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Abstract 
Background 
La meccanotrasduzione sta alla base di molteplici interventi fisioterapici come il massaggio, 
la terapia manuale o le terapie fisiche. Essa sfrutta un trigger meccanico per avere delle 
risposte cellulari e intercellulari in modo da promuovere il processo di riparazione di tessuti 
e il loro rimodellamento. Tra le delle terapie fisiche si ritrovano le onde d’urto e le terapie 
vibranti. Entrambe queste terapie saranno oggetto del presente studio: le prime in quanto 
ampiamente studiate per le patologie tendinee e ancora poco indagate a livello muscolare; 
le seconde, invece, perché i loro effetti non sono ancora conosciuti. 
 
Obiettivi 
Questo studio si interroga circa i cambiamenti significativi relativi alla perfusione sanguinea 
e l’elasticità in un intervento su un tessuto muscolare, al fine di confrontare i risultati tra le 
due terapie: onde d’urto e terapia vibrante locale. 
 
Metodologia 
Sono stati presi in esame 20 soggetti, 9 uomini e 11 donne di età compresa tra i 21 e i 31 
anni. Seguendo una tipologia di studio Cross sectional, ogni individuo è stato sottoposto ai 
due interventi nel corso di un’unica seduta. Entrambi gli interventi sono durati circa due 
minuti e trenta secondi e sono stati effettuati sul tibiale anteriore. La seduta ha preso avvio 
da una presa dei dati di baseline; tra questi sono compresi i dati di ossigenazione muscolare 
attraverso la tecnologia NIRS e i dati di stiffness attraverso il MytonPRO. Si è proceduto con 
l’applicazione di una delle due terapie e di seguito con una raccolta dei dati post trattamento. 
Questo procedimento è stato poi riprodotto nell’altro arto, ma cambiando terapia. Durante la 
seduta sono state acquisiti altre informazioni come peso, altezza, attività sportiva, genere e 
gamba dominante. 
 
Risultati 
In seguito alle misurazioni, i risultati mostrano che con le onde d’urto si ha una crescita della 
saturazione del tessuto e una diminuzione dell’emoglobina deossigenata. Non vi è un 
aumento di emoglobina totale e quindi di flusso sanguineo, mentre con la terapia vibrante si 
ha un aumento dell’emoglobina totale e un aumento dell’emoglobina ossigenata senza però 
un aumento della saturazione del sangue. 
 
Conclusioni 
Lo studio non ha fornito dati che permettono di trarre conclusioni definitive per quel che 
riguarda l’efficacia dei trattamenti. Si ipotizza che le onde d’urto posso essere utilizzate nelle 
patologie dove è richiesta una maggiore quantità di ossigeno nel tessuto, come è il caso di 
un’ipossia localizzata nel tessuto muscolare. Per quel che riguarda le terapie vibranti 
localizzate si ipotizza che esse possano essere utilizzate per patologie che necessitano un 
maggiore flusso di sangue nel sito di intervento, come per esempio interruzioni di apporto di 
sangue al muscolo. 
Dato che le meccaniche non sono ancora chiare sono necessari ulteriori studi per 
approfondire l’applicazione delle due terapie in diverse patologie. 
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1. Introduzione 

Per la scelta dell’argomento del presente lavoro di tesi è stato determinante innanzitutto un 
vivo desiderio di effettuare un lavoro che fosse pratico e sperimentale. Durante gli anni di 
formazione ho avuto l’occasione di confrontarmi con persone più in avanti di me negli studi 
in merito alle possibilità e tipologie di tesi. Grazie ai loro racconti sono nati così in me una 
curiosità di interesse per le tesi sperimentali proposte dal team del laboratorio di ricerca in 
riabilitazione della SUPSI (2rLab). 
In particolare, ha risvegliato il mio interesse una tesi che riguardava in sintesi la prova di due 
apparecchi, appartenenti al mondo delle terapie fisiche, per valutarne l’efficacia. 
Queste terapie (le onde d’urto e il V-Actor, una terapia vibrante), sfruttano un meccanismo 
chiamato meccanotrasduzione. Il confronto è avvenuto attraverso l’analisi dei dati che 
riguardavano la perfusione sanguinea e la stiffness muscolare. 
Le terapie sono state fatte dunque su un tessuto muscolare, più specificatamente sul tibiale 
anteriore. 
Tra le molte proposte fatte dal laboratorio, questa è stata quella che mi ha attratto di più, da 
una parte in quanto ero curioso e volenteroso di approfondire l’argomento delle terapie 
fisiche, dall’altra perché le onde d’urto sono molto utilizzate nell’ambito della fisioterapia per 
la guarigione di varie patologie, soprattutto tendinee; io stesso sono stato trattato 
recentemente con questo macchinario per una fascite plantare. 
Inoltre, la scelta di intraprendere una tesi in questo ambito nasce dal fatto che fin da piccolo 
ho subìto il fascino di strumenti vari e macchinari, di cui mi incuriosisce il funzionamento e 
l’utilizzo. In aggiunta nel corso degli anni, tramite la formazione scolastica, ho avuto modo di 
studiare le materie scientifiche grazie alle quali ho potuto apprendere molte teorie e vari 
meccanismi che però spesso sono restati delle nozioni teoriche. Mi interessava dunque 
approfondirle a vederne l’applicazione a livello pratico. 
Infine, durante questa formazione mi sono avvicinato sempre di più al mondo della letteratura 
scientifica e del metodo scientifico e mi interessava capire come funziona un progetto di 
ricerca. Questa tesi mi dà la possibilità di seguirne uno in piccola scala. 
 
In questa tesi ho dapprima approfondito le teorie che soggiacciono agli interventi presi in 
considerazione. Poi ho proseguito con la spiegazione della metodologia per la raccolta dati 
tramite uno studio di tipo Cross sectional. Infine, ho illustrato e discusso i dati e tratto delle 
conclusioni. 
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2. Background 

In questo primo capitolo si vuole introdurre la parte teorica del lavoro, quindi si andrà ad 
approfondire i meccanismi che soggiacciono alle terapie, a vedere e analizzare le strutture 
coinvolte e ad approfondire gli strumenti utilizzati per gli interventi e le misurazioni. 

2.1. Meccanotrasduzione 

In fisioterapia una parte importante degli interventi che si attuano nell’ambito 
muscoloscheletrico si basa sul principio della meccano trasduzione. È il caso, ad esempio, 
delle onde d’urto, dell’esercizio terapeutico, del foam-roller o del massaggio. 
La meccanotrasduzione è un processo grazie al quale il corpo converte impulsi meccanici 
in risposte biomeccaniche che promuovono cambiamenti strutturali (Khan & Scott, 2009). 
Questa forma di trasduzione è implicata in vari meccanismi fisiologici, alla base dei quali vi 
è la stimolazione dei canali ionici. Alcuni esempi di meccanismi fisiologici che appartengono 
a questa sfera sono la propriocezione, l’equilibrio, il tatto e l’udito (Gillespie & Walker, 2001). 
L’applicazione clinica della meccanotrasduzione prende il nome di meccanoterapia, definita 
come la stimolazione della riparazione e del rimodellamento dei tessuti tramite l’impiego 
della meccanotrasduzione (Khan & Scott, 2009). 
Il processo della meccanotrasduzione si divide in tre parti principali: il trigger meccanico o 
catalizzatore, la comunicazione intercellulare (distribuzione del messaggio) ed infine, la 
risposta a livello cellulare (Khan & Scott, 2009). 
Procedendo con ordine, il primo elemento del processo di meccanotrasduzione è, dunque, 
il trigger meccanico, ovvero quel processo tale per cui uno stimolo meccanico viene a 
causare una perturbazione fisica, diretta o indiretta, alle cellule; tale stimolo viene poi 
trasformato in una varietà di sostanze chimiche che si ritrovano sia all’interno delle cellule 
sia al loro esterno. 
Il secondo elemento della meccanotrasduzione è la comunicazione intercellulare; in sintesi, 
in questa seconda fase avviene una forma di comunicazione tra le cellule distanti del tessuto. 
Di conseguenza, anche le cellule che non ricevono direttamente gli stimoli meccanici sono 
indotte a registrare lo stimolo tramite un processo di comunicazione intracellulare (Khan & 
Scott, 2009). 
L’ultima fase riguarda invece il confine tra matrice extracellulare e singola cellula. Questo 
processo, stimolato dalla meccanoterapia, aiuta la riparazione dei tessuti e il loro 
rimodellamento. Questi due fenomeni sono stati studiati approfonditamente a livello osseo, 
ma per quel che concerne muscoli, tendini e cartilagini ci sono ancora molti elementi 
sconosciuti. Gli studi effettuati, tuttavia, consentono di affermare che tale meccanismo 
sembra promuovere la guarigione (Khan & Scott, 2009). La meccanotrasduzione si presenta 
come un processo fisiologico grazie al quale, a partire da uno stimolo, il corpo, 
incrementando la sintesi delle proteine e aggiungendo tessuto dove è possibile, modifica 
l’organismo (per esempio osteosintesi a livello del tessuto osseo) (Khan & Scott, 2009). 
La meccanoterapia è molto efficace nella muscolatura in quanto essa è molto sensibile agli 
stimoli meccanici. Alcuni effetti a livello muscolare sono, ad esempio, la riduzione del tempo 
di recupero dopo un esercizio fisico, l’aumento della forza muscolare e infine il contrasto 
degli effetti dell’invecchiamento, nonché la facilitazione della guarigione dopo un infortunio 
(Loghmani & Whitted, 2016). 
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Forze meccaniche come la compressione e la tensione possono quindi influire sulle cellule 
aiutando la migrazione e la riparazione dei tessuti e la proliferazione cellulare (Dunn & 
Olmedo, 2016). 
Lo studio degli effetti che un certo tipo di stimolazioni muscolari, come le onde d’urto e le 
vibrazioni, possono avere su alcuni parametri della fisiologia muscolare potrebbe gettare 
nuova luce e stimoli d’approfondimento sul meccanismo della meccanotrasduzione, per 
meglio spiegare alcuni effetti non ancora del tutto noti e quindi comprendere i meccanismi 
di alcuni interventi fisioterapici. 
Le onde d’urto e le vibrazioni si presentano particolarmente a questo studio in quanto sono 
due terapie che si basano su questo meccanismo e che quindi possono essere studiate 
come campione di terapie dal momento che sono facilmente standardizzabili. 

2.2. Emodinamica e perfusione tessutale 

Innanzitutto, ho ritenuto importante approfondire il concetto di perfusione tessutale in quanto 
una delle misure di outcome riguarda proprio questo aspetto. 
Con questo studio si vuole verificare se, dopo un intervento terapeutico, si ha una maggiore 
quantità di emoglobina in particolare di emoglobina ossigenata, nel microcircolo del tibiale 
anteriore. Prima di verificare tale ipotesi, in questo primo capitolo ho ritenuto necessario 
approfondire il motivo per cui è importate che un tessuto abbia a disposizione dell’ossigeno 
e delle sostanze nutritive. L’ipotesi è la seguente: dopo un intervento terapeutico su un 
soggetto sano, l’aumento di emoglobina può presupporre un aumento del microcircolo e, di 
conseguenza, un aumento di perfusione sanguinea, che aiuta il tessuto a ricevere buone 
quantità di ossigeno e sostanze nutritive, essenziali per un buon funzionamento del 
metabolismo cellulare e per la riparazione dei tessuti. 
L’energia utilizzata dal corpo umano e soprattutto dal metabolismo muscolare è 
immagazzinata e sfruttata grazie a una molecola chiamata adenosina trifosfato (ATP) 
(Gererd J. Tortora & Derrickson, 2015). Questa molecola serve per eseguire le razioni 
metaboliche coinvolte nella contrazione muscolare e per pompare calcio nel reticolo 
sarcoplasmatico. Inoltre, l’ATP ha un ruolo importante nel trasferire l’energia liberata delle 
reazioni cataboliche esoergoniche e serve a sostenere le attività cellulari che richiedono 
energia come la contrazione muscolare, il movimento dei cromosomi durante la divisione 
cellulare, il trasporto di sostanze attraverso la membrana cellulare e la sintesi di grandi 
molecole a partire da molecole di dimensioni più piccole (Gererd J. Tortora & Derrickson, 
2015). 
La presenza di questa molecola è dunque fondamentale per la riparazione dei tessuti. 
L’energia per produrre l’ATP da un gruppo fosfato e dall’ADP (adenosina difosfato) deriva 
principalmente dalla respirazione cellulare aerobica e anaerobica. Nel tessuto muscolare c’è 
la possibilità di creare ATP tramite il creatinfosfato (Gererd J. Tortora & Derrickson, 2015). 
L’enzima creatinfosfochinasi sfrutta l’accesso di ATP per legare la creatina alla fosfocreatina 
creando la fosfocreatina. Questa molecola è ricca di energia e si trova solo nelle fibre 
muscolari. Quando le molecole di ADP nel muscolo aumentano, il creatinfosfato libera la sua 
energia per creare nuova ATP. Questo tipo di energia finisce rapidamente, in circa quindici 
secondi (Gererd J. Tortora & Derrickson, 2015). 
Per respirazione anaerobica si intende una serie di reazioni che producono ATP senza 
bisogno di ossigeno. La più importante tra queste è la sintesi del glucosio che viene 
catabolizzato per sintetizzare ATP. Da questa catabolizzazione derivano due molecole di 
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ATP e due di acido piruvico. Queste ultime possono entrare nel ciclo di Krebs oppure venire 
trasformate in acido lattico. Anche questo tipo di energia finisce rapidamente e si esaurisce 
dopo circa 40, 60 secondi (Gererd J. Tortora & Derrickson, 2015). 
La produzione di ATP che dura più a lungo deriva dalla respirazione cellulare aerobica. Essa 
sfrutta l’ossigeno per creare ATP attraverso i mitocondri. È più lenta delle altre, ma molto più 
efficace in quanto da una molecola di glucosio immessa nel ciclo di Krebs permette di 
ottenere ben 36 molecole di ATP (Gererd J. Tortora & Derrickson, 2015). 
L’ossigeno ha dunque una funzione fondamentale per alimentare il ciclo di Krebs e produrre 
grandi quantità di ATP. 
L’ossigeno arriva alle cellule attraverso il circolo sanguineo. Il circolo sanguineo ha tre 
funzioni principali che sono: trasporto, regolazione e protezione. 
Per quanto concerne la funzione di trasporto, il sangue porta verso i tessuti principalmente 
ossigeno e sostanze utili al metabolismo delle cellule, ed asporta anidride carbonica e 
sostanze di scarto. 
Il sangue è composto per il 55% circa di plasma e per il 45% da cellule del sangue tra cui i 
globuli rossi. Ogni globulo rosso contiene circa 280 milioni di molecole di emoglobina. Ogni 
molecola di emoglobina ha quattro atomi di ferro dove l’ossigeno ha la possibilità di legarsi 
ed essere trasportato (Gererd J. Tortora & Derrickson, 2015). 
Il sangue ha anche una funzione di protezione e comunicazione che avviene tramite il 
trasporto dei leucociti, dei trombociti, di ormoni e di sostanze nutritive utili alla funzione 
cellulare (Gerard J. Tortora, Derrickson, Picari, & Sforza, 2011). 
La circolazione del sangue avviene tramite cinque principali tipologie di vasi: le arterie, le 
arteriole, i capillari, le venule e le vene. Tutti questi vasi si compongono di tre strati: tonaca 
intima, tonaca media e tonaca esterna. 
Il primo strato è diviso in endotelio, ovvero cellule appiattite a contatto con il sangue, e 
membrana basale che è una base di supporto all’endotelio formata da una rete collagene 
che rende il tessuto resistente e al contempo elastico. La tonaca media invece è formata da 
uno strato muscolare connettivale che varia molto a seconda del tipo di vaso e ed è in grado 
di regolarne il diametro. L’ultimo strato è costituito da una fibra elastica e collagene, sui quali 
si appoggiano i nervi, soprattutto nei vasi più grandi. Ci sono inoltre dei vasi che portano il 
sangue al tessuto del vaso e si chiamano vasa vasorum (Gererd J. Tortora & Derrickson, 
2015). 
Le arterie sono i vasi che trasportano il sangue via dal cuore. Esse hanno una grande 
capacità di vasocostrizione e vasodilatazione e questo grazie al sistema nervoso autonomo. 
Hanno una tonaca media molto spessa e sono sottoposte ad alte pressioni (Gererd J. 
Tortora & Derrickson, 2015). 
Le arteriole, invece, sono vasi microscopici che regolano il flusso di sangue alla rete di 
capillari. La parte terminale è detta metarteriola, nella giunzione metarteriola-capillare il 
tessuto muscolare forma uno sfintere chiamato sfintere precapillare, volto a controllare il 
flusso di sangue nei capillari. I capillari sono i vasi più piccoli che hanno il compito di fare da 
tramite negli scambi tra liquido interstiziale e sangue. La rete creata tra capillari e venule 
post capillari formano il microcircolo che ha la funzione di effettuare lo scambio. I capillari 
non possiedono né la tonaca media né quella esterna, e sono dunque perfettamente idonei 
per gli scambi. Il flusso di sangue all’interno dei capillari è controllato dagli sfinteri precapillari. 
Quando essi sono chiusi il sangue fluisce nel canale preferenziale che collega direttamente 
la parte finale della metarteriola alla venula evitando quindi i capillari. I cicli di rilascio e 
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contrazione degli sfinteri avvengono circa 5-10 volte al minuto, in parte grazie a sostanze 
chimiche  (Gerard J. Tortora et al., 2011). 
Le venule hanno invece pareti più sottili e hanno il compito, insieme alle vene, di portare il 
sangue periferico verso il cuore. Le vene sfruttano delle valvole a nido di rondine e la 
contrazione dei muscoli per far circolare il sangue (Gerard J. Tortora et al., 2011). 
La mioglobina è una proteina che persiste solamente nel tessuto muscolare. È una proteina 
molto importante che facilita gli scambi gassosi nel muscolo in quanto ad essa si legano gli 
atomi di ossigeno che verranno poi rilasciati quando i mitocondri del tessuto muscolare ne 
necessiteranno per la respirazione cellulare. Quindi è una sorta di magazzino di atomi di 
ossigeno nel muscolo (Gererd J. Tortora & Derrickson, 2015).  

2.3. Tibiale anteriore 

Il tibiale anteriore è un muscolo posto sulla parte anteriore della gamba, lateralmente al 
margine anteriore della tibia. Esso ha origine nei due terzi superiori della superficie laterale 
della tibia e dalla parte nella membrana interossea che unisce le due ossa della gamba. Il 
muscolo quindi prosegue attraverso i due retinacoli dei tendini estensori e si inserisce sul 
lato mediale del cuneiforme mediale e sulla base del primo metatarso fino a raggiungere la 
superficie profonda di entrambe le ossa fondendosi con il tendine del peroneo lungo 
(Palastanga & Field, 2007). 
Il tibiale anteriore è innervato dal nervo peroneo profondo dalle radici L4 e L5, inoltre è 
vascolarizzato dall’arteria e dalla vena tibiale anteriore (Palastanga & Field, 2007). 
L’azione del tibiale anteriore è quella di flettere dorsalmente il piede, lo adduce e lo supina. 
Di conseguenza, questo muscolo è coinvolto in tante attività funzionali per quel che riguarda 
il cammino e il bilanciamento del corpo sui piedi durante le attività della parte superiore del 
corpo. Nel cammino, esso è fondamentale durante la fase oscillatoria, per flettere il piede ed 
evitare che le dita striscino per terra, per  la stabilizzazione del piede durante la fase 
d’appoggio e per lavorare a punto fisso invertito nell’atto di portare avanti la tibia (Palastanga 
& Field, 2007). 
Ho scelto questo muscolo in quanto essendo superficiale, esso è molto accessibile per 
effettuare le misurazioni e le terapie in modo preciso. 

2.4. Scopo dello studio 

Lo scopo del presente studio è quello di osservare e comparare due interventi di terapie 
fisiche, shock wave e V-Actor, e vedere se c’è un cambiamento per quel che riguarda la 
perfusione sanguinea e stiffness muscolare. 
L’ipotesi di questo studio è che queste due terapie fisiche, comunemente utilizzate in ambito 
fisioterapeutico, influenzino il sistema vascolare con un aumento della perfusione e della 
saturazione dell’ossigeno. 
Vista la diversa natura dei due stimoli si può ipotizzare anche che queste due terapie abbiano 
diversi effetti a livello tissutale. Si può inoltre congetturare che lo stimolo meccanico indotto 
da queste tecnologie influenzi la stiffness muscolare.  
Questo studio mira quindi a gettare luce sugli effetti che questi stimoli meccanici hanno sulla 
saturazione e perfusione tissutale, per capire se i due macchinari citati possono essere 
utilizzati per un trattamento di problematiche miofasicali come per esempio le contratture 
muscolari, ii Trigger point o le dolenze muscolari. 
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2.5. Strumenti di intervento 

In questo progetto di ricerca si è utilizzato e confrontato due terapie fisiche: da una parte le 
onde d’urto (shock waves), e dall’altra le vibrazioni (V-Actor). Entrambe le terapie sfruttano 
la meccanotrasduzione per agire sui tessuti, seppur in modo differente. 
Per confrontare le due terapie si è deciso di utilizzare alcuni parametri con cui sottolineare 
le eventuali differenze. Il primo tra questi è la Tissue saturation index (TSI), che rappresenta 
l’ossigenazione del tessuto, la quantità di emoglobina e la quantità di emoglobina 
ossigenata. Questo insieme di dati sono stati raccolti grazie all’utilizzo di un sensore NIRS 
(near infrared spectroscopy), installato su un apparecchio chiamato PortaLite. 
Come altro valore di paragone si è scelto di utilizzare la stiffness muscolare. Questo viene 
calcolato tramite un dispositivo chiamato MyotonPRO. 
Oltre a questi due principali outcome si è deciso di prendere in considerazione anche dei 
parametri generali come la pressione sanguine, la frequenza cardiaca, la saturazione e la 
soglia del dolore pressorio (pressure pain threshold, PPT). 
Di seguito intendo descrivere i due strumenti considerando le specifiche di ognuno per avere 
una visione di dettaglio e di paragone di questi strumenti. 
 

Shock Waves: 
Le Shock waves sono delle onde acustiche date da singoli impulsi ad alta pressione. Esse 
vengono prodotte da appositi generatori in grado di farle propagare nei tessuti in sequenza 
rapida e ripetuta. Si tratta, in sintesi, di impulsi sonori di natura meccanica (Kiessling, Milz, 
Frank, Korbel, & Schmitz, 2015). 
Esistono due categorie di onde d’urto: quelle focali e quelle radiali. Nell’ambito del presente 
progetto sono state utilizzate le onde d’urto di tipo radiale (immagine 1-3). La scelta si deve 
al fatto che esse sono più comuni, vengono utilizzate di frequente negli studi di fisioterapia, 
sono meno invasive e quindi risultano più interessanti da studiare ed approfondire. 
In termini fisici, le Shock waves sono rapide, brevi e distinte fluttuazioni singole di energia 
acustica da una fase positiva a una negativa. (Romeo, Lavanga, Pagani, & Sansone, 2014) 
Esse partono da un manipolo la cui forma ricorda quella di una pistola; attraverso un 
meccanismo balistico ad aria compressa, tale strumento scaglia un proiettile metallico ad 
altissima velocità. Questo proiettile compatta contro la punta dell’applicatore rilasciando 
l’energia cinetica accumulata (d’Agostino, Craig, Tibalt, & Respizzi, 2015). 
L’effetto delle Shock waves è dato dai tessuti attraverso i quali passa il fronte d'onda, che 
può innescare fenomeni di assorbimento, riflessione, rifrazione e trasmissione di energia 
indotta. (Romeo et al., 2014). 
Durante la terapia con onde d’urto si formano delle espansioni e delle contrazioni in direzione 
dell’onda. Per effetto indiretto di tale processo, si creano delle cavitazioni in cui si manifesta 
una bolla di gas che, scaldandosi, collassa (jet stream).(Romeo et al., 2014)  
Ad oggi le onde d’urto sono spesso utilizzate per le tendinopatie e per la distruzione di calcoli 
e di calcificazioni di vario genere. 
Sono stati fatti molti studi sulle tendinopatie; in una moltitudine di scritti clinici randomizzati 
è stato dimostrato che le onde d’urto sono un’opzione di trattamento non invasiva efficace e 
sicura per il tendine e per altre patologie del sistema muscolo-scheletrico (Schmitz et al., 
2015).  
L’effetto meccanico con cui le Shock waves agiscono per alleviare il dolore nelle patologie 
tendinee non è del tutto noto. Si può ipotizzare che questo effetto analgesico iniziale sia 
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dovuto all’alterazione della permeabilità delle membrane cellulari neuronali (Chung & Wiley, 
2002). Sempre a proposito dei tendini, c’è motivo di pensare che a lungo termine le onde 
d’urto possano causare un aumento di flusso sanguineo nel sito di trattamento e indurre un 
processo di guarigione (Chung & Wiley, 2002). Inoltre alcune teorie cercano di spiegare 
l’effetto analgesico delle onde d’urto. Due sono le più quotate: la diminuzione di 
concentrazione di mediatori pro-infiammatori tramite la degenerazione di fibre nervose che 
originano piccoli neuroni immunoreattivi e l’ analgesia dovuta a iperstimolazione che genera 
il rilascio di endorfine e altre sostanze analgesiche attivando il sistema inibitorio discendente 
(García-Muntión et al., 2019). Le indagini sul dolore miofasciale e sulla fibromialgia 
suggeriscono che le onde d’urto possono aumentare la perfusione, promuovere 
l'angiogenesi e alterare la segnalazione del dolore nei muscoli ischemici (Fleckenstein, 
Friton, Himmelreich, & Banzer, 2017). 
Osservando i risultati di efficacia di queste terapie sui tendini, e prendendo in considerazione 
la teoria descritta precedentemente, si ha 
motivo di pensare che effetti simili 
possano verificarsi anche nel caso di 
problematiche muscolari. In questa tesi si 
è voluto indagare tale aspetto, che in 
letteratura ricorre sporadicamente. Le 
shock waves sono infine utilizzate anche 
a livello dei trigger point dove sono in 
grado di innescare il dolore riferito 
caratteristico di questa problematica 
(Ramon, Gleitz, Hernandez, & Romero, 
2015).  
 

 
Immagine 1, 2, 3: In alto e in basso a sinistra manipolo delle onde d’urto con indicatore di pressione. 
In basso a destra apparecchio delle onde d’urto e della terapia vibrante con tablet per la 
visualizzazione del trattamento 
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V-Actor: 
Il V-Actor è una terapia fisica che sfrutta gli impulsi vibratori locali. Questi impulsi vengono 
emessi tramite una pressione ad aria compressa esercitata su una testina (immagine 4). 
Uno dei meccanismi su cui si basa la stimolazione vibratoria è quello del riflesso vibratorio 
tonico (Germann, El Bouse, Shnier, Abdelkader, & Kazemi, 2018). Esso è stimolato da una 
sequenza di rapido allungamento muscolare che si verifica quando si applica la vibrazione, 
innescando così un’attivazione dei fusi neuromuscolari e provocando una involontaria 
produzione di forza (Germann et al., 2018). Si presume dunque che il tempo di reazione di 
e la soglia per creare un potenziale di azione diminuiscano (Goebel, Kleinöder, Yue, Gosh, 
& Mester, 2015). 
In seguito all’utilizzo di una terapia vibrante sulla muscolatura, si è notato un rilassamento 
muscolare della muscolatura antagonista, che migliora la coordinazione motoria tra agonisti 
e antagonisti con una migliore sincronizzazione muscolare, cui consegue un aumento della 
forza e una diminuzione nella tensione muscolare (Goebel et al., 2015). 
Altri meccanismi su cui si basano le terapie vibratorie locali per migliorare la funzione 
muscolare sono l’aumento di temperatura muscolare e l’aumento dell’eccitabilità 
corticospinale (Germann et al., 2018). 
In letteratura al momento non si hanno dei protocolli ben consolidati; gli studi si presentano 
molto eterogenei per quel che riguarda l’applicazione della terapia vibratoria (diretta o 
indiretta), il tipo di procedura di controllo applicata alle impostazioni di frequenza (Hz) e 
potenza (Bar) durante i protocolli di vibrazione utilizzati e il tempo della terapia (Germann et 
al., 2018). 
Si utilizzano frequenze dai 5 ai 300 Hz con durate di terapia dai 6 secondi ai 30 minuti. La 
scarica utilizzata più frequentemente varia tra i 20 e i 50 Hz, in quanto è la stessa frequenza 
della velocità di scarico delle unità motoria durante lo sforzo massimo (Germann et al., 
2018). 
 

 
Immagine 4: manipolo V-Actor per la terapia vibratoria 
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2.6. Misure di outcome: 

NIRS: 
La NIRS (Near Infrared Spectroscopy ovvero la “spettroscopia del vicino infrarosso”) è una 
tecnologia recente in cui si sfrutta il cambiamento di proprietà ottica dovuto al legame di 
distinte molecole all’ossigeno. (Scheeren, Schober, & Schwarte, 2012) 
Nella tecnologia NIRS si utilizza un LED a luce continua (i LED generano luce NIR cioè luce 
nel vicino infrarosso) che viene indirizzata al tessuto che si vuole analizzare tramite una 
sonda. 
La tecnologia NIRS si basa sulla legge di Lambert-Beer che descrive i fenomeni di 
assorbimento di radiazioni elettromagnetiche. Questa legge sta alla base dell’applicazione 
della spettrofotometria (Manual PortaLite, s.d.). Essa correla dunque la quantità di luce 
assorbita da un mezzo alla natura chimica, alla concentrazione ed allo spessore del mezzo 
attraversato (Manual PortaLite, s.d.). Il calcolo è stato migliorato nel tempo e al momento si 
utilizza la legge di Lambert-Beer modificata (Manual PortaLite, s.d.). 
La luce al contatto con pigmenti ottici viene assorbita da molecole come melanina, 
mioglobina o emoglobina. Negli ultimi due casi lo spettro risultante cambierà a seconda dello 
stato di ossigenazione dei pigmenti. (Scheeren et al., 2012). Questa tecnologia rileva quindi 
la presenza nel tessuto muscolare di emoglobina ossigenata e deossigenata, di mioglobina 
ossigenata e deossigenata e del citocromo-c ossidasi (enzima coinvolto nella catena di 
trasporto deli elettroni) (Manual PortaLite, s.d.). I segnali NIRS sono dunque la media 
ponderata delle saturazioni di ossigeno sia nel gruppo ematico di emoglobine nel letto 
vascolare (piccole arterie, arteriole, capillari, venule, piccole vene) sia del gruppo ematico di 
mioglobina nelle fibre muscolari (Perrey & Ferrari, 2018). 
I vari sensori, che possono essere singoli o multipli, rilevano la luce che con una traiettoria 
a “boomerang” ritorna alla superfice del tessuto. Questa luce arriverà a una profondità che 
varia da uno a diversi centimetri sotto la cute. 
La NIRS transcutanea, quella che è stata utilizzata nel presente lavoro, non è invasiva in 
quanto il sensore viene appoggiato sulla cute. Esso non provoca ustioni o danni poiché le 
luci applicate non sono dannose per i tessuti. (Scheeren et al., 2012) 
La tecnologia NIRS è oggi utilizzata per misurare l’ossigenazione dei tessuti e per stimare 
la concentrazione di emoglobina (e mioglobina); essa restituisce dei dati istantanei di questi 
valori. 
Questa tecnologia al momento è spesso impiegata nell’ambito di interventi cardiaci e non 
per avere dati sull’ipossia dei tessuti periferici e cerebrali. Si applica anche nel campo 
neonatale, per monitorare i livelli di ossigeno di intestino e rene. (Scheeren et al., 2012) 
Anche se la tecnologia NIRS sta evolvendo e diventa sempre più precisa, essa presenta 
alcuni difetti: innanzitutto alcuni fattori, come la pigmentazione della pelle o il grasso, 
possono influire sulle misurazioni (Jones, Chiesa, Chaturvedi, & Hughes, 2016). Un altro 
limite è dato dall'affinità dell'ossigeno con la mioglobina che è marcatamente più forte 
rispetto all'emoglobina. Di conseguenza la mioglobina potrebbe avere una saturazione di 
ossigeno relativamente elevata anche in caso di ipoperfusione e ipossigenazione tissutale 
(Scheeren et al., 2012). 
 
Nell’ambito del questo loro di tesi si è fatto uso della tecnologia NIRS tramite un apparecchio 
chiamato PortaLite. 
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I parametri che tale apparecchio misura sono la quantità di emoglobina (THb), l’emoglobina 
ossigenata (O2Hb), l’emoglobina deossigenata (HHb) e la Tissue saturation index (TSI) 
(Manual PortaLite, s.d.). Si tratta di una stima della saturazione di ossigeno in un tessuto, e 
viene calcolata con la formula seguente: 
 

 
 
Dove CH2O, CO2Hb e CHHb sono le concentrazioni assolute dell’acqua (Manual PortaLite, s.d.). 
L’apparecchio è caratterizzato da due corpi collegati tra di loro con un cavo dove nel primo 
si trova la batteria e il sistema di collegamento Bluetooth, nel secondo si trova il sensore e 
tre LED che immettono luce vicino infrarossa (immagine 5). Assieme a questo macchinario 
è stato fornito un computer con un software dedicato che dà la possibilità sia di analizzare 
istantaneamente i dati raccolti, sia di monitorare eventuali mal funzionamenti nonché di 
salvare i dati, per poi estrarli in un secondo momento. 
Nelle impostazioni modificabili sul PortaLIte ci sono quelle che riguardano la frequenza di 
dati raccolti. Si possono raccogliere fino a cinquanta misurazioni al secondo. Nel nostro caso 
si è deciso di eseguire una misurazione al secondo, in quanto ci interessava osservare un 
cambiamento tra il pre e post trattamento in termini generali. 
 

 
    Immagine 5: sensore PoltaLite 
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MyotonPRO: 

Il MyotonPRO è un dispositivo progettato per misurare in modo non invasivo dei parametri 
fisiologici (immagine 6). Esso misura infatti parametri come il tono, la biomeccanica e le 
proprietà viscoelastiche dei tessuti molli. Il metodo utilizzato dal MyotonPRO per le 
misurazioni è la registrazione dell’oscillazione naturale smorzata dal tessuto biologico molle. 
(Peipsi & Kosemets, 2017) 
Il procedimento è il seguente: innanzitutto viene applicata una forza costante sulla superficie 
della pelle in corrispondenza del muscolo comprimendo leggermente i tessuti. In seguito, un 
leggero e rapido impulso meccanico viene rilasciato in modo perpendicolare alla cute. Il 
muscolo risponderà all’impulso meccanico esterno attraverso un’oscillazione naturale. 
Questi dati sono registrati da un accelerometro sotto forma di un grafico di accelerazione. I 
risultati numerici mostrano la tensione muscolare e le sue proprietà biomeccaniche e 
viscoelastiche. Essi vengono quindi calcolati sulla base del segnale di oscillazione elaborato. 
(Peipsi & Kosemets, 2017). 
I dati che vengono estratti dalle misurazioni sono: 
 

• Dynamic Stiffness (N/m): questo dato riguarda la proprietà biomeccanica del muscolo. 
È misurata dalla risposta del tessuto ad una contrazione o da una forza esterna che 
deforma la sua forma iniziale (Peipsi & Kosemets, 2017). 

• Logarithmic Decrement: è il decremento 
logaritmico dell’oscillazione naturale di un 
tessuto dovuta alla sua elasticità e alla 
dissipazione dell’energia meccanica 
all’interno di un ciclo di oscillazione, esso 
avviene quando il tessuto recupera la sua 
forma dopo essere stato deformato. Un 
decremento 0 rappresenta l’elasticità 
assoluta (Peipsi & Kosemets, 2017). 

• Mechanical Stress Relaxation Time (ms): è 
il tempo impiegato dal muscolo per 
recuperare la sua forma alla fine di una 
contrazione o dopo la rimozione di una 
forza esterna (Peipsi & Kosemets, 2017). 

• Ratio of Deformation and Relaxation time 
(no unit): è il rapporto tra deformazione e 
tempo di rilassamento, cioè lo scorrimento 
di elongazione graduale di un tessuto nel 
tempo quando sottoposto a uno sforzo di 
trazione costante (Peipsi & Kosemets, 
2017). 

 

Immagine 6: MyotonPRO 
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Il MyotonPRO è limitato alla muscolatura palpabile: esso lavora con difficoltà sui muscoli di 
piccola massa (<20g) e sui muscoli coperti da grasso sottocutaneo. (Peipsi & Kosemets, 
2017). 
Esistono degli studi che certificano l’affidabilità del MyotonPRO come metodo affidabile per 
quantificare la rigidità dei tendini e monitorare i cambiamenti (Liu, Li, Wang, & Zhang, 2018) 
(Feng, Li, Liu, & Zhang, 2018). 
Il MyotonPRO è capace inoltre di una buona ripetibilità intra-operatore e anche di una buona 
e validità per la misurazione delle proprietà meccaniche dei ventri dei muscoli come 
dimostrato da Feng et al. in uno studio effettuato sul ventre muscolare del gastrocnemio 
(Feng et al., 2018).  
Questo dispositivo è dunque utile a questo progetto in quanto i dati estratti da esso potranno 
essere utilizzati per indagare i parametri di qualità del muscolo come tono muscolare o le 
proprietà viscoelastiche.  
 
 

PPT: 

Pressure pain threshold (PPT, in italiano “soglia del dolore alla pressione”), è un parametro 
ampiamente utilizzata per la valutazione della percezione del dolore e l’efficacia degli 
interventi terapeutici (Chesterton, Barlas, Foster, Baxter, & Wright, 2003). I cambiamenti 
indotti nella PPT in un trattamento in contesti di 
laboratorio sono correlabili a cambiamenti di uno stato 
clinico del dolore (Chesterton et al., 2003). Il 
macchinario per misurare la PPT in possesso del 
laboratorio di ricerca della SUPSI è il Wagner FPX pain 
test algometer (immagine 7), ed è costituito da una 
testina in gomma attaccata a un macchinario che è in 
grado di calcolare la pressione in chilogrammi 
esercitata sulla testina. Per questo lavoro si è deciso di 
segnare il valore di picco della misurazione che viene 
effettuata con una pressione che da 0 kg si aumenta 
lentamente fino a che il volontario non percepisce un 
dolore pari a 1/10 sulla scala NRS. 
Questo strumento è stato sviluppato per l’analisi della 
soglia del dolore pressorio nella valutazione di diverse 
patologie. Si è comunque deciso di implementare 
questa misura nel nostro studio per capire se uno 
stimolo meccanico che potrebbe essere doloroso (es. 
onde d’urto) alteri la soglia del dolore pressorio in 
soggetti sani. 

 
   Immagine7: PPT 
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3.Metodologia 

Questo capitolo ha l’intento di spiegare la metodologia utilizzata per la raccolta dati. Quindi 
andrà a spiegare la tipologia di studio eseguita, il campione dei volontari, il setting, le 
misurazioni e il trattamento. 

3.1. Cross sectional 

Per questo lavoro di bachelor si è deciso di utilizzare uno studio di tipo cross-sectional. Si 
tratta di uno studio trasversale utilizzato generalmente per stimare la prevalenza del risultato 
di interesse per una data popolazione. Questi studi forniscono come un’“istantanea” del 
risultato e delle caratteristiche ad esso associate in un momento specifico (Levin, 2006). 
Questo genere di studio si utilizza normalmente quando lo scopo è descrittivo come nel caso 
della descrizione della popolazione in base al risultato oppure quando lo scopo è trovare la 
prevalenza del risultato di interesse all’interno di una popolazione in un dato momento 
(Levin, 2006). 
Gli studi di tipo cross sectional studi sono utilizzati frequentemente per quantificare l’entità 
di un fenomeno. Vengono strutturati per avere una valutazione iniziale prima di avviare studi 
più complessi in quanto dagli studi trasversali si possono formulare ipotesi eziologiche (F. 
Barazzoni, A. Ghirlanda, 2003). 
Le fasi di uno studio trasversale sono quattro: la scelta dello studio, il campionamento della 
popolazione, la raccolta dati con relativa analisi e l’interpretazione dei dati .(Levin, 2006). 
Il campione di questi studi è normalmente prelevato dall’insieme di tutta la popolazione. In 
una situazione ottimale le persone verranno selezionate con una tecnica casuale all’interno 
della popolazione (Levin, 2006). 
Questo genere di studio ha il vantaggio di avere costi poco elevati e di essere velocemente 
eseguibile; altrettanto rapido è l’accesso ai risultati. Uno svantaggio consiste nel fatto che 
esso non è adeguato a testare ipotesi eziologiche, ma solo a formularle. In aggiunta, esso 
non permette di calcolare il rischio relativo, ma solo stimarlo tramite il calcolo dell’odds ratio 
(F. Barazzoni, A. Ghirlanda, 2003). 

3.2. Popolazione 

La popolazione è stata selezionata all’interno di un gruppo di studenti volontari della SUPSI. 
Essi dovevano essere dei soggetti sani con l’aggiunta dei seguenti criteri di inclusione ed 
esclusione: 

• Sono stati inclusi partecipanti sani di età compresa tra i 20 e i 35 anni  

• Sono stati esclusi soggetti con disturbi muscoloscheletrici ad entrambi gli arti inferiori 
negli ultimi tre mesi. 

• Sono stati esclusi i soggetti che hanno avuto problemi di base neurologica in passato 
 
La popolazione che ha partecipato allo studio è si compone di 11 femmine e 9 maschi di età 
compresa tra i 21 e i 31 anni (con 24,55 anni di media). 

3.3. Metodologia della raccolta dati 

La raccolta dati è stata interamente eseguita dall’interno del laboratorio della ricerca della 
SUPSI. Si è cercato di impostare un setting adeguato per essere efficaci in termini di tempo 
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e accuratezza della terapia. Tali accortezze si devono principalmente al fatto che i venti 
volontari sono stati prelevati durante le pause scolastiche, nelle ore libere tra le lezioni o fuori 
dall’orario scolastico. Si è inoltre cercato di introdurre il paziente nel modo più dettagliato 
possibile agli interventi e alle misurazioni a cui sarebbero stati sottoposti, in modo da 
prepararli al meglio. I terapisti sono rimasti poi a disposizione durante tutta la seduta per 
rispondere ad eventuali domande. 

3.4. Protocollo raccolta dati 

All’interno di una seduta, il protocollo per la raccolta dei dati è stato suddiviso in tre momenti. 
Innanzitutto, i volontari si sono confrontati con un questionario e con un’estrazione; 
secondariamente, con le misurazioni e con l’intervento sulla prima gamba. Da ultimo, i 
pazienti sono stati sottoposti ad altre misurazioni e all’intervento sulla seconda gamba. Nel 
complesso la seduta aveva una durata di circa quaranta minuti (Allegato 1). 

Questionario ed estrazione della terapia 

I volontari si sono presentati singolarmente al laboratorio di ricerca della SUPSI e sono stati 
innanzitutto indirizzati verso un questionario, che conteneva una breve descrizione dello 
studio al quale avrebbero partecipato e poi delle domande a scopo di inclusione ed 
esclusione del soggetto. Alcuni quesiti avevano lo scopo di inquadrare ulteriormente il 
soggetto: l’altezza, il peso, il grado di attività sportiva ecc. (Allegato 2).  
I risultati del questionario sono stati trascritti in un secondo momento all’interno di una tabella 
Excel che mantiene l’anonimato dei partecipanti e presenta i dati in modo ordinato e 
facilmente leggibile. 
In coda al questionario il paziente trovava un consenso informato come liberatoria da firmare 
per proseguire lo studio (Allegato 3). 
Lo studio è proseguito con un’estrazione, volta a definire quale tipologia di intervento 
effettuare per prima, su quale gamba e quale gamba trattare per prima. Tale estrazione è 
stata fatta in modo randomizzato attraverso una pesca casuale operata dallo stesso 
partecipante tramite un contenitore con dentro venti foglietti di carta. Su ogni foglietto era 
rappresentata la gamba e la terapia con cui si doveva iniziare il trattamento. Erano possibili 
solamente quattro possibilità di intreccio, che nei bigliettini sono state ripetute cinque volte. 
Il modo di estrazione è stata una estrazione senza ripetizione, così da eseguire tutti i 
bigliettini una sola volta. Le combinazioni possibili erano le seguenti: 
 

• SW, gamba destra 

• SW, gamba sinistra  

• V-Actor, gamba destra  

• V-Actor, gamba sinistra 
 
Dal momento che la prima terapia effettuata avrebbe potuto influire indirettamente sui 
risultati della seconda in quanto eseguite nella stessa seduta, si è pensato di randomizzare 
la gamba e la terapia da eseguire per prima così da poter parzialmente annullare questo 
errore.  
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Setting postazione, Posizionamento e ricerca punti repere 

La postazione è stata organizzata in modo che sia i volontari che il ricercatore fossero 
comodi durante tutta la durata della terapia e della raccolta dati, e che tutti gli oggetti 
necessari fossero a portata di mano (immagine 12, 13). Su un tavolo sono stati sistemati tre 
computer, utilizzati durante il processo di raccolta dati. I computer servivano rispettivamente 
per il software del MyotonPRO, per il software del PortaLite e l’ultimo per scrivere 
immediatamente i dati raccolti, come pressione, saturazione, ecc., all’interno di una tabella 
Excel.  
Il partecipante è stato fatto accomodare supino su un lettino fisioterapico. Per la comodità 
dei volontari si è messo un cuscino sotto il capo e un rullo sotto il cavo popliteo. Il piede è 
stato introdotto e legato in un supporto in legno, in modo da mantenere l’arto inferiore in una 
posizione neutra standardizzata durante tutto il periodo di trattamento e di misurazione. 
Per standardizzare il punto dove eseguire la terapia si è calcolato il quarto prossimale della 
distanza tra tubercolo tibiale e astragalo. In questo punto si è tracciata una linea e al di sopra 
di essa è stato posizionato il bordo inferiore del PortaLite. Come secondo punto per 
standardizzare questo macchinario esso è stato posto lateralmente alla cresta tibiale in 
direzione parallela. È stato poi tracciato con un pennarello tutto il contorno del PortaLite, in 
modo che nel riposizionamento postintervento fosse messo esattamente nel medesimo 
posto (immagine 8-10). 
In mezzo al rettangolo delineatosi è stato segnato un punto centrale, dove eseguire le 
misurazioni con il MyotonPRO e PPT. Questo punto è stato utilizzato anche come posizione 
per le teste delle onde d’urto e del V-Actor. In seguito, la zona riservata al PortaLite per le 
sue misurazioni è stata rasata con un rasoio usa e getta e successivamente pulita e 
disinfettata. 
 
 
 

 

Immagine 8, 9, 10: posizionamento della NIRS sul tibiale anteriore 

1

3
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Misurazioni 

Una volta posizionati i punti repere si posiziona il PortaLite lo e lo si avvia tramite l’apposito 
programma dal computer, che misura i dati ogni secondo per un minuto e trenta secondi. 
Durante questo lasso di tempo il PortaLite non deve essere mai a contatto con la luce; di 
conseguenza, è stata posta una copertura attraverso una benda posta non stretta sopra di 
esso (immagine 8-10). Nel frattempo, vengono misurate la pressione sanguinea, la 
saturazione e la frequenza cardiaca. I valori di PA, FC e SO2 vengono immediatamente 
trascritti nella pagina Excel. In seguito, viene tolto il PortaLite e svolta la misurazione con il 
MyotonPRO e la soglia dolorifica attraverso la PPT, entrambe nella zona esattamente al 
centro del rettangolo. Queste misurazioni vengono tutte ripetute al termine della sezione di 
intervento, ma con ordine leggermente differente. Come prima misurazione si prende quella 
del MyotonPRO, come seconda quella del PortaLite e poi la pressione sanguinea, la 
saturazione, la frequenza cardiaca e, infine, la PPT (immagine 11). 
Lo stesso procedimento viene rieseguito sulla gamba controlaterale, con l’intervento della 
seconda terapia. 
 

 
Immagine 11: sequenza delle misurazioni (PA: pressione arteriosa; SO2: saturazione in ossigeno 
dell’emoglobina presente nel sangue arterioso; FC: frequenza cardiaca; PPT: Pressure pain 
threshold) 

Interventi 

Si è iniziato dall’intervento dato dall’estrazione, per poi procedere con il secondo intervento. 
Come parametro uguale tra le due terapie si è deciso di tenere la durata dell’intervento. Per 
motivi subordinati alle impostazioni della macchina è stato fissato un tempo due minuti e 
trenta secondi. Si è cercato inoltre di dosare le due terapie in modo che potessero essere 
considerate il più possibile complementari. 
Per le Shock waves si è scelto una potenza di 2 bar, una frequenza di 12 Hz e 2000 colpi 
da eseguire. Con l’apparecchio in dotazione si è potuto anche controllare la pressione del 
manipolo sulla cute ed è stata scelta una pressione media di cinque chili. Ad oggi non si 
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conoscono studi specifici sull’efficacia delle onde d’urto sul muscolo; di conseguenza, per 
impostare i valori si sono considerati quelli usualmente utilizzati nelle patologie tendinee 
(Chung & Preston Wiley, 2002). Come ultimo parametro si è tenuto conto della dolorabilità 
dell’intervento. Si è notato che delle shock waves a potenza alta non sono sopportate da 
tutte le persone. 
Per quel che riguarda il V-Actor, è stata scelta una potenza di 3,6 bar, una frequenza di 24 
Hz e 6000 colpi da eseguire. Si è voluto tenere una frequenza che si avvicinasse il più 
possibile ai 30 Hz, in quanto questa soglia rappresenta la frequenza di scarico delle unità 
motorie durante lo sforzo massimo, ed è dunque identificata come appropriata (Germann et 
al., 2018). Si è scesi al compromesso di 24 Hz; se si fosse voluto alzare di più la frequenza, 
si avrebbe dovuto diminuire il numero di Bar, che sono il limite della macchina utilizzata. Si 
è constatato che, con dei Bar minori, la terapia risultava troppo leggera e dunque non 
paragonabile a quella delle onde d’urto. I 6000 colpi sono stati calcolati in modo che le due 
terapie avessero la medesima durata. 
 
 

 
 
Immagine 12, 13: immagini del setup sperimentale durante la somministrazione dei due interventi, 
onde d’urto (immagine di sinistra) e V-Actor (immagine di destra) 
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4. Risultati 

In questo capitolo si andranno a spiegare il procedimento dell’analisi dei dati e poi a mostrare 
i risultati ottenuti dalle misurazioni eseguite prima e dopo di entrambi i trattamenti. 
 
Una volta completata la raccolta dati si è proceduto all’organizzazione di questi in tabelle 
Excel, in modo da poter accedere in modo semplice ed immediato a tutte le informazioni utili 
per l’analisi. 
È stata effettuata una statistica descrittiva per caratterizzare il campione. I risultati sono 
riportati nelle seguenti tabelle (tabella 1, 2 e 3): 
 
 

Dato del campione Media ±DS 

Età (anni) 24.55 2.96 

Peso (kg) 65.3 12.6 

Altezza (m)  1.72 0.11 

BMI (kg/m2) 21.9 2.83 
Tabella 1: Caratteristiche del campione 

 

 

SW pre trattamento SW post trattamento 

Media ±DS Media ±DS 

Mean arterial pressure 91.72 7.63 88.97 5.95 

SO2 97.8 1.24 97.75 1.29 

FC 68.25 11.05 68.3 11.67 

PPT 4.17 3.07 4.38 3.05 

TSI 60.57 8.72 63.47 5.15 

THb 62.31 17.8 61.73 15.59 

HHb 25.45 13 22.98 8.32 

O2Hb 36.86 9.18 38.75 8.51 

Frequency 18.7 2.03 18.83 1.91 

Stiffness 274.65 46.07 366.7 46.67 

Decrement 0.97 1.96 0.94 1.45 

Relaxation 14.78 1.96 14.54 1.8 

Creep 0.94 0.12 0.91 0.1 
Tabella 2: risultati delle misurazioni pre e post delle terapie fatte con shock waves 
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 V-Actor pre trattamento V-Actor post trattamento 

 Media ±DS Media ±DS 

Mean arterial pressure 91.33 6.56 90.17 6.42 

SO2 97.22 1.05 97.85 1.14 

FC 69.1 13.09 66.9 10.6 

PPT 4.17 2.47 4.3 3.19 

TSI 60.18 9.82 64.56 6.34 

THb 61.68 14.57 63.92 17.48 

HHb 24.8 10.6 25.45 8.72 

O2Hb 36.88 10.15 42.37 9.05 

Frequency 18.94 1.86 19.09 1.68 

Stiffness 376.65 45.56 372.5 42.55 

Decrement 0.92 0.12 0.93 0.11 

Relaxation 14.6 1.93 14.41 1.91 

Creep 0.927 0.11 0.91 0.11 
Tabella 3: risultati delle misurazioni pre e post delle terapie con V-Actor 

 
È stato successivamente utilizzato un programma statistico chiamato Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), che offre la possibilità di effettuare le analisi in modo più veloce 
e di descrivere con precisione le caratteristiche del campione. 
In primo luogo, si è voluto verificare se i dati del campione seguissero una distribuzione 
gaussiana o non normale. A tal fine, è stato utilizzato il test di Shapiro-Wilk, un test che 
valuta se la distribuzione dei dati è normale oppure non normale. Tale test viene utilizzato 
soprattutto su piccoli campioni (Shapiro & Wilk, 2007). Il risultato è stato che alcuni dati erano 
distribuiti in modo normale, altri invece che non lo erano. La distribuzione dei dati è normale 
se il livello di significatività non supera lo 0.05 (p<=.05). Analogamente alcune variabili 
avevano una distribuzione normale e altre invece no. Si è deciso dunque di analizzare gli 
outcome il più severamente possibile e quindi di considerare tutti i dati non distribuiti 
normalmente nonostante alcuni lo fossero. 
 
L’analisi è proseguita tenendo conto dunque che i dati seguivano una distribuzione non 
normale quindi che rispettano una statistica non parametrica. Si è indagato poi sul campione, 
per vedere se vi fosse una differenza all’interno del gruppo esaminato. Sono state prese in 
considerazione e comparate principalmente due categorie: il genere e la gamba dominante. 
Per fare ciò si è utilizzato il test di Mann-Whitney. Dal confronto è risultato che sia il genere 
che la terapia sulla gamba dominante o non dominante non apportano differenze 
statisticamente significative (p<0.05). Questo vuol dire che il campione si può trattare come 
un insieme unico. 
Dal momento che il campione può essere trattato come insieme e che è stata utilizzata una 
statistica non parametrica, per l’analisi dei parametri e i confronti tra il pre e il post interventi 
si è utilizzato il test di Friedman. È un test non parametrico che si utilizza nel caso in cui lo 
stesso soggetto venga sottoposto a più trattamenti o esperimenti. 
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In seguito a queste analisi ulteriori si è deciso di escludere il Soggetto 1 dalla ricerca in 
quanto questo volontario ha avuto risultati molto differenti dagli altri, essendo stato l’unico 
ad assumere tali comportamenti si è pensato che ci fossero stati degli errori di misurazione, 
oppure che bisognerebbe indagare la questione con ricerche più approfondite. 
 

Shock waves: Dall’analisi dei dati pre e i post trattamenti è emerso che solo due dati sono 
statisticamente significativi: la TSI (Tissue saturation index) e la HHb (emoglobina 
deossigenata). 
La differenza tra pre e post intervento sulla saturazione totale si è dimostrata statisticamente 
significativa con un valore di p<0.05 (p=0.003) (grafico 1). 
Per quel che riguarda l’emoglobina non ossigenata la differenza era statisticamente 
significativa con un valore di p<0.05 (p=0.039) (grafico 2). 
Tutti gli altri parametri hanno avuto un valore p>0.05 quindi non statisticamente significativo. 
Per quel che riguarda la TSI, facendo la media tra tutti i pre e i post (escluso il soggetto 1) si 
può vedere che essa tende ad aumentare. Questo incremento è di circa 1.5 punti percentuali 
(grafico 1, tabella 4).  
 

 
Grafico 1: TSI (Tissue saturation index) 

 
 

 Pre SW Post SW (Post)-(Pre) 

Media TSI (%) 62.2 63.7 +1.5 

Deviazione standard ±4.8 ±5.2  
Tabella 4: differenza tra medie dei risultati di TSI 
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La HHB invece, usando lo stesso metodo adottato sopra, mediamente diminuisce di poco, 
cioè di circa 0.9 micromoli (grafico 2, tabella 5). 
 

 
Grafico 2: HHb (emoglobina deossigenata) 

 
 

 Pre SW Post SW (Post)-(Pre) 

Media HHB (m) 23.1 22.2 -0.9 

Deviazione standard ±8 ±7.8  
Tabella 5: differenza tra medie dei risultati di HHb 

 
Tutti gli altri dati estratti dalla NIRS sono risultati non statisticamente non significativi 
(p>0.05). 
Per quel che riguarda i valori di controllo analizzati durante i trattamenti (pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca e saturazione) si è visto che essi non hanno subito differenze 
statisticamente significative.  
 
 

V-Actor: Anche nel caso della terapia realizzata con V-Actor, i dati che risultano interessanti 
sono unicamente quelli statisticamente significativi. Come per le shock waves sono due le 
categorie che rispecchiano questo parametro: la quantità di emoglobina totale (THb) e 
l’emoglobina ossigenata (O2Hb). 
La differenza tra pre e post intervento sulla emoglobina totale si è dimostrata statisticamente 
significativa con un valore di p<0.05 (p=0.012) (grafico 3). 
Per quel che riguarda l’emoglobina ossigenata la differenza era statisticamente significativa 
con un valore di p<0.05 (p=0.001) (grafico 4). 
 
 
La THb facendo la differenza tra le medie aumenta di circa 1.8 micromoli (grafico 3, tabella 
6). 
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Grafico 3: THb (emoglobina totale) 

 
 

 Pre V-A Post V-A (Post)-(Pre) 

Media THB (m) 61.3 63 +1.8 

Deviazione standard ±14.9 ±17.5  
Tabella 6: differenza tra medie dei risultati di THb 

 
Anche nel caso dell’emoglobina ossigenata si ha un aumento, questo è l’incremento più 
elevato dei quattro trovati e si istaura a circa 4.6 micromoli (grafico 4, tabella 7). 
 

 
Grafico 4: O2Hb (emoglobina ossigenata) 
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 Pre V-A Post V-A (Post)-(Pre) 

Media O2HB (m) 37.4 42.1 +4.6 

Deviazione standard ±10.1 ±9.2  
Tabella 7: differenza tra medie dei risultati di O2Hb 

 
Analogamente a quanto visto in precedenza, gli altri parametri sono risultati non 
statisticamente significativi con un punteggio > 0.05 (p>0.05) 
Lo stesso vale per i dati che sono stati estratti dalla NIRS che sono risultati non 
statisticamente significativi (p>0.05), nonché per i valori di controllo analizzati durante i 
trattamenti (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione) che non hanno subito 
differenze statisticamente significative.  
 

 

 

 

5. Discussione 

I dati sono stati raccolti con l’intento di dimostrare se attraverso due differenti terapie fisiche, 
ci fossero dei cambiamenti a livello di perfusione sanguinea e di stiffness del muscolo.  
Analizzando i risultati dello studio è possibile fare alcune osservazioni. In particolare, alcuni 
dati destano particolare interesse a livello statistico; è importante sottolineare l’importanza 
dei risultati ottenuti con l’utilizzo dell’apparecchio NIRS, che valuta la saturazione, il flusso e 
la composizione del sangue. Si è visto, infatti, che nei due casi studiati sono emersi dei 
risultati statisticamente significativi ricavati nell’utilizzo del PortaLIte, mentre per quel che 
riguarda gli altri strumenti di outcome non si evidenzia alcun cambiamento significativo. 
 

NIRS: L’apparecchio PortaLite è stato quello che ha permesso di ottenere il maggior numero 

di dati durante la sperimentazione. Sono state rilevati dati interessanti e differenti per le due 
terapie. Tuttavia, si può notare che non ci sono stati grandi cambiamenti nelle differenze tra 
medie di pre e post esperimento dei risultati significativi. Tutti i cambiamenti si limitano infatti 
a pochi punti percentuali o di piccole quantità espresse in micromoli (µm). 
 

Shock waves: Per quel che riguarda le Shock waves i risultati che hanno una rilevanza a 
livello statistico sono i valori che riguardano la TSI e la emoglobina deossigenata (HHB). Si 
è visto che la TSI aumenta mediamente di 1.5 punti percentuali, mentre la HHB diminuisce 
mediamente di 0.9 micromoli (µm). Questi dati risultano interessanti in quanto dopo la terapia 
si può notare che la quantità di sangue che arriva nella zona non aumenta. Infatti, 
l’emoglobina totale non cresce in modo significativo e quindi non si ha un flusso maggiore di 
sangue. D’altro canto, è possibile notare che la saturazione del tessuto aumenta quindi si 
possono quindi formulare due ipotesi: il sangue che arriva più ossigenato nel tessuto 
attraverso il flusso sanguineo, oppure questo dato non è direttamente collegato 
all’emoglobina e al flusso sanguineo, ma deriva da un immagazzinamento di ossigeno da 
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un’altra parte all’interno del muscolo. Per quanto concerne la prima ipotesi, non c’è un 
aumento significativo di emoglobina ossigenata quindi il sangue non risulta più ossigenato. 
La seconda ipotesi considera innanzitutto che parte dei dati di misurazione della NIRS si 
riferiscono alla mioglobina che è calcolata come emoglobina nelle misurazioni (Perrey & 
Ferrari, 2018). Si può ipotizzare dunque che il cambiamento sia influenzato da questa 
proteina. Si suppone che l’abbassarsi dell’emoglobina deossigenata sia in realtà una minore 
quantità di mioglobina non legata all’ossigeno. La mioglobina dopo l’intervento si è saturata 
di ossigeno quindi anche il tessuto risulterà più saturo trattenendo più ossigeno. 
Ricapitolando, non si ha un aumento di flusso nella circolazione, bensì un maggiore 
immagazzinamento da parte della mioglobina che, deossigenata prima dell’intervento, 
diventa ossigenata; questo ossigeno viene estratto dall’emoglobina ossigenata, in modo che 
il valore totale si O2Hb non aumenti, ma il valore di HHb diminuisca, la saturazione totale 
del tessuto quindi aumenti. Ciò avviene in concomitanza con un maggiore utilizzo di 
ossigeno. 
Lo studio eseguito da Tobias Kisch et al si è interessato nello studiare gli effetti delle onde 
d’urto su l’angiogenesi delle persone ustionate (Kisch et al., 2015). Lo studio è stato condotto 
su dei topi ustionati, e ha dimostrato che l’effetto cutaneo non è concerne unicamente nel 
sito della terapia, ma anche parti lontane della pelle. Gli autori hanno osservato che la 
saturazione del tessuto aumentava, mentre la pressione di riempimento venosa post 
capillare è rimasta invariata nelle zone distanti dal sito di terapia (Kisch et al., 2015). Questi 
cambiamenti sono però limitati a livello cutaneo; la tecnologia NIRS ha il limite che non è in 
grado di distinguere i cambiamenti nel muscolo da quelli che avvengono nella cute (Jones 
et al., 2016). 
I risultati dello studio citato coincidono con quelli rilevati nel presente studio, con la differenza 
che sono stati rilevati nel sito di trattamento. Lo studio afferma però che in un tessuto 
ischemico, la microcircolazione aumenta fino a dieci minuti e conclude che uno degli effetti 
delle shock waves è quello di incrementare il flusso sanguineo (Kisch et al., 2015). 
Un altro studio sempre di Tobias Kisch sui topi, ha documentato un aumento significativo nel 
sangue nel muscolo immediatamente dopo l’applicazione di delle onde d’urto (Kisch et al., 
2016). I risultati raccolti da Kisch sui topi sono differenti per quel che riguarda il flusso 
sanguineo; questo può derivare da una differente casistica in quanto in questo studio di 
ricerca si è utilizzato una popolazione di soggetti umani sani. 
Come ipotizzato da Ramon et al. le onde d’urto potrebbero avere un effetto sulla perfusione 
sanguigna e sulla promozione dell’angiogenesi nelle problematiche miofasciali come i trigger 
point (Ramon et al., 2015). 
Visti i dati del presente studio si può affermare che il tessuto muscolare, quando stimolato 
dalle onde d’urto, reagisca con un aumento di saturazione, ma non con un aumento della 
perfusione. Come questo aumento di saturazione locale possa avere un effetto sulle 
problematiche miofasciali è tutt’ora sconosciuto. Si può ipotizzare che la mancanza di 
ossigeno locale (crisi energetica) indicata come una causa dello sviluppo dei trigger point, 
possa essere ovviata da una terapia che aumenti la saturazione dell’ossigeno localmente. 
Studi futuri su soggetti che soffrono di sindromi miofasciali potrebbero confermare un effetto 
benefico di questo aumento della saturazione locale sul dolore e la funzione. 
 

V-Actor: I risultati che riguardano il V-Actor sono invece diversi. In questo caso si è visto 
che i dati statisticamente rilevanti sono l’emoglobina totale (THb), che aumenta con una 
differenza tra medie di circa 1.8 µm, e l’emoglobina ossigenata (O2Hb), il cui aumento di 
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circa 4.6 µm coincide con il risultato più significativo. Un aumento dell’emoglobina totale 
significa che nella zona indagata c’è un aumento di flusso di sangue o a una maggiore 
apertura della microcircolazione.  
Per quel che riguarda l’aumento di O2Hb si può pensare che esso possa essere legato 
ancora una volta alla mioglobina. È stato confermato un contributo importante della 
mioglobina nel segnale muscolare ricevuto dalla NIRS in un confronto tra NIRS e 
spettroscopia di risonanza magnetica durante un’ischemia (Perrey & Ferrari, 2018). Si può 
ipotizzare dunque che la crescita di emoglobina ossigenata sia dovuta a un maggior 
accumulo di O2 nella mioglobina perché, con l’apertura della microcircolazione, il sangue 
riesce a fare più scambi. 
Ricapitolando, l’ipotesi è che c’è un maggiore arrivo di sangue nel luogo del trattamento. Il 
bilancio degli scambi tra tessuto e sangue rimane invariato e l’aumento del dato O2Hb è 
dovuto a un maggior immagazzinamento di O2 da parte della mioglobina. Più sangue 
vorrebbe dire più volume che non porta dunque necessariamente a un aumento di 
saturazione del tessuto. 
Analogamente, anche Kenneth E. Games et al, nell’ambito di una meta-analisi sull’aumento 
di flusso sanguineo periferico e sui livelli di ossigenazione muscolare in una terapia di 
vibrazioni su tutto il corpo (Whole-Body Vibration) hanno riscontrato un risultato simile 
(Games, Sefton, & Wilson, 2015). Games conclude che questa terapia ha come effetto 
terapeutico l’aumento di flusso sanguineo, senza che i livelli di ossigenazione muscolare 
vengano alterati (Games et al., 2015). Questa meta-analisi non fa una distinzione tra 
emoglobina ossigenata o deossigenata, ma si riferisce solamente alla saturazione del 
tessuto. Gli autori sottolineano inoltre che la loro meta-analisi non rivela il meccanismo con 
cui si verificano gli effetti osservati (Games et al., 2015). Il risultato è compatibile con quello 
risultante dalla presente analisi, con la differenza che nel presente caso l’intervento è stato 
eseguito con una vibrazione locale, ma i risultati sono simili e quindi si può dire che l’efficacia 
sia la stessa. Il procedimento che porta ad avere un aumento di O2Hb, attraverso 
l’emoglobina o la mioglobina, senza avere un aumento di saturazione del tessuto non è 
ancora chiaro e potrebbe essere oggetto di nuovi studi. 
 

MyotonPRO: I dati estratti dal MyotonPRO non sono statisticamente significativi, né per 
quanto riguarda il trattamento con le onde d’urto né per il il trattamento con il V-Actor.  
I due trattamenti non hanno portato a delle modifiche né del tono né della stiffness 
muscolare. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che le terapie prese in considerazione 
non influiscono su questi parametri oppure che sono state eseguite con impulsi non 
sufficienti a modificarli. In uno studio svolto su pazienti con spasticità dopo ictus cronico si è 
visto che le onde d’urto favoriscono la diminuzione del tono (S. K. Park, Yang, Uhm, Yoon, 
& Kim, 2018). Si può dunque affermare che in presenza di una patologia con alterazione del 
tono, le shock waves diminuiscono il tono muscolare, mentre quando in soggetti sani non ci 
sono mutamenti in esso. 
 

PPT: Anche per quel che riguarda il dolore non risultano cambiamenti significativi tra il pre 
e il post trattamento. Occorre sottolineare il fatto che i soggetti erano sani, di conseguenza 
non iniziavano un trattamento con un dolore già presente. Un secondo fattore da sottolineare 
è che la misurazione effettuata, anche se spiegata accuratamente al volontario, rimane molto 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Games%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25974682
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soggettiva. Sarebbe interessante capire se il meccanismo del dolore varierebbe in persone 
con problematiche presenti già prima degli interventi. 
Infatti come suggerito da alcuni autori (K. D. Park, Lee, Park, Ahn, & Park, 2018) il 
trattamento con onde d’urto per le problematiche miofasciali del trapezio superiore porta ad 
un miglioramento della soglia del dolore pressorio correlato ad una diminuzione del dolore. 
Purtroppo, nello studio di Park et al, non ci sono dati sulla perfusione e sulla stiffness 
muscolare, sarebbe interessante capire se gli effetti benefici del trattamento hanno una 
correlazione con i parametri analizzati in questo lavoro. 
 
 

5.2 Confronto tra le terapie 

Ponendo a confronto le due terapie, che sfruttano stimoli meccanici di provenienza diversa, 
si può osservare come anche gli effetti sul tessuto muscolare sono molto diversi. 
Si può inoltre notare, come mostrato in precedenza, che le differenze tra le misurazioni 
statisticamente significative sono minime per entrambi i macchinari e riguardano pochi punti 
percentuali o comunque piccole quantità (micromoli). 
Quanto questo cambiamento, risultato statisticamente significativo, sia anche clinicamente 
significativo non ci è dato di saperlo in quanto si sono analizzati solo soggetti sani. 
In letteratura sono presenti pochi studi su questo argomento quindi non è stato possibile 
capire, come per parametri di outcome, quale sia la soglia minima del cambiamento di 
perfusione che possa avere dei cambiamenti clinicamente rilevanti. 
Tra le ipotesi fatte precedentemente va sottolineata l’importanza della mioglobina, che nei 
due interventi è stata di centrale importanza nei cambiamenti. Ciò viene affermato anche da  
Perry & Ferrari nel loro studio dove attribuiscono alla mioglobina un effetto importante nei 
cambiamenti nel casi di un ischemia, e si ipotizza che anche in un tessuto non ischemico 
possa svolgere la stessa funzione (Perrey & Ferrari, 2018). 
Si può ipotizzare che le due terapie possono essere utilizzate in patologie differenti. Le 
vibrazioni si possono dunque utilizzare quando il tessuto necessita di una maggiore quantità 
di sostanze trasportate dal sangue e quindi anche un arrivo maggiore di sangue e ossigeno 
(come per esempio in un allenamento intensivo) e le Shock waves nel momento in cui il 
tessuto necessita una maggiore quantità di saturazione tessutale per le reazioni metaboliche 
quindi un consumo maggiore di ossigeno. 
Visto che c’è un aumento della perfusione con V-Actor e un aumento della TSI con shock 
waves in un futuro si potrebbe provare a utilizzarle le terapie su soggetti con problematiche 
miofasciali come per esempio il trattamento dei Trigger point o tensioni muscolari dove è 
possibile che ci sia un’ischemia localizzata di alcune fibre muscolari (Ramon et al., 2015).  
 

5.3 Limiti dello studio  

Un primo limite che si può sottolineare di questo studio è dato dalla tempistica degli 
interventi. Questi spesso sono stati fatti nelle pause scolastiche e in fase di progettazione si 
è dovuto tenere conto di ciò in quanto non si poteva permettere di fare arrivare in ritardo i 
volontari dei test alle loro lezioni. Per questo è stato scelto e programmato un tempo in cui 
far stare tutto il progetto, si era inizialmente definito di circa mezz’ora. In fase di test si è visto 
che era impossibile restare sotto i trentacinque minuti costringendo dunque una fase di 
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preparazione e di messa in ordine del setting frettolosa. Talvolta comunque è capitato di fare 
le cose molto velocemente, anche se l’allenamento svolto nel periodo precedente alla 
raccolta dati ha aiutato a essere molto efficienti. Questo limite di 35 minuti ha fatto sì che gli 
interventi vibratori e di onde d’urto non si potessero protrarre per più tempo. In più il 
campione era relativamente piccolo per lo studio. 
Un altro limite è quello che le misurazioni sono state fatte tutte su soggetti giovani, sani e 
dunque i risultati possono essere differenti se riportati su un caso patologico. Anche per 
questo non si è potuto valutare un cambiamento a livello del dolore, questione che sarebbe 
interessante da approfondire in un futuro lavoro. 
Un forte agente limitante dello studio è stato che le dinamiche delle terapie non sono ancora 
sufficientemente comprese a livello di letteratura ed è dunque stato difficile interpretare i 
risultati. 
Anche il posizionamento può aver influito in quanto il volontario, pur essendo posizionato 
con cuscini e fissato la caviglia in modo stabile, doveva stare sdraiato per quaranta minuti 
senza muoversi per non influenzare i risultati e può essere capitato che il soggetto si 
muovesse per mettersi nuovamente comodo e ciò nonostante le avvertenze fatte prima di 
iniziare la terapia. 
Altri limiti sono stati dovuti ai macchinari che si sono utilizzati come la incapacità della NIRS 
di distinguere la perfusione cutanea da quella tessutale (Jones et al., 2016). 
Anche il macchinario utilizzato per la terapia vibrante era limitato in potenza e si è dovuto 
bilanciare la frequenza con la potenza dell’impulso (Hz vs Bar), in quanto se si alzava la 
frequenza si dovevano abbassare i Bar dell’impulso. 

5.4 Possibili sviluppi della ricerca 

Sono emersi vari dubbi nel corso dello studio che hanno suscitato spunti di riflessione per 
ulteriori studi futuri. Tra questi, di interessante, si può cercare di comprendere e approfondire 
l’arrivo di sangue nel tessuto in quanto attraverso la tecnologia NIRS questa misurazione 
rimane non molto chiara. Quindi uno strumento come l’ecografo, più precisamente il power 
Doppler, potrebbe rispondere a tante domande poste in questa tesi in quanto è in grado di 
quantificare la variazione di perfusione ematica nei vasi intramuscolari in modo non invasivo 
(Dori, Abbasi, & Zaidman, 2016).  
Altri spunti per delle ricerche future sono già stati citati in precedenza ad esempio il 
trattamento di persone con dolore o spasticità per analizzare se c’è una differenza.  
Si potrebbe anche pensare a una terapia che abbini i due macchinari in modo da combinare 
i due effetti e vedere se si sommano gli effetti e avere dunque un aumento di flusso con un 
aumento di saturazione del tessuto.  
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6. Conclusione 

Lo scopo della presente indagine era di approfondire il funzionamento di due terapie fisiche 
differenti attraverso uno studio Cross Sectional. Lo studio è stato eseguito su un campione 
di soggetti giovani e sani. Le comparazioni dei due macchinari sono avvenute sulla base dei 
dati raccolti pre e post trattamento e i metodi principali di misurazione, invece, sono stati 
effettuati con la tecnologia NIRS, che ricava i dati di ossigenazione del tessuto e qualità 
dell’emoglobina, e il MyotonPRO, che estrae dati riguardanti sulla stiffness del tessuto. Da 
questi dati è risultato che quattro parametri sono stati statisticamente significativi, due per le 
Shock waves e due per la terapia vibrante. 
Per quanto concerne le onde d’urto, si sono notati un aumento della ossigenazione tissutale 
e una diminuzione dell’emoglobina deossigenata senza un aumento di flusso sanguineo. 
Per il V-Actor, invece, cambiamenti consistono in un aumento dell’emoglobina totale, quindi 
del flusso sanguineo, e in un aumento dell’emoglobina ossigenata, senza però alcun 
incremento della saturazione del tessuto. Queste due terapie potrebbero dunque essere 
utilizzate su soggetti con problematiche miofasciali come per esempio il trattamento dei 
Trigger point, delle tensioni muscolari o in casi in cui è possibile che ci sia un’ischemia 
localizzata di alcune fibre muscolari. 
Le dinamiche che stanno all’origine di questi cambiamenti non sono ancora del tutto chiare, 
e necessiterebbero di studi ulteriori.  
 
Questo lavoro di ricerca è stato impegnativo in tutte le sue fasi. All’inizio è stata adoperata 
una strumentazione che però, nel corso del lavoro, è stata cambiata per aumentare la 
precisione della raccolta dati. Questo ci ha permesso una migliore accuratezza, ma ha 
obbligato a reimpostare il piloting dello studio (Allegato 1). 
Anche l’organizzazione e la strutturazione dei dati in tabelle ha richiesto parecchio tempo in 
quanti i dati estratti erano tanti e la sistematica di raccolta doveva essere la più omogenea 
possibile. 
L’aspetto più difficile è stato quello di analizzare i dati e discuterli, e questo perché le mie 
nozioni statistiche di base erano abbastanza limitate; di conseguenza, ho dovuto 
appoggiarmi su altre figure che mi spiegassero e aiutassero a capire i dati. Anche questo 
interscambio con persone e competenze diverse è stato ricco e fruttuoso, per cui non posso 
che essere contento dei risultati ottenuti. 
Ho avuto la fortuna di lavorare con un compagno di studi che eseguiva una tesi simile, con 
il quale ho potuto confrontarmi nei momenti di difficoltà, soprattutto durante la fase di test 
prima della raccolta dati e durante le terapie con i partecipanti. 
Posso senza dubbio affermare che questa tesi è stata per me un’esperienza che ha allargato 
la sfera delle mie conoscenze professionali; prima di questo percorso ero abbastanza ignaro 
delle variegate teorie che stanno alla base di queste terapie fisiche, e grazie a questo studio 
potrò utilizzarle con più conoscenza nell’ambito della mia futura professione. In secondo 
luogo, è stato molto stimolante redigere questo lavoro di tesi che per avvicinarmi al mondo 
della ricerca scientifica applicata che era anche uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere 
questo percorso di laurea. Trovo che questa esperienza nel mondo della ricerca scientifica 
mi abbia arricchito professionalmente e mi abbia svelato l’affascinante sensazione del 
mistero dietro ogni cosa e alla voglia di conoscere.  
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9. Allegati 

Allegato 1: mappa piloting 
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Allegato 2: formulario di partecipazione 
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Allegato 3: consenso informato 
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