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Introduzione 

 

La segmentazione d’immagini di Risonanza Magnetica (MRI) finalizzata 

alla ricostruzione dell’ippocampo rappresenta attualmente uno dei traguardi più 

ambiti nel campo del pattern recognition. I sistemi in uso, infatti, sono basati 

principalmente sulla segmentazione manuale dell’ippocampo per opera di neuro – 

radiologi esperti. 

Da un punto di vista clinico, la ricostruzione rigorosa dell’ippocampo è di 

fondamentale importanza per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, 

poiché la regione ippocampale è la prima a essere interessata dal processo 

degenerativo. L’ippocampo, invero, si presenta con un elevato grado di atrofia nei 

pazienti malati; ciò nonostante, il suo riconoscimento automatico risulta 

complesso a causa della presenza di zone cerebrali limitrofe, come l’amigdala, che 

mostrano scarse capacità discriminanti.  

In generale la segmentazione d’immagini mediche è un compito particolarmente 

difficoltoso. Questo è dovuto a vari fattori, come la variabilità nelle forme delle 

strutture anatomiche e la presenza di artefatti derivanti dal processo di 

acquisizione, i quali rendono le immagini mediche più complesse di qualsiasi altro 

tipo di immagini. 

Le immagini mediche possono essere segmentate anche tramite classificatori 

umani esperti. Questo approccio, però, presenta due problemi che possono portare 
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al degrado della qualità dei risultati ottenuti: le stesse immagini segmentate dalla 

stessa persona in momenti diversi non sempre coincidono perfettamente tra di loro 

e inoltre si tratta di un lavoro molto faticoso che comporta un gran dispendio di 

tempo anche a causa del fatto che tali dati possono essere molto rumorosi ed avere 

un basso contrasto [1]. 

Recentemente, sono state proposte diverse tecniche di segmentazione d’immagini 

cerebrali, tra cui metodi basati sull’applicazione di soglie, metodi statistici, 

modelli deformabili. Ad oggi, non esiste una tecnica accettabile universalmente 

che possa produrre risultati soddisfacenti per una vasta gamma di applicazione dei 

processi di formazione delle immagini neurologiche.  

Quello della segmentazione resta quindi un campo in continua evoluzione e 

terreno di sfida nell’analisi d’immagini cerebrali. 

Questo lavoro di tesi ha come obiettivo la segmentazione dell’ippocampo in 

immagini MRI attraverso il software SPM (Statistical Parametric Mapping), 

realizzato per l’analisi di neuro - immagini. 

Nel primo capitolo saranno descritti gli aspetti generali della malattia di 

Alzheimer, sottolineando il ruolo fondamentale giocato dall’analisi morfologica 

dell’ ippocampo ai fini di una corretta diagnosi.  

Il secondo capitolo sarà dedicato all’esame diagnostico considerato, MRI, ai 

principi fisici alla base della risonanza magnetica nucleare, alla formazione del 

segnale e delle immagini. 

Nel capitolo tre si darà una descrizione del processo di segmentazione, ci si 

concentrerà sul software SPM, sul suo utilizzo e sugli aspetti principali. 

In fine nel capitolo quattro sarà descritta la procedura di segmentazione adottata e 

saranno analizzati i risultati ottenuti, dopo aver dato una panoramica dei principali 

indici di valutazione delle prestazioni di un segmentatore. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capitolo 1  

 

La malattia di Alzheimer 

 

La malattia di Alzheimer (AD) è una patologia degenerativa del cervello 

caratterizzata da un processo di degradazione delle cellule cerebrali che provoca il 

graduale e irreversibile declino delle funzioni intellettive, associato a un 

deterioramento della personalità e delle capacità di relazione [2].  

La sua ampia e crescente diffusione tra la popolazione, l’assenza di una valida 

terapia e gli enormi impatti in termini di risorse necessarie (emotive, organizzative 

ed economiche) ne fanno una delle patologie a più grave impatto sociale nel 

mondo. Stime attuali riportano trentasei milioni di persone affetti da Alzheimer 

nel mondo [3].  

La struttura cerebrale maggiormente colpita nei primi stadi della malattia è 

l’ippocampo, una struttura di materia grigia del lobo temporale. La morfologia 

dell’ippocampo in un’immagine di risonanza magnetica può quindi costituire un 

utile strumento diagnostico [4]. 

 

1.1 Introduzione 

La malattia prende il nome dallo psichiatra e neuropatologo Alonso Alzheimer 

che nel 1906 ne diede una prima descrizione. Egli diagnosticò per la prima volta 

la malattia di Alzheimer a una paziente che presentava compromissione del 

linguaggio, del comportamento e delle funzioni cognitive. In seguito alla morte 
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della paziente il neuropatologo effettuò una autopsia cerebrale e descrisse le 

caratteristiche anatomopatologiche che sono tutt’ora fondamentali per la diagnosi 

della malattia.  

Con l’invecchiamento il cervello va incontro a modifiche anatomiche – funzionali 

non molto dissimili, qualitativamente, da quelle che si osservano in presenza della 

malattia di Alzheimer. In entrambi i casi, infatti, si presenta una perdita della 

sostanza cerebrale con conseguente riduzione del peso e del volume del cervello, 

ma in presenza della malattia, questa perdita è più marcata rispetto ai soggetti 

coetanei non affetti da patologie neurodegenerative.  

Il danno neuropatologico che è alla base della malattia di Alzheimer inizia molti 

anni prima della comparsa dei primi sintomi e ancora di più dal momento della 

diagnosi clinica (malattia conclamata) [5]. 

Per questo motivo una diagnosi precoce e accurata è fondamentale per il 

trattamento della patologia. 

Il fattore di rischio maggiore per lo sviluppo della malattia è l’età. Infatti nella 

maggior parte dei pazienti la manifestazione dei sintomi caratteristici 

dell’Alzheimer avviene ad un età superiore ai 65 anni, anche se è lecito ipotizzare 

che l’inizio della malattia vera e propria avvenga a età inferiori ma in modo 

silente, senza cioè la manifestazione di alcun sintomo. 

Anche la scolarizzazione risulta essere un fattore di rischio . In particolare risulta 

che l'incidenza della malattia di Alzheimer sia inferiore in soggetti con una 

scolarizzazione medio - alta rispetto a soggetti di pari età ma con livello di 

scolarizzazione inferiore. In oltre è emersa l'evidenza che i pazienti di sesso 

femminile sono maggiori in numero rispetto ai pazienti di sesso maschile, anche 

se molti studi clinici non hanno evidenziato significative differenze nei fattori di 

rischio che concorrono allo sviluppo della patologia [6]. 

I segni dell'Alzheimer osservabili direttamente sono rappresentati da accumuli di 

proteine nel cervello. Le proteine implicate sono due: la proteina beta – amiloide e 

la proteina TAU. Quest’ultima fa da ponte tra neuro filamenti intracellulari [7]. La 

proteina amiloide, invece, si accumula negli spazi intercellulari sottoforma di 

placche. Non è chiaro se, nel manifestarsi della malattia, i neuroni all'interno delle 

placche o vicini ad esse funzionino correttamente, dato che la relazione fra la 
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densità delle placche e la gravità della malattia non è ancora stata stabilita. Per di 

più, placche simili sono presenti nella maggior parte delle persone anziane. 

Tuttavia la loro presenza massiccia nell'ippocampo e nella corteccia cerebrale è 

specifica dei malati di Alzheimer. In realtà resta da stabilire se la proteina beta - 

amiloide sia di per sé dannosa per i neuroni o se funga da matrice alla quale si 

legano le altre molecole [8]. 

Entrambi gli accumuli impediscono la trasmissione dei segnali causando la morte 

dei neuroni. A questo consegue una diminuzione ponderale dell'encefalo e quindi 

atrofia. Nelle zone dove si osserva la più alta densità di queste placche e/o 

grovigli, come l'ippocampo, l’atrofizzazione diviene pertanto un segnale 

misurabile direttamente legato alla presenza dell’Alzheimer.  

 

1.2 La diagnosi della malattia  

La diagnosi definitiva può essere fatta solo dopo il decesso del paziente 

mediante esami istopatologici [9].  

La patologia esordisce con la perdita di memoria per le piccole cose o eventi 

recenti, il paziente risulta ancora consapevole ma può andare incontro alla 

depressione, fattore che non facilita la diagnosi. Essa progredisce con l’insorgere 

di disturbi legati sia alla percezione spaziale, sia a quella temporale, si presentano 

problemi nell'orientamento, nello scrivere e nel leggere, nel comprendere e 

pronunciare parole. Appaiono apatia e incuria personale e diventa difficoltoso il 

riconoscimento di volti familiari. 

La fase acuta della malattia si presenta in termini di difficoltà a compiere 

movimenti, a mangiare e a deglutire; il paziente è colpito da convulsioni e da 

rigidità progressiva fino alla paralisi [10]. La progressione della malattia è lenta, 

la maggior parte dei pazienti sopravvive circa 10 – 12 anni dall’esordio dei 

sintomi. 

Allo stato attuale delle conoscenze non esiste alcuna terapia in grado di curare 

questa malattia. Qualora si disporrà di trattamenti che possano intervenire 

efficacemente sul decorso della malattia, sarà importante avere delle metodiche 

che permettano di distinguere precocemente i soggetti considerati a rischio e noti 
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come soggetti MCI (Mild Cognitive Impairment ), quelli che evolveranno verso la 

patologia conclamata (soggetti AD), da quelli che invece seguiranno un normale 

declino cognitivo correlato all'età [11]. Affinché questo riconoscimento sia 

possibile è necessario stabilire il legame esistente fra modificazioni morfologiche 

e stadio di avanzamento della malattia. Tale legame, una volta stabilito, potrà 

costituire la chiave per l'interpretazione della condizione di MCI. 

La formulazione della diagnosi della malattia si basa inizialmente sulla 

valutazione di sintomi neuropsicologici e comportamentali legati a disturbi della 

memoria del linguaggio e della percezione spaziale. Si sottopone il paziente ad 

una serie di test con lo scopo di verificarne le capacità cognitive, mnemoniche e 

spaziali.  

Per avere dei criteri più oggettivi e uniformi, nella pratica clinica, si ricorre 

sempre più spesso all’utilizzo di esami diagnostici quali la PET e l’NMRI
1
. 

Attraverso l’esame di risonanza magnetica, ad esempio, è possibile rivelare 

l’atrofia dell’ippocampo. Con questo esame diagnostico è possibile individuare la 

malattia anche negli stadi iniziali e distinguere forme lievi da forme più gravi 

della patologia, valutando il livello di atrofia cerebrale. 

D’altra parte, queste tecniche di neuroradiologia, anche se non permettono da sole 

di formulare la diagnosi, consentono di escludere altre patologie individuabili 

tramite sintomi simili. Attraverso questi esami è possibile, per esempio, escludere 

la presenza di tumori cerebrali che possono causare deficit cognitivi [12]. 

 

1.3 Variazione della morfologia della regione ippocampale 

L’ippocampo è una delle strutture cerebrali colpite per prima e in maniera 

più marcata dalla AD e subisce, sin dall’esordio della malattia, modificazioni 

strutturali e funzionali. Dagli studi condotti negli ultimi anni sull'AD, infatti, 

risulta che, ancor prima della comparsa dei sintomi veri e propri, si osserva 

l'insorgere di fenomeni degenerativi ai danni della regione ippocampale. Questa 

risulta essere la prima regione ad essere interessata dal processo degenerativo, 

mentre solo successivamente vengono colpite le altre aree cerebrali. Questa 

                                                 
1
 Argomento del prossimo capitolo. 
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osservazione fa si che la costruzione di modelli morfologici dell'ippocampo 

costituisca un punto di partenza di fondamentale importanza nell'individuazione 

degli strumenti che consentano la diagnosi precoce della malattia [13]. 

Dal punto di vista anatomico, l’ippocampo è formato principalmente da materia 

grigia come le strutture adiacenti e non è facilmente distinguibile dal tessuto 

circostante in una MRI. Il riconoscimento e la classificazione delle regioni 

cerebrali è quindi un problema complicato dal punto di vista clinico. 

Nell’ ippocampo di un paziente affetto dalla patologia di Alzheimer, il volume 

liberato dai neuroni distrutti è occupato progressivamente dal liquido cerebrale 

che, in un’immagine MRI è distinguibile dalla materia grigia (Fig 1.1).  

 

 

 

Fig1.1: Un esempio di risonanza magnetica di un paziente affetto da 

Alzheimer (a destra) e di un soggetto sano (a sinistra).  
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Nelle immagini a risonanza magnetica, l’acqua, componente principale del liquido 

cerebrale, risulta più scura della materia cellulare e per questo è facilmente 

riconoscibile. Così, attraverso la misura delle diverse intensità di grigio 

dell’ippocampo e delle zone limitrofe, è possibile stimare l’eventuale grado di 

atrofia. In molti studi la valutazione dell’atrofia della regione ippocampale, nei 

pazienti affetti da AD è stata effettuata tramite analisi manuale delle immagini 

MR. Questi studi hanno dimostrato che la volumetria manuale delle suddette 

immagini può aiutare a distinguere pazienti malati da pazienti anziani sani, con un 

elevato valore di precisione (80% - 90%). Tuttavia l’analisi manuale è molto 

lunga e non sempre a livello ospedaliero si hanno a disposizione i tempi tecnici e 

le risorse necessarie ed è incline alla soggettività [13]. Si preferisce quindi 

ricorrere a sistemi automatizzati che siano in grado di effettuare l’analisi su 

immagini MRI indipendentemente dalla presenza o meno della malattia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

 

Imaging a risonanza magnetica 

 

L’imaging a risonanza magnetica MRI è una tecnica utilizzata 

prevalentemente a scopo medico - diagnostico per produrre immagini ad alta 

definizione dell'interno del corpo umano senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti. 

Le immagini prodotte sono utili per discriminazioni anatomiche e funzionali e per 

l’individuazione di patologie. 

Gli elevati livelli di risoluzione spaziale, dell’ordine dei decimi di millimetro [14], 

e temporale ottenibili e l’assenza di radiazioni ionizzanti costituiscono alcuni dei 

punti di forza delle metodiche funzionali in RM (Risonanza Magnetica), rispetto 

ad altri metodi di imaging neuro funzionale in uso nella pratica clinica. 

Per rendersi conto dell'intera gamma di applicazioni MRI è necessario 

comprendere la fisica di base della risonanza magnetica nucleare e capire come il 

segnale MR possa essere manipolato sperimentalmente, obiettivo di questo primo 

capitolo. 

 

2.1 Introduzione 

L'MRI nasce come tecnica d’imaging tomografico, in grado cioè di 

produrre l'immagine di un sottile strato del corpo umano a partire dal segnale di 

Risonanza Magnetica Nucleare NMR. Essa si basa cioè su segnali provenienti da 
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nuclei caratterizzati da spin non nulli, soggetti a campi magnetici intensi e posti in 

condizione di risonanza. In seguito la tecnica ha trovato applicazione anche 

nell'imaging volumetrico. 

La scoperta del principio di risonanza magnetica, nel 1946, si deve a Felix Bloch e 

Edward Purcell
2
. Inizialmente l’NMR fu sviluppata e usata principalmente per 

analisi molecolari chimiche e fisiche, successivamente, nel 1971 Raymond 

Damadian dimostrò, con esperimenti su cavie da laboratorio, che i tempi di 

rilassamento magnetico – nucleari dei tessuti sani differivano da quelli dei tessuti 

tumorali, stimolando così i ricercatori a prendere in considerazione la risonanza 

magnetica come strumento per la rivelazione delle malattie [15]. 

Nel 1973 Hounsfield introdusse la tomografia computerizzata a raggi X TAC [16] 

e nello stesso anno, Paul Lauterbur sperimentò per primo, e con successo, la 

possibilità di fare imaging con risonanza magnetica utilizzando come oggetto test 

delle provette contenenti acqua [17]. Un paio di anni dopo, nel 1977, R. 

Damadian sperimentò l'MRI sull'intero corpo umano. Nello stesso anno, Peter 

Mansfield ideò la tecnica d’imaging eco-planare EPI che, negli anni successivi, 

sarà ulteriormente sviluppata per produrre immagini a frequenza video (30 

ms/immagine). 

Tre anni dopo, nel 1980, Edelstein e i suoi collaboratori sperimentarono l'imaging 

del corpo usando la tecnica di Ernst: una singola immagine poteva essere acquisita 

in circa cinque minuti. A partire dal 1986 il tempo di acquisizione si è poi ridotto 

drasticamente a circa cinque secondi, senza significativi cambiamenti della qualità 

dell'immagine. Nello stesso anno, alcuni studiosi svilupparono il microscopio a 

NMR in grado di raggiungere una risoluzione prossima ai 10 micron su campioni 

di circa un centimetro. 

Il 1992 segna l’inizio dello sviluppo dell'MRI funzionale fMRI, una tecnica che 

permette di costruire una mappa delle funzioni delle varie regioni del cervello 

umano, come quelle responsabili del controllo del pensiero e del movimento [18].  

 

 

                                                 
2
 Felix Bloch e Edward Purcell hanno condiviso nel 1952 il Premio Nobel per la fisica per la loro 

scoperta della risonanza magnetica nucleare. 
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2.2 Spin nucleare e momento angolare 

La risonanza magnetica nucleare è un fenomeno che può avvenire quando 

i nuclei di alcuni atomi, caratterizzati da spin nucleare non nullo, sono immersi in 

un campo magnetico statico e sono esposti a un campo magnetico oscillante. Essi 

sono in grado di emettere energia in forma rilevabile, contenente informazioni sia 

sull’abbondanza della specie nucleare in questione che sulla struttura delle 

molecole in cui i nuclei sono contenuti. 

L’imaging a risonanza magnetica rivela i dipoli magnetici nei nuclei degli atomi 

di idrogeno del corpo umano.  

L’intensità di un dipolo è data dal suo momento di dipolo magnetico  la cui unità 

di misura è JT
-1

 o Am
2
. Quando un dipolo magnetico è posto in un campo 

magnetico, come mostrato in Fig.2.1, è necessario applicare un momento torcente 

esterno ext per contrastare il momento torcente esercitato dal campo magnetico, 

affinché il dipolo sia in equilibrio; ext si annulla se dipolo e campo magnetico 

sono allineati. 

Il momento torcente esercitato sul dipolo dal campo magnetico  è: 

                                                                                                         (2.1)                                                                          

Fig.2.1 Dipolo magnetico in un campo magnetico. Il dipolo può essere sia una 

barra magnetica sia un anello percorso da corrente. 
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L’energia potenziale del dipolo è il lavoro che deve compiere ext per variare 

l’orientazione del dipolo nel campo magnetico senza variare l’eventuale energia 

cinetica posseduta dal dipolo. 

In molti casi le cariche in moto che generano il momento magnetico di un oggetto, 

possiedono un momento angolare . Il momento magnetico è parallelo e 

proporzionale al momento angolare: . Il fattore di proporzionalità  è 

chiamato rapporto giromagnetico.  

Quando un oggetto è posto in un campo magnetico uniforme, il momento torcente 

sull’oggetto è: 

                                                                                                                    

e ricordando che  , l’equazione del moto risulta: 

                                                                                          (2.2a) 

                                      (2.2b) 

Gli elettroni atomici, i protoni e i neutroni nel nucleo atomico possono avere sia 

momento angolare sia momento magnetico. Il momento magnetico di una 

particella è collegato al suo momento angolare.  

È possibile ricavare questa relazione con un approccio elementare, considerando 

una particella carica che si muova su un’orbita circolare; si sa che per un anello di 

aerea S percorso dalla corrente i, si ha: 

                                                                                                     (2.3) 

La direzione del vettore è perpendicolare al piano dell’anello e il verso è dato 

dalla regola della mano destra
3
; regola utilizzata anche per determinare il verso 

del momento angolare. 

Supponendo che una particella di carica q e massa m si muova su un’orbita 

circolare di raggio r, allora detta v la velocità, il modulo del momento angolare è 

L = mvr. La corrente effettiva si ottiene moltiplicando la carica q per il numero di 

volte n che essa passa per un dato punto dell’orbita in un secondo:  

quindi il modulo del momento magnetico risulta: .  

                                                 
3
 In un sistema destrogiro si punta il pollice nella direzione del primo vettore, l’indice in quella del 

secondo, il medio dà la direzione del prodotto vettore. 
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Inoltre, poiché L = mvr e sia  sia  sono perpendicolari al piano dell’orbita, si 

può scrivere: 

                                         (2.4)  

Da cui si ricava per il rapporto giromagnetico: 

 

la cui unità di misura è T
-1

s
-1

. Il momento magnetico e il momento angolare 

orbitale sono paralleli per una carica positiva e antiparalleli per una carica 

negativa. 

Un elettrone (o un protone) ha anche un momento magnetico intrinseco distinto 

dal suo moto orbitale. Esso è associato e proporzionale allo spin
4
  della 

particella: 

                                                 (2.5) 

Il momento angolare totale e il momento magnetico di un nucleo atomico sono 

dovuti agli spin dei neutroni e protoni, tanto quanto a un qualsiasi momento 

angolare orbitale che essi hanno all’interno del nucleo.  

Detto  il momento angolare nucleare: 

 

 Dove  è il numero quantico di spin (es. ½) e  è la costante di Planck
5
 ridotta 

( ). La componente z di   è quantizzata come multiplo intero o 

semintero di : 

 

dove  è il numero quantico con valori  = (- , -  + 1, ….,  + 1,  ). Nel caso di 

spin nucleare ½,  = ½ e  può essere ½ e –½.  

L’energia del momento magnetico di uno spin nucleare immerso in un campo 

magnetico è . Nei sistemi d’imaging a risonanza magnetica, 

solitamente il paziente è posto in un campo magnetico statico diretto lungo l’asse 

                                                 
4
 Lo spin di una particella è il momento angolare intrinseco, cioè il momento angolare relativo al 

moto rispetto al centro di massa. Questa variabile vettoriale descrive le proprietà di trasformazione 

degli stati di una particella sotto rotazioni [41]. 
5
  [41]. 
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z; in questo caso l’energia di uno spin nucleare diventa  e 

l’energia associata ad un particolare numero quantico  è: 

 

 

D’altra parte le regole di selezione della meccanica quantistica impongono che il 

segnale NMR si presenti solo per variazioni di  uguali a ±1 [19].  

Quindi dalla legge di Planck ( E = h  la pulsazione di una transizione NMR in 

un campo magnetico B è: 

. 

 

2.3 La magnetizzazione 

L’immagine MR dipende dalla magnetizzazione del tessuto. La 

magnetizzazione di un campione, M, è il momento magnetico medio per unità di 

volume. In assenza di un campo magnetico esterno che allinea gli spin nucleari, la 

magnetizzazione è nulla. Quando è applicato un campo magnetico esterno , gli 

spin tendono ad allinearsi nonostante il loro moto di agitazione termica e la 

magnetizzazione aumenta proporzionalmente al campo esterno. Se quest’ultimo è 

abbastanza forte, tutti i momenti magnetici nucleari sono allineati e la 

magnetizzazione raggiunge il suo valore di saturazione. 

È noto dalla meccanica quantistica che il valor medio o il valore di aspettazione 

dello spin, obbedisce all’equazione classica: 

 

                                                                                          (2.6) 

 

a prescindere dalla dipendenza di  dal tempo. Moltiplicando per il numero di 

spin per unità di volume, si ottiene [20]:                                 

                            

                                                                                              (2.7) 
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Quando il vettore magnetizzazione ruota attorno alla direzione del campo 

magnetico statico, con velocità angolare costante e a un fissato angolo , si parla 

di moto di precessione (Fig.2.2). 

  

 

Considerando l’eq. 2.7 nelle coordinate cartesiane: 

, 

                                                      ,                                            (2.8)  

                                                          . 

una possibile soluzione è: 

                                                      cost, 

                                                                                          (2.9) 

                                                      

La frequenza  è chiamata frequenza di precessione di Larmor 

(radsec
-1

) ed è caratteristica del nucleo e del campo applicato. Il segno meno 

Fig.2.2 Il sistema con magnetizzazione iniziale  ha un momento angolare 

aggiuntivo che genera il moto di precessione attorno alla direzione del campo 

magnetico statico . La variazione di  è perpendicolare sia a  sia a . Per 

piccoli intervalli di tempo,  . 
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significa che per valori positivi di 
6
 la rotazione nel piano xy è oraria. Per questa 

soluzione i valori iniziali di  a t = 0 sono ,  e . 

L’analisi appena svolta suppone l’assenza di perdite. D’altra parte, per tempi 

lunghi il vettore magnetizzazione tende ad un valore di equilibrio. Per tener conto 

di questi fattori, Bloch ha proposto delle estensioni delle eq.2.7. 

 

2.3.1 Equazioni di Bloch 

Se si introduce un impulso a radiofrequenza (RF) contente anche la 

frequenza di Larmor dei nuclei in esame, questi ultimi assorbiranno energia. A 

livello macroscopico si osserva che il vettore magnetizzazione ,ruota attorno, 

allontanandosi dall’asse  per avvicinarsi al piano  iniziando un moto di 

precessione attorno all’asse .L’energia assorbita dai nuclei è lentamente ceduta 

agli atomi vicini a causa di fenomeni detti di rilassamento e il vettore , si riporta 

al valore di equilibrio iniziale . 

Per tener conto dei fenomeni di rilassamento, nel 1946 Felix Bloch modificò 

l’eq.2.7. Egli trovò tempi di rilassamento differenti lungo l’asse  e nel piano x-y, 

rispettivamente T1 e T2. Il primo è noto come tempo di rilassamento 

longitudinale
7
 o tempo di rilassamento spin-reticolo e il secondo come tempo di  

rilassamento spin – spin o tempo di rilassamento trasverso
8
. L’equazione a cui 

giunse è la seguente: 

 

                               (2.10) 

 

con  matrice di rilassamento. Scomponendo: 

                                                 
6
 Il rapporto giromagnetico che differisce da nucleo a nucleo, indica la frequenza con cui un nucleo 

precede attorno ad un campo magnetico esterno. Il valore di questo rapporto è positivo se 

momento magnetico e momento angolare sono paralleli e negativo se sono antiparalleli.  
7
 Tempo necessario per ripristinare il 63% della magnetizzazione longitudinale (Mz), nel caso sia 

fornita energia al sistema con impulso di /2. Se invece al sistema è stato fornito un impulso di , 

il tempo di rilassamento è definito come il tempo necessario per ridurre la differenza tra Mz e M0 

di un fattore e. 
8
 Tempo necessario per ridurre del 63% la magnetizzazione trasversale. 
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                                 (2.11) 

  

 

La soluzione alle eq.2.11 per un campo magnetico statico  diretto lungo l’asse  

è (può essere verificata sostituendola direttamente nelle equazioni): 

 

                               (2.12) 

  

con . Questa soluzione corrisponde a quanto accade se  precede nel 

piano xy. La magnetizzazione nel piano xy è inizialmente , e l’ampiezza 

diminuisce esponenzialmente con la costante di tempo T2. Il valore iniziale di  

è zero e ritorna al valore  con costante di tempo T1. 

In Fig.2.3 è mostrato un grafico prospettico della traiettoria del vertice del vettore 

. 

Fig.2.3 Luogo geometrico dei vertici del vettore magnetizzazione  che 

obbedisce alle eq. 2.12.  
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2.3.2 Trasformazione nel sistema di coordinate in rotazione 

È più facile descrivere il moto di  in un sistema di coordinate che sta 

ruotando attorno all’asse  alla frequenza di Larmor.  

La Fig.2.4 mostra un vettore  e due sistemi di coordinate, xy e x’y’. La 

componente z di  è invariata. Considerando le altre componenti in figura, si 

osserva che per una rotazione in senso orario, , si ha: 

 

                                                            (2.13) 

 

Se il sistema ruota alla frequenza di Larmor  e in assenza di effetti di 

rilassamento, differenziando ciascuna componente e utilizzando le equazioni 2.10, 

si dimostra che le componenti di  sono costanti nel sistema ruotato. 

Se si aggiunge un campo magnetico oscillante alla frequenza di Larmor , 

B1cos( t), lungo l’asse , le componenti del vettore magnetizzazione, nel sistema 

ruotato soddisferanno le equazioni
9
:                 

                                                                                                         (2.14a) 

                                                                                                (2.14b) 

                                                                                          (2.14c) 

 

La prima equazione comporta che se Mx’ è inizialmente zero, resta tale. 

Definiamo una nuova frequenza angolare: 

                                                                                                          (2.15) 

Questa è la frequenza di nutazione o rotazione generata da B1 che oscilla alla 

frequenza di Larmor; essa è molto più piccola della frequenza di Larmor perché  

. In termini di 1, le equazioni 2.14.b e 2.14.c diventano: 

 

                                                 
9
 A queste equazioni si giunge a partire dalla 2.7, differenziando lungo le tre componenti e 

utilizzando le 2.8 
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Queste sono una coppia di equazioni differenziali lineari con coefficienti costanti. 

Differenziandone una e sostituendola nell’altra si ottiene: 

                                                                         (2.16) 

che ha una soluzione (a e b sono costanti d’integrazione): 

                                                                      (2.17) 

Dall’equazione 2.14.c otteniamo: 

                                              (2.18) 

I valori di a e b sono determinati dalle condizioni iniziali. Per esempio, se è 

diretta inizialmente lungo l’asse , a = 0 e b = M0. Allora  

 

                                                                                          (2.19) 

 

Questo tipo di moto – precessione attorno all’asse  combinato con una variazione 

della proiezione di  sull’asse   è chiamato nutazione. 

Dall’eq.2.19 si osserva che al tempo , la magnetizzazione   è 

diretta lungo l’asse del sistema ruotato: pulsazione ; mentre al tempo 

, è diretta lungo l’asse –  (Fig.2.4).  

 

Fig.2.4 Vettore magnetizzazione  nel sistema ruotato: (a) quando è applicato un 

campo magnetico B1 per un tempo t tale che 1t = /2; (b) quando è applicato un 

campo magnetico B1 per un tempo t tale che 1t =    
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2.4 Tempi di rilassamento 

Il sistema in considerazione è costituito da un insieme di dipoli magnetici 

(spin dei protoni nei nuclei d’idrogeno) immersi in un ambiente (reticolo che 

rappresenta “tutto il resto”) che può essere considerato come termostato con cui il 

sistema di spin è in contatto. 

Gli spin possono scambiare energia (interagire) tra di loro (interazione interna o 

spin-spin) o con l’ambiente esterno (interazione esterna o spin-reticolo). 

Le interazioni fra spin e reticolo tendono a far tornare la componente 

longitudinale allo stato di equilibrio, mentre le interazioni tra gli spin, agiscono 

sulla velocità dei protoni e tendono a sfasarne il moto di precessione con 

conseguente decrescita della componente trasversale. 

Il tempo di rilassamento trasverso T2 è spesso più piccolo di quello longitudinale 

T1. Essi dipendono dallo stato di aggregazione della materia: dipendono dalla 

mobilità delle molecole, dal peso molecolare e dalla temperatura. 

 La misura di T1 e T2 permette, quindi, di avere informazioni sui tessuti, 

differenziando tessuti a densità simile. Come è possibile leggere dalla Tabella 1, 

essi hanno un valore maggiore nell’acqua piuttosto che nel grasso e questo è 

importante perché i tessuti patologici spesso hanno un contenuto di acqua più 

elevato dei circostanti tessuti normali. 

 

 T1 (ms) T2 (ms) 

Sangue 900 200 

Muscolo 500 35 

Grasso 200 60 

Acqua 3000 3000 

La tabella1 mostra alcuni valori tipici dei tempi di rilassamento per una frequenza 

di Larmor di 20 MHz. In un’immagine, le differenze nei tempi di rilassamento 

sono facilmente individuabili.  

Tabella 1 
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In figura 2.5 è mostrato l’andamento della magnetizzazione in funzione del 

tempo, quando è applicato un impulso /2 e quando è applicato un impulso . 

 

 

 

 

 

2.5 Segnale di risonanza magnetica 

La tecnica RMN si basa sull’uso di bobine per l’eccitazione del sistema di 

spin tramite brevi impulsi RF. Una volta spento il campo RF, le stesse bobine 

(sistemi a singola bobina) o altre bobine (sistemi a doppia bobina), sono utilizzate 

per misurare il segnale prodotto dal successivo decadimento transitorio. 

Il segnale può essere ottenuto misurando il campo magnetico debole generato 

dalla magnetizzazione quando essa compie un moto di precessione nel piano xy. 

Gli spettroscopisti di risonanza magnetica nucleare hanno sviluppato molti modi 

differenti di applicazione d’impulsi a radiofrequenza per generare B1 per la misura 

dei tempi di rilassamento. 

 

 

Fig. 2.5: (a)Andamento della magnetizzazione in presenza di un impulso /2. 

(b) Andamento della magnetizzazione in presenza di un impulso . 
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2.5.1 Sequenza con Decadimento libero dell’induzione (FID) 

Supponiamo che un campione sia nell’origine. Un modo per produrre una 

rotazione della magnetizzazione nel piano xy è avere un campo statico lungo 

l’asse , combinato con una bobina nel piano yz (perpendicolare all’asse ) 

connessa a un generatore di corrente alternata alla frequenza 0. Accendendo il 

generatore per un tempo  la magnetizzazione ruota nel 

piano xy (pulsazione di /2). Se poi si spegne il generatore, la stessa bobina può 

essere usata per rilevare la variazione del flusso magnetico dovuto ai momenti 

magnetici rotanti. Il segnale risultante, una sinusoide smorzata esponenzialmente, 

è chiamato decadimento libero dell’induzione (FID). 

La Fig.2.6 mostra la sequenza dell’impulso, il valore di Mx e il valore di Mz. Il 

segnale è proporzionale a Mx. Gli impulsi possono essere ripetuti dopo il tempo TR 

per impulsi mediati. È necessario che TR sia maggiore, ad esempio, di 5T1 

affinché Mz possa ritornare all’incirca al suo valore di equilibrio tra gli impulsi.  

 

Fig.2.6 Sequenza d’impulsi e segnale per misure FID. 
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2.5.2 Sequenza Inversione e Recupero (IR) 

La sequenza IR permette di misurare T1. In seguito all’applicazione di un 

impulso il vettore magnetizzazione  è diretto lungo l’asse –  nel sistema di 

riferimento ruotato
10

. 

Al termine dell’impulso, la componente Mz ritorna al valore di equilibrio con un 

andamento esponenziale secondo l’eq. . Se trascorso il 

tempo , detto anche tempo di inversione TI Fig.2.7, si applica un impulso  /2 , il 

valore istantaneo di Mz , ruota nel piano x’y’, fornendo quindi un segnale 

proporzionale a . 

 

 

 

Per valutare la costante di tempo T1 si deve attendere che il sistema ritorni in 

equilibrio e poi si esegue un’altra scansione con un diverso TI. Il processo può 

essere ripetuto; anche in questo caso il tempo di ripetizione deve superare 5T1. 

È interessante osservare che il segnale si annulla se TI/T1 = ln2 = 0.693. Con 

questa tecnica, quindi, è possibile annullare il segnale proveniente da un tessuto 

                                                 
10

 Si veda paragrafo 2.3.2. 

Fig.2.7: La sequenza IR consente di determinare T1 compiendo misure successive 

a vari valori di TI. 
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con costante di tempo T1, scegliendo TI=T1ln2. Le immagini ottenute con l’IR 

necessitano di molto tempo per l’acquisizione e presentano ambiguità nel segno 

del segnale. Ci sono anche problemi con l’uso dell’impulso  per la selezione 

della fetta.  

 

2.5.3 Sequenza spin – echo (SE) 

La sequenza d’impulsi mostrata in 2.8 può essere usata per determinare T2. 

All’equilibrio la magnetizzazione di tutti gli spin è diretta lungo l’asse , 

l’applicazione di un impulso a /2  genera una magnetizzazione lungo l’asse . 

La Fig.2.8(a) mostra due di questi spin.  

Lo spin  continua a precedere alla stessa frequenza del sistema di rotazione; lo 

spin  è soggetto a un campo magnetico leggermente più piccolo e precede a una 

frequenza più bassa, cosicché al tempo TE/2 si è spostato in senso orario nel 

sistema di rotazione, di un angolo , come mostrato in Fig.2.8(b).  

Fig.2.8: Sono mostrati due momenti magnetici nel piano x’y’ nel sistema di 

coordinate ruotato. (a) Entrambi i momenti sono inizialmente in fase. (b) Dopo 

un tempo TE/2 il momento  è a un angolo  rispetto al momento . (c) Un 

impulso  nuta entrambi i momenti lungo l’asse . (d) Al tempo TE entrambi i 

momenti sono nuovamente in fase. 
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A questo punto è applicato un impulso  che fa ruotare tutti gli spin attorno 

all’asse . Lo spin  è quindi allineato lungo l’asse –  e lo spin  ruota 

dell’angolo mostrato in Fig.2.8(c). Se lo spin  subisce ancora un campo 

magnetico più piccolo rispetto allo spin , continua a precedere in senso orario nel 

sistema di rotazione. 

Al tempo TE entrambi gli spin sono nuovamente in fase, puntando lungo l’asse –  

come mostrato in Fig.2.8(d). Il segnale risultante è chiamato echo e il processo per 

produrlo è chiamato sequenza spin – echo. La formazione di un segnale eco 

dipende solamente dal fatto che il campo magnetico nei pressi dei nuclei resta lo 

stesso prima e dopo l’impulso ; esso non dipende dal valore specifico 

dell’angolo di sfasamento. Quindi tutti gli spin sfasati a causa di un campo 

magnetico indipendente dal tempo sono invertiti in questo processo. Resta solo lo 

sfasamento causato dal campo magnetico fluttuante. La Fig.2.9 mostra la 

sequenza d’impulso e il segnale.   

 

 

 

 

Fig.2.9:Sequenza d’impulsi e componenti della magnetizzazione per una 

sequenza spin – echo. 
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2.6 Immagine MRI 

La creazione d’immagini richiede l’applicazione di gradienti nel campo 

magnetico statico Bz (dell’ordine di 0.2 – 3.0 Tesla) che provoca la variazione 

della frequenza di Larmor  con la posizione. Si sovrappone al campo 

magnetico statico un campo molto più debole (pochi mT) variabile con le 

direzioni ,  e . 

Il primo gradiente è applicato nella direzione  in modo da selezionare solo gli 

spin di una fetta nel paziente. La selezione della fetta è seguita dai gradienti di Bz 

nelle direzioni  e . Se si applica il gradiente durante la lettura, la frequenza di 

Larmor del segnale varia in modo analogo a come varia Bz. Se si applica il 

gradiente prima della lettura, si crea uno spostamento della fase del segnale 

dipendente dalla posizione, che può essere rivelato [21]. 

 

2.6.1 Lettura del segnale e ricostruzione dell’immagine 

Si supponga di applicare un impulso /2 all’intero campione in un 

dispositivo a 1.5T. Il rapporto  giromagnetico del protone nel nucleo d’idrogeno è 

 , quindi la frequenza di Larmor sarà 

. Se l’impulso dura, ad esempio, 5ms, si richiede 

un’ampiezza costante del campo magnetico a radio frequenza: 

                                                                        (2.20) 

L’impulso dura  periodi alla frequenza di Larmor. L’intervallo di 

frequenza dell’impulso è circa 200 Hz. Questo eccita gli spin di tutti i protoni 

nell’intero campione. 

In un sistema d’imaging MR, si vuol selezionare una fetta sottile del campione ( z 

= 1cm) e per farlo si applica un gradiente del campo magnetico nella direzione z. 

In un campo magnetico statico B0, le linee di campo sono parallele. Con il 

gradiente applicato nel volume d’interesse, le linee di campo convergono e il 

campo aumenta linearmente con z.  
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Se si adotta una notazione nella quale  rappresenta una derivata parziale della 

componente z del campo magnetico: 

 

                                                                                (2.21) 

 

In un dispositivo tipico, . Per una fetta di spessore z = 0.01 

m, la frequenza di Larmor attraverso la fetta varia da  a , 

dove . Variando la durata 

dell’impulso o il gradiente, si può modificare lo spessore della fetta. 

È possibile far si che il segnale Bx(t) abbia una distribuzione uniforme di 

frequenze tra  e , cosicché tutti i protoni in una fetta di spessore 

z da – z/2 a + z/2, possano essere eccitati. Se l’ampiezza di Bx nell’intervallo 

( ,d ) è A, utilizzando l’antitrasformata di Fourier: 

 

                               (2.22) 

 

Questa ha la forma , dove . 

L’angolo  per il quale gli spin sono nutati è: 
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Fig.2.10: (a)Il segnale Bx(t) mostrato è usato per eccitare selettivamente una 

slice. Esso consiste nel  modulato dall’impulso o sen(x)/x  B1(t). (b)Lo 

spettro della frequenza contiene una distribuzione uniforme delle frequenze. 

 

Per un impulso /2, A = / . Il massimo valore di B1è quindi = Gz z/2, 

come mostrato in Fig.2.10.  

 

L’impulso Bx non ha un inizio brusco, esso cresce e decade come mostrato; è 

troncato a una certa distanza dal picco dove i lobi sono piccoli. 

Mentre è applicato un gradiente, le componenti trasverse di spin a diversi valori di 

z, precedono a differenti velocità. È quindi necessario applicare un gradiente Gz di 

segno opposto al termine dell’impulso /2 al fine di riportare gli spin nella fase 

che possedevano in corrispondenza del picco del segnale di selezione della fetta. 

Il gradiente è interrotto quando tutti gli spin della fetta selezionata ritornano in 

fase. Essi continuano quindi a precedere nel piano xy alla frequenza di Larmor. 

Questo dà il primo impulso Mx in Fig.2.11. Questo impulso iniziale FID
11

 non è 

utilizzato per l’imaging.  

La tensione indotta nella bobina che circonda il campione è proporzionale al FID 

di  nell’intera fetta. In altre parole, il segnale di tensione indotto nella bobina è 

proporzionale a  , dove  è la 

                                                 
11

 Si veda § 1.5.1 
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Fig.2.11: Sequenza d’impulsi per la selezione di una fetta. Mentre è applicato un 

gradiente Gz, un impulso (rf) /2, Bx nuta gli spin in una fetta di spessore z nel 

piano xy. Un gradiente negativo Gz ripristina la fase degli spin che precedono. 

. 

 

magnetizzazione per unità di volume nutata nel piano xy alla frequenza di Larmor 

e  rappresenta il rilassamento, segnale costruito durante il segnale eco. La 

Fig.2.11 mostra il segnale di eco dopo un successivo impulso . 

Assumiamo che le variazioni in  siano lente rispetto alla frequenza di Larmor 

e le trascuriamo. Allora il segnale di un elemento dxdy nella slice è: 

 

                                                          (2.23) 

 

La costante A include tutti i dettagli della bobina rilevatrice e del ricevitore. 
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Fig.2.12: Un gradiente Bz fa si che la frequenza di Larmor vari con la 

posizione. Se il segnale è misurato mentre è applicato il gradiente, la 

frequenza varia con la posizione. Se il segnale è misurato dopo che il 

gradiente è stato applicato e rimosso, resta uno spostamento di fase 

dipendente dalla posizione. 

 

 

 

Il passo successivo riguarda l’acquisizione delle informazioni sulle posizioni x e y, 

da . Questo avviene mediante la creazione di gradienti di Bz nella direzione x 

o nella direzione y. Come mostrato in Fig.2.12, se il segnale è misurato mentre è 

applicato il gradiente, la frequenza di Larmor varia con la posizione. 

Supponendo che Bz sia dato dal gradiente Gx nella direzione x durante la lettura 

del segnale eco, come mostrato in Fig.2.13. Il segnale dell’intera fetta è: 

                                (2.24) 

in cui si è utilizzata la relazione . 

Poiché la fetta z è già stata selezionata, si può tralasciare la dipendenza di  da z. 

L’elettronica nel rivelatore moltiplica  per  o  e media su 

molti periodi alla frequenza di Larmor. I risultati sono due segnali che formano la 

base per la costruzione dell’immagine: 

 

                                (2.25) 
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Fig.2.13: Un gradiente Gx è applicato durante la lettura x. Il segnale di 

eco tra  e  + d  è proporzionale alla magnetizzazione in una striscia 

tra x e x + dx, integrata su tutti i valori di y. 

 

Alla frequenza di Larmor, il tempo medio è superiore a svariati periodi ma è un 

tempo breve comparato con 2 / Gxxmax. 

 

 

 

 

 

 

Le trasformate di Fourier di sc(t) e ss(t) sono entrambe proporzionali a 

 (naturalmente i segnali sono digitalizzati e quindi si parla di 

trasformate discrete). Questo significa che possono essere usate per determinare la 

quantità di segnale nell’intervallo di frequenza ( , d ) corrispondente a (x, dx). 

Una delle tecniche di ricostruzione dell’immagine, nota come tecnica della 

proiezione, si basa sull’applicazione di un gradiente di volta in volta leggermente 

ruotato nel piano xy (cioè, con una combinazione di Gx e Gy). Inviando la 

combinazione corretta delle correnti di gradiente x e y attraverso le bobine, il 

gradiente ruota; non sono necessarie componenti rotanti meccaniche [22]. 
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2.6.2 Contrasto dell’immagine e parametri dell’impulso 

L’aspetto di un’immagine MR può essere modificato drasticamente 

aggiustando il tempo di ripetizione  e il tempo di eco . Il momento magnetico 

nel campione al momento della misura, considerando entrambi i tempi di 

rilassamento longitudinale e trasverso, è: 

                        (2.26) 

se  l’espressione si semplifica: 

                                                            (2.27) 

dove M0 è proporzionale al numero degli spin dei protoni per unità di volume N
12

. 

Si consideri un campione che mette a confronto i muscoli (M0 = 1.02 in unità 

arbitrarie, T1 = 500ms e T2 =35ms) con il grasso (M0 = 1.24, T1 = 200ms e T2 

=60ms). 

La Fig.2.14 mostra due campioni in cui TR è relativamente lungo. Se il tempo di 

eco è breve, allora l’immagine è quasi indipendente sia da T1 sia da T2 ed è 

chiamata immagine a densità pesata. Se TE è più lungo, allora domina il termine 

di decadimento trasverso ed è chiamata immagine T2 pesata. Il segnale è spesso 

debole e quindi rumoroso poiché c’è stato tanto decadimento. 

La Fig.2.15 mostra cosa accade se il tempo di ripetizione è piccolo rispetto a T1. 

Questa è un’immagine T1 ponderata poiché le differenze in T1 sono responsabili 

della maggior parte delle differenze nell’intensità del segnale. Si supponga che il 

valore di T2 per il grasso sia più piccolo del valore per il muscolo; allora ci 

dovrebbe essere un valore di TE per il quale le due curve della magnetizzazione 

trasversa si incontrino e i due tessuti dovrebbero essere indistinguibili 

nell’immagine. A un valore più grande di TE, le loro luminosità relative 

dovrebbero essere invertite. La Fig.2.16 mostra le immagini spin – eco prese con 

due differenti valori di TE, per i quali le luminosità relative sono piuttosto diverse.  

 

 

 

                                                 
12

    costante di Boltzmann  
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Fig.2.16 Immagini spin – eco prese con piccoli e grandi valori di TE, che 

mostrano la differenza nei valori di T2 per differenti parti del cervello. 

Fig.2.14: L’intensità del segnale proveniente da diversi tessuti dipende dalla 

relazione tra il tempo di ripetizione e il tempo di eco della sequenza d’impulsi. 

Questa figura mostra la curva di magnetizzazione per due tessuti: muscolo e 

grasso. Il tempo di ripetizione è grande confrontato con il tempo  di rilassamento 

longitudinale. Un tempo di eco lungo da una densità d’immagine che è molto 

sensibile al valore T2. Un tempo di eco corto (persino più piccolo di quello 

mostrato) dà un’immagine che dipende principalmente dalla densità di spin. 
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Fig.2.15: I parametri del tessuto sono gli stessi della Fig. 2.14. il tempo di 

ripetizione è più piccolo rispetto al tempo di rilassamento longitudinale. Come 

risultato, il primo eco deve essere ignorato. Con un piccolo TE, la densità 

dell’immagine dipende fortemente dal valore di T1. 

 

2.7 MRI funzionale 

L’imaging di risonanza magnetica fornisce eccellenti informazioni 

strutturali. Gli agenti di contrasto possono offrire informazioni circa le funzioni 

fisiologiche. Ad esempio, gli agenti di contrasto contenenti gadolinio, iniettati per 

via endovenosa, filtrano attraverso una barriera di tessuto sanguigno danneggiato 

e si accumulano nella regione danneggiata. A piccole concentrazioni T1 è 

accorciato. Si può anche iniettare un agente di contrasto e osservare il suo primo 

passaggio attraverso il sistema circolatorio. Un tale agente tipicamente varia la 

suscettibilità e riduce T2. 

Il termine imaging funzionale di risonanza magnetica (fMRI) solitamente si 

riferisce a una tecnica sviluppata negli anni ’90 che permette di studiare 

contemporaneamente struttura e funzione.  

La base per la fMRI è la disomogeneità nel campo magnetico generata dalle 

differenze nelle proprietà magnetiche dell’emoglobina ossigenata e deossigenata 

(con e senza ossigeno). Non è richiesto alcun agente di contrasto. L’emoglobina 

ossigenata è meno paramagnetica di quella deossigenata. Se costruiamo 

l’immagine prima e dopo una variazione nel flusso di sangue verso una piccola 

regione di tessuto (probabilmente causata da variazioni nel suo metabolismo), la 
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differenza tra le due immagini è causata principalmente dalle variazioni 

nell’ossigenazione del sangue. Solitamente si osserva un aumento del flusso di 

sangue verso una regione del cervello quando essa è attiva. Questo contrasto 

dipendente dal livello di ossigeno nel sangue (BOLD) nelle due immagini, 

fornisce informazioni circa lo stato metabolico del tessuto e quindi circa le 

funzioni del tessuto. La MRI funzionale fornisce informazioni funzionali simili a 

quelle fornite dalla PET (tomografia a emissione di positroni), ma senza la 

necessità di radionuclidi [23]. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

Segmentazione con SPM 

 

Nel presente capitolo dopo aver descritto cosa si intende per processo di 

segmentazione, saranno illustrate le principali caratteristiche del software SPM 

(Statistical Parametric Mapping) e in particolare sarà descritto l’algoritmo di 

segmentazione, strumento fondamentale per questo lavoro di tesi al fine di 

ricostruire l’ippocampo da immagini di risonanza magnetica.  

 

3.1 Segmentazione 

La segmentazione è un metodo di elaborazione di un’immagine che divide 

quest’ultima nelle sue regioni o nei suoi oggetti costituenti. Il livello di 

suddivisione dipende dal problema che deve essere risolto, in altre parole, la 

segmentazione termina quando gli oggetti d’interesse sono stati isolati [24]. 

Il processo di segmentazione è una delle fasi più importanti nell’ambito 

dell’analisi di immagini.  Non esiste una teoria di segmentazione di immagini, di 

conseguenza non esiste un unico metodo universale. R. M. Haralick and L. G. 

Shapiro, hanno stabilito un criterio qualitativo per una buone segmentazione di 

un’immagine: le regioni di un’immagine segmentata dovrebbero essere uniformi e 

omogenee, rispetto ad alcune caratteristiche come i livelli di grigio o la tessitura. 

Le zone interne alla regione segmentata dovrebbero essere semplici e prive di 

buchi. Le regioni adiacenti di una segmentazione dovrebbero avere valori 

significativamente differenti rispetto alla caratteristica scelta e i contorni 
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dovrebbero essere semplici [25]. Formalmente, data un’immagine I, risolvere un 

problema di segmentazione è equivalente a determinare gli insiemi  la cui 

unione costituisce l’intera immagine I. Allora, gli insiemi costituenti una 

segmentazione soddisferanno 

                                                                                                         (3.1) 

dove  per , e ciascun  è connesso. 

In particolare, in ambito medico, gli algoritmi di segmentazione sono utilizzati per 

individuare strutture anatomiche e altre regioni di interesse la cui conoscenza a 

priori è solitamente disponibile [26]. 

Questo lavoro di tesi ha come obiettivo la segmentazione di immagini MRI per la 

ricostruzione dell’ippocampo e a tal fine si è utilizzato il software SPM.  

 

3.2 Introduzione a SPM 

 

SPM è un software sviluppato dai membri della Wellcome Trust Centre 

for Neuroimaging dell’istituto di neurologia dell’University College di Londra per 

l'analisi d’immagini cerebrali. L'attuale versione è progettata per l'analisi di 

immagini a Risonanza Magnetica funzionale (fMRI), a Tomografia ad Emissione 

di Positroni (PET), a Tomografia ad Emissione di Singolo Fotone (SPECT),  di 

segnali Elettroencefalografici (EEG) e Magnetoencefalografici (MEG). Esso 

consiste di funzioni, elenchi di comandi, file dati e sottoprogrammi esterni in C 

(compilati) per MATLAB® e può essere scaricato direttamente e gratuitamente 

dal sito di SPM [27]. La versione utilizzata nel presente lavoro è SPM8, rilasciata 

nell’Aprile 2009, la quale usa file nel formato Analyze (NIfTI-1
13

), pertanto 

occorre un software (come MRICRON [28]) per gestirli. 

L’impiego di SPM8 è agevolato da un’interfaccia grafica composta da tre finestre 

principali: la prima, in alto a sinistra in Fig.3.1, rappresenta il menu di SPM, nella 

seconda, in alto a destra in Fig.3.1, si osserva l’avanzamento dell’esecuzione di 

una funzione  e la terza, in Fig.3.2, mostra i risultati dell’applicazione di una 

funzione. 

                                                 
13

 Formato binario per l'archiviazione d’immagini mediche, tipo risonanza magnetica (RMN) o 

immagini cerebrali da RMN funzionale (fRMN). 



 
                                                                                                                                40 

                      

Com’è mostrato in Fig.3.3, la prima finestra può essere suddivisa in tre gruppi di 

comandi:  

 il primo gruppo è costituito dalle principali funzioni di pre - elaborazione 

temporale e spaziale;  

 il secondo gruppo racchiude le funzioni utili alla costruzione di un 

modello statistico;  

 il terzo gruppo utile all’elaborazione di fMRI, comprende, tra le altre, 

anche la funzione display per la visualizzazione delle immagini e il 

comando batch che apre una nuova finestra menu (Fig 3.4) in cui è 

possibile trovare tutte le funzioni e gli strumenti di SPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1: Finestre di SPM8. A sinistra: menu di SPM; a destra: avanzamento 

della funzione segmentazione.  
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Fig.3.2: Risultato del comando display. 

 

 

 

Fig.3.3: La finestra principale di SPM8 può essere suddivisa in tre gruppi. 
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Nel presente lavoro di tesi, SPM è stato utilizzato per la segmentazione di 

immagini cerebrali, finalizzata alla ricostruzione dell’ippocampo. 

 

3.3 Segmentazione con SPM 

La segmentazione d’immagini cerebrali avviene solitamente attraverso due 

procedure [29]: 

 

 Classificazione dei tessuti, ossia ogni voxel è assegnato a una classe di 

tessuto in base alla propria intensità. Una selezione automatica dei voxel 

Fig.4.4: Il comando batch consente l’apertura di un nuovo menu. 
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rappresentativi di ogni classe è realizzata attraverso una prima 

registrazione del cervello in uno spazio standard e selezionando 

automaticamente i voxel aventi un’elevata probabilità di appartenere ad 

ogni classe. Successivamente la classificazione dell’intensità di tutti i 

voxel è modellata nell’istogramma delle intensità con una sovrapposizione 

di funzioni gaussiane e pesata utilizzando una mappa di probabilità a priori 

riferita nello spazio standard. 

 Registrazione con l’immagine di un cervello campione già segmentato in 

cui ogni struttura interna è già stata riconosciuta in modo che 

l’individuazione, nell’immagine da segmentare, sia automatica. 

  

La classificazione dei tessuti in SPM richiede che le immagini siano registrate con 

le mappe di probabilità
14

 dei tessuti [30]. In seguito alla registrazione, queste 

mappe rappresentano la probabilità a priori di trovare le differenti classi di tessuto 

in un dato punto dell’immagine [31]. Attraverso la regola di Bayes, queste mappe 

probabilistiche a priori, combinate con l’intensità di ogni voxel, restituiscono la 

probabilità a posteriori.  

Questa è una procedura intrinsecamente circolare perché la registrazione richiede 

un’iniziale classificazione dei tessuti e quest’ultima a sua volta richiede 

un’iniziale registrazione. Per ovviare al problema, si combinano entrambe le 

metodologie in un unico modello generativo
15

. Questo modello, inoltre, include 

parametri che tengono conto della non uniforme intensità delle immagini dovuta 

alla polarizzazione del campo magnetico (bias). Massimizzando la probabilità a 

posteriori, si calcolano i parametri del modello alternando tre passaggi: 

classificazione, correzione del bias e registrazione. Questo approccio risulta più 

efficace rispetto alla singola ottimizzazione di ogni singola fase.  

 

                                                 
14

 Si veda §3.3.2. 
15

  Modello che descrive probabilisticamente le interazioni tra le quantità variabili. Il modello 

stima la probabilità a priori e la probabilità condizionata e poi determina la probabilità a posteriori 

utilizzando la legge di Bayes. 



 
                                                                                                                                44 

                      

3.3.1 Costruzione del modello 

La distribuzione d’intensità dell’immagine può essere modellata da un 

insieme di N funzioni gaussiane, che corrispondono alle classi alle quali 

apparterrà ciascun voxel, ciascuna caratterizzata dal valor medio ( k), dalla 

varianza (
2

k) e da un coefficiente di peso ( k dove . La 

probabilità di ottenere un dato con intensità yi. sapendo che appartiene alla k-

esima gaussiana parametrizzata k e
2

k è: 

 

Il fattore di peso corrisponde alla probabilità a priori di ciascun voxel di 

appartenere alla k-esima gaussiana. Applicando la regola di Bayes per la 

probabilità congiunta e integrando su tutte le N classi si ottiene la probabilità del 

voxel yi. La probabilità dell’intero insieme di dati y si ottiene dalla probabilità 

congiunta di tutti i voxel, assumendo che essi siano tra loro indipendenti. 

Infine questa probabilità è massimizzata rispetto ai tre parametri sconosciuti ( ,  

e ), quando la funzione costo, chiamata funzione obiettivo (logaritmo naturale 

della probabilità), è minimizzata (perché le due funzioni sono monotonicamente 

collegate). 

 

 

 

 

Fig.3.5: Istogramma delle intensità dei voxel (in giallo) sovrapposto alle 

gaussiane di ciascuna classe (in blu) e le intensità modellate dalla somma 

della gaussiane (linea nera) [39].   
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Un problema trascurabile ai fini della visualizzazione delle immagini mediche, ma 

di notevole importanza per l’elaborazione automatica delle immagini, è la 

presenza di artefatti, dovuti in particolar modo alla disomogeneità del campo 

magnetico presente all’interno della macchina, che produce una variazione 

dell’intensità in tutto il volume in modo non uniforme.  

I modelli parametrici per la correzione delle distorsioni sono spesso parte 

integrante dei metodi di classificazione dei tessuti. SPM utilizza un modello in cui 

si assume che il segnale osservato sia costituito dal segnale non corrotto e da un 

rumore Gaussiano aggiunto, ridotti da un certo fattore di distorsione.  

Esso assume inoltre che il rumore sia attribuibile alla variazione delle proprietà 

nei tessuti. 

La correzione delle disomogeneità, in questo modello, è inclusa nell’insieme di 

Gaussiane da un ulteriore parametro che tiene conto della variazione 

dell’intensità. 

 

3.3.2 Mappe probabilistiche a priori 

Le mappe di probabilità a priori (TPM) sono solitamente generate 

registrando le immagini di un grande numero di soggetti, assegnando ogni voxel 

ai differenti tipi di tessuto e mediando su di essi. SPM utilizza una versione 

modificata dell’ICBM Tissue Probabilistic Atlas [32].  

I dati originali derivano da 452 scansioni T1- pesate, che sono state allineate in 

uno spazio campione, corrette dalle inomogeneità e classificate in materia grigia 

(GM), materia bianca (WM) e fluido cerebrospinale (CSF). Questi dati sono stati 

registrati nello spazio MNI
16

 e sottocampionati con due millimetri di risoluzione 

[33].  

Attraverso queste mappe (Fig.3.6) si ottiene la probabilità di appartenenza a 

ciascuna classe di tessuto, di un qualsiasi voxel dell’immagine registrata, 

indipendentemente dalla propria intensità. 

 

                                                 
16

 Spazio del gruppo di campioni sviluppato al Montreal Neurological Institute e successivamente 

adottato dall’ ICBM. 
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Il numero di funzioni gaussiane usate per rappresentare la distribuzione d’intensità 

per ogni classe di tessuto, può essere maggiore di uno; ossia una mappa 

probabilistica può essere ricavata da diversi gruppi. Le ragioni di questa 

affermazione sono molteplici, una fra tutte, la possibilità che un voxel non 

contenga solamente un unico tipo di tessuto, soprattutto in quelle zone di 

passaggio da una classe all’altra o quei voxel appartenenti ad alcune strutture 

interne, come il talamo, che possono essere considerate sia materia bianca che 

materia grigia. 

SPM8, in particolare, utilizza due funzioni gaussiane per la materia grigia, due per 

la materia bianca, due per il CSF e quattro per la quarta classe, costituita da quei 

tessuti che non appartengono a nessuna delle classi precedenti. 

Un importante problema riguarda la distinzione tra la variazione dell’intensità 

derivante dalla presenza degli artefatti e la variazione dell’intensità attribuibile 

alle differenti proprietà dei tessuti. La prima, infatti, tende ad essere spazialmente 

uniforme, mentre la seconda tende ad avere informazioni sulle frequenze più alte.  

Fig.3.6: Mappe probabilistiche dei tessuti: materia grigia in alto a sinistra, 

materia bianca in alto a destra, CSF in basso. 
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Una stima più accurata delle deformazioni del campo magnetico può essere 

ottenuta includendo una stima a priori della distribuzione dello stesso e 

massimizzando la funzione obiettivo al variare dei parametri che devono essere 

stimati. 

 

3.3.3 Ottimizzazione del modello 

I valori ottimali dei diversi parametri ( , , , deformazione delle mappe 

probabilistiche e disomogeneità del campo magnetico) della funzione obiettivo, 

dipendono gli uni dagli altri. Viene utilizzato un approccio Iterated Conditional 

Modes
17

 (ICM): si assegna un valore iniziale ai parametri e si itera la procedura 

fino alla soluzione ottima;  ciascuna iterazione alterna la stima di un parametro 

tenendo fissi gli altri al loro valore ottimo precedentemente trovato [34]. 

Questa procedura è un’ottimizzazione locale, si rende quindi necessaria una 

corretta assegnazione delle condizioni iniziali: i parametri , ,  sono assegnati 

in maniera casuale, mentre i coefficienti per la disomogeneità e la deformazione 

non lineare sono impostati a zero, ma viene stimata un’iniziale co - registrazione 

per allineare in maniera approssimativa il cervello con le mappe probabilistiche a 

priori. 

Il modello, inoltre, è determinato solo per il cervello e questo giustifica l’assenza 

di mappe probabilistiche per tessuti non cerebrali come ad esempio lo scalpo. Per 

questo motivo si è soliti allungare le TPM cosicché la classe del fondo contenga 

solo aria e non lo scalpo. Una soluzione alternativa prevede l’esclusione dei voxel 

extra – cranici dalla procedura d’interpolazione. In questo secondo caso, si 

classificano i voxel nell’istogramma delle intensità con due funzioni gaussiane, 

una a cui appartengono i voxel dell’aria e l’altra a cui appartiene tutto il resto e si 

applica una soglia basata sul 50% della probabilità.  

 

                                                 
17

 Algoritmo deterministico introdotto nel 1986 da Besag che calcola la configurazione che 

massimizza la probabilità congiunta di un campo casuale Markoviano. 
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3.4 Funzione Segment di SPM8 

La funzione Segment è una delle due funzioni implementate nel software 

SPM8 che esegue la segmentazione automatica delle immagini mediche. Questa 

funzione può essere usata per la correzione delle disomogeneità del campo 

magnetico, per la normalizzazione spaziale o per segmentare i propri dati. È 

importante notare che questo modulo richiede che, prima di iniziare, le immagini 

siano approssimativamente allineate con le mappe di probabilità dei tessuti. A tal 

proposito è possibile utilizzare il comando Display (Fig.3.3) del menu principale, 

per riposizionare manualmente le immagini cosicché la commessura anteriore sia 

vicina alle coordinate (0, 0, 0), entro un paio di centimetri, e l’orientazione sia 

prossima a quella delle TPM entro pochi gradi [33].  

Al modulo Segment si accede o direttamente dal menu principale (Fig.3.7) o 

tramite il menu a tendina della finestra aperta con il comando Batch (Fig. 3.8). 

 

 

 Fig3.7: Finestra principale di SPM8 in cui è evidenziata la funzione  Segment. 
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Si andranno ora ad analizzare le funzioni principali del modulo, che consentono 

l’acquisizione dei dati d’ingresso e la selezione dei dati che devono essere prodotti 

e i parametri che è necessario impostare per ottimizzare i risultati (Fig.3.9). 

Fig. 3.8: La funzione Segment può essere selezionata dal menu a tendina 

della finestra Batch Editor, tra le funzioni per il elaborazione spaziale. 
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 Funzione Data e Output Files: 

I dati in ingresso, sono le immagini nel formato NIfTI (estensione .nii, 

oppure .img) che devono essere segmentate, è possibile selezionare più di 

un’immagine.  

I file prodotti sono diversi; la procedura fornisce automaticamente i 

parametri per la normalizzazione spaziale (file *_seg_sn.mat) che possono 

essere usati dalle altre funzioni implementate in SPM. Ma i dati di 

maggiore interesse sono le immagini delle tre classi di tessuto (materia 

grigia, materia bianca, fluido cerebrospinale) e l’immagine corretta dalle 

disomogeneità del campo magnetico ed è possibile scegliere di salvarle o 

no selezionando, per ogni voce, la giusta opzione (Fig.3.10): 

o None: non salva l’immagine; 

Fig.3.9: Finestra Batch Editor del modulo Segment. 
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o Native space: produce l’immagine (c*) della classe di tessuto 

considerata, allineata con l’immagine originale (Fig.3.11); 

o Unmodulated Normalised: produce la versione normalizzata 

spazialmente con modulazione
18

 (mwc*); 

o Modulated Normalised: produce la versione normalizzata 

spazialmente senza modulazione (wc*) (Fig.3.12). 

 

 

 

                                                 
18

 La modulazione serve per compensare gli effetti della normalizzazione spaziale. Infatti, quando 

si deforma una serie d’immagini per farle combaciare con immagini campione, è inevitabile 

introdurre differenze volumetriche. 

Fig.3.10: L’opzione selezionata per la mappa di probabilità della materia 

grigia implica il salvataggio dell’immagine segmentata con la suddetta TPM. 
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Fig. 3.11: Queste immagini sono un esempio di risultato della segmentazione 

di un’immagine nel suo spazio originale, ossia senza la normalizzazione 

spaziale. In alto a sinistra: immagine originale (X.img). In alto a destra: 

immagine corretta dalla disomogeneità del campo magnetico (mX.img). Fila 

centrale e in basso: materia grigia segmentata (c1X.img), materia bianca 

segmentata (c2X.img) e CSF segmentato (c3X.img). 



 

CAPITOLO 3: Segmentazione con SPM                                                                53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3.12: Esempio di risultati della segmentazione; i dati del CSF non sono 

mostrati. Riga superiore: mappe di probabilità del tessuto usate per la 

segmentazione. Fila centrale: mappe del tessuto spazialmente normalizzato delle 

materie grigia e bianca (wc1X.img e wc2X.img). Fila in basso: mappa del 

tessuto modulata spazialmente normalizzata delle materie grigia e bianca 

(mwc1X.img e mwc2X.img). 
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 Mappe probabilistiche dei tessuti: 

Tramite questa funzione (Fig. 3.13) è possibile scegliere le mappe di 

probabilità, citate nei paragrafi precedenti, utili per la segmentazione. 

Come già detto, SPM8 dispone di tre TPM, presenti nella cartella “tpm” 

del software, con il nome grey, white e csf corrispondenti rispettivamente 

alla materia grigia, materia bianca e fluido cerebrospinale. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.13: Modulo Segment in cui è evidenziato il percorso  delle mappe di 

probabilità. 
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 Funzioni gaussiane per classe: 

Questo parametro indica il numero di funzioni gaussiane per ogni classe di 

tessuto. Poichè SPM8 considera quattro classi, questo elemento è 

costituito da un vettore di quattro numeri naturali che possono essere 

modificati. 

  

 Distanza di campionamento: 

Il parametro sampling distance indica approssimativamente la distanza tra 

i punti campionati quando si fa la stima dei parametri del modello. Più 

piccolo è il valore, più precisi sono i dati, ma più lenta è la procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 

 

Analisi e discussione dei risultati 
 

La corretta segmentazione dell’ippocampo ai fini della diagnosi precoce 

della malattia dell’Alzheimer è di fondamentale importanza. 

La valutazione del processo di segmentazione è attualmente un territorio poco 

esplorato sia a causa della difficoltà della definizione di coefficienti e statistiche di 

prestazione sia a causa della complessità e del costo del processo di raccolta dati. 

Tra i vari coefficienti usati per la valutazione delle prestazioni dei metodi di 

segmentazione, quelli più utilizzati per la loro semplicità sono il coefficiente 

Jaccard e il coefficiente Dice.  

In questo capitolo, dopo aver dato la definizione di entrambi gli indici di 

valutazione, si descriverà il segmentatore realizzato e se ne valuterà la 

prestazione. 

 

4.1 Prestazione dei metodi di segmentazione 

I sistemi di valutazione dei metodi di segmentazione sono di norma 

determinati in base allo scopo della segmentazione. Negli ultimi anni diverse sono 

state le proposte per valutare l’accuratezza, la precisione e l’efficienza degli 

algoritmi di segmentazione. 

L’accuratezza si riferisce al grado con cui i risultati della segmentazione si 

rivelano comparabili con il modello di riferimento che rappresenta la 
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segmentazione vera. La precisione si riferisce alla ripetibilità della segmentazione 

sulla stessa immagine. L’efficienza fornisce informazioni sull’uso pratico 

dell’algoritmo, come la complessità computazionale e il tempo di elaborazione 

[35]. 

Quando l’obiettivo della segmentazione è l’individuazione di regioni aventi 

particolari forme e dimensioni, i coefficienti più utilizzati sono il coefficiente 

JACCARD e il coefficiente DICE [35]. Essi si basano sulla sovrapposizione di 

regioni spaziali. Il primo kj misura il rapporto tra l’area dell’intersezione di due 

insiemi 1 e 2 e l’area della loro unione: 

 

                                                                               (4.1) 

 

Mentre il coefficiente DICE kd calcola il rapporto tra l’area dell’intersezione e la 

somma media di ogni area individuale: 

 

                                                                           (4.2) 

 

Questi coefficienti sono spesso associati ai coefficienti di Sensibilità e Specificità 

che caratterizzano, rispettivamente, quanti voxel nell’oggetto sono correttamente 

segmentati e quanti al di fuori dell’oggetto sono correttamente esclusi.  

L’importanza dell’analisi quantitativa dei risultati di un processo di 

segmentazione risiede nell’impossibilità di realizzare un algoritmo di 

segmentazione che lavori perfettamente su tutti i tipi d’immagini cerebrali. Si 

presentano, infatti, problemi di accuratezza e precisione dell’algoritmo. 

Un modo per stimare le prestazioni dell’algoritmo è misurare la differenza tra 

l’immagine segmentata con metodi computazionali e l’immagine di riferimento, 

altrimenti detta gold standard. Le due immagini sono ottenute elaborando la 

stessa immagine di partenza. 

Quando si lavora con immagini reali di pazienti, la gold standard è data dalla 

segmentazione manuale ad opera di un esperto.  
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Le espressioni (4.1) e (4.2) per i due coefficienti sopra descritti, non sono pratiche 

ai fini del calcolo; occorre quindi darne una formulazione differente [35]. 

A tale scopo si introduce la definizione di Falsi Positivi , Falsi Negativi , 

Veri Positivi e Veri Negativi : 

 :voxel erroneamente classificati come appartenenti alla regione di 

interesse; 

 :voxel erroneamente classificati come non appartenenti alla regione di 

interesse; 

 :voxel correttamente classificati come appartenenti alla regione di 

interesse; 

 :voxel correttamente classificati come non appartenenti alla regione di 

interesse; 

 

 

 

 

 

 

 

Il coefficiente JACCARD può quindi essere definito come: 

 

Fig.4.1: nell’immagine di sinistra è riportato in rosso il profilo di 

segmentazione risultante dall’algoritmo utilizzato e nell’immagine di 

sinistra è riportata la classificazione dei voxel inclusi nella segmentazione.  
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Il coefficiente DICE, invece, è definito come: 

 

 

 

Nel presente lavoro di tesi è stato utilizzato il coefficiente DICE. Il coefficiente 

JACCARD definisce naturalmente una distanza e conseguentemente è preferito 

nelle analisi di clustering, il coefficiente DICE è invece da preferirsi nella 

valutazione degli algoritmi di segmentazione poiché, come si evince dal confronto 

tra la (4.3) e la (4.4), attribuisce un peso maggiore ai veri positivi o nel caso 

dell’analisi di immagini, ai pixel/voxel correttamente classificati. 

 

4.2 Algoritmo di segmentazione 

L’insieme di dati da cui si è partiti per la realizzazione del segmentatore 

consta di:  

 

1. cinquantasei immagini volumetriche T1-pesate, che nel corso del capitolo 

saranno identificate come Bi ;  

2. cinquantasei immagini segmentate manualmente dal medico 

corrispondenti alle Bi, identificate come Ii. 

 

Le immagini hanno dimensioni 30 mm × 70 mm × 30 mm. In Fig. 4.2 e Fig 4.3 

sono riportate a titolo di esempio le immagini B11 e I11. 
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Fig.4.2: Scatola ippocampale MRI. L’immagine a sinistra è la visione 

coronale, quella al centro è la visione assiale e l’immagine a destra è la 

visione sagittale. 

 

Fig.4.3: Segmentazione manuale dell’immagine B11. L’immagine a sinistra è 

la visione coronale, quella al centro è la visione assiale e l’immagine a destra 

è la visione sagittale. 
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Com’è possibile vedere dai diagrammi di flusso mostrati in Fig.4.4 e in Fig.4.5: 

1. le immagini Bi sono state utilizzate come variabili d’ingresso della 

funzione Segment di SPM ottenendo le rispettive cinquantasei immagini 

segmentate SBi (Fig. 4.6); 

2. si è calcolato l’indice DICE tra ogni SBi e la relativa segmentazione 

manuale Ii. 

In Fig.4.7 è mostrata la distribuzione dei cinquantasei DICE ottenuti, uno per ogni 

immagine. 

Fig.4.4: Diagramma di flusso che schematizza la procedura di segmentazione 

adottata. 

 

Segmentazione con SPM 
(per ogni immagine) 

 INPUT 

56 Immagini MRI Bi 

Brescia 

 

     ……...            

Immagini segmentate 

SB56 SB1 SB54 SB55 

Calcolo del DICE  

per ogni SBi 

 OUTPUT 

Indice del Dice 

Calcolo del DICE al variare 

della soglia 
(per ogni SBi) 

 OUTPUT 

Indice del Dice 
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…….. 

Segmentazione con SPM 
 

 OUTPUT 

Indice del Dice 

Calcolo del DICE  
 

Calcolo del DICE  
 

Calcolo del DICE  
 

Applicazione di una soglia 

variabile 
 

 
OUTPUT 

Andamento dell’indice 

DICE al variare della soglia 

Fig.4.5: Diagramma di flusso che mostra l’applicazione della procedura di 

segmentazione adottata, su una delle cinquantasei immagini. 
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Fig.4.7: Distribuzione dei valori dell’indice DICE calcolato tra l’immagine 

segmentata da SPM e la relativa segmentazione manuale. 

Fig.4.6: Scatola ippocampale MRI segmentata da SPM. L’immagine a 

sinistra è la visione coronale, quella al centro è la visione assiale e 

l’immagine a destra è la visione sagittale. 
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Si sono calcolati il valor medio, la mediana e la distanza interquartile: 

 

Valor medio 0,147 

Mediana 0,151 

Distanza interquartile 0,030 

 

 

Com’è possibile osservare dai valori riportati in Tabella 2, i valori del DICE 

ottenuti dalla segmentazione con SPM sono in media molto bassi. La sola 

segmentazione con SPM è quindi inutilizzabile senza analisi e modifiche 

aggiuntive. 

D’altra parte i voxel delle immagini segmentate con SPM hanno valore compreso 

tra zero e uno; questo suggerisce un’interpretazione dell’immagine in termini di 

mappa di probabilità: il valore di ogni voxel, rappresenta la probabilità di 

appartenere alla classe di tessuto della materia grigia
19

, di cui fa parte 

l’ippocampo. Il valore zero è rappresentato dai voxel di colore nero e il valore uno 

è rappresentato dai voxel di colore bianco.  

Se si applica una soglia si rende binaria l’immagine, mandando a zero tutti i valori 

al di sotto della soglia e a uno tutti quelli al di sopra. In questo modo 

all’aumentare del valore della soglia applicata resteranno nell’immagine solo i 

voxel con valore di partenza più vicino all’unità e quindi con probabilità maggiore 

di appartenere all’ippocampo, facendo aumentare di volta in volta il valore 

dell’indice DICE. 

Si è pensato quindi di esplorare i valori di soglia, tra 0.01 e 0.99, per ogni 

immagine segmentata, per verificare l’effettivo andamento dell’indice DICE e 

l’eventuale miglioramento dei valori ottenuti in precedenza. 

In Fig.4.8 si riporta a titolo di esempio l’andamento trovato per una delle 

cinquantasei immagini. L’andamento trovato per le restanti cinquantacinque è 

analogo a quello mostrato. In Fig.4.9 è mostrata la distribuzione dei cinquantasei 

DICE massimi e anche in questo caso, si sono calcolati il valor medio, la mediana 

                                                 
19

 Si ricordi che SPM segmenta l’immagine in tre classi di tessuto, materia bianca, materia grigia e 

fluido cerebrospinale (CAP.3). 

Tabella 2 
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e la distanza interquartile (Tabella 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.8: Andamento del Dice al variare della soglia applicata a una delle 

cinquantasei immagini segmentate da SPM. 

 

 

Fig.4.9: Distribuzione dei Dice massimi delle immagini segmentate da 

SPM, in seguito all’applicazione di una soglia variabile. 
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Valor medio 0,259 

Mediana 0,253 

Distanza interquartile 0,065 

 

 

Confrontando le due distribuzioni (Fig. 4.10) si osserva un piccolo miglioramento 

della prestazione della procedura di segmentazione. 

 

 

 

 

 

Nonostante il miglioramento trovato, l’analisi mette in evidenza le carenze del 

segmentatore. Alla luce degli scarsi risultati ottenuti, si è cercato di migliorare la 

segmentazione sfruttando le conoscenze a priori date dalle segmentazioni manuali 

delle scatole ippocampali, lavorando in cross – validation. I diagrammi di flusso 

in Fig.4.11 e in Fig.4.12 schematizzano la procedura eseguita. 

Tabella 3 

Fig.4.10: l’istogramma verde rappresenta la distribuzione dei DICE delle 

immagini segmentate con SPM; l’istogramma blu rappresenta la distribuzione 

dei DICE massimi, calcolati in seguito all’applicazione delle soglie. 
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INPUT

56 Immagini MRI Bi

Brescia

Segmentazione con SPM
(per ogni immagine)

Immagini segmentate

   ..........
SB1

     INPUT

  56 Immagini 

   segmentate 

manualmente b/n Ii

Media Ī su

 54 immagini

        ....................

Somma

ĪSB54ĪSB1

Applicazione del punto di

 lavoro trovato (soglia) a ĪSB56 

OUTPUT

Indice del Dice

Punto di lavoro per ogni ĪSBi

Media tra i 54 

punti di lavoro

Calcolo del DICE al  

variare della soglia

(tra ogni ĪSBi e I55)

Cross validation

Si usa l'immagine 56 come validation 

Punto di lavoro

 medio

SB54 SB56SB55

Fig.4.11: Diagramma di flusso che schematizza la procedura di 

segmentazione adottata per migliorare le prestazioni della precedente 

procedura. 
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Media su 54 immagini 

 

 

 

 

 

.. 

. 

. 

Segmentazione con 

SPM 
 

SOMMA 
 

Applicazione di una 

soglia variabile 
 

…………… 

Fig.4.12: Diagramma di flusso che mostra l’applicazione della procedura di 

segmentazione per una delle 54 immagini dell’insieme di addestramento.  

Misura del punto di lavoro 
 

Calcolo del DICE  
 

Calcolo del DICE  
 

 OUTPUT 

Andamento dell’indice DICE 

al variare della soglia 
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4.2.1 Cross Validation: validazione del metodo  

La cross-validation è una tecnica di validazione del modello creato, ampiamente 

riconosciuta nell’ambito dell’analisi statistica dei dati [36], che permette di 

verificare le prestazioni del modello testandolo su nuovi dati. 

La metodologia consiste nel suddividere l’insieme di dati a disposizione in due 

sottoinsiemi: uno contenente le immagini con cui il segmentatore è addestrato e 

uno contenente le immagini su cui validare l’algoritmo di segmentazione [37]. 

Nel presente lavoro di tesi l’insieme di dati a disposizione è stato suddiviso in tre 

sottoinsiemi: sottoinsieme di addestramento, sottoinsieme di test e sottoinsieme di 

validazione, Fig.4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura è stata ripetuta cinquantasei volte, una per ogni immagine a 

disposizione, usando come sottoinsieme di validazione la singola immagine MRI 

e la relativa segmentazione manuale.  

 

Fig 4.13: Schematizzazione del processo di cross-validation. L’insieme di 

dati è suddiviso in tre sottoinsiemi, uno per la validazione del segmentatore, 

uno per il test e l’altro per l’addestramento. 

Insieme di dati a 

disposizione 

Sottoinsieme di 

addestramento 
Sottoinsieme di 

test  

 

Sottoinsieme di 

validazione 
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4.2.2 Sottoinsieme di addestramento 

Il sottoinsieme di addestramento è costituito da cinquantaquattro immagini MRI e 

dalle relative segmentazioni manuali, rappresentanti la verità. Su queste immagini 

si è operato come segue: 

 

1. Segmentazione con SPM delle immagini MRI: SBi; 

2. Media delle segmentazioni manuali: Ī; 

3. Somma voxel a voxel tra ciascuna SBi e Ī: ĪSBi; 

4. Applicazione di una soglia variabile da 0.01 a 0.99.  

 

I voxel dell’immagine Ī, visibile in Fig.4.14, hanno valori che variano 

nell’intervallo [0,1]. I voxel con valore prossimo o uguale a zero rappresentano il 

fondo del segnale, quelli con valore prossimo o uguale a uno rappresentano il 

segnale, ossia l’ippocampo. È possibile quindi interpretare l’immagine media 

come una mappa di probabilità e la somma permette di attribuire peso maggiore 

all’ippocampo nell’immagine segmentata da SPM.  

La scelta di utilizzare la media delle segmentazioni manuali e non le singole 

immagini è dovuta:  

 

 alla disomogeneità del campione;  

 alla possibilità di utilizzare il segmentatore, in futuro, con un’immagine 

media di riferimento esterna. 

 

In merito al primo punto, la presenza di pazienti sani e pazienti malati, non 

distinguibili a priori, avvalora la scelta di considerare l’immagine media come una 

mappa di probabilità. Infatti i voxel con valore uguale o prossimo a uno sono 

quelli più interni appartenenti a zone dell’ippocampo che non vengono 

danneggiate e quindi presenti in tutti i pazienti; quelli con valore inferiore 

appartengono invece alle zone più esterne, soggette al deterioramento nei pazienti 

malati e quindi non presenti in tutte le immagini a disposizione.  
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La soglia invece è stata applicata in seguito a quanto detto in precedenza
20

. Ci si 

aspetta, infatti, che calcolando il DICE al crescere della soglia applicata, il valore 

dell’indice: 

 

 Sia inizialmente basso, perché si sta considerando anche il segnale di 

fondo;  

 cresca, quando l’applicazione della soglia implica l’esclusione dei voxel 

non appartenenti all’ippocampo; 

 diminuisca quando la soglia applicata è tale da escludere anche parte del 

segnale di interesse. 

 

Occorre quindi esplorare l’intervallo di variazione delle soglie e 

corrispondentemente misurare quale sia la soglia più efficiente per la 

segmentazione. A tal proposito si è misurato il coefficiente DICE usando il 

sottoinsieme di test. Non disponendo di un insieme di dati omogeneo e non 

conoscendo la distinzione tra sani e malati, si è pensato di calcolare la soglia 

efficiente come media delle soglie ottimali di ogni immagine. 

  

   

 

 

                                                 
20

 Si veda § 4.2. 

Fig.4.14: Immagine media Ī. L’immagine a sinistra è la visione coronale, quella 

al centro è la visione assiale e l’immagine a destra è la visione sagittale. 
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4.2.3 Sottoinsieme di test e di validazione  

Il sottoinsieme di test è costituito da una singola immagine binaria, 

immagine test, scelta in modo casuale tra le cinquantasei segmentazioni manuali. 

Il sottoinsieme di validazione è invece costituito dalla singola immagine MRI e 

dalla relativa segmentazione manuale. Queste due immagini rappresentano il dato 

mai utilizzato nella costruzione del segmentatore e sono usate per verificarne la 

validità.  

In particolare, l’immagine test è stata usata come segue: 

1. Calcolo del DICE tra ogni immagine precedentemente sogliata e 

l’immagine test; 

2. Individuazione del punto di lavoro; 

3. Calcolo del punto di lavoro medio. 

Per le immagini del sottoinsieme di validazione invece:  

4. Segmentazione con SPM dell’immagine MRI; 

5. Somma tra Ī
21

 e l’immagine segmentata; 

                                                 
21

 Media delle 54 segmentazioni manuali del sottoinsieme di addestramento (§4.2.2) 

Fig.4.15: Risultato della somma tra Ī e l’immagine SB11 segmentata da SPM. 

L’immagine a sinistra è la visione coronale, quella al centro è la visione 

assiale e l’immagine a destra è la visione sagittale. 
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6. Applicazione del punto di lavoro medio trovato al punto 3; 

7. Calcolo del DICE tra l’immagine sogliata e la segmentazione manuale. 

Per valutare la bontà del segmentatore la procedura è stata ripetuta 56 volte, 

utilizzando tutte e 56 le immagini MRI, di volta in volta, come sottoinsieme di 

validazione e ottenendo quindi infine cinquantasei valori dell’indice DICE. 

Per stimare l'errore commesso dal metodo nel calcolo del DICE si può procedere 

in due modi; si potrebbe da un lato procedere empiricamente alla determinazione 

della relazione funzionale che lega l'indice DICE alla soglia oppure procedere alla 

determinazione empirica della distribuzione degli indici DICE (distribuzione 

ottenuta sempre variando la soglia) e quindi trovare da questa una miglior stima di 

indice DICE e relativo errore. In questo caso avendo a disposizione cinquantasei 

valori si è scelto il secondo modo. Inoltre alla luce di quanto detto in § 4.3.2 

sull’andamento del DICE al variare della soglia applicata, si è scelto come punto 

di lavoro (punto 2 dell’elenco) quel valore di soglia che massimizza il DICE. Gli 

andamenti trovati, infatti, hanno confermano quanto ci si aspettava. 

Considerando una delle cinquantasei ripetizioni, in Fig.4.16 è riportato, a titolo di 

esempio uno degli andamenti dell’indice DICE al variare della soglia, calcolato al 

punto 1. Nel grafico Fig.4.17, invece è mostrata la distribuzione dei DICE 

massimi. 

 

 

 

Fig.4.16: Andamento del Dice al variare della soglia applicata a una delle 

immagini ĪSBi. L’andamento presenta un plateau in corrispondenza dei livelli di 

grigio caratteristici dell’ippocampo.  
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4.3 Analisi dei risultati 

L’uso della tecnica cross-validation sull’insieme dei dati a disposizione ha portato 

al calcolo di cinquantasei valori dell’indice Dice, per la valutazione delle 

prestazioni del segmentatore.  

La distribuzione dei valori ottenuti è mostrata in Fig.4.18. In Fig.4.19 sono messe 

a confronto le distribuzioni dei valori dell’indice DICE nei tre casi: 

segmentazione con SPM, applicazione di una soglia variabile alle immagini 

segmentate da SPM e metodo della cross – validation. Il miglioramento delle 

prestazioni del segmentatore è notevole. 

 

 

Fig.4.17: Distribuzione dei DICE massimi ottenuti in una delle cinquantasei 

ripetizioni della procedura.  
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Fig.4.18: Distribuzione dei valori dell’indice DICE ottenuti ripetendo la 

procedura di segmentazione cinquantasei volte, secondo la tecnica cross - 

validation. 

Fig.4.19: l’istogramma verde rappresenta la distribuzione dei DICE delle immagini 

segmentate con SPM; l’istogramma blu rappresenta la distribuzione dei DICE 

massimi, calcolati in seguito all’applicazione delle soglie; l’istogramma rosso 

rappresenta la distribuzione dei cinquantasei DICE trovati con il metodo della 

cross - validation. 
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L’analisi statistica dei risultati ottenuti con il metodo della cross-validation è stata 

fatta calcolando sia le misure di tendenza centrale della distribuzione: valor medio 

dell’indice DICE e mediana; sia le misure di dispersione: distanza interquartile. 

Il valor medio è definito come la somma del valore di tutte le osservazioni, diviso 

il numero di unità. Esso è la misura di tendenza centrale più comunemente 

utilizzata.  

Se  è il valor medio: 

 

 

xi è la i-esima osservazione della variabile e n è il numero di osservazioni. 

La mediana è il valore che occupa la posizione centrale in un insieme ordinato di 

dati, è quindi il valore della variabile che divide in due parti uguali l’area 

dell’istogramma. È una misura robusta in quanto poco influenzata dalla presenza 

di dati anomali. In una distribuzione di dati ogni valore estratto a caso ha la stessa 

probabilità di essere inferiore o superiore alla mediana.  

Le misure di dispersione forniscono una stima della variabilità della popolazione 

di dati. 

La distanza interquartile è la distanza tra il terzo (Q3) e il primo quartile (Q1). Essi 

sono rispettivamente, la mediana della seconda metà e la mediana della prima 

metà di dati ordinati. Tra il primo e il terzo quartile per costruzione sono compresi 

il 50 % delle osservazioni collocate attorno al valore centrale.  

Un intervallo interquartilico piccolo indica che la metà delle osservazioni ha 

valori molto vicini alla mediana. L’intervallo aumenta al crescere della 

dispersione (varianza) dei dati. 

I valori ottenuti sono riportati in Tabella 4. 

Valor medio 0,738 

Mediana 0,746 

Distanza interquartile 0,084 

 

Dal confronto dei valori in Tabella 2, Tabella 3 e Tabella 4 si osserva un notevole 

miglioramento delle prestazioni del segmentatore. Si passa, infatti, da un valore 

Tabella 4 
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medio dell’indice DICE di 14.7 % con distanza interquartile del 3% per la sola 

segmentazione con SPM, ad un valor medio del DICE di 73.8 % con distanza 

interquartile del 8.4% per la segmentazione delle immagini ottenuta con SPM 

sfruttando anche le conoscenze a priori. 

È importante sottolineare che l’intera procedura di segmentazione è automatizzata 

in ambiente MATLAB® e può quindi essere applicata non solo all’insieme di dati 

usati per realizzarla, ma ad un qualsiasi insieme di immagini MRI. 

Sfruttando le immagini ADNI
22

, IRCCS, o un qualsiasi altro insieme di dati e 

soprattutto avendo la possibilità di distinguere i pazienti sani dai pazienti malati, è 

possibile ricavare una migliore forma media. Precaricando tale forma media 

l’algoritmo sviluppato nel presente lavoro di tesi è in grado di segmentare e 

ricostruire l’ippocampo di una qualsiasi scatola ippocampale. 

 

 

                                                 
22

  Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. 



 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

Questo lavoro di tesi ha riguardato la segmentazione automatizzata di 

immagini a risonanza magnetica con l’utilizzo del software SPM, Statistical 

Parametric Mapping, in ambiente MATLAB®. Lo scopo della segmentazione è 

stato la ricostruzione dell’ippocampo, una delle prime regioni del cervello a 

mostrare i danni causati dalla malattia di Alzheimer.  

Dopo aver fornito una breve descrizione della patologia si è sottolineata 

l’importanza dell’esame diagnostico MRI nella diagnosi precoce della malattia e 

in particolare del ruolo di rilievo assunto dalla variazione della morfologia 

dell’ippocampo in pazienti affetti da Alzheimer. 

Si sono quindi descritti i principi fisici alla base del processo di risonanza 

magnetica, per poi dar spazio alla descrizione di SPM e dell’algoritmo di 

segmentazione usato. 

Le immagini fornite a SPM per la segmentazione sono state cinquantasei scatole 

ippocampali MRI T1- pesate delle dimensioni 30 × 70 × 30 mm
3
.  

Per valutare la bontà della segmentazione si è calcolato l’indice DICE per ogni 

segmentazione. Il valor medio ottenuto è del 14.7% con distanza interquartile del 

3%. Successivamente per migliorare la segmentazione si è applicata una soglia 

variabile alle immagini segmentate da SPM ed esplorando le soglie si è osservato 

un aumento dell’indice DICE all’aumentare della soglia applicata. L’andamento 

del DICE è crescente per tutte e cinquantasei le immagini segmentate. Il valore 

massimo trovato, in media, è del 26% con distanza interquartile del 8.4%. Questi 

risultati mostrano che effettivamente l’applicazione di una soglia variabile 
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migliora le prestazioni del segmentatore. Inoltre, tenendo conto che la 

segmentazione di un’immagine MRI con SPM, riguarda la classificazione dei 

tessuti in materia grigia, materia bianca e fluido cerebrospinale, il DICE ottenuto 

indica che la segmentazione ottenuta è buona ma sicuramente presenta margini di 

miglioramento. Il passo successivo, quindi, è stato quello di affinare la procedura 

di segmentazione.  

La miglioria è stata ottenuta usando le informazioni a priori di cui si disponeva 

ossia le segmentazioni manuali delle scatole ippocampali MRI. Si è lavorato in 

cross - validation. Anche in questo caso si è valutata la prestazione del 

segmentatore con il calcolo dell’indice DICE. Il valore trovato è del 73.8% con 

distanza interquartile di 8.4%, valore che dimostra il miglioramento delle 

prestazioni del segmentatore realizzato. L’efficienza della miglioria è visibile 

anche dalla Fig.4.19, riportata nel precedente capitolo e riproposta di seguito. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.19: l’istogramma verde rappresenta la distribuzione dei DICE delle 

immagini segmentate con SPM; l’istogramma blu rappresenta la distribuzione 

dei DICE massimi, calcolati in seguito all’applicazione delle soglie; 

l’istogramma rosso rappresenta la distribuzione dei cinquantasei DICE trovati 

con il metodo della cross - validation. 
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L’indice DICE ottenuto permette di asserire che il segmentatore realizzato può 

essere considerato un ottimo strumento di segmentazione ai fini dello scopo 

preposto. Tuttavia si ritiene possibile il raggiungimento di livelli di prestazione 

più alti apportando ulteriori modifiche quali: 

 

 uso di un’immagine media di riferimento esterna che sostituisca la media 

delle segmentazioni manuali; 

 creazione di nuove mappe di probabilità per la classificazione dei tessuti 

con SPM; 

 uso di grid per calcoli intensivi. 

 

Si osserva infine che essendo la procedura interamente automatizzata in ambiente 

MATLAB®, essa può essere utilizzata per la ricostruzione dell’ippocampo a 

partire da una qualsiasi scatola ippocampale MRI. 
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