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Sommario
La presente tesi si focalizza sullo sviluppo di soluzioni innovative IoT attraverso Smart Object, ﬁnalizzati a rendere l’ambiente circostante intelligente. Il
progetto di ricerca ha l’obbiettivo di proporre una soluzione completa in grado
di rendere più eﬃcienti i sistemi innovativi in ambito industriale e domestico.
I dati raccolti attraverso l’impiego di sensori in grado di misurare le grandezze
di interesse, sono in grado di generare dei feedback che migliorano da una parte
i processi produttivi e dall’altra il monitoraggio dello stato di salute di un soggetto, automatizzando azione correttive. Nello speciﬁco ci si è concentrati su
due ambiti: la valutazione dell’aﬃdabilità dei diodi ad emissione di luce (LED)
per lo sviluppo di sistemi Smart Lighting ad alte prestazioni e lo sviluppo di
sistemi innovativi per l’Ambient Assisted Living e Smart Living, con focus sul
tema dell’invecchiamento e sulla misurazione dell’Età Biologica (BA) tramite
sensori inerziali. Per quanto riguarda il primo ambito l’attività di ricerca ha
riguardato la deﬁnizione di protocolli sperimentali ﬁnalizzati alla valutazione
dell’aﬃdabilità e del tempo di vita dei LED impiegati nella realizzazione di sistemi Smart Lighting ad alte prestazioni. Attività sempre più importante negli
attuali sistemi illuminotecnici ﬁnalizzati, non solo a fornire illuminazione, ma
anche a far parte di sistemi di Smart Environment attraverso cui somministrare
nuovi servizi. In particolare, le ricerche sono state concentrate sull’aﬃdabilità
del giunto di saldatura che, in seguito alla comparsa di fessure (cracks) e bolle
(voids), è il fattore principale che inﬂuenza il tempo di vita di un sistema di
illuminazione. Per quanto riguarda il secondo ambito applicativo si è sviluppato un sistema di sensori indossabili, che è in grado di monitorare l’attività
motoria, rilevando eventuali problemi nell’analisi del cammino e nella stabilità
posturale. Dai risultati ottenuti nelle prove eﬀettuate sul campo, il sistema assicura prestazioni analoghe rispetto al gold standard del settore. Visto gli ottimi
risultati ottenuti dai dispositivi, questi possono essere utilizzati per il monitoraggio continuo dell’anziano al di fuori dell’ambiente ospedaliero in modo da
realizzare sistemi Smart Health, sistemi di telecontrollo e telemonitoraggio.
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Capitolo 1
Introduzione
La ricerca, svolta nei tre anni di dottorato, ha condotto ad un’importante
attività di sviluppo, prototipazione e test di Smart Object nelle applicazioni
Smart Lighting e Smart Health, innovative sia dal punto di vista della ricerca
che della tecnologia utilizzata. La rivoluzione industriale che si sta vivendo oggi
giorno vede come protagonisti le nuove tecnologie abilitanti dell’era dell’informazione, nelle industrie e negli ambienti domestici, utilizzate per migliorare, da
una parte i processi produttivi per acquisire maggiore impatto sul mercato, e
dall’altra la vita e il benessere della popolazione. Queste nuove tecnologie abilitanti note come Industrial of internet, Cloud Computing, Machine Learning,
Big Data, Data Mining, ecc. consentono l’impiego di macchine e dispositivi
intelligenti capaci di migliorare il processo produttivo per aumentare le prestazioni e di realizzare il monitoraggio e l’automazione domestica. In questa
tesi approfondiremo questi due aspetti, entrambi legati al mondo degli Smart
Object e al concetto di Internet of Things. Verrà data la descrizione generale
di Smart Object e IoT, in particolare focalizzandosi su due ambiti applicativi:
sistemi illuminotecnici e Ambient Assisted Living.
L’attività di ricerca nell’applicazione illuminotecnica ha, in parte, riguardato
la deﬁnizione di validi protocolli sperimentali ﬁnalizzati alla valutazione dell’afﬁdabilità e del tempo di vita di diodi ad emissione di luce (LED) impiegati nella
realizzazione di sistemi Smart Lighting ad alte prestazioni.
Questa attività è tanto più signiﬁcativa quanto più oggi i sistemi illuminotecnici sono ﬁnalizzati non solo alla semplice funzione di illuminazione, ma sono
parte integrante di sistemi di Smart Ligthing e Smart Environment, attraverso
cui fornire servizi aggiuntivi ed alte eﬃcienze illuminotecniche [1]. Si pensi alla
trasmissione dell’informazione attraverso la luce con sistemi VLC (Visual Light
Communication) sia in ambito indoor che nel settore automotive [2].
Le aziende illuminotecniche infatti, sono particolarmente attente all’innovazione tecnologica, e già utilizzano sistemi per la raccolta delle informazioni
generate durante il processo produttivo dei corpi illuminanti [3]. Ma tutt’ora manca la raccolta e l’analisi dei dati tecnici riguardanti la correlazione tra
metodologie di saldature dei led, substrato di montaggio e circuiti di condizio1
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Capitolo 1 Introduzione
namento dei corpi illuminanti ed eﬃcienza illuminotecnico/energetica, al ﬁne di
migliorare la qualità del prodotto, il tempo di vita dello stesso e, al contempo,
ottimizzarne le prestazioni, riducendo i consumi energetici.
Il progetto di ricerca non solo prevede la misurazione e la raccolta delle informazioni riguardanti le metodologie e la qualità delle saldature, ma anche
la determinazione della loro correlazione con i parametri di qualità del prodotto ﬁnale, la loro elaborazione e immagazzinamento a scopo statistico e di
controllo del processo produttivo [4]. Nei dispositivi led, è possibile acquisire
informazioni riguardo l’eﬃcienza luminosa in funzione delle diﬀerenti tecniche
di saldatura utilizzate.
In particolare, si è partiti con la deﬁnizione e validazione di opportuni protocolli di test e di misurazione, maggiormente idonei. Unitamente a ciò, ci
si è focalizzati sull’individuazione di quei parametri, materiali e tecnologie di
montaggio che maggiormente si è ipotizzato potessero inﬂuenzare aﬃdabilità
e tempo di vita dei LED. In collaborazione con le aziende iGuzzini S.p.A.,
Gitronica S.p.A e Silga S.p.A., sono state progettate delle schede di test con
schiere di LED per poter studiare i parametri di interesse. È stato quindi progettato un test termico che accelera la vita del LED. Il fattore principale che
inﬂuenza la vita di un sistema di illuminazione è infatti l’invecchiamento del
giunto di saldatura tra il circuito stampato (PCB) e il LED, in particolare la
presenza di crack nel giunto compromette il buon funzionamento del circuito.
Per determinare l’aﬃdabilità dei giunti di saldatura ci si aﬃda alla rilevazione
della discontinuità elettrica. I dati raccolti attraverso l’impiego di sensori in
grado di misurare le grandezze di interesse, forniscono feedback per l’adozione
delle prestazioni dei corpi illuminanti e, grazie alle tecniche di apprendimento
dei processi produttivi (utilizzando tecniche di data mining e di Machine Learning), possono migliorare le procedure di produzione e automatizzare azioni
correttive. A tal proposito, è stato progettato un applicativo software per
l’acquisizione automatica dei parametri elettrici, in particolare per l’acquisizione della tensione ai capi del LED (Vf) attraverso il SourceMeter Unit Keithley
2400 fornito dell’azienda iGuzzini. La variazione della tensione ai capi dei LED,
nel corso dell’invecchiamento naturale o accelerato secondo il nostro protocollo
in camera termica, implica infatti un degrado delle prestazioni del dispositivo.
Considerando che la presenza di crack nel giunto non è l’unico fattore per valutare l’aﬃdabilità del giunto di saldatura, si è investigata anche la tecnica di
analisi automatica delle immagini a raggi X per la rilevazione di vuoti presenti
nel giunto di saldatura.
D’altra parte anche i settori Smart Health e Smart Living risultano in forte
crescita per via dell’aumento della richiesta di Smart Object che aiutino sia le
persone nella vita quotidiana, che i familiari ed il personale medico nell’assistenza all’anziano a causa dall’innalzamento dell’età media della popolazione.
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Questo ha portato all’incremento di tecnologia, in modo particolare a casa degli assistiti con la creazione di veri e propri ambienti di vita intelligenti capaci,
autonomamente, di interagire con gli inquilini e migliorarne la qualità della
vita [5].
Si è svolto quindi uno studio su tecnologie e sistemi innovativi per Ambient
Assisted Living utilizzando un sistema wireless di sensori indossabili per la
valutazione dell’Età Biologica (BA) e della fragilità di un soggetto anziano.
L’obiettivo principale della ricerca nel campo della stima e della valutazione
dell’Età Biologica è quello di migliorare la funzione ﬁsica e psicologica, ridurre
l’ospedalizzazione, sviluppare strategie adattive che aﬀrontano la disabilità e
migliorare, quindi, la qualità della vita degli anziani. Gli interventi dovrebbero
mirare a prevenire, ritardare o invertire l’insorgere di problemi gravi legati alla
fragilità e cercare di ridurre gli esiti negativi sulla salute nel caso in cui tale
condizione non sia reversibile. Una funzione ﬁsica compromessa è un indicatore
importante di fragilità [6]. Soggetti che presentano problemi nella deambulazione o di equilibrio molto spesso necessitano di assistenza per eﬀettuare le
normali attività di vita quotidiana e sono più a rischio di cadute e ospedalizzazione. Mobilità ed equilibrio, in particolare, sono facilmente rintracciabili e
suscettibili a quantiﬁcazione e soprattutto hanno un merito nel contesto di cura
dei più anziani. Quindi riuscendo a monitorare le prestazioni motorie dell’individuo anziano ci si auspica di poter intervenire tempestivamente e in maniera
opportuna per prevenire eventuali problemi futuri [7]. Il principale problema
dei test ﬁsici eﬀettuati in ambito clinico per la valutazione dello stato di fragilità
è che vengono solitamente condotti in laboratorio o in ambienti ospedalieri che
utilizzano sistemi di telecamere, piattaforme di forza, o tappeti elettronici, e
non sono completamente traducibili a casa e in comunità. In aggiunta prevedono l’uso di strumenti non completamente oggettivi, per esempio il cronometro,
e la presenza di un numero discreto di personale tecnico specializzato, capace
di utilizzare la complessa strumentazione clinica e interpretare i dati risultanti
per formulare la diagnosi.
Negli ultimi anni il progresso nella tecnologia dei sensori indossabili ha fornito
un nuovo modo per misurare la funzionalità ﬁsica. L’obiettività delle misure
eﬀettuate, la portabilità e il basso costo hanno reso tali dispositivi molto utili
in vari contesti della vita di tutti i giorni [8]. A partire dalle misure provenienti
da speciﬁci sensori e attraverso l’algoritmo Attitude and Heading Reference
System (AHRS) è possibile ottenere la misura univoca dell’orientazione nello
spazio del segmento corporeo sul quale tali sensori vengono applicati. Nello
speciﬁco è stata adoperata un’unità di sensing composta da tre sensori MEMS
quali accelerometro triassiale, giroscopio triassiale e magnetometro triassiale.
Il presente progetto di ricerca ha l’obiettivo ﬁnale di proporre una soluzione
completa in grado di rendere più eﬃcienti i sistemi innovativi trattati in ambi3
✐

✐
✐

✐

✐

✐
“output” — 2021/2/5 — 7:16 — page 4 — #22

✐

✐

Capitolo 1 Introduzione
to industriale e domestico sulla base delle informazioni raccolte. Nel capitolo
successivo verranno trattati gli Smarth Object in generale con particolare focus
sulle applicazioni illuminotecniche e Ambient Assisted Living in modo da descrivere nel dettaglio come l’utilizzo di questa nuova tecnologia possa garantire
lo sviluppo e l’evoluzione di nuovi settori. Nel Capitolo 3, si tratteranno i sistemi illuminotecnici e in particolare l’impiego di sensori che possano fornire dei
feedback per migliorare le prestazioni dei corpi illuminanti. Il capitolo 4 invece,
si focalizza su sistemi di telecontrollo in ambito domestico utilizzando sensori,
in questo caso indossabili, per monitorare lo stato di salute di soggetti deboli.
Nel capitolo 5 inﬁne, verranno presentate le conclusioni ricavate dall’analisi dei
risultati ottenuti.
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Capitolo 2
Smart Object
Lo Smart Object, è un oggetto equipaggiato con sensori e attuatori, una
piccola unità di elaborazione, un dispositivo per la comunicazione e una fonte di alimentazione. Gli attuatori e i sensori forniscono agli Smart Object la
possibilità di interagire con il mondo ﬁsico. Il microprocessore consente di manipolare i dati catturati dai sensori. Il dispositivo di comunicazione consente di
comunicare con il resto del mondo e l’alimentazione fornisce energia elettrica.
Con l’aﬀermarsi, su scala sempre più ampia, dell’Internet of Things (IoT), gli
Smart Object e i sistemi intelligenti di connessione hanno un ruolo sempre più
importante e fondamentale. Grazie alle innovazioni continue nell’ambito dell’elettronica, gli Smart Object hanno ampio raggio d’impiego in diversi campi,
come la medicina, l’industria, la robotica e in tutti sistemi di controllo. L’importanza è dovuta alla loro capacità di trasformare qualsiasi oggetto in una
fonte di dati. Sono infatti in grado di mettere in relazione il mondo analogico
al mondo digitale: nei veicoli, nelle fabbriche, nelle case intelligenti, in ambito
medicale. Questi dati, disponibili in modo preciso ed istantaneo, sono fondamentali nel mondo competitivo di oggi dove le imprese mirano a risparmiare
sui costi, ottimizzando il sistema produttivo e realizzando la Smart Factory.
Nel manufactoring infatti, l’attenzione è sulla digitalizzazione, l’acquisizione di
dati e sistemi embedded. Oggi è possibile raccogliere dati ed elaborarli, senza
la necessità di utilizzare device esterni. Secondo studi recenti, si prevede una
crescita annua media dell’utilizzo di sistemi IoT di circa il 24% ﬁno al 2022 [9].
I principali motori di questa crescita sono:
1. Smart City
2. Smart Home
3. Smart Retail
4. Smart Health.
I parametri su cui si stanno concentrando le ricerche per soddisfare requisiti tecnici sempre più elevati a fronte di costi sempre più contenuti sono la
miniaturizzazione, l’aﬃdabilità e la robustezza.
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2.1 Smart Lighting
L’illuminazione intelligente è una tecnologia progettata per migliorare l’eﬃcienza energetica e la sicurezza. Questo settore include l’utilizzo di dispositivi
ad alta eﬃcienza e controlli automatizzati che regolano l’accensione e lo spegnimento delle luci in base all’occupazione o alla disponibilità di luce naturale.
Secondo l’analista di Strategies Unlimited, il primo passo verso una luce intelligente è dato dalla connessione. Connessione che può essere sia cablata che
wireless ma che deve permettere la realizzazione di una rete in cui i sistemi di
illuminazione possono essere controllati e gestiti da un sistema centrale. Con
il termine Smart Lighting si comprende i settori Smart City, Smart Home e
Smart Retail.
Grazie allo sviluppo dell’illuminazione intelligente ovvero al controllo delle
luci tramite un click o un comando vocale è possibile ottenere una casa intelligente attraverso l’utilizzo di dispositivi a LED che diventano catalizzatori di
nuove soluzioni innovative. Tali dispositivi hanno la possibilità di essere controllati a distanza o da remoto ed hanno la possibilità di regolare l’intensità
luminosa emessa in modo da ridurre i consumi quando si è in casa o da limitare
la luce emessa in base alla presenza di luce solare. Per quanto riguarda l’utilizzo
dell’illuminazione intelligente nelle città, questo crea un mondo di possibilità
per controllare le luci dei lampioni e del traﬃco, per il monitoraggio ambientale e il controllo dei semafori. Parlando di illuminazione pubblica da esterno,
i lampioni sono accesi per 11 ore al giorno e i fari dei parcheggi per 18 ore,
risulta indispensabile perciò cercare di ridurre i tempi di accensione, i costi e
le ineﬃcienze relative. Con la luce connessa e controllabile da remoto, è facile
sia intervenire per operazioni di manutenzione in caso di guasti o malfunzionamenti, sia regolare intensità e luminosità sulla base del reale utilizzo di un
certo corpo illuminante.
Molto promettente poi è l’ambito Smart Retail, dove le tecnologie IoT integrate nelle lampade a LED permettono di raccogliere dati sul comportamento
degli utenti nei negozi. Tali dati possono essere usati per fornire oﬀerte personalizzate e dare indicazioni utili per lo sviluppo di nuove collezioni. Di grande
interesse sono anche i sistemi VLC che consentono di trasmettere informazioni
a larga banda attraverso la luce. Questa tecnologia può consentire di individuare la posizione esatta di oggetti, persone o robot all’interno di un ediﬁcio
con la precisione di un metro. La VLC sfrutta sorgenti luminose a LED, opportunamente modiﬁcate, per trasmettere segnali di riconoscimento (non visibili
dall’occhio umano) rilevabili attraverso le comuni fotocamere. Tale tecnologia
può essere utilizzata in svariati contesti come, ad esempio, in un museo per
mostrare in maniera automatica, sul proprio dispositivo, le informazioni relative ad un quadro o un opera che si trova nelle immediate vicinanze, all’interno
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2.2 Smart Health
di un ospedale per guidare i pazienti verso un preciso ambulatorio, oppure nei
supermercati per fornire informazioni statistiche sugli spostamenti dei clienti.

2.2 Smart Health
Smart Health o sanità intelligente utilizza le tecnologie ICT in ambito sanitario e socio-assistenziale, che permettono di raccogliere dati sullo stato di
salute delle persone e curarle, anche a distanza, anticipando le situazioni critiche molto prima che si veriﬁchino. L’utilizzo di sistemi IoT può migliorare la
tracciabilità dei farmaci e delle attrezzature mediche negli ospedali, integrare i
dispositivi per il monitoraggio dei parametri vitali da remoto con servizi come
l’invio di farmaci a domicilio e la videochiamata con un medico, che possono
ridurre l’ospedalizzazione. Integrando queste soluzioni con algoritmi di data
fusion è possibile utilizzare i dati raccolti sul comportamento di un anziano
o di un malato cronico per comprenderne le abitudini e cogliere in anticipo
eventuali anomalie o segnali d’allarme.
Tra questi giocano un ruolo chiave i servizi di teleassistenza che tramite
dispositivi hardware permettono di monitorare i parametri vitali dei pazienti
da remoto. Questo servizio in molti casi viene oﬀerto tramite l’utilizzo di
sensori indossabili che permettono di raccogliere segnali inerziali per ottenere
parametri utili per la valutazione dell’attività motoria di un soggetto.
I sistemi inerziali rappresentano una frontiera promettente per i sistemi di
rilevamento del movimento in quanto coniugano ottime caratteristiche in termini di precisione, vestibilità, dimensione e costi. Il principale limite di questi
sistemi è stato ﬁnora dato dalla loro eterogeneità, e dal livello di integrazione
di vari sensori. E’ infatti necessario associare accelerometri, giroscopi e magnetometri per deﬁnire l’orientamento spaziale di un segmento corporeo. Fino
a poco tempo fa infatti, il monitoraggio continuo dei parametri ﬁsiologici era
possibile solo in ambiente ospedaliero. Oggi, con gli sviluppi nel campo della
tecnologia indossabile, la possibilità di monitorare da remoto ed in tempo reale
dei segnali ﬁsiologici è una realtà.
I fattori chiave che rendono un dispositivo indossabile eﬀettivamente utile
sono le dimensioni ridotte e il posizionamento in prossimità dell’utilizzatore.
La comunicazione wireless è utilizzata per trasmettere i dati del paziente ad un
telefono cellulare o ad un PC. Situazioni di emergenza vengono rilevate tramite
l’elaborazione dei dati e un messaggio di allarme viene inviato a un centro
di assistenza per fornire assistenza immediata ai pazienti. Sensori inerziali,
denominati Inertial Measurement Unit (IMU) sono sempre più spesso utilizzati
per la realizzazione di dispositivi indossabili per applicazioni AAL come la
rilevazione automatica di eventuali cadute di soggetti anziani [10]. Essi sono
oltretutto i candidati ideali per il monitoraggio a lungo termine dell’attività
7
✐

✐
✐

✐

✐

✐
“output” — 2021/2/5 — 7:16 — page 8 — #26

✐

✐

Capitolo 2 Smart Object
ﬁsica. I segnali accelerometrici e giroscopici costituiscono la base di dati sulla
quale costruire ed allenare algoritmi di classiﬁcazione per il riconoscimento delle
principali attività ﬁsiche della vita quotidiana come camminare, stare in piedi,
seduti sdraiati, andare in bicicletta, ma hanno anche particolare rilevanza i
cambiamenti posturali.
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Capitolo 3
Smart Object in Lighting
Applications
Negli ultimi decenni, il LED è diventato un importante concorrente per le
fonti di luce tradizionali come lampade a incandescenza o ﬂuorescenti. L’illuminazione a LED è attualmente la migliore fonte di luce per quanto riguarda
il suo impatto sull’ambiente e un minor consumo di energia rispetto alle fonti
di luce tradizionali.
La tecnologia LED porta a soluzioni innovative che le lampade tradizionali
non possono raggiungere; permette di creare sistemi di illuminazione complessi
per vari scenari, come Smart City o illuminazione intelligente nel campo del
patrimonio culturale. Si pensi anche alla trasmissione dell’informazione attraverso la luce con sistemi Visual Light Communication (VLC) sia in ambito
indoor che nel settore automotive.
La comunicazione VLC consente la trasmissione di dati wireless ad alta velocità con la luce visibile. Questi dati vengono trasmessi modulando l’intensità
della luce emessa da una sorgente luminosa. Il segnale viene ricevuto da un
dispositivo a fotodiodo che trasforma i dati in moduli leggibili e facilmente
utilizzabili dagli utenti ﬁnali. I dati vengono trasmessi nei sistemi VLC modulando la luce. A basse velocità, questo sarà visto come uno sfarfallio costante
della luce, che scompone i dati in un sistema di uno e zero che saranno convertiti in dati consumabili attraverso un ricetrasmettitore. Tuttavia, la velocità
di trasmissione dei dati dipende in larga misura dalla velocità dello sfarfallio.
Per questo motivo, i LED sono utilizzati come sorgente di luce primaria nei sistemi VLC. E’ suﬃciente, infatti, modulare la luce a LED molto velocemente,
in modo che la variazione di intensità sia invisibile all’occhio umano, per poter
trasmettere dati gratuitamente su larga banda, in modo del tutto sicuro per la
salute umana. I settori di applicazione sono molteplici come in uﬃcio o a casa,
in ambienti subacquei, nelle reti veicolari e in aree sensibili (ospedali). La lightﬁdelity (Li-Fi) può sostituire o aﬃancare il Wi-Fi in casa per il download di
dati, semplicemente sfruttando le luci a LED installate nei soﬃtti o sulle pareti;
sott’acqua dove le radio frequenze (RF) tradizionali funzionano a malapena a
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Capitolo 3 Smart Object in Lighting Applications
causa della forte attenuazione dell’acqua e le onde sonore hanno forti limiti,
la luce può essere sfruttata come mezzo di comunicazione; inoltre la luce può
essere utilizzata nel traﬃco per la comunicazione diretta veicolo-veicolo (V2V)
tramite i fanali a LED delle auto e per le comunicazioni veicolo-infrastruttura
(V2I) sfruttando i semafori o i pannelli a messaggio variabile a bordo strada e
negli ospedali o cabine di aerei, dove le RF interferiscono con la strumentazione.
Uno degli obbiettivi principali di questi sistemi è quello di sviluppare una
piattaforma a basso costo per l’IoT. Il sistema consente la connessione tramite
VLC a breve raggio, con basse data rate e consente l’installazione su sensori e
sistemi di monitoraggio in ambienti densi di dispositivi, risolvendo il problema
dell’interferenza e del limite di banda. Gli svantaggi legati a questa tipologia
di sistemi sono l’impossibilità delle luce di attraversare ostacoli e l’interferenza
luminosa sia da fonti naturali che artiﬁciali. La VLC però può essere vista
come tecnologia complementare alle RF, per aumentarne la banda e sopperirne
ai limiti. In quest’ottica la valutazione dell’aﬃdabilità e della durata di vita
del LED diventa fondamentale per lo sviluppo di soluzioni innovative ad alte
prestazioni. Il primo passo per lo sviluppo di sistemi VLC, infatti, è riuscire a
garantire il corretto funzionamento del LED per un elevato numero di anni.
L’analisi a lungo termine delle prestazioni di illuminazione può essere condotta studiando i parametri di illuminazione, come il ﬂusso luminoso e la temperatura di colore, che possono essere controllati e monitorati in tempo reale,
ma la gestione termica è l’aspetto fondamentale per garantire rendimenti costanti nel tempo. All’aumentare della temperatura, vengono inﬂuenzati diversi
aspetti: il colore della luce emesso cambia, l’intensità diminuisce e la durata si
riduce [11]. Il fattore principale che risente dell’aumento della temperatura è il
giunto di saldatura tra LED e PCB. La valutazione dell’aﬃdabilità del giunto
di saldatura è necessaria per poter garantire sistemi di illuminazione a lunga
durata e ad alte prestazioni [12].

3.0.1 Analisi dei componenti LED
Le prestazioni del LED sono determinate dalla qualità del chip e dalle interazioni meccaniche tra il chip e gli altri componenti come i pin, i ﬁli di
collegamento, l’incapsulamento e i materiali del PCB. Un LED è generalmente
costituito da un chip a semiconduttore, dal materiale di alloggiamento, come
mezzo di protezione da sollecitazioni meccaniche, dal telaio come mezzo per la
connessione elettrica, dissipazione termica e riﬂessione della luce e dell’incapsulamento per la conversione del colore. Il chip può essere incollato o saldato
su una superﬁcie del telaio e i pigmenti del convertitore, i fosfori, sono incorporati nell’incapsulante. Il materiale di alloggiamento contribuisce ad una resa
luminosa più elevata grazie alla forma del riﬂettore ed è costituito solitamente
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da polimeri termoplastici, silicone o materiali epossidici. Di seguito vengono
analizzati tutti i fattori meccanici che inﬂuenzano il comportamento del LED,
discriminando quelli più signiﬁcativi per ottimizzare la qualità del dispositivo:
1. Dimensione LED: la dimensione ha una grande inﬂuenza sul comportamento termico. Nell’Application Note dell’azienda CREE [?] viene dimostrato che i LED di piccole dimensioni (2,45 mm e 3,45 mm) presentano
un tasso di fallimento allo shock termico minore rispetto ai LED di grandi dimensioni (7 mm e 9 mm). Nei LED miniaturizzati la dissipazione
di calore è fondamentale perciò si deve prestare attenzione alle qualità
termiche dei materiali utilizzati.
2. Incapsulamento: le linee guida per la scelta del materiale di incapsulamento si basano principalmente sulla stabilità termica del materiale,
sulle prestazioni di trasmissione, sulla permeabilità all’umidità e sull’indice di rifrazione con i pacchetti di LED. I materiali più utilizzati per
il package sono i siliconi che presentano un’elevata trasparenza ottica e
stabilità termica ﬁno a 125°C. Tali materiali essendo permeabili ai gas
hanno riscontrato problemi di corrosione a causa della presenza di zolfo
in prossimità del LED. Ad elevate temperature le sostanze aggressive nei
materiali in gomma evaporano e possono diﬀondersi nella capsula e contaminare lo stampo. L’invecchiamento dei siliconi a causa dell’aumento
della temperatura produce l’oscuramento della capsula e la degradazione
dei fosfori. La capsula può sopportare solo una quantità di forza limitata
(2-3 N) perciò si dovrebbe maneggiare un LED solo lateralmente.
3. Chip e alloggiamento: il chip è solitamente in carburo di silicio presenta
una buona conducibilità termica e ottime prestazioni alle elevate temperature. I materiali di alloggiamento più utilizzati invece sono il piombo e
la ceramica. Nell’alloggiamento in piombo il chip è montato su un telaio
in piombo placcato in rame con diﬀusore di calore interno per aumentare
la robustezza della confezione e l’uscita di luce. Il calore è distribuito
su un’ampia sezione e viene dissipato in modo ottimale. Nell’alloggiamento in ceramica invece il chip è collegato alla base ceramica tramite
strato di saldatura. Essa ha una buona resistenza al calore ma subisce
elevati stress termomeccanici. I substrati ceramici sono più resistenti alla
degradazione, all’umidità e alle sollecitazioni termiche.
4. Piedini: i piedini del LED possono essere in diversi materiali e ﬁniture
ma quelli che presentano le migliori prestazioni termiche sono in oro con
ﬁnitura in argento.
5. Pasta salda: è l’elemento fondamentale per determinare l’aﬃdabilità e la
qualità del LED. La più utilizzata è la SAC composta da Stagno, Argento
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Capitolo 3 Smart Object in Lighting Applications
3% e Rame 0.5%, che presenta una buona resistenza alla fatica, aﬃdabilità alla saldatura ma non ha elevate prestazioni ad alte temperature.
Per aumentare le prestazioni ad alte temperature, la resistenza al creep,
e la resistenza termica, gli elementi del SAC vengono combinati con il
Nichel, il Bismuto e l’Antimonio. La lega deﬁnita Innolot è composta da
Stagno, Argento 3.8%, Rame 0.7%, Nichel 0.2% e garantisce un’elevata
aﬃdabilità a temperature elevate. Un’altra lega con prestazioni elevate è
la lega Maxrel composta da Stagno, Argento 3.8%, Rame 0.8% e Bismuto
3% che ha un’ottima resistenza al creep. La lega SAC con aggiunta di
Antimonio è la meno usata ma garantisce ottime prestazioni termiche.
Nella scheda tecnica di ogni pasta salda vengono speciﬁcate le proprietà
elastiche a diverse temperature, l’allungamento del giunto di saldatura e
l’allungamento del creep in millimetri al minuto (mm/min).
6. Stencil: è lo stampo utilizzato per il corretto posizionamento della pasta
salda. Nella scheda tecnica di ogni LED viene speciﬁcato il più appropriato per la sagoma di saldatura. La quantità della pasta da applicare
dipende dal design dell’apertura e dallo spessore dello stampo. Lo spessore dello stencil può variare da 100 a 150 µm, lo spessore raccomandato
dalla Osram Spa è di 120 µm.
7. Voids: sono vuoti o bolle che si creano all’interno della pasta salda e che
compromettono le prestazioni termiche e l’integrità dielettrica. È consigliabile minimizzare il più possibile le bolle nei giunti di saldatura. Gli
standard industriali IPC-A-610D e J-STD-00ID deﬁniscono che la quantità di vuoti ideale è al di sotto del 25%, mentre al di sopra la pasta
salda è favorevole a fratture. Per minimizzare i vuoti è necessario utilizzare una pasta salda con buone proprietà umidiﬁcanti e basso apporto di
voids, una ﬁnitura ottimale, tempo di riﬂusso nel processo di saldatura
maggiore di 80 s e un design ottimale dei pad di saldatura.
8. Finitura piazzole di rame: la ﬁnitura delle piazzole di rame e il design
inﬂuisce sull’aﬃdabilità delle giunzioni, sull’allineamento e sulla dissipazione di calore. È consigliato utilizzare il pad di saldatura presente
nella scheda tecnica di ciascun LED. La Osram sconsiglia la ﬁnitura Hot
Air Leveling (HAL) a causa delle superﬁci irregolari, mentre preferisce
le ﬁniture Organic Solderability Preservative (OSP) e Electroless Nickel
Immersion Gold (ENIG) per le buone prestazioni termiche. La ﬁnitura
ENIG è il processo di protezione del rame tramite un bagno elettrolitico
in cui prima viene depositato uno strato di Nichel con uno spessore di
almeno 5 µm e successivamente uno di Oro con spessore ﬁno a 3 µm. Il
deposito di Oro contiene una piccola percentuale di un metallo legante
12
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(generalmente cobalto) che conferisce le necessarie caratteristiche di durezza. La ﬁnitura OSP consiste in un processo di protezione del rame con
uno strato formato da particolari sostanze organiche dello spessore di 0.3
µm. Il risultato è una superﬁcie assolutamente uniforme e planare, oltre
ad essere la più economica, è la meno aggressiva, dal punto di vista chimico e termico, e può essere rilavorabile. Le prestazioni termiche dell’OSP
sono inferiori all’ENIG ma considerando il rapporto qualità/prezzo può
essere una valida alternativa.
9. Spessore rame: può variare tra 35 µm e 75 µm. Le proprietà termiche
sono direttamente proporzionali allo spessore del rame ma è necessario
considerare anche il rapporto qualità/prezzo.
10. Materiale del PCB: può essere costituito da dielettrici e dielettrici con
substrato in metallo. I materiali dielettrici sono isolanti elettrici ma buoni
conduttori termici. I più utilizzati sono l’FR4 e il CEM-3. L’FR4 è un
laminato in ﬁbra di vetro rinforzato con resina epossidica con spessore
variabile tra 0.3 e 1.5 mm. Tale materiale oﬀre una soluzione a basso
costo anche se ha una bassa conduttività termica 0.2 W/mK. Il CEM-3 è
un tipo di laminato composto da un interno in ﬁbra di vetro non tessuto
e resina epossidica, con due strati esterni di tessuto in ﬁbra di vetro e
rame. Ha una buona resistenza alla temperatura ed all’umidità e ottime
caratteristiche di stabilità dimensionale. Per ottimizzare la conducibilità
elettrica e la dissipazione di calore i materiali dielettrici vengono integrati
con uno strato metallico, che garantisce una buona conducibilità termica.
I materiali più utilizzati nei circuiti stampati Insulated Metal Substrate
(IMS) sono l’alluminio e il rame per lo strato metallico e la ceramica
per lo strato dielettrico. L’alluminio ha una buona conducibilità e una
bassa resistenza termica. Presenta un coeﬃciente di espansione termica,
24*10−6 *K −1 molto elevato rispetto agli altri componenti il che comporta
un’elevata diﬀerenza di CTE con la conseguente possibilità di rottura dei
giunti di saldatura. Lo spessore può variare da 0.5 a 3 mm. Il rame
invece, ha proprietà termiche migliori dell’alluminio ma anche un costo
più elevato. Il peso speciﬁco è maggiore e quindi è possibile ottenere
buoni substrati con piccoli spessori. Il CTE del rame, 16*10−6 *K −1 è
più basso di quello dell’alluminio, e quindi risulta migliore per garantire
l’aﬃdabilità del giunto di saldatura.

3.0.2 Affidabilità del giunto di saldatura
L’aﬃdabilità del giunto di saldatura è fondamentale per determinare la qualità e le prestazioni del LED. Ad oggi questo tema è fondamentale per i pro13
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duttori di LED e per le aziende che producono lampade a LED per garantire
l’aﬃdabilità del prodotto.
Le aziende infatti, necessitano di un metodo valido che consenta di stimare la
durata del giunto in breve tempo e di calibrare la garanzia dei prodotti sulla base dei risultati ottenuti. La saldatura deve mantenere una connessione ottimale
tra il componente e il circuito stampato garantendo un’adeguata dissipazione
di calore. All’interno della pasta salda si potrebbero creare dei voids che compromettono la dissipazione e il collegamento elettrico. Se la dissipazione non è
ottimale, il LED si surriscalda e arriva a rottura in tempi più brevi.
Le variazioni della temperatura esterna e l’aumento della temperatura interna possono causare stress meccanici sul pacchetto LED che ne compromettono
il funzionamento. Il calore generato dal chip del LED viene trasmesso attraverso l’alloggiamento e tramite il giunto di saldatura verso il PCB. Da qui il
calore viene trasportato al dissipatore di calore tramite conduttività termica.
Dall’unità di raﬀreddamento, il calore viene inﬁne trasferito all’ambiente circostante attraverso radiazione termica. La maggior parte della potenza applicata
al LED viene dissipata in calore perciò la temperatura interna del chip, detta
anche temperatura di giunzione Tj, è più alta della temperatura ambiente e
cresce all’aumentare di questa. Tale temperatura viene anche inﬂuenzata dalla
corrente applicata e dalla resistenza termica del LED. A causa della diﬀerenza
del CTE ad alte temperature il package del LED è soggetto a stress meccanici
come cracking, delaminazione e rottura dei ﬁli di collegamento che possono
portare alla rottura catastroﬁca.
Per valutare la presenza di crack i dispositivi vengono sottoposti a cicli termici. Durante i test si producono elevate diﬀerenze di espansione termica nelle
parti del PCB, che causano elevate deformazioni plastiche nelle giunzioni. L’utilizzo dei cicli termici permette di ridurre i tempi di test accelerando l’insorgere
delle deformazioni. Tra i test standard proposti per caratterizzare la fatica delle
articolazioni di saldatura, il Thermal Cycling Test (TCT) è il più ampiamente
utilizzato dalla comunità scientiﬁca [13].

3.1 Metodo di rilevazione dei cracks nei giunti di
saldatura
Uno dei problemi più rilevanti del comportamento dei LED nei sistemi di
illuminazione è la presenza di crack nei giunti saldati tra PCB e LED [14]. I
principali metodi di analisi della durata del giunto di saldatura del LED (GSL)
si basano sulla densità di deformazione [15], sulla misurazione della temperatura
di giunzione [16] o su l’eﬀetto dei voids [17]. Una delle principali sﬁde nello
14
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3.1 Metodo di rilevazione dei cracks nei giunti di saldatura
studio dell’aﬀaticamento delle articolazioni di saldatura è quella di rilevare i
crack e monitorarne la propagazione [18].
Il GSL dipende fortemente dai diversi componenti del dispositivo come il
tipo di LED, la pasta saldante, il substrato e la ﬁnitura. In particolare, i
crack si sviluppano a causa della grande variazione di CTE tra LED e PCB.
Una delle principali sﬁde nello studio dell’aﬃdabilità dei giunti di saldatura è
determinare il momento in cui i crack si veriﬁcano. In realtà è piuttosto diﬃcile
caratterizzare l’inizio dei crack poiché sono diﬃcili da identiﬁcare attraverso
un metodo non distruttivo [19, 20]. Il microscopio elettrico a scansione (SEM),
scansione incrociata e dye-and-pry non possono essere usati per il monitoraggio
perché sono tutti metodi distruttivi [19].
Nello studio di Zhao et al. [21] è stato sviluppato un modello che consente
l’analisi delle prestazioni termo-meccaniche delle interconnessioni di saldatura.
L’esperimento è stato condotto a temperatura ciclica, tenendo conto che il tempo e la temperatura dipendono dal comportamento di scorrimento del materiale
interconnesso. Lo studio ha aﬀermato che la resistenza a fatica è sensibile alle
variazioni di spessore dei giunti di saldatura. Elger et al. utilizzano l’analisi
termica transitoria per il rilevamento dei crack. L’aumento della resistenza
termica tra il segnale iniziale e il segnale dopo i cicli termici è correlato alla
presenza di crack nel giunto di saldatura [22].
Altri ricercatori, invece, hanno ﬁnora fatto aﬃdamento sul rilevamento della
variazione di resistenza per stimare la presenza di crack. In letteratura esistono
diversi criteri per deﬁnire la variazione di resistenza, ad esempio la variazione
di resistenza di 5 ohm [23], un aumento di 10 ohm [24] e una soglia di 450
ohm [25]. La variazione di resistenza deﬁnita nello standard JESD22-B111 è
una soglia di resistenza di 1000 ohm della durata di 1 µs o una soglia di 100
ohm, se il valore di resistenza iniziale è inferiore a 85. Il guasto del giunto di
saldatura descritto nella norma IPC/JEDEC-9702 è dato da un aumento del
20% della resistenza.
Nello studio di Henshall et al. [26] vengono confrontati tre diversi criteri di
guasto elettrico: la soglia di 500 ohm, l’aumento del 20 % e resistenza inﬁnita.
In questo studio, si deﬁnisce che l’uso del criterio di fallimento standard IPC9701A per un aumento del 20% della resistenza fornisce la misura di guasto
più sensibile.
Altri studi aﬀermano che i crack possono essere individuati valutando l’aumento della tensione diretta misurata ai capi del LED o Forward Voltage (Vf)
[27, 28]. Considerando che tale misura deve essere fatta su circuiti LED, è
stato mostrato dall’azienda Osram Spa come l’aumento di circa il 2% della
Vf del LED corrisponda all’aumento del 20% della resistenza diﬀerenziale [29].
Seguendo la norma IPC-9701A e le direttive della Osram è stato predisposto
un protocollo sperimentale che permette di misurare accuratamente il 2% di
15
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Capitolo 3 Smart Object in Lighting Applications
incremento della Vf del LED e di convalidare questo criterio come metodo per
la rilevazione dei cracks nel giunto di saldatura. Tale protocollo verrà descritto
nella Sezione 3.1.2.

3.1.1 Validazione della strumentazione utilizzata
Prima di procedere con la deﬁnizione del protocollo sperimentale sono stati
eﬀettuati dei test per validare l’utilizzo della strumentazione utilizzata. L’azienda iGuzzini Illuminazione ci ha fornito il Keithley 2400 SourceMeter Unit
(SMU) [30], l’unità in grado di inviare corrente e di misurare la tensione
attraverso il Device Under Test (DUT).
Il vantaggio di questo strumento è che consente una conﬁgurazione semplice
e compatta rispetto all’uso di un multimetro digitale (DMM) e una sorgente
separati, e che consente la conﬁgurazione di misura a 4 terminali. Il principio
fondamentale della connessione a 4 ﬁli è di alimentare il dispositivo ed eseguire
la misurazione della Vf attraverso due linee di connessione separate. Usando
questa conﬁgurazione, è possibile collegare i cavi di misurazione direttamente
all’ estremità del dispositivo per misurare la tensione, evitando così l’inﬂuenza
di cadute resistive sui cavi di alimentazione.
I test sono stati eﬀettuati sui LED Samsung LH181B. Per evitare il riscaldamento del DUT si è deciso di misurare la tensione ai capi del LED a correnti
basse, cioè a 10 mA. Il datasheet fornito dal produttore di ciascun LED, presenta la caratterizzazione I-V a temperatura ﬁssa di 85° C come si può vedere
dalla ﬁgura 3.1. Come appena detto, per evitare il riscaldamento del LED si
utilizza un impulso a correnti basse di 10 mA. La curva I-V, in ﬁgura 3.1, non
fornisce la caratterizzazione al di sotto di 100 mA, è stato necessario perciò
eﬀettuare dei test per caratterizzare la tensione anche a basse correnti.

Figura 3.1: Caratterizzazione I-V dal datasheet del LED LH181B.
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3.1 Metodo di rilevazione dei cracks nei giunti di saldatura
Sono stati eﬀettuati perciò degli esperimenti ad hoc per analizzare il comportamento della curva nell’intorno di 10 mA in modo da garantire che la curva
anche a tali correnti mantenga l’andamento esponenziale.
Le acquisizioni sono state eseguite su 10 LED LH181B a corrente continua per
determinare il comportamento della tensione. Per eseguire il test si è utilizzato
un sistema di controllo della temperatura, realizzato dal personale dell’azienda
iGuzzini, che è in grado di mantenere la temperatura costante ad un valore
deﬁnito, in questo caso a 85°C. E’ necessario mantenere questa temperatura
perchè è la temperatura utilizzata delle case costruttrici di LED per caratterizzare la curva I-V. Per poter ottenere risultati paragonabili bisogna posizionarsi
nelle condizioni deﬁnite dal datasheet del LED.
Il sistema è costituito da una piastra di alluminio collegata a due resistenze
da 100 Ohm. Alimentando in tensione queste resistenze con un alimentatore a
48V si va a far circolare corrente al loro interno. La corrente scalda le resistenze
che a loro volta scaldano la piastra. Una scheda arduino tramite un transistor
tip 120 va a modulare la corrente che scorre nelle resistenze in base ad una
temperatura target data in input. La scheda viene pilotata dal PC tramite un
software custom con interfaccia USB. È possibile controllare la temperatura del
circuito, invece, tramite una termocoppia di tipo K e un Data Logger Agilent
in grado di registrare la temperatura istante per istante. Nella Figura 3.2 viene
mostrato il setup di acquisizione utilizzato. Il Keithley 2400 alimenta il LED a

Figura 3.2: Strumentazione utilizzata per analizzare il comportamento I-V a
basse correnti.
corrente continua, e dopo aver raggiunto la stabilizzazione termica, si eﬀettua
la misura. I LED sono stati alimentati a correnti variabili da 1 mA a 1 A
(limite massimo dello strumento) e per ciascuna corrente sono stati prese 10
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misure di tensione. Le correnti sono state variate da 1 mA a 20 mA con passo
1, da 20 mA a 100 mA, con passo 10 e da 100 mA a 1 A con passo 100.
I risultati ottenuti sono mostrati nella Figura 3.3, come si può notare l’andamento della curva I-V, ottenuto mediando i valori misurati per ciascun valore
di corrente considerato, è parabolico ed è possibile quindi escludere che a basse
correnti il comportamento della tensione tenda a diventare costante.
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Figura 3.3: Caratterizzazione I-V a basse correnti.

Inﬁne, per convalidare il protocollo sperimentale è stata valutata anche la
stabilità delle misurazioni tramite un oscilloscopio. Lo strumento utilizzato
per le misurazioni è l’oscilloscopio LeCroy waverunner serie LT322 (LeCroy,
New York, USA). Il test è stato eseguito su 10 LED a 10 mA in corrente
continua. In genere, l’oscilloscopio ha 2 tipi di sonde: le sonde di tensione e le
sonde di corrente.
Abbiamo collegato le sonde di tensione al LED e le sonde di corrente al
cavo di alimentazione. Il setup di misura utilizzato è presentato in ﬁgura 3.4.
Per ottenere una traccia stabile è stata utilizzata la funzione trigger impostata
su modalità single, in modo da visualizzare una sola scansione del segnale. Il
display dell’oscilloscopio mostra l’andamento della corrente e l’andamento della
tensione. Quando il LED viene alimentato, entrambi i segnali aumentano: la
corrente sale da 0 mA a 10 mA e la tensione sale da 0 V a 2.57 V. Dopo aver
eﬀettuato i test il tempo transitorio medio risulta 0.08 ms (80 µs).
Il ritardo del SMU tra l’invio dell’impulso e la risposta della misura di tensione è di 1 ms. Questo valore è maggiore del tempo transitorio, pertanto i segnali
di corrente e tensione risultano stabili quando la misura viene acquisita.
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3.1 Metodo di rilevazione dei cracks nei giunti di saldatura

Figura 3.4: Strumentazione utilizzata per validare la stabilità della misura.

3.1.2 Protocollo sperimentale
Il setup di misura utilizzato nel protocollo sperimentale è stato scelto perché
facile da implementare, ripetibile, non distruttivo e perché richiede strumenti di
misurazione comuni presenti in molti laboratori. Sono stati realizzati 42 circuiti
di cui 40 vengono sottoposti al TCT e 2 vengono utilizzati come riferimento. Il
layout del circuito è stato progettato in modo da contenere 45 LED disposti in
3 righe per 15 colonne. In totale in questo studio vengono analizzati 1800 LED
per ciascuna tipologia di schede. Di seguito vengono descritte in dettaglio le
tipologie realizzate:
1. LED Samsung LH181B, pasta salda Senju, PCB in CEM3 termico, ﬁnitura OSP
2. LED Samsung LH181B, pasta salda Senju, PCB in Ventec, ﬁnitura OSP
La strumentazione utilizzata è costituita da un SMU, un termometro e un
PC. Il Keithley 2400 SMU è l’unità che invia l’impulso di corrente e misura la
tensione ai capi del DUT. Il collegamento tra il SMU e il DUT è costituito da
un letto ad aghi, progettato appositamente per misurare contemporaneamente
45 Vf. Questo è un accessorio meccanico, formato da contatti a molla (puntalini) che realizzano il collegamento elettrico tra la strumentazione di misura
e il DUT. Per ottimizzare i tempi di misura è stato progettato un applicativo
software che misura automaticamente la Vf. L’applicativo invia comandi allo
strumento e salva automaticamente la misura della tensione in un ﬁle .csv. In
ﬁgura 3.5 è presentato il setup di misura utilizzato.
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Figura 3.5: Strumentazione utilizzata nel protocollo sperimentale. Il PC è stato
collegato al Source Meter Unit (SMU) con bus di interfaccia per uso
generale - Universal Serial Bus (GPIB-USB), la SMU e il letto ad
aghi sono stati collegati con una connessione a 4 ﬁli e il letto ad aghi
crea il collegamento elettrico con ciascun LED tramite 4 contatti a
molla.

Prima di sottoporre i circuiti al TCT, è stata eﬀettuata la prima misura.
Questa è fondamentale nell’analisi dei guasti perché rappresenta il valore di
riferimento.
La tensione di ciascun LED è stata misurata a temperatura controllata (25
℃), all’interno di una camera a temperatura ﬁssa. Per monitorare la temperatura, è stato utilizzato un termometro Fluke 51 con una termocoppia di tipo
k. La Vf è stato misurata inviando un impulso di corrente di 20 ms a 10 mA.
Lo strumento permette di impostare il tempo di integrazione del convertitore
A/D che rappresenta il periodo di tempo in cui è stato misurato il segnale di
ingresso. Il tempo di integrazione inﬂuisce sulle cifre utilizzabili, sulla quantità di rumore di lettura e sulla velocità di lettura massima dello strumento.
Il tempo di integrazione è stato diviso in tre diverse velocità: il tempo di integrazione più veloce fast, che comporta un aumento del rumore di lettura e
un minor numero di cifre utilizzabili, il tempo di integrazione più lento high
accuracy, che fornisce la migliore immunità al rumore e inﬁne l’impostazione
predeﬁnita normal, che è un compromesso tra velocità e rumore. Per avere sia
una buona velocità che un basso rumore si utilizza l’impostazione normal che
si traduce in un impulso di 20 ms. La corrente è stata scelta a 10 mA per
20
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evitare il riscaldamento del LED.
In totale, sono stati eseguiti 1900 cicli termici e il test, ogni 100 cicli, è
stato sospeso per eseguire la misura di Vf [22]. Prima di eﬀettuare le misure,
abbiamo atteso che la temperatura del circuito raggiungesse i 25 ℃ all’interno
della camera a temperatura ﬁssa.
Il criterio di guasto utilizzato è l’aumento del 2% della Vf. La tensione
misurata è stata confrontata ogni 100 cicli con il valore di riferimento misurato
prima dei cicli termici. Il guasto viene registrato se è soddisfatta la seguente
condizione:
V f (x) − V f (0) > 0, 05

(3.1)

dove Vf(x) è la tensione diretta misurata ad ogni ciclo e Vf(0) è il valore di
riferimento. Il valore di soglia di 0.05 V viene determinato calcolando il 2% del
valore di riferimento, considerando che i LED hanno una Vf media di 2.57 V.
Per controllare e pilotare lo strumento e per l’analisi dei dati è stato utilizzato
l’ambiente di programmazione Matlab.

3.1.3 Thermal Cycling Test
Il TCT è il test accelerato più ampiamente utilizzato dalla comunità scientiﬁca. Lo stress termo-meccanico è uno dei motivi principali dei malfunzionamenti
strutturali, che causano la rottura dei giunti di saldatura tra il LED e il circuito. I moduli LED sono stati esposti a test di temperatura compresi tra -40 e
+120 ℃[29]. A causa delle diﬀerenze nello stress termo-meccanico in condizioni
di caldo e freddo, è possibile ottenere informazioni importanti.
Il TCT è il processo che sottopone il GSL a condizioni di temperatura superiori ai suoi normali parametri di servizio per determinare i guasti in tempi
ridotti. Il TCT è stato eseguito in una camera climatica CST 27/2 di Angelantoni test technologies s.r.l. come si può vedere in Figura 3.6. Il forno è
costituito da due camere e un carrello trasportatore che permette lo spostamento dei circuiti da una camera all’altra. Un software dedicato permette di
deﬁnire le speciﬁche del test, avviare la prova e salvare la registrazione.
All’inizio della prova i circuiti si trovano ad una temperatura ambiente di
circa 25 ℃ . Una volta avviato il software il forno impiega circa 10 min per
raggiungere la temperatura impostata, dopo di che il test ha inizio. Come è
possibile vedere dal proﬁlo termico riportato in Figura 3.7, i DUT rimangono
per 15 min in camera fredda e 15 min in camera calda, lo spostamento tra le due
camere avviene attraverso un carrello trasportatore con tempo di transizione
di 5 s. Il test prosegue alternando tra la camera calda e le camera fredda ﬁno
a raggiungere 100 cicli. In ogni camera è stato impostato un oﬀset di 5 ℃
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Figura 3.6: Circuiti posizionati nella camera climatica CST27/2T di Angelantoni test technologies.
(valore consigliato dal produttore del forno), che garantisce di mantenere la
temperatura del forno rispettivamente a -40 e +120 ℃ .
Questo è un fattore importante perché il movimento da una camera all’altra comporta la variazione della temperatura. Durante il test è possibile
visualizzare l’acquisizione dei dati tramite il software proprietario.

150

Temperatura [°C]

100

50

0

-50

-100
0

10

20

30

40

50

60

Tempo [min]

Figura 3.7: Proﬁlo termico del test ciclico.

3.1.4 Analisi delle performance del giunto di saldatura
La presenza di cracks e il fallimento del giunto di saldatura sono stati valutati
considerando l’aumento del 2% di Vf rispetto al valore di riferimento. I risultati
presentati si riferiscono alla tipologia 1 di schede realizzate. Al termine dei cicli
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termici si sono ottenuti 74 giunti difettosi. La Figura 3.8 mostra il numero di
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Figura 3.8: Andamento dei guasti all’aumentare dei cicli termici.
GSL rotti all’aumentare dei cicli termici. La prima rottura avviene a 1400 cicli
e solamente un GSL raggiunge il fallimento. A 1500 cicli solo un altro GSL
fallisce, mentre a 1600 cicli 10 GSL raggiungono il fallimento. All’aumentare
dei cicli le rotture aumentano ﬁno a raggiungere 37 fallimenti a 1900 cicli. Nell’ultimo ciclo i GSL iniziano ad avere un comportamento esponenziale, infatti
il numero di GSL falliti sono il triplo rispetto al ciclo precedente. Il graﬁco
in Figura 3.8 è stato ottenuto dai giunti di saldatura difettosi utilizzando la
funzione fitting. Di seguito è presentata la formula analitica che descrive la
curva:
Nf ailed (x) = 0.00015 · e0.0065·x

(3.2)

I coeﬃcienti vengono calcolati con conﬁdenza del 95 % e il valore R2 ottenuto è 0.94. Per valutare le prestazioni del GSL è necessario determinare la
probabilità di aﬃdabilità e la probabilità di guasto. L’aﬃdabilità R(x) indica la
probabilità che il giunto saldato funzioni correttamente durante il TCT. La probabilità di guasto invece determina la probabilità che il giunto presenti cracks.
L’aﬃdabilità e la probabilità di fallimento sono descritte dalle Equazioni (3.3)
e (3.4):
Ntotal − Nf ailed (x)
R(x) =
(3.3)
Ntotal
F (x) = 1 − R(x)

(3.4)

All’aumentare dei cicli termici, la percentuale di aﬃdabilità diminuisce, dall’1%
allo 0.96%. Invece, la probabilità di fallimento F(x) aumenta all’aumentare dei
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cicli, ﬁno ad un aumento massimo del 0.035 %. La Figura 3.9 mostra la probabilità di fallimento valutata attraverso i giunti di saldatura che raggiungono il
guasto durante il test, tale curva è stata ottenuta ﬁttando i dati. L’equazione
sottostante rappresenta la formula analitica ottenuta:
F (x) = 0.00013 · e3.5·x

(3.5)

I coeﬃcienti vengono calcolati con conﬁdenza del 95 % e il valore R2 ottenuto
è 0.99.
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Figura 3.9: Variazione della probabilità di guasto correlata all’aumentare dei
cicli termici.
La distribuzione di Weibull è la funzione più utilizzata nell’ambiente elettronico per rappresentare l’analisi dei guasti. La Figura 3.10 rappresenta i dati
acquisiti utilizzando la distribuzione Weibull.
I risultati che sono stati ottenuti si riferiscono alla relazione tra la condizione
reale e la condizione di test. Abbiamo scelto una frequenza ciclica di 6 on-oﬀ
al giorno sulla base dei dati forniti dall’azienda in relazione al tipo di LED e
all’applicazione ﬁnale del prodotto. La frequenza ciclica del test invece dipende
dal tipo di test accelerato utilizzato. In questo caso, la frequenza è di 48 on-oﬀ
al giorno. Il TCT richiede che i dispositivi rimangano 15 min all’interno della
camera calda e 15 min all’interno della camera fredda. Ogni ciclo termina in
circa 30 minuti, quindi sono stati eseguiti 48 cicli in 24 ore corrispondenti al
numero di on-oﬀ giornalieri.
Il lifetime del GSL rappresenta il numero di anni durante il quale il giunto
garantisce il corretto funzionamento in un’istallazione reale. L’aﬀaticamento
del giunto di saldatura è considerato un low-cycle failure [31], pertanto il modello di previsione ha origine dall’equazione di Coﬃn-Manson. Tale modello è
stato utilizzato per modellare la crescita di cracks all’interno del giunto di sal24
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Figura 3.10: Rappresentazione graﬁca dei dati utilizzando la distribuzione di
Weibull. I cerchi azzurri rappresentano il giunto saldato di un
LED (GSL) che ha raggiunto il fallimento per ogni ciclo termico;
la linea viola descrive la curva di distribuzione dei guasti.

datura, per guasti meccanici, fatica del materiale o deformazione del materiale.
Il numero di cicli a rottura dipende dall’intervallo di deformazione plastica che
si accumula ad ogni ciclo. La misura di tale deformazione però, è spesso difﬁcile da ottenere, perciò si sono sviluppati altri modelli che considerano come
parametro fondamentale la variazione di temperatura. In questo caso è stato
utilizzato il modello di Norris-Landberg che presume che l’intervallo di deformazione plastica sia proporzionale all’intervallo di escursione termica e introduce
due fattori che tengono conto della frequenza di ciclo e della temperatura massima del materiale di saldatura. In questo modo, il fattore di accelerazione AF
può essere deﬁnito in base all’equazione:


!
−m 
−n Ea

1
1
K
Tmax,f ield − Tmax,test
Nf ield
△Tf ield
ff ield
AF =
e
=
Ntest
ftest
△Ttest
(3.6)
dove field e test indicano rispettivamente la condizione reale e la condizione
di test. f è la frequenza di ciclo espressa in cicli giornalieri nelle condizioni
field e test, m è l’ esponente della frequenza di ciclo e il valore tipico è circa
0.33. △T è l’intervallo di temperatura durante i cicli in field e test, Tmax
è la temperatura massima del giunto nelle condizioni field e test espressa in
Kelvin, n è l’esponente dell’intervallo di temperatura, il valore tipico è circa
1.9. Ea è l’energia di attivazione e K è la costante di Boltzmann, Ea
K è 1414
[31]. Il lifetime può essere espresso in diverse unità di misura che dipendono
dall’applicazione del sistema. Nelle applicazioni illuminotecniche è consono
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esprimere il lifetime in anni come riportato nell’Equazione sottostante:
Lif etimeyears =

1
1
AF · Ntest
Nf ield
·
·
=
ff ield 365
ff ield
365

(3.7)

La Tabella 3.1 mostra i risultati ottenuti dal TCT. Al termine dei cicli termici, il 4.1 % dei GSL ha raggiunto il fallimento fornendo comunque una durata
del giunto di saldatura tra 17 e 24 anni, il restante 95.9 % presenta una durata
di più 24 anni.

Tabella 3.1: La prima colonna presenta i cicli termici, la seconda colonna il
numero di GSL falliti ad ogni ciclo, e la terza il numero totale
di fallimenti ottenuti ad ogni ciclo. La quarta colonna presenta
l’aumento medio della tensione diretta (VF) e la relativa deviazione
standard. L’ultima colonna mostra il lifetime del GSL calcolato.
N°
cicli
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

GSL
Totale GSL Aumento Vf
falliti
falliti
(media±SD)
[samples] [samples]
[%]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
10
13
12
37

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
12
25
37
74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6±0.0
3.3±0.6
3.6±1.4
4.1±1.8
4.3±2.1
4.5±2.8

GSL Lifetime
(AF=28.8 )
[years]
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
17.1
18.4
19.7
21.1
22.4
23.7
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3.1.5 Validazione del metodo di misura
Il metodo di misura della tensione è stato validato confrontando i risultati
ottenuti con le tecniche comunemente utilizzate per valutare i difetti di un
giunto di saldatura come l’analisi a raggi X e la sezione metallograﬁca.
L’analisi a raggi X è molto utilizzata in campo elettronico per valutare i difetti di saldatura. Tale ispezione ha lo scopo di rilevare i difetti strutturali sulle
schede elettroniche quali la saldatura mancante o insuﬃciente, la presenza di
voids o di corto circuiti. L’analisi a raggi X, infatti, consente di valutare la presenza e la dimensione dei voids all’interno del giunto di saldatura. Questo tipo
di analisi permette di visualizzare l’aria intrappolata nel processo di saldatura.
I voids sono osservabili in quanto hanno un colore diverso rispetto all’ambiente circostante. Questo tipo di visualizzazione consente anche di distinguere i
cracks formati all’interno del giunto [32].
I cracks rappresentano una frattura all’interno della pasta salda, che equivale
ad un passaggio di aria, facilmente distinguibile ai raggi X. I cracks causano
un malfunzionamento del giunto poiché la continuità elettrica è compromessa.
L’analisi a raggi X è un metodo non distruttivo in grado di rilevare i cracks che
compromettono la corretta dispersione del calore e causano un aumento di Vf.
La Figura 3.11a mostra l’analisi a raggi X di un LED non sottoposto al
TCT. In questa ﬁgura, è possibile notare la presenza di voids nel giunto. La
percentuale di voids presenti nel GSL non porta a malfunzionamenti perché è
inferiore alla percentuale deﬁnita dallo standard IPC-A-610D. La Figura 3.11b,
presenta l’analisi a raggi X di un GSL sottoposto al TCT che ha raggiunto il
fallimento. Attraverso l’analisi dell’immagine, è possibile identiﬁcare i cracks
all’interno della giunzione.
La metallograﬁa invece consiste nello studio delle strutture ﬁsiche di cristalli e
leghe metalliche mediante un microscopio. In questo modo è possibile determinare le dimensioni e la forma dei cristalli, la distribuzione delle fasi, la direzione
delle linee di scorrimento, il livello di purezza e la presenza di contaminazioni.
La sezione metallograﬁca consiste in sei fasi:
1. Sezione di campionamento: il campione viene sezionato per consentire
l’incorporazione della resina. Data la fragilità del LED, questa operazione
viene eseguita manualmente.
2. Incorporazione del campione: il campione è incorporato in una resina
acrilica per consentire le fasi di levigatura e macinazione e per sempliﬁcare
l’osservazione microscopica.
3. Levigatura: questa fase consiste nel lisciare il campione usando carta
abrasiva a grana diamantata.
4. Lappatura: questa fase è eseguita con carte abrasive diamantate.
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(a)

(b)

Figura 3.11: (a)Analisi a raggi X di un GSL che non ha subito cicli termici, i
cerchi blu sottolineano i voids presenti nella giunzione. (b) Analisi
a raggi X di un GSL guasto con voids e cracks evidenziati in blu.
5. Lucidatura: i campioni macinati vengono immersi in una soluzione chimica corrosiva, che evidenzia le strutture.
6. Osservazione al microscopio: l’osservazione del campione viene eﬀettuata
con il microscopio Axioplan Zeiss.
Questa tecnica è ampiamente utilizzata per valutare l’aﬃdabilità del giunto di
saldatura ma ha lo svantaggio di essere distruttiva. Nel nostro lavoro la sezione
metallograﬁca è stata utilizzata per convalidare i risultati ottenuti dal metodo
di misurazione della tensione. La sezione è stata eseguita e poi analizzata
usando il microscopio Axioplan Zeiss. Nella Figura 3.12, viene presentata la
sezione metallograﬁca di un GSL che non ha raggiunto il fallimento. Il giunto
infatti non presenta cracks, il che garantisce il corretto funzionamento elettrico
senza alcun aumento di Vf.
Al contrario, in un GSL fallito, la sezione metallograﬁca mostra i cracks
formati durante il TCT [19]. La Figura 3.13 presenta un esempio di un GSL
guasto in cui si possono notare i cracks lungo l’intera giunzione.

3.1.6 Keithley 2400 Graphic Interface
Come ultimo step è stata sviluppata un’interfaccia graﬁca nell’ambiente di
sviluppo Matlab. Una graphical user interface (GUI) è una interfaccia graﬁca
di facile interpretazione per l’utente. Matlab possiede un ambiente di progettazione chiamato Graphic User Interface Design Environment (GUIDE), dove
è possibile progettare la propria interfaccia.
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Figura 3.12: Sezione metallograﬁca di un GSL che non ha raggiunto il
fallimento.

Figura 3.13: Sezione metallograﬁca di un GSL guasto con presenza di cracks
lungo la giunzione.
L’uso dell’interfaccia è destinato all’operatore e rende semplice e veloce l’utilizzo dell’applicativo software. Attraverso questa è possibile scegliere il tipo di
alimentazione (tensione o corrente), il tipo di segnale generato in ingresso (impulso o continuo) e la quantità del valore di input. Inﬁne, è possibile scegliere il
tipo di output di interesse (tensione, corrente). Prima di avviare l’interfaccia è
necessario nominare il ﬁle in modo opportuno, selezionare i parametri e avviare
il tool. I parametri di output selezionati vengono salvati automaticamente in
un ﬁle ’.csv’ dopo l’acquisizione. L’interfaccia graﬁca realizzata, visibile in Figura 3.14 permette di modiﬁcare i parametri di input/output in modo semplice
e veloce oltre ad ottimizzare i tempi di acquisizione delle misure.
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Figura 3.14: Interfaccia graﬁca realizzata per controllare e pilotare lo strumento
Keithley 2400.

3.2 Voids detection tramite analisi delle immagini a
raggi X
Come è stato detto nei capitoli precendenti la presenza di voids comporta un
malfunzionamento del giunto di saldatura. I vuoti limitano la dissipazione di
calore e la continuità elettrica con conseguente deterioramento dell’emissione
luminosa. Lo standard industriale IPC-A-610D deﬁnisce che al di sopra del
25% la pasta salda è favorevole a fratture. Attualmente in ambito industriale
per valutare la presenza di voids i dispositivi vengono sottoposti a campione
ad analisi a raggi X.
Nel capitolo precedente è stato ampiamente descritto che l’analisi delle immagini a raggi X è una tecnica comune per rilevare i crack e la presenza di vuoti.
Ad oggi le aziende che eﬀettuano questo tipo di analisi valutano la percentuale
di voids attraverso un programma di disegno tecnico, eﬀettuando manualmente
il calcolo totale della percentuale di voids. Per migliorare il processo produttivo
e il controllo qualità dei sistemi produttivi industriali è necessario sviluppare
un tool che analizzi le immagini, rilevi i voids e calcoli la percentuale rilevata.

3.2.1 Algoritmo per la rilevazione dei voids
Per ottimizzare il rilevamento e il calcolo della percentuale dei voids è stato sviluppato un algoritmo che rileva in modo automatico i vuoti all’interno
del giunto di saldatura. 20 LED Samsung LH181B saldati su un PCB IMS
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costituito da alluminio e ceramica, sono stati sottoposti ad analisi a raggi X.
Le immagini acquisite dall’analisi sono state analizzate tramite l’ambiente di
programmazione Matlab.
L’algoritmo sviluppato carica l’immagine a raggi X, la converte in bianco e
nero, attraverso la funzione rgb2gray, e la binarizza attraverso la funzione imbinarize. Una volta ottenuta l’immagine binarizzata si eﬀettua la Blob Analysis
che calcola le statistiche per le aree etichettate. La Blob restituisce quantità
come il centroide, l’area, il riquadro di delimitazione e altri parametri utili per
l’analisi delle immagini. Attraverso questa funzione è stato possibile calcolare l’area totale delle piazzole di rame dove il LED è saldato. La rilevazione
dei voids è stata eﬀettuata invece tramite la funzione imfindcircles che rileva
i voids usando la trasformazione circolare di Hough. Tale funzione resistuisce
le coordinate del centro e il raggio di tutti i cerchi rilevati. Una volta ottenuto il raggio di tutti cerchi è possibile calcolare l’area totale sommando le aree
parziali. La percentuale di voids rispetto al totale viene calcolata eﬀettuando
il rapporto tra l’area totale dei cerchi rilevati e l’area totale delle piazzole di
rame.

3.2.2 Risultati
La tabella 3.2 mostra i risultati ottenuti dall’algoritmo di analisi delle immagini sviluppato. Viene mostrata la percentuale di voids calcolata per 20 LED
sottoposti ad analisi a raggi X. Come si può notare la percentuale media ottenuta è al di sotto della percentuale che lo standard industriale IPC-A-610D
deﬁnisce come favorevole a rotture.

3.2.3 Voids detection tool
Per facilitare gli operatori e per ottimizzare i processi produttivi industriali
è stato sviluppato un tool che rileva la presenza dei voids. Il tool realizzato
tramite l’interfaccia graﬁca di Matlab fornisce all’utente la possibilità di selezionare un’immagine a raggi X e di avviare l’algoritmo di rilevazione cliccando su
RUN come si puo vedere dalla Figura 3.15. In tempi brevi l’algoritmo elabora
l’immagine ed è possibile visualizzare in output i voids che sono stati rilevati e
cerchiati in rosso. Inﬁne l’interfaccia mostra la percentuale di voids calcolata.
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Tabella 3.2: Risultati dell’algoritmo di analisi delle immagini
N° LED Voids Area Ratio [%]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.20
0.95
1.74
0.85
0.41
0.74
1.12
1.13
0.76
0.92
0.80
0.76
0.64
2.10
1.24
1.30
0.90
1.26
0.68
0.83
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Figura 3.15: Interfaccia graﬁca realizzata per visualizzare i voids rilevati e la
percentuale calcolata dall’algoritmo.
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Negli ultimi decenni l’aumento dell’aspettativa di vita ha portato molti Paesi
industrializzati a rifocalizzare la politica sanitaria sulla promozione della salute
e l’individuazione di gruppi a rischio di malattie e disabilità per fornire un
intervento precoce e garantire una migliore assistenza agli individui anziani.
L’invecchiamento è un processo biologico complesso in cui cambiamenti a livello molecolare, cellulare e organico possono avere come risultato una riduzione
progressiva e inevitabile dell’abilità del corpo.
Molti studi si sono concentrati sulla ricerca di possibili indici che possano
discriminare coloro che invecchiano in modo “sano" rispetto a quelli che manifestano problemi di salute. Un individuo presenta un invecchiamento sano
(“successful aging”) se mostra un basso livello di malattia e/o disabilità, un
alto funzionamento ﬁsico e cognitivo e un impegno attivo nelle attività di vita
quotidiana [33]. Il corpo umano ha due diﬀerenti età: l’Età Cronologica (CA),
detta anche Età Anagraﬁca, si riferisce al tempo eﬀettivo in cui un essere umano è in vita, ovvero dalla sua nascita e l’Età Biologica (BA), si riferisce a quanto
un essere umano è biologicamente invecchiato, ovvero il suo stato psico-ﬁsico.
L’Età Biologica è correlata all’Età Cronologica ma è anche inﬂuenzata da
numerosi altri fattori, quali la genetica, l’ambiente in cui si vive e lo stile di
vita, che la rendono diﬃcile da stimare. Ad esempio, si pensi a due persone
che nascono nello stesso istante ma non invecchiano alla medesima velocità,
sebbene il tempo trascorso dalla loro nascita sia esattamente lo stesso; ciò
dipende dalla vita che fanno e dello stile di vita che adottano. L’Età Biologica
è comunemente associata all’età “reale” dell’uomo e rispecchia lo stato di salute
e di deterioramento psico-ﬁsico complessivi. L’Età Biologica è diversa dall’Età
Cronologica perché include la velocità con cui ogni persona sta invecchiando.
Allo stesso tempo, la conoscenza di un accurato indice di Età Biologica per ogni
individuo è di vitale importanza perché può essere utilizzato per identiﬁcare
le cause dell’invecchiamento e valutare le terapie di ringiovanimento e, quindi,
impatta su diversi ambiti della società, tra cui salute, economia, strategie e
decisioni politiche e assistenziali.
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La determinazione dell’Età Biologica è un problema attuale, anche in considerazione del fatto che il numero di anziani in Italia ed in Europa è in crescita
costante. L’Italia è la nazione europea con la più alta aspettativa di vita, ma
dopo i 75 anni gli anziani italiani vivono in condizioni di salute mediamente
peggiori rispetto alla media europea [34].
Da molto tempo gli scienziati cercano di misurare l’Età Biologica; ciò che
ha reso il concetto di Età Biologica particolarmente attraente agli occhi della comunità scientiﬁca è la sua capacità di identiﬁcare in età diverse da quella
geriatrica individui a rischio di disordini legati allo stato di salute e di predire future disabilità e addirittura la morte, indipendentemente dall’Età Cronologica
del soggetto stesso [35].
Sebbene sia da anni che i geriatri stanno studiando metodi scientiﬁci di stima
dell’Età Biologica, ad oggi non esiste ancora un “gold standard” universalmente
riconosciuto e accettato. A prova di ciò, nella letteratura scientiﬁca sono proposti una varietà di possibili metodi e algoritmi anche molto diversi tra loro.
Infatti, alcuni studi hanno suggerito l’utilizzo di algoritmi matematici in grado
di stimare l’Età Biologica utilizzando la Regressione Lineare Multipla (MLR),
l’Analisi delle Componenti Principali (PCA), il metodo di Klemera e Doubal
(KDM), e una serie di fattori biologici (“biological markers”); altre metodologie, invece, prendono in considerazione le condizioni psico-ﬁsiche dell’individuo
e valutano l’Età Biologica tramite il Frailty Index (FI).
Una deﬁnizione alternativa di fragilità è quella che si basa sul Frailty Phenotype (FP), il quale permette una rapida stima della condizione ﬁsica di un
soggetto attraverso la valutazione di dimagrimento non intenzionale, debolezza
degli arti, esaurimento, mobilità e livello di attività ﬁsica. L’obiettivo principale della ricerca nel campo della stima e della valutazione dell’Età Biologica è
quello di migliorare la funzione ﬁsica e psicologica, ridurre l’ospedalizzazione,
sviluppare strategie adattive che aﬀrontano la disabilità e migliorare, quindi, la
qualità della vita degli anziani. Gli interventi dovrebbero mirare a prevenire,
ritardare o invertire l’insorgere di problemi gravi legati alla fragilità e cercare
di ridurre gli esiti negativi sulla salute nel caso in cui tale condizione non sia
reversibile.
Una funzione ﬁsica compromessa è un indicatore importante di fragilità. Soggetti che presentano problemi nella deambulazione o di equilibrio molto spesso
necessitano di assistenza per eﬀettuare le normali attività di vita quotidiana
e sono più a rischio di cadute e ospedalizzazione. Mobilità ed equilibrio, in
particolare, sono risultati essere facilmente rintracciabili e suscettibili a quantiﬁcazione e soprattutto sembrano avere un merito nel contesto di cura dei più
anziani [6]. Quindi riuscendo a monitorare le prestazioni motorie dell’individuo anziano ci si auspica di poter intervenire tempestivamente e in maniera
opportuna e prevenire eventuali problemi futuri.
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Il principale problema dei test ﬁsici eﬀettuati in ambito clinico per la valutazione dello stato di fragilità è che vengono solitamente condotti in laboratorio
o in ambienti ospedalieri che utilizzano sistemi di telecamere, piattaforme di
forza, o tappeti elettronici, e non sono completamente traducibili a casa e in
comunità. In aggiunta prevedono l’uso di strumenti non completamente oggettivi, per esempio il cronometro, e la presenza di un numero discreto di personale
tecnico specializzato, capace di utilizzare la complessa strumentazione clinica
e interpretare i dati risultanti per formulare la diagnosi. Negli ultimi anni il
progresso nella tecnologia dei sensori indossabili ha fornito un nuovo modo per
misurare la funzionalità ﬁsica in diverse popolazioni. L’obiettività delle misure
eﬀettuate, la portabilità e il basso costo hanno reso tali dispositivi molto utili
in vari contesti della vita di tutti i giorni. L’applicazione di un tale sistema
alla cura dei più anziani che vivono in casa o in comunità consentirebbe anche ai non esperti una valutazione oggettiva della fragilità e della mobilità e
rappresenterebbe un notevole beneﬁcio clinico [36].
L’obiettivo principale è sviluppare un sistema da utilizzare come strumento
di ausilio per la stima dell’Età Biologica a partire dal Frailty Phenotype. A
tale scopo, è stata ideato un protocollo di valutazione del FP che ha permesso
di sviluppare un modello con il quale stimare l’Età Biologica.

4.0.1 Stato dell’arte
Il processo di invecchiamento coinvolge, dal punto di vista biologico, una
grande quantità di geni che agiscono in maniera complessa. In generale, si
ritiene che abbia un ruolo centrale il fallimento dei meccanismi di mantenimento
e riparazione a livello sia molecolare, come ad esempio la riparazione del DNA,
sia cellulare, come l’apoptosi [37]. La motivazione che spinge alla ricerca di un
indice di Età Biologica è la determinazione dell’invecchiamento di un individuo
in maniera più precisa di quanto possa essere l’Età Cronologica [38].
La deﬁnizione stessa di Età Biologica è controversa: in Klemera et al. [39] si
deﬁnisce Età Biologica come una quantità che intende esprimere il vero stato
complessivo dell’organismo e la sua vera aspettativa di vita in maniera più
precisa dell’Età Cronologica. Coerentemente, in Levine et al. [40] si deﬁnisce
che l’indice di Età Biologica riesce a prevedere meglio la mortalità dei soggetti
rispetto all’Età Cronologica, mentre in Belsky et al. [38] si correla la rapidità di
invecchiamento, ricavata da stime della BA al passare del tempo, con il declino
cognitivo, ﬁsico e delle condizioni di salute. Nonostante l’obiettivo degli autori
riportati sia lo stesso, la deﬁnizione dal punto di vista matematico della BA
che ne scaturisce è sensibilmente diversa, per metodi di calcolo e per indici
biologici considerati. La validazione degli indici dell’ Età Biologica è ancor più
37
✐

✐
✐

✐

✐

✐
“output” — 2021/2/5 — 7:16 — page 38 — #56

✐

✐

Capitolo 4 Smart Object in AAL Applications
problematica, in quanto il concetto di BA è astratto e non è disponibile un
valore reale con cui confrontarsi.
In Cho et al. [41], viene riportata una comparazione di vari metodi per la
stima dell’Età Biologica: secondo gli autori, l’approccio più usato in assoluto è
la MLR, seguita dalla PCA. Metodi più speciﬁci che hanno avuto successo sono
il metodo di Hochschild, nel quale la MLR è rimpiazzata da più equazioni lineari
semplici, e il metodo di Klemera e Doubal, che si basa sull’assunzione che l’Età
Biologica abbia una distribuzione gaussiana centrata sull’Età Cronologica.
La valutazione degli algoritmi è svolta dagli autori correlando la BA con
il Work Ability Index [42], al ﬁne di veriﬁcare la capacità dell’Età Biologica
di prevedere lo stato di salute del soggetto. Si segnalano anche altri approcci
statistici, come l’analisi fattoriale esplorativa e i modelli di equazioni strutturali,
come riportato in [43, 44].
L’idea che i cambiamenti biologici legati all’età possano essere misurati fu
proposta per la prima volta da Alex Comfort nel 1969. Dato il numero di cambiamenti cellulari e sistemici che accompagnano il processo di invecchiamento,
egli riteneva che tali modiﬁche potessero essere quantiﬁcate attraverso l’identiﬁcazione e la misurazione dei cosiddetti “biomarker”, che sono strettamente
correlati con l’Età Cronologica.
Con il termine “biomarker” ci si riferisce ad “any substance, structure, or
process that can be measured in the body or its products and inﬂuence or
predict the incidence of outcome or disease” [45]. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) sostiene che la vera deﬁnizione di biomarker é " is used
in a broad sense to include almost any measurement reﬂecting an interaction
between a biological system and an environmental agent, which may be chemical, physical or biological.” [46]. La risposta misurata può essere funzionale e
ﬁsiologica, biochimica a livello cellulare o un’interazione molecolare.
Secondo lo studio di Karasik[35], i biomarker dovrebbero:
1. prevedere il declino in uno o più sistemi di organi e/o la probabilità di
un evento patologico;
2. essere altamente correlati con le perdite di funzionalità legate all’età,
piuttosto che essere solo correlati con l’Età Cronologica o con il tasso di
sopravvivenza;
3. essere facilmente osservabili e la loro acquisizione minimamente invasiva.
La loro misurazione deve essere attendibile, preferibilmente in termini
quantitativi.
Il problema è che, a causa della complessità del processo di invecchiamento,
ancora non è stato trovato alcun biomarker che individualmente sia in grado
di fornire una misura precisa del tasso di invecchiamento biologico. Come già
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anticipato, molte sono le tecniche usate per stimare l’Età Biologica. MLR
utilizza l’età come variabile dipendente e la regressione multipla di molteplici
biomarker.
Un problema comune con questo tipo di procedura si presenta quando ci
sono predittori ridondanti. Poiché negli organismi complessi, teoricamente, i
processi sono tutti interdipendenti, cambiamenti in un sistema di organi possono inﬂuenzarne molti altri. C’è quindi la necessità di bilanciare il desiderio
di includere il maggior numero possibile di caratteri con quella di ridurre al
minimo il numero di parametri nel modello.
La PCA è utile per costruire una combinazione lineare tra biomarker altamente complessi, correlati, e ridurre il numero di variabili da cui ottenere il
tasso di invecchiamento. Tecnicamente, una componente principale può essere
deﬁnita come una combinazione lineare di variabili pesate osservate in maniera
ottimale. In generale, maggiore è la dimensione del peso per una variabile, più
importante è la variabile nell’interpretazione di quel fattore.
Ai classici biomarker fenotipici (misure cliniche come pressione arteriosa, lipidi, colesterolo, emoglobine, ecc.) che vengono usualmente utilizzati negli studi
scientiﬁci, sono stati recentemente aggiunti nuovi biomarker molecolari basati
su DNA, RNA, ecc. Tra questi ﬁgurano anche l’età di metilazione del DNA
(DNAmAge), cambiamenti nella lunghezza dei telomeri, GlycanAge, Metabolic Age Score, misure del danno ossidativo, consumo di ossigeno mitocondriale,
livelli di secrezione neuroendocrina [40, 47].
Numerosi studi recenti hanno identiﬁcato DNAmAge, indicato anche come
orologio epigenetico, come valido predittore dell’Età Biologica. Due di queste
misure, orologio di Horvath e di Hannum, sono attualmente i più potenti predittori dell’Età Biologica. La caratteristica principale degli orologi di Horvath
e di Hannum è la loro capacità di prevedere la mortalità dovuta a varie cause,
indipendentemente dai classici fattori di rischio. Una recente analisi, condotta da Chen et al. [48], ha dimostrato che l’orologio epigenetico è in grado di
predire la mortalità indipendentemente da diversi fattori di rischio come età,
indice di massa corporea (BMI), educazione, fumo, attività ﬁsica, uso di alcol
e alcune comorbidità.
Inoltre, in linea con le diﬀerenze di sesso nell’età complessiva della mortalità, è stato notato che gli uomini hanno valori di DNAmAge più alti rispetto
alle donne. Tuttavia, nonostante la forte prova epidemiologica, il problema
principale è il ruolo funzionale del DNAmAge nella mortalità. Mancano studi
longitudinali che potrebbero fare luce sui cambiamenti del valore predittivo nel
tempo.
Marioni et al. [49] sono stati i primi a riferire associazioni tra misurazioni
di DNAmAge nel sangue e quelle di salute ﬁsica durante l’invecchiamento.
Hanno osservato che l’orologio di Horvath, aggiustato per sesso ed età, era
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trasversalmente associato a prestazioni cognitive peggiori, forza nella presa
inferiore e funzione polmonare peggiore alla basale [50]; tuttavia non era in
grado di prevedere il tasso di variazione di queste misure di salute né se il
loro cambiamento fosse correlato con i cambiamenti nelle misure dello stato di
salute durante i controlli nei successivi 6 anni.
In un recente studio dell’età epigenetica e della fragilità legata all’età, Breitling et al. [51], dopo aver valutato diversi fattori di rischio ed eﬀettuato il
conto delle cellule nel sangue, hanno scoperto che in due coorti l’orologio di
Horvath era direttamente associato a un aumento del numero di deﬁcit. Una
metodologia ampiamente utilizzata per stimare l’Età Biologia negli anziani è
quella che fa uso della valutazione della fragilità di un soggetto [35].
La fragilità è concettualmente deﬁnita come uno stato clinicamente riconoscibile di anziani con una maggiore vulnerabilità, derivante da cali associati
all’età che compromettono le capacità quotidiane. Numerosi studi hanno posto
fondamenta teoriche sulla fragilità quale vera e propria sindrome geriatrica, caratterizzata da "low reserves and poor resistance to stressors", ed associata ad
un maggiore rischio di esiti negativi per la salute [52] e che può essere presente
anche in assenza di accertate condizioni cliniche patologiche [53].
La metodologia più diﬀusa in letteratura per stimare la BA attraverso una
valutazione della fragilità di un soggetto è quella che fa uso del Frailty Index
[54]. Il Frailty Index quantiﬁca l’accumulo di deﬁcit presenti nel soggetto attraverso domini multipli (cognizione, umore, mobilità, malattie croniche, ecc.)
per conseguire una valutazione geriatrica completa. Il Frailty Index (q) rappresenta il rapporto tra i deﬁcit presenti in un soggetto rispetto al numero totale
di deﬁcit considerati [55]:
qi =

N umero di def icit presenti
N umero di def icit totali

(4.1)

con qi compreso tra 0 e 1. Confrontando qi con un modello ottenuto analizzando
l’indice di fragilità di una popolazione di riferimento sarà possibile stimare la
BA dell’i-esimo argomento esaminato. Uno studio condotto da Mitnitski [6]
stima l’Età Biologica di un gruppo di individui canadesi con età superiore
ai 65 anni considerando un totale di 20 deﬁcit. Dalla media dei valori di
Frailty Index ricavati utilizzando tecniche di regressione lineare ha ottenuto un
modello matematico dal quale ricavare l’andamento log-lineare del Frailty Index
in funzione dell’Età Cronologica di un individuo [54]. Il modello matematico
introdotto da Mitnitski e illustrato in Figura 4.1, corrisponde alla seguente
Equazione:
ln(q) = −4.23 + 0.03 · CA

(4.2)
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Dall’analisi del modello matematico introdotto da Mitnitski è possibile notare come all’aumentare dell’Età Cronologica in un soggetto si accumulano i
deﬁcit e di conseguenza aumenta il Frailty Index (Figura 4.1). Applicando una
regressione inversa al modello di Mitnitski è possibile ottenere l’Età Biologica
personale (PBA) utilizzando la seguente equazione:
P BA = 126 + 26.09 · ln(q)

(4.3)

dove PBA indica l’Età Biologica personale e cioè il valore in cui in media sono
presenti dei precisi deﬁcit nel gruppo di individui che presentano un invecchiamento ottimale. Nonostante il Frailty Index sia una metodologia precisa ed
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Figura 4.1: Stima dell’Età Biologica utilizzando il modello basato sul Frailty
Index.
accurata per la sua dettagliata scala di rischio, esso presenta alcuni inconvenienti, come ad esempio, l’elevato numero di deﬁcit (almeno 30/40) da prendere in considerazione, la mancanza di una deﬁnizione univoca di tali deﬁcit [6],
[56] e la necessità di analizzare i deﬁcit attraverso una valutazione geriatrica
completa che può essere eﬀettuata solamente da staﬀ medico qualiﬁcato [57].

4.0.2 La valutazione della fragilità
L’Età Biologica può essere d’aiuto nell’individuare soggetti a rischio di disordini legati all’età e nel prevedere disabilità e mortalità indipendentemente dall’Età Cronologica. Altre caratteristiche, come la fragilità, sono state proposte
come fattori da tenere in considerazione quando si voglia valutare l’eterogeneità
dello stato di salute negli anziani, ma questi costrutti non sono applicabili per
studi su individui di mezza età [35].
La fragilità è una sindrome geriatrica, caratterizzata da una maggiore vulnerabilità con conseguenze negative per la salute che includono cadute, ospeda41
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lizzazione e persino la morte [58]. I principali segni associati alla condizione di
fragilità comprendono declini associati all’età quali riduzione della forza ﬁsica
e della resistenza, problemi di equilibrio, scarse prestazioni nella camminata, scarsa attività ﬁsica, problemi cognitivi e diﬃcoltà nell’eseguire le attività
quotidiane [58, 59].
Nell’arco degli anni i geriatri hanno cercato uno strumento standardizzato da
potere utilizzare nella pratica clinica per stimare la fragilità in maniera univoca,
ma tuttora la deﬁnizione di fragilità rimane controversa. Infatti, la letteratura
abbonda di deﬁnizioni di fragilità, di ipotesi sui criteri che dovrebbero essere
utilizzati per il suo riconoscimento e sulle sue relazioni con l’invecchiamento,
la disabilità e la malattia cronica [56]. Nel corso degli ultimi anni sono emersi
due principali approcci per la valutazione della fragilità:
1. Frailty Index: quantiﬁca l’accumulo di deﬁcit presenti nel soggetto attraverso domini multipli (cognizione, umore, mobilità, malattie croniche,
ecc.) per conseguire una valutazione geriatrica completa della fragilità;
2. Frailty Phenotype: deﬁnisce la fragilità come una sindrome clinica distinta che soddisfa tre o più dei cinque criteri fenotipici (perdita di peso
involontaria, debolezza, esaurimento, lentezza, basso livello di attività
ﬁsica) [58].
Sono poi presenti in letteratura anche numerose altre deﬁnizioni, tra cui:
1. SHARE-FI (Frailty Instrument of primary care of Survey of Health, Aging
and Retirement in Europe) [60]: indice europeo per stabilire la prevalenza
della fragilità negli europei di mezza età e negli anziani. SHARE-FI si
basa su 5 criteri che si avvicinano molto a quelli deﬁniti da Fried: perdita
di appetito, stanchezza, lentezza, scarsa attività, che vengono valutati
tramite dei questionari, e la debolezza, che invece viene valutata con un
dinamometro a mano.
2. FI-CGA (Frailty Index Comprehensive Geriatric Assessment) [59]: comprende valutazioni su 10 domini standard (stato cognitivo, umore e motivazione, comunicazione (visiva, uditiva, verbale), mobilità, equilibrio,
funzione intestinale, funzione della vescica, IADL (Instrumental Activities of Dailiy Living) e ADL (Activities of Dailiy Living), nutrizione e
risorse sociali. I problemi in ogni dominio vengono identiﬁcati con 0
(nessun problema), 1 (problema minore), o 2 (problema grande).
Il Frailty Phenotype è stato ampliamente convalidato nella letteratura scientiﬁca per la sua qualità di facile riproducibilità nella pratica clinica. Rispetto
al Frailty Phenotype, il Frailty Index però, sembra essere un predittore più
accurato per il fatto di possedere una scala di rischio più dettagliata. Allo
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stesso tempo però l’approccio basato sul Frailty Index ha come inconveniente
il grande il numero di deﬁcit che devono essere valutati e ne rendono impraticabile l’uso nella pratica clinica. Un punto in comune tra i due indici è che
gli uomini ad ogni età accumulano meno deﬁcit delle donne anche se, a parità
di Età Cronologica, hanno un maggiore rischio di mortalità rispetto a queste
ultime [58, 61, 60, 62].
Il fatto di essere di sesso femminile potrebbe comportare un maggiore rischio di fragilità forse a causa del fatto che le donne possiedono mediamente
una massa magra e una forza ﬁsica inferiori rispetto agli uomini a parità di
età: perdendo massa magra nell’invecchiamento è infatti molto probabile che
superino la soglia deﬁnita dal Frailty Phenotype e risultino fragili.
Il motivo di un così grande interesse della comunità scientiﬁca per questa
sindrome si basa sul fatto che, grazie ad essa, si riesce a determinare i soggetti fragili e quindi è possibile garantire nuove opportunità di prevenzione e
il miglioramento delle cure cliniche. Il potenziale insito nella possibilità di individuare persone anziane a rischio di disabilità può condurre ad applicazioni
importanti.
Le evidenze emergenti nella letteratura specializzata, suggeriscono che la stima dello stato di fragilità dell’individuo è un utile strumento di valutazione
pre-operatoria dei possibili rischi in pazienti anziani che devono subire un intervento chirurgico. Infatti, sia il Frailty Index che il Frailty Phenotype sono
stati indicati come predittori di complicazioni post-operatorie gravi. Inoltre, la
fragilità può essere un indicatore clinico del declino funzionale del sistema immunitario negli anziani, in quanto è stato dimostrato che il Frailty Phenotype
è in grado di identiﬁcare coloro che non riescono ad attuare adeguate risposte
immunitarie ai vaccini contro inﬂuenza e pneumococco e sono quindi ad alto
rischio per queste infezioni comuni e per le loro complicanze [62].
In aggiunta, uno studio condotto da Ferrucci et al. [63] ha dimostrato che le
persone fragili, aﬀette da tumore e sottoposte a chemioterapia o con insuﬃcienza cardiaca, sono più vulnerabili a sviluppare complicanze della loro malattia
ed eﬀetti indesiderati del trattamento prescritto rispetto a coloro che non sono
fragili, ma nelle medesime condizioni cliniche. La capacità di identiﬁcare le
persone fragili potrebbe quindi permettere di superare o ridurre al minimo le
complicazioni.

4.0.3 Frailty Index
Il Frailty Index viene deﬁnito come la proporzione di deﬁcit accumulati dall’individuo e può essere vista come una variabile che riﬂette lo stato di salute
individuale [54]. È un indice ottenuto andando a contare i deﬁcit che un individuo presenta classiﬁcabili come: sintomi (mutamenti nel sonno, problemi di
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memoria, umore negativo), segni (tremore, diminuzione degli impulsi periferici), valori anormali di laboratorio (urea, creatinina, calcio), malattie (diabete
mellito, malattia del Parkinson) e disabilità (necessità di aiuto per andare in
bagno o per vestirsi).
Il Frailty Index (qi ) relativo all’i-esimo soggetto viene quindi espresso, come
già indicato nel capitolo precedente, come rapporto tra il numero di deﬁcit
presenti nell’individuo sotto esame e il numero totale di deﬁcit considerati,
assegnando un peso pari a 1 se il deﬁcit è presente, 0 se è assente. Se da una
parte il calcolo del Frailty Index viene eﬀettuato in maniera univoca basandosi
sul conteggio dei deﬁcit presenti, la criticità del problema sta nel fatto che non
è stato ancora deﬁnito univocamente né quali né quanti debbano essere i deﬁcit
da prendere in esame.
Di buona norma, è però bene scegliere un numero di deﬁcit abbastanza elevato in quanto è stato dimostrato che, più sono le variabili incluse nel calcolo
del Frailty Index, più le stime diventano precise: alcuni studi hanno mostrato
che un indice che considera 30-40 deﬁcit dà un risultato suﬃcientemente accurato nella previsione di esiti negativi mentre le stime sono instabili qualora il
numero di deﬁcit sia troppo piccolo (circa 10 o meno) [6, 55].

4.0.4 Frailty Phenotype
Il Frailty Phenotype deﬁnisce la fragilità come una sindrome clinica basata sulla valutazione di 5 criteri che vengono valutati attraverso la presenza o
l’assenza di determinati sintomi. Il Frailty Phenotype è stato ampiamente validato nella comunità scientiﬁca per la sua facile riproducibilità e la possibilità
di essere utilizzato senza una valutazione clinica preliminare o la presenza di
personale medico.
La deﬁnizione di FP è stata proposta e classiﬁcata da Fried, attraverso 5 criteri fenotipici: perdita di peso involontaria, debolezza, esaurimento di energia,
lentezza e basso livello di attività ﬁsica. [58],[64]. Questi 5 criteri sono deﬁniti
come i predittori della fragilità e identiﬁcano un soggetto fragile (se soddisfa
tre o più criteri), pre-fragile, (uno o due criteri), o non fragile (nessun criterio).
Il modello proposto sottolinea la natura ciclica della fragilità e mostra come le
perdite funzionali in una o più aree possano dare inizio al declino funzionale di
tutto l’organismo. Per misurare il Frailty Phenotype lo studio di Fried ha deﬁnito univocamente ciascun criterio con il relativo valore di cut-oﬀ. Di seguito
si riportano le caratteristiche dettagliate dei criteri:
1. Shrinking: perdita di peso involontaria di 4,53 kg o del 5% del peso
corporeo nell’anno precedente al test. Se viene veriﬁcata una delle due
condizioni, l’individuo viene considerato fragile rispetto a questo criterio.
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Tabella 4.1: Valori di cut-oﬀ al di sotto dei quali un soggetto è deﬁnito fragile
per il criterio di Weakness.
Uomo

Donna
Cut-off

BMI≤24

29 kg

24.1≤BMI≤28

30 kg

BMI≥28.1

Cut-off
BMI≤23

17 kg

23.1≤BMI≤26 17.3 kg
26.1≤BMI≤29

18 kg

BMI≥29.1

21 kg

32 kg

2. Weakness: forza di presa massima misurata in kg. I valori di cut-oﬀ sono
riportati nella tabella 4.1 in funzione del genere e dei diversi intervalli di
indice di massa corporea (BMI), che esprimono le soglie sotto le quali il
soggetto è fragile.
3. Poor endurance and energy:: livello di aﬀaticamento attraverso report
auto-compilati. Per valutare questo criterio il soggetto deve rispondere a
due domande speciﬁche della scala del Centro per gli studi epidemiologici
e depressione (CES-D):
1. Ho avuto l’impressione che qualsiasi azione svolta mi richiedesse un
grande sforzo?
2. Mi è mancata la motivazione?
Le risposte che il paziente può dare sono le seguenti:
A. Raramente (meno di un giorno)
B. Qualche volta o per poco tempo (1-2 giorni)
C. Per un tempo moderato (3-4 giorni)
D. La maggior parte del tempo (5-7 days)
Se le risposte coincidono con C o D il soggetto è considerato fragile per
il criterio di Poor endurance and energy:.
4. Slowness: monitoraggio della mobilità degli anziani, basato sul tempo
impiegato per compiere 4,57 m a ritmo scelto sulla base delle capacità
individuali. I parametri di cut-oﬀ sono riportati nella tabella 4.2 in funzione del genere e dell’altezza dell’individuo, al di sopra di tali soglie il
soggetto è ritenuto fragile per questo criterio.
5. Low Physical Activity Level: stimato tramite la versione breve del questionario di autovalutazione Minnesota Leisure Time Activity [65] che
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Tabella 4.2: Valori limite al di sopra dei quali diminuiscono le prestazioni ﬁsiche
e la velocità di camminata.
Uomo

Donna
Cut-off

Cut-off

Altezza≤173 cm

7s

Altezza≤159 cm

7s

Altezza>173 cm

6s

Altezza>159 cm

6s

quantiﬁca il consumo di calorie medio durante le varie attività svolte nelle
ultime due settimane. Vengono considerate 18 attività, quali camminare,
andare in bici, rastrellare il prato, fare escursioni, jogging, nuotare, ecc.
I valori di cut-oﬀ sono stati suddivisi per sesso:
A. Uomini, con consumo calorico a settimana inferiore a 383 kcal, sono
considerati fragili.
B. Donne, con consumo calorico a settimana inferiore a 270 kcal, sono
considerate fragili.

4.1 Modello sviluppato per la stima dell’Età
Biologica
L’obbiettivo principale del progetto è quello di fornire uno strumento di aiuto
per la valutazione della BA attraverso l’analisi del FP. Il FP ha il vantaggio
fondamentale, rispetto al FI, di prendere in considerazione solo cinque semplici
criteri, che forniscono una buona base per uno screening standardizzato e per
la valutazione della fragilità di un soggetto. A tal ﬁne, é stato sviluppato un
sistema per consentire la misurazione del FP su una popolazione anziana di
riferimento e la successiva estrazione di un modello matematico in grado di
stimare l’Età Biologica.
Il sistema è stato creato con l’obiettivo di rendere la valutazione di FP il
più obiettivo possibile e di fornire ai soggetti una soluzione intuitiva e automatica per la valutazione della BA. Il metodo di amministrazione, l’importanza
dei risultati e l’adozione di strumenti di supporto eﬃcienti sono componenti
essenziali per creare un metodo aﬃdabile per stimare l’Età Biologica.
Il modello matematico per la stima della BA partendo dal FP è stato ricavato
basandosi sul modello sviluppato in letteratura per il FI. Dalla misura del
FP, calcolato su un popolazione campione di anziani con età diﬀerenti è stato
possibile ottenere il modello. Infatti, avendo a disposizione una mole di dati
suﬃcienti per ricavare il Frailty Phenotype su un popolazione campione di
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riferimento è stato possibile, utilizzando tecniche di regressione lineare, ottenere
un modello come quello illustrato in Figura 4.2. Tale modello sarà utilizzato
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Figura 4.2: Stima dell’Età Biologica utilizzando il modello proposto basato sul
FP.
per identiﬁcare la BA di un soggetto a partire dalla valutazione del Frailty
Phenotype. In Figura 4.2 il punto A (deﬁnito dalla linea tratteggiata fucsia) si
identiﬁca dall’Età Cronologica del soggetto e dal logaritmo naturale del Frailty
Phenotype. Da A si individua il punto che appartiene al modello e trovando il
corrispondente sull’asse X (descritto dalla linea tratteggiata verde) si determina
l’Età Biologica. Il modello di Figura 4.2 è stato ricavato analizzando i dati di
un precedente studio [64] che ha misurato il Frailty Phenotype su un campione
di riferimento costitutito da 27527 soggetti europei senza però fornire il modello
matematico necessario per stimare la BA di un soggetto.

4.1.1 Protocollo di valutazione
In questo lavoro viene proposto un protocollo di valutazione per determinare
il Frailty Phenotype di una popolazione di riferimento. Nel protocollo di valutazione sono stati utilizzati sia gli strumenti proposti da Fried che i dispositivi
indossabili appositamente sviluppati per valutare la mobilità di un soggetto.
Il protocollo prevede una prima fase in cui si raccolgono i dati clinici e personali di ciascun individuo, e una seconda fase in cui si eseguono i test speciﬁci,
deﬁniti Frailty Evaluation Test (FET).
I FET prevedono la veriﬁca di cinque criteri in parte modiﬁcati rispetto alla
deﬁnizione di Fried. In particolare, il criterio di mobilità è stato profondamente
modiﬁcato aggiungendo l’utilizzo dei sensori indossabili. La misura del tempo
tramite il cronometro è stata però mantenuta per validare la corrispondenza
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tra il sistema proposto e il sistema tradizionale. I criteri presi in considerazione
quindi sono:
1. Perdita di peso involontaria: la valutazione del dimagrimento viene eﬀettuata allo scopo di veriﬁcare se il soggetto sta involontariamente perdendo
peso. Durante il FET, l’esaminatore chiede al paziente se nell’ultimo anno ha perso più di 4.53 kg non intenzionalmente (senza diete o esercizio
ﬁsico speciﬁci) ed eﬀettua una misura del peso del soggetto per veriﬁcare
quanto dichiarato.
2. Debolezza: misurata tramite un dinamometro a mano. Durante il FET
il paziente viene fatto sedere su una sedia con supporto posteriore e con
braccioli ﬁssi. Successivamente, l’esaminatore mostra al paziente come
usare il dinamometro. Il gomito deve essere ﬂesso a 90° e appoggiato
sul bracciolo mentre l’angolo tra l’avambraccio e l’orizzontale deve essere
compreso tra 0° e 30°. Il soggetto deve eﬀettuare la prova utilizzando la
mano dominante. Durante lo svolgimento della misurazione, l’esaminatore incoraggia il soggetto a stringere l’impugnatura del dinamometro con
la maggiore forza e il più a lungo possibile. Terminata la misurazione,
l’esaminatore attende un minuto e passa alle prove successive. Il soggetto
svolge il test tre volte e si calcola la media dei valori ottenuti.
3. Stanchezza: la valutazione della stanchezza viene eﬀettuata allo scopo di
veriﬁcare la presenza nel soggetto di stati di stanchezza ﬁsica o mentale.
Il soggetto viene sottoposto a due quesiti estrapolati dal questionario
CES-D e deve rispondere quanto spesso nell’ultima settimana si è sentito
nelle condizioni contemplate dalle domande.
4. Mobilità: valutata attraverso il test Timed Up and Go (TUG). In questa
sessione, il soggetto deve alzarsi da una sedia, camminare per cinque
metri, girare intorno ad un punto designato, tornare al posto e risedersi
[66]. Il test viene eseguito per due volte e si calcola la media dei valori
ottenuti.
5. Livello di attività fisica: valutata attraverso la somministrazione della
versione breve del questionario Minnesota Leisure-Time Activity. In tale
questionario, viene chiesto al soggetto se durante le ultime due settimane
abbia svolto determinate attività ﬁsiche. Nel caso di risposta aﬀermativa,
l’esaminatore chiede al soggetto anche il numero di volte in cui ha svolto
l’attività e la durata media in minuti associata ad essa. Le chilocalorie
consumate settimanalmente sono stimate, usando la seguente formula
[65]:
Kcal
T imes Duration
= M ET ·
·
· W eight
(4.4)
week
2
60
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Figura 4.3: Questionario: Livello di attività ﬁsica.

dove Metabolic Equivalent of Task (MET) rappresenta l’unità metabolica
del dispendio energetico dell’attività ﬁsica [67], Times rappresenta il numero di volte in cui viene eseguita l’attività, Duration deﬁnisce la durata
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dell’attività in minuti e Weight è il peso del soggetto in chili. Per quanto riguarda la valutazione del livello di attività ﬁsica al soggetto viene
sottoposto il questionario presentato in Figura 4.3.

4.2 Sviluppo di un sistema indossabile per la
valutazione della mobilità nel FP
I problemi relativi alla mobilità di un soggetto sono molto comuni nelle persone anziane a causa di cambiamenti del sistema ﬁsiologico e muscolo-scheletrico
legati all’età e alla maggiore presenza di diverse malattie che incidono negativamente sulla stabilità. All’interno della struttura medica, l’andatura e la mobilità sono comunemente valutate attraverso semplici questionari amministrati
dai medici [68].
Questo tipo di indagini non richiedono attrezzature soﬁsticate e sono facili
da eseguire, tuttavia presentano il grande svantaggio di essere soggettive, dipendenti dall’esperienza del valutatore e di non poter determinare parametri
speciﬁci dell’andatura. L’unico modo per eseguire oggettivamente e accuratamente un’analisi della mobilità oggi è eﬀettuare la valutazione all’interno di
laboratori specializzati dotati di sistemi di misurazione complessi e costosi.
L’utilizzo di dispositivi indossabili invece, presenta innumerevoli vantaggi,
come ad esempio la possibilità di eﬀettuare i test al di fuori dell’ambiente
ospedaliero, basso costo e la possibilità di valutare più di un soggetto alla
volta. Inoltre, grazie a speciﬁci algoritmi di data fusion, è possibile misurare e
analizzare la cinematica dell’andatura [69].
Questi dispositivi indossabili sono stati sfruttati in diverse tecniche di analisi
dell’andatura, come il monitoraggio delle anomalie del cammino e il rilevamento delle cadute grazie alle loro caratteristiche di essere leggeri, di dimensioni
ridotte, convenienti ed eﬃcienti [70].
L’adozione di dispositivi indossabili per l’acquisizione e l’elaborazione di dati
relativi alla mobilità è molto importante per prendersi cura e supportare gli
anziani [6] e quindi anche per la valutazione del FP. L’uso di sistemi che aiutano
l’analisi della mobilità per la valutazione della fragilità è stato approfondito da
Schwenk et al. [71], che per la prima volta ha sfruttato i sensori indossabili con
l’obiettivo ﬁnale di stimare il FP.
Nello studio di di Schwenk et al. sono stati usati 5 dispositivi inerziali posizionati sugli stinchi, sulle cosce e nella zona lombare. Al soggetto viene chiesto
di percorrere una distanza di 4.57 m ad un ritmo autoselettivo e di ripetere la
prova contando da 100 a 0 decrementando di 1. Per la valutazione del passo
vengono quindi estratti i parametri spazio-temporali tra cui velocità, durata del
passo, lunghezza del passo, doppio appoggio e variabilità dell’andatura, deﬁni50
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ta come il coeﬃciente di variazione (CV) della velocità del passo. L’equilibrio è
stato misurato facendo stare il soggetto in piedi per 15 s con i piedi vicini e gli
occhi chiusi e sono stati estratti i parametri di oscillazione posturale, compresa
l’oscillazione delle caviglie, delle anche e del centro di massa (COM) nelle posizioni medio-laterale (ML) e antero-posteriore (AP). I due sensori, collocati nella
zona lombare e nella gamba, sono stati utilizzati per la stima tridimensionale
degli angoli delle articolazioni dell’anca e della caviglia.
L’attività ﬁsica è stata quantiﬁcata nell’arco di 24 ore da un sensore di movimento posizionato sul petto in corrispondenza dello sterno. Il sensore acquisisce
i dati relativi alle transizioni posturali, alla camminata, allo stare in piedi, seduti e sdraiati. La camminata è deﬁnita come un intervallo in cui sono compiuti
almeno tre passi successivi: tutti i movimenti che presentano un numero di
passi minore sono esclusi. I passi vengono stimati con l’individuazione di un
picco di accelerazione al di là di una soglia predeﬁnita.
Dai risultati dei test ottenuti da tale studio relativi alla valutazione dell’andatura e dell’equilibrio, si può notare che la velocità dell’andatura relativa al
single task, la lunghezza del passo e il doppio appoggio permettono di discriminare tra non fragile, pre-fragile e fragile. I parametri di equilibrio in particolare
l’oscillazione dell’anca, che risulta il miglior discriminatore, permettono di distinguere tra individui non fragili e pre-fragili, ma non tra individui pre-fragili
e fragili.
Per quanto riguarda la valutazione dell’attività ﬁsica, i parametri misurati
in questo studio sono cinque: camminare, stare in piedi, seduti, sdraiati e
transizioni, i parametri relativi alla camminata (numero di passi e percentuale
delle 24 ore dedicata alla camminata) consentono di discriminare tra individui
non fragili e pre-fragili. Inoltre, i soggetti pre-fragili mostrano un numero di
passi continuativi inferiore rispetto ai soggetti non fragili. Tali soggetti passano
una maggiore percentuale di tempo seduti rispetto a quelli non fragili.
Va notato anche che la misura del tempo dedicato alla camminata non è in
grado di discriminare tra individui pre-fragili e fragili come invece consentono
altri parametri della stessa categoria tra cui la maggiore durata della camminata, il massimo numero di passi continui e la variabilità dei periodi della
camminata. La velocità dell’andatura e il numero di passi hanno un’ottima
validità per l’identiﬁcazione della condizione di pre-fragilità.
Dai risultati si può notare che la velocità della camminata è il parametro più sensibile per l’identiﬁcazione dello stato di pre-fragilità e il miglior
discriminatore tra individui non fragili e pre-fragili.
I risultati suggeriscono che la lunghezza del passo, il doppio appoggio e la
velocità del passo sono i più signiﬁcativi per classiﬁcare la fragilità. Una lunghezza del passo ridotta può essere un indicatore di sarcopenia associata alla
fragilità. Un aumento del doppio appoggio viene visto come un tentativo di
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ridurre al minimo l’instabilità posturale da parte del soggetto e può indicare
deﬁcit dinamici nel controllo dell’equilibrio. Schwenk et al. hanno eﬀettuato
un’accurata analisi della fragilità sfruttando i sensori indossabili, ma questo
studio non fornisce alcuna stima del processo di invecchiamento (BA).
Il nostro obiettivo invece è quello di sfruttare i sensori indossabili per la
valutazione del FP e di correlare questi risultati con l’Età Biologica. Sulla base
di precedenti lavori [72], abbiamo sviluppato un sistema wireless, piccolo e non
invasivo, per aiutare nella valutazione della mobilità per la stima del Frailty
Phenotype.
Il sistema sviluppato è composto principalmente da due dispositivi indossabili in grado di eseguire un’analisi della mobilità di un soggetto sulla base delle
indicazioni di Schwenk. Posizionando i dispositivi sul collo del piede del soggetto attraverso delle fascie elastiche, il sistema è in grado di estrarre le metriche
utili della camminata, come la lunghezza del passo, la velocità del passo e la
percentuale di doppio appoggio.
I sensori impiegati sono NGIMU (Next Generation Inertial Measurement
Unit) di X-io Technologies Limited (Bristol, Regno Unito). I sensori a bordo,
come si può vedere dalla Figura 4.4, includono giroscopio, accelerometro e
magnetometro triassiali e un’unità per la memorizzazione e la trasmissione
delle informazioni. La frequenza di campionamento dei sensori è di 128 Hz e le
soglie di accelerazione, velocità angolare e magnetometro misurate sono state
impostate rispettivamente su ±16 g, ±2000 °/s e ±1300 µT. I dati acquisiti
dai sensori possono essere salvati in una scheda SD e trasmessi tramite WiFi a
un PC o ad uno smartphone.
Nel microprocessore è stato implementato un algoritmo di data fusion, in
grado di stimare con precisione l’accelerazione e l’orientamento del segmento
corporeo in cui sono stati posizionati i sensori, e un algoritmo di calibrazione
dell’unità di rilevamento.

4.2.1 Algoritmo sviluppato
Seguendo lo studio di Schwenk, l’algoritmo sviluppato stima i tre parametri
fondamentali utili alla valutazione della mobilità: il doppio appoggio, la velocità del passo e la lunghezza del passo [71]. Per sempliﬁcare la comprensione
dell’algoritmo sviluppato viene mostrato lo schema a blocchi in Figura 4.5.
A partire dai dati grezzi acquisiti da ciascun sensore, l’orientamento dei piedi viene calcolato utilizzando AHRS proposto da Madgwick [73]. L’AHRS di
Madgwick ha un’accuratezza paragonabile al ﬁltro di Kalman, ma speciﬁcatamente sviluppato per soluzioni real-time con limitate risorse di calcolo [74].
Utilizzando i quaternioni, l’AHRS è in grado di fornire una misura univoca
dell’orientamento del segmento corporeo su cui è posizionato il sensore.
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Figura 4.4: Diagramma a blocchi del sistema sviluppato
I quaternioni e i dati grezzi misurati vengono utilizzati per calcolare l’accelerazione ruotata fornendo componenti di accelerazione nel sistema di riferimento
della Terra [72]. La velocità e lo spostamento possono essere calcolati eﬀettuando una doppia integrazione dell’accelerazione ruotata. Tuttavia, l’integrazione
dell’accelerazione risulta inaccurata a causa della deriva dovuta al rumore del
sensore. Per poter ridurre al minimo gli eﬀetti dell’errore di deriva é necessario

Figura 4.5: Diagramma a blocchi dell’algoritmo sviluppato.
stimare con precisione le due fasi fondamentali del passo: la fase di Stance e la
fase di Swing. Lo Stance è il periodo in cui il piede è in contatto con il suolo e
corrisponde al 60% del ciclo del passo. Lo Swing è il periodo in cui il piede si
stacca da terra e corrisponde al restante 40% del ciclo del passo.
Pertanto, viene implementato un metodo per rilevare le fasi del passo partendo dai dati di accelerazione. Partendo dai dati grezzi acquisiti dall’accelerometro triassiale, si calcola l’RMS dell’accelerazione. Per eliminare la componente
continua l’RMS viene ﬁltrato utilizzando un ﬁltro Butterworth passa-alto del
secondo ordine con frequenza di taglio di 1,5 Hz. Successivamente, si determina
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il valore assoluto del segnale ottenuto e si ﬁltra con un ﬁltro Butterworth passabasso con frequenza di taglio di 5 Hz, che elimina il rumore ad alta frequenza.
Seguendo lo studio di Ahmadi et al. [75] si applica una soglia al segnale ottenuto per discriminare la fase di Stance e la fase di Swing; si identiﬁcano quindi
gli intervalli sotto soglia (fase di Stance) e sopra soglia (fase di Swing).
La Figura 4.6 presenta in blu l’RMS dell’accelerazione e in rosso l’onda quadra che distingue le fasi del passo. Dopo aver rilevato le fasi del passo si
2.5
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Figura 4.6: RMS dell’accelerazione durante il ciclo del passo. In blu è rappresentata l’accelerazione e in rosso l’onda quadra che distingue la fase
di Stance dalla fase di Swing.
identiﬁcano i punti di heelstrike e toe-off partendo dall’accelerazione ruotata.
heelstrike è l’istante di tempo in cui il tallone tocca il terreno e viene determinato identiﬁcando il punto in cui l’accelerazione è minima lungo la direzione
verticale durante gli intervalli di oscillazione. Invece, toe-off, è l’istante di tempo in cui la punta del piede si distacca da terra e si determina identiﬁcando il
punto in cui l’accelerazione è massima lungo la direzione di marcia durante gli
intervalli di oscillazione.
La velocità viene determinata integrando il segnale di accelerazione ruotata, e
applicando una correzione per eliminare la deriva. L’onda quadra che distingue
la fase di Stance e di Swing viene utilizzata per compensare il drift nella stima
della velocità. In particolare, viene utilizzato l’approccio Zero Velocity Update
(ZUPT) per ridurre al minimo tali errori ripristinando la velocità a zero durante
la fase di Stance [76].
Tramite l’algoritmo ZUPT i valori di velocità, calcolati ad ogni passo, sono
impostati su 0 nella fase di Stance, ma la fase di Swing è ancora inﬂuenzata
dal drift (Figura 4.7). Al ﬁne di compensare il drift nei periodi non stazionari
viene implementato un algoritmo di compensazione della deriva. Gli eﬀetti
dell’algoritmo di compensazione sono mostrati in Figura 4.8 dove è illustrata
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Figura 4.7: La linea verde descrive la velocità durante il ciclo del passo e la linea
rossa simboleggia l’onda quadra che distingue la fase di Stance dalla
fase di Swing.
la velocità corretta (nero) ottenuta rimuovendo la deriva (fucsia) dalla velocità
grezza (verde). Inﬁne, lo spostamento è ottenuto dall’integrazione della velocità
corretta.
I valori di output dell’algoritmo proposto (spostamento, velocità, heelstrike e
toe-off ) vengono utilizzati per derivare i parametri fondamentali del cammino
utili per l’analisi del passo (durata percentuale di doppio appoggio, lunghezza
del passo e velocità del passo).
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Figura 4.8: In nero è presentata la velocità corretta, in verde la velocità con
correzione ZUPT e in fucsia il drift.
Tali parametri vengono utilizzati per calcolare il FP rispetto al criterio di
mobilità. La tabella 4.3 mostra i valori di cut-oﬀ utilizzati per valutare la
fragilità correlata al criterio di mobilità. I valori dei tre parametri presi in con55
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Tabella 4.3: Valori limite per i parametri di doppio appoggio (DS), lunghezza
del passo (SL) e velocità del passo (SS).
Parametri

Sesso Altezza Non fragile Pre-fragile
DS≤25

Doppio Appoggio
DS [%]

Lunghezza Passo
SL [m]

Uomo
Velocità Passo
SS [m/s]
Donna

25<DS<30

Fragile
DS≥30

≤165 cm

SL≥1.10

0.90<SL<1.10 SL≤0.90

>165 cm

SL≥1.20

0.95<SL<1.20 SL≤0.95

<173 cm

SS>1.0

0.65<SS<1.00 SS≤0.65

≥173 cm

SS≥1.10

0.75<SS<1.10 SP≤0.75

<159 cm

SS>1.0

0.65<SS<1.00 SP≤0.65

≥159 cm

SS≥1.10

0.75<SS<1.10 SS≤0.75

siderazione, sono state dedotti sperimentalmente, in funzione dell’altezza e del
genere del soggetto. È stata compiuta una stratiﬁcazione per i tre parametri,
assegnando un punteggio pari a 0 se il parametro corrispondente è nella norma,
1 se corrisponde a valori legati alla fragilità e 0.5 nel caso intermedio. Inﬁne il
risultato è stato normalizzato per ottenere un valore compreso tra 0 e 1. Tale
valore viene aggiunto agli altri valori derivanti dai criteri del Frailty Phenotype.
Il soggetto è non fragile se i valori calcolati sono nella norma, altrimenti viene
considerato fragile o pre-fragile in base ai parametri riscontrati.

4.2.2 Valutazione performance dell’algoritmo
Per validare l’utilizzo dell’algoritmo sviluppato il sistema indossabile è stato
confrontato con il gold standard del settore, il sistema optoelettronico.
I parametri di analisi dell’andatura, calcolati dall’algoritmo sono stati confrontati con i parametri ottenuti dal sistema optoelettronico BTSEngineering.
Il sistema consiste in 6 telecamere a infrarossi, 4 marker riﬂettenti e un’unità di
acquisizione. Questo sistema registra le immagini di un oggetto e ricostruisce
le coordinate tridimensionali. La frequenza di campionamento utilizzata è di
100 Hz.
Per confrontare i risultati dei due sistemi è stato disposto un protocollo che
richiede l’acquisizione simultanea del sistema indossabile e del sistema opto56
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elettronico. L’elaborazione dei dati ha avuto luogo oﬄine nell’ambiente di
programmazione Matlab al ﬁne di confrontare i risultati ottenuti.
Il setup di misura del protocollo prevede il posizionamento di 2 dispositivi
sul collo di entrambi i piedi e di 4 marker su ciascun piede. I marker sono stati
posizionati in corrispondenza di appropriati punti di riferimento anatomici: il
tallone, la prima testa metatarsale, la quinta testa metatarsale e il collo del
piede sopra il dispositivo.
I test sono stati eﬀettuati nel laboratorio di analisi del movimento dell’Università Politecnica delle Marche, che è dotato di un sistema optoelettronico e
di una passerella lunga 11 metri. Per sincronizzare i due sistemi, all’inizio di
ogni percorso il soggetto eﬀettua 3 movimenti del tallone verso l’alto.
Il percorso è deﬁnito in modo tale che il soggetto inizi a camminare a metà
della passerella, all’interno del volume di misura del sistema di telecamere, arrivi alla ﬁne della passerella, inverta la marcia e ripercorra l’intero tragitto nella
direzione opposta come si può vedere in Figura 4.9. Nel protocollo sperimentale
sono stati coinvolti 5 soggetti sani, 2 femmine e 3 maschi, di età compresa tra
i 26 e i 35 anni. Ogni soggetto ha eseguito 3 ripetizioni del percorso, per un
totale di 15 prove.

Figura 4.9: Setup di misura.
La Figura 4.10 mostra i segnali di accelerazione, velocità e spostamento per
entrambi i sistemi. Il sistema optoelettronico corrisponde alla linea nera mentre
il sistema indossabile è quello in verde. Il primo graﬁco mostra lo spostamento,
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Velocità [m/s]

Spostamento [m]

acquisito dalle telecamere, e lo spostamento, calcolato dai dispositivi indossabili come doppia integrazione dell’accelerazione. Il secondo graﬁco mostra
la velocità, calcolata come derivata dello spostamento per il sistema optoelettronico e come integrale dell’accelerazione per il sistema indossabile. Il terzo
graﬁco invece, rappresenta l’accelerazione, calcolata come la derivata seconda
dello spostamento nel sistema optoelettronico e l’accelerazione, acquisita dai
dispositivi.
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Figura 4.10: Confronto dei segnali di spostamento, velocità e accelerazione tra
il sistema optoelettronico (OS) e il sistema indossabile (WS).
La Figura 4.11 descrive lo spostamento in verde è rappresentato il sistema
indossabile e in nero il sistema optoelettronico. È possibile notare che i segnali
sono quasi completamente sovrapposti. Il graﬁco sottostante rappresenta l’Errore Quadratico Medio (RMSE) calcolato tra i due sistemi. L’errore massimo
ottenuto è di 0.12 m.
La Tabella 4.6 presenta i valori di doppio appoggio, lunghezza del passo e
velocità del passo ottenuti da tutte le prove e l’errore calcolato tra il sistema
di riferimento e il sistema indossabile sviluppato. I parametri sono stati calcolati ad ogni passo e è stata calcolata la media. Nella prima colonna sono
presentati i valori medi e la deviazione standard della percentuale di doppio
appoggio calcolata dal sistema indossabile (WS) e nella seconda colonna dal
sistema optoelettronico (OS). Nella terza colonna, invece, viene mostrata la
media e la deviazione standard dell’errore assoluto calcolato. La media dell’errore assoluto (Ea) della percentuale di doppio appoggio, per tutte le prove
eﬀettuate, è di 4.3 ± 3.3 %. Le colonne quattro, cinque e sei presentano i valori
medi e la deviazione standard della lunghezza del passo, calcolati dal sistema
optoelettronico e dal sistema indossabile, insieme all’errore relativo (Er). In
base ai valori della lunghezza del passo, si può aﬀermare che tale parametro
calcolato dai dispositivi risulta sempre inferiore rispetto a quello calcolato dal
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9.4±3.8

9.6±3.8

18.5±2.1

19.1±2.1

22.4±2.1

26.7±8.4

12.9±8.4

11.6±8.4

16.5±5.4

14.4±5.4

24.8±5.4

17.0±1.6

17.1±1.6

14.2±1.6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOT 16.7±4.8

16.14±3.8

1

1.12±0.02

1.19±0.03

1.15±0.04

3.7±2.0 1.41±0.007

6.9±2.0

3.1±2.0

5.1±1.1

3.5±1.1 1.27 ±0.04

3.1±1.1 1.17±0.005

1.35±0.06

1.0±1.2

1.41±0.1

1.0±1.2 1.25±0.003

0.5±1.6

3.9±5.6 1.41±0.001

1.36±0.05

1.33±0.01

2.2±1.0 1.37±0.007

2.9±1.0

6.3±2.1

1.14±0.04

1.09±0.04

1.05±0.04

0.90±0.09

0.94±0.04

1.17±0.01

0.90±0.02

0.96±0.01

0.85±0.01

0.92±0.02

0.79±0.01

1.42±0.01

3.5 1.0

1.42±0.02 4.1±4.8

1.22±0.16

1.16±0.07

1.39±0.03 5.7±1.0 1.13±0.007

1.53±0.03 14.0±1.7 1.09±0.01

1.57±0.003 9.6±3.2
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6.1±3.0

9.0±1.3

1.25±0.1
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2.0±2.0

4.6±5.2

1.19±0.02 5.2±0.35
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Tabella 4.4: La tabella mostra i valori della durata percentuale del doppio appoggio, della lunghezza del passo e della velocità del passo ottenuti
da tutte le prove.
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Figura 4.11: In alto il segnale di spostamento del sistema optoelettronico (OS)
e del sistema indossabile (WS), in basso l’RMSE calcolato tra i
due sistemi. I cerchi rappresentano l’istante temporale in cui il
tallone tocca il suolo: heelstrike; mentre gli asterischi individuano
l’istante temporale in cui la punta si stacca da terra: toe-off.
gold standard. La media dell’errore relativo per tutte le prove ottenute è di
5.9 ± 3.3 %. Inﬁne, le ultime tre colonne descrivono i valori medi, la deviazione standard e l’errore relativo della velocità del passo. La media dell’errore
relativo ottenuta è di 6.3 ± 2.2 %.
Al ﬁne di valutare l’accuratezza del sistema indossabile sviluppato, i risultati ottenuti sono stati paragonati con quelli già disponibili in letteratura. La
tabella 4.9 mostra il confronto tra gli errori ottenuti in questo studio e quelli
presi come riferimento. Le ricerche considerate propongono un sistema indossabile simile al sistema proposto e usano il sistema optoelettronico per validare
i risultati. Nello studio di Panero et al. [77] l’errore assoluto ottenuto per il
doppio appoggio è di 8.6 %. Nello studio di Li et al. [78], invece, l’errore relativo ottenuto per la lunghezza del passo è di 9.3 % e per la velocità del passo
è di 5.9 %.
Il confronto indica che l’algoritmo sviluppato migliora parzialmente le prestazioni raggiunte dalle proposte già presenti in letteratura. In eﬀetti, per i
parametri di lunghezza del passo e doppio appoggio, l’errore medio ottenuto
nel nostro studio è inferiore rispetto agli studi di riferimento. Per la velocità del
passo, invece, l’errore ottenuto dal nostro sistema è maggiore rispetto all’errore
di riferimento, ma rimane comunque comparabile con esso.

4.2.3 Ottimizzazione dell’algoritmo
Nonostante i buoni risultati ottenuti, l’algoritmo presentato è limitato perché
basato su una soglia ﬁssa. Per valutare soggetti con disabilità o patologie
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Tabella 4.5: Confronto tra l’errore medio ottenuto in questo lavoro e l’errore
medio presente in letteratura.
Errore Medio [%]
Sistema

Sistema Sistema

proposto di Panero

di Li

Doppio Appoggio

4.3

8.6

N.A.

Lunghezza Passo

5.9

N.A.

9.3

Velocità Passo

6.3

N.A.

5.9

che inﬂuenzano il cammino, è necessario sviluppare un algoritmo con soglia
adattiva. E’ stato implementato un metodo sperimentale con soglia dinamica
per rilevare le fasi di Stance e Swing attraverso l’analisi della velocità angolare
e dell’angolo di inclinazione del piede sull’asse laterale come descritto in Figura
4.12.

Figura 4.12: Ottimizzazione dell’algoritmo di analisi del cammino.
Partendo dai dati grezzi acquisiti dall’accelerometro triassiale, viene calcolata
l’ampiezza dell’accelerazione. In seguito i dati grezzi del giroscopio lungo l’asse
laterale vengono ﬁltrati con ﬁltro Butterworth passa-basso alla frequenza di
cut-oﬀ di 5 Hz. Il segnale del giroscopio ﬁltrato viene utilizzato per rilevare i
punti più importanti del passo: mid swing, heelstrike e toe-off, come è possibile
vedere dalla Figura 4.13. Mid swing rappresenta il punto medio della fase di
oscillazione ed è facilmente riconoscibile perché è l’unico massimo presente nel
segnale del giroscopio ad ogni ciclo del passo. L’heelstrike è l’istante in cui il
tallone inizia a toccare il suolo e viene identiﬁcato come il primo minimo del
segnale del giroscopio. Il toe-off invece, è l’istante in cui la punta si stacca
da terra e viene identiﬁcato come il secondo minimo. Questi tre punti sono
determinati attraverso la funzione findpeaks di Matlab [79].
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Figura 4.13: Velocità angolare lungo l’asse laterale con i punti più importanti
del passo: heelstrike cerchiato in nero, toe-off in blu e mid swing
in verde.

L’evento foot flat è un evento fondamentale del ciclo del passo. Rappresenta
la fase in cui il piede è completamente appoggiato a terra. L’identiﬁcazione
di questo evento è importante perché permette di limitare la ﬁnestra di integrazione dell’accelerazione [80]. L’evento foot flat viene calcolato utilizzando
l’angolo di inclinazione del piede lungo l’asse laterale (angolo di rollio). Il rollio
è l’angolo tra il piede nel piano trasversale e il suolo. Per poter calcolare l’evento foot flat, è necessario identiﬁcare due punti importanti dell’angolo di rollio
low peak e high peak. Low peak è l’istante in cui il piede passa da plantarﬂessione a dorsiﬂessione e corrisponde al minimo dell’angolo di rollio. High peak è
l’istante in cui il piede passa da dorsiﬂessione a plantarﬂessione e rappresenta
il massimo dell’angolo di rollio. I punti low peak e high peak sono stati rilevati
attraverso la funzione findpeaks di Matlab come si può vedere in Figura 4.14. Il
punto di inizio della fase di foot flat (FFstart) viene rilevato quando il segnale
di rollio è costante e prossimo allo zero, che corrisponde alla media tra i punti
low peak e high peak.
Una volta calcolati questi parametri, è possibile determinare la soglia dinamica. La fase di Stance viene determinata se sono soddisfatte due condizioni:
l’accelerazione è compresa tra i punti FFstart e toe-off e l’ampiezza dell’accelerazione è prossima allo zero. Dopo aver determinato la soglia dinamica vengono
calcolati la velocità e lo spostamento attraverso la doppia integrazione dell’accelerazione ruotata come descritto nella sezione 4.2.1. Attraverso il metodo
sperimentale appena descritto, i valori di output dell’algoritmo proposto sono:
spostamento, velocità, heelstrike, toe-off e FFstart. Tali valori vengono utilizzati per derivare i parametri fondamentali della camminata: doppio appoggio,
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Figura 4.14: Angolo di inclinazione del piede lungo l’asse laterale con i punti
high peak, FFstart e low peak.
lunghezza del passo e velocità del passo.
Risultati dell’algoritmo con soglia adattiva
La tabella 4.6 presenta i risultati ottenuti utilizzando l’algoritmo con soglia
adattiva. L’errore assoluto medio (Ea) della percentuale di doppio appoggio,
per tutte le prove eﬀettuate, è 3.7 ± 1.9 %. L’errore relativo medio (Er) della
lunghezza del passo è 5.1 ± 1.5 % e l’errore relativo medio della velocità del
passo è 5.8 ± 1.2 %. I risultati mostrano che l’algoritmo sviluppato aumenta
l’accuratezza nella stima dei parametri di analisi del cammino. Utilizzando
una soglia adattiva che varia da soggetto a soggetto è possibile ottenere una
precisione maggiore. Gli errori ottenuti sono inferiori a quelli raggiunti dall’algoritmo descritto nella sezione 4.2.1 [69] e sono tutti e tre inferiori a quelli già
presenti in letteratura mostrati in Tabella 4.9.

4.3 Risultati della valutazione della fragilità
L’obiettivo di questo studio riguarda lo sviluppo di un metodo eﬃciente per
la stima dell’Età Biologica partendo dal Frailty Phenotype. Dopo aver validato
il sistema indossabile sviluppato per la valutazione della mobilità attraverso il
sistema optoelettronico, si eﬀettua una campagna di acquisizione a cui viene
applicato il protocollo sperimentale descritto e il calcolo del FP per ottenere la
stima della BA.
Il protocollo di valutazione proposto nella sezione 4.1.1, è stato somministrato
a 15 soggetti anziani (8 maschi e 7 femmine) di età compresa tra 61 e 81 anni.
Di seguito vengono descritti i risultati ottenuti dai test eﬀettuati.
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Lunghezza Passo [m]

Er [%]

Velocità Passo [m/s]

Er [%]

15.3±3.0

13.5±3.0

10.5±3.0

13.0±1.5

18.1±2.2

17.5±2.2

19.2±3.3

11.2±3.3

10.5±3.0

15.5±2.0

14.0±2.1

19.3±2.3

12.1±1.2

16.8±2.4

14.2±2.0

14.7±2.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOT

3.1±1.2

2.8±1.1

3.5±1.0

6.1±2.2

2.3±1.1

3.2±2.1

3.9±2.3

2.3±2.0

5.4±3.2

2.1±2.1

5.9±1.1

3.3±2.2

4.2±3.1

1.8±2.2

4.7±1.2

1.37±0.01

1.39±0.1

1.35±0.02

1.43±0.02

1.46±0.04

1.42±0.04

1.39±0.01

1.44±0.02

1.18±0.05

1.41±0.01

1.11±0.01

1.19±0.03

1.14±0.02

1.21 ±0.06

1.18±0.02

14.3±3.1 3.7±1.9 1.31±0.03

16.4±2.8

14.1±2.8

10.7±2.8

14.1±2.2

13.5±2.2

17.5±2.2

11.4±2.9

8.9±2.9

14.8±3.9

18.8±3.3

12.2±3.3

15.3±3.3

14.7±3.2

12.9±3.2

19.3±3.2

3.5 1.0

5.3±1.3

4.1±2.2

5.6±0.7

6.5±1.2

8.3±1.5

6.4±0.4

2.1±0.1

5.4±2.3

4.0±1.8

7.5±3.1

3.2±1.9

4.2±1.6

5.7±2.8

4.5±1.2

1.22±0.1

1.19±0.06

1.18±0.01

1.11±0.04

1.16±0.02

1.10±0.04

1.15±0.01

0.90±0.1

0.94±0.03

1.17±0.01

0.91±0.02

0.95±0.03

0.84±0.01

0.85±0.02

0.79±0.02

1.36±0.02 5.1±1.5 1.03±0.02

1.42±0.01

1.42±0.02

1.39±0.03

1.53±0.03

1.57±0.01

1.55±0.02

1.48±0.01

1.47±0.05

1.25±0.01

1.46±0.03

1.20±0.04

1.23±0.01

1.19±0.05

1.29±0.01

1.25±0.01

7.0±0.2

4.8±0.2

5.0±1.0

8.5±3.0

6.3±0.4

5.2±1.0

5.8±0.2

4.5±2.2

2.0±2.0

2.0±1.8

2.5±1.0

7.4±0.8

7.2±1.3

1.11±0.03 5.8±1.2

1.25±0.1

1.21±0.01

1.19±0.02

1.20±0.03

1.25±0.01

1.22±0.01 9.8 ±1.0

1.21±0.01

0.94±0.1

1.03±0.01

1.25±0.01

0.96±0.01

1.01±0.01

0.88±0.01

0.94±0.007 8.4±2.5

0.85±0.02

WS (m±sd) OS (m±sd) (m±sd) WS (m±sd) OS (m±sd) (m±sd) WS (m±sd) OS (m±sd) (m±sd)

Test Doppio Appoggio [%] Ea [%]
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Tabella 4.6: La tabella riporta i valori di durata percentuale di doppio appoggio, lunghezza del passo e velocità del passo ottenuti dal Sistema
Indossabile (WS) e dal Sistema Optoelettronico (OS) e l’errore
calcolato tra loro.
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4.3 Risultati della valutazione della fragilità

Tabella 4.7: Risultati della valutazione del Frailty Phenotype per i 15 soggetti
sottoposti al protocollo di valutazione.
Informazioni
Personali

Dimagri- Stanch- Debo- Mobi- kcal/
mento

Età Gen. Alt. BMI

ezza

lezza

lità

1.

2.

Kg

s

lità

71

M

1.85 29.2

No

0

0

43.6

9.8

4108.0 nonfrail(0)

71

M

1.86 30.1

No

0

0

42.5

8.8

3900.0 nonfrail(0)

67

M

1.83 34.3

No

0

0

51.5

10.5

1265.0 nonfrail(0)

61

F

1.70 27.7

No

0

0

24.7

11.0

230.0∗ prefrail(1)

62

M

1.65 30.1

No

1

0

35.2

11.4

287.0∗ prefrail(1)

77

M

1.75 23.2

No

2∗

3∗

31.9

10.4

1438.1 prefrail(1)

74

M

1.72 19.6

No

0

0

∗

27.1

12.0

406.0 prefrail(1)

65

F

1.58 32.1

No

0

0

27.8

11.5

240.0∗ prefrail(1)

77

M

1.75 22.5

Si∗

2∗

2∗

32.6

11.7

1145.6 prefrail(2)

71

F

1.72 18.6

Si∗

1

1

19.2

11.5

233.8∗ prefrail(2)

63

F

1.58 34.1

No

3∗

3∗

18.4∗

13.5

308.1 prefrail(2)

81

F

1.57 29.6

No

1

1

22.5

28.0

146.0∗ prefrail(2)

81

F

1.58 29.6

No

1

0

22.1

24.5∗ 222.0∗ prefrail(2)

79

M

1.73 26.1

No

2∗

2∗

25.2∗

20.0∗

∗

399.8

frail(3)

80
F 1.56 30.8
No
1
1
19.4
31.0 150.0
frail(3)
Vengono evidenziati i valori per i quali il soggetto è fragile per quel criterio.
∗

∗

week

Fragi-

∗

∗

La Tabella 4.7 mostra i risultati ottenuti durante la raccolta dati per la valutazione del Frailty Phenotype. In dettaglio presenta i risultati ottenuti dalla
valutazione dei 5 criteri e lo stato di fragilità calcolato, seguendo la deﬁnizione
di Fried. Tra parentesi è indicato il numero di criteri per i quali il soggetto è
considerato fragile. I risultati mostrano che nei campioni considerati, 3 soggetti sono stati considerati non fragili, 2 sono fragili e gli altri sono pre-fragili.
I pazienti senza alcun criterio di fragilità conducono una vita attiva, svolgono
attività ﬁsica, hanno una forza di presa nelle braccia superiore ai valori di cutoﬀ e tempi di esecuzione del TUG test piuttosto brevi. I soggetti identiﬁcati
come fragili invece, hanno una forza di presa bassa, un consumo settimanale
di chilocalorie vicino ai valori di cut-oﬀ e hanno impiegato molto tempo ad
eseguire il TUG test.
Terminata la raccolta dati, viene stimato il valore del Frailty Phenotype per
ciascun soggetto, calcolando la media ponderata per ogni età.
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La tabella 4.8 invece, riportata i risultati del TUG test ottenuti con l’ausilio
dei sensori indossabili.
I risultati mostrano il tempo di esecuzione del test, la percentuale di doppio
appoggio, la lunghezza media e la velocità media del passo. Un dato interessante è quello relativo al doppio appoggio, che di norma corrisponde a circa il
20% del ciclo del passo. Dalla tabella 4.8 si nota un aumento della percentuale
di doppio appoggio nei soggetti che sono risultati pre-fragili, aumento che si
accentua sempre più in quelli risultati fragili. Questo induce a pensare che le
persone fragili hanno necessità di rimanere più tempo nella fase stabile del ciclo
del passo cioè quella in cui entrambi i piedi poggiano a terra. Un aumento consistente di tale valore può essere interpretato come un tentativo di minimizzare
l’instabilità posturale ed è un indicatore di un possibile deﬁcit nel controllo
dell’equilibrio dinamico.
Inoltre, andando ad analizzare la durata delle varie prove, si può notare un
aumento signiﬁcativo del tempo, e quindi una diminuzione notevole della velocità. Inﬁne risulta rilevante anche la diminuzione della lunghezza del passo nei
pazienti che sono risultati fragili o presentano due dei cinque criteri fenotipici. La spiegazione può essere legata ad una ridotta forza muscolare negli arti
inferiori.
Per validare la nostra metodologia, lo studio proposto da Theou et al. [64]
è stato preso come riferimento. Questo studio è l’unico che ha eﬀettuato una
valutazione del Frailty Phenotype utilizzando una popolazione di riferimento
paragonabile a quella presa in considerazione nel nostro lavoro. Infatti, abbiamo valutato un campione di 15 italiani anziani, che rappresenta un sottoinsieme
dei 27527 europei anziani considerati nel lavoro di Theou.
In dettaglio, in Figura 4.15 viene presentato il confronto dei risultati ottenuti.
La curva verde rappresenta il modello del Frailty Phenotype ottenuto dallo
studio di Theou, la curva blu presenta i risultati ottenuti seguendo la deﬁnizione
di Fried, mentre la curva fucsia rappresenta i nostri risultati aggiungendo i
parametri dell’andatura determinati con i sensori indossabili.
È possibile notare una discrepanza tra i nostri risultati e quelli dell’articolo
di riferimento, che può derivare dal ridotto numero di soggetti che sono stati
presi in esame rispetto a quelli utilizzati nello studio di Theou, o dalla considerazione di parametri più speciﬁci della mobilità determinati attraverso il
sistema indossabile. Queste considerazioni potranno essere validate attraverso
una campagna di acquisizione in cui un numero maggiore di soggetti saranno
sottoposti ai FET. Come indicato nella Sezione 4.1, dall’elaborazione dei dati
del Frailty Phenotype si può derivare un modello per stimare l’Età Biologica di
un soggetto. I modelli ottenuti dai nostri risultati sono confrontati con il modello di riferimento ottenuto elaborando i dati dello studio di Theou. In Figura
4.16 é presentato in verde il modello ottenuto dall’articolo di riferimento, in blu
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4.3 Risultati della valutazione della fragilità

Tabella 4.8: Risultati ottenuti dall’algoritmo di analisi del cammino sviluppato.
Soggetto

Fragilità

Doppio

Lunghezza

Velocità

Appoggio [%]

Passo [m]

Passo [m/s]

1

nonfrail(0)

20.8

1.45

1.60

2

nonfrail(0)

22.6

1.48

1.58

3

nonfrail(0)

23.1

1.12

1.41

4

prefrail(1)

21.8

1.36

1.40

5

prefrail(1)

25.0

1.10

1.33

6

prefrail(1)

24.0

0.92

1.32

7

prefrail(1)

25.7

1.22

1.28

8

prefrail(1)

26.2

0.94

1.17

9

prefrail(2)

27.1

1.07

1.39

10

prefrail(2)

27.0

1.00

1.30

11

prefrail(2)

28.6

0.82

1.05

12

prefrail(2)

34.0

0.84

0.86

13

prefrail(2)

36.1

0.85

0.81

14

frail(3)

36.3

0.67

0.94

15

frail(3)

37.4

0.69

0.64
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Figura 4.15: Confronto delle prestazioni del FP. La curva verde rappresenta il
modello di FP emerso dal lavoro di Theou, la curva blu mostra i
risultati elaborati utilizzando la deﬁnizione di Fried, mentre la curva fucsia è correlata ai risultati ottenuti aggiungendo i parametri
del cammino determinati grazie al sistema indossabile.

il modello ottenuto da questo lavoro utilizzando i criteri fenotipici deﬁniti da
Fried e in fucsia il modello ottenuto integrando l’utilizzo del sistema indossabile
nel criterio di mobilità. Il modello corrisponde alla seguente equazione:
EtàBiologica = 88.30 + 22.08 · ln(F railtyP henotype)

(4.5)

Come è possibile vedere dalla Figura 4.16 le curve presentano lo stesso andamento, é quindi possibile aﬀermare che il sistema indossabile insieme agli altri
criteri fenotipici sono in grado di stimare l’Età Biologica di un soggetto.

4.4 Ottimizzazione della valutazione del criterio di
mobilità
Nella valutazione del Frailty Phenotype, la capacità di muoversi o di spostarsi liberamente è un aspetto fondamentale per la salute di una persona anziana. Questa capacità viene generalmente identiﬁcata valutando la velocità di
camminata del soggetto.
Pertanto, come è stato detto nella sezione precedente la valutazione della
mobilità di un soggetto anziano gioca un ruolo fondamentale nella valutazione
del FP. Tra i test di mobilità utilizzati per determinare il FP, la valutazione del
cammino è il test più sensibile. Schwenk et al. [81] hanno utilizzato l’analisi
del cammino per identiﬁcare la fragilità.
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Figura 4.16: Confronto tra i modelli per stimare l’Età Biologica. In verde la
linea di regressione associata allo studio di Theou, in blu il modello ottenuto utilizzando i criteri di fragilità di Fried e in fucsia
il modello ottenuto utilizzando i sensori inerziali.

In questo lavoro la lunghezza del passo, la velocità del passo e il doppio
appoggio sono stati usati per distinguere tra individui fragili, pre-fragili e non
fragili.
Esistono però, diversi metodi di valutazione della mobilità e alcuni di questi
includono, oltre all’analisi del cammino, la valutazione della stabilità posturale.
La posturograﬁa è la misura del mantenimento dell’equilibrio stabilizzando il
corpo contro la gravità o altri agenti di disturbo. La mancanza di equilibrio
porta ad un aumento del rischio di cadute nelle persone anziane. La valutazione
del controllo posturale è in grado di avvisare il medico di eventuali problemi e
prevenire le cadute. Tuttavia, le ricerche basate sulla stabilità posturale per la
valutazione della fragilità sono controverse [82].
Schwenk [81] ha determinato l’oscillazione dell’anca e l’oscillazione media
del centro di massa come parametri di equilibrio rilevanti per discriminare tra
soggetti non fragili e pre-fragili, ma nessuno dei parametri considerati distingue
tra pre-fragile e fragile. Anche Thiede [83] non ha identiﬁcato alcuna diﬀerenza
signiﬁcativa nei parametri di equilibrio.
Al contrario, Martinez [84] ha esaminato i segnali di orientamento e accelerazione di un sensore magnetico inerziale triassiale durante i test di equilibrio
statico in una popolazione fragile, pre-fragile e sana. Dai risultati ottenuti il
gruppo fragile ha mostrato, durante il test posturale ad occhi chiusi, valori dell’area di oscillazione del COM maggiori rispetto al gruppo sano. Lo studio di
Galan [85] ha misurato l’ampiezza dei valori di accelerazione in due gruppi di
anziani fragili e non fragili durante il test di equilibrio ad occhi chiusi e ha rilevato che l’accelerazione di picco è il parametro più importante per distinguere
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tra soggetti fragili e non fragili.
Partendo dai risultati descritti nella sezione 4.3 la ricerca è stata ampliata
per migliorare il sistema già sviluppato in modo da ottimizzare la valutazione
della mobilità fornendo oltre all’analisi del cammino anche l’analisi della stabilità posturale di un soggetto. L’obiettivo ﬁnale è sviluppare un sistema di
valutazione della mobilità ottimizzato che possa essere integrato in un sistema
di sanità elettronica per la valutazione del Frailty Phenotype. Lo schema a
blocchi del sistema e-health ottimizzato è mostrato in Figura 4.17.

Figura 4.17: Schema a blocchi per la valutazione del Frailty Phenotype.
Il sistema proposto è stato realizzato con lo scopo di rendere la valutazione
della mobilità quanto più oggettiva possibile, e di fornire un sistema automatico
ed intuitivo per la stima dei parametri del cammino e della stabilità posturale.
Partendo dai dati acquisiti dai due sensori indossabili in speciﬁci motion test,
il personale medico è in grado di deﬁnire se il soggetto è fragile o non fragile
per il criterio di mobilità.

4.4.1 Stabilità posturale
Considerando che la perdita di equilibrio è correlata ad un aumento della
fragilità, è necessario includere la valutazione del controllo posturale nel criterio di mobilità. Infatti, elevate oscillazioni del baricentro in posizione statica
determinano uno squilibrio, aumentano la fragilità e il rischio di caduta. Per aggiungere il monitoraggio del controllo posturale alla valutazione della mobilità,
è stato introdotto l’utilizzo di un dispositivo indossabile in grado di sostituire
la complessa strumentazione utilizzata ﬁno ad oggi per la misura della stabilità
posturale.
I sensori indossabili rappresentano la soluzione ideale nella posturograﬁa grazie alle loro dimensioni ridotte, la non invasività, il peso ridotto e la capacità di
trasmissione wireless, inoltre, il loro utilizzo è già stato validato in letteratura
[86]. Il soggetto viene sottoposto al Quiet Standing Test in cui un dispositi70
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vo indossabile (NGIMU) viene posizionato sulla schiena del soggetto con una
fascia di velcro.
Il test prevede che il soggetto rimanga fermo in piedi con le braccia distese
per 30 s ad occhi aperti e 30 s ad occhi chiusi. 6 soggetti sani (4 uomini e
2 donne, di età compresa tra 20 e 35 anni) hanno eﬀettuato per tre volte il
Quiet Standing Test. Durante la prova il soggetto ondeggia invariabilmente
per mantenere l’equilibrio, e questo movimento viene misurato utilizzando le
componenti antero-posteriore (AP) e mediale-laterale (ML) del COM.
La stabilità posturale è l’abilità di mantenere il corpo in equilibrio sia statico
che dinamico. La base d’appoggio si deﬁnisce come la zona compresa fra i
piedi e delimitata da due linee che collegano rispettivamente le punte delle dita
e dei talloni. Il centro di massa (COM) è il punto in cui si concentra tutta
la massa del corpo (baricentro) e il centro di gravità (COG) è la proiezione
del COM sulla base di appoggio. Inﬁne, il centro di pressione (COP) è il
punto in cui è localizzato il vettore risultante della reazione vincolare della
superﬁcie su cui è poggiato il corpo. Il soggetto fermo in posizione eretta riesce
a mantenere l’equilibrio grazie a piccole e continue oscillazioni che hanno lo
scopo di controbilanciare la forza peso che tenderebbe, per eﬀetto della gravità,
a farlo cadere.
Il controllo posturale consiste nell’abilità di mantenere il COG all’interno
della base di appoggio del corpo in relazione agli spostamenti dovuti, e alle
interazioni con l’ambiente circonstante. La posizione più comune in cui ci si
trova solitamente è con i piedi uno di ﬁanco all’altro e, di conseguenza, il
modello adottato per descrivere l’oscillazione del corpo umano è quello del
pendolo invertito.
La forza peso del corpo, W, è uguale e opposta alla forza di reazione verticale, R, e le due forze agiscono a una distanza di gM e pM dall’articolazione
della caviglia, come illustrato in Figura 4.18. Possiamo quindi associare il
movimento del corpo a quello di un pendolo invertito, il cui fuso è rappresentato dall’articolazione della caviglia [87]. L’equazione delle forze in azione è la
seguente:
W · gM − R · pM = I · α
~
(4.6)
dove I (kg·m2 ) rappresenta il momento di inerzia totale del corpo rispetto al
perno di rotazione e α
~ è l’accelerazione angolare del pendolo invertito (rad/s−2 ).
Se W gM > RpM , il corpo è sottoposto ad una accelerazione angolare in senso
orario. Per correggere questa oscillazione in avanti il soggetto deve incrementare la forza esplicata nel suo COP arrivando in posizione avanzata rispetto al
COG. Quando RpM > W gM si ha un’inversione del segno di α
~ e della velocità
angolare ﬁno a che non diventa negativa. A questo punto sia la velocità che
l’accelerazione angolare sono negative e generano un’oscillazione del corpo in
senso antiorario.
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Quando il sistema nervoso centrale recepisce questo spostamento del COG
all’indietro, riduce la forza nel COP ﬁno a che non torna a trovarsi dietro al
COG e di nuovo si ha l’inversione di α
~ . Dopo un certo periodo di tempo, la
velocità angolare tenderà prima verso lo zero, poi cambierà di segno riportando
il corpo nella situazione iniziale. Da questa sequenza risulta chiaro come il
range dinamico dello spostamento del COP é decisamente più grande rispetto
al corrispettivo del COG. Infatti, il COP deve continuamente essere tenuto
in movimento sia anteriormente che posteriormente in relazione al COG. Se il
COG ha la possibilità di eccedere l’area della base di appoggio è possibile che
il movimento correttivo del COP risulti insuﬃciente per azzerare la velocità
angolare. In questo caso si dovrà compiere un passo in avanti per arrestare la
caduta.
Prendendo in considerazione il modello matematico del pendolo invertito,
descritto in Figura 4.18, è possibile stimare l’accelerazione lineare orizzontale
del COM, ah , tramite la relazione:
α
~=

ah
d

(4.7)

dove d è la distanza tra il COM e la caviglia. Il momento d’inerzia del corpo
rispetto alla caviglia può essere derivato dalla seguente equazione:
I = Ks · m · d 2

(4.8)

dove Ks è una costante che dipende dalla distribuzione di massa. Considerando
che quando il corpo è in equilibrio la forza peso è uguale alla forza di reazione
verticale otteniamo:
(Ks · d)
gM − pM =
· ah
(4.9)
g
dove g è l’accelerazione dovuta alla gravità. Inﬁne, è possibile ottenere l’accelerazione lineare orizzontale del COM (ah ) da questa equazione. Supponendo
di poter posizionare il dispositivo indossabile sul COM del corpo, è possibile
approssimare l’accelerazione lineare orizzontale del corpo, ah con l’accelerazione misurata dal sensore lungo l’asse XE . La seguente equazione può essere
utilizzata per descrivere il movimento del COG:
gM = d · senθ

(4.10)

dove θ è l’angolo di oscillazione AP del corpo. Facendo riferimento alla Figura
4.18 è possibile approssimare l’angolo di oscillazione θ con α, e inﬁne derivare
lo spostamento del COP (pM ), dall’equazione (4.9):
pM = d · senα −

(Ks · d · ah )
g

(4.11)
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Figura 4.18: Modello del pendolo invertito.

Le considerazioni eﬀettuate valgono sia per la direzione AP che ML.

Algoritmo di analisi posturale
Questo studio mira a sviluppare un sensore indossabile in grado di supportare
la valutazione dell’equilibrio e di conseguenza la fragilità. A tal proposito è
stato utilizzato un dispositivo indossabile per la raccolta dati e per il calcolo
dei parametri signiﬁcativi per valutare la stabilità posturale di un soggetto.
Per analizzare la stabilità posturale si necessita di una valutazione dell’orientamento del corpo estremamente precisa, e un NGIMU, dotato di accelerometro, giroscopio e magnetometro, è stato utilizzato come piattaforma di raccolta
dati. Successivamente è stato implementato l’algoritmo AHRS per stimare lo
spostamento del COM e del COP e per estrapolare i parametri posturali.
Il giroscopio, l’accelerometro e il magnetometro sono stati combinati per
sfruttare i quaternioni anziché le matrici di rotazione. L’algoritmo proposto
ha permesso di ottenere prestazioni eccellenti rispetto ad altre soluzioni, che
normalmente richiedono un carico computazionale eccessivo. Tale algoritmo
è stata appositamente sviluppato per sistemi real-time con risorse di elaborazione limitate. L’algoritmo è in grado di estrarre l’accelerazione del COM e
lo spostamento del COM e del COP lungo le direzioni AP e ML attraverso
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l’elaborazione dei dati forniti dall’AHRS e attraverso il metodo del pendolo
invertito.
Di seguito vengono presentati i passaggi fondamentali dell’algoritmo. Dapprima i dati grezzi vengono acquisiti dal dispositivo e poi utilizzati per calcolare
i quaternioni sia rispetto al sistema di riferimento terrestre sia rispetto alla sua
posizione iniziale. Da queste due rappresentazioni possiamo estrarre gli angoli di Pitch e Roll, che rappresentano le oscillazioni del corpo rispettivamente
lungo le direzioni AP e ML. Le accelerazioni misurate dall’accelerometro sono
rappresentate nel sistema di riferimento inerziale del sensore e viene rimossa
l’accelerazione statica dovuta alla gravità, ottenendo così la sola accelerazione
dinamica.
A questo punto, in base all’equazione 4.10, calcoliamo iterativamente lo spostamento COM sommando gli spostamenti calcolati all’istante i per quello che
riguarda la direzione AP:
gMAP (i) = d · sen(P itchi − P itchi−1 )

(4.12)

gMM L (i) = d · sen(Rolli − Rolli−1 )

(4.13)

e la direzione ML:

Allo stesso modo, tramite l’equazione 4.11 calcoliamo lo spostamento del
COP lungo le direzioni AP e ML. I segnali che descrivono il COM e il COP
sono molto piccoli e per questo motivo il rumore inﬂuenza in modo signiﬁcativo
il comportamento del segnale. Per ridurre tale rumore abbiamo applicato sia
al COP che al COM un ﬁltro passa basso Butterworth del quarto ordine con
spostamento di fase zero. In base a quanto presente in letteratura abbiamo
deciso di ﬁssare una frequenza di taglio di 1.5 Hz per il COM e di 3 Hz per il
COP [88]. Inﬁne, vengono calcolati i parametri di interesse per la valutazione
della stabilità posturale e l’indice di Romberg [89], [90].
Risultati algoritmo analisi posturale
I risultati mostrano gli spostamenti COM e COP derivati dall’algoritmo sviluppato. I test rivelano l’oscillazione del corpo umano nelle direzioni AP e ML,
pertanto, grazie al sensore indossabile utilizzato è possibile quantiﬁcare in modo automatico ed oggettivo la stabilità posturale. La Figura 4.19 mostra un
esempio degli spostamenti COM e COP di un soggetto nelle direzioni ML e AP
per il test ad occhi aperti (OA test). Come si può notare i soggetti presentano
oscillazioni del corpo maggiori nella direzione AP rispetto alla direzione ML.
Allo stesso modo in Figura 4.20 è presente l’esempio degli spostamenti COM
e COP di un soggetto per il test ad occhi chiusi (OC test). Anche in questo
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Figura 4.19: Sovrapposizione delle serie temporali del COM (fucsia) e COP
(nero) nel test ad occhi aperti. In alto spostamento ML; in basso
spostamento AP.
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Figura 4.20: Sovrapposizione delle serie temporali del COM (fucsia) e COP
(nero) nel test ad occhi chiusi. In alto spostamento ML; in basso
spostamento AP.

caso è possibile aﬀermare che l’oscillazione del corpo nella direzione AP risulta
maggiore rispetto alla direzione ML. Per entrambi i test quindi si può deﬁnire
che le oscillazione del COM e del COP sono maggiori nella direzione AP. Tale
considerazione è nota dalla letteratura e coerente con le deﬁnizioni standard
del controllo posturale, infatti l’oscillazione del corpo umano risulta minore
nella direzione ML a causa dell’articolazione di caviglia che impedisce elevati
spostamenti in questa direzione [89]. In Figura 4.21 si rappresenta il confronto
tra lo statokinesigramma nei test OA e OC. In ciano è graﬁcata l’oscillazione
del COM in OC test e in blu la tecnica dell’ellisse che racchiude, con il 95%
di conﬁdenza, lo spostamento del corpo. In fucsia invece è presentata l’oscilla75
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Figura 4.21: Traiettoria del COM nel test ad occhi aperti (fucsia) e ad occhi
chiusi (ciano) e l’ellisse che include il 95% dei dati (rispettivamente
verde e blu)
zione del COM in OA test e in verde la tecnica dell’ellisse. Il test di Romberg
viene utilizzato per deteminare quanto il sistema visivo inﬂuenza il controllo
posturale. Il valore normale dell’indice di Romberg, calcolato come il rapporto
tra l’oscillaziona del corpo in OC test e l’oscillazione in OA test, è maggiore
di 1, perchè in soggetti sani l’oscillazione ad occhi chiusi è sempre maggiore
di quella ad occhi aperti . Dai risultati ottenuti perciò si può deﬁnire che il
sistema visivo interferisce con il controllo della stabilità e il mantenimento della postura. Tali risultati sono coerenti con le deﬁnizioni standard deﬁnite in
letteratura [89]. La tabella 4.9 mostra la media e la deviazione standard (µ e
σ rispettivamente) di tutti i soggetti nei test OA e OC e l’indice di Romberg
calcolato. Le oscillazioni di maggiore entità sono state registrate in OC test,
e in particolare nella direzione AP. Riassumendo, dai risultati ottenuti si può
aﬀermare che i soggetti sono più stabili in OA test mentre in OC test si è assistito ad un aumento dell’oscillazione del COM che indica un peggioramento
della stabilità dovuto alla perdita del sistema visivo. Pertanto, le prestazioni
del nostro algoritmo per la stima di COM e COP possono essere considerate
corrette e paragonabili ai risultati ottenuti da una piattaforma dinamometrica
che è attualmente il sistema di riferimento per l’analisi della stabilità posturale.

4.5 Tool per la valutazione della mobilità
L’aumento dell’invecchiamento mondiale porta la comunità scientiﬁca ad indirizzare la ricerca su strumenti tecnologici che valutano in breve tempo un
76
✐

✐
✐

✐

✐

✐
“output” — 2021/2/5 — 7:16 — page 77 — #95

✐

✐

4.5 Tool per la valutazione della mobilità

Tabella 4.9: Media e deviazione standard dei valori del COM per tutti i
soggetti.
OC [mm]

OA [mm]

Indice di Romberg

(µ ± σ)

(µ ± σ)

(µ ± σ)

ML range

22.3 ± 6.3

16.1 ± 4.8

1.4 ± 0.43

AP range

32.4 ± 3.9

21.6 ± 3.7

1.5 ± 0.56

gran numero di soggetti. In questo senso la diminuzione dei costi, dei tempi di
esecuzione dei test e dell’elaborazione dei dati è la sﬁda che i ricercatori devono
aﬀrontare perché il personale medico necessita di strumenti eﬃcienti, veloci ed
automatici.
Per far fronte a tale necessità è stato sviluppato un tool semplice ed automatico, che elabora i segnali dei dispositivi indossabili e stima i parametri
posturali e di camminata. Il vantaggio fondamentale di questo strumento è che
è un grado di assistere il personale medico nella valutazione della mobilità di
un soggetto. È infatti possibile migliorare la precisione del criterio di mobilità
introducendo nuovi parametri in grado di fornire ulteriori informazioni sullo
stato di fragilità del soggetto.
Pertanto, i dati acquisiti dai sensori indossabili durante il test del cammino vengono elaborati dal tool. Applicando l’algoritmo descritto nella sezione
4.2.3, si calcolano i parametri di doppio appoggio, lunghezza del passo e velocità del passo. Come mostrato in Figura 4.22, l’interfaccia graﬁca è stata
opportunamente realizzata in modo semplice e user-friendly per l’utente ﬁnale
(staﬀ medico,caregiver).
Questa mostra i parametri ottenuti dall’algoritmo, il graﬁco dell’accelerazione insieme all’onda quadra che stima le fasi del passo e il graﬁco dello spostamento orizzontale insieme ai punti di heelstrike e toe-off. Cliccando sulla
cartella in alto a sinistra è possibile caricare i dati del soggetto precedentemente salvati, mentre premendo RUN è possibile avviare l’algoritmo. Dopo l’avvio,
l’interfaccia mostra automaticamente i graﬁci appena descritti e i parametri del
passo. Oltre ai parametri di camminata, sono stati integrati i parametri relativi
alla stabilità posturale valutati attraverso il Quiet Standing Test. I parametri
posturali permettono di capire se il soggetto è in grado o meno di camminare
senza perdere l’equilibrio. Questi parametri sono calcolati dal tool attraverso
l’algoritmo descritto nella sezione 4.4.1. Il Quiet Standing Test viene eseguito
ad occhi aperti e ad occhi chiusi, come riportato in Figura 4.23.
Come per l’analisi del cammino, cliccando sulla cartella in alto a sinistra
è possibile caricare i dati posturali di interesse. Dopo aver caricato i dati è
possibile avviare l’analisi, premendo il pulsante "test OA" si avvia il test ad
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Figura 4.22: L’interfaccia di analisi del cammino mostra nel primo graﬁco il
segnale di accelerazione lungo la direzione di camminata e l’onda
quadra che stima le fasi di stance e swing, nel secondo graﬁco
lo spostamento orizzontale con i punti heelstrike e toe-off. Nella
colonna a destra vengono mostrati i parametri di doppio appoggio,
lunghezza del passo e velocità del passo.

occhi aperti e l’interfaccia mostra i parametri della prova eseguita, viceversa
premendo il pulsante "test OC" si avvia il test ad occhi chiusi. Il pulsante "test
di Romberg" esegue il confronto tra il test ad occhi aperti e ad occhi chiusi.
Utilizzando il tool di valutazione, l’utente può visualizzare molti parametri
come lo spostamento medio del COM, la distanza media e la velocità media nelle
direzioni ML e AP. Inoltre c’è anche la possibilità di accedere al graﬁco dello
stabilogramma, dello statokinesigramma e dell’analisi in frequenza. Tramite
l’interfaccia graﬁca che mostra i singoli parametri calcolati ed i graﬁci ottenuti,
lo staﬀ medico può stimare se il soggetto ha o meno problemi di postura.
Il parametro fondamentale, che distingue tra un soggetto fragile e non fragile,
è l’oscillazione del COM nel test ad occhi chiusi [84]. La Figura 4.24 rappresenta
l’oscillazione del COM in OC test e quantiﬁca i parametri di area totale e
percorso totale calcolati dall’algoritmo di stabilità posturale. Integrando il
valore totale del percorso del COM in OC test con i parametri di analisi del
cammino il medico è in grado di valutare se il soggetto è fragile o non fragile
per il criterio di mobilità.
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Figura 4.23: L’interfaccia di stabilità posturale visualizza due test di stabilità,
il test ad occhi aperti (OA) e il test ad occhi chiusi (OC). L’analisi
inizia cliccando il pulsante relativo all’analisi che si vuole eﬀettuare. Il pulsante "test di Romberg" esegue il confronto tra il test ad
occhi aperti e ad occhi chiusi.
Una serie di utenti ha inoltre eseguito un test di usabilità del tool. Ogni
utente ha risposto ad una serie di 15 domande sulle criticità riscontrate durante i compiti assegnati. Queste domande riguardavano principalmente la facilità
d’uso dell’interfaccia e l’eﬃcacia dello strumento nell’eseguire le attività pianiﬁcate. Le risposte, fornite in forma chiusa, vanno da 1 (molto scarsa) a 5
(eccellente). Il test di usabilità somministrato agli utenti è presentato in Figura
4.25. I risultati del test mostrano che più del 96 % dei 30 utenti ha assegnato
un punteggio totale compreso tra 4 e 5 punti. L’interfaccia ha ottenuto un
punteggio medio di 4.3, una mediana di 4 e una deviazione standard di 0.64.
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Figura 4.24: L’interfaccia mostra il parametro più importante per la valutazione della mobilità, l’oscillazione del COM nel test ad occhi chiusi.
Il tool graﬁca l’oscillazione del COM con l’ellisse di conﬁdenza e
mostra il valore totale del percorso del COM e l’area di oscillazione
calcolati dall’algoritmo.
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Figura 4.25: Domande sottoposte agli esaminatori del tool.
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Conclusioni
L’obiettivo, alla base dello studio relazionato in questo lavoro di tesi, è stato lo sviluppo e test di soluzioni innovative per sistemi di Smart Object nelle
applicazioni illuminotecniche e nell’Ambient Assisted Living. Il progetto di
ricerca ha avuto l’obbiettivo di proporre una soluzione completa in grado di
rendere più eﬃcienti i sistemi innovativi in ambito industriale e domestico. I
dati raccolti attraverso l’impiego di sensori, in grado di misurare le grandezze
di interesse, hanno generato dei feedback che migliorano da una parte i processi produttivi e dall’altra il monitoraggio dello stato di salute di un soggetto,
automatizzando azione correttive.
In particolare nell’applicazione illuminotecnica, ci si è focalizzati sulla deﬁnizione di validi protocolli sperimentali per la valutazione dell’aﬃdabilità e del
tempo di vita del LED. A tal proposito, è stato progettato un test termico che
accelera la vita del LED ed è stato sviluppato un applicativo software per l’acquisizione automatica dei parametri elettrici. L’aumento della tensione ai capi
dei LED, nel corso dell’invecchiamento naturale o accelerato secondo il nostro
protocollo in camera termica, implica infatti la presenza di crack nel giunto.
Per garantire alte prestazioni nei sistemi Smart Lighting, è necessario individuare l’insorgenza dei crack nel giunto di saldatura. Attraverso la deﬁnizione
di protocolli e test ottimali modiﬁcati al variare dei materiali e delle tecnologie
utilizzate, si è validato che la variazione della tensione ai capi del LED è un
metodo corretto, non distruttivo e facile da implementare. Questa proposta
rappresenta un metodo valido che consente alle aziende di stimare la durata
del giunto di saldatura in tempi brevi e di calibrare le garanzie sulla base dei
risultati ottenuti: il 95.9 % dei giunti considerati ha durata maggiore di 24 anni
mentre il 4.1 % presenta una diminuzione delle performance del dispositivo a
causa della presenza di crack nel giunto di saldatura.
L’interfaccia graﬁca realizzata può essere utilizzata dal tecnico che necessita di misurare i parametri elettrici di un LED. L’utente ha la possibilità di
scegliere il tipo di alimentazione in input, il valore di tale input e il tipo di
output desiderato. In modo automatico l’interfaccia salva su un ﬁle .csv i valori misurati dallo strumento. Per una completa analisi del giunto di saldatura
83
✐

✐
✐

✐

✐

✐
“output” — 2021/2/5 — 7:16 — page 84 — #102

✐

✐

Capitolo 5 Conclusioni
è stata valutata anche la percentuale di voids presente nella pasta salda ed è
stato sviluppato un algoritmo di analisi delle immagini. Anche in questo caso
è stata realizzata un’interfaccia graﬁca, semplice e molto utile per l’utente, che
automaticamente rileva la presenza di vuoti nell’immagine selezionata, calcola
il valore percentuale e lo stampa sullo schermo.
Un’ulteriore applicazione orientata all’utilizzo di Smart Object per scenari
di Smart Health e Smart Living è la realizzazione di un sistema domestico
automatico e non invasivo per il monitoraggio dello stato di salute dell’anziano.
In tale settore si sta assistendo ad un forte aumento della richiesta di Smart
Object che migliorano la vita dell’anziano aiutandolo nella vita quotidiana, e
aiutando i familiari e il personale medico nell’assistenza ai più deboli. I dati
raccolti, utilizzando sensori indossabili, forniscono una valutazione dello stato
di salute del soggetto e oﬀrono la possibilità di realizzare un sistema completo
di telecontrollo e telemonitoraggio.
L’unità di sensing, costituita da tre sensori triassiali, è in grado di stimare
la misura dell’orientazione del segmento corporeo sul quale viene posizionata,
attraverso opportuni algoritmi di data fusion. Partendo dai dati misurati l’algoritmo sviluppato determina i parametri fondamentali dell’analisi del cammino
e della stabilità posturale utili per la determinazione della fragilità dell’anziano. L’algoritmo di analisi del cammino è stato validato confrontando i risultati
ottenuti con un sistema optoelettronico che rappresenta il gold standard del
settore. I risultati ottenuti mostrano che l’errore commesso dai dispositivi indossabili rispetto al gold standard è di 3.7 % per il doppio appoggio, 5.1 % per
la lunghezza del passo e 5.8 % per la velocità del passo. Tali valori risultano
inferiori rispetto agli studi già presenti in letteratura che hanno eﬀettuato lo
stesso tipo di validazione. E’ stato realizzato perciò un sistema di ausilio per
la valutazione dell’Età Biologica integrando l’utilizzo dei dispositivi indossabili che rappresentano la metodologia più eﬃcace per questo tipo di analisi.
Tali dispositivi oltre ad essere di piccole dimensioni possono essere utilizzati
al di fuori dell’ambiente ospedaliero. L’interfaccia graﬁca sviluppata fornisce
al medico, allo staﬀ medico o al semplice utente gli strumenti per valutare in
modo oggettivo la mobilità di un soggetto anziano necessari per determinare
la fragilità e stimare l’Età Biologica.
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