I seguenti appunti sono stati presi durante le lezioni del docente indicato in prima pagina o nell’area
riservata all’intestazione. Possono essere uno strumento, se letti prima della lezione, per meglio
seguire la spiegazione del docente e riuscire quindi a produrre degli appunti personali sicuramente
più efficaci per se stessi. Come altrove specificato, non sostituiscono assolutamente i libri
consigliati, fonti di maggior approfondimento e quindi di maggior professionalità.
Alcune delle figure e dei grafici citati all’interno del testo sono stati rimossi per problemi di
CopyRight, ma sono facilmente rintracciabili sul web.
Sono ben accette correzioni e integrazioni da parte di colleghi e docenti.
Mai come per questa materia i presenti appunti sono da considerarsi solamente un estremo
riassunto, in quanto gli argomenti trattati sono complessi (non complicati).
Mancano, e non verranno aggiunte se non grazie alla collaborazione di qualcuno di Voi, le lezioni
sulla statistica parametrica (c’è solo un’introduzione) e non parametrica, postura, EEG, sistemi
optoelettronici, scienze dei materiali. Da considerare, soprattutto per le nozioni sui materiali, la
consultazione delle ottime ed esaustive dispense preparate da ciascun docente.
Consiglio inoltre la lettura del riassunto di parte del libro di testo in adozione (Parte 2° - Statistica)
che trovate tra gli altri download.

A cura di:

Antonio Gualtieri

(settembre 2012)
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Libri: Thomas, Nelson, Silverman – Research Methods in physical activity – Human Kinetics VI edizione, 2001
Bellotti, Rainoldi – Metodi di ricerca nell’attività sportiva – Calzetti Mariucci, non ancora uscito
Feynman – Che ti importa di ciò che dice la gente. Libro consigliato per una lettura piacevole e culturale
Dispense dei docenti
Esame: orale, 3 domande su tutto il programma, prova in itinere a fine corso (con voto > 26 la domanda all’esame è una
sola da 5′), ricerca bibliografica su argomento di proprio interesse da consegnare 10-15 gg prima dell’esame. Si parte da
una ipotesi: “allenarsi con la musica aumenta la prestazione?”. Trovare almeno 10 articoli. Posso usare la ricerca
bibliografica della tesi.

Primo messaggio del corso è che quando si ricerca qualche cosa si rischia di non notare qualche
cos’altro di palese (esempio dei passaggi da contare e dell’orso che passa in mezzo).
l ruolo della religione e della filosofia. Epistemologia → filosofia della scienza. Il modello
cosmologico dei greci (chiaro in Omero) era quello della terra piatta e sole che gira intorno alla
terra. Anassimandro (610 a.C.) fu il primo ad osservare la curvità della terra. Parmenide disse
che la terra era sferica non perché lo osservò, ma perché voleva soddisfare il criterio secondo cui la
sfera è la forma perfetta. Aristotele invece osservò che l’ombra della terra sulla luna era curva,
quindi dedusse che la terra era sferica in conseguenza di un’osservazione e non per rispettare una
credenza filosofica come fece Parmenide. Eudosso di Cnido (408 a.C.) ipotizzò un sistema
geocentrico stile matriosca. Sant’Agostino sosteneva, nel 1200, che se c’è contrasto tra scienza e
fede, è la fede che ha ragione. Tra il 1200 e Galilei (1564-1642) nascono le figure degli alchimisti,
tra cui Paracelso, che hanno costituito il primo grezzo sforzo di catalogare la natura (metalli in
particolare).
Le nuove domande da porsi sono: su che cosa si devono basare le teorie? In che modo la Natura
deve essere correttamente interrogata (tramite esperimenti scientificamente validi)? Come vanno
definite le ipotesi e in che modo vengono confutate? Queste sono le domande che ci fanno passare
dal dogmatismo religioso/filosofico al modello sperimentale.
Il passo avanti è sempre permesso da una innovazione tecnologica: Galilei copiò il cannocchiale da
Tycho Brahe e grazie ad esso effettuò importanti scoperte.

I

M

odello sperimentale. Per trovare la soluzione a un problema bisogna uscire dal sistema,
in modo da cambiare il punto di vista: per questo si racconta un problema a qualcun
altro, perché questi, in quanto esterno da noi, ha un altro punto di vista. Galilei, con il
suo metodo sperimentale si prefigge di rispondere alle domande come? e a causa di chi/che cosa? e
non più alla domanda perché?, che sottende alla domanda per qual ragione, la cui risposta non è
sperimentabile/scientifica. È oggetto del metodo sperimentale tutto ciò che è osservabile ( =
misurabile).
Quaerere inveniendo → farsi delle domande mentre si cercano e trovano delle cose, ovvero
chiedersi se ciò che si è trovato/cercato mi serve o meno.
Il primo passo del metodo sperimentale è l’osservazione; segue la formazione di un’ipotesi e di una
regola/legge; per verificare se la legge sta in piedi bisogna progettare un esperimento per confutare
la legge ipotizzata. Per arrivare al metodo sperimentale si è dovuto abbandonare la religione/dogma
come unica spiegazione, iniziare ad osservare e infine progettare esperimenti.
Parole chiave: esperimento (catalogazione e tassonomia = dividere → ricorda l’alchimia), analisi
(quantitativa e qualitativa), probabilità (informazione e rumore; probabilità è contrapposta alla
verità del dogma). Non c’è misura che non venga accompagnata da errore, quindi non si può dire
che un risultato sia esatto, ma il più probabile.
Esempi di esperimenti da ricordare sono quelli di misurazione del raggio terrestre, della
dimostrazione di Cavendish e del modello atomico planetario.
La forza di attrazione gravitazionale si esprime con: F = G (m1m2) / r2. Perché due persone non si
attraggono? Perché la forza che c’è tra due persone è nell’ordine di 10-11. F = 10-11 (102 x 102) / 12 =
10-7 → calcolo dell’ordine di grandezza delle forze in gioco.
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Esistono alcuni limiti naturali che non possono essere valicati: la velocità della luce, la minima
temperatura (-273,16°C), la trasformazione di energia in lavoro (entropia). Sarebbe più corretto dire
che è infinitamente improbabile che accada e non che non possono essere valicati: questo perché
per superare la velocità della luce servirebbe un incremento di energia infinito (la velocità aumenta
secondo una curva che a un certo punto raggiunge un plateau → asintoto). Non accade mai che tutta
l’energia usata per produrre un lavoro si trasformi in lavoro, in quanto parte di energia è persa e
viene dispersa sotto forma di calore. Se si riduce l’energia dispersa si aumenta il rendimento. In
altre parole non esiste una macchina con un rendimento del 100% (1:1) (le auto hanno un
rendimento del 30%). Entropia → esiste una direzione privilegiata nell’evoluzione: dall’ordine al
disordine. Questo perché mettere in disordine è più probabile che mettere in ordine: ad esempio se
ci sono 10 possibilità, 1/10 è di raggiungere il macrostato di ordine e 9/10 quello di disordine.
La
sigmoide/curva
logistica
è
una
rappresentazione
dell’apprendimento (ma anche del dimagrimento, dell’evoluzione e
molte altre cose): nel caso in cui rappresenti il grado di
apprendimento, all’inizio si apprende lentamente e poco, poi si ha,
con poca fatica ( = energia) in più, un picco, infine raggiunto un
buon livello i miglioramenti nel tempo saranno sempre di meno.
Principio di indeterminazione di Heisenberg → nell’atto di
osservare (misurare), lo sperimentatore altera l’osservabile.
t
Ogni nuova teoria deve spiegare alcuni fenomeni che non spiegava laa teoria
Teoria 2
essso.
precedente, ma includere i risultati che essa spiegava con successo.
Dunque la nuova teoria deve sovrapporsi e ampliare la precedente.
Teoria 1
Con il termine popperiano falsificazionismo, il filosofo austriaco
intende il processo che ogni teoria deve costantemente subire. Ogni
nuova teoria deve cercare di mettere in crisi la precedente. Se vi riesce, verrà accettata, altrimenti la
teoria precedente acquisisce ulteriore conferma e si rafforza: quindi se la falsificazione si rivela
impossibile o errata rappresenta una sconfitta per chi l’ha avanzata, ma un rinforzo per la teoria
originale (esempio della velocità della luce considerata per alcuni mesi superabile da quella dei
neutrini).
L’osservazione che entra sempre più nel dettaglio si chiama top-down (deduttivo); al contrario, la
bottom-up (induttivo) parte dal dettaglio per arrivare al generale; un terzo modo è il depth-first,
osservazione allo stesso livello di dettaglio. L’abduzione è un modo di pensare, ovvero la capacità
di formare delle ipotesi plausibili, la capacità di avanzare delle istanze probabili. Riassumendo:
- Deduzione: regola + caso → risultato
- Induzione: caso + risultato → regola
- Abduzione: regola + risultato → caso
I fattori che accelerano il processo sperimentale sono la disponibilità della rete, lo scambio di
ricercatori tra laboratori diversi e i progetti internazionali, il processo di peer-reviewing (controllo
degli articoli proposti a una rivista da parte di persone di pari o più alto livello).
“Ma per pensare una fortezza così ho bisogno che l’abate Faria non smetta di battersi contro frane
di terriccio, chiavarde d’acciaio, scoli di fogna, garitte di sentinella, salti nel vuoto, rientranze dei
muri maestri, perché l’unico modo di rinforzare la fortezza pensata è mettere continuamente alla
prova quella vera” Italo Calvino, il conte di Montecristo.
L’errore nella misurazione c’è sempre → misure le più probabili/accettabili possibili, mai certe ( =
dogma). Bisogna avere un’amichevolezza verso l’errore, pensando alle possibili conseguenze.
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Si possono misurare solo grandezze fisiche, divisibili in fondamentali e derivate. Le unità di
misura fondamentali che costituiscono il S.I. sono ( → mksA):
 lunghezza [l] (m)
Le parentesi quadre indicano l’analisi dimensionale di una grandezza.
 massa [m] (kg)
L’unità di misura, invece, si indica sempre (ad esempio in un grafico)
 tempo [t] (s)
tra parentesi tonde.
 intensità di corrente [i] (A).
Si distinguono anche unità di misura dirette e indirette: il metodo diretto è il metodo nel quale il
valore del misurando è ottenuto leggendo direttamente la grandezza di interesse, confrontandola con
un’altra della stessa specie, scelta come campione e rappresentante l’unità di misura (o un multiplo
di essa), ad esempio la misurazione di una distanza con un metro. Il metodo indiretto è il metodo
nel quale la misura è ottenuta leggendo una o più grandezze legate funzionalmente al valore del
misurando, ma non omogenee alla grandezza d’interesse. Per poter utilizzare questo metodo è
necessario conoscere preventivamente le relazioni che legano tra loro queste grandezze. Alcuni
esempi di misura con il metodo indiretto: misura della pressione tramite la misura dell’altezza di
una colonna di liquido (es. barometro a mercurio); misura della temperatura tramite la misura di una
resistenza elettrica (es. termometro a termoresistenza); misura del glucosio nel sangue tramite la
misura della colorazione di cartine reagenti (es. glucometri).
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GRANDEZZE FISICHE, STRUMENTI DI MISURA E L’ERRORE

li strumenti si distinguono in: ripetitivi (calibro, centimetro, ecc.) e sensibili (bilancia,
cronometro, ecc.). Quando mi ritrovo a misurare la profondità di un pozzo lanciandoci un
sasso dentro, non sto misurando, ma stimando. Caratteristiche degli strumenti sono:

Sensibilità = rapporto tra la variazione della grandezza in ingresso e quella in uscita.
Risoluzione = il più piccolo incremento leggibile. Ciò che non c’è sul metro non lo posso
misurare, quindi se sono a cavallo di due millimetri devo scegliere. Quando si raccolgono
dei dati e si decide, magari in conseguenza della risoluzione dello strumento, di fermarsi a
due cifre dopo la virgola, quando si fa la media con excel è ridicolo tenere più di due cifre.
Stabilità = il fatto che lo strumento fornisca misure costanti nel tempo.
Ripetibilità = dispersione dei risultati in condizioni controllate a seguito della ripetizione
della misura in tempo breve. Permette di stimare il valore minimo di incertezza che può
essere raggiunto con uno strumento.
Riproducibilità = dispersione dei risultati in condizioni controllate a seguito della ripetizione
della misura facendo avvenire tutte le possibili modifiche presenti nell’uso normale. Si tratta
di ripetere le misure smontando uno strumento (se è prevista una fase di assemblaggio) o
imballandolo e disimballandolo se si tratta di uno strumento portatile (es. metro da
muratore).
Accuratezza = capacità dello strumento di dare mediamente misure prossime a quelle
definite dal campione nazionale della grandezza corrispondente.

oncetto di errore e di misura “vera”: µ 0 = µ + ε, dove µ è la misura esatta, ε l’errore e la
loro somma dà la misura rilevata. Error in inglese non ha connotazione negativa (mistake o
blunder), ma significa imprecisione.
L’errore può essere sistematico → può essere corretto, perché se sappiamo che la bilancia pesa 2kg
in più (errore sistematico) basta togliere 2 kg dalla misura rilevata. Se l’errore è invece accidentale è
più difficile accorgersene. Evidente è invece l’errore di incidente (si rompe la bilancia mentre la
uso).

C

Non potendo eliminare tutti gli errori, si potrà definire la misura con una certa probabilità facendosi
aiutare dalla statistica.
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In un istogramma delle frequenze si ha in ascissa
Varianza (σ)
l’età e in ordinata l’occorrenza → risulta una curva
Mediana
di Gauss. Al centro c’è il descrittore di tendenza
centrale (media, moda e mediana), mentre tutto
attorno c’è la varianza, graficamente rappresentata
dal segmento parallelo all’ascissa che parte dalla
metà dell’altezza della linea centrale (mediana) e
interseca la curva. Più la curva sarà stretta, più saranno attendibili i risultati ( = poca dispersione).
Tramite la regressione (esempio in figura) dei dati si evince una correlazione tra
RPE e lattato: questo è utile perché una volta validata la correlazione si può usare,
per la valutazione del lattato, la scala di Borg invece del prelievo (invasivo).



    



    

STATISTICA

Nell’intervallo media + deviazione standard cade
il 68,27% dei risultati, quindi si ha il 68,27% di
possibilità che il dato raccolto sia compreso. Se si
raddoppia l’intervallo (media + 2SD) la
probabilità aumenta al 95% e se si considera
media + 3SD la probabilità è del 99%.

Varianza (σ)



    



    



     

Teorema del limite centrale: se faccio infinite
misure la media coincide con il valore vero.



Semidispersione = (xmax – xmin)/2 → indice dimensionato, ovvero ha unità di misura.
Errore standard della media: SEM = σ / N ; dove N = numero misure (più misure
generano un valore più preciso); σ = deviazione standard → dimensionato.



Coefficiente di variazione: cov = σ / m ; dove m è la media → adimensionato.



Errore standard della media normalizzato:

nSEM = σ / Nm

Quando bisogna individuare un valore rappresentativo non sempre la media è
utile: infatti, in una distribuzione bimodale (due picchi, esempio in figura) la
media coincide con i valori meno rappresentati nel campione. Rimangono la
mediana e la moda.
Skewness ( = simmetria): se la curva è simmetrica, la
skewness vale 0; s > 0 a sinistra; s < 0 a destra.
Curtosi: rappresenta quanto rapidamente sale la
distribuzione. Se > 0 sale molto rapidamente, se < 0
sale molto lentamente.
Criteri di reiezione dei dati sperimentali: un dato si considera un outlier in relazione alla SD. Se
un dato cade dentro la 3a SD si può eliminare.
Correlazione tra due o più variabili, definita anche indice di Pearson o Spearman a seconda di
diversi fattori. I valori della correlazione vanno da 1 a -1.
Un fenomeno (ad esempio le gocce di pioggia cadute su un pavimento) può essere casuale, casuale
ma non uniforme, troppo uniforme: i dati non sono reali se contengono valori troppo uniformi. Il
primo passo dei test di ipotesi è trasformare la domanda oggetto della ricerca nelle ipotesi nulla e
alternativa (se è vera l’una, non è vera l’altra). Dire che due valori non sono diversi, non significa
dire che sono uguali.
ANOVA, analisi della varianza. Misura come le sorgenti di errore si distribuiscono tra i dati
sperimentali. La condizione ideale è quella in cui la varianza è legata al 100% al fatto che sto
analizzando persone diverse, mentre la condizione reale prevede che è legata ai soggetti per il 60Misure e Analisi - pag. 4 di 31
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Quando si effettua una misurazione, bisogna sempre tener conto dell’errore di ripetibilità dello
strumento e per dire che uno è migliorato la differenza tra le due prove deve essere superiore alla
percentuale di errore: es. se alla prima prova del jumping test il tempo di volo è 340ms e dopo un
mese di allenamento è 345ms, e se l’errore dichiarato è del 5% (pari a 15ms), non posso dichiarare
che l’individuo è migliorato, perché in questo caso si può dire che 355 è uguale a 325 (inquanto la
prima misurazione era 340 +/- 5%, ovvero 340 +/- 15).
Per ottenere un margine di errore di ripetibilità del 5% (e quindi per rimanere nelle 2SD) bisogna
avere n soggetti, numero identificabile con la seguente formula:
n = 2SD2/errore standard della media (SEM)2 [formula da verificare]



    

90%, al giorno di prova per il 5-20%, al numero di prove per il 3-10%. Se la varianza legata ai
soggetti (Intra Class coefficient Correlation) è tra l’80 e il 100% la ripetibilità è alta, 60-80 è buona,
0-60 scarsa.



    



    



     



    

Con questa formula si può calcolare quanti soggetti servono per avere il minor errore possibile.
Errore di tipo I, conosciuto anche come errore α o del falso positivo: errore che si commette
rifiutando l’ipotesi nulla quando essa è vera nella realtà.
Errore di tipo II, si commette non rifiutando l’ipotesi nulla quando in realtà essa è falsa. Viene
quantificato tramite il valore β, inversamente proporzionale al valore α che quantifica l’errore di
tipo I.
Nelle Scienze Motorie è meglio commettere un errore di tipo I, in modo da dare più possibilità, per
esempio ad un metodo di allenamento, di dimostrare la propria efficacia rispetto ad un altro.
Convenzionalmente, la massima probabilità di accettare un errore di tipo I è fissata a α = 0,05; in
altre parole ci sono 5 su 100 possibilità di accettare come vera l’ipotesi 1 che in realtà è falsa. La
tendenza è quella di spostare tale valore a 0,01.
Distribuzione parametrica quando i dati dipendono dai parametri della distribuzione, si hanno
almeno 30 soggetti o la distribuzione è simmetrica. In altri casi si usano i non parametrici, che non
usano media e DS, ma la mediana (indispensabile per confrontare gaussiane non simmetriche). I
non parametrici mettono gli ordini in ranghi.
1. capire se usare test parametrici (almeno 30 soggetti o curve simmetriche) o meno
2. campioni dipendenti (lo stesso gruppo a distanza di tempo) o indipendenti
Parametrici

Non parametrici (< 30 sogg.)

Indipendenti

Student t-test

Mann-Whitney U test

Dipendenti (appaiati)

Paired student t-test

Wilcoxon paired

La p indica che l’ipotesi è uguale all’ipotesi nulla (l’opposto della mia ipotesi, l’ipotesi alternativa),
quindi deve essere alta quando confronto i due gruppi sperimentali (devono essere omogenei) e
bassa quando valuto gli effetti di un intervento di cui voglio dimostrare l’utilità (ad esempio lo
stretching). In altre parole la p indica quanto la differenza tra due gruppi non sia significativamente
diversa: p < 0,05 significa che ci sono solo 5/100 possibilità affidate al caso che i due gruppi in
analisi non siano significativamente diversi, quindi sono diversi.
Se i valori da confrontare sono più di due, aumento la probabilità che la differenza sia dovuta al
caso, per questo bisogna fare una correzione Post-hoc. Ciò è possibile tramite l’ANOVA ad una via
(o test per misure ripetute) che risponde alla domanda se ci sono differenze tra le misure ripetute.
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Il campionamento analogico-digitale permette di prendere alcuni degli infiniti dati di un
fenomeno che varia continuamente nel tempo (analogico) per riprodurne l’andamento: prenderò
tanti più dati quanto più è variabile il fenomeno (da quanto in fretta si modifica nel tempo) →
frequenza di campionamento.
Teorema di Nyquist (naiquist) o teorema di Shannon dell’informazione: per campionare
correttamente, la frequenza di campionamento (sampling frequency) deve essere almeno il doppio
della banda del segnale.
Teorema di Fourier: qualunque segnale può essere rappresentato da una opportuna combinazione
di sinusoidi semplici. Le sinusoidi semplici possono essere rappresentate dalle 21 lettere, e il
segnale finale dalle opere poetiche.
La frequenza di campionamento è il numero di campioni al secondo. Il bitrate è il prodotto dei tre
fattori appena citati (numero di canali, frequenza e risoluzione).
Lo spettro delle frequenze (inteso come intervallo) è l’insieme delle frequenze che costituiscono il
segnale. Il segnale è rappresentato nel dominio del tempo, lo spettro delle frequenze è rappresentato
nel dominio delle frequenze e sono regolati da una relazione biunivoca, ovvero se cambia qualche
cosa da una parte, cambia anche dall’altra e viceversa: due finestre per guardare la stessa cosa.
Esempio di spettro delle frequenze sono le barre dell’equalizzatore, che non sono altro che
l’ampiezza dell’armonica della frequenza di riferimento vista di profilo in una sola dimensione e
non più in 2D. Una colonna più alta significa che la frequenza da essa indicata è maggiormente
presente nel segnale.
Filtraggio passa-basso con taglio a 75Hz, significa che viene salvato (passa) tutto ciò che è più
basso di 75Hz. Filtraggio passa-alto con taglio a 25Hz → viene eliminato tutto ciò che sta sotto i
25Hz. Filtraggio passa banda da 25 a 75Hz → tiene il range indicato.



    



    



     



    


Un segnale rappresenta la variazione di una variabile fisica nello spazio o nel tempo (per es.
l’intensità della luce su una superficie, la temperatura corporea). Un segnale porta informazione che
può essere più o meno evidente, più o meno facile da estrarre dal segnale stesso. Essa può essere
codificata in termini di ampiezza, frequenza, forma, ecc. Un segnale è sempre affetto da rumore
(insieme di disturbi indesiderati dovuti al generatore di segnale, al trasduttore, ai sistemi elettronici
di amplificazione). L’entità del rumore determina il più piccolo segnale rilevabile. Un segnale è
descritto nel tempo (o nello spazio) da una curva continua. Un segnale è descritto nel dominio della
frequenza come un insieme di componenti elementari (armoniche sinusoidali) la cui somma genera
il segnale stesso. Un segnale è in genere analogico, cioè continuo. La sua elaborazione tramite
calcolatori implica due operazioni: il campionamento e la conversione analogico-digitale. In tal
modo il segnale viene trasformato in una serie di numeri binari.

    

ANALISI DEL SEGNALE
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TECNICHE DI SCRITTURA
Le parole chiave vanno divise con un “AND” logico (maiuscolo), sostituibile da “/”: ad esempio
basket AND injuries.
Exercises in Style di Raymond Queneau → libro in cui un racconto del tutto insignificante viene
raccontato in 99 modi diversi: con stile scientifico, enfatico, soggettivo, horror, ipotattico ecc.
Lavoro simile è stato fatto da Matt Madden con i fumetti.
Ogni forma letteraria ha un suo stile (tropo), quindi la ricerca scientifica e la sua “produzione
letteraria” hanno un loro stile proprio. Lo scopo di questa lezione è di mettere in evidenza le
caratteristiche della scrittura scientifica, il cosiddetto technical writing.
Cross reference → confronto incrociato di due articoli: dicono la stessa cosa, dicono cose opposte.
Ricercare cose non fatte da altri, mettere in evidenza collegamenti tra lavori passati sono
indispensabili per aggiungere un pezzo di conoscenza.
Il processo di revisione da pari è alla base dell’evoluzione e della qualità dei lavori: si possono
ricevere critiche solo da pari o persone con conoscenze maggiori e non da esperti in altri settori. I
revisori fanno le review per acquisire prestigio, ricevere in cambio indicazioni dettagliate quando
saranno loro a presentare lavori, per contribuire allo sviluppo del settore.
Impact factor (IF): fattore di impatto di una rivista controllato dall’ISI Web of Knowledge (sito
internet) calcolato sui tre anni precedenti. È dato dal rapporto tra il numero di articoli pubblicati
dalla rivista in questione nel 2001-2 e citati nel 2003 e il numero di articoli, review o note
pubblicate nel 2001-2. Se una rivista pubblica 1.000 articoli, ma solo 1 viene citato da altri lavori,
l’impact factor sarà bassissimo.
Indice H: indice proposto nel 2005 da Jorge E. Hirsch dell’università della California a San Diego
per quantificare la prolificità e l’impatto del lavoro degli scienziati, basandosi sia sul numero delle
loro pubblicazioni che sul numero di citazioni ricevute. Secondo la definizione, uno scienziato è di
indice n se ha pubblicato almeno n lavori, ciascuno dei quali è stato citato almeno n volte. L’indice
H è stato creato anche per contrapporsi all’egemonia del fattore d’impatto (impact factor) come
misura bibliometrica.
Il Journal of Athletic training contiene una sezione obbligatoria di “applicazione pratica”. Il J
Strength Cond Res è la rivista che pubblica anche le linee guida della NSCA (National Strenght
Conditioning Association).
Nella scelta della rivista su cui pubblicare il lavoro bisogna essere attenti: non proporlo subito a una
rivista con IF basso (dà poco punteggio sul curriculum), ma nemmeno dal top, in quanto il processo
di review può essere molto lungo (mesi), quindi se si scende gradualmente dal top verso il basso il
lavoro fa in tempo a diventare vecchio.
Lavoro per l’esame:
- Creare un database con la bibliografia.
- Commentare ciascun articolo spiegandone l’utilità per la ricerca.
- Evidenziare le differenze in materiali e metodi e le differenze con i miei risultati.
- Confronto incrociato tra gli articoli su una determinata affermazione.
Nei ringraziamenti vanno prima messe le persone (soggetti e chi ha fatto venire in mente
l’esperimento) e poi gli enti finanziatori. Nell’appendice, unica parte che può non esserci, vanno i
questionari usati, i codici informatici e simili. Tutti i dati, consensi, e quanto prodotto durante
l’esperimento va conservato per almeno 3 anni.
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TIPOLOGIE DI RICERCA
L’oggetto/soggetto della ricerca delle scienze motorie è la Persona, ovvero un individuo in
movimento, che significa sistema complesso, fenomeni non riproducibili (impossibile riprodurre un
movimento), molte concause che partecipano alla spiegazione di un fenomeno.
Per molti secoli la ricerca in educazione è stata soprattutto riflessione teorica: teorie e pratiche
educative si sono sviluppate in modo separato e senza arricchimento reciproco.
La ricerca cos’è? È una maniera sistematica per conoscere la realtà e risolvere i problemi attraverso
un metodo scientifico. La metodologia indica invece l’insieme delle riflessioni sul metodo e sulle
tecniche utilizzate in una data disciplina accademica per conoscere l’oggetto della disciplina stessa.
Perché una ricerca sia sufficientemente rigorosa da permettere il controllo intersoggettivo dei dati
raccolti e della loro interpretazione, il metodo di indagine deve essere rigoroso (uso di ipotesi
fondate teoricamente e di procedure sistematiche) e confrontabile (la ricerca deve essere pubblica
per permettere il confronto, la convalida e la confutazione della procedura e dei risultati).
In un modello di ricerca è fondamentale controllare le variabili di disturbo, imparare ad applicare
tutti i possibili controlli disponibili in quella situazione con lo scopo di accrescere il più possibile la
validità della ricerca (con qualsiasi metodo sia condotta) e contemporaneamente rispettare le
caratteristiche del fenomeno osservato senza inquinarle con uno strumento osservativo inadatto
(perché, per esempio, troppo intrusivo).
Ricerca analitica. Tipo di ricerca in cui si studiano approfonditamente le informazioni disponibili,
al fine di spiegare fenomeni complessi.
L’analisi della letteratura può essere fatta in diverse forme: ricerca storica, ricerca filosofica (analisi
critica), review e metanalisi.
La rassegna o review (tesina per l’esame) è una valutazione critica della ricerca su un argomento
particolare: l’importante è scegliere un argomento non troppo specifico/ampio, ricercare nella
letteratura internazionale e non necessita di un’analisi statistica dei risultati riportati dai vari studi.
Nell’introduzione bisogna motivare la scelta dell’argomento e dichiarare gli obiettivi della rassegna.
Nella parte dei metodi sono inseriti i criteri di inclusione, utili per selezionare gli articoli che
possono soddisfare gli obiettivi.
La metanalisi (sintesi di ricerca): valutazione critica della ricerca su un argomento particolare
specifico (dati sperimentali uguali e stessa strumentazione), utile per paragonare risultati discordanti
o studi con campioni differenti, utilizzo di tecniche statistiche, stima della potenza degli outcome e
ricerca della letteratura grigia (tesi cartacee non pubblicate).
Ricerca qualitativa. Ne fanno parte la ricerca etnografica, quella naturalistica e quella
osservazionale del partecipante. Esempio è l’osservazione di una tribù africana e conseguente
descrizione. Il ricercatore non parte con un’ipotesi e non interviene, si limita ad osservare (presenza
intensiva del ricercatore), attua un processo induttivo e spesso la ricerca riguarda questioni di
carattere generale.
Metodi misti o modelli misti di ricerca. Cerca di integrare la ricerca quantitativa con quella
qualitativa. Non vengono miscelate le due tipologie, ma utilizzate conseguentemente o
parallelamente, tipologie che si completano e solo in parte si sovrappongono. Esempio è
l’osservazione di una classe compilando una check-list di osservazione sistematica approvata e
fissa, accoppiando a questa osservazione una descrizione del comportamento nel momento in cui la
rilevazione era stata fatta.
Ricerca descrittiva (non sperimentale). Descrizione accurata di una situazione, molto utilizzata
nelle scienze comportamentali e dell’istruzione. Non c’è manipolazione delle variabili, ma a
differenza dell’analitica c’è un’ipotesi e vengono utilizzati strumenti come questionari, sondaggi e
interviste (orali). Spesso è il primo passo per una ricerca sperimentale/quasi sperimentale. La
ricerca descrittiva si serve di diversi strumenti:
 Il questionario permette di raccogliere informazioni in modo oggettivo non ottenibili in altro
modo (info sul lavoro dei genitori, sul livello di istruzione, ecc.).
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Ricerca sperimentale. Il ricercatore inserisce la variabile indipendente (ad esempio l’attività fisica)
e osserva come cambia la variabile dipendente, ovviamente ipotizzando un risultato. Bisogna
controllare tutte le variabili che possono influire e più le si controllano più aumenta la validità
interna. Rispetto agli esperimenti sul campo la validità esterna è minore, in quanto i risultati di 10
soggetti in laboratorio sono meno estensibili alla popolazione rispetto ai risultati ottenuti
analizzando 1000 bambini sul campo. Svantaggi sono quindi la mancanza di una visione di insieme,
distaccati dalla realtà, nelle scienze motorie e sociali può essere impossibile o immorale manipolare
alcune variabili, è sempre necessario rispettare le regole etiche di una disciplina.



    



    



     



    



    



Il sondaggio normativo è una raccolta dati su ampia scala per identificare valori di riferimento
per una popolazione tramite questionario test (es. censimento ISTAT).
Studio delle correlazioni: l’interesse è rivolto allo studio di correlazioni tra informazioni
anatomico-funzionali, metaboliche e psicologiche.
Ricerca epidemiologica: distribuzione, frequenza, incidenza, mortalità delle malattie. È
necessario studiare un campione rappresentativo della popolazione.
Ricerca osservazionale: metodologia descrittiva in cui i comportamenti vengono osservati
nell’ambiente in cui agisce il soggetto (non confondere osservazione come tecnica con
osservazione come metodologia).
Studi di sviluppo: studi dell’interazione dell’apprendimento della prestazione con il processo di
maturazione. Gli stessi soggetti vengono seguiti longitudinalmente nel tempo, osservati i
cambiamenti, ma non ricercate le cause. Vengono valutati i cambiamenti “naturali” che
avvengono nell’individuo. Sono molto difficili da portare a termine. Viene evidenziato ciò che
cambia (o che non cambia) ma spesso non è possibile risalire alle cause.

Ricerca quasi sperimentale (esperimenti prodotti dalla natura). È un adattamento del metodo
sperimentale al contesto reale. Non raggiunge lo stesso livello di validità interna delle ricerche
sperimentali. Cerca di controllare (isolare) variabili concorrenti (concause) per spiegare in modo
univoco (il più possibile!) un fenomeno complesso. Permette di avvicinarsi alla complessità del
reale mantenendo un buon livello di oggettività e potenza statistica. Si riferisce più al metodo
utilizzato rispetto che ad una tipologia di ricerca specifica. Molte delle tipologie sopra elencate
possono rientrare in questa categoria: questionari, ricerca osservazionale, studi di sviluppo, elementi
di ricerca sperimentale.
Passaggi comuni a tutte le ricerche sono definizione dell’oggetto e ricerca bibliografica, definizione
dell’obiettivo, dell’ipotesi e della metodologia, definizione delle variabili, stesura del piano di
lavoro.
Nelle scienze motorie cambia il tipo di ricerca utilizzato a seconda dell’oggetto di studio: controllo
motorio → ricerca scientifica; apprendimento motorio → ricerca descrittiva o semi-sperimentale;
correlazioni delle prestazioni motorie → ricerca descrittiva o semi-sperimentale.
Osservazione. In sostituzione dei questionari/interviste si può usare l’osservazione dei
comportamenti. Ma come si osserva? Vedi le slide dedicate e la lezione numero 4.
Codice etico. L’interesse per l’etica nella ricerca può essere visto all’interno di una tendenza storica
a interessarsi ai diritti civili e umani. Prima della seconda guerra mondiale, l’etica della ricerca era
considerata un problema di cui si doveva preoccupare il ricercatore. Il processo di Norimberga sui
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crimini nazisti portò alla consapevolezza della necessità di un controllo etico nella ricerca
scientifica. Anche la crescita di tutti i tipi di ricerca, finanziati sempre più spesso da fondi statali,
sollecitò un interesse per l’etica della ricerca.
L’applicazione del Codice Etico della ricerca presupporrebbe l’esistenza in ogni sede universitaria
di un Comitato Etico locale i cui compiti di solito sono: dare consulenze a ricercatori che si trovino
di fronte a un problema etico nella loro ricerca (es. come accertarsi del consenso di soggetti
“speciali” come bambini piccoli o disabili mentali); certificare la correttezza di ciascuna ricerca dal
punto di vista del rispetto delle norme etiche; dare un parere motivato su “casi” proposti
all’attenzione del Comitato, in cui ci siano dubbi sulla correttezza etica di qualche ricerca.
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FARE RICERCA
Il costrutto è un concetto teorico, formulato per rappresentare la variabile che si vuole valutare o
misurare in modo sistematico, quando la variabile in oggetto non è reale (ovvero che non può essere
valutato in senso fisico e matematico): per questo motivo il costrutto è diverso dalla realtà. Le
variabili non misurabili in senso matematico sono i concetti psico-sociali (salute fisica), valutabili
tramite questionari. Per valutare un concetto teorico il primo passo è definire lo stesso (ad esempio
la salute fisica: che cos’è?) per poter rintracciare gli indicatori. Una volta individuati, bisogna
chiedersi se riportano al concetto teorico di partenza. Gli indicatori del costrutto spesso sono
accertati tramite interviste, questionari, check-list osservative.
Esempio: salute fisica. Indicatori → presenza di infezioni, giorni di malattia, menomazioni ecc.
sono interpretati quali indicatori dello stato di salute soggiacente. L’identificazione degli indicatori
presunti di un costrutto costituisce la traduzione di un concetto teorico in una serie concreta di
misure, ed è detta operazionalizzazione.
Concetto di ecologicità: secondo una prospettiva ecologica che considera le caratteristiche di un
compito da affrontare in una specifica situazione, la persona è orientata in funzione del
comportamento. Una misurazione EMG non è ecologica (strumento altamente validato in situazione
controllata), mentre le misurazioni sul campo lo sono di più. Per àffordances si intendono tutte
quelle informazioni che possono essere estrapolate dall’ambiente e che quindi vincolano i compiti
motori eseguibili in quel dato ambiente. In una prospettiva ecologica, le informazioni dell’ambiente
sono parte del problema, diventano parte del sistema ambiente-persona. Ricerca in ambiente
ecologico/naturale è sinonimo di ricerca sul campo, che si contrappone alla ricerca in laboratorio:
non ce n’è una migliore, dipende dall’obiettivo.
Problemi da tenere in conto nel caso di ricerca sul campo ( = ecologica) sono: livello di controllo
più basso; manipolazione delle variabili non sempre auspicata; le eccessive interazioni (es. docente
in classe) potrebbero rendere difficile l’interpretazione dei dati; nonostante l’obiettivo sia quello di
misurare variabili nel contesto reale, la presenza del ricercatore è già di per sé un disturbo; ogni
persona percepisce le informazioni in modo diverso, a seconda della propria esperienza. Ad
esempio, quando l’osservatore arriva in una classe, gli studenti e gli insegnanti sono incuriositi dalla
sua presenza. Di conseguenza, essi possono comportarsi in modo diverso da quello che accadrebbe
se l’osservatore non ci fosse. Ad esempio, l’insegnante potrebbe sentirsi minacciata o giudicata,
mentre gli alunni potrebbero modificare il proprio comportamento se sono a conoscenza delle
finalità delle osservazioni.
Consigli: evitare osservazioni durante le visita iniziale e permettere ai soggetti di abituarsi alla
presenza del ricercatore; scegliere con cura la situazione migliore per fare le rilevazioni (ricca di
informazioni, facilmente riproducibile e controllabile); scegliere con cura le modalità delle
rilevazioni dati (test standardizzati); aumentare il livello di controllo e oggettività senza perdere la
complessità del fenomeno indagato. Nel caso di una ricerca osservativa, potrebbe essere utile
“osservare” la situazione tramite una o più telecamere attraverso uno specchio unidirezionale.
Questa scelta deve però essere ponderata secondo gli obiettivi (e i mezzi a disposizione). La
presenza di una telecamera potrebbe comunque modificare gli atteggiamenti, nonostante non ci sia
la presenza fisica di un ricercatore.
Disegno di ricerca: definizione delle operazioni da sviluppare per portare a termine una ricerca. I
punti imprescindibili sono: introduzione, obiettivi, ipotesi (domande di ricerca), metodo
(partecipanti, strumenti, protocollo di raccolta dati, analisi statistiche utilizzate), risultati,
discussione e conclusioni.
La ricerca nello sviluppo si concentra su un’analisi incrociata di età, ad esempio valutando la
capacità di salto a 8, 10 e 12 anni. I due approcci fondamentali sono il disegno di ricerca
longitudinale (stesso gruppo e valutazione variazioni nel tempo) e quello trasversale (diversi
partecipanti ad ogni fascia di età). A volte si considera longitudinale una ricerca con pre, post-test e
intervento in mezzo, mentre più spesso per essere considerati longitudinali gli studi devono avere
un pre, un post-test e un follow-up a 6 mesi.
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Le ricerche trasversali confrontano i dati, ottenuti contemporaneamente, di soggetti appartenenti a
gruppi di età diversi e produce dei risultati in tempi brevi: non permettono però di controllare la
continuità o discontinuità dello sviluppo e l’effetto coorte (coorte = gruppo di individui il cui
sviluppo è avvenuto nello stesso periodo e che quindi condividono una serie di esperienze storiche,
sociali ed educative). I principali svantaggi sono l’informazione sui prodotti e non sui processi: alla
base c’è l’assunzione che lo sviluppo sia un percorso uguale e immutabile; altro svantaggio è che
non c’è certezza che l’unica cosa che cambia sia l’età. Bisogna farsi delle domande: tutte le fasce
d’età studiate provengono in realtà dalla stessa popolazione? le circostanze ambientali che incidono
sulle prestazioni per esempio del salto nei soggetti di 6 anni oggi sono le stesse di quando i soggetti
di 10 anni ne avevano 6? i contenuti specifici di educazione fisica sono cambiati durante questo
arco di 4 anni in modo che il bambino di 6 anni ha fatto maggiore pratica rispetto a quella che ha
fatto il bambino di 10 anni quando ne aveva 6? Se queste supposizioni sono vere noi non stiamo
studiando come la capacità di salto sia migliorata nel bambino dai 6 anni ai 10 quanto piuttosto
l’interazione tra i diversi effetti di insegnamento-apprendimento (effetto coorte).
Nella prospettiva del “ciclo di vita” le ricerche longitudinali sono considerate il metodo più adatto
per lo studio dello sviluppo come processo in cui si alternano continuità e discontinuità e che si
realizza per mezzo di periodiche riorganizzazioni qualitativamente diverse dalle precedenti.
Svantaggi dello studio longitudinale sono tempi lunghi, drop-out dei soggetti e non controlla
totalmente l’effetto coorte. Nel corso degli anni dello studio, ad esempio, si rischia di perdere alcuni
bambini quando i genitori cambiano lavoro o quando loro stessi cambiano scuola; negli studi
longitudinali su anziani, alcuni possono morire nel corso dello studio. Il problema è sapere se le
caratteristiche del campione rimangono le stesse nel momento in cui si perdono i partecipanti. Il
repertorio di conoscenze in materia di obesità può indurre i partecipanti a cercare informazioni,
modificando in tal modo le loro conoscenze, gli atteggiamenti ed i comportamenti. Un altro
problema con protocolli longitudinali è che i partecipanti acquisiscono sempre più familiarità con
gli elementi oggetto dei test, ed i test stessi possono causare cambiamenti nel comportamento.
Variabili: per studiare sperimentalmente un qualsiasi evento dobbiamo eliminare parte della sua
complessità, cioè dobbiamo prendere il fenomeno e trasformarlo in una o più variabili, definibili
come proprietà di un evento reale che vengono misurate. Le variabili sono tangibili e reali, i
concetti teorici (costrutti) sono invece immateriali (es. salute fisica). Gli indicatori prima individuati
per la valutazione del costrutto di salute fisica diventano le nostre variabili: attraverso gli indicatori
il costrutto diventa una variabile misurabile. La riduzione del fenomeno a variabili focalizza
l’attenzione dello sperimentatore su alcuni eventi specifici tra i molti che sono legati al fenomeno.
Le variabili possono essere divise in dipendenti (y), indipendenti (x), quantitative, categoriali,
continua, discreta.
La variabile dipendente (VD) è l’effetto (misura del comportamento), mentre l’indipendente (VI) è
la causa manipolata dallo sperimentatore. Queste due variabili sono sempre presenti nelle ricerche
sperimentali e in quelle quasi sperimentali. Talvolta ci sono VI non controllate dallo sperimentatore
(variabili del soggetto), come sesso, QI, status sociale, ecc. Esempio: intervento attività motoria
(variabile indipendente) → abilità motorie (variabili dipendenti).
La variabile quantitativa può cambiare di grandezza (es. TR che varia sempre), la variabile
categoriale (qualitativa) cambia invece di genere (es. girare a dx/sx, classe frequentata, colore degli
occhi).
La variabile continua può assumere un qualsiasi valore in un insieme continuo (è quantitativa, es.
durata, frequenza, intensità di azionamento di una leva), la variabile discreta (discontinua) può
assumere solo valori interi o valori predefiniti (es. eventi sportivi in un anno, libri pubblicati da un
autore), spesso si ottengono con un conteggio. In linea di principio, la precisione della misura
continua è illimitata. In pratica, la finezza della misura è limitata dalla precisione dello strumento
utilizzato. È quindi misurata spesso in modo discontinuo (vedi altezza, conoscenza di una materia,
età, ecc.).
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Scale di misura. La misurazione è un’assegnazione di valori numerici ad eventi od oggetti secondo
regole che permettono di rappresentare proprietà di eventi o oggetti con proprietà del sistema
numerico. La regola con la quale si assegnano i valori numerici determina il tipo di conclusioni che
si raggiungono. Esempio: per valutare le problematiche coordinative si può attribuire lo 0 a chi non
ne ha e l’1 a chi ne ha (quella utilizzata è una regola dicotomica che decidiamo di utilizzare, non un
voto sulle capacità coordinative, ma una regola per far rientrare un bambino in una categoria o in
un’altra, quindi è assurdo fare una media), e ciò permette di determinare la percentuale di bambini
con problematiche motorie di tipo coordinativo nella popolazione.
Le scale di misura si basano su tre elementi: un sistema empirico (scientifico), un sistema numerico,
una regola che consente di passare da un sistema all’altro. Questi 3 elementi sono interconnessi: le
proprietà del sistema empirico condizionano la scelta del sistema numerico, le caratteristiche del
sistema numerico, condizionano la scelta della regola che consente di passare dall’uno all’altro.
Esistono 4 tipi di scale: nominale, ordinale, a intervalli, a rapporti, riportate in ordine di quantità di
informazioni fornite.
Nominale: classifica oggetti o eventi in categorie, ogni oggetto o evento viene assegnato ad una
classe. È la scala più semplice perché informa solo sull’uguaglianza/differenza di due oggetti:
oggetti o eventi dello stesso tipo ottengono lo stesso valore numerico, oggetti o eventi di un altro
tipo, ne ottengono un altro. La forma più semplice è la scala dicotomica ad esempio quella dei sessi
(2 categorie). Esempio: classificare gli sport a seconda che siano individuali, di confronto, di
squadra (3 categorie).
Ordinale: classifica oggetti o eventi secondo un ordine. La regola per assegnare valori numerici è
che la posizione ordinale (in classifica) del valore numerico sulla scala deve corrispondere al grado
dell’attributo indagato degli oggetti o eventi. Informa però solo sull’ordine e non sull’entità della
differenza. Esempio: ordinare gli sport a seconda della preferenza.
A intervalli: quantifica la differenza tra oggetti o eventi all’interno dell’ordine. La regola per
l’assegnazione di valori numerici a oggetti o eventi è che la differenza fra i valori sulla scala deve
corrispondere a differenze dell’attributo indagato degli oggetti o eventi. Esempio: ordinare gli sport
a seconda della preferenza, dove il preferito deve valer 10 e il meno preferito valer 0.
A rapporti: quantifica la differenza e assegna uno zero assoluto/significativo. La regola per
assegnare valori numerici a oggetti o eventi è che i rapporti tra i valori numerici devono
corrispondere ai rapporti tra i valori dell’attributo indagato degli oggetti o eventi. Esempio: ordinare
gli sport a seconda della preferenza, partendo da un valore pari a 0 per l’assenza di preferenza; ci
sono valori positivi e negativi. Altro esempio, se si valuta il numero di cadute da una trave si sa che
chi è caduto 4 volte è caduto il doppio delle volte di chi è caduto solo 2 volte (in questo caso non
possono esserci risultati negativi).
Passando di scala in scala abbiamo sempre maggiori informazioni sui dati e si cerca sempre di
impiegare per la misura delle variabili la scala più alta possibile. Riassumendo:
 la scala nominale informa solo sull’uguaglianza o diversità di due eventi o oggetti;
 la scala ordinale, in più, fornisce un ordine di disposizione di alcune variabili;
 la scala a intervalli, in più, consente di fare affermazioni quantitative sulla grandezza delle
differenze tra eventi o oggetti;
 la scala a rapporti contiene le informazioni di tutte le altre 3 scale e in più dà informazioni sui
rapporti tra grandezze.
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VALIDITÀ DEL DISEGNO DI RICERCA E CONTROLLO
Validità del disegno di ricerca. Bisogna fare
attenzione a non confondere la validità del
disegno di ricerca e la validità della misura.
La validità del disegno di ricerca è la verità o
l’esattezza di una conclusione del ricercatore, la
sua corrispondenza con la realtà. La validità del
disegno di ricerca è in dubbio quando si mette in
dubbio: l’esistenza di una relazione di causaeffetto tra le variabili, la spiegazione teorica (costrutto, quindi letteratura) del tipo di relazione
ottenuta.
La validità della misura (più correlata con la validità degli strumenti) è la corrispondenza tra il dato
ricavato dal test e la variabile da misurare. Si tratta cioè della capacità del test di misurare ciò che si
propone di misurare. Quando si misurano i costrutti la verifica della validità della misura diventa
fondamentale.
Nel progettare e valutare una ricerca vanno considerate (per essere controllate → difficile
controllarle tutte contemporaneamente) tutte e 5 le tipologie di validità: validità interna, esterna,
ecologica (non serve se si tratta di un esperimento di laboratorio), di costrutto, statistica. Le prime
due sono essenziali e devono esserci (alte o basse che siano) nella tesi sperimentale, così come la
validità statistica, indispensabile per controllare i dati.
1. Validità interna: un esperimento ha validità interna solo se possiamo ritenere che esista realmente
una relazione di causa-effetto tra VI e VD, quindi la VI deve essere la causa della modificazione
della VD. È più elevata negli esperimenti di laboratorio. Risponde alla domanda: i trattamenti
sperimentali producono modifiche sostanziali nel caso specifico dell’esperimento? Non devono
esistere altre variabili di causa covarianti (dette confound). Quando qualche condizione covaria con
la VI in modo che i loro effetti non possono essere vagliati separatamente, le due variabili sono
confuse. La confusione tra le variabili è una delle maggiori minacce alla validità interna. Bisogna
quindi eliminare variabili alternative come causa del comportamento in esame. Non è possibile
escludere la confusione di qualsiasi variabile con la VI, è importante controllare quelle che sono
potenzialmente importanti nell’influenzare il risultato (ad esempio mediante questionari), le altre
possono essere ignorate. Il problema della confusione tra variabili è grave nelle ricerche in cui lo
sperimentatore non controlla la VI (vedi il sesso, la razza, etc.).
2. Validità esterna: riguarda l’applicabilità dei risultati ad altre situazioni (altri soggetti, altri luoghi,
altri tempi). È maggiore nelle ricerche quasi-sperimentali. Di norma, i risultati di una ricerca sono
validi solo per altre situazioni identiche. Il problema è quindi quello di allargare il più possibile i
destinatari della ricerca. Risponde alla domanda: fino a che punto l’effetto del trattamento può
essere generalizzato, a quali popolazioni, a quali condizioni?
3. Validità ecologica: requisito della ricerca che fa sì che i dati raccolti siano rappresentativi del
comportamento dell’individuo nella sua realtà abituale. È maggiore nelle ricerche quasi
sperimentali, in quanto il laboratorio non è sicuramente la realtà quotidiana dell’individuo.
Riguarda la capacità di un disegno di ricerca di descrivere una situazione reale. Si bilancia con la
validità interna, che richiede un controllo molto alto delle variabili intervenienti.
4. Validità di costrutto (del disegno di ricerca e non della misura): concerne la conformità tra i
risultati e la teoria che sta alla base della ricerca. Risponde alla domanda: esiste un’altra teoria che
avrebbe predetto gli stessi risultati? Per rispondere a tale domanda bisogna vagliare la verità delle
ipotesi ausiliarie. Se le ipotesi ausiliarie sono vere, possono falsare il risultato e quindi le
conclusioni cui si giunge. Bisogna quindi escludere spiegazioni teoriche alternative degli stessi
risultati. Studio della letteratura, dei costrutti utilizzati e delle teorie esistenti. Esempio: l’ansia
influisce sulla prestazione (costrutto) → se si trova una correlazione tra ansia e prestazione c’è
validità di costrutto, ma se si dimostra che mangiarsi le unghie, segno di ansia, riduce la
prestazione, questa è un’ipotesi ausiliaria che fa perdere validità di costrutto.
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Esempio di validità di costrutto molto bassa.

Ansia riduce prestazione (costrutto)



    



    



     



    



    

Mangiarsi le unghie riduce la prestazione (ipotesi
ausiliaria)

Chi ho analizzato si mangiava le unghie, quindi è stata
l’ansia in sé a ridurre la prestazione o il fatto di mangiarsi
le unghie?

5. Validità statistica: è l’evidenza statistica (in termini probabilistici) per cui ci si chiede se la
relazione osservata tra VI e VD è una vera relazione di causa-effetto o se è casuale. Lo strumento è
la statistica inferenziale: tecniche parametriche per gruppi maggiori di 30 persone (30 gruppo
sperimentale + 30 gruppo di controllo), non parametriche per gruppi più piccoli. Tutti i metodi
statistici per valutare la validità servono solo ad aumentare la fiducia nella conclusione che si è
tratta, ma non ci sono garanzie.
Minacce alle validità del disegno di ricerca.
1. Minacce alla validità interna:
 Eventi esterni al laboratorio (storia): se l’esperimento prevede che i soggetti vengano
esaminati in tempi diversi è possibile che eventi esterni influenzino i risultati.
 Maturazione: i soggetti possono cambiare tra le condizioni di un esperimento a causa di
processi che avvengono naturalmente (specie i bambini, ma anche gli adulti cambiano!).
Tramite strumenti statistici (ANOVA) si può misurare la sola maturazione e il suo effetto.
 Effetto delle prove del test: la semplice partecipazione ad una prova influenza la prestazione in
una successiva esecuzione della prova. È un effetto di apprendimento.
 Effetto della strumentazione: l’usura degli strumenti può inficiare i risultati. La soggettività
dell’osservazione fa parte dell’effetto strumentazione. Bisogna sempre tarare in modo corretto.
 Effetto della regressione (verso la media): si verifica quando i soggetti (o le risposte) vengono
esaminati 2 volte rispetto alla stessa variabile; coloro che hanno fornito prestazioni estreme
tenderanno ad ottenere un risultato più vicino alla media nella prova successiva. È causato da
un errore associato alla misura della variabile, cioè la prova non è una misura perfetta di ciò
che si vuole misurare (vedi test a scelta multipla). Può portare a conclusioni inadeguate.
 Errori di selezione: sbilanciamento nella selezione dei gruppi rispetto alla VD. Il rimedio è di
assegnare sempre a caso gli individui ai gruppi. È un problema quando si vogliono studiare
gruppi preesistenti, per cui bisogna studiare con attenzione la scelta di gruppi che siano il più
possibile confrontabili.
 Mortalità: parte dei soggetti abbandonano l’esperimento e sono diversi da quelli che lo
completano (Es. confronto 2 metodi di modificazione del comportamento per controllare il
peso corporeo).
 Interazione selezione-maturazione: interazione delle minacce relative alla selezione con quelle
relative alla maturazione. Bisogna evitare gruppi non casuali di età diverse (anche di pochi
mesi).
 Aspettativa: “i ricercatori o i partecipanti anticipino il fatto che alcuni partecipanti otterranno
risultati migliori” (Rosental, 1966). Esempio: al post-test mi aspetto un risultato migliore
rispetto al pre-test o mi aspetto il GS migliore del GC.
2. Minacce alla validità esterna:
 Effetti reattivi o interattivi delle prove: influenza dei risultati del pre-test sull’effetto di un
trattamento (aumento o diminuzione della motivazione).
 Altri soggetti (interazione degli errori di selezione con il trattamento sperimentale): i soggetti
umani dovrebbero essere scelti con uguale attenzione riguardo alla loro rappresentatività nei
confronti di una popolazione più ampia. Ogni soggetto deve essere rappresentativo della
popolazione in esame, altrimenti i risultati non sono generalizzabili e non si possono fare
previsioni.
 Altre situazioni (effetti reattivi del regime sperimentale): difficoltà a rapportare un fenomeno
osservato in laboratorio in un altro laboratorio o sul campo (vedi validità ecologica).
 Interferenze multiple al trattamento: interferenza tra due trattamenti. Esempio: interferenza
dell’attività motoria extra-scolastica con l’intervento motorio in orario curricolare.
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3. Minacce alla validità ecologica:
 Eccessiva distanza dal contesto reale: l’eccessivo controllo ed isolamento delle variabili può
far perdere di vista la complessità della situazione che si vuole studiare.
4. Minacce alla validità di costrutto:
 Debolezza della connessione tra teoria ed esperimento: vedi falsità delle ipotesi ausiliarie,
cattive definizioni operazionali dei concetti teorici.
 Con i soggetti volontari c’è la tendenza a comportarsi secondo il ruolo del “buon soggetto”,
agendo quindi sulla base di quello che pensano lo sperimentatore si aspetti di ottenere. Se
viene intuito il fine della ricerca, il soggetto cerca di comportarsi nel modo ideale.
 Altro frequente pregiudizio è quello della desiderabilità sociale, cioè il soggetto si preoccupa
che lo sperimentatore misuri le sue capacità mentali o i suoi atteggiamenti ed opinioni più
privati, il che dà origine all’apprensione da valutazione che fa sì che cerchi di comportarsi in
modo da sembrare il più “normale” possibile (problematico per gli studi in campo sociale e
sugli atteggiamenti, come il consumo di alcol e droghe). L’apprensione da valutazione ha
l’effetto opposto della tendenza ad essere un buon soggetto.
5. Minacce alla validità statistica:
 Pochi soggetti: più il numero di soggetti è alto, più lo studio avrà validità statistica.
 Poche osservazioni: per gli studi longitudinali, il numero di rilevazioni influisce sulla forza
della statistica utilizzata (minimo due rilevazioni per considerare uno studio come
longitudinale).
 Utilizzo di tecniche statistiche non adeguate: indipendentemente dal numero di soggetti e di
rilevazioni, l’utilizzo di una statistica non consona ai dati crea problemi di potenza statistica.
La scelta di una corretta tecnica statistica attenua le problematiche relative al numero di
soggetti e rilevazioni.
Il controllo. Concetto strettamente correlato con la validità in quanto si può dire che una ricerca è
valida se si attuano tutta una serie di controlli.
Il controllo è definibile come qualsiasi mezzo impiegato per eliminare le possibili minacce alla
validità di una ricerca. Fornisce un punto di paragone fisso con cui confrontare l’effetto di una
particolare variabile indipendente (VI). Se due condizioni sperimentali differiscono solo per una
variabile indipendente, qualsiasi differenza
compaia fra le due condizioni a seguito del
trattamento può essere attribuita all’azione di
quella variabile. Il concetto di controllo è
essenzialmente un modo di stabilire che due
individui, o gruppi, o condizioni, sono identici
eccetto che per la variabile che ci interessa.
Quando è questo il caso allora la ricerca è
valida, e il metodo della differenza può
funzionare.
Strategie di controllo.
 Esperimento di controllo: punto di paragone fisso con cui confrontare gli effetti di una VI.
Serve un gruppo di controllo, il controllo senza gruppo di controllo o il controllo in un
esperimento entro soggetti.
a. Con gruppo di controllo: se i due gruppi erano uguali prima del trattamento
sperimentale, qualsiasi differenza (statisticamente significativa) fra di essi dopo
l’esperimento può essere attribuita al trattamento.
b. Senza gruppo di controllo: due gruppi che vengono esaminati dopo aver ricevuto il
trattamento (A). Invece di sottoporre il Gruppo 1 al trattamento A e il Gruppo 2
all’assenza di A, entrambi i gruppi sono esposti a valori diversi di A. A1 e A2
potrebbero essere due diversi metodi di insegnamento. Assumendo che i due gruppi
fossero uguali prima del trattamento, possiamo attribuire ogni differenza nella prova fra
il Gruppo 1 e il Gruppo 2 alla differenza fra la Condizione A1 e la Condizione A2.
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Anche se non abbiamo un vero gruppo di controllo, ciascun gruppo serve da controllo
per l’altro gruppo.
c. Con controllo entro soggetti ( = ordine controbilanciato): invece di assegnare soggetti
diversi a ciascuna condizione, in qualche esperimento ciascun soggetto è sottoposto a
tutte le condizioni. In tali esperimenti invece di un gruppo di controllo abbiamo una
condizione di controllo; quando ogni soggetto è sottoposto a ciascuna condizione,
diciamo che è il soggetto stesso a servire da controllo per se stesso. Gli esperimenti di
questo tipo sono denominati esperimenti entro soggetti perché le differenze fra le
condizioni sono esaminate entro i singoli soggetti. Gli esperimenti in cui soggetti diversi
sono assegnati a condizioni diverse sono esperimenti fra soggetti perché le differenze fra
le condizioni sono esaminate fra soggetti differenti.
Assegnazione casuale (randomizzazione): ciascun soggetto ha la stessa possibilità di essere
assegnato ad ogni condizione se l’assegnazione è veramente casuale, la confusione tra le
variabili legate al soggetto e la variabile sperimentale può essere solo casuale. Solo il caso,
cioè, potrebbe generare delle differenze tra i gruppi rispetto a una variabile diversa da quella
sperimentale. Un buon metodo prevede l’utilizzo delle tavole dei numeri casuali (tavole
random). Non sempre può essere attuato (v. minacce validità interna - Interazione selezionematurazione).
Placebo: somministrazione di un trattamento/intervento “finto”, senza effetti sulla variabile
oggetto della ricerca.
Studi in cieco: i partecipanti non conoscono l’appartenenza al gruppo sperimentale o di
controllo.
Studi in doppio cieco: i partecipanti e i ricercatori non conoscono il trattamento che i
partecipanti ricevono.
Controllo statistico: si usa la statistica inferenziale per valutare la probabilità che una
differenza fra i gruppi o le condizioni sperimentale e di controllo sia dovuta solo al caso.
Servono abbastanza osservazioni o soggetti per ridurre la variabilità della misurazione della
grandezza dell’effetto sperimentale e per rendere quindi più precise le analisi statistiche;
Occorre utilizzare le analisi statistiche adeguate alla tipologia di dati (variabili e scale), di
soggetti, di domande, ecc.

Consigli per la ricerca quasi sperimentale. Nei quasi-esperimenti lo sperimentatore non controlla
tutte le variabili (il chi e, in qualche caso, anche il che cosa, il quando, il dove e il come). In
particolare, non controlla l’assegnazione dei soggetti alle condizioni. Così è quando una variabile,
della quale si studia l’effetto, è associata al soggetto precedentemente alla scelta del campione, ad
es., il sesso. Si sviluppano disegni specifici per il controllo: disegni con gruppi di controllo non
equivalenti, disegni con regressione discontinua, disegni senza gruppi di controllo, disegni per
verificare cambi nello sviluppo. Quando esistono gruppo sperimentale e di controllo ma i soggetti
non vengono assegnati a caso. È il più tipico dei quasi esperimenti. Siccome i soggetti non vengono
assegnati a caso, non abbiamo buone ragioni per ritenere che i due gruppi fossero equivalenti prima
del trattamento. L’interpretabilità dei quasi-esperimenti con gruppi di controllo non equivalenti e
due accertamenti prima e dopo il trattamento è variabile. I risultati pre-trattamento devono essere
simili nei due gruppi. Vedi esempi sulle slide.
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STRUMENTI DI MISURA – AFFIDABILITÀ E VALIDITÀ DELLE MISURE



    



    



     



    



    

Validità delle misure. Se ne distinguono 4 tipi, da non confondere con i 5 tipi di validità del
disegno di ricerca: validità logica, validità di contenuto, validità di criterio e validità di costrutto.
1. Validità logica: quanto sono convincenti e rilevanti le prove che il soggetto deve affrontare →
uno strumento per la misurazione della forza massimale in un bambino di 6 anni non ha validità
logica. Infatti, soprattutto per i bambini le prove devono anche essere motivanti. Influisce sulla
motivazione ad affrontare le prove, sull’accettazione dei risultati, serve per chi lo utilizza, in quanto
“si fida di più” dello strumento. Non ha una modalità di verifica oggettiva. Definita anche validità
apparente, di immagine, di facciata.
2. Validità di contenuto (interna): capacità di un test di rappresentare accuratamente l’universo dei
comportamenti legati alla caratteristica. Anch’essa non ha una modalità di verifica oggettiva, ma ci
si rivolge ad esperti (almeno 20) del settore per avere un parere, che deve essere concorde per
almeno l’80%. Pertinente prevalentemente al campo della ricerca pedagogica. Definita anche
validità interna, attributiva.
3. Validità di criterio (esterna): si definisce al grado di relazione tra il test ed un concetto (criterio
rilevante) connesso in teoria al costrutto da rilevare.
- Validità concorrente: si ottiene correlando lo strumento con una norma già consolidata → utile
quando si vuole validare strumenti economici, da campo come l’Abalakov (centimetro fissato
a terra che viene tirato durante l’elevazione, Sergeant test vs OptoJump.
- Validità predittiva: si ottiene correlando lo strumento con un valore dipendente (o presunto
tale), ad esempio altezza di salto e forza degli arti inferiori, piuttosto che BMI e % di massa
grassa. Definita anche esterna o contestuale.
4. Validità di costrutto (strumentale): invece di riferirsi a una misura rilevante si riferisce a un
costrutto.
- Convergente → se una check list è in correlazione con un test già validato. Come la validità di
criterio concorrente, ma riferita ai costrutti.
- Discriminante → se una check list è ad esempio in grado di distinguere (in una classe) il
gruppo che fa attività extra scolastica e chi non ne fa. È il metodo del gruppo di controllo.
Affidabilità. È il grado di stabilità di una misura. Altro modo di definire l’affidabilità è
“dispersione dei risultati in condizioni controllate a seguito della ripetizione della misura in tempo
breve”. Permette di stimare il valore minimo di incertezza che può essere raggiunto con uno
strumento. Definita anche attendibilità (reliability), ripetibilità (repeatability). Ci si aspetta, a parità
di condizioni, che una misura sia stabile nel tempo. L’affidabilità è il grado con cui lo strumento
fornisce misure indipendenti dall’errore casuale; si riferisce quindi ai concetti di valore reale, valore
osservato ed errore (sistematico e casuale). È strettamente collegata con la validità, anche se una
misura può essere valida ma scarsamente/non ripetibile (es. plicometria) e viceversa.
Ci sono diverse tecniche di verifica dell’affidabilità:
1. Test di stabilità (Test – Retest): consiste nel verificare la stabilità di una misura nel tempo; il
test viene somministrato due volte a distanza di tempo; il tempo che intercorre tra le due prove
è arbitrario ma vincolato alla tipologia di test; tutte le altre condizioni non cambiano; molto
utilizzato per variabili fisiche, meno per i questionari; si utilizza il test statistico ICC
(Coefficiente di Correlazione intra-classe) – correlazione tra variabili.
2. Forme reciproche (o forme parallele o dell’equivalenza): serve per verificare l’attendibilità di
un test formato da due prove che misurano entrambe la stessa caratteristica. Vengono
somministrate due forme alternative dello stesso test. Vengono analizzate le correlazioni tra i
risultati delle due prove. Molto utilizzato per i questionari, meno per le prove fisiche. Si basa
sull’assunto che un test è solo un insieme (casuale) di singole prove, estratte (o scelte)
dall’universo possibile di prove ideali.
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3. Consistenza interna (o split-half): consiste nel suddividere il test in due parti; vengono
analizzate le correlazioni tra i risultati delle due parti. Molto utilizzato nei questionari: ad
esempio si correlano le domande pari e dispari.
4. Affidabilità inter-operatore (inter-osservatore, oggettività): la stabilità della misura è osservata
da operatori diversi. Molto importante per le ricerche osservative; si utilizza il test statistico
ICC (Coefficiente di Correlazione intra-classe) – Correlazione tra variabili.

IOA (Inter-Observer Agreement) =


Strumenti di misura: il questionario e l’osservazione (come tecnica e non come metodologia).
Il questionario è una tecnica che richiede particolare attenzione nelle fasi di preparazione (quali
domande e in che forma?), somministrazione (faccia a faccia, al telefono, o come?) e
campionamento (a quali soggetti?). Può essere somministrato via mail, telefono, faccia a faccia, per
iscritto. Il questionario è un tipo di indagine cartacea in cui l’informazione si ottiene chiedendo ai
partecipanti di rispondere alle domande (item) invece di osservare il loro comportamento;
l’intervista è una tecnica simile al questionario, ma prevede una risposta orale agli item.
La limitazione evidente del questionario è che i risultati possono consistere semplicemente in ciò
che le persone dicono di fare od in ciò in cui dicono di credere o di cosa gli piaccia o non gli piaccia
(aspetti percettivi). Tuttavia, alcune informazioni possono essere ottenute solo in questo modo,
quindi è imperativo che il questionario debba essere pianificato e preparato con cura al fine di
garantire risultati validi.
Il problema della percentuale di risposte: una bassa percentuale di risposte riduce la validità della
ricerca. La maggior parte dei ricercatori richiede almeno il 50%. La percentuale di risposte varia col
metodo di somministrazione, dove la percentuale minore di cadute si ha per le inchieste faccia a
faccia, seguite da quelle telefoniche e poi da quelle per posta.
I questionari vengono formulati da psico-medici e sono somministrabili da chiunque (alcuni
psicologi storcono il naso). Le fasi di preparazione di un questionario sono:
- determinare lo scopo del questionario → che cosa mi aspetto di stabilire? (vale per ogni
ricerca!); si deve provare ad anticipare le domande che potrebbero emergere durante
l’interpretazione dei dati. Se poi si pensa che certe categorie di soggetti vedano le cose in
modo diverso, vanno incluse nel questionario domande che permettano di affrontare tali
argomenti.
- Determinare i tipi di domanda → risposta aperta o chiusa? Aperta: categoria di domande in
questionari e interviste che consentono alla persona interrogata una notevole discrezionalità
per esprimere sentimenti e sviluppare le proprie idee, ad esempio “Quali sono gli aspetti del
tuo lavoro che ti piacciono?”. Alla maggior parte delle persone non piacciono le domande
aperte. Del resto, a molti non piacciono i questionari perché ritengono che siano tempo rubato.
Inoltre, le domande aperte richiedono più tempo che le domande chiuse. Un altro
inconveniente è il limitato controllo sulla natura della risposta: l’intervistato spesso divaga e si
allontana dalla questione. Inoltre, le risposte sono difficili da sintetizzare e difficili da essere
raggruppate in categorie per l’analisi.
Chiusa: categoria di domande che si trovano in questionari e interviste che richiedono una
risposta specifica, e che spesso assumono la forma di classifica, item in scala o risposte
categoriche. Le risposte categoriche offrono all’intervistato solo due scelte. Di solito, le
risposte sono sì e no o "d’accordo" e "in disaccordo". Una limitazione evidente delle risposte
categoriche è la mancanza di altre opzioni, come "a volte" o "indeciso". Le risposte
categoriche non richiedono così tanto tempo come accade per le risposte in scala, ma non
forniscono informazioni sulle modalità di accordo relativa al testo della domanda né sulla
frequenza di uno specifico comportamento.
La risposta aperta è più informativa, mentre quella chiusa è più oggettiva nell’attribuzione del
punteggio.
La scala Likert ha solitamente almeno 4 risposte (massimo 9), in quanto quando le possibilità
sono 3 quasi sempre la scelta ricade sulla via di mezzo, che perde così di significato; a ogni
risposta corrisponde un punteggio e i partecipanti sono invitati ad indicare la forza del loro
accordo o disaccordo con qualche dichiarazione.
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Visual Analogue Scale (VAS): le VAS sono
caratterizzate da un continuum tra due estremi, che
rappresentano l’assenza e il livello minimo di una caratteristica, sensazione o comportamento.
Esistono anche VAS con linee in verticale. Viene misurata la distanza (in mm) del segno dal
margine sinistro della linea continua (normalmente lunga 100 mm).
- Costruire gli item → bisogna affrontare un solo argomento per item e in modo chiaro; evitare
di influenzare i soggetti; rendere chiare le alternative; fare attenzione alla desiderabilità
sociale; determinare il formato degli item; scegliere con cura la sequenza degli item. Gli item
non devono quindi essere ambigui; le opzioni delle domande chiuse devono essere
necessariamente chiare ed esaustive, escludenti a vicenda ed esaustive; evitare che
l’interlocutore sia sempre d’accordo con ogni item → effetto di disturbo, quando chi risponde
percepisce che un’alternativa è socialmente più accettabile dell’altra.
- Determinare l’analisi dei dati → il metodo di attribuzione dei punteggi e di analisi statistiche
degli stessi va progettato prima di raccogliere i dati per qualsiasi progetto di ricerca.
In conclusione, formulare questionari è molto difficile: difficile scelta degli item, ampie conoscenze
del tema trattato, processo di validazione lungo ed articolato. Il consiglio è quello di utilizzare
questionari presenti in letteratura o seguire il più possibile le indicazioni.
L’osservazione come tecnica viene utilizzata in moltissime ricerche. Essa fornisce un mezzo di
raccolta dei dati ed è un metodo descrittivo di ricerca di alcuni problemi. Nel questionario e nelle
interviste il ricercatore si basa su ciò che il soggetto dello studio comunica, su ciò che crede e sulle
modalità in cui crede: un punto debole di questo approccio è che le persone non possono essere
sincere su ciò che realmente sentono e possono fornire le risposte che percepiscono come
socialmente desiderabili. Una tecnica alternativa di ricerca descrittiva, alternativa ai questionari e
alle interviste, è osservare il comportamento degli individui e qualitativamente e quantitativamente
analizzare le osservazioni: alcuni ricercatori sostengono che questo approccio rende i dati più
accurati.
- Quali comportamenti si osservano? Ad esempio, in uno studio sull’efficacia degli insegnanti,
devono essere chiaramente definite le misure di osservazione di efficacia; devono essere
definiti i comportamenti che verranno osservati, per esempio, la misura in cui l’insegnante
propone domande agli studenti. Alcuni altri aspetti di efficacia dell’insegnamento
comprendono: dare attenzione individuale, dimostrare competenza, vestirsi in modo
appropriato per le attività e la puntualità nell’inizio delle lezioni. Il ricercatore, nel determinare
quali comportamenti saranno osservati, deve anche limitare la portata delle osservazioni per
rendere lo studio gestibile.
- Chi sarà osservato? Come per qualsiasi studio, deve essere determinata la popolazione da cui
saranno estratti i campioni. Lo studio sarà focalizzato sugli insegnanti di scuola elementare? O
su altri gradi scolastici? Comprenderà solo insegnanti laureati in Scienze Motorie, o includerà
chiunque ed a qualunque titolo insegni educazione fisica? C’è anche la questione del numero
di partecipanti che saranno osservati. Lo studio comprende l’osservazione degli studenti oltre
agli insegnanti? In altre parole, il ricercatore deve descrivere con precisione chi sono i
partecipanti dello studio.
- Dove saranno realizzate le osservazioni? Ambiente innaturale → utilizzare un ambiente
innaturale significa portare il partecipante in un laboratorio, una sala medica, od altro locale
per le osservazioni (specchio unidirezionale). Ambiente naturale → in un ambiente naturale,
come il parco giochi o in aula, il bambino potrebbe comportarsi in modo normale, ma ci sarà
anche probabilmente una maggiore influenza degli estranei sul suo comportamento.
- Quante osservazioni saranno fatte? Esempio: se si sta studiando la quantità di attività o la
partecipazione degli studenti in un corso di educazione fisica, è necessario considerare diverse
cose. Il numero di osservazioni per ciascuna attività dipende dalla particolare fase
dell’apprendimento: è una fase introduttiva, pratica, una fase di gioco, e così via. Se è solo una
persona a svolgere le osservazioni, le persone che possono essere osservate ed il numero di
osservazioni per persona (o entrambi) sono limitati.
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-

Gli indicatori vengono osservati tramite i loro descrittori.
Livello molare → in generale; livello molecolare → si osserva il dettaglio.
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Quando saranno fatte le osservazioni? Esempi: osservare una certa quantità di attività degli
studenti in una serie di lezioni di educazione fisica, porterà a risultati diversi se le osservazioni
sono state fatte all’inizio delle lezioni piuttosto che alla fine. Inoltre, bisogna consentire agli
studenti di abituarsi alla situazione di essere osservati in modo da non interferire con la
normale attività. Non possiamo dire quante osservazioni sono necessarie, ma possiamo solo
mettere in guardia contro le osservazioni troppo ridotte.
Come saranno catalogate e valutate le osservazioni? Narrativa, o registrazione continua: il
ricercatore registra attraverso una serie di frasi gli eventi che osserva durante il loro
accadimento. Conteggio della frequenza: es. numero di volte che si manifesta un
comportamento in 10min o 30min per ogni sessione di osservazione. Il metodo di intervallo:
l’osservatore registra il comportamento in base a classificazioni di comportamento specifico
all’interno di ciascun intervallo di tempo (ALT-PE; CAFIAS). Il metodo della durata: es. un
ricercatore può cronometrare la quantità di tempo che uno studente spende nella
partecipazione effettiva e quello speso nelle pause.
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STATISTICA PARAMETRICA

T di Student. Serve quando si debbano confrontare le medie di sole due popolazioni. Il t-test può
essere per campioni appaiati/dipendenti (stesso gruppo a distanza di tempo, ad esempio prima e
dopo un intervento → studi longitudinali a 2 sole rilevazioni) e per campioni indipendenti → studi
trasversali.

    

L’ANOVA (Analysis of Variance) si usa per confrontare le medie di più di due popolazioni per
campioni parametrici. Può essere univariata con 1 variabile dipendente o multivariata (MANOVA)
con più di una variabile dipendente.
Prima domanda davanti a dei dati è: che tipo di dati voglio trattare?
- categorie: insieme di valori che non ammettono quantificazioni, es. le categorie di peso nel
calcolo del BMI.
- Numeri: successione di valori che ammettono quantificazioni secondo una scala di rapporti o
intervalli e pertanto ordinabili.





    

Tutto sta nel capire quante variabili dipendenti e indipendenti ci sono da tenere in considerazione.
Variabile dipendente “dipende” dalle indipendenti: 1 delle indipendenti (oltre sesso, età, peso, ecc.)
è il nostro intervento.

Una volta che si hanno dati numerici, bisogna decidere se usare test parametrici o non parametrici:



    



    



     

-

-

Parametrica: descrizione dei dati secondo i parametri di normalità (media e deviazione
standard) che caratterizzano le curve gaussiane di distribuzione delle occorrenze. > di 30
soggetti, che significa 30 sperimentali e 30 di controllo (se serve il gruppo di controllo).
Non parametrica: descrizione dei dati che non possono essere rappresentati da una
distribuzione delle occorrenze di tipo gaussiana e pertanto non seguono i criteri di normalità
dettati dai parametri media e deviazione standard.

Presa la strada della parametrica, bisogna decidere tra relazione tra variabili e differenza tra fattori:
- differenza tra fattori (fattore = variabile indipendente), ovvero nello stesso momento confronto
più fattori: es. di fattori sono tempo, grandezze fisiche, caratteristiche antropometriche,
somatiche, costituzionali, comportamentali, tipi di attrezzi usati. Ogni fattore ha più livelli: se
prendiamo il fattore classe, ci può essere la classe 1, 2, 3, che vanno a costituire 3 gruppi. Il
genere (maschio/femmina) è un fattore a due livelli.
- Differenza nel tempo, ovvero analizzo differenze nello stesso fattore in tempi diversi.
Studi trasversali. Nel confronto tra fattori ci può essere il confronto di 1 fattore (o meglio, tra i
livelli dell’unico fattore analizzato), di 2 fattori (se il fattore 1 ha 2 livelli e il fattore 2 ha 3 livelli, i
gruppi saranno 3 x 2 = 6), o di più di 2 fattori.
Se il fattore è 1 solo e i gruppi sono 2, utilizzeremo il T-test indipendente.
Se il fattore è 1, ma confrontiamo più di due gruppi (ciascuno con più livelli), utilizzeremo
l’ANOVA a 1 via.
Se i fattori sono 2 (ognuno con i suoi livelli che si moltiplicano tra loro), utilizzeremo l’ANOVA a
2 vie.
Se i fattori sono più di 2, useremo l’ANOVA fattoriale. I vantaggi dell’ANOVA fattoriale è la
possibilità di studio dell’interazione, cioè l’effetto congiunto delle VI sulla VD, aumentando la
potenza del test (riduco varianza errore).
Studi longitudinali. Nel confronto nel tempo, il confronto può essere per 1 o più fattori. La
presenza di dati appaiati non esclude la presenza contemporanea di dati non appaiati.
Se il fattore è 1 solo (quindi l’unico fattore è il tempo) e le prove sono solo 2, utilizzeremo il T-test
dipendente.
Se il fattore è 1 solo, ma le prove sono più di due, useremo una ANOVA misure ripetute.
Se ci sono altri fattori oltre al tempo, utilizzeremo nuovamente una ANOVA misure ripetute.
Questa misura permette di controllare gli effetti:
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• effetto principale (o main effect) → effetto del tempo sulla VD, ogni altra singola VI sulla VD;
• effetti di interazione → effetti che si manifestano solo dalla combinazione dell’effetto del tempo
con una o più VI. Due o più VI interagiscono se l’effetto di una variabile indipendente sulla
variabile dipendente non è lo stesso per tutti gli altri livelli delle altre VI.
• effetti tra soggetti (between) sono effetti che si riferiscono alla differenza tra gruppi diversi
(indipendenza dei gruppi).
• effetti entro soggetti (within) sono effetti che si riferiscono alla differenza tra soggetti all’interno
degli stessi gruppi (gruppi appaiati).
Trovare interazioni di ordini superiori al primo è molto più difficile.
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Le categorie sono insieme di valori che non ammettono quantificazioni, che non possono essere
ordinate secondo alcun criterio, ma che godono della proprietà di mutua esclusione (la scelta di un
valore esclude gli altri) o dicotomica (se presenti solo due valori). Tutti i valori di una stessa
categoria hanno ugual peso.
Il chi quadro confronta la distribuzione dei dati tra due gruppi, ad esempio la distribuzione delle
categorie di peso all’interno dei due generi.
Le tecniche parametriche possono essere usate per confronti tra relazioni. La relazione tra variabili
può essere 1 indipendente vs 1 dipendente, oppure più di 1 indipendente vs 1 dipendente.
Nella correlazione le due variabili variano insieme, ma non è possibile individuare quale influenza
l’altra (impossibile individuare indipendente e dipendente). La correlazione può essere diretta (Cx,y
> 0), inversa (Cx,y < 0) o non esserci (Cx,y = 0 → variabili indipendenti l’una dall’altra).
Coefficiente di correlazione: r di Pearson: 0-0,2 → correlazione piccola; 0,2-0,4 → bassa; 0,4-0,6
→ regolare; 0,6-0,8 → alta; 0,8-1 → molto alta. Solitamente, se r = 1, si è misurata la stessa cosa.
La correlazione deve essere fatta tra variabili che non si auto-includano: ad esempio correlare il
BMI con il peso corporeo è inutile in quanto il peso fa parte della formula per ottenere il BMI.
I gradi di libertà (GDL) sono la libertà con cui si muove il campione nel
grafico: si calcola con il numero di soggetti – 2 (v. tabella). La seconda colonna
indica il valore di correlazione accettabile nel momento in cui accettiamo p =
0,05; in ambito medico si deve accettare solo p = 0,01.
In un secondo caso si può decidere qual è la variabile indipendente: lo si può
fare portando testimonianze attinte dalla letteratura.
La regressione dà un verso alla relazione, mentre la correlazione no: di solito prima si individua una
correlazione, poi se ne fa la regressione, ovvero si indica quale è la variabile dipendente e quella
indipendente. Se le variabili sono già state molto studiate, si può saltare la correlazione.
Graficamente, la regressione si indica con un rettangolo contenente la variabile indipendente e una
freccia che indica un secondo rettangolo contenente la variabile dipendente; se si usa un ovale,
significa che la variabile contenuta è latente e non misurata → usare i rettangoli per le variabili
misurate.
Il coefficiente angolare β descrive la grandezza della regressione: se </> 0 c’è regressione,
altrimenti no.
Proporzione di varianza spiegata/R quadro/coefficiente di determinazione: indica quanto si
sovrappongono gli insiemi contenenti le due variabili. Quando i due insiemi sono perfettamente
sovrapposti, r2 = 1. Sarebbe l’r di Pearson (usato nelle correlazioni) applicato alle regressioni.



    



    



     



    



    

CATEGORIE E CONFRONTO TRA RELAZIONI
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Il sensore sta tra la grandezza da misurare e un segnale, solitamente elettrico, utilizzabile e
analizzabile tramite software. Il sensore è solitamente composto da una parte sensibile e un
elemento di conversione (trasduttore). Il sensore più semplice è il termometro a mercurio: mercurio
→ parte sensibile; forma allungata e stretta → elemento di conversione/trasduzione (non sarebbe
possibile osservare la variazione con del mercurio in una bacinella).
I sensori possono essere classificati in base al parametro misurato: chimici, fisici, elettrici e
meccanici. Le informazioni richieste possono essere valori scalari (pressione), una storia temporale
(ECG), una distribuzione spaziale (ECO) o una spazio-temporale (possibilità elencate in ordine
crescente di quantità di dati).



    



    



     



    



    

SENSORI

CAMPI DI APPLICAZIONE
CARATTERISTICHE
USABILITÀ
VERSATILITÀ
ACCURATEZZA-PRECISIONE
AFFIDABILITÀ
CONTROLLO

COMMERCIALE-CLINICO
semplice da usare
limitata
sufficienti
alta
sistema chiuso, output predefiniti

RICERCA
complesso
ampia
alte
sufficiente
sistema aperto, espandibile

Non bisogna scegliere gli strumenti in base al loro prezzo, ma in base al campo di applicazione. Un
sensore complesso (ad esempio un accelerometro in sé e per sé, non integrato in un cellulare) ha
una versatilità maggiore e spesso ha un’accuratezza superiore. L’affidabilità del sensore
commerciale è maggiore in quanto riceve meno dati; inoltre l’affidabilità è inversamente
proporzionale alla precisione, ovvero più voglio che sia preciso un sensore meno potrà essere
affidabile, nel senso che fino a quando non c’è l’input predefinito precisamente impostato non viene
generato l’output (un accelerometro di un cellulare gira invece lo schermo anche se la rotazione non
è di 90° esatti).
I sensori hanno delle specifiche:
- range → scegliere la scala giusta per non andare a fondo scala, quindi se devo misurare
l’acqua della pasta non uso un termometro medico.
- Sensibilità → misurazione della variazione tra il valore in input e il valore in output.
- Accuratezza → distanza della misura eseguita rispetto al
valore vero. Rappresentata con una gaussiana, la distanza
della media dei valori rilevati dal valore vero è
l’accuratezza, la larghezza della curva è la precisione.
- Precisione-stabilità → ampiezza della distribuzione.
Quando si esegue una misurazione si avrà sempre il valore
vero +/- un errore. Se non è preciso ci sarà una dispersione
notevole delle misure.
- Risoluzione → la più piccola quantità che il dispositivo può
rilevare.
- Risposta dinamica nel tempo → quanto ci mette il sensore a
fare la rilevazione (es. 3 minuti il termometro a mercurio vs
1/10 di secondo per il termometro a IR). τ = costante di
tempo. Ci sono sensori che vanno in overshooting, ovvero
danno un valore superiore al reale (esempio della latenza
dell’indicatore del consumo di carburante nei veicoli).
- Dimensioni.
- Contaminanti → sensibilità a fattori esterni (es. lattato o
ematocrito).
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Sensori resistivi: estensimetri – Strain Gauge. Sono realizzati con materiali estensibili che possono
essere sottoposti a tensione meccanica → variazione di lunghezza → variazione di resistenza
elettrica del materiale → misurabile. Attenzione alle variazioni di temperatura. La
l
resistenza elettrica (R) è inversamente proporzionale all’area della sezione trasversa (S) R = ρ
S
del filo e direttamente proporzionale alla lunghezza (l) dello stesso. ρ è la costante
dielettrica del materiale utilizzato. Questo significa che più ho un filo lungo, maggiore sarà la
resistenza che la corrente elettrica incontrerà, più la sua sezione sarà maggiore (strada larga) minore
sarà la resistenza. Utilizzando più fili invece di uno solo si ha maggior sensibilità: se ho un filo e la
lunghezza varia del 10%, R varierà di x; con 5 fili e la stessa variazione di l del 10%, R varierà di
5x. Il coefficiente elastico dei fili usati nell’estensimetro (elemento trasduttivo del sensore) non
influenzano in modo significativo l’estensibilità del sensore in toto, quindi se ne possono
aggiungere molti.
Se su una mensola metto un estensimetro sopra e uno sotto, quando appoggio un oggetto, si
allungherà quello di sopra (aumenta R) e accorcerà quello di sotto (diminuisce R) → effetto di
amplificazione. Per misurare una deformazione planare servono 3 estensimetri in direzioni diverse;
se ne viene utilizzato uno solo con dentro più fili, ruotando, da una parte si accorciano e dall’altra si
allungano, ma la media non varia, quindi risulterà che non c’è stata variazione. Più sensori si usano
(in direzioni diverse), maggiore sarà l’accuratezza della misurazione.
Il pletismografo a filo serve per misurare il flusso sanguigno su un arto o la ventilazione polmonare
(attorno al torace).
Gli estensimetri sono utilizzati nelle pedane dinamometriche, costituite da un pilastro centrale con 3
trasduttori resistivi (estensimetri), un trasduttore per ogni asse del pilastro → camminandoci sopra
posso rilevare la pressione verso il basso, ma anche verso l’avanti durante l’appoggio del tallone e
verso il dietro durante la spinta dell’avampiede.
Potenziometri: sensori resistivi che sfruttano lo spostamento di un cursore il quale modifica la
lunghezza della resistenza. La manopola del volume del Hi-Fi ha un cursore che chiude più o meno
la resistenza a seconda che si voglia alzare o abbassare il volume. Possono sfruttare movimenti
lineari o angolari; unico inconveniente è che col tempo il filo si usura.
Sensori capacitivi: ci sono 2 armature che, attraversate da una corrente, si caricano una
negativamente (carica di elettroni) e una positivamente (scarica di elettroni); in mezzo alle due
armature c’è un materiale isolante e si genera un campo elettrico misurabile, dipendente
ε⋅S
da tre fattori (tutti e tre modificabili, compresa la costante che con i resistivi non si C =
D
poteva cambiare): capacità del condensatore (C), costante dielettrica del materiale
isolante (ε), area della superficie delle armature (S), distanza fra le armature (D). Se diminuisce la
distanza tra le due armature, il campo elettrico aumenta (posso usare il sensore capacitivo come
bilancia). Riducendo la superficie di sovrapposizione, ad esempio facendo slittare le due armature
l’una sull’altra, si riduce il campo elettrico. Infine se si cambiano le caratteristiche del fluido tra le
due armature (es. sangue, urina) cambia il campo elettrico. In conclusione possono essere usati,
giocando con la formula, come sensori di pressione, di livello o chimici.
Sensori piezoelettrici: sensori che se compressi producono corrente elettrica, ad Q = F ⋅ d
esempio il quarzo. L’intensità di corrente elettrica prodotta (Q) dipende dalla forza
(F) con cui si comprime il sensore; d è l’area delle due facce conduttive del sensore. Possono essere
usati nelle pedane di forza piezoelettriche come la pedana di forza Kistler (€ 15.000), che ha un
pilastro per ogni angolo del rettangolo, ognuno dei quali ha 3 sensori, per un totale di 12 sensori
contro i 3 delle pedane resistive.
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ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE
L’EMG viene spiegata alla SUISM perché è un buon modo per studiare il sistema neuro-motorio in
modo non invasivo e quindi fruibile da noi studenti in scienze motorie.
La trasmissione dell’impulso nella membrana muscolare avviene in modo attivo mediante i canali
sodio-potassio, e non in modo passivo come accade per un filo di rame: ciò permette di avere un
segnale costante e non che tende ad attenuarsi.
Se si misura il campo elettrico di una carica su un piano (ad esempio cute), sulla perpendicolare alla
fonte (es. punto di innervazione) sarà massimo e diminuirà man mano che ci si allontana dalla
carica.
Il muscolo è anisotropo, quindi la corrente si diffonde lungo direzioni preferenziali (quelle delle
fibre), mentre pelle e grasso sono isotrope, quindi la carica si diffonde uniformemente nelle 3
direzioni dello spazio. Più il segnale origina in profondità, minore sarà l’intensità del picco
(attenuato dagli strati lipidici e cutanei tra origine ed elettrodo) e maggiore sarà la superficie sulla
quale verrà rilevato.
Le unità motorie piccole possono essere reclutate insieme alle UM grandi, ma nello stesso tempo le
UM piccole avranno sicuramente una frequenza di attivazione maggiore.
Avendo due elettrodi posti sulla cute, si può misurare la differenza dell’intensità di una carica
rilevata da entrambi; con questo sistema le cariche distanti vengono attenuate (segnale scarso –
segnale scarso = quasi 0) e quindi si risolve parzialmente il problema dell’interferenza di cariche
distanti dalla zona indagata. Per ridurre ulteriormente l’interferenza di segnali non interessanti si
avvicinano gli elettrodi, ma si perde in capacità di registrazione di segnali derivanti dalla
profondità. Il primo passo era stato quello di un unico grande elettrodo.
Quando si acquisisce da due elettrodi, si dice acquisizione differenziale; se invece si acquisisce da
tre elettrodi, si fa la differenza tra 1 e 2, tra 2 e 3 (quindi due segnali) e poi la differenza tra i due
segnali ottenuti → doppio differenziale. Con tre elettrodi la selettività aumenta ulteriormente.
Il valore medio rettificato (ARV = Average rectified value) considera solo il valore assoluto
individuato, ovvero non considera il segno (-4 viene considerato come 4): ciò permette di calcolare
la media, che, altrimenti, in casi in cui i valori positivi e negativi siano egualmente distribuiti
sarebbe molto vicina allo zero.
L’ARV permette di individuare l’ampiezza; la MNF (frequenza media) permette di individuare la
frequenza; terza variabile è la velocità di conduzione (CV).
Scomposizione di due armoniche → analisi di Fourier (individuo due segnali che sommati ne danno
un terzo).
Lungo il tendine, il trasporto del segnale è passivo e quindi più veloce: essendo più veloce, la
differenza di istante in cui passa tra due elettrodi si riduce, ecco perché a livello del tendine il
segnale è più piatto. Lo stesso accade a livello della placca motrice, dove il segnale arriva quasi
contemporaneamente ai due elettrodi centrali e quindi la differenza è praticamente zero (segnale
piatto). Detto questo, per registrare un segnale EMG affidabile, conosciuto il punto di innervazione,
l’elettrodo va posizionato tra la zona di innervazione (segnale 0) e i tendini (segnale 0).
L’espressione di forza avviene 40-100ms dopo l’attivazione muscolare (ritardo elettromeccanico):
questo a causa della CES, i tendini, che viene allungata quando il muscolo inizia ad accorciarsi, e
quindi, allungandosi il tendine, non si può sviluppare forza alle estremità [CEP → fascia muscolare:
epi/peri/endo-misio]. Per un velocista è meglio avere un gastrocnemio corto e tendine lungo
(maggior elasticità) che non un muscolo lungo e tendine corto, anche se c’è il contraltare: un
muscolo che si contrae si accorcia del 10%, quindi un muscolo lungo si accorcerà di più ed
esprimerà maggior forza.
La fatica muscolare. Con la fatica il segnale elettromiografico rallenta: la contrazione è legata
all’acidità muscolare → più il muscolo è acido (presenza di ioni H+), più è lento il segnale, meno è
ampio e di conseguenza minore sarà la frequenza del segnale EMG.
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Un’applicazione pratica dell’EMG è la valutazione della velocità di esaurimento da un punto di
vista mioelettrico di un muscolo, e di conseguenza la supposizione del tipo di fibre componenti lo
stesso: rapida riduzione della frequenza di attivazione → fibre glicolitiche (es. flessore alluce); lenta
riduzione della frequenza di attivazione → fibre ossidative (es. soleo). È utile anche confrontare
muscoli controlaterali dello stesso soggetto.
La velocità di conduzione dello stimolo è abbastanza costante nelle persone, mentre l’ampiezza del
segnale è altamente mutevole a causa della dislocazione delle UM attive e dello spessore del tessuto
adiposo sottocutaneo.
Il fatigue plot descrive l’andamento di ARV, CV e MNF: se MNF e CV diminuiscono
rapidamente, ciò è indice di un muscolo a maggior percentuale di fibre veloci (meno resistenti
alla fatica). Il soggetto invece con maggior numero di fibre lente mostrerà un andamento
costante di questi due valori. Al 70% MVC le fibre lente sono già tutte reclutate e al massimo
della frequenza di attivazione.
L’MNF è indice dell’affaticamento (v. grafico di comparazione affaticamento soleo → tonico,
estensore lungo delle dita → fasico).
In mezzo secondo si registrano 30 potenziali di azione, il minimo per fare una media affidabile: per
questo motivo le epoche sono da 0,5 secondi (più brevi nelle contrazioni dinamiche perché in
mezzo secondo, durante una contrazione dinamica, si copre tutto il ROM). Non sono da tempi
maggiori perché in tempi maggiori il segnale EMG cambia.
In contrazioni intermittenti (3″ al 90% MVC + 1″ rec.) si nota una diminuzione della forza
esercitata in seguito alla fatica; diminuendo la forza esercitata, si riduce anche l’ampiezza del
segnale EMG. Il secondo di recupero serve per rifornire il muscolo di ossigeno e permettergli di
lavorare sfruttando maggiormente il sistema aerobico e meno quello anaerobico. Gli atleti di
endurance (maggior percentuale di fibre lente) soffrono maggiormente la mancanza di ossigeno
dovuta all’ischemia indotta dalle contrazioni continue, quindi confrontando un lavoro continuo
isometrico di 30″ e uno intermettente di 3″ di lavoro + 1″ di recupero, con un gruppo di atleti di
potenza e uno di endurance, si noterà che il gruppo di endurance ridurrà notevolmente la propria
fatica passando alla seconda forma di lavoro.
Livelli di studio con EMG.
1. Con l’EMG si può indagare se il muscolo è attivo o meno, ad esempio con il bio-feedback. Il biofeedback può essere utile per monitorare la contrazione dei cucullari durante il lavoro al PC: quando
iniziano a contrarsi (innalzamento delle spalle) il segnale aumenta di ampiezza e ricorda di rilassare
le spalle.
2. Altra applicazione è la valutazione del timing di attivazione: in soggetti normali, VMO e VL si
attivano contemporaneamente, mentre in soggetti con PFPS ( = Patello-Femoral Pain Syndrome) il
VMO, nel 70-90% dei casi, si attiva in ritardo. Quanto detto vale per il confronto delle medie, ma,
considerando la deviazione standard, ci sono sani che hanno un ritardo del VMO e sintomatici che
non l’hanno: ciò significa che non è possibile stabilire la causa, in quanto potrebbe essere il ritardo
a causare la patologia, così come la patologia a causare il ritardo.
Sequenza di attivazione dei muscoli controllori della supinazione della caviglia: peroneo breve +
lungo (i primi ad attivarsi perché allungati), tibiale anteriore, soleo. Nei recidivanti è dimostrato un
ritardo di attivazione dei peronieri. Altri muscoli importanti nel controllo dell’inversione (il
movimento classico della distorsione) sono gli estensori delle dita. Altro timing molto studiato è
l’ordine di attivazione dei muscoli durante il passo: dall’analisi EMG si osserva un lavoro in gruppi
(muscoli clasterizzati) → gli estensori di gamba e anca lavorano insieme, così come i flessori della
coscia sul bacino e della gamba (gruppo degli estensori lavora sinergicamente; lo stesso fa il gruppo
dei flessori).
3. Altro livello di studio è la maggior o minor attivazione dello stesso muscolo in esercizi diversi, in
modo da dedurre quale esercizio sia più selettivo per un determinato muscolo: es. spinte su p.p. con
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4. Livello successivo di studio è la valutazione della percentuale di attivazione rispetto al massimale
del muscolo studiato.
Come confrontare il reclutamento muscolare tra muscoli diversi? Normalizzazione sulla MVC: si
normalizzano i parametri di ampiezza EMG di ogni muscolo, rispetto a quelli ottenuti durante una
MVC analitica, ovvero si registra l’ampiezza durante la MVC isometrica (es. 300 mV) e poi si
rapporta ad essa l’ampiezza durante l’esercizio con il 70% (es. 100 mV). Se durante l’MVC
l’ampiezza era di 300 mV e al 70% MVC si registrano 100 mV, vuol dire che il reclutamento del
muscolo analizzato è stato di 1/3 = 33%.
5. Ultimo livello di studio è l’interferenza della fatica sul lavoro muscolare. Sottoponendo un
soggetto a 1 ora di leg-extension col 2% MVC si è osservato che inizialmente erano attivi solo i
VMO e VL, poi (10 minuti dopo) è intervenuto il retto femorale in sostituzione e si è instaurata
un’alternanza tra vasti (che quindi lavorano insieme) e retto, sinergici con attivazioni
complementari.
Indice di fatica: si misura facendo un massimale prima dell’ora di leg-extension e uno dopo: minore
è la differenza, minore è l’indice di fatica. Nello studio della leg-extension, chi ha fatto più
alternanze (inconsce) tra vasti e retto ha mostrato un indice di fatica minore.
Nella fase concentrica l’ampiezza del segnale mioelettrico è maggiore.



    



    



     



    



    

bilanciere e con manubri → in quale situazione il gran pettorale si attiva maggiormente? Es. 2:
quale esercizio è più selettivo per il retto anteriore dell’addome?
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Due tipi di studi biomeccanici: uno finalizzato al miglioramento della prestazione e uno alla
prevenzione/cura gli infortuni. Con l’analisi qualitativa ci si riferisce alla match analysis (analisi
prestazione), mentre con quella quantitativa si fa riferimento al motion capture.
Abilità motorie limitate? Se il movimento ha la massima ergonomia, non serve la motion capture,
ma bisogna considerare la sfera psicologica. Se invece il movimento non ha la massima efficacia, si
può passare all’analisi delle posture naturali, statiche e dinamiche (analisi della cinematica: velocità
e accelerazione); integrando l’analisi del movimento (che comprende anche le considerazioni su
attrezzature e fattori ambientali) con i dati antropometrici (l’aspetto soggettivo) si sviluppa una
soluzione, che viene applicata e valutata di nuovo con il motion capture per vedere se c’è ancora
una limitazione delle abilità motorie.
Modellizzazione della figura umana. La realtà umana è molto complessa, per questo ha bisogno
di essere semplificata per mezzo di un modello, grazie al quale si può descrivere la realtà. Lo
spostamento è composto in ultima analisi da movimenti tangenziali e movimenti radiali (traslazione
e soprattutto rotazione). Il corpo umano ha 244 articolazioni, di cui 238 libere (6 gradi di libertà),
quindi è necessaria una semplificazione del sistema (stick diagram: sono indicati anche i centri di
massa di ogni segmento). Esiste uno schema grazie al quale, conosciuta l’altezza, è possibile
conoscere la lunghezza di ogni segmento.
Rappresentati i segmenti, bisogna rappresentare anche i volumi. Il modello può rappresentare il
soggetto reale solo se è in grado di stabilire il punto anatomico di rotazione articolare, che non
corrispondono ai punti di repere utilizzati per identificare le articolazioni: ad esempio, se si
immagina il ginocchio come un perno si perdono tutti i movimenti di traslazione contenuti dal
crociato anteriore/posteriore, quindi il modello non sarà utile allo studio di protesi di LCA/LCP.
La composizione corporea e % di grassi modifica anch’essa il modello, in quanto interferisce con i
centri di massa dei singoli segmenti.
Per studiare la biomeccanica del soggetto, bisogna conoscere tutti i suoi dati antropometrici: esiste
una raccolta di 2.000 modelli diversi che prendono in considerazione molte variabili, ma possono
sempre essere personalizzati maggiormente.
I sensori inerziali di movimento possono essere a contatto o senza contatto. Quelli a contatto (tute
con un sensore per segmento) non possono essere usati nello sport (rischio per atleti e strumenti),
quindi servono quelli senza contatto, basati su telecamere (Key-nect dell’X-box).
L’occhio umano percepisce lo spazio 3D grazie alla visione stereoscopica: ogni occhio è diviso in 2
quadranti e manda le informazioni di un quadrante all’emisfero controlaterale e quelle dell’altro
all’emisfero ipsilaterale. In questo modo si vede lo stesso punto da più prospettive.
La ricostruzione del movimento attraverso videocamere (MArkless MOtion CApture →
MAMOCA) riesce a separare lo sfondo dal soggetto in movimento e a riunire l’insieme dei punti
che delimitano la figura umana. Un’altra tecnologia, la marker-based mocap, sfrutta marker con
adesivo retroriflettente l’infrarosso: in questo modo, illuminando il soggetto con luce IR, si ottiene
un video eliminando dal quale lo spettro del visibile si avranno solo i marker. Altri tipi di marker
sono quelli attivi, composti da led.
Altro tipo di tecnologia è quella auto-tracking, marker-less semi-automatica, basata sul
riconoscimento di aree di colore diverso (Darfish): il problema di questo sistema è l’aberrazione
prospettica (su questo si basa la confutazione di tale sistema), ovvero la telecamera è fedele solo
quando il suo asse coincide con il centro di massa da seguire.
Si possono sovrapporre le informazioni derivanti dall’EMG al modello, in modo da avere una
rappresentazione completa del gesto: si capisce quindi che tipo di lavoro si sta facendo (eccentrico,
concentrico, pliometrico, concorrente o resistente) e diventa più facile correggere/rinforzare
l’esercizio. Se infatti la forza esterna è di 100 N, le forze interne sono 85+85 N = 170 N, quindi la
tensione articolare di compressione è 170-100 = 70 N → degrado dell’articolazione.
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BIOSENSORI A CONTATTO
 La prima legge del moto di Newton è chiamata anche legge dell’inerzia e stabilisce che qualsiasi
oggetto nello stato di riposo o di moto rettilineo uniforme tende a rimanere in tale stato in
assenza di forze esterne. Questa è una definizione di equilibrio, trattato dal ramo della fisica
della statica. Oggetti grandi hanno grande inerzia, ovvero hanno bisogno di tanta energia e per
tanto tempo per modificare lo stato di moto o quiete. Oltre alla massa, anche la forma del corpo
influenza l’inerzia.
 La seconda legge del moto F = m x a stabilisce una relazione fra una forza non bilanciata
applicata a un oggetto e l’accelerazione dell’oggetto che ne risulta. Secondo tale relazione un
eccesso di forza che agisce su un oggetto produce un’accelerazione che ha la stessa direzione
della forza, è direttamente proporzionale a questa e inversamente proporzionale alla massa
dell’oggetto.
 Per la terza legge del moto, nota anche come principio di azione e reazione, a ogni azione (o
forza) corrisponde una reazione (ossia forza contraria) di uguale intensità ma di direzione
opposta. In altre parole, se un oggetto qualsiasi esercita una forza su un altro oggetto, su di lui
viene sempre ad agire una forza di reazione.
Dallo spostamento si deriva la velocità, dalla quale si deriva l’accelerazione; il procedimento
inverso è l’integrazione. C’è però una propagazione dell’errore: se la velocità è costante, quindi
accelerazione = 0, se dall’accelerazione integro lo spostamento avrò 0, il che è falso. La misura
sperimentale m è sempre una misura sperimentale µ + un errore ε: m = µ + ε.
Tutti i sensori a contatto hanno un sistema collettore-ammortizzante, che muove una massa sismica,
che varia le informazioni di un trasduttore il quale muta il segnale meccanico in uno elettrico (con
alimentazione del trasduttore), segnale analizzato da un PC.
Accelerometri. Per rilevare movimenti tangenziali. Si muove la massa sismica collegata a due
molle, varia la resistenza opposta al flusso di corrente, si misura la nuova intensità di corrente e da
questa, mediante formula, si ricava l’accelerazione impressa. Accelerometro resistivo → Myotest.
Gli accelerometri capacitivi hanno bisogno di un condensatore.
Gli accelerometri piezoelettrici (ad esempio gli accendi gas e le tastiere del computer).
Accelerometri elettromagnetici: campo elettromagnetico in cui si muove un conduttore sottoposto
ad accelerazione.
Giroscopi. Per rilevare movimenti di rotazione. Ogni corpo in rotazione (volano) mostra proprietà
giroscopiche: la rigidità spaziale e la precessione. La prima costringe il corpo a mantenere il verso e
la direzione della rotazione costante in assenza di forze esterne (su una bici in movimento si è più
stabili che su una ferma). La seconda induce cambiamento in verso e direzione di rotazione in
presenza di forze esterne (sulla bici prima mi inclino e poi incomincio a girare).
Giroscopio a rotore, utilizzati tra l’altro per la gestione della posizione di aerei e navi (motori anti
mal di mare).
Giroscopio a statore → rispetta la forza di Coriolì: tangenziale ma di senso opposto rispetto alla
rotazione. Composto da una massa centrale spostata dalla forza di Coriolì alla quale sono attaccate
4 molle, la cui deformazione genera il segnale elettrico.
La bussola è un giroscopio, così come funziona come un giroscopio l’apparato interno
dell’orecchio, che funziona grazie alle forze di Coriolì.
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