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ABSTRACT 
 
Introduzione: Nella presa a carico fisioterapica, la valutazione del soggetto è una parte 
fondamentale che permette di pianificare e mettere in atto degli interventi terapeutici 
efficaci. Poter disporre di strumenti validi permette di migliorare la presa a carico e di 
massimizzare i ridotti tempi di lavoro.  
La nostra tesi ha l’obiettivo di valutare la validità e l’affidabilità di un nuovo sensore 
inerziale per la misurazione dell’escursione articolare che in futuro potrebbe aiutare a 
migliorare l’accuratezza e i tempi della valutazione del ROM articolare.  
 
Materiale e metodi: Il disegno sperimentale dello studio è la test-retest reliability e la 
concurrent validity. Lo studio prevede 46 partecipanti, noi per questioni di tempistiche ne 
abbiamo valutati solo 17. Gli strumenti utilizzati sono stati un nuovo sensore inerziale 
(RoMot) e un sistema optoelettronico, definito il gold standard per l’analisi del movimento.  
Ai partecipanti è stato richiesto di eseguire per tre volte sei movimenti. Per la concurrent 
validity sono stati esaminati i movimenti di flessione e abduzione della gleno-omerale e 
di rotazione della cervicale, mentre per la test-retest reliability sono stati analizzati i 
movimenti di extrarotazione della gleno-omerale, di flessione del ginocchio e di flesso-
estensione della tibiotarsica. 
 
Risultati: Per quel che concerne i valori ICC della concurrent validity, con un intervallo 
di confidenza del 95%, emerge che essi sono compresi tra 0.78 e 0.95.  
Invece, per quel che riguarda la test-retest reliability, i valori ICC dei movimenti analizzati 
sono compresi tra 0.50 e 0.78. 
Dall’analisi di Bland e Altman si nota, sia per il sensore inerziale che per il sistema 
optoelettronico, che la maggior parte dei dati rientra nei limiti di concordanza. 
 
Discussione risultati: Paragonando il sensore inerziale al sistema optoelettronico, 
possiamo affermare che, basandoci sui criteri di valutazione di Koo & Lii (2016), i dati 
ottenuti per quel che riguarda la concurrent validity siano compresi tra buono ed 
eccellente, anche se l’intervallo di confidenza al 95% è molto ampio. 
Sempre in base a questi criteri, possiamo dire che la test-retest reliability del sensore 
inerziale sia compresa tra moderata a buona, anche se l’intervallo di confidenza al 95% 
è anche in questo caso ampio. 
 
Conclusione: Al termine di questo lavoro di tesi sosteniamo che siamo riuscite a definire 
che la concurrent validity del sensore inerziale varia da buona ad eccellente, mentre la 
test-retest reliability varia da moderata a buona. 
 
Parole chiave: Goniometry, Joint Range of motion, Validity and Reliability, Concurrent 
validity, Physiotherapy, Inertial sensors, Inertial devices, Optoelectronic devices. 
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Parte 1: INTRODUZIONE  
 

1.1 Motivazione 
 
Nella presa a carico fisioterapica di un paziente, una parte fondamentale consiste nella 
valutazione del paziente. Una buona e meticolosa valutazione del soggetto è 
fondamentale per poter pianificare e mettere in atto delle strategie e degli interventi 
terapeutici efficaci. 
Tuttavia, nella pratica clinica il tempo a disposizione per la valutazione non è molto, per 
cui il fisioterapista deve imparare ad essere il più efficiente possibile e condensare in 
30/45 minuti la valutazione soggettiva, la valutazione oggettiva e il trattamento. Una bella 
sfida! Non solo per i nuovi/futuri fisioterapisti (come le sottoscritte) i quali non hanno 
ancora esperienza lavorativa al di fuori degli stage svolti durante la formazione, ma anche 
per i fisioterapisti con più esperienza. Per capire la difficoltà del compito, basta 
considerare che la sola valutazione oggettiva si compone di osservazione, valutazione 
dei tessuti, della mobilità, della forza, delle lunghezze e tutti i vari test specifici.  
Poter quindi disporre di strumenti di lavoro validi non solo è utile per migliorare la 
valutazione fisioterapica che sarà quindi più accurata, ma anche per massimizzare i tempi 
di lavoro. 
Volendo indirizzare la domanda di ricerca della nostra tesi di Bachelor verso una 
collaborazione con il laboratorio della SUPSI 2rLab, poiché questa ci sembrava essere 
un’idea stimolante sia a livello di interesse, che di apprendimento e arricchimento 
personale, ci siamo informate riguardo al percorso che avremmo dovuto intraprendere.  
Una volta preso contatto con il nostro relatore di tesi, che per nostra fortuna è anche il 
responsabile del laboratorio 2rLab, ci è stato proposto di partecipare ad uno studio di 
validazione di un nuovo sensore per la misurazione dell’ampiezza del movimento 
articolare. Inoltre, attraverso la partecipazione a questo studio, saremmo state coinvolte 
in prima persona in un progetto ancora più grande volto proprio a semplificare la 
professione del fisioterapista attraverso la validazione di innovativi e utili strumenti di 
lavoro.  
 

1.2  Obiettivi 
 
L’obiettivo della nostra tesi di Bachelor è la valutazione della validità e affidabilità di un 
sensore inerziale per la misurazione della mobilità articolare, paragonato ai dati raccolti 
da un sistema di motion capture optoelettronico che permette di analizzare il movimento, 
in studenti sani del corso di laurea in cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia, in 
collaborazione con il laboratorio 2rLab della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera italiana.  
 
P Studenti della SUPSI del corso di laurea in cure infermieristiche, ergoterapia e 

fisioterapia sani  
I Migliorare l’accuratezza e i tempi della valutazione del ROM articolare 

C Sistema di motion capture optoelettronico che permette l’analisi del movimento 

O Eseguire la valutazione della validità e affidabilità di un nuovo un sensore 
inerziale in collaborazione con il laboratorio 2rLab della SUPSI 
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Dalla nostra domanda di ricerca emergono differenti obiettivi, appartenenti ad ambiti 
diversi, che speriamo di raggiungere grazie a questo lavoro di Bachelor.  
 
Il primo obiettivo della nostra tesi è sicuramente quello di eseguire uno studio di 
validazione per il sensore inerziale. Per fare ciò è però necessario sviluppare altri obiettivi 
legati sia al quadro teorico, che alla metodologia impiegata per portare a termine il 
progetto.  
 
Gli obiettivi legati al quadro teorico: 

• Comprendere l’importanza e l’applicazione funzionale della misurazione 
dell’escursione articolare nella valutazione fisioterapica e nell’ambito terapeutico. 

• Comprendere le basi delle tecnologie impiegate e il loro funzionamento (sensore 
IMU e sistema di motion capture optoelettronico).  

• Visionare la letteratura disponibile ricercando altri studi di validazione al fine di 
programmare e quindi sviluppare un nostro protocollo che permetta di condurre la 
raccolta dati nella maniera più funzionale ed efficace possibile. 

• Comprendere i concetti di Concurrent validity e Reliability.  
 
Gli obiettivi legati alla metodologia per lo sviluppo dello studio scientifico di validazione:  

• Comprendere come selezionare e raccogliere un campione della popolazione da 
sottoporre alla raccolta dati.  

• Valutare l’applicabilità del protocollo inerente alla misurazione goniometrica.  
• Sviluppare un protocollo per il sensore inerziale che spieghi dove posizionare il 

sensore, come posizionare il paziente e come quest’ultimo debba essere istruito 
dal terapista per eseguire correttamente i movimenti richiesti.   

 
Parte 2: METODOLOGIA DI RICERCA 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati, abbiamo deciso di adottare il seguente 
metodo di lavoro: 

• Dopo aver definito la domanda di 
ricerca, ci sarà una fase iniziale di 
revisione della letteratura e 
consultazione di libri specialistici 
che ci permetterà di sviluppare il 
quadro teorico e comprendere 
come eseguire uno studio di 
validazione in termini di 
campionamento, strumentazione 
e procedure.  

• Dopo aver poi sviluppato un 
protocollo adeguato ed efficace 
applicabile al nostro progetto, 
eseguito il campionamento della 
popolazione interessata ed 
elaborato il consenso informato 
indirizzato ai partecipanti, 
potremo procedere con la 
raccolta dati in laboratorio. Il 

Identificazione 
dell'obiettivo

Revisione della 
letteratura e 

consultazione libri 
specialistici

Elaborazione di un 
protocollo, 

campionamento della 
popolazione interessata,  

e elaborazione del 
consenso informato

Programmazione e 
messa in atto della 

raccolta dati

Analisi dei dati 

Discussione dei risultati

Figura 1: Rappresentazione grafica delle fasi messe in 
atto per completare il processo di ricerca. 
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design sperimentale sarà quello di uno studio pilota osservazionale (cross-
selectional). Infine, i dati saranno esportati ed elaborati con un algoritmo, e quindi 
analizzati e discussi. Questo ci permetterà di portare a termine lo studio di 
valutazione della validità ed affidabilità del sensore inerziale.  
 

2.1 Modalità di ricerca del contesto teorico 
 
Come spiegato nel primo capitolo al punto 1.2, per sviluppare la nostra tesi abbiamo 
orientato la ricerca nel corretto quadro teorico grazie a quattro sezioni:  

1) L’escursione articolare e la misurazione goniometrica nella valutazione 
fisioterapica e nell’ambito terapeutico. Questa sezione ci permetterà di 
comprendere l’importanza del tema della misurazione dell’articolarità nella presa 
a carico del paziente e quale sia l’applicazione migliore nella clinica suggerita dalla 
letteratura.  
Inoltre ci consentirà sia di porre in un contesto clinico il sensore inerziale, sia di 
prendere spunto al fine di capire come e dove posizionare il sensore sul paziente 
per una misurazione il più possibile affidabile.  

2) La tecnologia strumentale impiegata nella raccolta dati del nostro progetto di 
ricerca. Poiché la nostra tesi mette sotto esame uno strumento di misurazione 
tecnologico, è di nostro interesse comprendere quali siano queste basi 
tecnologiche e il loro funzionamento.  

3) La revisione della letteratura di studi di validazione simili a quello che porteremo 
avanti noi. Questa sezione ci consentirà di capire come organizzare nella maniera 
più funzionale ed efficace il progetto pratico.  

4) Le definizioni di Concurrent validity e Reliability. Questa sezione infine ci 
permetterà di comprendere due concetti importanti per lo sviluppo di uno studio di 
validazione di uno strumento.  

 
2.2 Banche dati 
 

Per eseguire la ricerca degli articoli utilizzati per la redazione del nostro elaborato ci siamo 
affidate principalmente alle seguenti banche dati:  

• PubMed 
• Google Scholar 

 
Sono inoltre stati consultati diversi libri specialistici sul tema citati in bibliografia.   
 

2.3 Keywords 
 
Le parole chiave utilizzate per la ricerca bibliografica nelle Banche Dati degli articoli 
inerenti alla domanda di ricerca della nostra tesi sono state le seguenti: 

• Goniometry 
• Joint Range of motion 
• Validity and Reliability  
• Concurrent validity  
• Physiotherapy 
• Inertial sensors 
• Inertial devices 
• Optoelectronic devices  
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Parte 3: QUADRO TEORICO 
 

3.1 La mobilità e l’escursione articolare 
 
La mobilità articolare è definita come la capacità che un’articolazione o un segmento 
articolato ha di eseguire i movimenti. Essa può essere sia di tipo attivo per cui i movimenti 
sono eseguiti volontariamente dal soggetto tramite la contrazione muscolare volontaria, 
sia di tipo passivo in cui i movimenti sono effettuati tramite l’intervento di una forza 
esterna.  
I movimenti articolari vengono solitamente descritti facendo riferimento a un sistema di 
coordinate che è formato da tre piani cardinali – piano frontale, sagittale e orizzontale – 
e da altrettanti assi. Esso può essere posizionato in modo tale che il suo punto centrale 
corrisponda al centro di ogni articolazione del corpo (Clarkson, 2002). 
 
Misurazione della mobilità articolare 
L’ampiezza del movimento, ovvero l’escursione articolare o Range of Motion (ROM), 
viene misurata in gradi.  
 
Il metodo usato per la valutazione del ROM è definito “metodo zero neutro”. Ogni 
movimento articolare deve essere misurato partendo da una posizione “zero” che deve 
corrispondere o alla posizione anatomica o a una posizione indicata come zero. Esistono 
delle tabelle contenenti i valori normali del ROM che permettono di paragonare e 
comprendere il movimento normale e quello anomalo/patologico. 
 
Per quanto riguarda le tecniche di valutazione e misurazione goniometrica è 
fondamentale una corretta posizione del paziente, infatti la posizione standard di 
valutazione spesso massimizza la stabilizzazione del corpo. In letteratura sono presenti 
tabelle che illustrano quali sono le posizioni dei pazienti ottimali per la misurazione di ogni 
articolazione.  
Il paziente deve essere a proprio agio e ben appoggiato, e l’articolazione da misurare 
dev’essere in posizione anatomica. Il segmento prossimale dell’articolazione dev’essere 
stabilizzato in modo da permettere soltanto il movimento desiderato, senza compensi e 
con un’escursione articolare completa. Nel caso in cui la posizione del paziente e 
dell’articolazione sia diversa da quella standard, lo si deve specificare nella valutazione. 
Il terapista deve ridurre al minimo i movimenti sostitutivi (di compenso), ovvero movimenti 
aggiunti dell’articolazione valutata o di altre articolazioni.  
 
Al giorno d’oggi gli strumenti che ci permettono la sua misurazione sono molteplici. Quello 
più comunemente utilizzato per una questione di facilità d’utilizzo e accessibilità 
econominica è il goniometro universale. Altri strumenti sono per esempio l’inclinometro, i 
sensori IMU, e i sistemi optoelettronici per l’analisi del moviemento. Gli ultimi due 
verranno approfonditi più avanti. 
 

• Goniometro universale: 
Il termine “goniometro” ha la sua origine da due parole greche, gonia che significa angolo, 
e metron che significa misura. Il primo utilizzo di un goniometro primitivo della versione 
moderna è stata da parte di una fisica e matematica olandese di nome Gemma Frisus, 
che l’ha usato per calcolare e registrare la posizione degli astri rispetto al pianeta Terra 
(Gandbhir & Cunha, 2020).  
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Il goniometro è formato da un quadrante di 180° o 360° con un asse che unisce i due 
bracci. Un braccio è fisso mentre l’altro è mobile attorno all’asse o fulcro del goniometro. 
Le dimensioni del goniometro sono in rapporto con le dimensioni dell’articolazione in 
questione. 
 
Tra i limiti dell’uso del goniometro rientrano l’errore di misurazione dovuto alle tecniche 
impiegate, l’errore di interpretazione, l’affidabilità interpersonale e quella intrapersonale, 
la motivazione del paziente e il fatto di eseguire misurazioni durante momenti differenti 
della giornata. 
 

 
 

 
Importanza della misurazione goniometrica nella valutazione fisioterapica 
La misurazione dell’escursione articolare nell’assessment fisioterapico è una procedura 
fondamentale.  Infatti essa ci permette di raccogliere informazioni oggettivabili che, se 
interpretate correttamente, permettono di inquadrare la situazione iniziale in cui si trova 
il soggetto, oltre che di rivalutare successivamente o a fine trattamento l’outcome 
dell’intervento terapeutico proposto dal terapista. 
Inoltre, la valutazione del ROM fornisce informazioni relative alla volontà di movimento, 
alla coordinazione, al livello di coscienza e attenzione, alla forza muscolare, alla capacità 
di eseguire istruzioni e compiere attività funzionali, e infine alla direzione di eventuali 
movimenti che causano o aggravano il dolore.  
 
Indicazioni  
La misurazione goniometrica del ROM articolare è indicata nei seguenti casi:  

• Presenza di disfunzioni legate a muscoli, tendini o articolazioni. 
• Per stabilire una diagnosi. 
• Sviluppare degli obiettivi di trattamento. 
• Per valutare il progresso o la sua assenza. 
• Modificare il trattamento basato sul progresso. 
• Per fabbricare ortesi. 
• Per eseguire misure a fini di ricerca scientifica. 

(Gandbhir & Cunha, 2020) 

Figura 2: Goniometro, fonte:  https://physio-pedia.com/images/e/e3/Medizinischer_Goniometer.jpg 
(ultima consultazione 15.02.2020). 
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Controindicazioni e relative precauzioni  
La misurazione goniometrica del ROM articolare è controindicata nei seguenti casi:  

• Presenza di una frattura non stabilizzata o in via di consolidamento. 
• Presenza di una lussazione. 
• Appena dopo interventi chirurgici nel caso in cui la mobilizzazione possa 

ostacolare i normali processi di guarigione dei tessuti. 
• In caso di presenza o sospetto di miosite ossificante o di un processo di 

ossificazione ectopica.  
 
Richiede invece particolare attenzione: 

• In presenza di uno stato infettivo o infiammatorio a carico dell’articolazione in 
esame o della regione adiacente.  

• Trattamento farmacologico con analgesici o miorilassanti in quanto il paziente 
potrebbe rispondere in modo non appropriato e il movimento potrebbe causare 
danno.  

• Condizione di importante osteoporosi o di fragilità ossea.   
• Condizione di ipermobilità articolare o sublussazione. 
• Condizioni dolorose che potrebbero aggravarsi a seguito delle tecniche di 

valutazione impiegate.  
• Pazienti affetti da emofilia.  
• Presenza di ematomi.  
• Presenza di sospetta anchilosi.  
• Immediatamente dopo una ferita che abbia causato danni alle parti molli (tendini, 

legamenti o muscoli).  
• Dopo prolugata immobilizzazione di un segmento.  

       (Clarkson, 2002) 
  
Motivi per cui il ROM può essere limitato (rigidità articoalre) o aumentato (ipermobilità) 
L’escursione articolare può essere limitata o aumentata da diverse condizioni. Alcuni 
esempi sono fratture o distorsioni, problematiche di tipo neurologico, muscolare o 
articolare e il dolore. Sono inoltre da considerare i fattori psicologici come la kinesiofobia 
e la volontà di movimento. 
Altri fattori che influenzano la flessibilità sono l’età, il sesso, la professione e le condizioni 
di salute. 
 

3.2 Sistemi magneto-inerziali (IMU) 
 
Un sensore magneto-inerziale fa riferimento a un dispositivo tecnologicamente avanzato 
in grado di misurare gli spostamenti e le rotazioni di un corpo come un telefonino, 
un’automobile oppure come nel nostro caso un segmento corporeo (Giovanardi et al., 
2013) lungo i tre assi di movimento x, y e z.  
Perché un sistema magneto-inerziale sia completo, al suo interno deve avere un 
accelerometro triassiale, un giroscopio triassiale e un magnetometro triassiale. Questi tre 
sensori sono completamente diversi tra loro in quanto l’accelerometro misura le 
accelerazioni lineari, il giroscopio le velocità angolari, il magnetometro le variazioni del 
campo magnetico intorno a sé dando di fatto informazioni su quello che è il Nord 
magnetico (Cappello et al., 2003; Winter, 2005) 
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Inerzia 
L’inerzia è la capacità di un corpo di contrapporsi al movimento. 
 
Accelerometro 
Gli accelerometri riportano dati su come il soggetto ha accelerato durante la sua 
quotidianità, essi hanno infatti una batteria di lunghissima durata.  
L’accelerometro viene schematizzato come un sistema massa-molla in cui la massa è 
indicata dall’inerzia, e la molla rappresenta il movimento effettivo che viene svolto. Tanto 
più la molla si allunga, tanto più l’accelerazione è importante.  
 
Un accelerometro triassiale è una palla con tre molle attaccate che rappresentano i 3 assi 
x,y e z. Nel caso ideale la palla che rappresenta la massa è esattamente equidistante da 
tutte le pareti del cubo, in un sistema reale e non statico, dove c’è la forza di gravità, la 
palla è schiacciata verso il basso perché risente della forza di gravità lungo l’asse 
verticale (Winter, 2005).  
 
Giroscopio 
Un giroscopio può essere ampiamente definito come un corpo solido in grado di ruotare 
ad alta velocità angolare intorno ad un asse istantaneo che passa sempre attraverso un 
punto fisso. Il punto fisso può essere il centro di gravità del solido o può essere qualsiasi 
altro punto. 
La massa si oppone alla rotazione e si misura quanto ruota velocemente la massa intorno 
al disco (velocità angolare). Anche qui si parla di una massa che si oppone ad un 
movimento imposto dall’esterno. Il giroscopio, a differenza dell’accelerometro, è un 
sensore self-referred e quindi non risente della forza di gravità (Scarborough, 1958).  
 
Magnetometro 
Il magnetometro è un sensore not-self-referred che va a misurare la direzione e l’intensità 
di un campo magnetico. Esso è uno strumento che può essere considerato come una 
sofisticata bussola in grado di misurare il Nord magnetico (Giovanardi et al., 2013) e si 
basa sull’Effetto Hall (Zheng, 2018), ovvero il fenomeno fisico per il quale si osserva una 
differenza di potenziale tra le facce opposte di un conduttore elettrico (Britannica, T. 
Editors of Encyclopaedia, 2020). Questa differenza, misurabile attraverso un voltmetro, 
è riconducibile ad un campo magnetico posto perpendicolarmente rispetto al flusso della 
corrente elettrica.  
Le applicazioni dei sensori magneto-inerziali sono molteplici. Essi permettono infatti 
l’analisi della cinematica, l’analisi del cammino in laboratorio, l’analisi dell’attività fisica, 
quella del rischio cadute e infine l’analisi di task sportivi. Per esempio in uno studio di A. 
Giovanardi et al. (2013) grazie all’applicazione di diversi sensori IMU sui nuotatori è stato 
possibile misurare la velocità di rotazione, la velocità delle accelerazioni e gli angoli 
articolari impiegati durante sia prove dinamiche che frenate nel nuoto.  
 

3.3 Sistema optoelettronico  
 
Tra i sistemi di motion capture esistono quelli ottici o, più in generale, quelli optoelettronici. 
Essi sfruttano infatti i principi dell’ottica e dell’elettronica. I sistemi ottici funzionano grazie 
all’utilizzo di videocamere, che sono in grado di valutare la presenza di marcatori 
all’interno della propria scena. Esistono sia marcatori passivi, sia marcatori attivi. 
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Il sistema optoelettronico permette di ricostruire, istante per istante e nello spazio 
tridimensionale, la posizione precisa dei marcatori applicati al corpo del soggetto. 
 
Un sistema di motion capture ottico a marker passivi è composto da: 

• Un set di almeno due videocamere  
• Flash per l’illuminazione della scena 
• Un set di marker sferici ricoperti da materiale riflettente, fissati al soggetto 
• Un elaboratore che riceve le immagini dalle videocamere, estrae i marker dalle 

immagini e ne ricostruisce le posizioni tridimensionali 
 
Marker passivi 
I marker passivi sono costituiti da materiale catarifrangente che è in grado di riflettere luci 
di lunghezza d’onda caratteristica compresa tra i 780-820 nm. Sono di forma sferica e 
vengono posizionati a livello dei punti di repere per mezzo di un supporto plastico. Le luci 
sono emesse da illuminatori coassiali con le telecamere e situati posteriormente ad esse, 
formati da opportuni filtri ottici e in grado di localizzare i markers nel volume di misura.  
 
Videocamera 
La videocamera per un sistema di stereofotogrammetria per i marcatori passivi è formata 
da una corona di illuminatori che emettono impulsi IR di circa 800 nm di lunghezza d’onda 
e controllati digitalmente dal sistema della videocamera. Ci sono poi delle lenti, che 
possono essere regolate manualmente per la messa a fuoco, così da modificare la 
posizione della telecamera in un laboratorio.  
Grazie all’utilizzo combinato di flash e marker riflettenti è possibile generare marker ad 
alto contrasto, dove è facile identificare i marcatori.  
Il centro di ogni marker viene identificato da algoritmi matematici usando riconoscitori di 
soglia e di forma. 
 
Calibrazione 
La calibrazione del sistema consiste nella determinazione di parametri geometrici delle 
telecamere, operazione necessaria per la ricostruzione della scena tridimensionale. 
È la fase preliminare dell’acquisizione di un qualsiasi tipo di prova necessaria per definire 
il volume all’interno del quale andrà a svolgersi la prova. 
Durante questa fase vengono determinati i parametri necessari per ricostruire la scena 
tridimensionale, i parametri interni (lunghezza focale, coordinate del punto materiale, 
coefficienti di distorsione, etc.) e i parametri esterni (come ad esempio il sistema di 
riferimento della telecamera rispetto al sistema di riferimento globale) (Chiari et al., 2005). 
 
Per la calibrazione, vengono utilizzati i seguenti strumenti: 

• Sequenza Axes: definisce la direzione dei tre assi e identifica la posizione del 
sistema di riferimento assoluto del laboratorio. 

• Sequenza Wand: identifica il volume all’interno del quale si svolgerà la prova. 
• Sequenza Platform: identifica la posizione della piattaforma. 

 
La calibrazione si esegue con dei marcatori, localizzati in posizioni note. Il sistema di 
riferimento rispetto al quale le coordinate dei punti di controllo sono fornite diventa un 
sistema di riferimento del sistema stereofotogrammetrico (calibrazione statica). 
Nella calibrazione dinamica si esegue un’acquisizione mentre un’asta, dotata di due 
marcatori a distanza relativamente nota, è mossa nel volume di misura, effettuando degli 
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8 e interessando tutte le telecamere. Questo consente di determinare la posizione e 
l’orientamento delle telecamere (Novo et al., 2011). 
L’ultima tipologia di calibrazione è quella della sequenza platform: si riferisce alla 
calibrazione delle piattaforme, della presenza e della posizione delle piattaforme 
all’interno del volume di acquisizione (Cappello et al., 2003). 
 
A questo punto si chiede alle telecamere di acquisire un’immagine statica della scena, 
mettendo lo strumento al centro del sistema di riferimento. Ogni videocamera riprenderà 
tutti i marcatori posti sul dispositivo di calibrazione statica e ciascuna videocamera potrà 
ricostruire esattamente l’immagine bidimensionale e mandarla all’elaboratore centrale. In 
base all’immagine e in base a come ciascun operatore è stato spostato sul piano 
immagine di ciascuna telecamera, l’elaboratore centrale sarà in grado di definire ogni 
telecamera a che distanza è, che orientamento ha rispetto a questo dispositivo e qual è 
la distanza tra le diverse videocamere. 
L’utilizzo di più telecamere comporta una copertura maggiore dei punti del corpo: per un 
risultato ottimale abbiamo bisogno di un numero compreso tra sei e otto telecamere 
(Cappello et al., 2003). 
 
Anche se la stereofotogrammetria optoelettronica sia un potente mezzo per quantificare 
la cinematica segmentale ed articolare finalizzata alla valutazione della funzionalità 
motoria, essa può portare ai seguenti errori: 

1. Errori strumentali (imperfezione dei sistemi) 
2. Errori nella determinazione delle coordinate locali dei repere anatomici (marker 

posizionati in modo non corretto sul soggetto) 
3. Errori da artefatti da tessuto molle (per esempio nel caso di persone in sovrappeso, 

perché c’è più tessuto tra il marker e le ossa del soggetto) 
(Chiari et al., 2005; Leardini et al., 2005) 

 
3.4 Definizione di affidabilità e validità  

 
Affidabilità 
L’affidabilità si riferisce al grado in cui una misurazione o uno strumento effettua la stessa 
misurazione in prove ripetute o in circostanze diverse. L’affidabilità indica quindi la 
coerenza di una misurazione o di uno strumento. Essa è un criterio importante per due 
ragioni: per aiutare a garantire la replicabilità dei risultati della ricerca e fornire un 
prerequisito necessario per la validità. 

• L’affidabilità test-retest: questo tipo di affidabilità riflette la stabilità dello strumento 
di indagine e può essere misurata facendo completare allo stesso gruppo di lavoro 
la stessa misurazione in più momenti. Gli strumenti con una buona affidabilità di 
test-retest hanno tipicamente poca varianza tra le diverse serie di dati raccolti 
(Story & Tait, 2019).  

• Affidabilità inter-rater: si riferisce a come due o più valutatori effettuano la 
medesima misurazione. Essa è ritenuta importante per le strategie di misurazione 
che coinvolgono la soggettività nella valutazione o registrazione di dati (Goodwin 
& Goodwin, 1984). 

• Affidabilità intra-rater: la capacità di misurazione del valutatore può cambiare nel 
tempo man mano che egli acquisisce esperienza. Di conseguenza, nelle stesse 
condizioni sperimentali la correlazione tra le diverse valutazioni eseguite dallo 
stesso valutatore a distanza di tempo può diminuire (Story & Tait, 2019). 
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L’affidabilità intra-rater indica quindi la misura in cui il valutatore rimane costante 
nella raccolta dati (Goodwin & Goodwin, 1984). 

• Coerenza interna: per quanto riguarda la strategia di raccolta dei dati, la coerenza 
interna è il grado di omogeneità dell'approccio, del metodo o del programma 
utilizzato (Goodwin & Goodwin, 1984). 

 
Validità 
La validità misura il grado in cui lo strumento sotto esame misura ciò che intende 
misurare. Le domande generali che ci si pone inerenti alla validità saranno quindi “lo 
strumento di misurazione o i metodi impiegati misurano effettivamente ciò che il 
valutatore ritiene misurare? I dati raccolti rappresentano veramente la realtà?” (Goodwin 
& Goodwin, 1984). 
Il sensore inerziale da noi utilizzato è progettato per misurare l’escursione articolare, la 
validità dello strumento sarà data dal fatto che esso misura il ROM e non altri parametri 
di cinematica.  

• Concurrent validity: questo tipo di validità mette a confronto lo strumento di misura 
sotto esame con un già esistente strumento definito come il “gold standard” (Story 
& Tait, 2019). Riprendendo il nostro esempio, la concurrent validity del sensore 
inerziale sarà data grazie al confronto con un sistema optoelettronico, definito 
infatti il gold standard per l’analisi del movimento.   

 
Dimensione del campione 
Nel desing sperimentale di uno studio di validazione non è solo necessario prendere in 
considerazione gli aspetti di affidabilità e validità. Un altro elemento importante è 
determinare una dimensione adeguata del campione in modo tale da ottenere risultati 
affidabili.  
In generale, maggiore è la dimensione del campione in studio, maggiore è la possibilità 
di rilevare, come statisticamente significativo, un effetto clinicamente importante che 
esiste. 
 
Condurre uno studio con un'adeguata dimensione del campione è fondamentale non solo 
in termini statistici, ma anche da un punto di vista etico. Non è giustificabile esporre i 
pazienti ai rischi di una ricerca se lo studio non ha i presupposti necessari per ottenere 
risultati utili al progresso scientifico sostanziale (Franco & Di Napoli, 2020). 
 

3.5 Obiettivo dello studio 
 
Oggigiorno il mondo della pratica clinica sta introducendo continuamente nuove 
tecnologie volte a semplificare e velocizzare i metodi impiegati. Per questa ragione 
abbiamo deciso di valutare se questo nuovo sensore inerziale per la misurazione 
dell’escursione articolare sia valido ed affidabile. 
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Parte 4: MATERIALE E METODI 
 

4.1 Disegno sperimentale 
 
Il disegno sperimentale da noi utilizzato è quello del test-retest reliability e la concurrent 
validity. 
 

4.2 Partecipanti 
 
I partecipanti al progetto di validazione del nuovo sensore inerziale sono studenti sani dei 
corsi di Bachelor di Cure infermieristiche, Ergoterapia e Fisioterapia della SUPSI.  
La grandezza del campione è stata calcolata secondo le indicazioni Walter et al. (1998) 
(Walter et al., 1998). Per le misurazioni di validazioni sono stati impostati i seguenti 
parametri: 2 osservazioni, ρ0 = 0.8, ρ1 = 0.9, α = 0.05 e β = 0.2 (Rigoni et al., 2019). La 
grandezza del campione appropriata è risultata 46. Per le misurazioni di ripetibilità intra-
sessione sono stati impostati i seguenti parametri: 2 ripetizioni, ρ0 = 0.7, ρ1 = 0.9, α = 
0.05 e β = 0.2 (Weir, 2005). La grandezza del campione appropriata è risultata 19. Si è 
quindi deciso che saranno reclutati 46 volontari. 
I valori di ρ0 e ρ1 sono stati scelti considerando la letteratura nell’ambito della goniometria 
clinica e la soglia minima di ripetibilità per gli strumenti di misurazione clinica (ICC > 0.6) 
(García-Rubio et al., 2020). 
 
Il simple size di questo studio prevede un totale di 46 volontari, tuttavia per una questione 
di tempistica, per la nostra tesi abbiamo preso in considerazione solo 17 soggetti.  
Ogni volontario ha letto e firmato il consenso informato (vedi allegato n.1) con le relative 
informazioni sul progetto di ricerca.  
 
I criteri di inclusione considerati sono stati l’assenza di dolore e di limitazioni e/o 
problematiche articolari.  
 

4.3 Strumentazione  
 

4.3.1 Sensore RoMot 
 
RoMot è un dispositivo medico che permette di raccogliere simultaneamente un segnale 
analogico (sia un segnale elettromiografico di superficie (sEMG), un segnale differenziale 
accoppiato in CC o un segnale singolo) e dati magneto-inerziali (accelerazioni lineari 3D, 
velocità angolari e campi magnetici). L'uso previsto di questo dispositivo è legato 
all'analisi e alla misurazione del movimento insieme alla valutazione dell'attività 
muscolare (Walter et al., 1998). 
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Figura 3 L’immagine raffigura il sensore RoMot (a) e il suo caricatore (b). (OT Bioelettronica S.r.l et al., 
2021)  

 
 

Il dispositivo RoMot utilizza il collegamento wireless Bluethooth Low Energy wireless per 
cui tutti i ricevitori con questo tipo di collegamento possono comunicare con esso (OT 
Bioelettronica S.r.l et al., 2021). 
 
I dati del sensore RoMot sono trasmessi ad un computer e letti attraverso il software 
MATLAB, sviluppato da Ing. Corrado Cesconi, ingegnerie biomedico presso il laboratorio 
2rLab della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.  
 

4.3.2 Sistema di motion capture optoelettronico 
 
Il sistema di motion capture optoelettronico utilizzato per effettuare la raccolta dati in 
laboratorio è l’Optitrack motion capture system (© 2021 NaturalPoint, Inc. DBA 
OptiTrack).  
Nello specifico esso si compone di 6 telecamere Primex13(© 2021 NaturalPoint, Inc. DBA 
OptiTrack) disposte su una struttura ad esagono appesa al soffito del setting di ricerca. 
 

• Telecamere e markers 
Le telecamere Primex 13 (© 2021 NaturalPoint, Inc. DBA OptiTrack) rintracciano qualsiasi 
superficie coperta da materiale retroriflettente, che è progettato per riflettere la luce in 
entrata verso la sua fonte. La luce IR emessa dalla telecamera viene riflessa dai marcatori 
passivi e rilevata dal sensore della telecamera. Quindi, le riflessioni catturate vengono 
utilizzate per calcolare la posizione 2D dei marcatori, che viene utilizzata da Motive per 
calcolare la posizione 3D attraverso la ricostruzione (NaturalPoint, Inc. DBA OptiTrack, 
2019).  
I markers si compongono di una base in plastica rigida attacabile al segmento corporeo 
tramite un nastro biadesivo o un velcro, e una sfera rivestita da materiale riflettente.  
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Figura 4: Telecamera Primex13 a sinistra, esempio di marcatore passivo al centro e CW- 
500 Calibration Wand a destra. Fonte immagini: https://www.optitrack.com (ultima 
consultazione 23 luglio 2021)  
 

 
 

• Software OptiTrack: Motive 
Motive è una piattaforma software progettata per controllare i sistemi di motion capture 
per varie applicazioni di tracking. Motive non solo permette all'utente di calibrare e 
configurare il sistema optoelettronico, ma fornisce anche interfacce per la cattura e 
l'elaborazione dei dati 3D. Motive ottiene le informazioni 3D tramite la ricostruzione, che 
è il processo di compilazione di più immagini 2D dei marcatori per ottenere le coordinate 
3D. Utilizzando le coordinate 3D dai marcatori tracciati, Motive può ottenere dati a 6 gradi 
di libertà (posizione e orientamento 3D) per più corpi rigidi e scheletri, e consentire il 
tracciamento di movimenti complessi nello spazio 3D (NaturalPoint, Inc. DBA OptiTrack, 
2020)  
 

• Calibrazione  
Il sistema e il software di motion capture optoelettronico vengono calibrati attraverso il 
software Motive e gli strumenti di calibrazione “CW-500 Calibration Wand” e “CS-200 
Calibration Square” (NaturalPoint, Inc. DBA OptiTrack, 2020).  
 

4.4 Procedure strumentali 
 
La raccolta dati ha richiesto ai soggetti volontari di partecipare ad una singola sessione 
di misurazione della durata di circa 45 minuti. Durante questa sessione è stata valutata 
sia la concurrent validity che la reliability test-retest. 
 
Prima di cominciare l’acquisizione dei dati abbiamo calibrato il sistema optoelettronico 
Optitrack e il sensore inerziale, così come siamo state precedentemente istruite dal 
project leader e dal project methodologist. 
Dopo la firma del consenso informato sono stati raccolti i seguenti dati:  

• Peso 
• Altezza 
• Età 

La raccolta dati è stata avviata dopo il corretto posizionamento sul soggetto dei marker 
passivi del sistema Optitrack e il posizionamento del sensore inerziale da parte nostra. 
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Prima di svolgere ogni acquisizione, al soggetto è stato spiegato come svolgere 
correttamente il movimento attivo in modo tale da standardizzare le procedure di 
misurazione. Dopo la spiegazione, il soggetto ha avuto la possibilità di provare il 
movimento prima della sessione di acquisizione (García-Rubio et al., 2020; Martín-San 
Agustín et al., 2019). 
Le istruzioni verbali standardizzate fornite sono state le seguenti:  

• Quando dovrà iniziare il movimento partendo da una posizione “zero” di partenza; 
• Per quanto (2 secondi) dovrà essere mantenuta la posizione di massimo ROM 

raggiunto;  
• Il termine della registrazione una volta ritornato alla posizione zero di partenza. 

 
I movimenti richiesti per la concurrent validity sono stati la flessione e l’abduzione 
dell’articolazione gleno-omerale e la rotazione a destra della cervicale. Mentre per quanto 
riguarda la valutazione della test-retest reliability i movimenti richiesti sono stati la 
rotazione esterna della gleno-omerale, la flessione del ginocchio e la flesso-estensione 
della tibiotarsica. Ogni movimento è stato ripetuto tre volte.  
 
Di seguito sono raffigurati i movimenti richiesti durante la sessione di misurazione:  
 
1. Flessione articolazione gleno-omerale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gleno-omerale in posizione 
anatomica, gomito esteso, pollice 
rivolto verso l’alto. 
 
Posizione d’arrivo: braccio elevato 
sopra la testa, gomito esteso. 
 
Posizionamento sensore: sul terzo 
prossimale dell’omero. 
 
 

 
2. Abduzione articolazione gleno-omerale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gleno-omerale in posizione 
anatomica, gomito esteso, palmo della 
mano rivolto in avanti. 
 
Posizione d’arrivo: braccio sopra la 
testa, gomito esteso, palmo della mano 
rivolto in avanti. 
 
Posizionamento sensore: sul terzo 
prossimale dell’omero.  
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3. Extrarotazione articolazione gleno-omerale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gomito flesso, omero contro il 
tronco. 
 
Posizione d’arrivo: l’omero è ruotato 
esternamente, il palmo della mano è 
rivolto in avanti. 
 
Posizionamento sensore: a metà 
dell’avambraccio 
 
 

 
 
 
4. Rotazione articolazione cervicale destra 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, sguardo rivolto avanti, capo in 
posizione neutra. 
 
Posizione d’arrivo: testa e sguardo 
rivolti a destra. 
 
Posizionamento sensore: al centro 
della fronte. 
 
 
 

 
 
 
5. Flessione articolazione ginocchio 

Posizione di partenza: soggetto 
prono, arti inferiori estesi. 
 
Posizione d’arrivo: ginocchio in 
massima flessione 
 
Posizionamento sensore: sul 
polpaccio. 
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6. Flesso-estensione articolazione tibiotarsica 
 
Posizione di partenza: soggetto 
supino, arto inferiore esteso, tibio-
tarsica in massima flessione plantare.  
 
Posizione d’arrivo: massima flessione 
dorsale. 
 
Posizionamento sensore: sul tarso. 
 
 
 
 

 
Per la concurrent validity, ogni movimento è stato registrato con il sistema di motion 
capture optoelettronico illustrato in precedenza. I markers sono stati fissati con nastro 
biadesivo su spalle e tronco, oltre che su una fascia elastica posizionata sopra la fronte.  
 
Per una descrizione più dettagliata delle procedure fare riferimento all’allegato n.2 
(Protocollo progetto).  
 

4.5 Estrazione dei dati 
 
I dati cinematici sono stati esportati dal software Motive-OptiTrack in formato CSV e da 
MATLAB in formato StructMat. I dati sono stati elaborati con uno specifico algoritmo al 
fine di estrarre gli assi di rotazione istantanei e consentire l’estrazione dell’angolo 
articolare tra la posizione di partenza e la posizione finale (ROM). 
Per ogni singolo movimento, sul segmento articolare analizzato sono stati collocati 5 
marker. Per questo motivo non è stata ricostruita tutta la cinematica dell’articolazione, ma 
solo la cinematica del segmento articolare analizzato rispetto al sistema di riferimento 
globale, nel nostro caso la stanza in cui erano effettuate le misure.  
La stereofotogrammetria è stata scelta come “gold standard” per valutare l'accuratezza 
dei sensori inerziali. 
Per valutare la concurrent validity, il RoMot è stato posizionato sullo stesso segmento 
articolare su cui erano stati fissati i cinque marker del sistema optoelettronico.  
L’orientamento spaziale del cluster di cinque marker e l’orientamento spaziale del RoMot 
sono stati estratti in due specifici momenti: la posizione zero (a riposo) e la posizione 
finale (alla fine del movimento chiesto al paziente). 
Da questi due istanti è stato possibile estrarre le matrici di rotazione dei due sistemi di 
acquisizione e calcolare l’asse di rotazione e l’angolo tra l’istante zero e l’istante finale 
(ROM). 
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4.6 Analisi statistica 
 
Per descrivere le caratteristiche del campione (età, altezza, peso) e per riportare i 
parametri dell’escursione articolare estratti dai due sistemi utilizzati, optoelettronico e 
inerziale, è stata utilizzata la statistica descrittiva.   
Inoltre, per determinare la validità e la ripetibilità intra-sessione relativa è stato usato il 
coefficiente di correlazione intra-classe (intraclass correlation coefficient, ICC) con un 
intervallo di confidenza del 95% (95% CIs). È stato utilizzato il modello di ICC (2.1), per 
ogni coppia di misure del ROM dello stesso soggetto, considerando l’intero campione 
(Koo & Li, 2016). 
I criteri che sono stati utilizzati per interpretare i dati di ICC saranno quelli suggeriti da 
Koo e Li (2016) (Koo & Li, 2016): 

• Meno di 0.5: bassa  
• 0.5 - 0.75: moderata  
• 0.75 - 0.9: buona 
• Più di 0.9: eccellente.  

In aggiunta, i grafici Bland-Altman (Martin Bland & Altman, 1986) sono stati utilizzati per 
rappresentare graficamente la ripetibilità assoluta. 
 
I dati mancanti non sono stati considerati. Nel caso in cui un partecipante sia stato 
escluso dallo studio, è stato escluso dall’analisi. Per mantenere un’ottimale grandezza 
del campione, i partecipanti esclusi sono stati rimpiazzati da nuovi partecipanti, fino al 
raggiungimento del totale di 46 soggetti. 
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Parte 5: RISULTATI DI RICERCA 
 
I dati anagrafici di ogni partecipante allo studio sono riportati nella Tabella 1. La Tabella 
2 mostra la media e la deviazione standard per l’età, l’altezza e il peso del campione. 
Il campione ha una media di età di 27.71 ± 7.88, di altezza di 174.6 ± 7.39 e di peso di 
67.53 ± 9.06.  
 
Tabella 1: Dati anagrafici di ogni partecipante allo studio. 
 

Soggetto no. Età Altezza Peso 
1 46 180 87 
2 23 167 63 
3 24 165 53 
4 24 172 71.5 
5 25 170 60 
6 28 177 75 
7 22 184 70 
8 23 165 54 
9 24 163 63 

10 21 187 77 
11 34 178 68 
12 48 176 66 
13 27 174 64 
14 24 186 80 
15 28 177 72 
16 23 169 58.5 
17 27 178 66 

 
Tabella 2: Media dati anagrafici ± SD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media dati anagrafici ± SD 

Età 27.71 ± 7.88 

Altezza 174.6 ± 7.39 

Peso 67.53 ± 9.06 
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Le Tabelle 3 e 4 illustrano i dati raccolti rispettivamente con il sensore inerziale e il 
sistema optoelettronico durante le singole sessioni con i 17 partecipanti allo studio. Ogni 
movimento è stato ripetuto tre volte. Le caselle bianche rappresentano i movimenti in cui 
vi è stato un errore nell’acquisizione.  
 
La Tabella 5 mostra la media e la deviazione standard (SD) per le misurazioni ottenute 
con il sensore inerziale e il sistema optoelettronico per ogni movimento. 
Per quel che concerne la concurrent validity, nella Tabella 6 sono presentati i valori 
dell’ICC, con i loro intervalli di confidenza del 95% per le misurazioni ottenute con il 
sensore inerziale e il sistema optoelettronico per i movimenti di flessione e abduzione 
dell’articolazione della gleno-omerale e di rotazione della cervicale a destra. I valori ICC 
variano da 0.78 a 0.95. L’ICC più basso corrisponde al movimento di flessione 
dell’articolazione gleno-omerale, mentre il più alto è quello del movimento di rotazione 
della cervicale.  
Per quel che concerne la test-retest reliability, i valori ICC per ogni movimento analizzato 
sono compresi tra il 0.50 e 0.78 (Tabella 7). In questo caso l’ICC peggiore corrisponde 
alla flesso-estensione della tibiotarsica, mentre il migliore corrisponde alla flessione del 
ginocchio.  
Inoltre in entrambe le Tabelle 4 e 5 sono presentate le differenze medie di Bland-Altman 
per ogni movimento.  
 
 
Tabella 3: ROM misurati dal sensore inerziale. 
 

Soggetto 
no.  Flessione gleno-

omerale 
Abduzione gleno-

omerale 
Rotazione dx 

cervicale 
Rot est gleno-

omerale 
Flessione 
ginocchio 

Flesso-
estensione 
tibiotarsica 

1 143 147 147 140 145 145 80 84 81 53 57 75 117 114 114 57 59 61 
2 143 148 140 133 125 124 77 86 87 26 29 31 109 109 105 57 65 50 
3 142 141 137 137 138 138 85 77 82 27 65 50 121 120 115 87 78 92 
4 136 136 134 129 128 124 61 61 61 37 31 33 111 106 126 60 58 57 
5 153 159 166 157 157 152 76 84 87 73 81 71 122 131 132 71 90 70 
6 158 156 150 156 150 152 75 77 77 68 65 68 107 100 113 63 70 64 
7 142 142 141 145 147 145 79 89 93 52 42 47 103 102 104 64 67 61 
8 134 137 145  138 139 88 91 87 68 71 73 119 110 114 71 68 64 
9 139 140 144 129 136 131 68 70 71 68 74 77 124 121 117 64 66 66 

10 147 149 147 138 142 141 82 72 79 51 47 49 131 121 124 54 56 59 
11 148 148 146 144 141 145 64 74 76 64 61 62 116 107 107 59 57 54 
12 143 142 140 138 142 142 69 66 72 61 60 71 112 105 111 54 51 51 
13 150 151 153 150 150 154 67 68 72 53 55 57 132 122 123 36 68 56 
14 132 138 132 136 136 135 73 76 80 70 55 78 128 128 129 70 72 71 
15 137 136 137 139 134 134 78 74 76 73 72 77 115 116 115 64 63 69 
16 141 144 145 141 143 145 70 74 77 58 53 48 118 120 116 67 76 81 
17 140 143 142 138 143 143 67 69 68 63 60 61 117 121 117 71 67 67 
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Tabella 4: ROM misurati dal sistema optoelettronico. 
 

Soggetto 
no.  Flessione gleno-

omerale 
Abduzione gleno-

omerale 
Rotazione dx 

cervicale 
Rot est gleno-

omerale 
Flessione 
ginocchio 

Flesso-
estensione 
tibiotarsica 

1 147 155 153 141 144 147 77 82 80                   
2 147 149 140 132 124 124 74 82 83                   
3 142 141 137 140 142 142 78 74 84                   
4 139 138 137 134 132 127 61 61 60                   
5 154 156 168 158 159 155 77 82 86                   
6 159 151 149 156 152 152 76 78 79                   
7 143 143 143 145 147 145 78 88 91                   
8 139 140 146 140 141 141 86 90 85                   
9 145 147 150   134 68 70 67                   

10 150 152 151 140 144 149 83 73 77                   
11 152 152 151 149 146 149 65 73 76                   
12 143 142 142 143 145 145 70 69 74                   
13 152 154 156 149 150 153 70 69 73                   
14 141 143 137 140 139 139 72 76 80                   
15 147 142 142 144 138 138 76 73 76                   
16 142 146 147 145 146 148 69 71 73                   
17 145 144 148 149 152 152 67 70 69                   

 
 
Tabella 5: Media ROM (°) ± SD (°) dati sensore inerziale e sistema optoelettronico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Media ROM (°) ± SD (°) 
 Flessione 

gleno-
omerale 

Abduzione 
gleno-

omerale 

Rotazione 
cervicale 

Rotazione 
esterna 
gleno-

omerale 
 

Flessione 
ginocchio 

Flesso-
estensione 
tibiotarsica 

Sensore 
inerziale 

143° ± 7.03°	
 
 

140° ± 8.19° 74° ± 7.66° 57° ± 14.75° 118° ± 8.13° 63° ± 10.63° 

Sistema 
optoelett
ronico 

146° ± 5.75° 144° ± 7.40° 73°± 6.51°    
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Tabella 6: Valori ICC per le misurazioni con il sensore inerziale e il sistema 
optoelettronico. 
 

Movimento ICC IC 95% Bland-Altman 
mean 
difference 

Bland-Altman 
lower / upper 
limit 

Flessione gleno-
omerale 
 

0.78 [0.17 - 0.93] -0.93 - 6.19 / 4.33 

Abduzione gleno-
omerale 
 

0.87004983 [0.20 - 0.96] -2.79 -9.27 / 2.68 

Rotazione destra 
cervicale  

0.94504072 [0.86 - 0.98] 0.81 -3.6 / 5.21 

 
 
Tabella 7: Valori ICC per le misurazioni della test-retest reliability con il sensore 
inerziale. 
 

Movimento ICC IC 95% Bland-Altman 
mean 
difference 

Bland-Altman 
lower / upper 
limit 
 

Rotazione esterna 
gleno-omerale 
 

0.72 [0.35 - 0.89] -0.41 -22.93 / 22.11 

Flessione 
ginocchio 
 

0.78 [0.47 - 0.92] 2.74 -9.03 / 13.52 

Flesso-estensione 
tibiotarsica 

0.50 [0.06 - 0.79] -3.71 -23.17 / 15.74 

 
 
Le Figure 5 e 6 rappresentano rispettivamente i grafici di Bland e Altman per le 
misurazioni del sensore inerziale e del sistema optoelettronico per la valutazione della 
concurrent validity, e per le misurazioni del sensore inerziale per la valutazione della test-
retest reliability.  
Si può notare che sia per la concurrent validity che per la test-retest reliability la maggior 
parte dei valori rappresentati sono distribuiti entro i limiti di concordanza. Questo ci 
suggerisce che questi grafici riflettono un buon accordo tra le misurazioni del sensore 
inerziale e del sistema optoelettronico e tra le misurazioni eseguite solo con il sensore 
inerziale.  
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Figura 5: Rappresentazione dei grafici di Bland-Altman per le misurazioni del sensore  
inerziale e del sistema optoelettronico per la valutazione della concurrent validity.  
Le medie sono presentate sull'asse X, mentre la differenza tra loro è presentata sull'asse 
Y. Si può notare che la maggior parte dei valori rappresentati sono distribuiti entro i limiti 
di concordanza. 
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Figura 6: Rappresentazione dei grafici di Bland-Altman per le misurazioni con il sensore 
inerziale per la valutazione della test-retest reliability. Le medie sono presentate sull'asse 
X, mentre la differenza tra loro è presentata sull'asse Y. Si può notare che la maggior 
parte dei valori rappresentati sono distribuiti entro i limiti di concordanza. 
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Parte 6: DISCUSSIONE RISULTATI  
 
I risultati della Tabella 3 sono stati confrontati con i valori di ROM normali riportati dalla 
letteratura (Tabella 8). 
La flessione della gleno-omerale, sia per il sensore inerziale che per il sistema 
optoelettronico è rispettivamente di 143° ± 7.03° e 146° ± 5.75°. Questi valori 
differenziano entrambi di circa 35° rispetto ai valori normali (180°) riportati da Clarkson 
(2002).  
Similmente, l’abduzione della gleno-omerale misurata dal sensore inerziale è di 140° ± 
8.19°, e di 144° ± 8.19° secondo il sistema optoelettronico. Anche in questo caso vi è 
un’importante differenza dal valore norma secondo Clarkson (2002) per cui possiamo 
osservare una differenza di 35-40° tra i sistemi di misurazioni usati da noi e i valori norma 
riportati dalla letteratura. 
Per quel che concerne la rotazione della cervicale il valore medio misurato dal sensore e 
dal sistema optoelettronico è stato rispettivamente di 74° ± 7.66° e 73° ± 6.51°. Il valore 
norma secondo Clarkson invece è di 60°, quindi circa 15° in meno rispetto a quelli ottenuti 
da noi con il sensore inerziale e il sistema optoelettronico. 
Per la rotazione esterna della gleno-omerale il sensore inerziale ha ottenuto un valore 
medio del ROM di 57° ± 14.75°, ovvero circa 30-35° in meno rispetto ai valori norma 
secondo Clarkson (2002).  
Per la flessione del ginocchio il sensore ha misurato un valore medio di 118° ± 8.13°, 
contro 135° riportati dal Clarkson (2002).  
Per la flesso-estensione della tibiotarsica il sensore ha misurato una valore medio di 63° 
± 10.63°, rispetto ai 70° riportati da Clarkson (2002).  
 
Globalmente possiamo dire quindi che i valori medi riportati dal sensore inerziale e dal 
sistema optoelettronico non differiscono in maniera statisticamente significativa gli uni 
dagli altri.  
Tuttavia, in maniera soggettiva abbiamo osservato un discostamento dei valori misurati 
dai valori norma riportati dalla letteratura. Nonostante non sia indicato paragonare i dati 
da noi raccolti con i valori norma riportati dalla lettarura per una questione legata alla 
grandezza del campione, questa differenza ci ha sorpreso e lasciato al contempo 
perplesse. 
Poiché i valori del sensore inerziale e del sistema optoelettronico, definito il gold standard 
per l’analisi del movimento, erano simili, abbiamo di conseguenza ipotizzato o un errore 
sistematico nell’acquisizione e/o nell’estrazione dei dati (come per esempio un errore nel 
posizionamento del sensore e dei marker o dell’istruzione al movimento al soggetto), o 
una ridotta escursione articolare dei soggetti in esame.   
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Tabella 8: Confronto valori misurati in laboratorio e valori norma secondo la letteratura 
  

Sistema inerziale 
Media ROM° ± SD° 

Sistema 
optoelettronico 
Media ROM° ± SD° 

Valore norma 
secondo 
Clarkson (2002) 
ROM° 

Flessione gleno-
omerale 

143° ± 7.03° 146° ± 5.75° 180° 

Abduzione gleno-
omerale 

140° ± 8.19° 144° ± 7.40° 180° 

Rotazione cervicale 74° ± 7.66° 73°± 6.51° 60° 

Rotazione esterna 
gleno-omerale 

57° ± 14.75° 
 

90° 

Flessione ginocchio 118° ± 8.13° 
 

135° 

Flesso-estensione 
tibiotarsica 

63° ± 10.63° 
 

70° 

 
6.1 Concurrent validity 
Lo studio ha paragonato il nuovo sensore inerziale ad un sistema optoelettronico, ovvero 
il gold standard per l’analisi del movimento.  
In base ai criteri di valutazione di Koo & Li (2016) possiamo dire che per la concurrent 
validity del sensore inerziale sono stati ottenuti risultati da buoni ad eccellenti (Koo & Li, 
2016). Tuttavia l’intervallo di confidenza al 95% rimane molto ampio, indicando una 
maggiore variabilità nei valori di misurazione.  
 
Grazie ai grafici di Bland-Altman (Figura 4), che sono stati usati per rappresentare 
graficamente la ripetibilità assoluta, possiamo osservare che la maggior parte dei valori 
rappresentati sono distribuiti entro i limiti di concordanza, riflettendo così un buon accordo 
tra le misurazioni del sensore inerziale e del sistema optoelettronico.  
Per quel che concerne la differenza media non si osservano differenze statisticamente 
significative.  Tuttavia, è opportuno dire che per tutti i movimenti eseguiti le differenze tra 
i limiti superiori e inferiori di concordanza (errore di misurazione) sono molto ampi. 
L’intervallo maggiore è stato ottenuto con l’abduzione della gleno-omerale per cui si è 
ottenuto un valore di 11.95 unità.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

31/54 
 

6.2 Test-retest reliability 
Durante ogni singola sessione di misurazione, per i movimenti di rotazione esterna della 
gleno-omerale, la flessione di ginocchio e la flesso-estensione della tibiotarsica, il 
sensore inerziale è stato tolto e riposizionato ad ogni ripetizione del movimento in modo 
tale da poter valutare la stabilità della medesima misurazione dello strumento.  
Sempre sulla base dei criteri di valutazione suggeriti da Koo & Lii (2016) risulta che la 
test-retest reliability del sensore inerziale varia da moderata a buona. Anche in questo 
caso però gli intervalli di confidenza al 95% sono molto ampi, indicando anche qui una 
maggiore variabilità nei valori di misurazione. 
 
Per quanto concerne la ripetibilità assoluta rappresentata dai grafici di Bland-Altman 
(Figura 5), possiamo osservare che la maggior parte dei valori rappresentati sono 
distribuiti entro i limiti di concordanza, riflettendo così un buon accordo tra le ripetizioni 
degli stessi movimenti. Anche le differenze medie di Bland e Altman non riportano 
differenze statisticamente significative.  
Come per la concurrent validity, per tutti i movimenti eseguiti le differenze tra i limiti 
superiori e inferiori di concordanza sono molto ampi. In questo caso, l’intervallo maggiore 
è stato rilevato per la rotazione esterna della gleno-omerale (45.04 unità).  
 
6.3 Confronto con la letteratura 
Infine, possiamo concludere dicendo che i sensori inerziali sembrerebbero essere un 
valido e affidabile strumento di misurazione per l’escursione articolare. Abbiamo potuto 
confermare questo fatto anche grazie alla letteratura scientifica attualmente disponibile e 
in particolar modo tramite a studi simili che hanno messo a confronto un sensore inerziale 
con un altro strumento di misurazione dell’articolarità.  
 
I nostri risultati sono simili a quelli di uno studio condotto da J. Garcìa-Rubio et al. (2020) 
in cui è stata valutata la validità e l’affidabilità di un sensore inerziale paragonandolo ad 
un goniometro standard e ad un software di analisi del movimento basato sul video. I loro 
risultati dimostrano che l’affidabilità e la validità di questa tipologia di strumenti per 
l’analisi del movimento sono eccellenti. Tuttavia, è doveroso dire che, al contrario del 
nostro studio, in questo è stato valutato solo un movimento ovvero quello di dorsiflessione 
della caviglia (J. Garcìa-Rubio et al., 2020). 
 
Nello studio di Costa et al. (2020) è stato messo a confronto un sensore inerziale con un 
goniometro universale e sono stati analizzati i movimenti di flessione, pronazione e 
supinazione del gomito e di flessione, estensione, deviazione radiale e ulnare del polso. 
Dai loro risultati è emerso che i valori riportati dal sensore inerziale e il goniometro 
universale riportavano un alto livello di concordanza. Infatti, per il gomito i valori ICC 
variano da 0,78 a 0,99, mentre per il polso vanno da 0,95 a 0,99. Nel complesso, 
anch’essi quindi supportano l'uso di sensori inerziali per quel che concerne la valutazione 
del ROM del gomito e del polso. Inoltre, affermano che i sensori inerziali presentano 
vantaggi rispetto alla goniometria per quanto riguarda la facilità d'uso, che nel caso del 
goniometro è più dipendente dall'esperienza del professionista che individua i riferimenti 
anatomici o esegue la lettura delle misure (Costa et al., 2020).  
 
Similmente, M. Rigoni et al. (2019) hanno eseguito una valutazione della capacità di 
movimento attiva della spalla utilizzando un dispositivo inerziale wireless di cattura del 
movimento e un goniometro universale. 
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I movimenti analizzati sono stati la flessione, l’abduzione e la rotazione interna ed esterna 
a 90 gradi di abduzione della spalla sia per la spalla destra che quella sinistra.  
Nello studio attuale, gli ICC hanno dimostrato un'eccellente affidabilità (ICC > 0,90) tra le 
misure dell'IMU e del goniometro per tutti i movimenti della spalla, fornendo la prova della 
validità dell'IMU per misurare il ROM della spalla. A differenza del nostro studio, M. Rigoni 
et al. (2019) hanno valutato anche l’affidabilità inter-rater che però si è dimostrata essere 
notevolmente inferiore rispetto all’affidabilità del sensore suggerendo che le misure di un 
valutatore non possono essere scambiate con quelle di un altro sia per l'IMU che per il 
goniometro. 
 
6.4 Limiti dello studio 
Nonostante i livelli accettabili della test-retest reliability e della concurrent validity, esiste 
una variazione casuale. Potenziali fonti di errore nel sistema di misurazione possono 
essere state: i partecipanti, i valutatori, la strumentazione utilizzata durante le sessioni di 
acquisizione e/o un errore sistematico nell’acquisizione o estrazione dei dati.  
Prima di questo studio è stato sviluppato un protocollo e sono stati eseguiti dei test pilota 
per ridurre al minimo gli errori di misurazione.  
La misurazione accurata del ROM implica la determinazione del posizionamento 
dell'articolazione a fine corsa. I valutatori hanno cercato di prevenire i movimenti 
compensatori, per esempio l’estensione del rachide durante la flessione della gleno-
omerale e la flessione laterale del tronco durante il movimento di abduzione della gleno-
omerale.  
Questo studio, non ha permesso di stabilizzare le parti del corpo non coinvolte nel 
movimento puro poiché non era possibile durante l’acquisizione dei dati. Questa è una 
possibile spiegazione del perché le misurazioni dei vari movimenti differiscono in maniera 
abbastanza importante dai valori norma riportati dalla letteratura.  
Un’altra possibile spiegazione può essere quella della variabilità della capacità di 
movimento dei partecipanti e della limitata grandezza del campione preso in 
considerazione per il nostro lavoro di Bachelor.  
 
Un ulteriore limite dello studio è il fatto che non è stato possibile determinare una 
concurrent validity e una test-retest reability in un contesto clinico poiché le misurazioni 
sono state fatte su soggetti sani. 
 
Infine è importante dire che durante le sessioni di misurazione non sono state valutate 
tutte le articolazioni.   
 
6.5 Implicazioni pratiche 
I risultati di questo studio, in base ai valori ICC ottenuti e interpretati secondo i criteri di 
Koo & Lii (2016) suggeriscono che il nuovo sensore inerziale può essere utilizzato per le 
misurazioni del ROM con una concurrent validity da buona ad eccellente e una test-retest 
reliability da moderata a buona. 
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Parte 7: CONCLUSIONE 
 
Al termine di questo lavoro di tesi sosteniamo che siamo riuscite a definire che la 
concurrent validity del sensore inerziale varia da buona ad eccellente, mentre la test-
retest reliability varia da moderata a buona. Il sensore inerziale sembra quindi poter 
essere applicato perché dimostra di essere affidabile e valido. Tuttavia, non sappiamo 
come esso potrebbe rispondere in un contesto clinico in quanto è stato valutato su 
soggetti sani e non sono state valutate tutte le articolazioni del corpo umano.   
È stata un’esperienza arricchente in quanto ci ha dato la possibilità di immergerci nel 
contesto di ricerca nell’ambito clinico.  
Durante il nostro percorso siamo state confrontate con nuove sfide che ci hanno messo 
a dura prova.  
Anche se non abbiamo potuto partecipare per l’intera durata dello studio per una 
questione tempistiche, ci riteniamo soddisfatte del lavoro svolto.  
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Parte 8: IPOTESI DI PROTOCOLLO PER IL NUOVO SENSORE INERZIALE 
 
In questa ottava parte della nostra tesi abbiamo voluto inserire un ipotetico protocollo per 
il corretto posizionamento del sensore inerziale sul soggetto da valutare.  
  
Flessione articolazione gleno-omerale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gleno-omerale in posizione 
anatomica, gomito esteso, pollice 
rivolto in avanti. 
 
Posizione d’arrivo: braccio elevato 
sopra la testa, gomito esteso. 
 
Posizionamento sensore: sul terzo 
prossimale dell’omero. 
 
 

 
 
Abduzione articolazione gleno-omerale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gleno-omerale in posizione 
anatomica, gomito esteso, palmo 
della mano rivolto in avanti. 
 
Posizione d’arrivo: braccio sopra la 
testa, gomito esteso, palmo della 
mano rivolto in avanti. 
 
Posizionamento sensore: sul terzo 
prossimale dell’omero.  
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Extrarotazione articolazione gleno-omerale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gomito flesso, omero contro il 
tronco. 
 
Posizione d’arrivo: l’omero è ruotato 
esternamente, il palmo della mano è 
rivolto in avanti. 
 
Posizionamento sensore: a metà 
dell’avambraccio. 
 
 

 
 
 
Intrarotazione articolazione gleno-omerale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gomito flesso, omero contro il 
tronco. 
 
Posizione d’arrivo: omero ruotato 
internamente, palmo della mano rivolto 
all’interno. 
 
Posizionamento sensore: a metà 
dell’avambraccio  
 
 

 
 
 
Rotazione articolazione cervicale destra 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, sguardo rivolto avanti, capo in 
posizione neutra. 
 
Posizione d’arrivo: testa e sguardo 
rivolti a destra.  
 
Posizionamento sensore: al centro 
della fronte. 
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Flessione articolazione cervicale  
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, sguardo rivolto avanti, capo in 
posizione neutra. 
 
Posizione d’arrivo: cervicale in 
massima flessione, il mento è rivolto 
verso lo sterno. 
 
Posizionamento sensore: al centro 
della fronte. 
 
 

 
 
 
Estensione articolazione cervicale 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, sguardo rivolto avanti, capo in 
posizione neutra. 
 
Posizione d’arrivo: estensione 
massima del rachide cervicale, il 
mento è rivolto verso l’alto. 
 
Posizionamento sensore: al centro 
della fronte. 
 
 

 
 
 
 
Flessione laterale articolazione cervicale  

 
Posizione di partenza: soggetto 
seduto, sguardo rivolto avanti, capo in 
posizione neutra. 
 
Posizione d’arrivo: cervicale flessa 
lateralmente, l’orecchio è rivolto verso 
la spalla.  
 
Posizionamento sensore: al centro 
della fronte. 
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Flesso-estensione articolazione gomito 
 

Posizione di partenza: soggetto 
seduto, gomito esteso, palmo rivolto 
verso l’interno. 
 
Posizione d’arrivo: gomito flesso, 
palmo rivolto verso l’interno. 
 
Posizionamento sensore: a metà 
dell’avambraccio  
 
 
 

 
 
 
Flessione articolazione coxo-femorale a ginocchio flesso ed esteso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione di partenza: soggetto supino, arto inferiore a ginocchio esteso, in posizione 
neutra. 
 
Posizione d’arrivo: anca flessa con ginocchio flesso (1) o con ginocchio esteso (2). 
 
Posizionamento sensore: distalmente sul femore, sopra all’articolazione del ginocchio. 
 
 
 
Abduzione articolazione coxo-femorale 

Posizione di partenza: soggetto 
supino, arto inferiore a ginocchio 
esteso, in posizione neutra. 
 
Posizione d’arrivo: arto inferiore 
abdotto con il ginocchio esteso. 
 
Posizionamento sensore: 

   distalmente sul femore, sopra   
   all’articolazione del ginocchio. 
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Flesso-estensione articolazione ginocchio 
 

Posizione di partenza: soggetto 
prono, arti inferiori estesi. 
 
Posizione d’arrivo: ginocchio 
flesso.  
 
Posizionamento sensore: sul 
polpaccio. 

 
 
Flesso-estensione articolazione tibiotarsica 
 

Posizione di partenza: soggetto supino, 
arto inferiore esteso, tibio-tarsica in 
massima flessione plantare. 
 
Posizione d’arrivo: massima flessione 
dorsale. 
 
Posizionamento sensore: sul tarso. 
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Studio di valutazione della validità e affidabilità di un sensore inerziale 
per la misurazione dell’escursione articolare 
 
Gentile Signora, egregio Signore, 
 
Ci rivolgiamo a Lei per chiederle se è disposta a collaborare al nostro progetto di ricerca. 
 
La Sua partecipazione è volontaria. Tutti i dati rilevati nell’ambito di questo progetto di ricerca sono 
sottoposti a severe disposizioni in materia di protezione dei dati. 
 
Il progetto di ricerca viene svolto da Laboratorio di ricerca in riabilitazione (2rLab), SUPSI – 
DEASS, Stabile Piazzetta, via Violino, Manno. In caso di interesse La informiamo volentieri sui 
risultati emersi dal presente progetto di ricerca. 
 
Durante un colloquio Le spieghiamo i punti più importanti e rispondiamo alle Sue domande. Per 
poterle dare già un’idea, anticipiamo di seguito l’essenziale. Seguiranno quindi ulteriori 
informazioni dettagliate. 

Perché svolgiamo questo progetto di ricerca?  

• Lo scopo principale di questo studio è stabilire validità e affidabilità di un sensore 
inerziale nella misurazione dell’escursione articolare in volontari sani, paragonandolo ai dati 
raccolti da un sistema di motion capture optoelettronico (considerato il gold standard per 
l’analisi del movimento). Questo perché nella pratica clinica del fisioterapista la misurazione 
dell’articolarità costituisce una procedura/aspetto fondamentale della valutazione funzionale 
dei pazienti. 

Cosa devo fare in caso di partecipazione? Cosa mi succede in caso di partecipazione? 

• Lei è una persona sana senza dolori nelle zone indagate nello studio o malattie 
dell’apparato muscoloscheletrico. 

• Si tratta di uno studio di affidabilità e validità. Per questo le viene chiesto di 
compilare questo consenso e di mettersi a disposizione per partecipare ad una 
singola sessione di misurazione che prevede la realizzazione di 6 movimenti ripetuti 
per 3 volte ciascuno. Questo richiederà circa 30 minuti del suo tempo. 

Quali sono i benefici e i rischi correlati? 

Benefici 
• La partecipazione a questo studio clinico non Le apporterà alcun beneficio 

Rischi e incomodi 
• La partecipazione a questo studio non comporta alcun rischio per la Sua salute.  

 
Con la Sua firma in calce al documento, Lei dichiara di partecipare volontariamente e di aver 
compreso i contenuti dell’intero documento. 
 
 
Informazione dettagliata 
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1. Scopo e selezione 
Nel presente documento informativo descriviamo la nostra idea di ricerca come progetto di ricerca. 
Se accetta di partecipare a questo progetto di ricerca Lei sarà definita/o una/un partecipante. 
 
Nel presente progetto di ricerca vogliamo studiare l’affidabilità e la validità di un nuovo sensore 
inerziale mettendolo a confronto con un sistema optoelettronico (considerato il GOLD standard per 
l’analisi del movimento) per la misurazione del range articolare di diverse articolazioni.   
 
Ci rivolgiamo a Lei in quanto possono partecipare tutte le persone che sono sane, senza dolori nelle 
zone analizzate o malattie dell’apparato muscoloscheletrico. Inoltre i partecipanti non possono 
avere: incapacità di raggiungere la posizione per l’acquisizione (sdraiata sul lettino da fisioterapia, 
prima supino – “a pancia in su”, poi prono – “a pancia in giù”; seduta) e incapacità di collaborare 
appropriatamente. 
 
2. Informazioni generali  
I volontari saranno reclutati e valutati da due studentesse del corso di laurea in fisioterapia presso 
la SUPSI che stanno svolgendo la loro tesi di Bachelor su questo progetto; e da un fisioterapista e 
studente del corso magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie presso l’università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano, che sta seguendo lo studio per la stesura di una tesi di laurea. 
Prima di effettuare le misurazioni gli studenti hanno completato un addestramento sotto la 
supervisione del project leader e del project methodologist.  
Oltre a Lei, parteciperanno altre 45 persone. 
L’intero progetto durerà fino al raggiungimento di 46 soggetti, i quali saranno tutti valutati presso 
Laboratorio di ricerca in riabilitazione (2rLab), SUPSI – DEASS, Stabile Piazzetta, via Violino, 
Manno.   
Questo progetto di ricerca si svolge nel rispetto della legislazione svizzera e delle direttive in vigore 
a livello internazionale. Il progetto di ricerca è stato esaminato e autorizzato dalla commissione 
d’etica competente. 
 
3. Svolgimento 
Lo studio avrà una durata complessiva di circa 30 minuti.  
Prima di cominciare l’acquisizione dei dati, i valutatori, precedentemente istruiti dal project leader e 
dal project methodologist, calibreranno il sistema optoelettronico Optitrack e il sensore inerziale. 
Dopo la firma del consenso informato le verrano richiesti i seguenti dati:  

• Peso  
• Altezza 
• Età  

La raccolta dati procederà dopo il corretto posizionamento sul soggetto dei marker passivi del 
sistema Optitrack e il posizionamento del sensore inerziale da parte dei valutatori.  
Prima di svolgere ogni acquisizione, le verrà spiegato come svolgere correttamente il movimento 
attivo in modo tale da standardizzare le procedure di misurazione. Dopo la spiegazione, avrà la 
possibilità di provare il movimento prima della sessione di acquisizione. 
Le verrà chiesto di eseguire una ripetizione dei 3 movimenti selezionati per il blocco di misure della  
validazione. Successivamente, dopo aver rimosso i marker passivi, dovrà eseguire due ripetizione 
dei 3 movimenti selezionati per il blocco di misure per la ripetibilità intra-sessione.  
I movimenti richiesti per le misurazione di validazione saranno:  

- La flessione dell’articolazione gleno-omerale, seduto su una sedia;   
- L’abduzione dell’articolazione gleno-omerale, seduto su una sedia; 
- La rotazione a destra della colonna cervicale, seduto su una sedia.   

Per quanto riguarda la valutazione la ripetibilità intra-sessione, i movimenti richiesti saranno: 
- La rotazione esterna della gleno-omerale, seduto su una sedia; 
- La flessione del ginocchio, sdraiato prono su un lettino da fisioterapia;  
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- La flesso-estensione della tibiotarsica, sdraiato supino su un lettino da fisioterapia.  
 
Può succedere che Lei venga esclusa dal progetto di ricerca prima della sua conclusione. Ciò può 
accadere se presenta dolori nelle zone analizzate o malattie dell’apparato muscoloscheletrico e se 
non è in grado di raggiungere la posizione per l’acquisizione. Durante lo studio dovrà essere a 
torso nudo (le donne possono rimanere in canottiera). 
 
 
4. Benefici  
La partecipazione non Le porterà nessun beneficio personale. 
 
5. Volontarietà e obblighi 
La Sua partecipazione è volontaria. Se non partecipa a questo progetto di ricerca o decide in 
seguito di revocare la Sua decisione non dovrà in alcun modo motivarla. Il Suo trattamento medico 
/ la Sua assistenza medica sono garantiti a prescindere dalla Sua decisione.  
 
Se partecipa a questo progetto di ricerca è pregata di: 
§ attenersi alle disposizioni nonché ai requisiti del progetto di ricerca e rispettare lo scadenzario 
§ può porre in ogni momento tutte le domande che desidera in merito allo studio. A tale scopo La 

preghiamo di rivolgersi alla persona indicata alla fine del presente documento informativo. 
  
 
6. Rischi e incomodi 
Con la partecipazione allo studio Lei non sarà sottoposto ad alcun rischio rispetto alla Sua 
condizione di salute.  
 
7. Alternative  
Se Lei non desidera partecipare a questo progetto di ricerca, ma è aperto alla possibilità di 
partecipare ad altri progetti di ricerca, La preghiamo di parlare con la sua sperimentatrice/con il 
suo sperimentatore. 
 
8. Risultati  
Si distingue tra: 
1. risultati individuali del progetto di ricerca che La riguardano direttamente, 
2. risultati finali obiettivi dell’intero progetto di ricerca. 
 
In relazione a 1: La sperimentatrice/lo sperimentatore nel corso del progetto di ricerca La informerà 
su tutti i nuovi risultati e conclusioni per Lei personalmente importanti. Sarà informata oralmente e 
per scritto e potrà poi nuovamente decidere se vuole continuare a partecipare al progetto di 
ricerca. 
 
I risultati dello studio potranno essere divulgati sotto forma di pubblicazioni scientifiche e 
partecipazioni a congressi. 
 
9. Confidenzialità dei dati personali e del materiale biologico  
Nell’ambito di questo studio saranno raccolti dati personali e medici sulla Sua persona. 
Nel caso di una pubblicazione del progetto, i dati aggregati non sono riconducibili a Lei come 
persona. Il suo nome non apparirà mai in Internet o in una pubblicazione. Tutte le persone che 
nell’ambito dello studio hanno visione dei Suoi dati, sono tenute alla confidenzialità. Le norme sulla 
protezione dei dati sono rispettate e Lei come persona partecipante, ha accesso ai suoi dati in ogni 
momento. 
 
È possibile che lo svolgimento dello studio sia sottoposto a verifica. La verifica può essere fatta dalla 
commissione etica e dall’istituzione che organizza lo studio. La direzione del progetto dovrà 
eventualmente mettere a disposizione i Suoi dati personali ai fini di tali controlli. Tutte le persone 
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sono tenute a osservare la più assoluta confidenzialità. Il Suo nome non sarà pubblicato in nessun 
rapporto o pubblicazione, né in forma stampata né su Internet. 
 
10. Ritiro dal progetto di ricerca  
Se lo desidera, può ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento. Per non invalidare il valore dell’intero 
studio, i dati rilevati fino a quel momento saranno comunque valutati.  
 
11. Indennità  
Per la partecipazione a questo studio non Le sarà versata alcuna indennità.  
La partecipazione allo studio non causerà costi né a Lei né alla sua assicurazione malattia. 
 
12. Responsabilità 
Se in conseguenza dello studio dovesse subire un danno, risponderà l’istituzione o l’azienda 
responsabile dell’avvio e dell’esecuzione dello studio. Le condizioni e il procedimento sono 
disciplinate dalla legge.  
 
13. Finanziamento 
Lo studio è finanziato completamente da SUPSI. 
 
 
14. Persona/e di contatto 
In caso di dubbi, timori o emergenze che dovessero insorgere durante o dopo lo studio, può rivolgersi 
in ogni momento a una delle persone di contatto indicate di seguito. 
Responsabile dello studio: Marco Barbero, +41 (0) 58 666 64 35, marco.barbero@supsi.ch 
 
Organo di consulenza: 
Se desidera rivolgersi a un organo indipendente esterno allo studio, può rivolgersi a: 
*Ufficio del Farmacista cantonale 
tel. 091 816.59.41 
e-mail: dss-ufc@ti.ch 
Tale organo non ha alcun legame con i ricercatori addetti allo studio. Il Suo caso sarà trattato in 
modo assolutamente confidenziale.  
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Dichiarazione di consenso 
 
Dichiarazione di consenso scritta per la partecipazione a un progetto di ricerca 
Legga attentamente il presente formulario. Non esiti a porre domande se qualcosa non Le è chiaro 
o se desidera una spiegazione. Per la partecipazione è necessario il Suo consenso scritto. 
 

Numero BASEC: (dopo l’inoltro):  

Titolo del progetto di ricerca 
(titolo scientifico e titolo semplice): 

Studio di valutazione della validità e affidabilità di 
un sensore inerziale per la misurazione 
dell’escursione articolare 

Istituzione responsabile 
(direzione del progetto con indirizzo): 

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
(DEASS) della SUPSI 
Stabile Piazzetta, via Violino. 
CH-6928 Manno 

Luogo di svolgimento: Laboratorio di ricerca in riabilitazione  
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
(DEASS) della SUPSI, 2rLab. 
Stabile Piazzetta, via Violino. 
CH-6928 Manno 

Sperimentatrice/sperimentatore nel luogo 
di svolgimento: 
Cognome e nome in stampatello: 

Barbero Marco, Castellini Nicolò, Masoni Giulia, 
Mazzi Giulia 

Partecipante: 
Cognome e nome in stampatello: 
Data di nascita: 

 
 
 

 
 

§ Sono stato/a informato/a dalla sperimentatrice sottoscritta/dallo sperimentatore sottoscritto 
oralmente e per scritto in merito allo scopo, allo svolgimento del progetto di ricerca, ai possibili 
vantaggi e svantaggi nonché agli eventuali rischi. 

§ Partecipo al progetto di ricerca volontariamente e accetto il contenuto del documento 
informativo scritto a me consegnato, relativo al progetto di ricerca. Ho avuto tempo a 
sufficienza per prendere la mia decisione. 

§ Ho ricevuto risposte esaustive alle mie domande relative alla partecipazione a questo progetto 
di ricerca. Posso conservare il documento informativo scritto e ricevo copia della mia 
dichiarazione di consenso scritta. 

§ Acconsento al fatto che gli specialisti competenti della direzione del progetto e della 
commissione d’etica competente per il presente progetto di ricerca possano accedere ai miei 
dati non codificati a fini di esame e controllo, tuttavia in stretta osservanza della confidenzialità. 

§ Sarò informata/o in caso di risultati che riguardano direttamente la mia salute. Se non lo 
desidero, informo la sperimentatrice/lo sperimentatore. 

§ So che i miei dati personali potranno essere trasmessi solo in forma codificata a scopo di ricerca 
per questo progetto di ricerca. 

§ Posso ritirarmi dalla partecipazione in qualsiasi momento senza fornire motivazioni. Le cure 
mediche successive che mi riguardano sono garantite a prescindere dalla partecipazione al 
progetto di ricerca. I dati e i campioni di materiale biologico rilevati fino a quel momento 
saranno ancora analizzati nell’ambito del progetto di ricerca. 

§ La responsabilità civile dell’istituzione risponderà ad eventuali danni.  
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§ Sono consapevole della necessità di rispettare gli obblighi menzionati nel documento informativo 
durante lo studio. A beneficio della mia salute il responsabile può escludermi in ogni momento 
dallo studio. 

 
 

Luogo, data Firma della/del partecipante 
 
 
 

 
Conferma della sperimentatrice/dello sperimentatore: con la presente dichiaro di aver spiegato 
alla/al partecipante in questione la natura, l’importanza e la portata del progetto di ricerca. 
Garantisco di adempiere tutti gli obblighi inerenti a questo progetto di ricerca secondo il diritto 
vigente in Svizzera. Se nel corso del progetto di ricerca dovessi venire a conoscenza di aspetti che 
potrebbero influenzare la disponibilità della/del partecipante a partecipare al progetto di ricerca, 
provvederò a informarla/o immediatamente. 
 

Luogo, data Cognome e nome in stampatello della sperimentatrice/dello 
sperimentatore 
 
 
 
Firma della sperimentatrice/dello sperimentatore 
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Allegato n.2 Protocollo progetto 

 

Protocollo progetto RoMoT 
 
Tema ed obiettivo :  
L’obiettivo di questo progetto è quello di valutare l’affidabilità e la validità del sensore RoMoT 
(Range of Motion OT Bioelettronica) mettendolo a confronto con un sistema optoelettronico 
(considerato il GOLD standard per l’analisi del movimento) per la misurazione del range 
articolare di diverse articolazioni.  
Questo strumento permetterà poi in futuro di facilitare la misurazione goniometrica della 
mobilità articolare nella presa a carico fisioterapica.  
 
Metodologia:  
Le misure saranno effettuate su un campione di convenienza composto da circa 20-30 
volontari sani selezionati tra gli studenti del corso di bachelor o master in fisioterapia, 
ergoterapia e cure infermieristiche della SUPSI. La presenza di condizioni dolorose o 
malattie dell’apparato muscoloscheletrico sarà considerato criterio di esclusione dei 
volontari.  
Ai soggetti sarà richiesto di partecipare ad una singola sessione di misurazione ed effettuare  
3 ripetizioni di 3 movimenti: Flessione ed abduzione della gleno-omerale, rotazione destra 
della cervicale per la concurrent validity, e 3 ripetizioni di altri 3 movimenti: rotazione gleno-
omerale, flessione del ginocchio, flesso-estensione della tibiotarsica per l’affidabilità test-
retest.  
Per la concurrent validity, ogni movimento sarà registrato con un sistema di motion capture 
optoelettrico composto da telecamere a raggi infrarossi e markers passivi riflettenti (il 
sistema è privo di pericoli o effetti avversi). I markers saranno fissati con nastro biadesivo 
su spalle e tronco, oltre che su una fascia elastica posizionata sopra la fronte. I dati di 
cinematica saranno esportati dal software Motive-Optitrack in formato CSV ed elaborati con 
un algoritmo specifico per estrarre gli assi di rotazione istantanea. Le misure di outcome 
saranno il RoM, l’angolo medio degli assi di rotazione istantanea e la loro distribuzione nello 
spazio. 
 
Procedura: 

• Avviare il software MATLAB del sensore RoMoT e il software Motive-Optitrack  
• Calibrare il sistema del software Motive-Optitrack:  

o Calibrazione dinamica, sequenza Wand: 
§ Con il dispositivo per la calibrazione posizionarsi al centro delle 6 

telecamere. 
§ Premere “Start winding” nella sezione “Calibration”.  
§ Muovere il dispositivo in più direzioni fino a che ogni telecamera supera 

i 5000 punti.  
o Calibrazione statica, sequenza Axes: posizionare il triangolo con i marker dove 

ci sono i punti indicati sul pavimento e schiacciare “set the ground”.  
• Applicazione markers riflettenti e indicazioni per il soggetto: vedi sotto.  
• Raccolta dati per la concurrent validity 

o Chi è posizionato alla postazione del sensore dà il primo via e viene iniziata la 
registrazione in entrambi i software, in seguito chi è alla postazione 
dell’Optitrack conta fino a 3 e dà il via al soggetto di iniziare il movimento. Una 
volta che il soggetto è tornato alla posizione di partenza si attendono 3 secondi 
e poi si fermano le registrazioni contemporaneamente.  

o Ogni movimento va registrato 3 volte singolarmente.  
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o Per l’acquisizione successiva è necessario aspettare lo scatto del minuto 
successivo (altrimenti il software del sensore RoMot non salva l’ultima 
registrazione).  

o È necessario rinominare la prima registrazione di ogni movimento 
aggiungendo al nome del file già esistente quale movimento è stato eseguito 
e nome e cognome di chi lo ha eseguito 

• P.e …..11:18:50 FlexglenoGiuliaMazzi 
o Su Motive-Optitrack:  

§ Quando sono stati eseguiti e registrati tutti i movimenti è necessario 
pulire i dati.  

• Raccolta dati per l’affidabilità test-retest 
o Avviare la registrazione sul software MATLAB 
o Ogni movimento va registrato 3 volte singolarmente spostando ogni volta il 

sensore RoMot 
• Salvataggio dati su chiavetta USB: per ogni soggetto si crea una cartella con nome 

e cognome. 
o Computer RoMOT 

§ Percorso salvataggio:  
• Apri “Esplora risorse” 
• TEMP D 
• Cartella SUPSI 2021 
• Cartella RoMOT 

§ Motive Optitrack 
• I file dal Software Motive-Optitrack vanno esportati su chiavetta 

USB cliccando “Export Tracking Data” in formato CSV con le 
seguenti opzioni: 

o Units: Centimeters 
o Marker: True 
o RigidBodies: True 
o RigidBodyMarkers: True 
o Bones: False 
o BoneMarkers: False 
o RotationType: XYZ 
o Coordinate Space: Global 
o QualityStats: False 
o Include Header Information: True 

 
• Sequenza dei movimenti:  

 
 
 

 MOVIMENTO POSIZIONE SOGGETTO  
1 Flessione gleno-omerale Seduto Concurrent validity 
2 Abduzione gleno-omerale Seduto Concurrent validity 
3 Rotazione dx cervicale Seduto Concurrent validity 
4 Rot est gleno-omerale Seduto Affidabilità test-retest 
5 Flessione ginocchio Prono Affidabilità test-retest 
6 Flesso-estensione 

tibiotarsica 
Supino Affidabilità test-retest 
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Applicazione markers riflettenti e indicazioni per il soggetto: 
 
Per la Concurrent validity 
 

1. Flessione gleno-omerale 
Posizione soggetto: seduto su sedia con schienale con ginocchia a 90° e piedi a terra.  
 
Posizione di partenza: braccio destro lungo il fianco, mano sinistra su coscia sinistra. 
 
Indicazioni: eseguire movimento tenendo il gomito bene esteso, il pollice sempre verso l’alto 
e senza eseguire la prono-supinazione dell’avambraccio. Arrivato al massimo ROM 
mantenere la posizione per due secondi prima di tornare alla posizione di partenza. 
 
Posizione sensore: sopra il polso. 
 
Applicazione marker mobili Applicazione marker per corpo rigido 

• 5 attorno a fascia per testa 
• Uno sullo sterno 
• Uno a livello di C7 
• Uno su ogni spalla (acromion) 
• Uno su ogni gomito (epicondilo lat.) 

• 5 sparsi su fascia posta attorno 
all’avambraccio (3 sopra, 2 sotto) 

 

 

 
 

2. Abduzione gleno-omerale 
Posizione soggetto: seduto su sedia con schienale con ginocchia a 90° e piedi a terra.  
 
Posizione di partenza: braccio destro lungo il fianco, pollice verso l’esterno, mano sinistra 
su coscia sinistra. 
 
Indicazioni: eseguire il movimento tenendo il gomito bene esteso, il palmo della mano 
guarda in avanti, pollice verso l’esterno. Arrivato al massimo ROM mantenere la posizione 
per due secondi prima di tornare alla posizione di partenza. 
 
Posizione sensore: sopra il polso  
 
Applicazione marker: come per flessione gleno-omerale. 
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3. Rotazione destra della cervicale 
Posizione soggetto: seduto su sedia con schienale, mani sulle ginocchia. 
 
Indicazioni: eseguire il movimento tenendo le spalle indietro ed evitando compensazioni da 
parte del tronco. Arrivato al massimo ROM mantenere la posizione per due secondi prima 
di tornare alla posizione di partenza. 
 
Posizione sensore: sotto la fascia per la testa con i marker.  
 
Applicazione marker mobili Applicazione marker per corpo rigido 

• Uno sullo sterno 
• Uno a livello di C7 
• Uno su ogni spalla 
• Uno su ogni gomito 

• 5 su fascia per testa 
 

 
Per l’affidabilità test-retest 
 

4. Rotazione esterna gleno-omerale 
Posizione soggetto: seduto su sedia con schienale, un braccio lungo il fianco, la mano 
controlaterale sul ginocchio, le ginocchia a 90°  
 
Indicazioni: con il gomito a 90° portare la mano verso l’esterno mantenedo l’omero attaccato 
al fianco. Arrivato al massimo ROM mantenere la posizione per due secondi prima di tornare 
alla posizione di partenza. 
 
Posizione del sensore: su una fascetta posizionata sulla parte prossimale dell’avambraccio. 
 

5. Flessione ginocchio 
Posizione soggetto: prono su lettino, piede fuori dal letto.  
 
Posizione iniziale: gamba estesa.  
 
Indicazioni: portare il piede verso la coscia rimanendo sul piano saggitale. Arrivato al 
massimo ROM mantenere la posizione per due secondi prima di tornare alla posizione di 
partenza. 
 
Posizione sensore: sopra la caviglia/metà polpaccio. 
 

6. Flesso-estensione tibiotarsica 
Posizione soggetto: supino, cuscino sotto le ginocchia e caviglia leggermente rialzata da 
supporto. 
 
Posizione di partenza: tibiotarsica in massima flessione plantare. 
 
Indicazioni: eseguire il movimento portando il piede in massima flessione dorsale e ritorno 
fino in massima flessione plantare. Arrivato al massimo ROM mantenere la posizione per 
due secondi prima di tornare alla posizione di partenza. 
 
Posizione sensore: su avampiede. 
Relatori di tesi: Prof Marco Barbero e dr. Corrado Cescon. 
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Design sperimentale: Studio pilota osservazionale (cross-sectional). 
 
Attività sperimentali: La tesi prevede la misurazione della mobilità utilizzando un sistema 
di motion capture optoelettrico. Le sessioni di misurazioni saranno condotte da tre studenti 
(due del Bachelor di fisioterapia e uno del Master di fisioterapia). Prima di effettuare le 
misurazioni gli studenti dovranno completare un addestramento sotto la supervisione dei 
relatori. 
 
Luogo: Le misure saranno effettuate presso il 2rLab della SUPSI a Manno. 
 
Durata: Ogni sessione di misurazione necessiterà circa 60 minuti. Le date per le misurazioni 
saranno concordate con il responsabile del laboratorio. L’elaborazione dei dati e l’analisi 
statistica saranno condotte con il supporto dei relatori e nel rispetto della data di consegna 
della tesi. 
 
Periodo previsto per le misure: marzo-aprile 2021. 
 
Periodo della tesi: Quinto-sesto semestre 2021. 
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Questa pubblicazione, Studio di validità e affidabilità di un sensore inerziale per la 
misurazione dell’escursione articolare, scritta da Giulia Masoni e Giulia Mazzi, è rilasciata 
sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License.  


