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ABSTRACT 
 

Introduzione 
La fatica è una delle esperienze più frequenti che gli esseri umani possono 
sperimentare durante tutto l'arco della loro vita e quando essa diventa un sintomo 
cronico, porta ad un circolo vizioso che termina nella disabilità e nella diminuzione della 
qualità di vita. Le conoscenze riguardanti la fatica sono ancora limitate sebbene i grandi 
sforzi che si stanno compiendo per studiare e comprendere tale sintomo. La fatica è 
stata classificata in fatica centrale e fatica periferica. La fatica centrale è causata da 
meccanismi che avvengono tra il sistema nervoso centrale e la placca neuro-muscolare 
mentre la  fatica periferica è causata da meccanismi cellulari. 
 

Obiettivi 
Questa tesi di carattere sperimentale ha come scopo la valutazione della ripetibilità di 
un nuovo indice utilizzato per valutare in modo oggettivo la fatica centrale, chiamato 
Fractal Dimension, e della velocità di conduzione durante contrazioni muscolari a 
diversi livelli di forza muscolare in soggetti sani. Questo studio potrebbe contribuire 
all’ampliamento delle conoscenze attuali sulla fatica e sulla sua valutazione e forse in 
futuro facilitare la scelta del trattamento più appropriato per i pazienti affetti da fatica 
cronica. 
 

Metodologia 
Per lo studio sono stati reclutati 10 soggetti sani, 5 maschi e 5 femmine, tra i 23 e 32 
anni i quali sono stati sottoposti a due sessioni di test (test e re-test), con un minimo di 3 
giorni tra una sessione e l’altra, durante le quali hanno eseguito 18 contrazioni 
isometriche del bicipite bracchiale a diversi livelli di forza muscolare da 10% a 90%. 
Durante il test sono stati registrati i segnali elettromiografici tramite una matrice 
bidimensionale da 64 elettrodi e inoltre ai soggetti è stato chiesto di esprimere la 
percezione di fatica dopo ogni contrazione tramite la scala di Borg (0-20). I dati sono 
stati inseriti in tabelle excel e analizzati tramite due metodi di valutazione della 
ripetibilità: l’Intraclass Correlazion Coefficient e il Bland and Altman Agreement Test. 
 

Risultati 
I valori estratti e analizzati tramite l’Intraclass Correlation Coefficient ha mostrato una 
ripetibilità alta e molto alta dei valori della Fractal Dimension tranne in 2 casi, mentre 
per quel che riguarda la velocità di conduzione tutti valori sono risultati avere un grado 
di  ripetibilità molto alto e alto. 
L’analisi dei dati secondo il Bland and Altman Agreement Test ha dimostrato un’alta 
ripetibilità della Fractal Dimension, infatti tutte le medie delle differenze tra i dati sono al 
di sotto dello 0.01 oscillallanti tra +/- 0.4 (SD +/- 1.96%), mentre per quel che riguarda la 
velocità di conduzione i valori medi sono risultati essere inferiori allo 0.5 sebbene si sia  
riscontrata una maggiore variabilità dei dati i quali oscillano tra -2.3 a 1.5 (SD +/- 
1.96%). 
 

Conclusioni 
Dai dati raccolti e analizzati tramite L’Intraclass Correlation Coefficient e il Bland and 
Altman Agreement test si può concludere che la Fractal Dimension e la velocità di 
conduzione sono risultati essere dati ripetibili durante contrazioni muscolari a diversi 
livelli di forza muscolare.  
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1. Introduzione 

1.1. Motivazione 

 
Ho sempre considerato la tesi come un lavoro personale che permette di dare un tocco 
finale alla formazione. Grazie a questo lavoro mi posso mettere in gioco nel ricercare le 
informazioni utili per affrontare una tematica e tale capacità è di vitale importanza per un 
futuro professionista messo sempre a contatto con situazioni nuove e motivanti le quali 
lo portano a ricercare sempre il modo migliore per prendersi a carico un paziente. Mi 
sono chiesta che tipo di tesi fare, e sebbene la prima idea fosse di eseguire una 
revisione della letteratura, ho pensato che fare qualcosa di nuovo che non sarebbe 
stato solamente teorico ma anche pratico mi avrebbe aiutata a mettere più passione in 
questo lavoro. Così dopo aver parlato con Marco Barbero del piacere che avrei provato 
nel poter lavorare ad una piccola ricerca, lui mi ha proposto di partecipare a questo 
studio basato su un aspetto della fatica. Dato che la fatica è un sintomo che i 
fisioterapisti si prendono a carico quotidianamente ed è disabilitante per i pazienti, ho 
accettato senza indugio la partecipazione alla ricerca. La fatica è un argomento molto 
discusso e molte sue caratteristiche sono ancora da scoprire, il poter avere anche 
solamente una piccola parte in questa grande ricerca mondiale, mi da soddisfazione e 
mi ha permesso di esplorare il mondo della ricerca scientifica finora osservato e trattato 
solamente in teoria.  
 

1.2.  Introduzione all’argomento fatica 

 
La fatica è una delle esperienze più frequenti che gli esseri umani possono 
sperimentare durante tutto l'arco della loro vita, dai bambini agli anziani, tuttavia la fatica 
come il dolore rimane un'esperienza privata. Tale esperienza varia in base al significato 
che il soggetto gli attribuisce, per esempio la fatica può rappresentare una sensazione 
di soddisfazione dopo uno sforzo volontario oppure può essere percepita come una 
disabilità costante che ostacola il raggiungimento degli obiettivi postisi nella vita 
(DeLuca 2005). 
 
La definizione di fatica è stata, ed è tuttora, ambito di discussione, inoltre essendo un 
fenomeno complesso, è difficile creare una definizione che tenga conto di tutti i suoi 
aspetti, per tale ragione in letteratura si trovano diverse definizioni. Ciò su cui si 
concorda sono le 3 basi della manifestazione della fatica: la fatica comprende un 
declino di uno o più sistemi biologici, per qual che riguarda la prestazione muscolare si 
osserva un declino della forza, velocità e potenza. La reversibilità distingue la fatica 
fisiologica dalla fatica patologica dove la prestazione muscolare o di altri sistemi 
biologici può essere ridotta per un lungo periodo di tempo ed essere debilitante. Il terzo 
punto è il seguente: la fatica può insorgere o non insorgere prima del visibile declino 
che porta all'interruzione dell'esercizio (Williams,and Ratel 2009). 
 
Delle osservazioni fatte in alcuni studi, citati da DeLuca (2005) a pagina 26,  
evidenziano che soggetti esposti a lavori fisicamente affaticanti percepiscono fatica 
fisica mentre soggetti dal lavoro sedentario ma con alte richieste mentali riferiscono 
fatica mentale. Questo suggerisce che la fatica è divisa in sottotipi, sebbene non sono 
state ancora ben chiarite le differenze neurofisiologiche di questa distinzione. Proprio 
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per la ragione che esistono più tipi di fatica, esistono più definizioni, di seguito sono 
riportate alcune definizioni di fatica fisica e fatica mentale o psicologica. L'unanimità 
sulla definizione è importante perché su di essa si basa la ricerca e la valutazione della 
fatica. Due definizioni comunemente accettate che descrivono la fatica fisica o 
muscolare sono le seguenti:  

− La fatica come “ any reduction in the force-generating capacity ... regardless of 
the task performed” (Bigland-Ritchie and Wood 1984). 

− La fatica come “failure to maintain the required or expected force” (Edwards 
1981). Quest'ultima definizione integra il discorso della resistenza muscolare o 
tempo necessario a raggiungere la fatica meccanica, cioè l'incapacità di 
sostenere la richiesta. 

Una definizione di fatica cognitiva/mentale è la seguente:  
− Decadimento temporale nell'abilità di compiere determinati compiti mentali 

(Broadbent 1971). 
 
Dato che la fatica risulta essere un fenomeno complesso che non interessa solo la 
fisiologia ma anche la parte emotiva e psicologica della persona, essa può presentarsi 
in modi diversi ed essere la conseguenza di diverse cause. Tra le molte cause troviamo 
stati fisiologici come la deprivazione del sonno, attività muscolare eccessiva, 
decondizionamento, ecc. condizioni mediche come condizioni infiammatorie croniche, 
infezioni virali o batteriche, malattie autoimmuni, ecc.  e da malattie psichiatriche come 
depressione, disturbi d'ansia e disturbi somatoformi, ecc. Oltre a ciò la fatica può essere 
causata da medicamenti come antistaminici, farmaci per l'insonnia o chemioterapici. 
Anche uno stile di vita non-sano come frequenti interruzioni del ciclo sonno-veglia, 
utilizzo eccessivo di alcool e caffeina, esposizione a stress psico-sociali, e altro 
possono portare a sensazione di fatica (Manu, Lane and Matthews 1992). Ricordiamo 
inoltre che esistono condizioni di fatica che non si possono riportare a nessuna causa e 
dunque vengono etichettate come Unexplained fatigue. Ciò che differenzia la fatica 
fisiologica da quella patologica è che la fatica percepita da soggetti sani è un fenomeno 
limitato nel tempo che si riduce, se non eliminato, da un periodo di riposo o sonno, 
mentre la fatica patologica persiste dopo un periodo di riposo come un condizione 
cronica severa, che disturba l'abilità individuale di portare a termine importanti attività 
sociali, oneri e attività lavorative (DeLuca 2005).  
 
Ogni volta che si cambia il punto di vista da cui la si guardi si comprende come la fatica 
sia un fenomeno complesso, soggettivo e variabile tra i diversi esseri umani e mutabile 
in base al contesto e significato che le viene dato. Si può comprendere come la 
valutazione della fatica abbia portato alla creazioni di innumerevoli test, questionari e 
scale di valutazioni, ognuno di essi specializzato su un aspetto di questa sensazione. 
Esistono scale semplici che permettono al paziente di esprimere la percezione 
soggettiva della fatica in termini di intensità/severità come per esempio la scala di Borg 
che verrà utilizzata in questo studio (Borg 1982). Altre scale più complesse come le 
scale di valutazione multidimensionali comprendono voci che indagano le sensazioni 
legate alla fatica come la variazione affettiva e motivazionale e valutano l'impatto sulle 
attività quotidiane, sulle capacità concentrative e mentali e sulle attività che richiedono 
uno sforzo fisico muscolare come per esempio la Multidimensional Fatigue Inventory 
(FAI) (Smets et al. 1995). 
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Ricordiamo che essendo la fatica un’esperienza personale e soggettiva tutti i 
questionari avranno una risposta soggettiva che potrebbe essere influenzata da molti 
fattori come l'umore, i pregiudizi, la desiderabilità sociale, o altro. I test oggettivi sono 
pochi, molto specifici e per alcuni pazienti già affetti severamente da fatica potrebbero 
risultare ardui ed impegnativi. Essi misurano la diminuzione di prestazione fisica e 
mentale. I più comuni sono i test che valutano la fatica muscolare, come il test delle 
contrazioni massimali e/o sub-massimali mantenute per un determinato lasso di tempo 
durante il quale si può osservare il decadimento della prestazione muscolare (DeLuca 
2005). La misurazione del declino della prestazione mentale e cognitiva viene effettuata 
tramite test dove i soggetti vengono esposti a sostenute attività mentali per un 
determinato periodo di tempo osservando i cambiamenti oggettivabili e indagando la 
sensazione soggettiva di fatica. Tuttavia non è ancora stata trovata una correlazione tra 
la percezione soggettiva di fatica e la valutazione oggettiva del declino della prestazione 
cognitiva. Un altro metodo di studio della fatica utilizzato negli ultimi anni è la Funtional 
Imaging che permette di indagare l'attivazione di aree cerebrali in relazione ad un 
attività affaticante e/o in soggetti affetti da fatica cronica (DeLuca 2005). 
 
La fatica è stata ambito di studio per centinaia di anni e i progressi nella comprensione 
di tale frequente sensazione umana, non hanno soddisfatto le nostre domande e 
aspettative, proprio per tale ragione si continua ad indagare questo sintomo 
clinicamente complesso. Ci si potrebbe chiedere come mai si stanno facendo tanti 
sforzi e tanti investimenti in termini di energia e denaro per comprendere la fatica, la 
risposta la si trova nel numero sempre crescente di persone che sono affette da fatica 
cronica a causa di patologie come Sclerosi Multipla (SM), Fibromialgia, Sindrome della 
Fatica Cronica (CFS), cancro, depressione, ecc. Un'altra ragione per la quale si investe 
molto nella ricerca in ambito della fatica è il grandissimo numero di trattamenti proposti 
per diminuire o debellare questo disabilitante sintomo. Proprio per tale ragione ho scelto 
la fatica come tema della mia tesi perché la fisioterapia è uno dei trattamenti in primo 
piano ed efficace per aiutare i pazienti affetti da fatica cronica a gestire la loro vita 
sebbene questa disabilità. Il problema è che la fisioterapia è efficace ma non si sa quali 
esercizi siano più appropriati per curare tale sintomo dato che mancano i principi sui 
quali prescrivere e attuare un trattamento. Queste osservazioni sono state fatte in una 
revisione eseguita da Cramp and Daniel (2012) in ambito oncologico in cui è stato 
affermato che l'attività fisica è utile per ridurre la fatica sebbene ci siano insufficienti 
evidenze che permettono di guidare la scelta del programma di esercizi specifico da 
attuare. Se si comprendesse meglio il complesso fenomeno della fatica si potrebbe 
valutare un paziente in maniera più completa e specifica, scegliendo il metodo 
valutativo più ideale tra i tanti portando di conseguenza alla scelta dell'esercizio più 
appropriato per la singolarità del paziente potendo così ottenere risultati migliori. 
 
Da studi recentemente eseguiti si è ipotizzato che un indice estraibile da una 
valutazione elettromiografica dell'attività muscolare durante contrazioni muscolari, 
possa fornirci informazioni oggettive riguardante la fatica centrale (Mesin et al. 2009). 
Questo indice chiamato Fractal Dimension (FD) potrebbe aprire un nuovo campo di 
studio della fatica centrale, esso potrebbe essere impiegato in ambito della valutazione 
oggettiva della fatica e dunque portare alla scoperta di nuovi metodi terapeutici oppure 
all'impiego più ottimale di terapie già utilizzate. 
Prima di tutto ciò è necessario stabilire se la Fractal Dimension risulti essere un indice 
attendibile e ripetibile oppure se l'estrazione di tale valore da un elettromiografia 
mostrasse di essere variabile e dunque una sua possibile ripetizione essere casuale. 
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A tale scopo la mia tesi di carattere metodologico si occuperà di eseguire una ricerca 
iniziale per valutare se la Fractal Dimension risulti essere un indice riproducibile durante 
contrazioni a diversi livelli di forza muscolare. Nello studio è stata integrata anche 
l'analisi della velocità di conduzione, dato che essa rappresenta un metodo oggettivo 
per valutare la fatica periferica. Se entrambe risultassero ripetibili, questo potrebbe 
aprire il campo ad un nuovo metodo di valutazione oggettiva non invasiva, indolore e in 
contemporanea della fatica centrale che periferica. 
 
 

2. La fatica in ambito clinico 

2.1. Epidemiologia 

 
La fatica è un esperienza universale, che accompagna gli esseri umani lungo tutto 
l'arco della vita. Quando questa sensazione, che di per sé non è ne positiva né 
negativa, persiste nel tempo, diventa patologica, disabilitante e difficile da gestire. È 
stato osservato che questo tipo di fatica è un sintomo ad alta incidenza in molte 
patologie croniche. Un sondaggio condotto da Cella et al. (2001) su 379 pazienti che 
erano stati sottoposti a chemioterapia, ha rilevato un'incidenza del 37% di pazienti che 
riportavano fatica, oltre a ciò il 33% dei pazienti che avevano ricevuto il loro ultimo ciclo 
chemioterapico più di 5 anni prima avevano ancora fatica persistente, questo ad 
indicare come in ambito oncologico la fatica sia un sintomo che spesso persiste negli 
anni.  
 
Un altro esempio è la fatica nelle problematiche croniche respiratorie e neurologiche: in 
uno studio condotto da Mota e Pimenta (2001) si è riscontrato che il 50% dei pazienti 
con BPCO riferisce fatica, inoltre sempre nello stesso studio è stato osservato che i 
pazienti affetti da Sclerosi Multipla che presentavano fatica erano il 76-92%.  
Un altro ambito in cui si osserva un’alta incidenza di pazienti che riferiscono fatica è 
l'ambito psichiatrico. Uno studio prospettico condotto da Watanabe et al (2008), 
eseguito su dati dell'anno 2000, ha osservato una prevalenza del 15% di pazienti con 
fatica cronica. Diversi studi hanno riscontrato che i pazienti con malattie psichiatriche 
hanno un maggior rischio di sviluppare fatica cronica e che vi è una forte correlazione 
tra malattie psichiche e fatica cronica (Wessely et al 1996; Skapinakis, Lewis, and 
Meltzer 2000). 
 
Uno studio condotto da Rusu et al. (2015) ha preso in considerazione la prevalenza di 
quella che viene chiamata la Chronic fatigue syndrome, una sindrome sistemica che tra 
i tanti segni presenta una forte fatica cronica fisica e mentale con conseguenti alti livelli 
di disabilità. Utilizzando dati di un sondaggio del 2010, hanno potuto asserire che l'1.3-
1.6% della popolazione canadese al di sopra dei 12 anni presenta Chronic fatigue 
syndrome. Nello stesso studio veniva presa in considerazione un altra malattia cronica  
che è presente nel 1.4-1.7% dei Canadesi, la Fibromialgia, ed è stato osservato che di 
queste persone 1 su 5 riferiva anche la Chronic fatigue syndrome (Rusu et al. 2015). 
Non va dimenticata la  fatica inspiegabile che è comunemente conosciuta come 
Unexplained Chronic Fatigue. Uno studio condotto da  Aggarwal et al. (2006) su un 
campione di 2299 persone ha osservato che l' 8% della popolazione presa in esame 
era affetta da fatica fisica e/o mentale inspiegabile.  
Questi sono solo alcuni esempi che dimostrano come la Fatica Cronica sia una 
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problematica molto presente nella popolazione, che influenza negativa le attività e le 
partecipazioni delle persone da essa affette. Possiamo dunque asserire che la fatica è  
una questione da studiare, comprendere e affrontare nel migliore dei modi. 
 

2.2. Presa a carico e tipologie di trattamenti 

 
I pazienti affetti da fatica hanno una problematica multidimensionale che tocca la sfera 
fisica, fisiologica e psicologica e spesso la loro qualità di vita, così come la vita sociale è 
limitata. Tutte queste dimensioni sono più o meno presenti e sono variabili  in base alla 
cause sottostanti che hanno portato il paziente a sentirsi affaticato.  
 

 
 
Immagine 1: Il circolo vizioso della fatica cronica: dal sintomo alla disabilità (Groenwald 
et al. 1996)  
 
Quando una persona sana è affaticata, in primo intervento che esegue per diminuire 
tale sensazione è il riposo e/o il sonno, mentre nel caso della fatica cronica spesso tale 
approccio viene abusato e non porta ai risultati desiderati, e in molti casi porta persino 
ad un peggioramento del sintomo. Questo è stato spiegato dal Winningham’s 
Psychobiological Entropy Model, dove la fatica viene definita come un deficit di energia 
che se persiste porta ad un circolo vizioso dove il soggetto diminuisce l'attività, la quale 
peggiora la fatica che di conseguenza porta ad una riduzione funzionale, che a sua 
volta crea disabilità. Questo modello spiega come la fatica possa portare a fatica 
secondaria e a disabilità che di conseguenza riduce la qualità di vita, le attività e la 
partecipazione. Questo modello continua proponendo la prevenzione secondaria della 
fatica creando un equilibrio ottimale tra riposo ristoratore ed energia ristoratrice 
(Groenwald et al. 1996). 
 
Per trattare la fatica sono stati sviluppati 3 tipologie di interventi che possono esse 
utilizzati singolarmente o in modo integrato in base al paziente e al suo problema, i tre 
interventi sono di tipo: comportamentale, fisico e farmacologico (DeLuca 2005). Qui di 
seguito sono riportati in modo riassuntivo le basi e alcune evidenze riguardanti questi 
tre tipologie di interventi. 



11 
 

2.2.1. Cognitive behavior therapy (CBT) 

 
Si tratta di un metodo incentrato sull'aspetto comportamentale del soggetto affetto da 
fatica, esso ha lo scopo di aumentare la capacità del paziente di far fronte e gestire il 
sintomo così da migliorare la sua qualità di vita. L'approccio proposto da Bandura 
(1977) e Wolpe (1973) è il seguente: si cerca di identificare e modificare comportamenti 
considerati mal adattativi che influiscono negativamente sulla fatica così da migliorarne 
la sintomatologia, e in seguito viene valutata l'efficacia dell'intervento. Molti studi citati 
ed analizzati da DeLuca (2015, 303) eseguiti su pazienti affetti da diverse condizioni 
cliniche che presentavano fatica, come: depressione maggiore, disturbi bipolari, disturbi 
d'ansia, artrite reumatoide, Sclerosi multipla, HIV/AIDS, cancro, Chronic fatigue 
syndrome, ecc. hanno dimostrato un miglioramento della percezione di fatica così come 
delle abilità funzionali e della qualità di vita nei pazienti sottoposti alla cognitive behavior 
therapy. Sebbene i miglioramenti siano stati scientificamente provati, l'efficacia del 
trattamento è risultato essere dipendente da molte variabili individuali come per 
esempio l'ottimismo o il pessimismo del paziente in merito al suo futuro (Chalder et al. 
2003). 
 

2.2.2. Interventi farmacologici 

 
La gestione medicamentosa della fatica è ancora ai suoi primi passi e pochi sono i 
farmaci il cui target è solamente il sintomo della fatica. La maggior parte dei farmaci 
riducono la fatica andando ad agire sulla problematica soggiacente (DeLuca 2005).  Tra 
i farmaci utilizzati si trovano alcune sostanze stimolanti come per esempio la caffeina. 
Uno studio condotto da Olson, Ambrogetti e Sutherland (2003) ha riscontrato che le 
anfetamine possono essere efficaci nel trattare la fatica, sebbene esse presentino 
alcuni effetti collaterali. Un farmaco che aumenta l'arausal, che ha limitati effetti 
collaterali e che crea una limitata dipendenza è il Modafinil di cui è stata dimostrata 
l'efficacia nella Sclerosi multipla (Rammohan et al.  2002). Un’altra categoria di farmaci 
utilizzati per curare la fatica sono gli ansiolitici e gli antidepressivi, essi ottengono un 
certo livello di efficacia quando il paziente ha disturbi dell'umore. Va comunque ricordato 
che gli antidepressivi non diminuiscono la fatica ma migliorando lo stato d'animo del 
soggetto aumentando di conseguenza la sua capacità di gestire i sintomi (DeLuca 
2005; Vercoulen et al. 1996). 
 

2.2.3. Esercizi e allenamento fisico 

 
La fatica, così come alcune patologie sottostanti che portano a limitazioni funzionali, 
limitano l'attività e questo spesso porta ad un circolo vizioso di decondizionamento 
cardiovascolare e muscolo-scheletrico. Tutto ciò comporta un peggioramento della 
sensazione di fatica, ad un aumentato rischio di contrarre malattie e ad un impatto 
negativo sulla qualità di vita del paziente (DeLuca 2005). 
Lo scopo primario dell'allenamento fisico è di interrompere il declino funzionale,  
migliorare la condizione cardiovascolare e muscolo-scheletrica e di conseguenza 
migliorare la qualità di vita. La letteratura ci fornisce prove dell'efficacia dell'attività fisica 
su moltissime patologie, come riportato in DeLuca (2005) a pagina 307, tuttavia i 
meccanismi alla base del miglioramento del sintomo fatica con l'esercizio sono ad allora 
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sconosciuti Alcuni articoli che parlano degli adattamenti fisiologici che avvengono con 
l'allenamento fisico, hanno ipotizzato che siano proprio questi cambiamenti che 
riducono la sensatione di fatica sebbene non modificano lo stato clinico (Rigsby et al. 
1992; McArdle, Katch, and Katch 1991). Uno studio eseguito da Peters et al (2002) ha 
dimostrato che pazienti con diversi tipi di sintomi fisici, tra cui la fatica, i quali hanno 
aderito ad un programma d'attività aerobica  e stretching,  hanno riferito un 
miglioramento soggettivo della fatica, dolore, ansia, depressione e delle interazioni 
sociali. Oltre a ciò hanno diminuito le visite mediche e le prescrizioni di farmaci.  
In conclusione si può affermare che l'attività fisica porta il paziente a partecipare più 
attivamente al trattamento, così come ad avere uno stato fisico generale migliore e una 
maggiore tolleranza allo sforzo la quale diminuisce il sintomo della fatica e porta ad un 
miglioramento della qualità di vita. Inoltre l'attività fisica ha un impatto positivo sulla 
risposta alle terapie e della gestione della malattia e permette al paziente di gestire 
meglio gli effetti collaterali di trattamenti e farmaci. L'esercizio fisico risulta portare 
miglioramenti sia della fatica oggettiva, migliorando il consumo di ossigeno e la 
resistenza allo sforzo, sia la fatica soggettiva percepita.(DeLuca 2005). 
 
Dopo aver descritto singolarmente i 3 approcci maggiormente utilizzati, è appropriato 
ricordare che come ogni problematica complessa, anche la fatica per essere curata al 
meglio, ottenendo così i migliori risultati possibili, necessita di un approccio 
interdisciplinare, tanto più nelle situazioni in cui non esiste una sola ed unica cura 
possibile. Questo è stato dimostrato da diversi studi che hanno indagato l'efficacia di un 
approccio interdisciplinare su pazienti affetti da fatica cronica e da Cancer-related 
fatigue.  
Per esempio un Randomised Controlled Trial eseguito in Germania in ambito 
oncologico ha integrato una presa a carico multidisciplinare per la cura della Cancer-
related fatigue. I pazienti selezionati hanno eseguito 6 sedute la settimana per 5 
settimane di trattamento della durata di 90 minuti l'una dove venivano fornite loro 
informazioni riguardo il dolore e le sue cause, la cura di se, la gestione delle attività e 
dati dei consigli sul come bilanciare attività ed esercizi. Oltre a ciò tra una sessione e 
l'altra veniva consigliato ai pazienti di tenere un diario e di eseguire attività fisica. Le 
sedute sono state gestite da infermieri e psicologi e l'articoli suggerisce che anche altri 
terapisti possano gestire le sedute. Lo studio utilizzava diverse misure di outcome come 
la fatica percepita e la qualità di vita oltre che ad altre misure secondarie come lo stato 
di salute generale. Alla fine del trial è stato dimostrato che un tale approccio porta 
benefici al paziente sia in termine di percezione della fatica sia per quel che riguarda la 
qualità di vita (Reif et al. 2013). 
Un altro esempio di studio eseguito in Australia su 264 pazienti ha preso in 
considerazione l' Unexplained chronic fatigue e la Cancer-related fatigue. Gli autori si 
sono prefissi di valutare se un approccio interdisciplinare chiamato Multi-disciplinary 
cognitive behavioural therapy (CBT) e il programma Graded exercise therapy (GET) 
potessero  essere efficaci per ridurre la percezione di fatica in questi pazienti. I soggetti 
sono stati sottoposti ad un programma di 12 settimane di trattamento a cui diversi 
terapisti (fisioterapisti e psicologi) hanno preso parte. Gli interventi includevano attività 
di pacing e il Multi-disciplinary cognitive behavioural therapy, l'educazione psico-motoria 
e interventi mirati al ciclo sonno veglia così come ai disturbi cognitivi. I risultati dello 
studio indicano che questo approccio procuri un beneficio ai partecipanti e nel 34% del 
campione vi sono stati miglioramenti clinicamente significativi sia per quel che riguarda 
la percezione di fatica che lo stato fisico (Sandler et al. 2015). 
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Molti approcci sono stati creati e studiati e ad oggi non è ancora stata descritta la ricetta 
per trattare la fatica, comunque da ciò che è stato scritto in letteratura fin ora si 
comprende come un approccio integrato e multidisciplinare risulti essere l'intervento più 
indicato. 
 
 

3. Concetti fondamentali sulla fatica fisica e sull a sua valutazione 

3.1.  Introduzione sui tipi di fatica fisica 

 
La fatica fisica viene comunemente studiata e suddivisa in fatica centrale e fatica 
periferica, chiamata anche fatica muscolare. Sebbene la localizzazione dei meccanismi 
coinvolti nell'insorgenza della fatica fisica siano diversi, indipendentemente 
dall'approccio utilizzato per studiare tale sintomo la sua manifestazione è la seguente: si 
osserva un declino nell'efficacia di produzione della forza la quale porta ad un aumento 
dello sforzo necessario a continuare l'attività oppure ad un'impossibilità a continuare 
perché la forza necessaria ad eseguire la funzione non può più essere sostenuta 
(Williams, and Ratel 2009) Uno studio eseguito da Kent-Braun (1999) ha osservato che 
il contributo centrale alla fatica è di circa il 20% mentre il restante 80% va ricercato in 
fattori intramuscolari, cioè periferici (Giannesini 2003). Nei prossimi 2 sotto capitoli 
verranno considerati i due tipi di fatica, spiegati i principali meccanismi che la causano 
ed esposti i metodi valutativi. 
 

 
 
Immagine 2: L’immagine mostra le diverse zone del SN e i diversi meccanismi che 
possono essere coinvolti nella generazione della fatica centrale e periferica (Silverthorn 
2010) 
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3.2. Fatica centrale  

 
La fatica centrale è definita da Gandevia (2001) come: “A progressive reduction in 
voluntary activation of muscle during exercise” e comprende tutti i meccanismi coinvolti 
nella fatica che si localizzano nell'encefalo, midollo spinale, motoneuroni periferici fino 
alla giunzione neuromuscolare (Williams, and Ratel 2009). I meccanismi alla base della 
fatica centrale non sono ad oggi ancora pienamente compresi e sebbene alcuni 
meccanismi siano stati già in parte chiariti, la strada da percorrere per comprendere a 
fondo tale sensazione umana è ancora lunga. Qui di seguito sono state riportate alcune 
delle conoscenze ritenute scientificamente accettate oltre ad alcune teorie e modelli che 
verranno sicuramente approfonditi in futuri studi. 
 
Gli studi eseguiti sulla forza muscolare, evocata tramite stimolazioni elettriche tetaniche 
e tramite la volontà del soggetto, hanno portato a un interessante scoperta: la forza 
massimale isometrica volontaria non è veramente massimale, infatti se mentre un 
soggetto esegue una contrazione massimale si imprime una scarica elettrica al muscolo 
esso produce un extra picco di forza (Kent-Braun and Le Blanc 1996). Questo 
fenomeno dimostra come la produzione di forza muscolare richieda una buona 
situazione periferica ma anche una buona guida centrale all'attivazione, infatti un 
allenamento specifico della forza, porta non solo ad una miglioramento della condizione 
muscolare periferica ma anche a un miglioramento della guida centrale, con 
conseguente miglioramento della capacità di attivare le unità motorie (Enoka 1997; 
Gandevia 2001). 
 
Perché insorga una diminuzione dell'attivazione volontaria dei muscoli è necessario che  
diminuisca la scarica dei potenziali d'azione (AP) che raggiungono l'unità motoria, 
infatti, almeno per quel che riguarda le contrazioni massimali sostenute, si osserva una 
diminuzione rapida iniziale della frequenza media dei potenziali d'azione dell'unità 
motoria, che raggiunge un plateau dopo circa 30s (Bigland-Ritchie and Wood. 1984). Va 
ricordato che la frequenza massima iniziale varia tra individui e tra muscoli (Bellemare 
et al. 1983). Questa riduzione della frequenza delle scariche porta a una diminuzione 
della forza muscolare, inoltre durante una contrazione allo sfinimento, si nota un 
aumento del tempo di rilassamento muscolare e a volte anche della contrazione, 
mentre si osserva una diminuzione progressiva dell'attivazione volontaria (Bigland-
Ritchie et al. 1983a). 
 
Possiamo comprendere che tutto ciò che influisce sulla diminuzione della frequenza dei 
potenziali d'azione dei motoneuroni spinali risulta essere un meccanismo della fatica 
centrale. Tra le diverse ipotesi troviamo: 
 
Cause a livello del midollo spinale: comprendono interazioni/inibizioni da parte degli 
organelli del Golgi, i fusi neuromuscolari, proprietà degli assoni dei motoneuroni, ecc. 
(Gandevia 2001). 
 
Cause sopraspinali: Che coinvolgono il primo motoneurone, il midollo spinale, gli 
interneuroni, la corteccia, ecc.  
 
Data la difficoltà a studiare e stimolare in modo selettivo questi possibili interagenti, 
sono state tratte delle conclusioni vaghe, ma ciò su qui al momento gli studiosi sono 
d'accordo è che più meccanismi concorrono alla creazione della fatica e che essa varia 



15 
 

in base a diversi fattori tali: soggetto, gruppo muscolare, livello di allenamento, compito 
richiesto, altitudine, ecc. (Gandevia 2001). 
 
Nella Review eseguita da Gandevia (2001) vengono citati studi che indicano che la 
fatica centrale insorge durante contrazioni isometriche massimali sostenute o 
intermittenti e che essa varia in base al gruppo muscolare, al compito richiesto e al 
soggetto. È stato osservato che la frequenza media di scarica di potenziali d'azione 
delle unità motorie diminuisce troppo rapidamente per mantenere la massima forza 
evocabile e che questo declino è accompagnato da cambiamenti delle proprietà della 
maggioranza delle classi di recettori muscolari e dunque anche delle azioni riflesse da 
esse mediate. Gandevia (2001) ipotizza che durante contrazioni isometriche massimali 
si presenti una netta riduzione dell'agevolazione dei riflessi spinali e un aumento 
dell'inibizione e che di conseguenza risulta essere difficile attivare volontariamente un 
motoneurone al massimo delle sue possibilità. 
 
Anche cause sistemiche influenzano la fatica, infatti durante un'attività intensa vengono 
messi a dura prova i sistemi cardiovascolare, respiratorio, endocrino, il sistema motorio 
periferico e centrale e si presentano cambiamenti nei neurotrasmettitori del sistema 
nervoso centrale. Gandevia (2001) dopo aver considerato i diversi studi sull’argomento, 
suppone che i cambiamenti che avvengono in questi sistemi possano avere un ruolo 
nella fatica centrale. Inoltre i cambiamenti metabolici e il declino della prestazione che 
avvengono a livello muscolare durante un compito intenso, vengono captati dai diversi 
recettori intramuscolari i quali a livello spinale producono influenze eccitatrici e/o 
inibitrici sul pool di motoneuroni. Si pensa che alcune di tali inibizioni siano alla base 
della diminuzione della frequenza di scarica di AP che si osserva durante una 
contrazione volontaria massimale, in ogni caso tali effetti sono minimi sui cambiamenti 
della frequenza di scarica. 
Non dimentichiamo che anche la percezione soggettiva di fatica influenza l'attività fisica 
e la tolleranza allo sforzo. La fatica ha infatti molto spesso delle basi psicologiche: la 
motivazione, l'attenzione, la tolleranza al fastidio/dolore, la sensibilità allo stress, la 
monotonia dell'esercizio, il disagio, ecc. possono tutti portare ad un’alterazione della 
guida volontaria influendo sui diversi sistemi neuronali che portano alla fatica centrale e 
che possono ridurre le prestazioni fisiche (Gandevia 2001; Sherwood 2008). 
 
Si è infatti osservato che in alcuni casi la percezione dello sforzo è stata tale da portare 
all’interruzione dell’attività anche in assenza di fatica periferica. L'esempio più eclatante 
si riscontra nel muscolo diaframmatico il quale durante un attività affaticante porta 
all'interruzione del compito quando vi è una minima fatica periferica ma un intollerabile 
livello di dispnea (Gorman, McKenzie, and Gandevia 1999). 
 
Molte ipotesi e teorie sono state formulate per spiegare la percezione cosciente della 
sensazione di fatica, qui di seguito ne sono riportate alcune discusse nella Review 
eseguita da Gibson e colleghi (2003).  
Una teoria considera la fatica come costrutto di afferenze di tipo periferiche associate a 
input non sensoriali come i fattori psicologici e motivazionali. Che la fatica non sia 
causata solamente da fattori periferici è confermato dal fatto che alcune patologie, 
come la fatica cronica, crea sensazione di fatica a riposo senza modificazioni dello stato 
periferico.  
Un'altra teoria ipotizza che la sensazione di fatica sia associata alla percezione dei 
cambiamenti dell’omeostasi corporea come per esempio un cambiamento di 



16 
 

concentrazione dei neurotrasmettitori, ecc.  
È stato inoltre suggerito che la memoria possa avere un ruolo di modulatore nella 
sensazione di fatica, infatti il ricordo di un’attività fisica che si è rivelata particolarmente 
affaticante, potrebbe influenzare la decisione di continuare o interromenpere l’attività, 
così come l’aspettativa e la motivazione presenti prima dello sforzo, possono modificare 
la percezione soggettiva di fatica durante lo sforzo.  
 
La review eseguita da Gibson e colleghi (2003) citava altre teorie e modelli 
sull'argomento, ma ciò che si può concludere è che molti meccanismi e più aree del 
sistema nervoso centrale e periferico sono coinvolte nella creazione e modulazione 
della sensazione di fatica. Successivi studi sono necessari per indagare questa 
percezione unica e irripetibile ad ogni essere umano.  
 
Come viene valutata la fatica centrale: 
Un modo tuttora utilizzato per valutare la fatica centrale è quello di valutare quanta 
componente centrale limita l'espressione della massima forza volontaria isometrica. Per 
far ciò il soggetto esegue una contrazione isometrica massimale durante la quale viene 
data al muscolo una scarica elettrica tale da attivare tutte le unità motorie. La differenza 
tra la forza massima tetanica (creata tramite la scarica) e la forza volontaria ci indica 
quanto potenziale di forza residua non è attivato a causa della componente centrale 
della fatica (Kent-Braun and Le Blanc 1996; Vøllestad, N. K. 1997). 
 
 

3.2.1. Sincronizzazione delle unità motorie 

  
La sincronizzazione è definita come il manifestarsi di un numero di scariche simultanee 
di potenziali d'azione da differenti unità motorie(MU) maggiore di quelle che ci si attende 
dal puro caso (Holtermann et al. 2009).  
Ogni unità motoria è controllata singolarmente dal SNC attraverso vie dirette ed 
indirette. Oltre al SNC vi sono i controlli riflessi sebbene uno studio eseguito da Farmer 
and colleagues (1997) ha concluso l'improbabilità di un importante contributo dei fusi 
muscolari nella sincronizzazione delle unità motorie (Semmler 2002).  
Ogni unità motoria attiva ha una sua frequenza di scarica gestita a livello centrale 
diversa dalle altre unità motorie, ma si è osservato che durante contrazioni affaticanti, le 
frequenze di molte MU dello stesso muscolo tendono a sincronizzarsi (Holtermann 
2009). Uno studio condotto da Carr and colleagues (1994) ha osservato una 
sincronizzazione anche di alcuni muscoli bilaterali omologhi. La sincronizzazione 
avviene tramite una modifica del comando corticospinale discendente usato dal SNC 
per attivare le unità motorie, e sebbene l'aumento di sincronizzazione non ha un diretto 
effetto sulla forza erogata, sembrerebbe rappresentare un meccanismo adattativo del 
SNC con lo scopo di produrre rapidamente forza durante contrazioni muscolari oppure 
un meccanismo per coordinare l'attività di muscoli sinergici (Semmler  2002). 
La sincronizzazione risulta dunque essere una caratteristica della fatica centrale la 
quale può essere studiata tramite l’indice Fractal Dimension. 
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3.2.2. Cos'è la Fractal Dimension e come si valuta 

 
La fractal Dimension è un indice che ci fornisce informazioni sulla quantità di spazio 
occupato da un periodo del segnale elettromiografico. Esso varia da 1 a 2. La 
dimensione 1 è rappresentata da una retta mentre la dimensione 2 risulta essere un 
piano, dato che il segnale elettromiografico non è una retta ma non è nemmeno un 
piano, esso non è né nella prima né nella seconda dimensione ma è in una dimensione 
frattale. Un segnale EMG durante una contrazione affaticante cambia il suo spettro, 
infatti i segnali diventano più ampi e più distinti d'uno dall'altro, questo perché la 
sincronizzazione captata dal EMG porta ad una sommazione dei diversi potenziali 
d'azione che propagano simultaneamente e vengono visualizzati come picchi più ampi 
e più distaccati rispetto all'inizio della contrazione quando ogni unità motoria scarica in 
modo singolo (Mesin et al. 2009). 
Possiamo dedurre da questo fatto che un periodo del segnale elettromiografico all’inizio 
di contrazione e un periodo estratto in un momento avanzato di una contrazione 
risultino essere diversi. Lo spazio (in pixsel) occupato dalla linea che disegna lo spettro 
varia e tende a diminuire con l'aumentare della sincronizzazione. Con un’equazione 
matematica si può estrarre da un periodo di segnale elettromiografico il valore 
dell’indice Fractal Dimension. Più il valore della FD si avvicinerà a 2 più lo spazio 
occupato dalla linea dello spettro sarà maggiore e dunque la sincronizzazione sarà 
minore, mentre più il valore del FD si avvicina a 1, più piccolo sarà lo spazio occupato 
dalla linea dello spettro e dunque maggiore sarà il grado di sincronizzazione (Mesin et 
al. 2009; Beretta-Piccoli et al. 2015). 
 

 
Immagine 3: Immagine che mostra la variazione del segnale elettromiografico e la 
diminuzione del valore di Fractal Dimension (FD) durante una contrazione affaticante. 
Possiamo comprendere che la sincronizzazione è minore nel primo periodo ed aumenta 
nel secondo periodo alla diminuzione del valore di FD. 
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3.3. Fatica Periferica 

 
La fatica periferica o fatica muscolare è definita da Vøllestad come “Any exercise-
induced reduction in the capacity to generate force or power output” (Vøllestad 1997). 
La fatica muscolare o periferica insorge quando un muscolo in esercizio non è più in 
grado di rispondere alla stimolazione centrale con lo stesso grado di attività contrattile. 
La fatica muscolare è un meccanismo di difesa che protegge un muscolo impedendogli 
di raggiungere un punto in cui non sia più in grado di produrre ATP. L'incapacità di 
produrre ATP causerebbe rigor mortis (Sherwood 2008). 
La fatica è causata dal fallimento dei meccanismi di trasmissione del segnale neurale 
e/o del fallimento di risposta all'eccitazione neurale, cioè il fallimento dell'accoppiamento 
eccitazione-contrazione. Tutto ciò e dovuto a meccanismi che avvengono a livello delle 
cellule muscolari che innescano cambiamenti metabolici i quali portano ad una 
diminuzione della produzione di forza e della velocità di contrazione (Williams, and 
Ratel 2009). 
 
La contrazione muscolare, che permette di generare forza, è l'ultimo anello di una 
catena di eventi che inizia dalla liberazione dell'Acetilcolina (ACh) alla giunzione 
neuromuscolare da parte del motoneurone α che lo innerva. L'ACh si lega al recettore 
specifico per l'acetilcolina sulla membrana della cellula muscolare, il quale permette la 
creazione di un potenziale d'azione che si propaga lungo tutta la membrana la quale 
presenta una fitta rete di invaginazioni che circonda le diverse miofibrille chiamate tubuli 
trasversi. I tubuli trasversi contengono liquido extracellulare. Sulla membrana dei tubuli 
trasversi vi sono dei sensori voltaggio-dipendenti chiamati DHPRs che si trovano a 
stretto contatto con i canali Calcio (Ca2+) del reticolo sarcoplasmatico (RS) chiamati 
RyRs. Quando un AP attiva i DHPRs quest'ultimi, interagendo meccanicamente con i 
RyRs, portano all'apertura dei canali Ca2+ così che la riserva di Ca2+ nel RS viene 
rilasciata nel mioplasma (o sarcoplasma) dove sono presenti le miofibrille. Il ciclo 
contrattile ha inizio quando l'aumento della concentrazione di Ca2+ nel sarcoplasma 
permette la liberazione dei siti di legame delle teste di miosina sull'actina dovuto ad un 
legame formatosi tra  Ca2+ e troponina. Il Ca2+ è continuamente pompato nel RS da 
pompe specializzate (SERCAs) e nel momento in cui terminano i potenziali d’azione 
provenienti del motoneurone α, e dunque finisce il rilascio di Ca2+ da parte del RS, il 
Ca2+ viene velocemente pompato nel RS portando ad una rapida diminuzione della 
concentrazione di Ca2+ nel mioplasma. Tutto ciò porta ad un rilasciamento dei filamenti 
di actina e miosina e alla terminazionedella contrazione (Tortora 2011; Williams, and 
Ratel 2009). 
Ognuno dei meccanismi fisiologici qui descritti possono avere un ruolo nella disfunzione 
muscolare causante la fatica, dato che essi vengono condizionati da attivazioni 
muscolari intense (Williams, and Ratel 2009). 
 
L’osservazione del comportamento della fatica periferica durante contrazioni massimali 
ha mostrato che la fatica insorge nel momento in cui inizia la contrazione, infatti vi è un 
iniziale e  veloce declino del 10-20% della forza, la quale rimane stabile per un periodo 
per poi collassare nell'esaurimento. Il declino della forza all'inizio della fatica è dovuto in 
primo luogo ad una disfunzione delle miofibrille mentre il declino finale è dovuto 
principalmente alla diminuzione del rilascio di Ca2+ da parte del RS (Allen, Lamb, and 
Westerblad 2008). Si è inoltre osservato che fibre muscolari lente sono generalmente 
molto più resistenti alla fatica delle fibre muscolari veloci, questo può essere spiegato 
dalla grande capacità delle fibre lente di utilizzare un metabolismo aerobico rispetto alle 
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fibre veloci. Oltre a ciò il ritmo del ciclo cross-bridge e il pompaggio del Ca2+ nel RS, e di 
conseguenza l'utilizzo di ATP, risulta essere minore rispetto alle fibre muscolari veloci 
dunque la deplessione dell’ATP risulta essere più lenta (Williams, and Ratel 2009). 
 
Qui di seguito sono riportati i principali meccanismi alla base della fatica periferica: 

− L’aumento locale di ADP e fosfato inorganico derivante dalla degradazione 
dell'ATP può interferire direttamente con il ciclo dei ponti trasversali e/o bloccare 
il rilascio di Ca2+ da parte del reticolo sarcoplasmatico. 

− L’accumulo di acido lattico può inibire enzimi essenziali nelle vie di produzione di 
energia e/o nel processo di accoppiamento eccitazione-contrazione.  

− L’accumulo di K+ extracellulare, che avviene nel muscolo quando la pompa 
Na+/K+ è incapace di trasportare attivamente K+ riportandolo nelle cellule alla 
stessa rapidità a cui questo ione ne fuoriesce durante la fase decrescente dei 
potenziali d'azione ripetuti, causa una diminuzione locale del potenziale di 
membrana. Questa diminuzione del potenziale di membrana può far diminuire il 
rilascio intracellulare di Ca2+ compromettendo l'accoppiamento dei recettori per la 
diidropiridina attivati dal potenziale nei tubuli trasversi e nei canali di rilascio del 
Ca2+ nel RS. 

− La deplezione delle riserve energetiche sotto forma di glicogeno può causare 
fatica muscolare nell'esercizio fisico spossante. 

 (Sherwood 2008) 
 
Dato che la tesi prende in considerazione il segnale elettrico emesso dal potenziale 
d'azione che propaga lungo la fibra, registrato tramite l'Elettromiografia (EMG), qui di 
seguito viene citato un modello che prende in considerazione i cambiamenti che 
interessano la propagazione voltaggio-dipendente dell'AP lungo il sarcolemma.  
 
Durante un normale potenziale d'azione, Na+ entra nella fibra muscolare mentre K+ 
esce, dopo di che vi è una temporanea diminuzione della concentrazione di Na+  ed un 
accumulo di K+ nel liquido extracellulare. Questi cambiamenti sono più evidenti in piccoli 
spazi come all'interno dei tubuli trasversi, ma sono ben gestiti se tra un AP e un altro vi 
è il tempo per tornare alla situazione ionica iniziale. Quando è richiesta una contrazione 
muscolare importante, aumenta la frequenza degli AP, inoltre durante una contrazione 
intensa la pressione interna del muscolo va a limitare il flusso sanguineo. Si è ipotizzato 
che l'accumulo di K+ extracellulare nei tubuli trasversi porta a una depolarizzazione del 
potenziale di membrana e tale fenomeno, se risulta essere significativo, può portare a 
l'inattivazione dei canali Na+ e dunque ridurre l'ampiezza del potenziale d'azione. Una 
volta che l'ampiezza dell'AP è ridotta, riduce a sua volta l'attivazione del sensore 
DHPRs e del RyRs diminuendo il rilascio di Ca2+ risultando nella diminuzione della 
forza. Da esperimenti si è visto che questo meccanismo accade quando la richiesta 
funzionale è massimale o vicino al massimale, infatti se la frequenza di stimolazione 
viene ridotta per alcuni secondi, la disfunzione di rilascio di Ca2+ dal RS tende a 
normalizzarsi così come la forza erogata (Westerblad et al. 1990; Duty and Allen 1994).  
Comunque sono state anche descritte delle ragioni per cui il fallimento del rilascio di 
Ca2+ viene evitato: dopo un picco massimo di forza la MVC scende del 10-20% 
diminuendo la frequenza degli stimoli e permettendo il ricupero del potenziale di 
membrana, riducendo l'accumulo di K+, oltre a ciò l'acidosi che accompagna la fatica 
aiuta l'AP a propagarsi lungo il sarcolemma ed i tubuli trasversi anche in caso di 
accumulo di K+ extracellulare diminuendo la conduttività del Cl- (Bigland-Ritchie 1983b; 
Pedersen, De Paoli, and Nielsen 2005).  
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Questo modello incentrato sul fallimento della propagazione del potenziale d’azione 
risulta essere in parte confermato ed in parte confutato, in ogni caso i cambiamenti a 
livello del metabolismo muscolare avvengono in modo più o meno marcati modificando 
la forza erogata e la fatica periferica.  
 
Come viene valutata e studiata la fatica periferica: 
I metodi utilizzati per comprendere i cambiamenti che occorrono nel muscolo sono 
molteplici e sono sia di tipo invasivo che non invasivo. Con essi si possono valutavano i 
cambiamenti di Pcr, del pH, del fosfato inorganico (Pi), della velocità di conduzione, ecc. 
durante attività affaticanti. Oggigiorno grazie alle nuove tecnologie si possono studiare i 
molteplici cambiamenti metabolici, che portano ad una diminuzione della funzionalità 
delle miofibrille, tramite la Magnetic Risonance Spetroscopy che permette di  studiare e 
capire i sistemi energetici muscolari in vivo. (Williams and Ratel 2009).  
 

3.3.1. Cos'è la velocità di conduzione (CV) e come si valuta 

 
Un metodo utilizzato per valutare e studiare la fatica è l'Elettromiografia superficiale la 
quale registra il segnale elettrico emesso dai potenziali d’azione mentre si propagano 
lungo il sarcolemma dalla giunzione neuromuscolare all'estremità della fibra muscolare. 
Il segnale EMG subisce delle variazioni durante un’attivazione muscolare e l’insieme di 
queste variazioni crea la manifestazione elettromiografica della fatica (Barbero, Merletti 
e Rainoldi 2012; DeLuca 1984). L'elettromiografia riflette proprietà del sistema 
neuromuscolari sia di tipo centrali sia periferiche. Il segnale EMG infatti dipende sia 
dalle proprietà della membrana delle fibre muscolari sia dal tempo di reclutamento delle 
unità motorie (Farina, Merletti, and Enoka 2004). Durante una contrazione isometrica 
sostenuta, la velocità di conduzione del potenziale d'azione sulla fibra muscolare 
cambia così come la frequenza di stimoli alle unità motorie (Barbero, Merletti, and 
Rainoldi 2012).  
 
La velocità di conduzione si misura e si estrae da un esame elettromiografico eseguito 
con un array di elettrodi posizionato lungo le fibre muscolari tra la zona di innervazione 
e il tendine. In questo modo, misurando il tempo di propagazione e conoscendo la 
distanza tra gli elettrodi, si può ottenere la velocità di conduzione della membrana della 
cellula muscolare (Farina and Merletti 2004). La velocità di propagazione dell'AP lungo 
il sarcolemma è di approssimativamente 4 m/s2 (Zwarts 2003). 
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Immagine 4: L’immagine mostra come il potenziale d’azione (AP) si propaga nello 
spazio lungo la fibra muscolare. L’asse delle ordinate mostrati 16 elettrodi posizionati 
longitudinalmente alla fibra muscolare e l’asse delle ascisse mostra il tempo. 
Calcolando il tempo trascorso tra quando il primo elettrodo ha captato l’AP a quando è 
stato captato dal sedicesimo e conoscendo la distanza tra l’elettrodo 1 e 16, si può 
calcolare la velocità di propagazione del potenziale d’azione lungo la fibra muscolare 
(Barbero, Merletti e Rainoldi 2012, 17). 
 

4. Obiettivi 

 
Questo studio di tipo sperimentale ha lo scopo di valutare la ripetibilità di due indici, la 
Fractal Dimension e la velocità di conduzione durante contrazioni muscolari isometriche 
a diversi livelli di forza muscolare tramite l'Intraclass Correlation Coefficient e il Bland 
and Altman Agreemnent Test. Oltre a ciò verrà presa in considerazione la percezione 
soggettiva di fatica percepita dai soggetti durante le diverse contrazioni. 
 

5. Metodologia  

 
Lo studio sperimentale è stato eseguito presso il Centro Ricerche della Sede SUPSI 
dipartimento DEASS Stabile Piazzetta a Manno, con il supporto dei colleghi ricercatori: 
Marco Barbero, Corrado Cescon e Matteo Beretta-Piccoli. Il disegno di studio è 
incentrato sulla ripetibilità. Per garantire una corretta e standardizzata esecuzione ci si è 
basati sulla letteratura ed è stato selezionato il QAREL.  
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5.1.  QAREL 

 
Il Quality Appraisal of Reliability Studies è uno strumento che permette la valutazione 
degli aspetti chiave della qualità e applicabilità degli studi sulla ripetibilità in ambito 
diagnostico. Esso prende in considerazione i soggetti selezionati, gli esaminatori, il 
lavoro in cieco degli esaminatori, altri effetti dell'esame, l'adeguatezza della tempistica 
dell'intervallo tra le misurazioni, l'appropriatezza dell'esecuzione, interpretazione del test 
e l'idoneità dell'analisi statistica (Lucas et al. 2010).  
Data la necessità di avere uno strumento che garantisse una certa qualità allo studio 
eseguito, abbiamo utilizzato la tabella proposta dal Qarel e sono stati rispettati, quando 
possibile, gli items proposti. Molti non sono stati rispettati in quanto questo strumento è 
stato creato per studi eseguiti su pazienti, mentre nel nostro caso i soggetti partecipanti 
alla ricerca non presentavano nessuna patologia. 
 
 

5.2. Cos'è la ripetibilità di un dato e come si val uta 

 
Ogni dato utilizzato come misura di outcome, come dato predittivo, come valore 
decisionale rispetto ad una terapia da intraprendere, per valutare un paziente o una 
condizione, ecc. ha bisogno di avere un certo grado di ripetibilità per essere 
clinicamente accettabile ed utilizzabile. Se un dato, un metodo valutativo o altro, risulta 
poco o per nulla ripetibile, si può assumere che esso sia semplicemente un dato 
casuale o uno strumento che non produce dati significati e dunque clinicamente 
inutilizzabile.  
Per determinare il grado di ripetibilità vengono eseguiti degli studi e attuate delle analisi 
statistiche che permettono di valutare se il dato, l'apparecchio, il modo di lavorare del 
terapista ecc. sono clinicamente accettabili. Dato che non esiste lo studio perfetto, il 
soggetto perfetto e il terapista perfetto, non esiste la certezza assoluta sulla ripetibilità di 
un dato, dunque non si può parlare di ripetibile o non ripetibile ma si deve parlare del 
grado di ripetibilità, dunque ogni dato, strumento, ecc., avrà il suo grado di ripetibilità 
(Bruton, Conway, and Holgate 2000).  
 
Quando si parla di ripetibilità dobbiamo ricordare 6 cose importanti: 

− Non si tratta di un fenomeno tutto o niente 
− Aperto ad interpretazioni 
− Ripetibilità non è un sinonimo di accettabilità clinica 
− Popolazione specifica 
− Relativa alla variabilità del gruppo studiato 
− Meglio se quantificata tramite più indici: È stato suggerito che non esiste un 

unico, universale ed esaustivo metodo di valutazione del grado di ripetibilità, ma 
che una combinazione di diversi approcci porti ad una maggiore probabilità di 
ottenere un grado di ripetibilità che risulti il più reale possibile.  

(Bruton, Conway, and Holgate 2000). 
 
Ogni studio eseguito per valutare la ripetibilità, non potendo ottenere una raccolta dati 
perfetta così come un dato reale, avrà sempre un margine più o meno alto di errore. 
L'errore può essere sistematico, cioè che si osserva sempre in tutte le misure e soggetti 
e che dunque rappresenta una variabile più o meno voluta, oppure si tratta di errore 
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random, dovuto al caso e non prevedibile. Questi ultimi sono quelli maggiormente presi 
in considerazione nella valutazione della ripetibilità (Bruton, Conway, and Holgate 
2000). 
 
Diversi approcci all'analisi del livello di ripetibiltià sono stati utilizzati negli anni, e il loro 
utilizzo è mirato ai diversi tipi di studi metodologici. Nello studio qui eseguito è stato 
utilizzato l'Intra-class Correlation Coefficient (ICC) e il Bland and Altman Agreement 
Test. 
 
 

5.3. Selezione e reclutamento dei soggetti 

 
La ricerca eseguita è di carattere fisiologico e a tale scopo sono stati selezionati 
soggetti sani e giovani tra i 20-35 anni. I soggetti reclutati sono 10: 5 maschi e 5 
femmine tra i 23-32 anni della classe di Bachelor in fisioterapia al 3° anno. I soggetti 
sono stati contattati personalmente e ad ognuno di loro è stato spiegato il protocollo di 
test e ricordato il diritto di poter abbandonare lo studio in qualunque momento. Oltre a 
ciò ognuno di loro ha firmato un consenso informato (vedi allegato 1) dove veniva 
messo al corrente dei dettagli riguardanti lo studio e la partecipazione. 
 
 

5.4.  Strumentazione utilizzata 

 
− Ergometro Custom per la misurazione della forza isometrica del bicipite brachiale 

con gradi di flessione del gomito: 60°. 
− Cella di carico da 0-1000 N per misurare la forza isometrica prodotta dal bicipite 

brachiale. 
− Amplificatore MISO II per amplificare il segnale dalla cella di carico. 
− Amplificatore EMG USM 2 per amplificare il segnale elettromiografico e 

coadiuvare il segnale della cella di carico amplificato. 
− PC con programma MATLAB e OTbiolab per registrare il segnale 

elettromiografico e la forza prodotta e integrare i dati, utilizzo di un programma 
biofeedback real time durante il test. 

− Schermo esterno per facilitare la visione del biofeedback al soggetto 
− Matrice bidimensionale da 64 elettrodi (10mm IED)   
− adesivo FOM 
− conductive TEN20 
− 2 x elettrodi di riferimento  
− Spatola per spalmare il conductive TEN20 sugli adesivi FOM 
− Retina elastica per mantenere l'aderenza della matrice sulla pelle 
− Oggetto morbido da stringere con la mano durante le contrazioni 
− Parastinchi tagliato sul quale passare i laccetti e tener fermo l'avambraccio.  
− 2 x laccetti di velcro  
− Scala di Borg in forma cartacea (Borg 1970) (vedi allegato numero 2) 
− Sedia girevole ad altezza variabile 
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Immagine 5:  L’immagine mostra la matrice bidimensionale da 64 elettrodi (10mm IED) 
utilizzata per l’acquisizione del segnale elettromiografico. 
 
 

5.5.  Esecuzione dell'esercizio da parte del sogget to 

 
Il soggetto è stato sottoposto ad un test della durata di circa 12 minuti a cui vanno 
aggiunti 10-15 minuti di preparazione. Dopo alcuni giorni (minimo 3 giorni) il test è stato 
ripetuto così da eseguire test e re-test, questo allo scopo di poter valutare la ripetibilità 
inter- ed intra-sessione. Si è deciso di far passare almeno 3 giorni per permettere al 
muscolo di riposarsi e di esprimere eventuale DOMS, infatti prima del re-test è stato 
chiesto ai soggetti se si è presentato dolore e nel caso di una risposta affermatica ci si 
informava se era ancora presente. Nel caso vi fosse stata ancora presenza di DOMS, il 
test sarebbe stato rimandato fino alla scomparsa del dolore.  
 
Durante il test al soggetto è stato chiesto di eseguire diverse flessioni di gomito 
isometriche con l'arto dominante sull’ergometro Custom. Tale ergometro è stato 
prepatato così che la posizione dell’arto superiore avesso l’avambraccio flesso  a 60° e 
l’articolazione gleno-omerale avesse una flessione di 90°.  
Dato che  l’obiettivo del test è di valutare la ripetibilità di dati estratti dal segnale 
elettromiografico e che la posizione di partenza non influisce su di esso, il 
posizionamento dell’arto superiore è stato scelto solamente per standardizzare, lo 
stesso vale per la scelta di utilizzare il braccio dominante. Si è scelto di effettuare 
contrazioni isometriche perché le contrazioni concentriche causano uno spostamento 
delle fibre muscolari e della zona di innervazione (IZ) sotto l'elettrodo a causa 
dell'accorciamento muscolare, questo crea dei cambiamenti nel segnale 
elettromiografico con un conseguente aumento dell'errore di valutazione. Sebbene vi 
sia un piccolo spostamento anche nel caso di contrazioni isometriche, esso influisce 
minimamente sul segnale (Martin and MacIsaac 2006).  
Il protocollo prevede due contrazioni volontarie massimali (MVC) con un tempo di riposo 
tra una e l’altra di 2 minuti. Tale tempo di riposo è stato considerato sufficiente ed 
utilizzato anche da altri studi come quello eseguito da Ye, Beck e Wages (2015) e da 
Blacker, Fallowfield e Willems (2013). Per calcolare le diverse percentuali di forza 
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muscolare è stato scelto il miglior risultato di forza massimale ottenuto dalle due MVC. 
Dopo di che al soggetto viene chiesto di eseguire 18 contrazioni al 10%, 20%, 30%, 
40%, 50%, 60%, 70%, 80% e al 90% della MVC da mantenere per 3 secondi. Tutte le 
contrazioni alle diverse percentuali di forza muscolare sono state ripetute due volte 
durante il test, esse sono state suddivise in 2 blocchi separati: durante le prime nove 
contrazioni vengono eseguite tutte le percentuali da 10% a 90% e così accade dalla 
decima alla diciottesima contrazione. L’ordine delle contrazioni è stato scelto a random 
così che né il soggetto né il ricercatore conosceva l’ordine delle contrazioni. Dopo ogni 
contrazione è stato chiesto al soggetto di esprimere in forma numerica rispetto la scala 
di Borg da 6-20 la percezione soggettiva di fatica percepita durante la contrazione (Borg 
1970). La scala è stata stampata in forma numerica con frasi standardizzate (vedi 
allegato numero 2). Il soggetto è stato incitato a voce durante tutte le contrazioni e 
soprattutto durante le 2 contrazioni volontarie massimali così da ottenere una miglior 
compliance. 
 
Di seguito rappresentato il protocollo del test: 
 

 
 
Grafico 1:  Il grafico mostra un esempio del protocollo eseguito dal soggetto sotto test. 
Le prime due contrazioni rappresentano 2 contrazioni volontarie massime eseguite a 2 
minuti di pausa tra l’una e l’altra. Delle 2 contrazioni massimali verrà utilizzato il valore 
maggiore ottenuto, dopo 2 minuti di pausa verranno eseguite le 18 contrazioni della 
durata di 3 sec a diverse percentuali di forma muscolare selezionate a random. Tra le 
diverse contrazioni vi sono 20 secondi di pausa. 
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5.6.  Preparazione e posizione di partenza 

 
La prima cosa che viene fatta all'arrivo del soggetto è la spiegazione e l'istruzione al 
test, oltre a ciò viene lasciato al soggetto del tempo per leggere e firmare il consenso 
informato. 
Al soggetto viene chiesto di togliere la maglietta o di sollevare la manica del braccio 
dominante così che l'intero bicipite brachiale sia scoperto. La zona del bicipite brachiale 
su cui si posiziona la matrice viene lavata con acqua calda e sapone, risciacqua bene e 
asciugata senza essere toccata con le dita così da non lasciare del grasso cutaneo. 
Questa operazione serve a togliere eventuali strati di crema o grasso così da 
permettere una buona aderenza della matrice tramite l’adesivo FOM alla cute ed evitare 
interferenze del segnale. 
La matrice viene preparata in precedenza nel modo seguente: viene applicato il cerotto 
adesivo FOM  e con una spatola viene spalmato il Gel Conductive TEN20 in modo da 
riempire bene ed uniformemente tutti i fori. Per posizionare la matrice viene chiesto al 
soggetto di flettere il gomito a circa 60° e di eseguire una contrazione del bicipite 
brachiale così da evidenziare il tendine ed il passaggio muscolo-tendineo. La matrice va 
posizionata parallela alle fibre muscolari con il margine inferiore sul passaggio muscolo-
tendineo allo scopo di evitare la zona di innervazione che renderebbe inutilizzabili molti 
canali dell' EMG. Dopo che la matrice ha aderito bene alla cute, viene fissata 
posizionando una retina protettiva intorno al braccio. Il soggetto non estenderà più il 
gomito sino alla fine del test così che da non modificare il posizionamento della matrice. 
Dopo di ciò i 2 elettrodi di riferimento vengono bagnati e allacciati al polso del soggetto 
in modo che non siano a contatto tra loro. 
 
Il soggetto si siede sullo sgabello regolabile in modo da essere perpendicolare 
all'ergometro e da avere la spalla flessa a 90° e il gomito ben appoggiato all'ergometro 
così da essere a 60° di flessione. Al soggetto viene chiesto di tenere in mano un 
oggetto morbido da stringere durante le contrazioni per facilitare l'attivazione della 
catena agonistica favorendo il reclutamento muscolare. Sull'avambraccio, il quale si 
trova in supinazione, viene posizionato un parastinchi tagliato e bloccato tramite 2 
laccetti al velcro in modo che l'avambraccio resti ben aderente all'ergometro anche 
durante le contrazioni ad alta intensità. La mano libera è appoggiata sul tavolo, di lato 
all'ergometro, i piedi sono appoggiati per terra paralleli e le gambe sono leggermente 
divaricate.  
 
A questo punto il soggetto è pronto per il test. L’apparecchiatura è stata preparata in 
precedenza e tutti i cavi sono stati collegati come mostrato nell'immagine: 
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Immagine 6:  L’immagine mostra l’apparecchiatura utilizzata per registrare il segnale 
elettromiografico e la forza generata del soggetto. N°1 rappresenta l’ergometro e la 
cella di carico che registrano la forza prodotta dal soggetto. Il segnale della cella di 
carico viene amplificato dall’amplificatore MISO II n°2 il quale invia il segnale amplificato 
all’ERG USB 2 (n°3) il quale riceve ed amplifica i segnali provenienti dalla matrice. Un 
computer portatile (n°4) riceve dall’ERG USB 2 tutti i segnali i quali vengono integrati e 
salvati grazie ai programmi MATLAB e OTbiolab. Lo schermo n°5 mostra al soggetto un 
programma biofeedback durante il test che gli permette di erogare la forza richiesta. 
 
 
Una volta posizionato e preparato il soggetto si lancia il programma MATLAB e il 
programma OTbiolab per l'acquisizione dei dati elettromiografici e della cella di carico. 
Per ogni soggetto e sessione viene selezionato uno dei programmi random di 
esecuzione del test con biofeedback real time. Vengono registrati: nome, cognome, 
anno di nascita, sesso, altezza, peso, braccio dominante e numero del protocollo 
random assegnato. 
Prima di iniziare il test, viene spiegato al soggetto come deve esprimere la forza in 
modo da attivare il giusto gruppo muscolare, egli deve eseguire una flessione del 
gomito senza compensare con il movimento della schiena la quale deve rimanere 
ferma. Dopo l'istruzione viene chiesto al soggetto di eseguire una contrazione 
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muscolare così da valutare se ha compreso il compito e per osservare se i segnali 
elettromiografici sono ben visibili e se la zona di innervazione non disturba troppo i 
canali. Per l'analisi dei dati si necessitava di almeno 4 canali in linea lungo le fibre 
muscolari senza interferenze dalla zona di innervazione. 
 
Alla fine del test si pulisce il braccio del soggetto, si stacca il cerotto adesivo dalla 
matrice e la si pulisce delicatamente in modo da essere pronta ad un nuovo utilizzo. 
 
 

6. Analisi statistica  

 
Per l'analisi, come citato in precedenza, sono stati utilizzati due metodi statistici: 
l'Intraclass Correlation Coefficient (ICC) e il Bland and Altman Agreement Test.  
 
L'ICC ci indica se la ripetibilità di un dato è tanta o poca, mentre il Bland and Altman 
Agreement Test ci dice quanto grande è l'errore, cioè quant'è la media delle differenze 
tra i dati (Ranking and Stokes 1998).  
Per quel che riguarda il Bland and Altman Agreement Test non vi è una linea guida per l' 
interpretazione, la cosa certa è che più il risultato è vicino allo “0” migliore è la ripetibilità 
del dato. È il clinico o il ricercatore che definisce quanto la media della differenza tra i 
dati dev'essere vicina allo “0” per considerare i valori ripetibili e clinicamente accettabili 
(Bland and Altman 1986). 
 
Per quel che riguarda l'Intraclass Correlation Coefficient, Munro (2005) ha definito la 
seguente linea guida per l'interpretazione dell'ICC: 

− 0.00-0.25 indica nessuna correlazione 
− 0.26-0.49 indica una correlazione bassa 
− 0.50-0.69 indica una correlazione moderata 
− 0.70-0.89 indica una correlazione alta 
− 0.90-1.00 indica una correlazione molto alta 

 
Oltre a ciò va ricordato che Chinn (1990) considera clinicamente rilevante un valore ICC 
maggiore a 0.6. 
 
Raccolta dati: 
I dati sono stati estratti, salvati su un PC e copiati anche su una chiavetta USB in modo 
da averne una copia salvata in caso di bisogno. I dati grezzi, relativi ad un periodo 
elettromiografico di 0.5 secondi, sono stati inseriti in una matrice utilizzando il 
programma Excel, e da qui utilizzati per le diverse analisi statistiche. Per calcolare 
l'Intraclass Correlation Coefficient è stato utilizzato il programma SPSS mentre per 
estrarre i valori del Bland and Altman Agreement Test è stato utilizzato il programma 
MATLAB. I dati raccolti sulla fatica percepita tramite la scala di Borg sono stati raccolti 
inizialmente a mano e in seguito trascritti in una tabella Excel. 
 
 
 



29 
 

7. Risultati 

 
Il test è stato eseguito come previsto da 10 soggetti sani tra i 20 e i 35 anni in un 
periodo di circa un mese mezzo tra il 15 dicembre 2014 e il 28 gennaio 2015. Il gruppo 
è risultato essere omogeneo. I partecipanti erano 5 femmine e 5 maschi tra i 23 e i 32 
anni con una media di 26 anni, erano tutti destrimani tranne uno e con un BMI dai 19.0 
ai 27.1 con una media di 22.1. Il tempo trascorso tra il test e il re-test è stato tra i 3 e i 9 
giorni con una media di 5 giorni.  
 

Soggetto  Sesso  Età Anno di 
nascita  

Peso  
(Kg) 

Altezza 
(m) BMI Braccio 

dominante  

Giorni di 
Pausa 

tra i test  

1 F 24 1991 73 1.70 25.3 Dx 3 

2 M 27 1988 85 1.77 27.1 Dx 6 

3 M 23 1992 70 1.79 21.8 Dx 5 

4 M 27 1988 81 1.83 24.2 Dx 4 

5 M 27 1988 66 1.70 22.8 Dx 3 

6 F 24 1991 60 1.77 19.2 Dx 3 

7 F 31 1984 54 1.66 19.6 Dx 4 

8 F 23 1992 53 1.67 19.0 Dx 4 

9 M 32 1983 77 1.83 23.0 Sx 9 

10 F 24 1991 52 1.64 19.3 Dx 6 
           

Min  23 1983 52 1.74 19.0  3 

Max  32 1992 85 1.64 27.1  9 

Media  26 1989 67 1.83 22.1  5 

 
Tabella 1:  La tabella numero 1 riporta le caratteristiche personali dei soggetti coinvolti 
nello studio. Le diverse colonne raccolgono informazioni riguardanti variabili modificabili 
come il peso ed il BMI (body mass index)  e le variabili non modificabili: il sesso, l'anno 
di nascita, l'età, l'altezza e il braccio dominante. Oltre a queste informazioni l'ultima 
colonna indica quanti giorni sono trascorsi tra il test e il re-test. Le ultime tre righe 
riportano i valori minimi, valori massimi e le medie delle variabili. 
 
 
Durante il test e il re-test è stata registrata la fatica soggettiva percepita dai soggetti 
dopo ogni singola contrazione muscolare attraverso la scala di Borg. Tali risultati sono 
esposti nella tabella numero 2 e numero 3 allo scopo di mostrare l'andamento della 
percezione di fatica all'aumentare dello sforzo richiesto. La tabella 2 mostra i valori del 
primo giorno di test mentre la tabella 3 mostra i dati del secondo giorno di test.  
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1° GIORNO Borg  1° Ciclo   2° Ciclo  

Sogg.  Data 10 20 30 40 50 60 70 80 90  10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 15/12/14 6 6 6 6 8 9 10 11 13  6 6 6 7 8 10 10 12 13 

2 28/01/14 6 6 8 10 11 10 11 14 14  6 6 6 8 8 12 11 12 12 

3 12/12/14 7 9 12 13 13 13 13 13 16  7 10 13 15 15 16 14 17 x 

4 02/02/15 7 8 8 13 12 13 14 17 16  7 10 12 14 14 16 16 17 17 

5 16/12/14 6 8 8 10 11 13 15 15 18  6 8 8 12 15 14 17 16 19 

6 12/12/14 6 7 6 7 10 9 11 12 13  6 7 8 8 10 10 13 15 17 

7 30/01/15 6 6 6 6 6 7 7 9 8  6 6 7 6 7 8 8 8 10 

8 08/01/15 9 11 13 13 14 15 15 15 15  9 11 12 11 13 15 16 17 19 

9 28/01/15 6 11 10 12 14 14 15 17 16  12 12 14 14 13 16 15 16 19 

10 28/01/15 9 9 13 13 13 13 14 15 15  11 13 13 14 15 14 14 16 17 

 
Tabella 2: Fatica percepita in base alla scala di Borg (0-20) durante il 1° Giorno di test 
(Test). Per ogni soggetto sono riportati in ordine di percentuale di forza muscolare 
crescente i valori di fatica soggettiva riferita dai soggetti durante i due cicli da 10 % a 
90% di forza muscolare eseguite in ordine casuale. 

 

2° GIORNO Borg  1° Ciclo   2° Ciclo  

Sogg.  Data 10 20 30 40 50 60 70 80 90  10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 18/12/14 6 6 6 6 6 7 10 8 12  6 6 6 9 9 8 9 11 13 

2 03/02/15 6 6 6 7 7 10 7 10 11  6 6 6 7 8 8 9 9 10 

3 17/12/14 11 12 11 14 14 14 16 15 16  9 10 10 12 13 15 15 17 16 

4 06/02/15 8 9 9 12 11 12 13 12 14  10 9 12 12 13 14 13 14 15 

5 19/12/14 7 8 10 12 11 11 15 15 17  7 10 9 13 15 15 15 16 19 

6 15/12/14 6 6 8 9 9 10 11 12 15  6 7 7 8 9 10 11 12 15 

7 03/02/15 6 6 7 9 7 9 10 10 9  6 7 7 7 9 9 9 10 11 

8 12/01/15 7 11 9 12 13 15 15 17 18  7 9 11 12 13 15 15 16 19 

9 06/02/15 9 9 13 14 11 14 14 13 17  9 12 12 13 14 14 15 16 18 

10 03/02/15 9 9 13 13 14 14 13 14 13  9 13 14 14 15 13 14 17 17 
 
Tabella 3:  Fatica percepita in base alla scala di Borg (0-20) durante il 2° Giorno di test 
(re-Test). Per ogni soggetto son riportati in ordine di percentuale di forza muscolare 
crescente i valori di fatica soggettiva riferita dai soggetti durante i 2 cicli da 10 % a 90% 
di forza muscolare eseguite in ordine casuale. 
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Qui di seguito è riportata una sintesi dei valori grezzi ottenuti tramite registrazione 
elettromiografica dell'indice Fractal Dimension e della Velocità di Conduzione. Il grafico 
numero 2 mostra tramite boxplot i valori mediani dei dati della Fractal Dimension di tutti 
i partecipanti in base alla percentuale di forza muscolare richiesta, mentre i grafico 3 
mostra i valori mediani della Velocità di conduzione. L’immagine 7 mostra le indicazioni 
per la lettura di un boxplot. 
 

 
 
Immagine 7: Indicazioni sulla lettura di un boxplot (Tukey 1997). 
 
 

 
 
Grafico 2:  Boxplot  dei valori grezzi della Fractal Dimension di tutti i soggetti 
partecipanti al test e retest. Sull'asse delle ascisse troviamo la percentuale delle diverse 
contrazioni muscolari da 10% a 90% di forza muscolare, mentre sull'asse delle ordinate 
si può leggere il valore della FD. 
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Grafico 3:  Boxplot riportante la mediana dei valori grezzi della Velocità di conduzione di 
tutti i soggetti partecipanti al test e retest. Gli asterischi (*) mostrano i valori ottenuti dal 
soggetto, essi sono risultati tutti al di sopra del quartile superiore. 
 
 
 
I dati esposti nelle tabelle numero 6 e 7 riportano i dati estratti grazie all'Intraclass 
Correlation Coefficient della Fractal Dimension e della Velocità di conduzione. Gli 
asterischi (*) posizionati di lato ad alcuni valori ICC stanno ad indicare che non tutti i 
soggetti sono stati in grado di raggiungere tali livelli di forza, dunque i dati esposti 
includono solo i dati validi, cioè i soggetti che sono stati in grado di raggiungere la 
percentuale di forza muscolare richiesta. Ricordiamo che Chinn (1990) considera 
clinicamente rilevante un valore ICC maggiore di 0.6. 
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ICC 
FD  1° Giorno ciclo 1 e 2 2° Giorno ciclo 1 e 2 1° e 2°  Giorno ciclo 1 e 2  

% 
MVC Valore ICC  

Intervallo di 
confidenza 95%  Valore ICC  

Intervallo di 
confidenza 95%  Valore ICC 

Intervallo di 
confidenza 95%  

10% 0.789 0.209; 0.946 0.763 0.121; 0.940 0.819 0.545; 0.949 

20% 0.731 0.042; 0.931 0.778 0.191; 0.943 0.828 0.566; 0.951 

30% 0.863 0.489; 0.965 0.930 0.712; 0.983 0.893 0.722; 0.970 

40% 0.98 0.928; 0.995 0.955 0.798; 0.989 0.910 0.768; 0.975 

50% 0.923 0.696; 0.981 0.960 0.710; 0.991 0.952 0.876; 0.987 

60% 0.884 0.323; 0.974 0.895 0.606; 0.973 0.931 0.821; 0.981 

70% 0.896 0.606; 0.974 0.006 -3.796; 0.763 0.272 -1.053; 0.803 

80% 0.943 0.767; 0.986 0.960* 0.808; 0.992 0.960* 0.883; 0.991 

90% 0.842* 0.188; 0.972 0.858* -0.079; 0.980 0.820* 0.281; 0.980 

 
Tabella 4: Tabella riportante i valori riguardanti la ripetibilità della Fractal Dimension 
analizzati con Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Nella tabella sono riportati i valori 
di ripetibilità della velocità di conduzione con i rispettivi intervalli di confidenza al 95% in 
base alla percentuale di forza muscolare. Le due colonne chiamate “1° giorno ciclo 1 e 
2” e “2° giorno ciclo 1 e 2” mostrano la ripetibilità dei dati intra-sessione, mentre nella 
colonna chiamata “1° e 2° giorno ciclo 1 e 2” sono riportati i valori della ripetibilità inter-
sessione. 
 
ICC 
CV 1° Giorno ciclo 1 e 2 2° Giorno ciclo 1 e 2 1° e 2°  Giorno ciclo 1 e 2  

% 
MVC Valore ICC  

Intervallo di 
confidenza 95%  Valore ICC  

Intervallo di 
confidenza 95%  Valore ICC 

Intervallo di 
confidenza 95%  

10% 0.947 0.793; 0.987 0.979 0.918; 0.995 0.932 0.819; 0.981 

20% 0.875 0.532; 0.968 0.990 0.963; 0.998 0.918 0.789; 0.977 

30% 0.917 0.688; 0.979 0.988 0.956; 0.997 0.964 0.908; 0.990 

40% 0.948 0.789; 0.987 0.996 0.986; 0.999 0.904 0.751; 0.973 

50% 0.951 0.675; 0.989 0.996 0.966; 0.999 0.857 0.628; 0.960 

60% 0.963 0.793; 0.991 0.985 0.922; 0.996 0.940 0.843; 0.983 

70% 0.956 0.806; 0.989 0.980 0.921; 0.995 0.924 0.801; 0.979 

80% 0.870 0.504; 0.967 0.985 0.819; 0.997 0.926 0.788; 0.983 

90% 0.960 0.362; 0.994 0.996 0.958; 0.999 0.927 0.722; 0.991 

 
Tabella 5: Tabella riportante i valori riguardanti la ripetibilità della Velocità di conduzione 
analizzati con Intraclass Correlation Coefficient (ICC). Nella tabella sono riportati i valori 
di ripetibilità della velocità di conduzione con i rispettivi intervalli di confidenza al 95% in 
base alla percentuale di forza muscolare. Le due colonne chiamate “1° giorno ciclo 1 e 
2” e “2° giorno ciclo 1 e 2” mostrano la ripetibilità dei dati intra-sessione, mentre nella 
colonna chiamata “1° e 2° giorno ciclo 1 e 2” sono riportati i valori della ripetibilità inter-
sessione. 
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I dati riportati nella tabella numero 8 e 9 mostrano il valore del Bland and Altman 
Agreement Test. I valori mostrano la ripetibilità intra-sessione della Fractal Dimension e 
della Velocità di Conduzione. Va ricordato che i dati esposti sono una media della 
differenza tra i valori e che dunque più il dato è vicino allo “0”, sia esso un numero 
positivo o negativo, maggiore sarà la correlazione tra i due dati e dunque maggiore sarà 
la ripetibilità degli stessi. Le caselle vuote indicano le percentuali di forza muscolare che 
non tutti i soggetti sono stati in grado di raggiungere per due volte consecutive durante 
la sessione e dunque non è stato possibile analizzare tali dati grazie al Bland and 
Altman Agreement test. 
 
 

B&A FD  1° Gior no ciclo 1 e 2  2° Giorno ciclo 1 e 2  

% MVC Valore B&A  SD +/- 1.96% Valore B&A  SD +/- 1.96% 

10% -0.00733 -0.0306; 0.0160 -0.00539 -0.0346; 0.0238 

20% -0.00727 -0.0389; 0.0244 -0.00638 -0.0365; 0.0238 

30% -0.00663 -0.0390; 0.0258 -0.00583 -0.0264; 0.0147 

40% -0.00174 -0.0137; 0.0102 -0.00531 -0.0226: 0.0119 

50% -0.00635 -0.0306; 0.0179 -0.00683 -0.0221; 0.0085 

60% -0.00973 -0.0312; 0.0118 -0.00562 -0.0333; 0.0221 

70% -0.00413 -0.0305; 0.0222 0.0135 -0.1070; 0.1340 

80% -0.000458 -0.0211; 0.0202   

90%     

 
Tabella 6:  Tabella riportante i valori riguardanti la ripetibilità della Fractal Dimension 
analizzati con il Bland and Altman Agreement Test (B&A). Nella tabella sono riportati i 
valori di ripetibilità della Fractal Dimension intra-sessione in base alla percentuale di 
forza muscolare con un intervallo di confidenza di +/- 1.96% della deviazione standard. 
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B&A CV  1° Giorno ciclo 1 e 2  2° Giorno ciclo 1 e 2  

% MVC Valore B&A  SD +/- 1.96% Valore B&A  SD +/- 1.96% 

10% -0.1130 -1.1500; 0.9260 0.0519 -1.2800; 1.3900 

20% -0.3410 -1.9100; 1.2300 0.1640 -0.9340; 1.2600 

30% -0.4020 -2.2700; 1.4700 -0.1720 -1.2800; 0.9340 

40% -0.0103 -1.0400; 1.0200 -0.0888 -0.8080; 0.6300 

50% -0.2580 -0.8600; 0.3430 -0.2700 -0.8930; 0.3540 

60% -0.2950 -1.0800; 0.4930 -0.3620 -1.4200; 0.6940 

70% -0.2370 -1.0200; 0.5460 -0.0996 -1.6100; 1.4100 

80% -0.3240 -1.5700; 0.9180   

90%     

 
Tabella 7: Tabella riportante i valori riguardanti la ripetibilità della Velocità di conduzione 
analizzati con il Bland and Altman Agreement Test (B&A). Nella tabella sono riportati i 
valori di ripetibilità della Velocità di conduzione intra-sessione in base alla percentuale di 
forza muscolare con un intervallo di confidenza di +/- 1.96% della deviazione standard. 
 
 
Qui di seguito sono riportati due esempi di grafici che mostrano i valori del Bland and 
Altman Agreement Test. Gli esempi mostrano i valori della ripetibilità della Fractal 
Dimension e della velocità di conduzione raccolti il secondo giorno tra il 1° e il 2° ciclo al 
70% di forza muscolare dei 10 soggetti coinvolti nello studio. La media dei valori della 
Fractal Dimensionè di 0.0135 e solamente un valore è un outlier, cioè al di sopra del 
1.96% della deviazione standard, mentre la media dei valori dei dati concernenti la 
velocità di conduzione è di -0.0996. 
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Grafico 4:  Esempio di grafico riportante l'analisi della Fractal Dimension tramite il Bland 
and Altman Agreement Test. La riga centrale rappresenta la media dei valori mentre le 
due righe spesse rappresentano l'indice di confidenza cioè il +/- 1.96% della deviazione 
standard, i valori sono riportati a destra vicino alla riga. 
 
 

 
 
Grafico 5:  Esempio di grafico riportante l'analisi della Velocità di conduzione tramite il 
Bland and Altman Agreement Test. La riga centrale rappresenta la media dei valori 
mentre le due righe spesse rappresentano l'indice di confidenza cioè il +/- 1.96% della 
deviazione standard, i valori sono riportati a destra vicino alla riga. 
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8. Discussione 

 
L'obiettivo principale di questo lavoro di tesi era di valutare se l'indice Fractal Dimention 
e la velocità di conduzione, rispettivamente indicatori della fatica centrale e periferica, 
sono indici ripetibili durante contrazioni muscolari a diversi livelli di forza muscolare. Il 
campione, sebbene composto da soli 10 soggetti, è stato sufficiente per ottenere dati 
che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo preposto.  
Dopo aver terminato la raccolta dati, dove i soggetti partecipanti alla ricerca sono stati 
sottoposti a due sedute (test, re-test) durante le quali hanno eseguito le 18 contrazioni a 
diverse percentuali di forza massimale, i dati elettromiografici, le percentuali di forza 
muscolare raggiunte e la fatica percepita, sono stati registrati e raggruppati in diverse 
tabelle excel. In seguito i dati grezzi sono stati analizzati tramite l'Intraclass Correlation 
Coefficient e il Bland and Altman Agreement Test e presentati sotto forma di tabelle 
come riportate nel capitolo 7. 
 
Percezione soggettiva di fatica: 
Osservando la tabella numero 2 e numero 3, riportanti i dati raccolti tramite la scala di 
Borg, si può ben notare che la percezione soggettiva di fatica è molto variabile tra un 
soggetto ed un altro. Come esempio si può portare la percezione avuta dal soggetto 5 e 
dal soggetto 7, dove lo scarto tra il punteggio più basso e più alto nella scala di Borg è 
di 12 e rispettivamente di 3 punti, inoltre durante la contrazione al 90% della MCV si 
evidenzia una differenza di ben 10 punti tra i due soggetti riportate il 1° giorno, 1° ciclo. 
Sebbene queste differenze si può notare che nella maggior parte dei casi il punteggio 
aumenta con l'aumentare della percentuale di forza richiesta, dimostrando che 
effettivamente incrementando lo sforzo richiesto, aumenta la fatica percepita dal 
soggetto. 
Osservando bene si notano delle piccole discordanze come nel caso del soggetto 9 
durante il 2° giorno, 1° ciclo, il quale ha riferito minore fatica durante la contrazione al 
50% che durante le contrazioni al 30% e 40%. Queste discordanze sono di 2 massimo 
3 punti sulla scala di Borg dunque non molto significative. Una spiegazione può essere 
data dal fatto che essendo le contrazioni selezionate a random potrebbero esserci state 
più contrazioni vicine ad alte percentuali di MVC e dunque potremmo trovarci davanti a 
un effetto cumulativo dove tutti i meccanismi e i cambiamenti metabolici che concorrono 
alla fatica descritti al capitolo 3.2. e 3.3. non fanno in tempo a tornare ai livelli di riposo o 
quasi, creando così un effetto cumulativo che potrebbe perciò aumentare la percezione 
soggettiva di fatica. Va in oltre specificato che non tutti i soggetti sono riusciti a 
raggiungere per 2 volte durante la stessa sessione le contrazioni al 90% e all' 80%, 
questo probabilmente sempre dovuto all'effetto cumulativo che porta ad un 
affaticamento muscolare.  
La curva della scala di Borg durante i diversi cicli e i diversi giorni di test variano 
mostrando che è impossibile che un soggetto percepisca esattamente la stessa fatica 
tutti i giorni, in ogni caso queste tabelle mostrano che un aumento della forza muscolare 
richiesta porta ad un aumento della fatica percepita. 
 
Dati grezzi ottenuti tramite test e re-test: 
Prima di discutere i valori grezzi va specificato che ciò che è stato valutato è il valore 
iniziale della Fractal Dimension e della velocità di conduzione durante le contrazioni a 
diverse percentuali di forza muscolare. Le contrazioni richieste avevano la durate di 
pochi secondi, dunque non si trattava di contrazioni mantenute sino all'instaurarsi della 
manifestazione meccanica della fatica, quando il soggetto non è più in grado di 
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mantenere la richiesta funzionale. Da questi pochi secondi è stata estratta la velocità di 
conduzione e la Fractal Dimension su un periodo del segnale elettromiografico di 0.5 
secondi. Dunque ciò che i valori ottenuti ci mostrano, non è la variazione di questi due 
indici nell'arco di una contrazione affaticante, bensì il valore che si riscontra all'inizio di 
una contrazione a una certa percentuale di forza muscolare. Essi non ci danno nessuna 
indicazione riguardo la variazione nel tempo, sebbene come è stato dimostrato da 
Beretta-Piccoli et al. (2015), i valori della Fractal Dimension e della Velocità di 
Conduzione diminuiscono con l'aumentare della fatica. 
Dai due grafici riportati sopra, cioè il grafico 2 e il grafico 3, nei quali vengono 
sintetizzati i dati grezzi ottenuti durante il test e il restest, possiamo osservare che il 
valore iniziale della Fractal Dimension e della velocità di conduzione varia da soggetto e 
soggetto così come nelle differenti percentuali di forza muscolare. Si può comunque 
osservare che la Fractal Dimension ha una tendenza a incrementare seguendo 
l'aumento della forza richiesta, questo probabilmente dovuto al fatto che vengono 
reclutate unità motorie addizionali per supportare l'aumentata richiesta funzionale 
(Beretta-Piccoli et al. 2015), Se si osserva bene la variazione del valore è minima, si 
parla di meno di 0.1 unità di variazione, ma ricordando come spiegato al punto 3.2.2 
che una Fractal Dimension di 1 equivale ad una retta mentre un valore 2 equivale ad 
una superficie piana bi-dimensionale, tale piccola differenza risulta essere comunque 
significativa. Anche il valore iniziale alla contrazione della velocità di conduzione 
aumenta con l'aumentare della forza muscolare richiesta come già conferma la 
letteratura (Karlsson et al. 2003). Questo aumento potrebbe essere spiegato dall’ 
Henneman size principle che spiega che le unità motorie vengono reclutate in ordine di 
grandezza, infatti a causa dell'aumento della richiesta funzionale vengono 
progressivamente reclutate unità motorie sempre più grandi. Oltre a ciò si sa che più 
l’unità motoria è grande maggiore è la velocità di conduzione, dunque maggiore è lo 
sforzo più sono grandi le unità motorie reclutate e maggiore è la velocità di conduzione 
(Henneman 1965; Adam and DeLuca  2003). 
 
Ripetibilità dei dati: 
Osservando le tabelle con i dati della Fractal Dimension e della velocità di conduzione 
estratti con l'Intraclass Correlazion Coeficient possiamo osservare che le medie dei dati 
ottenuti sono tutte, tranne due, superiori allo 0.6, come Chinn (1990) aveva riferito 
essere clinicamente rilevante. Vediamo che utilizzando la linea guida per 
l'interpretazione dell'ICC secondo Munro (2005), per quel che riguarda la Fractal 
Dimension possiamo dire che 11 dati medi hanno una correlazione molto alta, 14 hanno 
una correlazione alta, 1 ha una correlazione bassa e 1 ha una correlazione nulla. 
Possiamo essere portati a credere che i 2 dati della Fractal Dimension inferiori allo 0.6 
ottenuti durante le contrazioni del 2° giorno al 70% di forza muscolare e di conseguenza 
nella media tra il 1° ed il 2° giorno, siano causati dall'impossibilità di ottenere sempre e 
in tutti i casi dei dati ottimali Dunque si possa considerare questo dato un errore casuale 
e non dovuto ad una variabile generica che influenzi tutti i soggetti e tutti i dati. 
Nel caso dell'estrazione con ICC della velocità di conduzione la tabella numero 7  
mostra che 24 valori medi risultano avere una correlazione molto alta e 3 valori una 
correlazione alta, inoltre essi sono tutti superiori allo 0.6 e dunque clinicamente rilevanti 
(Chinn 1990). 
Le conclusioni appena tratte considerano solo i valori medi, ma risulta importante anche 
considerare l'intervallo di confidenza, il quale ci da un'informazione sulla ripetibilità 
ottenuta dai diversi soggetti nella singolarità. Si può notare che nel caso della Fractal 
Dimension molti degli intervalli di confidenza al 95%, in totale 13, sono inferiori allo 0.6 
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arrivando persino a valori bassi come 0.042 il quale sarebbe considerato senza alcuna 
correlazione. Questo sta a indicare che sebbene la media dei dati dia un valore ICC 
superiore a 0.6, molti dati singoli non raggiungono tale grado di ripetibilità dimostrando 
una variabilità maggiore, dunque vi sono dati con un’alta ripetibilità e dati con una bassa 
ripetibilità. Questo non accade con la velocità di conduzione, infatti possiamo notare 
che tutti gli intervalli di confidenza, tranne 3, sono sopra lo 0.6, questi alti valore 
generalizzati a tutti i soggetti e a tutti i dati permette di esprimere che vi sia un alta 
ripetibilità dei dati della velocità di conduzione analizzati tramite l'ICC.  
 
Dopo questa prima discussione dei dati dell' Intraclass Correlation Coefficient, 
possiamo affermare che secondo questo metodo di valutazione della ripetibilità, per 
quel che riguarda i dati medi di entrambi gli indici vi è un certo grado di ripetibilità. Se si 
include nell'analisi una discussione sugli intervalli di confidenza, possiamo affermare 
che la velocità di conduzione è un dato ripetibile, mentre nel caso della Fractal 
Dimension sarebbe necessario andare ad osservare ogni dato singolarmente per 
valutare quanto queste considerazioni sono rilevanti nella valutazione della ripetibilità 
dei dati. 
 
Per valutare quanto i dati estratti sono ripetibili, essi sono stati valutati anche tramite il 
Bland and Altman Agreement Test che, come spiegato nel capitolo 7,  considera l'errore, 
cioè  la media delle differenze tra i dati (Ranking and Stokes 1998). Più questo valore è 
grande, maggiore è la differenza tra i dati e dunque minore e la ripetibilità mentre più 
piccolo è il valore, minore è la differenza tra i dati e più è alta la ripetibilità. Possiamo 
osservare che le medie delle differenze dei valori intra-sessione per quel che riguarda la 
Fractal Dimension sono molto basse e vicine allo “0”, indipendentemente dal fatto che i 
dati siano positivi o negativi, fatto che  questo non influenza la valutazione della 
ripetibilità. Tutte le medie della Fractal Dimension sono al di sotto di un valore 0.01 di 
Brand and Altman e se si prende in considerazione la deviazione standard possiamo 
osservare che anche in questo caso tutti i valori sono al di sotto dello 0.4. Questi dati 
sono molto vicini allo “0” e dunque si può affermare che i dati della Fractal Dimension 
intra-sessione secondo il Brand and Altman Agreement Test risultano essere dati 
ripetibili. Da queste osservazioni possiamo supporre che se i soggetti fossero stati tutti 
in grado di raggiungere la forza muscolare al 80% e al 90%, e i valori di FD fossero stati 
analizzati, essi sarebbero risultati ripetibili, ma ulteriori studi sono necessari per 
dimostrarlo. 
Per quel che riguarda la velocità di conduzione osserviamo che i dati sono 
maggiormente variabili sia per quel che riguarda le medie, che le deviazioni standard. 
Osserviamo che i valori medi del Bland and Altman sono tutti al di sotto dello 0.5 mentre 
le deviazioni standard oscillano da -2.3 al 1.5 mostrando una certa variabilità, cioè una 
maggiore differenza tra i dati e dunque una ripetibilità minore rispetto la Fractal 
Dimention. Si può anche in questo caso ipotizzare una situazione analoga dei dati della 
velocità di conduzione al 80% e al 90% non analizzate. 
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9. Conclusioni  

 
Dopo aver analizzato e discusso i risultati si può affermare che i valori iniziali dell'indice 
Fractal Dimension e della Velocità di conduzione a diverse percentuali di forza 
muscolare risultano essere ripetibili. 
Lo studio ha osservato che secondo l’Intraclass Correlation Coefficient entrambi gli 
indici sono clinicamente rilevanti. La velocità di conduzione risulta avere un alto grado di 
ripetibilità mentre per quel che riguarda la Fractal Dimension due dati sono risultati per 
nulla e poco ripetibili e l’intervallo di confidenza mostra un’alta variabilità dei dati. 
Secondo il Bland and Altman Agreement Test la Fractal Dimension ha ottenuto un 
altissimo grado di ripetibilità con valori medi inferiori allo 0.01 e con una bassa 
variabilità dei dati, mentre la Velocità di conduzione ha ottenuto un grado di ripetibilità 
inferiore con valori medi al di sotto lo 0.5, inoltre la deviazione standard mostra una 
maggiormente variabilità dei dati. 
La ripetibilità è risultata essere indipendente dalla percentuale di forza muscolare 
erogata e dalla sequenza delle contrazioni.  
Si può dunque affermare che entrambi gli indici hanno un buon grado di ripetibilità 
confermato sia dall’ Intraclass Correlation Coefficient che dal Bland and Altman 
Agreement Test, con piccole differenze che portano l’ICC ha definire maggiormente 
ripetibile la velocità di conduzione e il Band & Altman a definire invece la Fractal 
Dimension con il grado di ripetibilità più alto. 
 
Oltre a ciò la fatica percepita, misurata tramite la Borg scale, mostra un aumento 
all’aumentare della forza muscolare richiesta. 
 
Ulteriori studi dovranno confermare la rilevanza dei due parametri nella pratica clinica. 
 

10. Limiti dello studio 

 
All’inizio mi ero preposta degli obiettivi che sono riuscita a raggiungere, tra di essi vi era 
la domanda di studio e anche l’esecuzione del test su 10 soggetti. In ogni caso essendo 
un piccolo studio eseguito su un limitato campo d’azione non si può non affermare che 
vi siano dei limiti. 
 
Un limite dello studio è sicuramente il campione ristretto, infatti questo studio 
comprendeva solamente 10 soggetti, ed oltre a ciò non era un campione 
rappresentativo della popolazione dato che prendeva in considerazione sono una 
determinata fascia d’età. 
Un altro limite è l’informazione attuale sulla fatica e la sua valutazione, infatti le 
informazioni che abbiamo oggi potrebbero non essere più totalmente valide domani e 
dunque necessitare una revisione in futuro. Inoltre molte delle informazioni riportate 
nella tesi sono dei modelli o delle teorie più o meno dimostrate. 
Un altro grande limite di questo studio è l’applicabilità dei risultati. Per ora questo 
rimane un piccolo studio che ha valutato la ripetibilità di due indici, ma nel lavoro di ogni 
giorno non vi è ancora un utilizzo concreto. La ricerca di un’applicazione pratica sul 
campo risulta essere un obiettivo di futuri studi, ma per il momento i risultati ottenuti da 
questo studio rimangono essere delle piccole gocce nel grande mare della ricerca 
scientifica in ambito della fatica. 
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11. Possibilità future 

 
I risultati ottenuti potrebbero aprire una nuova porta verso un nuovo metodo valutativo 
oggettivo della fatica, perché fin ora i metodi oggettivi prendono in considerazione solo 
un aspetto della fatica alla volta e spesso sono costosi e a volte dolorosi ed invasivi. 
Questo studio ha valutato due aspetti della fatica, la fatica centrale e periferica, 
contemporaneamente, indolore e con costi ridotti.  
 
In futuro sarà certamente necessario eseguire lo studio su un campione più numeroso e 
rappresentativo della popolazione così da poter asserire con sicurezza che i dati qui 
ottenuti siano riportabili alla popolazione sana generale. Oltre a ciò sarà necessario 
eseguire il test su gruppi muscolari che eseguono diverse funzione come per esempio i 
muscoli antigravitari per osservare se questi indici siano ripetibili su tutti i tipi di muscoli. 
Inoltre sarebbe da valutare la ripetibilità del dato a lungo termine e osservare se varia in 
base all’allenamento fisico, all’insorgenza di fatica cronica, ecc. così da stabilire se tale 
indice potrebbe essere usato per seguire l’andamento di un trattamento o di una 
malattia e dunque risultare un indicatore d’efficacia. Per questa ragione è necessario 
considerare la valutazione della Fractal Dimension in un campione di pazienti affetti da 
fatica cronica, così da osservare se vi è una differenza tra questo campione e la 
popolazione. 
 
Un’altra analisi statistica che sarebbe opportuno eseguire è un'analisi che correla la 
Velocità di conduzione alla Fractal Dimension per osservare se vi è una correlazione tra 
di esse e dunque ricercare nuove possibili variabili comuni tra la fatica centrale e la 
fatica periferica. 
 

12. Conclusione tesi 

 
Questo lavoro mi ha permesso di intraprendere un percorso mai eseguito, cioè di 
eseguire una piccola ricerca con tutto ciò che essa necessita: la precisione, la ripetibilità 
del mio operare, il reclutamento dei soggetti, l'analisi e la stesura di uno scritto. Devo 
dire che non è sempre stato facile e ci sono stati momenti di scoraggiamento, ma poi 
pian piano il lavoro ha preso forma e mi ha dato grandi soddisfazioni. Mi ha aiutato 
anche dal punto di vista delle ricerche in letteratura, e devo ammettere che a volte ho 
trovato delle difficoltà, un po’ perché non avevo una grande esperienza e un po’ perché 
le informazioni della letteratura sono a volte discordanti e poco dimostrate. In ogni caso 
ho scoperto un mondo perché più scavi più trovi dei tesori che ti aiutano ad imparare 
sempre più. Sebbene a volte cercare articoli mi prendeva delle ore dove trovavo tante 
cose interessanti ma non utili allo scopo, posso affermare che non me ne pento perché 
ho visto come ricercatori d’esperienza, con tanta passione per il loro lavoro, hanno 
permesso a tutti i terapisti, e anche a me come futura terapista, di lavorare sempre al 
meglio e in modo aggiornato così da favorire i nostri pazienti che sono stati, sono e 
sempre saranno al centro della nostra attenzione. 
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Allegato 1: Consenso informato 
 
CONSENSO INFORMATO: 
 
Il documento seguente ha lo scopo di informare il partecipante al test  dello scopo della ricerca, della 
metodologia utilizzata oltre che al trattamento dei dati e dei risultati. 
 
Scopo della ricerca: 
Valutare la ripetibilità della fractal dimension (FD), un indice utilizzato per descrivere la fatica a livello del 
sistema nervoso centrale, durante contrazioni isometriche a diversi livelli di forza muscolare in soggetti 
sani. 
 
Il nostro studio vuole approfondire il complesso fenomeno della fatica muscolare. La fatica  può essere 
studiata sia come fenomeno periferico (muscolare) o centrale (SNC). La fatica periferica nella corrente 
pratica viene studiata tramite la velocità di conduzione. Alcune ricerche hanno invece proposto la fractal 
dimention per lo studio della fatica centrale.   La validità e la ripetibilità di tale parametro sono al momento 
sconosciuti. Per tale ragione l'obiettivo dello studio è studiane la validità e ripetibilità durante contrazioni 
isometriche a diversi livelli di forza muscolare del muscolo bicipite brachiale. La validazione del parametro 
potrebbe avere un' applicabilità nella clinica per pazienti affetti da fatica cronica. Comprendendo meglio il 
complesso fenomeno della fatica e potendone valutare le componenti centrale in tali pazienti 
permetterebbe di migliorare la scelta e la qualità delle proposte terapeutiche terapeutici. 
 
Soggetti: 
I soggetti scelti devono avere tra i 20-35 anni e non devono aver sofferto di disturbi neuro-muscolari 
all'arto superiore dominante.  
 
Metodologia: 
Esecuzione di un analisi elettromiografica del segnale raccolto durante 20 contrazioni muscolari 
isometriche di cui le prime 2 massimali e le altre 18 a diverse percentuali della massima contrazione 
volontaria (MVC). Dopo ogni contrazione verrà chiesto al soggetto quanta fatica ha percepito utilizzando 
la scala di Borg. Il test non comporta dolore, tranne la possibilità di percepire una leggera debolezza 
muscolare post-test ed eventuale DOMS. 
Il test dura ca. 12 min con ca. 15 min di preparazione per una durata complessiva di 30 minuti, esso va 
ripetuto 2 volte con almeno 3 giorni di pausa e in assenza di DOMS il giorno del retest. Le date sono da 
concordare in base alle esigenze personali del soggetto. 
 
Anonimato 
I dati sono confidenziali e verranno codificati durante l'analisi e nessun nome apparirà durante 
l'esposizione dei risultati. Il soggetto ha il diritto di abbandonare lo studio in qualunque momento 
indipendentemente dalla firma su questo documento. 
 
 Nome e  Cognome     Data, Luogo    
     
 ...…...................................................   …...................................... 
 
 Firma: 
 
 …........................................ 
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Allegato 2: Borg scale 
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Allegato 3:  Dati grezzi della Fractal Dimension  
 

Percentuale 
MVC Soggetto  

Day 1 Day 2 
Trial 1 Trial 2 Trial 1 Trial 2 

10% 1 1.5486 1.5585 1.5408 1.5656 
10% 2 1.5610 1.5583 1.5383 1.5513 
10% 3 1.5583 1.5526 1.5696 1.5656 
10% 4 1.5617 1.5772 1.5746 1.5808 
10% 5 1.5529 1.5685 1.5583 1.5652 
10% 6 1.5776 1.5943 1.5917 1.5764 
10% 7 1.5982 1.5835 1.5785 1.6004 
10% 8 1.5558 1.5581 1.5503 1.5716 
10% 9 1.5480 1.5702 1.5949 1.5867 
10% 10 1.5391 1.5531 1.5733 1.5606 
20% 1 1.5815 1.5758 1.5933 1.5989 
20% 2 1.5745 1.5894 1.5693 1.5732 
20% 3 1.5675 1.5693 1.5897 1.5725 
20% 4 1.5951 1.6099 1.6080 1.6016 
20% 5 1.5852 1.6113 1.5765 1.5927 
20% 6 1.6003 1.5941 1.6029 1.6138 
20% 7 1.5828 1.6195 1.5881 1.6224 
20% 8 1.5679 1.5513 1.5598 1.5825 
20% 9 1.5728 1.5796 1.6121 1.6038 
20% 10 1.5638 1.5639 1.5653 1.5672 
30% 1 1.6027 1.6083 1.6201 1.6175 
30% 2 1.5887 1.6048 1.5889 1.6004 
30% 3 1.5440 1.5790 1.5803 1.5781 
30% 4 1.6117 1.6006 1.6173 1.6214 
30% 5 1.5962 1.6188 1.6011 1.5946 
30% 6 1.6314 1.6238 1.6171 1.6373 
30% 7 1.6049 1.6141 1.6182 1.6090 
30% 8 1.5596 1.5783 1.5893 1.6000 
30% 9 1.5866 1.5724 1.6172 1.6331 
30% 10 1.5661 1.5580 1.5523 1.5688 
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Continuazione dati grezzi Fractal Dimention 
 
Percentuale 

MVC Soggetto  
Day 1 Day 2 

Trial 1 Trial 2 Trial 1 Trial 2 
40% 1 1.6147 1.6106 1.6260 1.6201 
40% 2 1.6084 1.6093 1.5819 1.5853 
40% 3 1.5760 1.5804 1.5832 1.5902 
40% 4 1.6143 1.6140 1.6060 1.6194 
40% 5 1.6204 1.6134 1.5988 1.6144 
40% 6 1.6219 1.6309 1.6364 1.6394 
40% 7 1.6055 1.6176 1.6181 1.6176 
40% 8 1.5812 1.5825 1.6034 1.5938 
40% 9 1.5879 1.5935 1.6320 1.6460 
40% 10 1.5589 1.5544 1.5632 1.5759 
50% 1 1.6253 1.6247 1.6231 1.6374 
50% 2 1.6181 1.6136 1.5951 1.6012 
50% 3 1.5851 1.5822 1.5814 1.6009 
50% 4 1.6172 1.6188 1.6105 1.6146 
50% 5 1.6036 1.6315 1.6131 1.6230 
50% 6 1.6390 1.6410 1.6357 1.6490 
50% 7 1.6131 1.6397 1.6162 1.6195 
50% 8 1.5838 1.5911 1.6019 1.6052 
50% 9 1.6052 1.5987 1.6322 1.6347 
50% 10 1.5547 1.5674 1.5600 1.5517 
60% 1 1.6299 1.6459 1.6217 1.6266 
60% 2 1.6093 1.6228 1.5987 1.5946 
60% 3 1.5958 1.5976 1.5930 1.6043 
60% 4 1.6088 1.6212 1.6254 1.6222 
60% 5 1.6203 1.6204 1.6113 1.6342 
60% 6 1.6333 1.6291 1.6410 1.6380 
60% 7 1.6000 1.6335 1.6143 1.6106 
60% 8 1.5733 1.5888 1.5752 1.6122 
60% 9 1.5970 1.6045 1.6188 1.6182 
60% 10 1.5745 1.5759 1.5631 1.5580 
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Continuazione dati grezzi Fractal Dimention 
 
Percentuale 

MVC Soggetto  
Day 1 Day 2 

Trial 1 Trial 2 Trial 1 Trial 2 
70% 1 1.6378 1.6441 1.6338 1.4473 
70% 2 1.6220 1.6069 1.6002 1.6001 
70% 3 1.5948 1.5946 1.6018 1.6073 
70% 4 1.6268 1.6202 1.6240 1.6347 
70% 5 1.6099 1.6385 1.6201 1.6104 
70% 6 1.6413 1.6518 1.6437 1.6628 
70% 7 1.6166 1.6025 1.6131 1.6110 
70% 8 1.5875 1.6014 1.6016 1.6113 
70% 9 1.5890 1.5972 1.6165 1.6393 
70% 10 1.5827 1.5924 1.5781 1.5739 
80% 1 1.6509 1.6523 1.6572 1.6667 
80% 2 1.6217 1.5988 1.5925 1.5881 
80% 3 1.6017 1.6018 1.5939 1.6148 
80% 4 1.6222 1.6266 1.6280 1.6247 
80% 5 1.6318 1.6208 1.6217 1.6326 
80% 6 1.6451 1.6505 1.6546  
80% 7 1.6155 1.6240 1.6200 1.6245 
80% 8 1.5938 1.5983 1.5996 1.6068 
80% 9 1.5905 1.5903 1.6338  
80% 10 1.5940 1.6085 1.5887 1.5827 
90% 1 1.6531  1.6570 1.6482 
90% 2 1.6102 1.5946 1.5757  
90% 3 1.6052 1.6023 1.6008 1.6067 
90% 4 1.6213 1.6208 1.6352 1.6386 
90% 5 1.6194  1.6225  
90% 6 1.6482  1.6515  
90% 7 1.6145 1.6305 1.6176 1.6231 
90% 8 1.6033 1.6098 1.6115 1.6190 
90% 9 1.5662 1.5870   
90% 10 1.6083 1.6164 1.6241 1.5936 
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Allegato 4: Dati grezzi della velocità di conduzione 
 
Percentuale 

MVC Soggetto  
Day 1 Day 2 

Trial 1 Trial 2 Trial 1 Trial 2 
10% 1 4.6040 4.3773 4.0666 4.1010 
10% 2 4.7717 5.8796 4.4831 4.8123 
10% 3 8.7602 8.0197 12.6236 10.6882 
10% 4 5.1925 5.1384 4.5334 4.6778 
10% 5 5.4078 5.7573 5.2333 5.2425 
10% 6 5.1528 5.0930 6.8439 7.2740 
10% 7 5.8468 6.4404 4.6138 4.7156 
10% 8 5.6490 5.2366 4.3934 4.7348 
10% 9 4.4333 4.6410 4.5413 4.6615 
10% 10 4.8290 5.1954 5.1644 5.0703 
20% 1 4.7749 4.3542 4.5025 4.3043 
20% 2 4.8517 5.1510 4.7362 4.7295 
20% 3 7.5025 9.8944 14.7469 13.1523 
20% 4 5.7756 5.7763 4.9352 4.9855 
20% 5 5.3673 6.1681 6.6692 6.0434 
20% 6 6.0392 5.7349 6.9072 7.1037 
20% 7 5.8552 5.8326 4.8096 4.9504 
20% 8 4.7001 4.9501 5.6785 5.7430 
20% 9 4.8330 5.2537 4.6450 4.7745 
20% 10 5.0986 5.0914 6.2344 6.4358 
30% 1 4.8431 4.7617 4.3338 4.3086 
30% 2 5.0946 5.3140 4.9552 5.2343 
30% 3 9.1961 12.2513 12.8066 13.8782 
30% 4 6.1875 6.3230 5.2957 5.3624 
30% 5 5.7395 6.2544 6.7126 6.6694 
30% 6 5.9197 5.9231 6.2143 7.4332 
30% 7 5.8742 6.1925 5.1196 4.9709 
30% 8 5.1414 5.0414 6.1840 5.8906 
30% 9 5.3789 5.3209 4.5502 4.7039 
30% 10 5.0774 5.0926 6.4595 5.9014 
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Continuazione dati grezzi velocità di conduzione 
 
Percentuale 

MVC Soggetto  
Day 1 Day 2 

Trial 1 Trial 2 Trial 1 Trial 2 
40% 1 5.1499 4.9803 4.4003 4.3832 
40% 2 5.4102 5.8175 5.5106 5.5505 
40% 3 9.3746 8.0919 14.7834 14.3046 
40% 4 6.3447 6.8693 5.5675 5.8895 
40% 5 6.0030 6.3845 6.8657 6.4228 
40% 6 5.9329 5.9279 6.7558 7.3175 
40% 7 6.0302 6.2658 5.1301 5.0845 
40% 8 4.9172 5.2486 5.5810 5.9851 
40% 9 5.8204 5.7605 4.5893 4.6075 
40% 10 5.0589 4.7989 6.2867 6.8133 
50% 1 5.1520 5.2877 4.4766 4.8779 
50% 2 5.6864 6.5331 5.3835 5.3717 
50% 3 8.0180 7.8729 14.8757 15.3723 
50% 4 6.5753 6.8999 5.5757 5.7763 
50% 5 5.6721 6.2964 6.4745 6.8911 
50% 6 6.1120 6.1120 6.5071 7.4498 
50% 7 6.2123 6.5096 5.4822 5.6107 
50% 8 4.7754 5.1877 6.3370 6.3577 
50% 9 5.7578 5.8183 4.3279 4.6098 
50% 10 5.1672 5.1938 5.9255 5.7470 
60% 1 5.6208 5.2838 4.6322 4.9670 
60% 2 5.5968 5.8799 5.2398 5.3451 
60% 3 8.9346 10.1382 12.5925 14.4275 
60% 4 6.8362 6.8327 5.8926 6.2053 
60% 5 5.9824 6.4815 6.4844 6.6181 
60% 6 6.0400 6.4815 6.6529 7.0337 
60% 7 6.5380 6.8348 5.4804 5.7728 
60% 8 5.1562 5.4110 6.3744 6.6218 
60% 9 5.7357 5.7569 4.4611 4.5609 
60% 10 5.3506 5.6439 6.0386 5.9160 
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Continuazione dati grezzi velocità di conduzione 
 
Percentuale 

MVC Soggetto  
Day 1 Day 2 

Trial 1 Trial 2 Trial 1 Trial 2 
70% 2 5.7391 5.5245 5.2374 5.5625 
70% 3 8.4228 9.6560 13.3586 13.4128 
70% 4 6.8213 6.8323 6.1046 6.4103 
70% 5 5.9624 6.5060 6.1885 6.4838 
70% 6 6.2225 6.2700 6.6534 7.2853 
70% 7 6.0329 6.1109 5.5175 5.8327 
70% 8 5.4316 5.6377 6.1830 6.9869 
70% 9 5.5774 5.7415 4.3205 4.6777 
70% 10 5.7191 5.8005 6.1556 6.0235 
80% 1 5.6794 5.6244 5.0785 5.3051 
80% 2 5.5149 5.3258 4.9040 4.8322 
80% 3 7.6120 9.6349 11.6880 13.0221 
80% 4 6.8199 7.2607 6.1643 6.5377 
80% 5 5.8570 6.3152 6.0055 6.5763 
80% 6 6.1726 6.3608 6.5557  
80% 7 6.2922 6.5124 5.7645 6.1030 
80% 8 5.7235 5.9240 6.4610 6.9444 
80% 9 5.7462 5.6742 4.1554  
80% 10 5.8934 5.9183 6.0088 6.1394 
90% 1 5.4088  5.1435 5.2253 
90% 2 5.1181 5.3547 4.8582  
90% 3 8.6850 9.8853 13.2312 13.5439 
90% 4 7.1680 7.7706 6.5054 6.6370 
90% 5 5.9644  5.9292  
90% 6 6.0347  6.3451  
90% 7 6.3240 6.8150 5.6410 6.3633 
90% 8 5.5110 5.9202 6.7728 7.2097 
90% 9 5.3740 5.5486   
90% 10 6.0471 6.1622 6.5116 6.3701 
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Allegato 5: Grafici Bland and Altman Agreement Test della Fractal Dimension  
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Dati al 30% MVC 
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Dati al 40% MVC 
 

 
 

 
 
Dati al 50% MVC 
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Dati al 60% MVC 
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Dati al 70% MVC 
 

 

 
 
Dati al 80% MVC 
 

 



63 
 

 
 
Dati al 90% MVC 
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Allegato 6:  Grafici Bland and Altman Agreement Test della velocità di conduzione 
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Dati al 40% MVC  
 

 
 

 
 
Dati al 50% MVC 
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Dati al 60% MVC 
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Dati al 70% MVC 
 

 
 

 
 
Dati al 80% MVC 
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Dati al 90% MVC 
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Allegato 7: Tabelle riportanti l'estrazione dell'Intraclass Correlation Coefficient della 
Fractal Dimension  
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_10_T1 Day1_10_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .651a .117 .898 5.762 9 9 

Misure medie .789c .209 .946 5.762 9 9 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_10_T1 Day2_10_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .617a .065 .887 4.317 9 9 

Misure medie .763c .121 .940 4.317 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_10_T1 Day2_10_T2 Day1_10_T1 Day1_10_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .532a .230 .822 6.069 9 27 

Misure medie .819c .545 .949 6.069 9 27 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_20_T1 Day1_20_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .576a .022 .871 4.001 9 9 

Misure medie .731c .042 .931 4.001 9 9 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_20_T1 Day2_20_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .637a .106 .893 4.756 9 9 

Misure medie .778c .191 .943 4.756 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_20_T1 Day2_20_T2 Day1_20_T2 Day1_20_T1 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .546a .246 .830 6.405 9 27 

Misure medie .828c .566 .951 6.405 9 27 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_30_T1 Day1_30_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .759a .324 .933 7.660 9 9 

Misure medie .863c .489 .965 7.660 9 9 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_30_T1 Day2_30_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .869a .552 .966 17.061 9 9 

Misure medie .930c .712 .983 17.061 9 9 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_30_T1 Day2_30_T2 Day1_30_T1 Day1_30_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .676a .393 .890 11.276 9 27 

Misure medie .893c .722 .970 11.276 9 27 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_40_T1 Day1_40_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .963a .865 .990 51.405 9 9 

Misure medie .981c .928 .995 51.405 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_40_T1 Day2_40_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .913a .664 .978 27.719 9 9 

Misure medie .955c .798 .989 27.719 9 9 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_40_T1 Day2_40_T2 Day1_40_T1 Day1_40_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .716a .453 .905 11.876 9 27 

Misure medie .910c .768 .975 11.876 9 27 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_50_T1 Day1_50_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .858a .534 .962 15.022 9 9 

Misure medie .923c .696 .981 15.022 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_50_T1 Day2_50_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .923a .550 .983 40.921 9 9 

Misure medie .960c .710 .991 40.921 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_50_T1 Day2_50_T2 Day1_50_T1 Day1_50_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .832a .639 .948 22.219 9 27 

Misure medie .952c .876 .987 22.219 9 27 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_60_T1 Day1_60_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .792a .193 .949 13.834 9 9 

Misure medie .884c .323 .974 13.834 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_60_T1 Day2_60_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .810a .435 .948 10.007 9 9 

Misure medie .895c .606 .973 10.007 9 9 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_60_T1 Day2_60_T2 Day1_60_T1 Day1_60_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .770a .535 .926 15.753 9 27 

Misure medie .931c .821 .981 15.753 9 27 
 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_70_T1 Day1_70_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .812a .434 .949 9.560 9 9 

Misure medie .896c .606 .974 9.560 9 9 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_70_T1 Day2_70_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .003a -.655 .616 1.005 9 9 

Misure medie .006c -3.796 .763 1.005 9 9 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_70_T1 Day1_70_T2 Day2_70_T1 Day2_70_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .085a -.147 .505 1.352 9 27 

Misure medie .272c -1.053 .803 1.352 9 27 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_80_T1 Day1_80_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .892a .622 .972 15.925 9 9 

Misure medie .943c .767 .986 15.925 9 9 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_80_T1 Day2_80_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .923a .677 .984 28.787 7 7 

Misure medie .960c .808 .992 28.787 7 7 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_80_T1 Day1_80_T2 Day2_80_T1 Day2_80_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .857a .654 .965 23.351 7 21 

Misure medie .960c .883 .991 23.351 7 21 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_90_T1 Day1_90_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .727a .104 .946 6.323 6 6 

Misure medie .842c .188 .972 6.323 6 6 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_90_T1 Day2_90 T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .751a -.038 .961 6.251 5 5 

Misure medie .858c -.079 .980 6.251 5 5 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_90_T1 Day2_90_T2 Day1_90_T1 Day1_90_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 
 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .533a .089 .923 5.268 4 12 

Misure medie .820c .281 .980 5.268 4 12 
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Allegato 8: Tabelle riportanti l'estrazione dell'Intraclass Correlation Coefficient della 
velocità di conduzione 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_10_T1 Day1_10_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .899a .657 .974 17.787 9 9 

Misure medie .947c .793 .987 17.787 9 9 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_10_T1 Day2_10_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .960a .848 .990 44.254 9 9 

Misure medie .979c .918 .995 44.254 9 9 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_10_T1 Day2_10_T2 Day1_10_T1 Day1_10_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .773a .530 .928 13.375 9 27 

Misure medie .932c .819 .981 13.375 9 27 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_20_T1 Day1_20_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .777a .362 .938 8.533 9 9 

Misure medie .875c .532 .968 8.533 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_20_T1 Day2_20_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .981a .929 .995 101.549 9 9 

Misure medie .990c .963 .998 101.549 9 9 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_20_T1 Day2_20_T2 Day1_20_T1 Day1_20_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .736a .483 .913 12.532 9 27 

Misure medie .918c .789 .977 12.532 9 27 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_30_T1 Day1_30_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .847a .524 .959 12.984 9 9 

Misure medie .917c .688 .979 12.984 9 9 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_30_T1 Day2_30_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .977a .915 .994 84.811 9 9 

Misure medie .988c .956 .997 84.811 9 9 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_30_T1 Day2_30_T2 Day1_30_T1 Day1_30_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .871a .712 .961 27.962 9 27 

Misure medie .964c .908 .990 27.962 9 27 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_40_T1 Day1_40_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .902a .651 .975 17.560 9 9 

Misure medie .948c .789 .987 17.560 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_40_T1 Day2_40_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .992a .972 .998 254.362 9 9 

Misure medie .996c .986 .999 254.362 9 9 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_40_T1 Day2_40_T2 Day1_40_T1 Day1_40_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .701a .429 .900 10.162 9 27 

Misure medie .904c .751 .973 10.162 9 27 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_50_T1 Day1_50_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .907a .509 .979 32.245 9 9 

Misure medie .951c .675 .989 32.245 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_50_T1 Day2_50_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .991a .934 .998 373.906 9 9 

Misure medie .996c .966 .999 373.906 9 9 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_50_T1 Day2_50_T2 Day1_50_T1 Day1_50_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .600a .297 .857 6.836 9 27 

Misure medie .857c .628 .960 6.836 9 27 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_60_T1 Day1_60_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .928a .656 .983 38.310 9 9 

Misure medie .963c .793 .991 38.310 9 9 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_60_T1 Day2_60_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .971a .856 .993 89.962 9 9 

Misure medie .985c .922 .996 89.962 9 9 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_60_T1 Day2_60_T2 Day1_60_T1 Day1_60_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .795a .574 .936 15.989 9 27 

Misure medie .940c .843 .983 15.989 9 27 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_70_T1 Day1_70_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .916a .675 .979 28.120 9 9 

Misure medie .956c .806 .989 28.120 9 9 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_70_T1 Day2_70_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .961a .853 .990 46.024 9 9 

Misure medie .980c .921 .995 46.024 9 9 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_70_T1 Day2_70_T2 Day1_70_T1 Day1_70_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .753a .501 .920 12.310 9 27 

Misure medie .924c .801 .979 12.310 9 27 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_80_T1 Day1_80_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .770a .337 .937 8.770 9 9 

Misure medie .870c .504 .967 8.770 9 9 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_80_T1 Day2_80_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .971a .694 .995 126.000 7 7 

Misure medie .985c .819 .997 126.000 7 7 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_80_T1 Day2_80_T2 Day1_80_T1 Day1_80_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .759a .482 .937 13.491 7 21 

Misure medie .926c .788 .983 13.491 7 21 
 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day1_90_T1 Day1_90_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .923a .221 .988 59.012 6 6 

Misure medie .960c .362 .994 59.012 6 6 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_90_T1 Day2_90_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .992a .920 .999 389.240 5 5 

Misure medie .996c .958 .999 389.240 5 5 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Day2_90_T1 Day2_90_T2 Day1_90_T1 Day1_90_T2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(ABSOLUTE) CIN=95 TESTVAL=0. 

Coefficiente di correlazione intraclasse  

 
Correlazione tra 

le classib 

Intervallo di confidenza 95% Test F con valore vero 0 

Limite inferiore Limite superiore Valore gl1 gl2 

Misure singole .759a .393 .967 13.889 4 12 

Misure medie .927c .722 .991 13.889 4 12 
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