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Presentazione:  

EMG come interfaccia uomo-macchina nelle tecnologie della riabilitazione 

Abstract: L’attività elettrica registrata dai muscoli (elettromiografia, EMG) è generata dall’attivazione neurale inviata 

dai circuiti spinali alle fibre muscolari e quindi riflette il codice neurale responsabile del movimento. L’EMG può quindi 

essere usato per stabilire un’interfaccia uomo-macchina con il sistema nervosa umano. Questa lettura magistrale 

fornirà una panoramica delle tecnologie EMG ed il loro uso nel campo delle neuro tecnologie. Esempi ed applicazioni si 

focalizzeranno principalmente sul controllo di protesi attive per l’arto superiore ed ortesi per l’arto inferiore. Nelle 

protesi commerciali per l’arto superiore, l’intensità dell’attività muscolare viene ricavata dal segnale EMG e utilizzata 

per l’attivazione di un singolo grado di libertà (controllo diretto). Nel corso degli ultimi decenni, la ricerca in campo 

accademico è progredita verso approcci più sofisticati ma si è principalmente limitata al controllo sequenziale dei gradi 

di libertà disponibili nella protesi. In questo ambito verrà presentato un cambio di obiettivo nella direzione degli 

approcci per il controllo simultaneo e proporzionale di gradi di libertà multipli.  

L’attivazione muscolare può anche essere utilizzata come input per modelli muscolo scheletrici guidati da EMG, che 

trovano importanti applicazioni nelle ortesi per l’arto inferiore. Verrà mostrato  come questi modelli permettano di 

ricostruire la neuro meccanica dell’arto inferiore umano a partire dall’attività neurale dei singoli muscoli per lo 

sviluppo di sistemi ortesici personalizzati. 


