esperto non ha acquistato il 
software: riferisce che l’investimento 
era troppo grande rispetto all’utilizzo 
che ne avrebbe fatto. 
 
La spesa del programma sarebbe 
stata esclusivamente a suo carico: 
non vi era interesse da altri colleghi. 
 

Spazio Studio fisioterapico 
• Disporre di 5 metri di lunghezza 

e larghezza. Possibili alternative 
un corridoio o all’esterno; 

Studio fisioterapico 
Il professionista riferisce che è 
necessario uno studio di fisioterapia 
che disponga almeno di 20 metri 
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• ben illuminato; 
• privo di oggetti ostacolanti; 
• disposizione di tapis roulant, 

step, parallele, sbarre, 
specchio,... 
 

Secondo noi non è evidente avere 
uno studio che disponga di queste 
caratteristiche. 
 

quadrati. 
 
Se opportuno, avere almeno un tapis 
roulant per analizzare il cammino o 
la corsa. 
 
Sul territorio 
Se utilizzato sul campo sportivo, 
nessun limite di spazio. 

Casistica di 
pazienti 

Casistica sportiva con o senza 
problemi ortopedici: sia in ambito 
agonistico che in ambito amatoriale. 
 
Bambini: età scolare e 
adolescenziale (previo accordo con 
genitori/tutori). 

 
Secondo noi questi due ambiti sono 
quelli maggiormente interessati. Gli 
sportivi dedicherebbero tempo (che 
viene tolto alla seduta) per 
perfezionare il loro movimento. 
Mentre i bambini - ragazzi 
potrebbero vedere la video-analiis 
sia come gioco che come mezzo 
tecnologico innovativo e divertente. 
 

L’esperto utilizza il programma 
principalmente con gli sportivi e 
l’analisi si concentra maggiormente 
sugli aspetti tecnici e tattici del gioco 
utilizzando la funzione delle 
traiettorie. 
 
Riscontro positivo e buona presa di 
coscienza con l’analisi dei calciatori. 
 
Poco interesse da parte di persone 
non sportive; lo sportivo dimostra 
uno stimolo maggiore nel vedersi 
analizzato. 

Essere in 
chiaro 
sull’obiettivo 
che si vuole 
raggiungere 

Riconoscere che non può essere 
utilizzato con tutte le persone e con 
tutte le problematiche: 
• selezionare una categoria di 

pazienti; 
• sapere esattamente cosa si 

intende analizzare: squat, 
cammino, corsa, ROM,…; 

• conoscere le funzionalità e le 
potenzialità del programma; 

• perfezionare le funzioni che si 
intendono adoperare (angoli, 
traiettorie,…); 

• utilizzarlo come strumento 
d’insegnamento per aiutare la 
comprensione da parte del 
paziente ed utilizzarlo come 
parametro di rivalutazione. 

 
Secondo noi il programma risulta di 
buona validità se utilizzato per un 
obiettivo specifico e realizzabile. 
 

Secondo il professionista è 
essenziale che il fisioterapista abbia 
in mente cosa fare con il 
programma. 
 
Ritiene utile il software per la 
biomeccanica del cammino e la 
corsa (anche se sono pochi i pazienti 
che necessitano di questa analisi). 
 
Analisi tecnica degli sportivi sul 
campo e/o nel gesto specifico. 

Motivazione Da parte dell’operatore 
Facilitazione per interventi 
fisioterapici. 

Da parte dell’operatore 
Motivazione suscitata tramite la 
collaborazione di una società 
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Ricavare risultati soddisfacenti. 
 
Terapisti ferrati con la tecnologia. 

 
Da parte del paziente 
Avere uno scopo. 
 
Soddisfazione dei risultati ottenuti e 
riabilitazione più mirata ed efficiente. 
 
Curiosità tecnologiche. 
 
Secondo il nostro parere è 
importante che vi sia motivazione da 
parte di entrambi. Il ruolo del 
terapista è quello di far capire e 
conoscere l’utilità e funzione del 
programma al fine di ottenere 
l’interesse da parte del paziente. 
 

sportiva. 
 
Se si riscontrano difficoltà 
nell’insegnamento o non si riescono 
a raggiungere determinati obiettivi, la 
video-analisi potrebbe essere un 
mezzo complementare (ad esempio 
nel far capire la propriocezione). 
 
L’interesse è nato anche a scopo 
valutativo. 

 
Da parte del paziente 
Interesse da parte di pazienti sportivi 
e non sportivi nel vedersi filmati ed 
analizzati. 
 
Buona presa di coscienza. 

Concorrenza 
con altri 
dispositivi 
elettronici 

Avere dei buoni indicatori di qualità 
Ripresa di un video con una 
telecamera con risoluzione d’alta 
qualità. 
 
Software che valuta in modo più 
preciso e dettagliato. 
 
Misurazioni e altre applicazioni. 
 
Secondo noi con questi indicatori si 
può ottenere una valutazione più 
precisa e di qualità rispetto ad uno 
smartphone dotato di videocamera. 
 

Pazienti in generale interessati a 
vedersi filmati per avere un’idea di 
come si muovono, ma è sufficiente 
un telefono con telecamera. 
 
Gli sportivi richiedono un’immagine 
ed un’analisi più accurata di loro 
stessi. 
 

Tabella 3. Risultati di indicatori di applicabilità in versione studentesse e versione professionista. 
 
Privacy: durante il corso della nostra tesi un elemento che non avevamo inserito negli 
indicatori di applicabilità, ma che successivamente è risultato un fattore importante da 
considerare, è l’aspetto della privacy. Facendo riferimento al nostro progetto possiamo 
confermare l’imbarazzo riscontrato dagli studenti nel togliersi i vestiti per mostrare la 
parte lombare della schiena e le ginocchia. In seguito la loro preoccupazione ricadeva 
nell’incertezza del luogo in cui sarebbero stati custoditi i loro dati, e si chiedevano se 
l’indomani venissero cancellati. 
Siccome in uno studio fisioterapico le persone sono già a conoscenza della possibilità 
di doversi togliere gli indumenti per procedere alla valutazione e al trattamento, 
eravamo dell’idea che aggiungere un dispositivo elettronico non fosse motivo di 
preoccupazione e disagio. Il consenso informato per procedere alle riprese video è 
sicuramente un aspetto da non sottovalutare, poiché tutela sia l’operatore che i pazienti. 
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5. DISCUSSIONE 
5.1 Introduzione 
	  
Il punto cruciale della nostra tesi è stato quello di ricercare l’efficacia del programma 
Dartfish all'interno della riabilitazione fisioterapica. Al fine di trovare una risposta 
abbiamo individuato un tema su cui abbiamo formulato delle ipotesi. Tramite lo studio 
da noi condotto, in cui venivano richiesti determinati gesti di vita quotidiana, abbiamo 
avuto modo di utilizzare il programma e quindi capirne il suo uso. Il processo di analisi 
ci ha permesso di sostenere o meno le nostre ipotesi, capire la validità del programma 
in ambito analitico e comprendere la sua funzionalità nella ricerca. Il nostro studio è 
stato sviluppato in un ambiente scolastico con soggetti sani, ovvero senza problemi che 
potessero influire negativamente sul movimento e dunque non necessitavano di un 
approccio riabilitativo. Per rispondere alla domanda di ricerca e quindi trasporre l'analisi 
da noi svolta in un contesto lavorativo, abbiamo formulato degli indicatori di applicabilità 
inerenti al programma, i quali sono serviti per avere una dimensione globale e realistica 
del suo utilizzo. 
Gli indicatori sono stati progettati in prospettiva di utilizzo da parte di un fisioterapista in 
uno studio privato. Questa scelta è nata dal fatto che usufruire di un dispositivo come 
Dartfish in un contesto ospedaliero, di gruppo (ad esempio cardio-riabilitativo) o 
geriatrico non avrebbe portato ai risultati desiderati considerando la casistica di pazienti 
e la loro tempistica di permanenza. 
Inoltre si può osservare che è proprio negli studi privati sparsi sul territorio che lavora la 
maggior parte dei fisioterapisti, autonomamente o con altri colleghi. 
La scelta di utilizzare determinati punti (indicatori) da commentare ed argomentare è 
nata soprattutto grazie alle informazioni ricavate tramite un’intervista svolta ad un 
professionista che ha già utilizzato il software, ma anche dalle nostre esperienze 
avvenute nei precedenti stage. 
Nel capitolo successivo segue una parte di analisi dedicata prettamente all'uso di 
Dartfish in ambito riabilitativo, mentre la seconda parte riguarda la discussione in merito 
alle ipotesi da noi formulate. In aggiunta ci sono delle precisazioni e argomentazioni in 
merito alla video-analisi. Infine sono stati valutati gli aspetti ergonomici e lavorativi legati 
alla tecnica di presa di oggetti. In conclusione verranno spiegati i limiti riscontrati nel 
corso dello sviluppo della nostra tesi concernenti il programma Dartfish, in merito allo 
studio di casi ed eventuali studi futuri. 
Premessa: il nostro giudizio riveste una sfera di ricerca che è stata ampliata tramite 
un'intervista rivolta ad un professionista che ha già usufruito del programma. 
Quest’ultimo ci ha fornito chiarimenti che ci hanno concesso di capire una realtà 
lavorativa ancora a noi sconosciuta portandoci ad una buona presa di coscienza a 
livello pratico. 
 

5.2 Indicatori 
5.2.1 Costo 
I limiti più incisivi che sono stati indicati dall'esperto riguardano il costo di Dartfish e il 
poco tempo che si ha a disposizione con i pazienti nei trattamenti fisioterapici.  
Partendo dal prezzo del programma, il professionista riferisce che se avesse dovuto 
supportare autonomamente la spesa di 3’500 franchi, per lui sarebbe stato un 
investimento eccessivo in relazione all’uso che ne avrebbe fatto. Nel frattempo, però, 
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ha avuto l'occasione di adoperarlo senza acquistarlo poiché ha collaborato con una 
squadra di calcio che disponeva già del software. Oltre ad adoperarlo in ambito 
calcistico, ha avuto l'opportunità di prenderlo in prestito e provarlo gratuitamente nel suo 
studio con i pazienti. 
 
Secondo noi, considerando l'elevato costo, avere un periodo di prova può essere un 
fattore che motiva i fisioterapisti ad interessarsi maggiormente all’eventuale uso e 
dunque all’acquisto del programma. 
A nostro parere il prezzo è un limite che può essere dimensionato, infatti, se condiviso 
con altre persone (minimo una o due) che hanno lo stesso interesse, la spesa non 
risulta eccessiva.  
Un altro fattore da considerare è che è un software altamente specializzato del quale 
non si conoscono ancora le sue potenzialità in ottica clinica e riabilitativa. Per 
giustificare la spesa è necessario quindi portare dei dati soddisfacenti anche a scopi 
fisioterapici, dato che finora è conosciuto internazionalmente soprattutto in ambito 
sportivo. 

5.2.2 Tempo 
Un altro elemento limitante è il tempo, sia quello indispensabile per imparare ad 
utilizzare il software, sia quello che si dedica ai pazienti. 
In ambito riabilitativo la frenesia è spesso un dato di fatto, e tante volte la si osserva 
anche nella reazione dei pazienti per un mancato ascolto o una sensazione di 
incompletezza del trattamento causati dallo stress del curante. La gente d’altro canto ha 
delle concezioni distorte riguardo la riabilitazione: “velocità come sinonimo di capacità, 
quantità come sinonimo di qualità, prestazione come obiettivo, urgenza come priorità, 
fare (fare subito) come risposta accettabile alla domanda di aiuto” (Pezzoli 2015). 
Partendo da questo presupposto, ipotizzare di aggiungere alla seduta di fisioterapia un 
dispositivo che richiede tempo sia da parte dell'operatore che da parte del paziente può 
risultare complicato. 
 
Per imparare ad utilizzare il software con l’aiuto di un operatore che ne conosce già le 
varie funzioni bisogna calcolare al minimo una mezza giornata di tempo. Se non si ha la 
possibilità di essere aiutati da una persona che è già a conoscenza del funzionamento 
del programma, si può assistere a corsi o tutorial online. Da notare che con l’acquisto 
del programma si può beneficare di una giornata di formazione gratuita. Inoltre il sito 
ufficiale offre un buon supporto. Ovviamente non tutti i fisioterapisti sono disposti a 
dedicare tempo extra-lavorativo per apprendere l’utilizzo del programma e spendere 
eventualmente ulteriori soldi per frequentare corsi formativi. Se si vuole poi essere più 
precisi e accurati, Dartfish dispone di molte applicazioni le quali possono essere 
scoperte ed utilizzate. Questo comporta però un ulteriore investimento di ore di lavoro, 
autonomo o assistito. 
 
Il professionista riferisce che per imparare ad utilizzare Dartfish è stato affiancato da un 
tecnico che ha provveduto ad indicargli le funzioni di base. Il perfezionamento dell’uso 
del programma è avvenuto sui campi di calcio con la Nazionale Under 21, dove ha 
avuto più tempo sia per provare il programma che per utilizzarlo (2-3 ore di 
allenamento). A seguito di un campo d’allenamento dove è stato 2-3 settimane a stretto 
contatto con il software, l’esperto riferisce che il suo utilizzo dopo 3-4 giorni è stato già 
più intuitivo: più lo si utilizza e più si conoscono le sue potenzialità. In seguito 
all’interessante esperienza avuta con gli atleti, ha richiesto in prestito Dartfish da 
utilizzare nel suo studio con i suoi pazienti. L’esperto comunica però che in questo 
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nuovo ambito non ha avuto lo stesso successo, poiché il tempo a disposizione non era 
sufficiente per approfondirne l’uso e nel contempo seguire i pazienti. 
 
Secondo noi, se non ci addentra troppo nello specifico e le funzioni di base sono 
sufficienti per soddisfare l'operatore e il paziente, il tempo non risulta essere un fattore 
eccessivamente limitante.  
 
La parte più complicata concerne il poco tempo che si ha a disposizione con i pazienti. 
Si stima che inizialmente per fare un video, importarlo sul computer e mostrarlo al 
paziente ci si impiega almeno 20 minuti. Considerato che il paziente necessita di 
progredire nella riabilitazione anche con mobilizzazione passive e/o esercizi attivi, in 
una seduta di 30 minuti il tempo diventa un limite. 
Inoltre se si considera che un ciclo di fisioterapia dura 9 sedute, il tempo occupato con 
Dartfish e quindi tolto alla seduta di fisioterapia potrebbe avere dei limiti sul progresso 
del paziente. 
 
Il professionista comunica che con le persone interessate al programma richiedeva 
l’appuntamento a fine giornata al fine di non accumulare ritardi. Questo aspetto non è 
da tralasciare in quanto non tutti sono disposti a dedicare tempo aggiuntivo oltre alla 
seduta prestabilita.  
 
Secondo noi è importante sottolineare che una volta affinata la tecnica, aver compreso 
su quali pazienti utilizzarlo ed essere in chiaro sull’obiettivo che si vuole raggiungere, il 
tempo da dedicare per l’utilizzo di Dartfish è di soli 10 minuti. Inoltre il tempo investito 
con il programma non è da considerarsi perso, bensì un’alternativa di trattamento che 
può portare miglioramenti al percorso riabilitativo del paziente. 
L’incertezza ricade sull’aspettativa del paziente, il quale deve essere disposto a 
rinunciare al trattamento standard fisioterapico e dedicare 10 minuti di seduta 
utilizzando Dartfish.  

5.2.3 Casistica dei pazienti 
Rifacendoci sull’aspetto precedente, dobbiamo considerare la casistica dei pazienti un 
elemento centrale da tenere presente per la proposta del mezzo Dartfish. 
 
Il professionista sottolinea l'importanza di sapere a quali pazienti proporre un mezzo di 
video-analisi. Nel suo caso l’utilizzo iniziale del software è servito maggiormente 
nell’analisi di schemi tattici utilizzando come applicazioni le traiettorie. Per alcuni atleti il 
suo utilizzo è servito anche nell’analisi del gesto del “calcio” il quale ha portato ad una 
buona presa di coscienza da parte dei giocatori e di conseguenza ad una prestazione 
atletica di alta qualità. 
 
Il parere dell’esperto, che corrisponde al nostro, è che le persone che apprezzerebbero 
un’analisi del movimento nello specifico sono gli sportivi. 
Non necessariamente il campione deve essere unicamente quello di sportivi a livello 
agonistico, bensì anche quello amatoriale. Il trattamento con il software può essere 
utilizzato sia per curare aspetti ortopedici (ad esempio le fratture) oppure anche per 
l’analisi di un gesto non svolto correttamente e che può influire negativamente sulla 
prestazione atletica dello sportivo (ad esempio l’appoggio errato del tallone a terra 
durante la fase del cammino che altera la biomeccanica dell’intero sistema). Oppure 
ancora può essere utilizzato per perfezionare una tecnica (ad esempio per migliorare 
l’impostazione di una curva in una discesa con gli sci). 
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Il software può essere anche un mezzo con il quale trovare un riscontro positivo in 
ambito pediatrico. Siamo dell’opinione che nella riabilitazione con bambini in età scolare 
e/o adolescenziale si possono trovare degli stimoli aggiuntivi che rendano più motivante 
ed interessante la riabilitazione. In caso di pazienti minorenni si necessita un consenso 
da parte dei genitori o di chi ne detiene l’autorità. 

5.2.4 Obiettivi che si vogliono raggiungere 
In seguito alla scelta della casistica da analizzare è di fondamentale importanza 
specificare chiaramente l’obiettivo che si vuole raggiungere. 
Dartfish dispone di una molteplicità di funzioni che si possono utilizzare in contesti 
diversi. Bisogna però riflettere sull’obiettivo che si vuole ottenere al fine di capire quali 
funzioni impostare e quali movimenti richiedere al paziente. 
 
Secondo il parere del professionista, in primo luogo è necessario sapere cosa s’intende 
fare con il programma; quando lo ha trasferito nello studio privato, ha provato ad 
analizzare con pazienti aventi problematiche ortopediche la tecnica squat, prendendo 
come riferimento gli angoli di anca, ginocchio e caviglia. Questa analisi dava una 
risposta completa per quello che concerne la corretta biomeccanica: attraverso la 
video-analisi si potevano osservare movimenti errati, scompensi o movimenti 
sconosciuti alla propria percezione.  
L’esperto comunica che se avesse avuto l’opportunità, lo avrebbe utilizzato anche per 
analizzare la biomeccanica della corsa e del cammino. 
Nonostante l’utilità del programma, ha osservato che un paziente non sportivo mira 
unicamente alla guarigione e al reinserimento lavorativo senza più dolore e limitazioni, 
dando poca importanza alla perfezione del movimento. 
 
Il primo passo che bisogna compiere secondo noi è la presa di coscienza nel 
riconoscere che Dartfish non può essere utilizzato con tutte le persone e con tutte le 
problematiche. Bisogna estrapolare in modo accurato il necessario al fine di essere 
efficaci ed efficienti nel proprio operato. 
Dalla nostra esperienza e vedendoci in ottica riabilitativa, pensiamo sia indispensabile 
selezionare una categoria di pazienti. Dalle nostre considerazioni pensiamo che la 
casistica più indicata siano gli sportivi in ambito amatoriale/agonistico con o senza 
problemi ortopedici. In seguito verrà schematizzato quali funzioni secondo noi sono 
quelle maggiormente utilizzate, su quale piano e con quale scopo.  
La tabella seguente vuole dare una visione sintetica di quello che può essere svolto con 
il programma in un contesto riabilitativo prendendo come riferimento i programmi più 
intuitivi e i movimenti meglio analizzabili.  
 
 Piano Funzioni e Scopo 
Squat Frontale/sagittale • angoli: verificare profondità; 

• traiettoria: verificare l’andamento del movimento; 
• rallento dell’immagine: stabilizzazione schiena; 
• griglia: verificare valgismo/varismo e allineamento 

anca, ginocchio e caviglia; 
• sovrapposizione: rivalutazione. 

 
Cammino
/ corsa 

Frontale/sagittale • angoli: ROM articolazione caviglia, ginocchio; 
• traiettoria: allineamento caviglia, ginocchio e anca; 
• rallento dell’immagine: analisi più dettagliata; 
• griglia: eventuale traslazione del bacino; 
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• sovrapposizione: tra due corridori; 
• misurazione distanze: tra un passo e l’altro. 
 

ROM 
degli arti 
superiori 
e/o 
inferiori 

Frontale/sagittale • angoli: monitorare/valutare ROM; 
• sovrapposizione: valutazione; 
• zoom: cogliere dettagli. 
 

Tabella 4: movimenti, piani, funzioni e scopi che si potrebbero fare con Dartfish. 
 
Le principali funzioni del programma Dartfish sono: StroMotion (immagini ravvicinate di 
un gesto dinamico); Side by Side (visualizzare due video contemporaneamente); 
SimulCam (sovrapposizione); Measuring Distance (misurazione distanze); Tracing 
(traccia/traiettoria); Position (posizioni); Zoom; Timing (misurazione del tempo); 
Horizontal and Vertical Lines (griglia); Angle Tracking (misurazione degli angoli); Text 
(testo).3 
 
ll software Dartfish viene utilizzato per analizzare lo sprint, la corsa, la biomeccanica del 
cammino ed il gesto tecnico specifico allo sportivo. Ad esempio nella bici è utilizzato per 
ottimizzare la biomeccanica, la posizione e la potenza (Dartfish N.d.). 
L’articolo “Dartfish gait analysis protocol” rivela che l’analisi del cammino è sempre più 
utilizzata per valutare schemi di movimento di un soggetto al fine di aiutare a 
diagnosticare patologie, migliorandone le prestazioni sportive e/o il monitoraggio 
d’interventi terapeutici (Melville 2014). 

5.2.5 Spazio 
Se si decide di analizzare i movimenti sopraelencati, occorre avere anche 
sufficientemente spazio: pertanto non è scontato possedere uno studio fisioterapico che 
disponga di almeno una sala con 5 metri di lunghezza e larghezza. Si potrebbe 
comunque ricorrere ad eventuali corridoi presenti nell'edificio. Nello studio condotto da 
Norris & Olson (2011) in cui è stata valutata la validità del software comparata con il 
goniometro standard, dice che per riprendere il soggetto in tutta la sua dimensione ha 
posizionato la telecamera ad una distanza di 3 metri. 
L’esperto comunica che, secondo il suo parere, se si vuole riprendere il paziente nello 
studio deve esserci almeno uno spazio di 20 metri quadrati. Oltre all’adeguata 
dimensione è basilare avere un tapis roulant in modo che il soggetto possa venir ripreso 
durante il cammino e/o la corsa. 
A dipendenza del periodo si può posizionare anche la telecamera al di fuori della 
struttura o come nel caso dell’esperto proprio sul campo; in quel caso lo spazio non 
risulta essere un limite. 
 
In primo luogo, secondo noi, non ci devono essere presenti oggetti ostacolanti che 
disturbino sia il paziente che l’immagine e sarebbe auspicabile disporre di tapis roulant, 
step, parallele, sbarre e specchio. Gli oggetti potranno tornare utili per avvicinare il 
gesto funzionale più simile alla realtà nel caso il paziente lo necessitasse. 
 
Dalle nostre esperienze ci risulta tuttavia che trovare uno studio fisioterapico con queste 
caratteristiche non sia evidente. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sports Coditioning Istitute - Dartfish and Basic Analysis. 2010. 
www.youtube.com/watch?v=FGqESzQRsHk 
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5.2.6 Indicatori di qualità 
Oggigiorno c’è da ammettere che un’azione può essere ripresa anche con l’uso di un 
smartphone senza dover necessariamente avere a disposizione una telecamera. Per 
ribattere la concorrenza bisogna avere quindi dei buoni indicatori di qualità che 
avvalorino il software. Dartfish permette di non solo rallentare l'immagine per cogliere 
più in dettaglio il movimento, ma grazie alle sue applicazioni si può quantificare 
oggettivamente il gesto svolto. Ad esempio si possono sovrapporre le immagini per 
avere un paragone dalla prima all'ultima seduta, per valutare i miglioramenti o 
cambiamenti avvenuti grazie alla terapia fisioterapica. Questo non solo ci dà un 
paramento di rivalutazione, ma può essere un elemento positivo per motivare il 
paziente e mostrargli i progressi che ci sono stati. La rilevazione degli angoli permette 
di valutare il range articolare in maniera dinamico, cosa impossibile da fare ad occhio 
nudo o con una semplice registrazione video.  

5.2.7 Motivazione 
Come ultimo ma non da ultimo è il capitolo inerente la motivazione. 
L’integrazione di Dartfish all’interno di un contesto riabilitativo richiede le caratteristiche 
sopraelencate. La volontà di utilizzare il software deve presupporre che il professionista 
abbia pensato a tutti questi step prima di giungere al suo acquisto ed uso. La 
motivazione dell’operatore è quindi molto importante perché, oltre a dover fare dei 
sacrifici prima di doverlo acquistare, deve anche essere volenteroso e sicuro di quello 
che vuole praticare con i pazienti. In concomitanza, bisogna capire l’interesse da parte 
dei pazienti, in quanto la loro motivazione è stimolo del nostro agire.  
 
L’esperto comunica che da parte sua la motivazione è stata suscitata dalla 
collaborazione con una società sportiva. Dopodiché l’interesse è ricaduto anche su un 
altro aspetto, infatti la trasposizione del software nello studio privato l’ha compiuto in 
ottica di insegnamento e valutazione; nel percorso riabilitativo ha riscontrato difficoltà 
nel far capire il concetto di propriocezione nell’allenamento ed esecuzione degli esercizi 
e dunque voleva verificare se attraverso un mezzo di video-analisi questo problema 
potesse venir colmato. I pazienti hanno difficoltà a sentirsi e valutarsi e dunque 
aggiungere al trattamento un mezzo che permette di avere un riscontro chiaro e 
obiettivo poteva essere d’aiuto. Effettivamente ha riscontrato un miglioramento nel 
trattamento in quanto le persone riuscivano a capire meglio in quale zona del corpo e in 
quale movimento sbagliavano. Sia da parte dei pazienti nello studio che da parte dei 
giocatori ha notato un grande interesse e una notevole motivazione nel vedersi filmati 
ed analizzati.  
 
Secondo il nostro giudizio Dartfish è un mezzo che inizialmente può essere introdotto in 
uno studio fisioterapico senza particolari problemi se si considera che nella nostra 
società siamo sempre più confrontati con la tecnologia. Oltre a ciò il software può 
migliorare e facilitare gli interventi fisioterapici ricavando risultati più che soddisfacenti, 
suscitando anche l’interesse e la curiosità da parte dei pazienti.  
Svolgendo la nostra analisi abbiamo potuto constatare che in primo luogo le persone 
erano interessate e curiose del mezzo Dartfish, ci chiedevano quali fossero le sue 
caratteristiche e quali applicazioni venissero maggiormente utilizzate. Alcuni studenti 
hanno chiesto se potevano vedere come impostavamo gli angoli e altri erano curiosi dei 
risultati. In questo periodo di analisi abbiamo avuto soddisfazioni in quanto le persone 
non erano annoiate, ma all'opposto attirate da tutto il processo. 
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5.3 La video-analisi 
	  
Prendendo spunto da uno studio condotto da Aginsky e Noakes (2010) in cui viene 
discussa l’impossibilità di vedere a occhio nudo un movimento non concesso nelle 
partite di cricket, intendiamo fare una riflessione e correlazione nell’ambito clinico. 
Nell’analisi di questo studio viene fatta una considerazione sul lavoro svolto dall’arbitro, 
il quale deve controllare e valutare i falli commessi dai giocatori: esso per cogliere 
accuratamente tutti i movimenti dovrebbe situarsi in tre posizioni diverse 
contemporaneamente per riuscire ad avere un giudizio più preciso (Aginsky & Noakes 
2010). 
Partendo da questo presupposto possiamo considerare che anche i fisioterapisti, come 
gli arbitri, debbano avere un’attenta osservazione di un movimento sia statico che 
dinamico. Siamo dell’opinione che non sia necessario analizzare il movimento con tre 
telecamere (3 angoli diversi) ma basterebbe un video che è in grado di cogliere dettagli 
che a occhio nudo non si potrebbero vedere. Tramite un video del paziente, il 
fisioterapista ha la possibilità di adattare la velocità della ripresa al fine di riuscire a 
cogliere i pattern di movimento errati, senza dover interrompere l’attività. Questo può 
dare una buona consapevolezza al paziente esaminato ottimizzando il movimento e 
rendendolo più conforme alla sua situazione. 
Nello sport, la video-analisi viene sempre più spesso utilizzata e applicata nella 
creazione di analisi statistiche e nel catturare dettagli tramite un’osservazione rallentata 
del movimento dell'atleta. Lo scopo principale di quest’ultima è quello di dare 
un’assistenza mirata durante l'allenamento e le prestazioni atletiche. Un esempio 
pratico della video-analisi è stata l'introduzione di “Hawk-eye” a Wimbledon nel 2003, 
con lo scopo di assistere il giudice di linea nel fare la chiamata "in-out" della palla da 
tennis durante il gioco (Wang & Parameswaran 2004).  
Facendo riferimento all'individuo sportivo, la video-analisi è un elemento positivo in 
quanto dà all'atleta delle risorse aggiuntive e puntuali per migliorare le proprie 
prestazioni atletiche. Lo sportivo è sempre alla ricerca di perfezionare la propria tecnica 
e di raggiungere risultati sempre migliori. Per questo motivo analizzare in dettaglio ogni 
gesto è essenziale al fine che l’atleta possa eccellere nella propria disciplina.  
 
Tornando in ambito fisioterapico possiamo dire che la video-analisi può portare aspetti 
positivi e negativi alla persona esaminata. 
Gli aspetti positivi includono la buona presa di coscienza della persona e di 
conseguenza alla comprensione del problema. L’occasione di ricevere un feedback 
immediato sul proprio operato senza dover ripetere un gesto che può provocare disagio 
o dolore è sicuramente confortante. Pertanto grazie alle funzioni che possiede il 
programma, la riabilitazione si arricchisce sotto l’ottica del curante il quale può dare un 
valore più misurabile e oggettivabile rivalutando poi nel tempo i dati ricavati. Al 
contempo, il paziente è più stimolato a migliorare e ha la possibilità di vedere i suoi 
progressi in modo oggettivo. C’è inoltre da dire che la rilevazione di angoli in modo 
dinamico (come anche altre funzioni) non sono fattibili senza un video, mentre con 
Dartfish si riescono a raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia esistono anche altri aspetti 
da considerare, infatti la ripresa video mette il paziente in una situazione di totale 
osservazione la quale può alterare l’atteggiamento di quest’ultimo in due modi: in primo 
luogo è possibile che il paziente svolga il movimento nel modo più giusto possibile solo 
ed esclusivamente durante il filmato. Questo limite l’abbiamo osservato già durante 
l’analisi del nostro studio. Con la presa di 2 kg la maggior parte degli individui hanno 
usato la tecnica considerata giusta (squat), anche se nella vita reale questo non è 
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sempre adoperato. Questo aspetto può emergere in parte in modo positivo in quanto 
significa che le persone hanno una coscienza del proprio corpo e riescono a simularla 
internamente e soprattutto hanno un’attenzione maggiore nei propri movimenti. D’altro 
canto può essere negativo perché il movimento che si pensa sia corretto si effettua 
unicamente quando si viene ripresi e non viene poi mantenuto nel tempo.  
Un altro aspetto sfavorevole sussiste per quella parte di pazienti che tendenzialmente 
accentuano la loro problematica. Infatti nelle nostre esperienze di stage abbiamo notato 
che alcune volte i pazienti mettono enfasi sulle proprie difficoltà. 
Tra gli aspetti negativi legati alla ripresa video, non vi è da dimenticare la questione 
legata alla privacy. Questo tema tocca tutti i professionisti in diversi ambiti di cura e 
viene molto trattato nei contesti sanitari. Nel caso di questo studio, è stato chiesto ai 
partecipanti di essere filmati indossando pantaloncini e mostrando ventre, zona lombare 
e gambe. A tutti i partecipanti è stato assicurato che i video erano solo a scopo didattico 
e che le riprese non sarebbero state condivise con terzi. Inoltre, abbiamo garantito che 
al termine della nostra ricerca tutti i video sarebbero stati cancellati. Abbiamo notato 
tuttavia da alcuni dei partecipanti una certa titubanza nel dare il consenso alle riprese 
video, anche se alla fine nessuno si è rifiutato. In un'ottica clinica non sempre è facile 
ottenere un consenso informato per la ripresa video, basti pensare solo al disagio della 
maggior parte delle persone nel togliersi i vestiti.  
 

5.4 Ipotesi 
 
Nella discussione dei dati raccolti e nelle analisi effettuate abbiamo cercato di correlare 
le diverse tecniche di presa con un approfondimento sull'ergonomia in ambito lavorativo 
e nella vita di tutti i giorni. La corretta tecnica di presa da utilizzare per spostare o alzare 
carichi è frequentemente discussa ed è influenzata da numerose variabili, quali ad 
esempio le tempistiche lavorative, il peso e la grandezza dei carichi e le capacità fisiche 
dell'individuo. 

5.4.1 Ipotesi 1. Angoli ginocchio: oggetto leggero - pesante 
L'ipotesi inizialmente sviluppata per questa tesi concerne la differenza tra le tecniche 
utilizzate per raccogliere oggetti di diverso peso da terra. Era stato ipotizzato che per 
raccogliere un oggetto pesante (8 kg) si tendesse a piegare maggiormente le ginocchia 
e quindi utilizzare una presa a squat, mentre per l'oggetto più leggero (2 kg) avevamo 
supposto che si preferisse piegarsi a stoop. Questa ipotesi è stata sviluppata 
considerando che la convinzione comune è quella che per salvaguardare la schiena sia 
necessario piegare le ginocchia ed utilizzare la muscolatura delle gambe, soprattutto 
durante l'alzata di un oggetto pesante. Non solo le persone comuni credono che lo 
squat sia la tecnica migliore, ma anche professionisti della salute credono fermamente 
che questa tecnica risulti la migliore da utilizzare nella prevenzione del mal di schiena 
(Burt, Henningsen & Consedine 1999).  
Avevamo supposto quindi che il grado di flessione delle ginocchia sarebbe stato 
proporzionale al peso dell'oggetto in questione: più è pesante l’oggetto da sollevare, più 
è necessario caricare e sforzare gli arti inferiori rispetto alla schiena. Con il peso di 
appena 2 kg, pensavamo che sarebbe stata scelta la tecnica meno faticosa (ovvero lo 
stoop), in quanto la schiena non viene eccessivamente sforzata dalla raccolta di un 
oggetto così leggero. Tuttavia, dai dati raccolti e dalle seguenti analisi, non è stata 
trovata una differenza statisticamente significativa tra la tecnica utilizzata per 
raccogliere un oggetto leggero ed uno pesante, difatti la differenza media degli angoli 
del ginocchio era appena di 1.147°. Authier e colleghi (1996) hanno esaminato la 
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flessione del ginocchio durante la presa di un oggetto da parte di impiegati inseriti in un 
contesto lavorativo: la sua ricerca ha concluso che più di tre quarti dei soggetti osservati 
utilizzavano una presa che induceva la minima flessione del ginocchio e quindi che si 
avvicinava maggiormente allo stoop (Authier, Lortie & Gagnon 1996). Altri studi hanno 
tratto conclusioni simili sulla tecnica maggiormente utilizzata (Damkot, Pope & Lord 
1984). Al contrario di quello che ci si aspettava, i soggetti da noi esaminati avevano una 
flessione di ginocchio quasi massimale sia per l’oggetto pesante sia per quello leggero. 
Possiamo supporre che i partecipanti del nostro studio si trovavano in un ambiente più 
controllato rispetto a quello lavorativo e quindi la tecnica da loro utilizzata non 
riproduceva realisticamente la presa che avrebbero ipoteticamente usato in un contesto 
quotidiano. 
Siccome erano osservati da due allieve fisioterapiste abbiamo pensato che i soggetti 
filmati si sentissero esaminati, modificando quindi la loro tecnica in quella 
comunemente considerata corretta, ovvero lo squat. Infatti, dal questionario da noi 
consegnato in cui veniva richiesto la tecnica migliore per sollevare un oggetto pesante, 
sono stati rilevati i seguenti dati:	  23 studenti su 35 hanno scritto che bisogna piegare le 
ginocchia, di cui 10 hanno precisato che bisogna tenere la schiena diritta. Il resto degli 
studenti non ha risposto alla domanda del formulario. 
 
Durante l'analisi dei dati è emersa una correlazione interessante tra la tecnica utilizzata 
per alzare l’oggetto leggero e l’oggetto pesante. La correlazione consiste nella 
tendenza dell'individuo a scegliere la stessa tecnica per alzare gli oggetti di diverso 
peso; ciò può indicare che vi è una propensione degli individui a non adattare la loro 
tecnica di presa a dipendenza del peso e che quindi si fatica a cambiare le proprie 
abitudini di fronte a situazioni diverse. Da uno studio condotto da Straker (2003) infatti 
emerge che non vi sono delle prove che sostengono che i lavoratori riescano a 
modificare la loro pratica per un periodo prolungato nel tempo, indipendentemente dal 
peso dell'oggetto. Cambiare tecnica di presa richiederebbe un cambiamento del pattern 
motorio, il quale può essere raggiunto con un allenamento specifico prolungato nel 
tempo. Come già accennato, non ci sono prove che tale rieducazione al movimento 
porti a dei cambiamenti che perdurino nel tempo. Questa è una possibile spiegazione di 
perché gli individui esaminati tendevano ad utilizzare la stessa tecnica tra oggetto 
pesante ed oggetto leggero (Straker 2003). 

5.4.2 Ipotesi 2. Uomini e donne: oggetto leggero 
Ci aspettavamo che sia la popolazione femminile che quella maschile utilizzasse lo 
stoop come tecnica per raccogliere un oggetto leggero da terra. Invece i dati raccolti 
hanno mostrato che le donne utilizzavano maggiormente lo squat e gli uomini il semi-
squat. La nostra ipotesi è nata da un'attenta analisi della letteratura, in cui viene ribadito 
da più autori che la tecnica favorita per alzare un oggetto leggero sia lo stoop. Infatti, 
secondo una ricerca è stato constatato come le persone durante la singola presa 
tendono a convertire la tecnica squat in stoop (Davis, Troup & Burnard 1965). Anche un 
altro studio afferma come lo stoop sia la tecnica maggiormente utilizzata per alzare 
oggetti leggeri nella vita quotidiana (Wang et al. 2012). Per cercare di capire il motivo 
della tendenza dei nostri dati a convergere verso la tecnica che si avvicina allo squat 
rispetto a quella ipotizzata, abbiamo supposto due componenti che possono aver 
limitato il nostro studio o alterato i risultati: come già citato nella discussione per la 
prima ipotesi, i soggetti esaminati hanno scelto di fare la tecnica che credevano fosse 
corretta o attesa da noi, ovvero la tecnica di squat. Questo nonostante l'indicazione 
fornita da noi fosse di eseguire il movimento liberamente e quindi nel modo più naturale 
possibile. Durante le riprese, si è potuto notare come per alzare un oggetto di soli 2 kg, i 



	   33	  

partecipanti facevano molta attenzione nel piegare il più possibile le ginocchia e a 
mantenere la schiena più diritta possibile. Ci è sembrato improbabile che questa presa 
potesse essere sostenuta ed applicata in un contesto lavorativo per tutto l'arco della 
giornata. Un secondo motivo può essere dato dal limite del numero di partecipanti, 
soprattutto per quanto riguarda la popolazione degli uomini.  
Nonostante la nostra ipotesi era diversa, i dati ottenuti indicano comunque che vi è una 
differenza statisticamente importante nella tecnica adottata dalle due popolazioni.  

5.4.3 Ipotesi 3. Uomini e donne: oggetto pesante 
Considerando i dati raccolti e le analisi effettuate, abbiamo potuto osservare una 
differenza di tecnica scelta tra la popolazione di donne e di uomini per alzare un oggetto 
pesante. Come già citato nelle analisi, è stato rilevato che gli uomini piegano di meno le 
ginocchia e tendono a scegliere la tecnica di semi-squat, mentre le donne la tecnica di 
squat. Questi dati coincidono fino ad un certo livello con la nostra ipotesi iniziale. Infatti, 
avevamo supposto che gli uomini si piegassero di meno delle donne per alzare un 
oggetto pesante in quanto avessero più forza generale e non abbiano la necessità di 
compensare lo sforzo fisico con l'intervento maggiore della muscolatura delle gambe. 
Tuttavia, noi avevamo ipotizzato che gli uomini utilizzassero lo stoop, invece è stato 
riscontrato l'utilizzo del mezzo squat. 
Come primo quesito, per comparare la tecnica di discesa tra uomo e donna, è 
essenziale comprendere la differenza di anatomia e potenza fisiologica. Marras e 
colleghi (1993) hanno esplorato la differenza del carico lombare durante l'alzata di un 
oggetto confrontando i due sessi. Innanzitutto, hanno evidenziato la differenza delle 
fibre muscolari tra uomini e donne. Lo studio ha sottolineato che gli uomini hanno più 
fibre muscolari rispetto alle donne e che sono distribuite in modo differente. In secondo 
luogo, viene riportato che le proporzioni del tronco varia tra i sessi e che la larghezza 
pelvica è maggiore nelle donne. Questi fattori influenzano il modo in cui si raccoglie un 
oggetto pesante. La stessa ricerca prosegue a specificare come le donne hanno meno 
forza a livello lombare e quindi tendono ad utilizzare maggiormente la forza data dai 
muscoli di pelvi e ginocchia quando alzano un oggetto. Infatti sono stati comparati in un 
database i muscoli toracici e lombari dei due sessi e la loro attivazione, e i risultati 
hanno mostrato significative differenze nell'attivazione di erettori spinali, quadrato dei 
lombi, obliqui interni/esterni ed ileo psoas. Piegare di più le ginocchia ed utilizzare la 
forza data dai muscoli degli arti inferiori permette alle donne di ridurre il carico a livello 
della colonna, e quindi di danneggiare meno la schiena, considerando anche che 
tollerano meno lo stress meccanico alla colonna vertebrale rispetto agli uomini. Al 
contrario, gli uomini utilizzano uno stile per alzare gli oggetti che usufruisce 
maggiormente del movimento che coinvolge i muscoli del tronco (Marras et al. 1993). 

5.4.4 Ipotesi 4. Tempo: sportivi - non sportivi 
Diversi studi confermano che lo squat richiede un importante coinvolgimento del 
muscolo quadricipite, mentre lo stoop richiede una maggiore attivazione da parte degli 
ischiocrurali ed estensori della colonna. Viste le richieste energetiche per effettuare 
questo movimento, le nostra ipotesi sosteneva che un individuo allenato potesse 
eseguire più velocemente l'azione di alzare ripetutamente un oggetto poiché riusciva a 
compensare meglio le richieste energetiche ed usufruire della forza data dagli arti 
inferiori. Non solo avevamo ipotizzato che lo sportivo potesse svolgere più velocemente 
l'azione per la maggior forza muscolare, ma anche per un maggior allenamento cardio-
polmonare. Dai dati raccolti dal nostro campione, anche se limitato in numero, le nostre 
analisi hanno confermato la nostra ipotesi in quanto c'è stata una tendenza nei soggetti 
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sportivi ad effettuare il movimento più velocemente con uno scarto di 5.413 secondi tra 
le due popolazioni.  

5.4.5 Ipotesi 5. Ripetizioni: cambio tecnica 
Per quanto concerne le ripetizioni del movimento per 10 volte, ci aspettavamo un 
adattamento della tecnica di presa ipotizzando che subentrasse la componente della 
fatica. Infatti, come riportato da molteplici studi, la tecnica meno dispendiosa si avvicina 
maggiormente allo stoop, per questo ci aspettavamo che tra la prima e l'ultima 
ripetizione il grado dell'angolo del ginocchio aumentasse. Tuttavia, solo circa la metà 
degli individui esaminati ha aumentato l'angolo di flessione del ginocchio e quindi non 
abbiamo potuto confermare la nostra ipotesi. Da uno studio condotto da Hagen e 
Harms-Ringdahl (1994) è stato trovato che, con il subentrare della fatica, i soggetti 
tendevano a passare da una tecnica di squat ad una tecnica che si avvicinava 
maggiormente allo stoop per compensare la richiesta energetica data dal movimento. 
Questo perché lo stoop è meno dispendioso a livello di consumo di ossigeno, quindi più 
efficiente a livello metabolico e di risparmio energetico se confrontato con lo squat 
(Hagen & Harms-Ringdahl 1994). Più nello specifico, è stato rilevato che il consumo di 
ossigeno varia tra il 15% e il 40% in meno nello stoop rispetto allo squat (Kumar 1984).  
Anche per quanto riguarda la frequenza cardiaca vi sono degli studi che confermano 
che lo squat tende ad aumentare maggiormente il battito rispetto allo stoop. Rabinowitz 
e colleghi (1998) hanno riportato che la frequenza cardiaca nello stoop era 21% in 
meno rispetto allo squat, esaminando 10 uomini a cui è stato richiesto di alzare un 
oggetto da terra che equivaleva al 20% del loro peso corporeo (Rabinowitz, Bridger & 
Lambert 1998). 
I risultati di uno studio mostrano che avviene un cambiamento di tecnica con il 
subentrare della fatica fisica, passando quindi da squat a stoop (Davis et al. 1965). 
Tuttavia i nostri dati non coincidono con questi risultati. Un'ipotesi per giustificare la 
tendenza dei nostri risultati è il numero limitato di ripetizioni che sono state richieste. 
Probabilmente 10 ripetizioni con un oggetto di 2 kg non hanno portato alla stanchezza 
muscolare e ad una richiesta metabolica maggiore. Forse, se avessimo chiesto 
maggiori ripetizioni da parte degli individui esaminati, si sarebbe potuto osservare 
maggiormente un cambio di tecnica ed una presa meno profonda. Questo sarebbe 
stato un aspetto interessante da approfondire nella nostra ricerca, anche se molteplici 
studi hanno già analizzato e confermato il cambio di tecnica in relazione alla fatica. 
 
Dai nostri dati non si è potuto notare una differenza tra la prima e l'ultima ripetizione e 
quindi non abbiamo potuto confermare la nostra ipotesi. Abbiamo dunque provato a 
confrontare la prima alzata dell'oggetto nelle dieci ripetizioni e l'alzata singola 
dell'oggetto leggero. Come espresso nelle analisi, è emerso che quando l'individuo 
sapeva di dover ripetere il movimento più volte, ha cercato di trovare fin da subito una 
tecnica meno dispendiosa. Infatti i soggetti flettevano il ginocchio 11.809° in meno per 
raccogliere l'oggetto del medesimo peso sapendo che dovevano ripetere l'azione per 10 
volte. Secondo la letteratura che ha approfondito gli aspetti cinematici correlati alla 
fatica, risulta che nello squat il quadricipite si trova in una posizione di svantaggio 
meccanico dato probabilmente dalla relazione tra tensione e lunghezza muscolare 
(Straker & Cain 2000). A livello anatomico succede che modificando il passaggio da 
squat a stoop, le ginocchia sono meno flesse e il centro di massa del corpo superiore 
viene spostato più anteriormente al centro del ginocchio. Lo studio di Gagnon (1997) 
dimostra che la flessione ridotta delle ginocchia mostra vantaggi rispetto all’elevata 
flessione di quest’ultime per i seguenti motivi: 
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• diminuzione del lavoro meccanico totale; 
• diminuzione del carico sulle articolazioni della schiena e degli arti inferiori; 
• diminuzione del carico generale su tutte le articolazioni; 
• diminuzione del dispendio metabolico. 
 
Uno studio condotto da Hagen e Harms-Ringdahl (1994) ha esaminato individui ai quali 
è stato richiesto di alzare oggetti nel loro ambiente lavorativo. I ricercatori hanno visto 
che con il progredire della giornata, la metà dei lavoratori a cui era richiesto di eseguire 
uno squat tendevano a selezionare automaticamente una tecnica che si avvicinava allo 
stoop, mentre le persone a cui era stato istruito di eseguire lo stoop non hanno variato 
tecnica. Lo studio ha concluso che quando la frequenza e la durata del movimento 
specifico di alzare oggetti perdura nel tempo, si tende a preselezionare un movimento 
che permette di sostenere le richieste energetiche più a lungo. Per questo motivo si 
tende automaticamente a scegliere la tecnica meno dispendiosa, ovvero lo stoop 
(Hagen & Harms-Ringdahl 1994; Giat & Pike 1992). Anche nei nostri dati abbiamo 
potuto osservare la tendenza ad utilizzare la tecnica meno dispendiosa nel caso di uno 
sforzo ripetuto, infatti la scelta iniziale di tecnica per le dieci ripetizioni era meno 
profonda (meno flessione di ginocchio e quindi mezzo squat) rispetto a quando è stato 
richiesto di eseguire il movimento una singola volta. 
 

5.5 Ergonomia e considerazioni sulla tecnica consigliata 
5.5.1 Tecnica utilizzata da persone che hanno mal di schiena 
Un questionario di Damkot e colleghi (1984) ha riportato l'utilizzo di diverse prese (squat 
o stoop) confrontando i risultati rispetto a persone con mal di schiena severo o 
moderato e senza mal di schiena. Questo studio ha trovato che circa un terzo di 
persone senza dolore o con dolore moderato utilizzano lo squat, un quarto utilizza lo 
stoop mentre il restante varia tra stoop e squat a dipendenza della situazione. Tuttavia, 
circa due terzi dei partecipanti con forti dolori alla schiena ha riportato che utilizza lo 
squat (Damkot et al. 1984). 

5.5.2 Tecnica utilizzata da persone senza mal di schiena 
Vi è un’evidenza che riporta come le persone senza mal di schiena preferiscono 
utilizzare lo stoop lift. Da uno studio è risultato che più del 75% dei soggetti hanno 
utilizzato una flessione del ginocchio minima e quindi che può essere ricondotta alla 
tecnica di stoop (Authier et al. 1996). 
 
Diversi studi sono stati svolti per provare a delucidare la tematica del sollevamento di 
un oggetto ed identificare la tecnica di presa considerata più sicura. Trovare la corretta 
tecnica per alzare o spostare oggetti potrebbe prevenire l'insorgenza di dolori alla 
schiena e di conseguenza diminuire i costi sanitari legati a tale problematica (Straker 
2003). Ci sono ancora molti pareri contrastanti sulla corretta postura da assumere nella 
presa di un oggetto a terra; i dati riportati dalle numerose ricerche non riescono ancora 
a confermare con sufficiente evidenza scientifica quale presa sia la migliore da 
adoperare. La seguente tabella è stata creata da Straker in un review pubblicato nel 
2003 (Tabella 5). La tabella riassume l’evidenza che concerne le tecniche di presa più 
comunemente utilizzate suddividendole in diversi criteri. Il numero di stelle denota la 
tecnica più favorita (tre stelle) e la meno indicata (una stella). Due stelle sono usate 
quando non vi è alcuna preferenza di tecnica. Le stelle sono marcate con diverse 
tonalità per indicare il livello di evidenza: nero indica un buon grado di evidenza, grigio 
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rappresenta una discreta evidenza e bianco un’evidenza bassa. Sulla base del 
benessere psicofisico, Straker e colleghi hanno concluso che la tecnica semi-squat 
sembrerebbe favorita rispetto alla tecnica stoop, ma la tecnica stoop risulta essere 
meglio della tecnica squat.  
L’evidenza che concerne il criterio della biomeccanica è ancora poco conclusiva; le 
ricerche hanno provato ad analizzare il sovraccarico e lo stress meccanico a livello 
lombare, ma risultano contrastanti. Probabilmente la tecnica di squat porta minor stress 
sul tessuto lombare e quindi risulta essere quella più favorita; tuttavia lo squat aumenta 
notevolmente lo stress meccanico sulle ginocchia. 
 

 

Tabella 5. Evidenze sulle tecniche più comunemente utilizzate. 
 
Il review di Straker conclude evidenziando che anche se non vi sono sufficienti 
evidenze per scegliere una tecnica di presa tra lo squat, il semi-squat e lo stoop, ci 
sono però delle forti evidenze che offrono delle raccomandazioni che possono essere 
utili ai lavoratori. Tra le raccomandazioni con forte evidenza scientifica vi è l’indicazione 
di tenere il più vicino possibile il carico in questione, di avere una presa sicura e di 
utilizzare un movimento continuo ed armonioso ad una velocità moderata. Altre 
raccomandazioni che hanno un basso grado di evidenza sono: evitare la flessione del 
tronco al limite del range, evitare la combinazione di flessione del tronco con latero 
flessione e rotazione, evitare di alzare oggetti dopo l'esposizione prolungata in flessione 
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e stabilizzare il tronco con la muscolatura addominale e dorsale e quindi stressare 
maggiormente i muscoli piuttosto che i legamenti (Straker 2003). 
 

5.6 Benefici e validità del programma 
 
Nello studio di Eltoukhy e colleghi (2012) vengono comparati due approcci diversi per 
effettuare un’analisi del movimento tramite video. Si tratta della video-analisi 2D e 3D. 
Dallo studio emerge che nonostante i sistemi 3D sono considerati precisi e dettagliati 
per l’analisi di un movimento, tendono ad essere costosi e difficili da utilizzare. Per 
questo motivo la video-analisi 2D può essere una buona alternativa per effettuare 
questo genere di lavoro (Eltoukhy et al. 2012). Tuttavia altri studi sostengono che 
nonostante ci sia una validità con l’analisi 2D, bisognerebbe confrontarsi comunque con 
l’immagine 3D (Norris & Olson 2011). 
Inizialmente la ripresa video può essere effettuata con una telecamera propria e 
dunque anche non troppo costosa. In seguito il video può essere caricato 
immediatamente sul computer per poi procedere con l’analisi. Se i dati presi vengono 
poi convalidati, possono essere utili per scopi innovativi (ad esempio per migliorare il 
trattamento di un paziente). Infine lo studio sostiene che, anche se Dartfish non è stato 
confermato nei criteri gold standard, è un programma molto diffuso. 
 
In aggiunta, Norris e Olson (2011) hanno eseguito uno studio cercando di identificare la 
validità del programma Dartfish confrontando i gradi di flessione di anca e ginocchio 
durante la raccolta di un oggetto. Hanno utilizzato lo strumento di rilevazione di angoli 
ed una misurazione goniometrica. Lo studio ha preso un campione di 15 donne sane e 
l’indicazione data ai partecipanti era quella di raccogliere un oggetto a terra piegando le 
ginocchia e mantenendo il più possibile la schiena diritta. Sono stati rilevati gli angoli sia 
con Dartfish sia tramite una proiezione della stessa immagine utilizzando il goniometro. 
La differenza media degli angoli rilevati manualmente e con il programma Dartfish era 
di 1.290° per l’anca e 0.959° per il ginocchio. Nella discussione vengono citati i benefici 
e le abilità del programma nel catturare immagine per immagine gli angoli dei 
partecipanti e l'utilità nel poter seguire ed analizzare un movimento in maniera 
dinamica. Inoltre, si sottolinea la praticità nel trasferire velocemente i dati raccolti in una 
tabella sul programma e in seguito la facilità di importare questi dati su una tabella 
Excel per proseguire con le analisi statistiche. Le conclusioni dello studio sottolineano la 
validità del programma Dartfish, in particolare l'utilizzo dello strumento per la rilevazione 
degli angoli di ginocchio ed anca su un piano sagittale. I risultati dello studio 
evidenziano la comodità di riportare e catturare dati e l'utilità dell'analisi video 2D nel 
provvedere a misurazioni oggettivabili di pattern motori in maniera dinamica e 
funzionale (Norris & Olson 2011). 
 

5.7 Limiti del nostro studio 
5.7.1 Procedure metodologiche (nella raccolta dei dati) 

• Set up controllato: non riproduceva l'ambiente lavorativo sia per la quantità di 
ore, sia per la disposizione; 

• possibile induzione di una sensazione di venir osservati (soggezione) data da 
telecamera e osservazione da due fisioterapiste: può aver indotto i partecipanti a 
piegarsi nel modo che consideravano più corretto (squat); 
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• scelta di effettuare solo 10 ripetizioni con peso leggero: questo molto 
probabilmente non ha portato ad un reale affaticamento dei partecipanti che 
verosimilmente avrebbe portato ad un cambiamento di tecnica; 

• variare peso tra uomini e donne per l’oggetto pesante e leggero, considerando le 
differenze fisiologiche; 

• imbarazzo dei soggetti a svestirsi: ai partecipanti è stato richiesto di indossare 
dei pantaloncini corti e di mostrare la zona lombare. 

5.7.2 Campione utilizzato 
• Soggetti esaminati: studenti SUPSI-DEASS di formazione sanitaria; 
• limite nell'ampiezza del campione, in particolare individui di sesso maschile, con 

pochi dati da comparare ed analizzare. Se avessimo avuto un campione più 
ampio, probabilmente alcuni dati sarebbero stati statisticamente più significativi; 

• considerazione di soggetto sportivo molto ampia (solo due volte a settimana per 
due ore); 

• variare soggetti esaminati: si potrebbe analizzare campione con LPB; 
• comparare i soggetti esaminati da noi (fascia d'età tra 18-35 anni) con soggetti 

più anziani. 

5.7.3 Dartfish 
• Poca esperienza da parte nostra nel conoscere i ritmi ed il carico di lavoro in uno 

studio privato come fisioterapista indipendente; 
• le nostre tempistiche per effettuare questo studio ed imparare l'utilizzo del 

programma sono maggiori rispetto a quelle reali lavorative. Ciò ha comportato 
difficoltà nel considerare in modo reale le tempistiche lavorative; 

• azione/movimento da noi analizzato limitato: solo squat/stoop sul piano sagittale; 
• difficoltà nel rilevare l'angolo del ginocchio con precisione: i marker posizionati 

hanno un range d'errore (circa 5°); 
• ricerca priva di fini riabilitativi in senso diretto: il campione analizzato da noi non 

necessitava di riabilitazione. 
 

5.8 Studi futuri 
 
Nel corso della nostra tesi abbiamo sviluppato alcune riflessioni su possibili studi futuri 
rivolti ad un ulteriore approfondimento della validità di utilizzare Dartfish in uno studio 
privato fisioterapico. 
 
Un aspetto interessante da ampliare potrebbe essere l'utilizzo del programma 
direttamente in studio. Si potrebbe trasportare il software in un contesto lavorativo al 
fine di scorgere l’outcome effettivo delle prestazioni cliniche fornite al paziente, 
confrontando oggettivamente la differenza di prestazione con o senza l'utilizzo del 
programma. Questo permetterebbe di vedere se l'utilizzo della video-analisi in un 
contesto fisioterapico porta effettivamente a prestazioni migliori e permetterebbe anche 
di cogliere le reazioni e le considerazioni dei pazienti in merito ad un trattamento 
innovativo ed originale. Si potrebbero inoltre esplorare i vantaggi del programma in 
merito all'istruzione che si fornisce al paziente. Sarebbe interessante capire se tramite 
la riproduzione e la visualizzazione del video il paziente comprende maggiormente le 
indicazioni del terapista ed esegue il movimento nel modo corretto. 
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Inoltre, si potrebbe esplorare l'uso di Dartfish come parametro di valutazione oggettivo 
del percorso terapeutico. Si potrebbe riprendere il paziente ad inizio e a fine 
trattamento, scrivendo nel decorso terapeutico gli aspetti negativi e positivi di utilizzare 
il programma. L'esecuzione di una ricerca simile permetterebbe di apprezzare la video-
analisi come strumento terapeutico e permetterebbe di vedere i cambiamenti o 
miglioramenti del proprio paziente, utilizzandolo quindi come canale di motivazione e di 
rivalutazione oggettiva. 
  



	   40	  

6. CONCLUSIONI 
 
Al termine della tesi possiamo infine dare un nostro personale giudizio sul potenziale 
inserimento di Dartfish in un contesto fisioterapico. Il programma è in grado di 
analizzare movimenti e gesti di vita quotidiana. Tramite l'uso delle molteplici 
applicazioni che offre il programma, tra cui il rallentamento delle immagini, si possono 
approfondire aspetti non chiari o visibili ad occhio nudo. Con queste caratteristiche 
specifiche si possono esaudire in modo appagante alcune aspettative e obiettivi 
richiesti dai pazienti. I soggetti che riteniamo più idonei per effettuare ed integrare una 
video-analisi nel trattamento sono soprattutto sportivi che aspirano al perfezionamento 
della tecnica, oppure atleti che hanno subito un infortunio e che necessitano una 
riabilitazione studiata nel dettaglio. 
Partendo da questo presupposto pensiamo che l’utilizzo di Dartfish sia un ottimo mezzo 
con il quale completare una riabilitazione in ambito sportivo, dando uno stimolo 
aggiuntivo, soddisfacente e che porti a risultati tangibili sia per il curante che per il 
paziente. 
Dalle nostre considerazioni pensiamo che non ci siano limiti incisivi per colpa dei quali 
non si possa adoperare il software; l’unico punto indispensabile è quello concernente la 
motivazione, elemento essenziale per adoperare il programma come professionista 
indipendente. Il software, nonostante abbia eccelso in ambito atletico, a livello clinico 
non ha ancora dimostrato i suoi benefici e la sua efficacia. Sperimentare il suo utilizzo a 
livello lavorativo è un’esperienza che può portare a risultati indefiniti. Tuttavia, 
considerando la nostra esperienza e l’avanguardia della tecnologia nella nostra società, 
siamo dell’opinione che Dartfish abbia il potenziale per divenire un ottimo programma 
con il quale svolgere interventi fisioterapici. 
Sviluppando la nostra analisi, possiamo concludere che il software ci ha aiutato ad 
ottenere risultati interessanti all’interno della nostra ricerca. Grazie ad esso abbiamo 
potuto sostenere o smentire le nostre ipotesi, riuscendo al contempo a capire 
l'importanza del software, la sua validità a livello pratico. Inoltre, tramite una revisione 
della letteratura, abbiamo potuto esplorare ed approfondire la corretta ergonomia da 
assumere durante il sollevamento di oggetti a terra. Mediante queste informazioni 
siamo riuscite a trarre conclusioni che sono servite a formulare consigli da poter fornire 
ai nostri futuri pazienti e alla popolazione in generale. I suggerimenti tratti dalla 
letteratura in merito alla postura da assumere quando si deve sollevare o spostare un 
oggetto sono: tenere il più vicino possibile il carico in questione, assicurare di avere una 
presa sicura e di utilizzare un movimento continuo ed armonioso ad una velocità 
moderata. In aggiunta si può anche consigliare di evitare la flessione del tronco al limite 
del range ed evitare la combinazione di latero flessione e rotazione del tronco. Infine, si 
può suggerire di non alzare oggetti dopo l'esposizione prolungata in flessione e 
stabilizzare il tronco con la muscolatura addominale e dorsale. 
Concludendo pensiamo che sia un ottimo strumento nell’ambito della ricerca e siamo 
dell’opinione che possa anche essere un’ottima risorsa in ottica riabilitativa. 
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ALLEGATO 1 
 

E-mail a tutti gli studenti del primo anno della SUPSI-DEASS 
	  
Cari studenti, 
 
siamo due studentesse di fisioterapia che stanno frequentando l’ultimo anno di 
Bachelor. 
Attualmente stiamo sviluppando la nostra tesi con un programma chiamato Dartfish il 
quale consente l’analisi di movimenti tramite riprese video. Questo strumento viene 
attualmente utilizzato ad alti livelli sportivi (ad esempio la sovrapposizione di immagini) 
per permettere un’osservazione più precisa della performance effettuata. 
 
Obiettivo: 

• Il nostro scopo è quello di vedere se Dartfish è applicabile anche nel contesto 
clinico, fisioterapico. Dunque vorremmo chiedere la vostra preziosa 
partecipazione per aiutarci a sviluppare il nostro progetto. 

 
Chi cerchiamo: 

• Studenti dei corsi di laurea in Cure infermieristiche, Fisioterapia ed Ergoterapia; 
• Senza problemi/dolori acuti che limitano i movimenti della schiena in modo 

importante; 
• Sportivi e non sportivi 

 
Cosa chiediamo di fare: 

• Inizialmente vi consegneremo un semplice formulario e se necessario faremo 
una valutazione della vostra schiena per assicurarci che potete eseguire il test. 
Dopodiché procederemo con la prova di semplici movimenti della vita quotidiana 
i quali saranno ripresi con una videocamera. Le registrazioni verranno utilizzate 
unicamente a scopo didattico e cancellate definitivamente dopo aver eseguito le 
analisi. 

 
La compilazione del formulario con il test dureranno al massimo 15 minuti. 

 
Noi siamo presenti in sede dal 19 gennaio fino al 23 gennaio e se necessario anche 
la settimana dopo durante la pausa del mattino e sul mezzogiorno. 
 
Scriveteci per favore una e-mail con il vostro nome con indicato quale giorno e quale 
orario della settimana siete disponibili. Vi daremo poi un appuntamento cercando di 
soddisfare al massimo le vostre esigenze. 
 
Chiediamo inoltre se gentilmente potete risponderci entro il 16 gennaio alle seguenti 
e-mail e se avete ulteriori domande non esitate a scriverci: 

 
• giamila.scaroni@student.supsi.ch oppure 
• sally.prentice@student.supsi.ch 

 
Il vostro contributo sarà essenziale per noi! 
 
Grazie mille           Giamila e Sally 
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ALLEGATO 2 
ABBIAMO	  BISOGNO	  DI	  
VOI!	  
	  
Cerchiamo	  volontari!	  
	  
Siamo	  due	  studentesse	  del	  terzo	  
anno	  di	  fisioterapia	  e	  stiamo	  
cercando	  dei	  volontari	  per	  aiutarci	  a	  
sviluppare	  la	  nostra	  tesi	  di	  Bachelor!	  
	  
Vogliamo	  provare	  ad	  applicare	  a	  livello	  clinico	  il	  programma	  Dartfish.	  
Attualmente	  questo	  programma	  viene	  applicato	  nell’ambito	  sportivo,	  permettendo	  di	  
analizzare	  e	  migliorare	  le	  prestazioni	  dell’atleta.	  
	  
Vi	  chiediamo	  quindi	  se	  durante	  il	  vostro	  tempo	  di	  studio	  avreste	  gentilmente	  10	  minuti	  da	  
dedicarci	  per	  eseguire	  semplici	  momenti	  della	  vita	  quotidiana!	  
	  
Siamo	  a	  vostra	  disposizione,	  contattateci	  o	  veniteci	  a	  trovare	  nelle	  aule	  di	  pratica	  questa	  
settimana:	  

• giamila.scaroni@student.supsi.ch	  
• sally.prentice@student.supsi.ch	  

	  
Vi	  aspettiamo!	  
	  
Grazie	  mille!	  J	  

	  
	  
Giamila	  	  
e	  Sally	  
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ALLEGATO 3 
 

 
Sesso 

q Maschio 
q Femmina 

 
Età:………. 
 
Quale dei tre corsi di laurea frequenti? 

q Cure infermieristiche 
q Fisioterapia 
q Ergoterapia 

 
Svolgi regolarmente sport (almeno due volte alla settimana) 

q Sì 
q No 

 
Se sì quale/quali sport pratichi? 
.............................. 
.............................. 
 
Quante ore alla settimana? (mediamente) 
……….Ore 
 
Si definisce una persona che ha mal di schiena? 

q Sì 
q No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario  
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Se sì dove? Indicalo sulla body chart (colora o marca la zona in cui percepisci dolore) 

 
 
Ha mai ricevuto indicazioni su quale è la tecnica migliore per sollevare un oggetto 
pesante a terra? 

q Sì 
q No  

 
Se sì quale?....................................................................................................................... 
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2° PARTE 
 
Valutazione più approfondita di Sintomo, ROM e qualità del movimento di chi presenta dolore 
alla schiena. 
Approfondimento di:  

• Identificazione (P1 /P2) 
• Superficialità/profondità 
• Qualità 
• Periodicità 
• VAS 
• Andamento ed evoluzione nelle 24h 
• Fattori allevianti ed aggravanti 
• Già approfondito la causa del dolore? Eseguito altre terapie? Prende farmaci? 

 
Attivamente chiediamo al paziente di svolgere i seguenti movimenti: 

• flessione 
• estensione 
• rotazione a destra e sinistra 
• inclinazione destra e sinista 

 
Parametro di valutazione 
Criteri di esclusione dal test: 

• Dolore impedisce il movimento 
• VAS superiore a 6 durante i movimenti 
• La persona riferisce che ha avuto problemi di mal di schiena in passato (ernie, fratture,..) 

 
Nel caso la persona ci riferisce che formicoli o altri sintomi neurologici procederemo con il test 
SLR: 
test di neurodinamica: SLRà lo si effettua quando si hanno sintomi neurogeni posteriori oppure 
nel caso di un ipotetico problema lombare basso. 
 
Idoneo: 
 

• Si   

 
• no    
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ALLEGATO 4 
 

Siamo due studentesse che stanno frequentando l’ultimo anno accademico 2014/2015 di 
fisioterapia presso il dipartimento SUPSI nella sede di Manno. 
 
Nel contesto scolastico intendiamo consegnare un formulario in cui chiediamo informazioni 
riguardo il profilo personale ed effettuare riprese video che saranno unicamente usate a scopo 
didattico per l’elaborazione della nostra tesi del lavoro finale di bachelor. 
 
A tal fine, ai sensi della legge sulla protezione dei dati (235.1)4, si richiede l’autorizzazione dei 
partecipanti a ricavare dati e a realizzare riprese video. 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………., 
 

Autorizzo 
 
Non autorizzo 
 

 
 
Data..............................      Firma.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html 

Autorizzazione dati personali e 
riprese video 

___________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 5 
DARTFISH 

 
Intervista al fisioterapista Stefano Grosjean 

 
1. Com’è venuto a conoscenza del programma Dartfish? 

• 7-10 annià è stato presentato alla federazione svizzera di calcioà durante un 
corso che c’è stato per gli allenatori (la sua nazionale doveva dimostrare gli 
allenamenti agli allenatori) è venuto un tecnico che ha filmato alcuni movimenti 
degli allenamenti, aveva raccolto alcune tecniche per poi metterle nel 
programma e far vedere come funzionava il programma. 

• Il tecnico ha detto che Dartfish era in utilizzo in televisione nelle gare di sci e in 
formula 1à immagini e sovrapposizioni per vedere le traiettorie. 

 
2. Inizialmente come si è trovato con il programma? 

• Stefano ha detto che inizialmente c’era il tecnico che lo aiutava quindi non ha 
dovuto imparare autonomamente come funzionasse il programma. 

• Quello che ha colto inizialmente è il fatto di riceveva un’informazione immediata. 
• Lo trova difficile da utilizzare in quanto inizialmente c’era bisogno di una 

telecamera che prendesse ogni millisecondo di immagine (per la valutazione 
biomeccanica) e inoltre estrapolare il filmato e metterlo nel programma l’ha 
trovato elaborioso. 

• Una volta però afferrato come funziona è stato più immediato e intuibile l’utilizzo. 
 
3. Quanto tempo ha dedicato ad imparare come funziona? 

• Ha tenuto Dartfish nello studio di fisioterapia 6 mesi. 
• Ci ha messo circa 2-3 mesi prima di utilizzare l’immagine con il paziente. (prima 

volta) 
• Ora però dice che sarebbe più intuibile 
• Anche perché dopo l’esperienza che ha fatto in Ucraina di due settimane 

(raduno) con la nazionale, dopo 3-4 giorni era già più facile da utilizzareà full 
immersion 

• Più lo utilizzi più capisci le potenzialità. 
 
4. Personalmente ha comprato il programma? 

• Non l’ha comprato 
• L’ostacolo era il costo. 
• Per utilizzarlo con i pazientià troppo laborioso, lungo all’inizio e il costo era 

elevato e quindi l’investimento era troppo grande rispetto all’utilizzo che ne 
avrebbe fatto. Anche perché doveva essere una cosa a spesa sua siccome gli 
altri dipendenti non erano interessati non voleva spendere così tanti soldi per 
utilizzarlo solo lui. 

 
5. Lei consiglierebbe questo programma ai fisioterapisti? 

• Lui lo consiglierebbe. Se il fisioterapista ha bene in mente cosa fare con il 
programma e dispone di uno spazio sufficiente. 

• Secondo Stefano è necessario avere un tapis roulant, uno spazio di 20 metri 
dove poter filmare. 
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• Soprattutto Cammino e corsa (biomeccanica della corsa con il programma: pochi 
pazienti però che necessitano di queste analisi) La maggior parte dei pazienti 
basta essere filmati grossolanamente per far vedere l’immediatezza dell’errore. 

• Rallentare l’immagine e far vedere e far ripetere il movimento in modo 
istantaneo. 

• Serve per far vedere il difetto al paziente e provare a correggerlo. 
• Limiteà ora tutti filmano con il telefono 

 
6. Quali applicazioni del programma utilizza maggiormente? 

• Gli angolià soprattutto per quanto concerne l’angolo bacino e femore (quello 
che succede quando il bacino trasla)à insufficienza del medio gluteo e valgismo 
del ginocchio quando carichi. Appoggio del piede durante la corsa, vedere a che 
angolo la flessione dorsale del piede e del ginocchio quando si blocca 
l’immagine. 

• Troncoà più difficile da vedere e inoltre le persone hanno vergogna a farsi 
filmare in costume. 

• Dunque angoli su: anca, ginocchio e caviglia 
• Tracciare le linee. Seguire i Marker tendine rotuleo, tendine d’achille , SIAS, 

trocantere, processi spinosi ultime vertebre  lombari. Su tutti i tre piani. 
o à appoggio monopodalico, frenata e spinta. 

 
7. Con quali persone utilizza il programma? 

• Principalmente con i calciatori e si analizzava il calcio. 
• il calcioà come variava gli angoli del calcio (abduttori, adduttori). Si cercava 

stress degli adduttori, specialmente se gli abduttori non erano forti, pubalgia. 
 
8. I pazienti erano interessati e trovavano utile il software? 

• Sia i pazienti che gli sportivi erano interessati 
• Con i pazienti il fattori limitante era il tempoà massimo analizzare 2 o 3 

movimenti. 
• Pazientià limite del tempo (mezz’ora di seduta) e quindi c’è poco da estrapolare 

da una seduta. Anche perché bisogna fare anche altro (dare esercizi). 
• Atletià tutto il tempo a disposizione, la resa è molto migliore. 
• L’interesse c’è anche perché è una generazione video. 
• Per quanto riguarda gli atleti: Aspetti tattici: se l’immagine viene disegnata sulla 

lavagna il movimento dei 4 difensori. Se invece i 4 difensori vengono collegati 
con Dartfish attraverso una lineaà gli atleti lo capiscono meglio e subito. 

• Tra paziente e atleta: atleta ha una motivazione diversa, stimolo maggiore. 
• Il paziente che gli piace fare movimentoà stimolo è maggiore. 
• Però anche i pazienti, vengono presi loro stessi e c’è una presa di coscienza 

buona. 
 
9. Lo vede come uno strumento che in un futuro potrà essere utile negli studi 
fisioterapici? 

• Se si riuscisse ad avere un’applicazione preimpostata con ad esempio i marker 
già stabiliti, distanze già decise, dove il ruolo del fisioterapista è solo di scaricare 
l’immagine e inserirla allora sìà utilità ancora migliore.  

• Se sai già che il movimento è quelloà anche se le analisi non sono precisissime. 
Non interessa dato e precisione ma che possa essere inserito immediatamente. 
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Solo inserzione e dati immediati anche se non precisi (anche perché il dato 
anche se sbagliato viene ripetuto) 

 
10. Lo usi spesso? 

• Ora non piùà c’è il tablet . 
 
11. Altre considerazioni: 

• Utile: tramite la raccolta del dato è interessante vedere l’evoluzione (step che ha 
fatto il pazienteà far vedere quanto poco manca al paziente per arrivare 
all’obiettivo) 

• Non solo come strumento d’analisi ma come strumento valutativo. 
• Problema nella riabilitazione: (dare un valore alla propriocezione: come 

capirla)come misurare la propriocezione. Come far capire? Ad esempio 
l’instabilità? I pazienti se ne rendono conto?  

o Attraverso i video i pazienti se ne rendono più conto. 
o Dunque utilizzato come strumento valutativo (non è come una VAS: 

preciso, ma può essere interessante) 
o Non solo analisi ma anche valutativo: feed-back del paziente: crea il 

forward: vedi come sei e cosa vorresti correggereà sai già in anticipo 
cosa vuoi migliorare. 

 
Considerazione della tesi: il fatto di essere filmati gli studenti si sentivano più in 
soggezione: svolgimento migliore. Il fatto di essere filmati con Dartfishà può essere 
anche utile in questo ambito (con i pazienti). 
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ALLEGATO 6 
 

E-mail al fisioterapista Stefano Grosjean 
 

Ciao Stefano, 
 
tutto bene? 
 
Io e Sally stiamo sviluppando la nostra tesi utilizzando il programma Dartfish.  
Attraverso la ripresa e l’analisi di gesti quotidiani (raccogliere oggetti per terra) vogliamo 
capire se le applicazioni che fornisce il software sono applicabili anche in un contesto 
clinico e fisioterapico. 
 
Quando sono venuta da te mi sembra avevi accennato che lo utilizzavi in alcuni contesti 
sportivi. Volevo chiederti maggiori informazioni ma aspettavo di parlarne prima con il 
nostro relatore di tesi Luca Scascighini. 
 
Siccome lui ha condiviso l’idea di chiedere ai fisioterapisti sul territorio ticinese che 
utilizzano il programma come si trovano, vorremmo chiederti se avresti un attimo di 
tempo per incontrarci e rispondere a semplici e brevi domande inerenti al programma. 
 
Fammi sapere se hai un attimo di tempo, ci faresti davvero un enorme piacere. 
 
Grazie mille 
 
Buona giornata 
 
         Giamila e Sally 
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ALLEGATO 7 
	  

	  
Il/la sottoscritto/a (NOME e COGNOME) 
 
................................................................ 
 
Nel contesto scolastico e al fine dell’elaborazione della nostra tesi di Bachelor, le chiediamo 
l’autorizzazione di raccogliere e utilizzare l’intervista da lei rilasciata il giorno ………….. 
presso………. 
 
Questi dati verranno trattati con la massima sicurezza e verranno utilizzati unicamente a scopo 
didattico. 
 
Il lavoro è seguito dal docente e ricercatore Luca Scascighini il quale riveste il ruolo di 
responsabile del nostro progetto. 
 
Il presente documento regola il deposito e alla libera consultazione della sudetta intervista. 
	  

q Autorizzo 
q Non autorizzo 

 
 
 
Data e Luogo..................................     Firma.............................. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

Autorizzazione all’intervista e ai 
suoi usi 
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ALLEGATO 8 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
	  
	  
	  

	  
	  
 
	    

Software	  Dartfish	  

Scelta	  del	  tema	  in	  
correlazione	  ai	  criteri	  

d'applicabilità:	  
• fisioterapico;	  
• analizzabile;	  
• discusso	  

Raccogliere	  un	  
oggetto	  da	  terra.	  
Tecnica	  più	  
comunemente	  
utilizzata	  

Scelta	  delle	  variabili	  da	  
analizzare	  e	  creazione	  

delle	  ipotesi	  

Ipotesi	  
• Differenza	  angoli	  ginocchio	  

oggetto	  leggero/pesante;	  
• differenza	  tra	  uomini	  e	  donne	  

con	  oggetto	  leggero;	  
• differenza	  tra	  uomini	  e	  donne	  

oggetto	  pesante;	  
• variazione	  della	  velocità	  tra	  

sportivo	  e	  non	  sportivo;	  
• ripetizioni	  e	  cambio	  di	  

posizione	  

Scelta	  del	  campione	  

Raccolta	  dei	  dati	  

Analisi	  dei	  dati	  

Discussione	  dei	  dati	  

Conferma	  o	  meno	  
delle	  ipotesi	  

Analisi	   dei	   dati	   eseguita	  
grazie	   all'utilizzo	   di	   Dartfish.	  
Uso	  del	  programma	  permette	  
di	   valutare	   i	   criteri	   di	  
applicabilità	  

Utilizzato	  in	  ambito	  
sportivo	  da	  atleti	  di	  
livello	  medio/alto	  

DOMANDA	  DI	  FONDO:	  
il	  programma	  Dartfish	  
può	  essere	  usato	  anche	  
in	  ambito	  fisioterapico?	  

	  

Risposta	   alla	   domanda	   di	  
fondo:	   il	   programma	   è	  
applicabile	   in	   ambito	  
fisioterapico?	  
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ALLEGATO 9 
 
Studente 1  
2° PARTE 
Valutazione più approfondita di Sintomo, ROM e qualità del movimento di chi presenta dolore 
alla schiena. 
Approfondimento di:  

• Identificazione (P1 /P2): lombare 
• Superficialità/profondità: ++ profondo 
• Qualità: "intenso, dentro la schiena" 
• Periodicità: la sera o dopo sforzi 
• VAS: alla sera, VAS 6 
• Andamento ed evoluzione nelle 24h: sera maggiormente percepisce dolore ed al 

mattino appena sveglia 
• Fattori allevianti ed aggravanti: stare in piedi troppe ore aumenta il dolore. Diminuisce 

con il riposo 
• Già approfondito la causa del dolore? Eseguito altre terapie? Prende farmaci?: ha fatto 

esami radiologici senza trovare la causa 
 
Attivamente chiediamo al paziente di svolgere i seguenti movimenti: 

• flessione: - 
• estensione: dolore aumenta 
• rotazione a destra e sinistra: - 
• inclinazione destra e sinista: - 

 
Parametro di valutazione 
Criteri di esclusione dal test: 

• Dolore impedisce il movimento 
• VAS superiore a 6 durante i movimenti 
• La persona riferisce che ha avuto problemi di mal di schiena in passato (ernie, fratture,..) 

 
Nel caso la persona ci riferisce che formicoli o altri sintomi neurologici procederemo con il test 
SLR: 
test di neurodinamica: SLRà lo si effettua quando si hanno sintomi neurogeni posteriori oppure 
nel caso di un ipotetico problema lombare basso. 
 
Idoneo: 
 

• Si 

 
• no 
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Studente 2 
2° PARTE 
Valutazione più approfondita di Sintomo, ROM e qualità del movimento di chi presenta dolore 
alla schiena. 
Approfondimento di: 

• Identificazione (P1 /P2): lombare 
• Superficialità/profondità: ++ profondo 
• Qualità: intenso 
• Periodicità: quasi tutti i giorni 
• VAS: 7/8, ma varia da giorno in giorno. In questo momento VAS 4 
• Andamento ed evoluzione nelle 24h: la sera il dolore aumenta oltre a VAS 5 
• Fattori allevianti ed aggravanti: alzare pesi, correre, sforzi e stare seduto per lunghi 

periodi (guidare) aggrava la situazione 
• Già approfondito la causa del dolore? Eseguito altre terapie? Prende farmaci?: provato 

fisioterapia ed osteopatia, ma la situazione non è migliorata. Non prende farmaci 
 
Attivamente chiediamo al paziente di svolgere i seguenti movimenti: 

• flessione: - 
• estensione: VAS 6 
• rotazione a destra e sinistra: - 
• inclinazione destra e sinista: - 

 
Parametro di valutazione 
Criteri di esclusione dal test: 

• Dolore impedisce il movimento 
• VAS superiore a 6 durante i movimenti 
• La persona riferisce che ha avuto problemi di mal di schiena in passato (ernie, fratture,..) 

 
Nel caso la persona ci riferisce che formicoli o altri sintomi neurologici procederemo con il test 
SLR: 
test di neurodinamica: SLRà lo si effettua quando si hanno sintomi neurogeni posteriori oppure 
nel caso di un ipotetico problema lombare basso. 
 
Idoneo: 
 

• Si 

 
• no 
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ALLEGATO 10 
 
Tabella dei dati relativi ai soggetti esaminati e dei dati rilevati con l’utilizzo di Dartfish  
Sesso: F=femmine, M=maschi; corso di laurea si riferisce agli studi dei soggetti: 
fisio=fisioterapia, cure=cure infermieristiche, ergo=ergoterapia; anno del corso di laurea 
frequentato: P=primo, S=secondo, T=terzo; dolore riferito alla schiena; angoli del ginocchio 
(flessione): presi nel momento in cui il soggetto raccoglieva l’oggetto a terra; angoli del 
ginocchio iniziali e finali nelle ripetizioni; aumento: 1=angolo gin. aumentato, 2=angolo gin. 
diminuito, 3=angolo gin. rimasto uguale. 
 
Se
ss
o	   Età	  

Corso	  
di	  
laurea	  

An
no	   Sport	   Dolore	  

Leggero	  
(angoli	  
gin.)	  

Pesante	  
(angoli	  
gin.)	  

Tempo	  
(sec.)	  

Angoli	  
gin.	  
iniziali	  

Angoli	  
gin.	  
finali	  	  

Cambio	  
tecnica	  	  

Aum
ento	  	  

F	   19	   cure	   P	   si	   no	   112.8	   65.1	   32	   84.7	   155	   si	   1	  

F	   20	   cure	   P	   si	   no	   68	   52.3	   48	   67.1	   39.2	   si	   2	  

M	   26	   fisio	   S	   si	   no	   63	   60.8	   36	   62.5	   40.9	   no	   2	  

M	   21	   fisio	   P	   si	   no	   49.2	   46.7	   53	   45.9	   45.9	   no	   3	  

F	   21	   fisio	   P	   no	   no	   48.7	   51.5	   56	   93.7	   33.6	   si	   2	  

M	   32	   fisio	   S	   si	   no	   115.8	   95.3	   44	   93.3	   107.3	   no	   1	  

F	   22	   fisio	   S	   no	   no	   70.3	   69.6	   37	   79.5	   72.3	   no	   2	  

F	   24	   fisio	   S	   si	   no	   55.6	   60.3	   42	   63.7	   54.9	   no	   2	  

M	   24	   fisio	   S	   si	   no	   140.5	   135.8	   42	   137.3	   160.4	   no	   1	  

M	   28	   fisio	   S	   si	   no	   96.4	   94.2	   41	   117.8	   144.1	   no	   1	  

F	   21	   fisio	   S	   no	   no	   48.5	   53.2	   38	   65.3	   76.8	   si	   1	  

F	   23	   fisio	   S	   si	   si	   46.5	   40.4	   41	   58.7	   27.7	   no	   2	  

F	   21	   fisio	   S	   si	   si	   45.8	   44.1	   45	   59.6	   47.7	   no	   2	  

F	   20	   cure	   S	   no	   no	   94	   58.6	   43	   96.1	   114.9	   no	   1	  

F	   21	   cure	   S	   no	   si	   114.8	   132.6	   46	   117.2	   178.9	   si	   1	  

F	   21	   fisio	   S	   no	   si	   69.4	   60.5	   39	   85	   93.8	   si	   1	  

M	   26	   fisio	   S	   no	   no	   30	   27.8	   41	   46.8	   37.5	   no	   2	  

F	   21	   cure	   P	   no	   no	   26.7	   40.7	   36	   50.4	   50.3	   no	   2	  

F	   23	   cure	   P	   si	   no	   70.3	   150.4	   34	   143.4	   177.1	   no	   1	  

F	   20	   cure	   P	   no	   no	   49.5	   77.1	   38	   68	   90.7	   si	   1	  

M	   20	   cure	   P	   si	   si	   122.3	   146.8	   42	   140.9	   160.7	   no	   1	  

F	   20	   fisio	   S	   si	   no	   110.3	   103.8	   36	   91.3	   103.1	   no	   1	  

M	   21	   fisio	   S	   si	   no	   129.8	   126.2	   35	   122.4	   149.8	   no	   1	  

F	   21	   cure	   S	   no	   no	   39.6	   31.1	   54	   94.7	   45.8	   si	   2	  

F	   21	   cure	   T	   no	   no	   74.2	   84.2	   39	   84.9	   102.8	   no	   1	  

F	   21	   cure	   T	   si	   no	   91.5	   65.8	   33	   77.9	   63.4	   no	   2	  

F	   23	   ergo	   T	   si	   no	   36.1	   32.5	   37	   56.1	   45.7	   no	   2	  

F	   22	   cure	   T	   si	   si	   79.4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

F	   23	   ergo	   T	   no	   no	   33.6	   35.5	   46	   102.9	   35.4	   si	   2	  

F	   19	   cure	   P	   si	   no	   63.5	   62.8	   40	   86.1	   61.8	   si	   2	  

F	   20	   cure	   P	   si	   no	   55.4	   54	   39	   75.4	   61	   no	   2	  

F	   19	   cure	   P	   si	   si	   85.3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

F	   23	   ergo	   T	   no	   no	   77.7	   65.2	   43	   79.9	   58.2	   si	   2	  

F	   24	   cure	   T	   no	   si	   124.7	   127.3	   60	   125.3	   164.4	   no	   1	  

M	   25	   cure	   S	   no	   no	   132.2	   116.7	   38	   122.6	   196.5	   no	   1	  
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LT accettato in data: 

 
 
 


