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Introduzione

La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa

che pregiudica progressivamente le cellule cerebrali, con esordio prevalente-

mente in età presenile (oltre i 65 anni). Si stima che circa il 75% dei casi

di demenza, 25 milioni in totale nel mondo, sia dovuta alla malattia di Alz-

heimer [19]. Il sintomo precoce più comune è la perdita di memoria a breve

termine; l'avanzare della malattia porta il soggetto inevitabilmente ad isolarsi

nei confronti della società e della famiglia. A poco a poco le capacità mentali

basilari vengono perse. Anche se la velocità di progressione può variare, l'a-

spettativa media di vita dopo la diagnosi va dai tre ai nove anni. Molto rara

sotto i 65 anni, la sua incidenza aumenta progressivamente con l'aumentare

dell'età, per raggiungere una di�usione signi�cativa nella popolazione oltre gli

85 anni. Da rilevazioni europee, nella popolazione mondiale l'incidenza (cioè il

numero di nuovi casi all'anno) è di 19.4 nuovi casi all'anno ogni 1000 persone

per la fascia d'età superiore ai 65 anni [18].

Poichè per la malattia di Alzheimer non sono attualmente disponibili tera-

pie risolutive ed il suo decorso è progressivo, la gestione dei bisogni dei pazienti

diviene essenziale. Spesso è il coniuge o un parente stretto a prendersi in carico

il malato, compito che comporta notevoli di�coltà e oneri. Chi si occupa del

paziente sperimenta pesanti carichi personali che possono coinvolgere aspetti

sociali, psicologici, �sici ed economici. La crescente incidenza di questa pato-

logia sulla popolazione mondiale è accompagnata da una crescita equivalente

del suo enorme costo economico e sociale: ai sistemi sanitari nazionali di tutto

il mondo, secondo The Lancet Neurology [28], il costo economico per la cura

dei pazienti a�etti da demenza è di circa 600 miliardi di dollari l'anno, con un

trend di crescita che lo porterà nel 2030 ad aumentare dell'85%, con un carico

crescente anche per i paesi in via di sviluppo, facendolo divenire uno degli oneri

con maggior impatto economico per i sistemi sanitari nazionali e le comunità

sociali dell'intero pianeta.

Negli ultimi vent'anni la ricerca scienti�ca ha permesso di individuare al-
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cuni importanti biomarcatori, utili per avvalorare la diagnosi e monitorare il

decorso della malattia di Alzheimer. Uno di questi è il volume della ma-

teria grigia dell'ippocampo, un distretto cerebrale legato alle funzioni di

memoria, in cui la distruzione dei neuroni a causa della malattia produce una

progressiva atro�a. La valutazione di tale processo di atro�zzazione viene

generalmente e�ettuata per mezzo della risonanza magnetica strutturale

convenzionale; a questo scopo numerosissimi sono gli studi che si propongono,

con l'ausilio di tecniche avanzate di analisi d'immagini, di segmentare l'ippo-

campo dal resto del cervello, ricavarne forma e volume e utilizzare questi dati

in algoritmi di classi�cazione per discernere i sani dai malati ed eventualmen-

te predire la conversione degli stadi intermedi di decadimento cognitivo lieve

(MCI). Nonostante le prestazioni riportate in letteratura dei singoli algorit-

mi siano notevolmente alte, nel momento in cui questi vengono applicati su

dati mai visti in precedenza, tali prestazioni si riducono drasticamente. Una

competizione internazionale svoltasi nel 2014 ha proprio messo a confronto in

maniera oggettiva i classi�catori proposti da vari gruppi di ricerca di tutto

il mondo e l'algoritmo con la migliore prestazione ha fornito un'accuratezza

del 63% sui dati ciechi e un'area sotto la curva ROC pari al 78.8% per la

classi�cazione tra sani e malati di Alzheimer [32]. Questo risultato apre alla

consapevolezza che le informazioni volumetriche ricavate da risonanza magne-

tica strutturale da sole non sono su�cienti per addestrare dei classi�catori con

una buona capacità di generalizzazione, e per questo tali informazioni devono

essere integrate con dati di altro tipo, capaci di descrivere aspetti diversi del-

la stessa malattia. Particolare attenzione si è posta per questo motivo negli

ultimi anni sulla risonanza magnetica con tensore di di�usione che, son-

dando a livello microscopico il moto di�usivo dell'acqua lungo le �bre nervose,

è in grado di fornire informazioni uniche sull'integrità delle �bre di mate-

ria bianca cerebrale: un dato quindi complementare rispetto alla volumetria

della materia grigia, e ugualmente importante dal momento che l'osservazione

clinica ha accertato una degenerazione anche a carico della guaina mielinica

che ricopre gli assoni nella materia bianca, sempre dovuta al decorso dell'Alz-

heimer. I biomarcatori, sia quelli strutturali che quelli derivati da DTI, sono

particolarmente cruciali per il monitoraggio dei soggetti con decadimento co-

gnitivo lieve (MCI): infatti è in questa fase intermedia che si concentrano gli

studi per sviluppare delle terapie farmacologiche mirate a prevenire, o almeno

a rallentare, la progressione verso la malattia di Alzheimer vera e propria, dal

momento che per quest'ultima non è al momento disponibile alcuna cura.
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In questo contesto scienti�co di ricerca di nuovi tipi di informazioni e bio-

marcatori, per questo lavoro di tesi ho intrapreso lo studio delle immagini di

risonanza magnetica con tensore di di�usione. Ho appreso come processarle,

utilizzando dei software dedicati, allo scopo di estrarre delle quantità signi�ca-

tive per ogni voxel, come l'anisotropia frazionaria e la di�usività media,

e ho in seguito applicato alcuni metodi statistici per valutare quali e quante

di queste caratteristiche fossero realmente signi�cative per un processo di di-

scriminazione. In�ne ho fornito queste informazioni come input a dei sistemi

di classi�cazione (metodi di regressione lineare e reti neurali) per cercare di

separare le classi diagnostiche del problema (sani, malati, MCI) e interpreta-

re le performance di classi�cazione come misura di quanto le caratteristiche

selezionate siano in grado di cogliere le di�erenze tra le classi stesse.

Questo lavoro di tesi è così organizzato: nel primo capitolo si tratta della

risonanza magnetica con tensore di di�usione, partendo dalle basi matematiche

per poi proseguire sui metodi con cui essa viene realizzata nella pratica clinica,

sull'analisi e sulla visualizzazione del tensore di di�usione, e in�ne su alcune

fonti di artefatti e la loro correzione. Nel secondo capitolo si descrivono alcuni

aspetti anatomici del sistema nervoso, in particolare riguardo la materia bianca

e la sua organizzazione in distretti che sono oggetto di studio nel seguito; si

conduce poi una panoramica sulla malattia di Alzheimer, le sue manifestazioni

cliniche nelle varie fasi, le cause �nora accertate, i meccanismi patogenetici, i

biomarcatori. Il terzo capitolo è dedicato all'esposizione dei materiali utilizzati

e dei metodi applicati nel nostro studio; il quarto riporta risultati, discussioni

e confronti con lo stato dell'arte.
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Capitolo 1

La risonanza magnetica con

tensore di di�usione

I primi passi verso la nascita della risonanza magnetica con tensore di dif-

fusione risalgono al 1965, quando Stejskal e Tanner misurarono la costante di

di�usione delle molecole d'acqua attraverso la risonanza magnetica nucleare

(NMR) e dei sistemi di gradienti di campo magnetico [7]. In confronto alle

misure di di�usività e�ettuate con l'ausilio di traccianti chimici, il metodo ba-

sato su NMR ha diversi vantaggi: in primo luogo, non è invasivo; in secondo

luogo, può descrivere il moto molecolare lungo un asse arbitrario e predetermi-

nato. Se s'intende descrivere acqua che di�onde liberamente, questa seconda

caratteristica non è poi così cruciale, dal momento che la misura lungo ogni

asse fornirà lo stesso risultato: è questo ciò che si intende quando si parla di

di�usione isotropa. La situazione invece cambia quando si vogliono descri-

vere tessuti biologici come i muscoli o il cervello, che consistono di �bre con

orientazione coerente: in essi l'acqua tende a di�ondere lungo la direzione del-

la �bra, e la di�usione diventa anisotropa. Ciò signi�ca che i risultati delle

misure di di�usività di�eriscono a seconda dell'asse lungo cui vengono e�et-

tuate. In teoria quindi si dovrebbe essere in grado di ricostruire l'anatomia del

campione, ovvero identi�care l'orientazione delle �bre, e�ettuando misure di

di�usività lungo un gran numero di assi: l'orientazione della �bra sarà infatti

quella corrispondente all'asse lungo cui la di�usività è più alta.

Ad esempio, come verrà descritto più in dettaglio nel capitolo 2, è noto che

la sostanza bianca cerebrale è composta da assoni, ma la loro struttura è così

complicata che sarebbe di grande aiuto poterne ricostruire l'anatomia senza

doverne prelevare campioni da un essere umano; inoltre poichè l'orientazione

1
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delle �bre cambia da regione a regione del cervello, su scale anche molto pic-

cole, le semplici misure di di�usività non sono più su�cienti. Si ricorre quindi

all'uso combinato delle misure di di�usione e della risonanza magnetica (MRI),

attraverso il quale si possono misurare le costanti di di�usione per ogni pixel

con una risoluzione di qualche millimetro: questa tecnica è chiamata risonan-

za magnetica in di�usione, e fu sperimentata per la prima volta alla �ne

degli anni '80. Tuttavia, dal momento che il tempo di acquisizione di queste

misure non può essere in�nito, e non è quindi possibile misurare le di�usività

lungo migliaia di assi per ricostruire con esattezza l'orientazione delle �bre,

si rendono necessari dei parametri quantitativi utili a descrivere l'anisotropia

di di�usione a partire dal limitato numero di misure a disposizione: in altre

parole, è necessario un modello matematico che da questo limitato numero di

misure sia in grado di quanti�care proprietà come gli angoli tra le �bre e il

grado di anisotropia. Nei primi anni '90 emerse la validità di un modello che

calcolava un tensore [12,13], e così il metodo da esso derivato prese il nome di

risonanza magnetica con tensore di di�usione (d'ora in avanti indicata

con la sigla DTI, Di�usion Tensor Imaging).

L'importanza dell'imaging con tensore di di�usione risiede particolarmente

in due aspetti. In primo luogo, la risonanza magnetica convenzionale non è in

grado di descrivere in dettaglio l'anatomia della materia bianca; essa infatti

per ottenere il contrasto nelle immagini si basa sulle di�erenze nei tempi di

rilassamento, ovvero di�erenze nella composizione chimica del campione o sue

parti. Per le immagini pesate T1 o T2 sicuramente il quantitativo di mie-

lina è fondamentale per di�erenziare la materia grigia da quella bianca, ma

quest'ultima al suo interno appare omogenea, rispecchiando un'omogeneità a

livello di composizione chimica. Al contrario, il DTI può generare contrasti

sensibili all'orientazione delle �bre. In secondo luogo, purtroppo dopo decenni

di studi anatomici del cervello umano, la nostra comprensione della sua con-

nettività è ancora ben lontana dall'essere completa; ci sono molte patologie in

cui si sospettano anormalità a livello di speci�che connessioni, ma queste sono

molto di�cili da individuare, e il DTI può fornire nuove informazioni sulla

connettività del cervello umano.

1.0.1 Richiami matematici sulla di�usione

Fu Robert Brown nel 1827 a formulare le prime osservazioni sul moto di

particelle di polline immerse in un �uido: per questo motivo il fenomeno della

di�usione è anche noto con il nome di moto Browniano. Tuttavia si sono
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dovuti attendere i lavori di Einstein (1905), Smoluchowski (1906) e Langevin

(1908) per avere una trattazione matematica rigorosa del fenomeno. In parti-

colare Einstein costruì un modello �sico basato sull'interazione delle particelle

con le molecole del �uido circostante, stabilì che il movimento è caratterizzato

da un coe�ciente di di�usione D legato alla temperatura termodinamica, e

previde che in un tempo t lo spostamento quadratico medio in ogni direzione

è proporzionale a
√
Dt. Si ripercorrono qui i punti fondamentali della teoria

di Einstein [2].

Si consideri un intervallo di tempo τ che sia contemporaneamente abbastanza

piccolo rispetto ai tempi macroscopici delle osservazioni, e abbastanza grande

rispetto ai tempi microscopici del movimento delle molecole del �uido; se così

è, infatti, potremo pensare che gli spostamenti corrispondenti risultino dalla

somma di molti urti individuali e quindi siano complessivamente indipendenti

fra loro. Detto quindi X(t) il processo posizione della particella di polline al-

l'istante t, Einstein dimostra che la sua densità di probabilità f(x, t) soddisfa

l'equazione di Fokker-Planck

∂tf(x, t) =
D

2
∂2xf(x, t) (1.1)

La teoria dei processi stocastici a�erma che le soluzioni di questa equazione

sono tutte e sole le densità di probabilità dei processi di Wiener che, con la

condizione iniziale X(0) = 0, hanno la forma di funzioni gaussiane a media

zero e varianza Dt:

f(x, t) = N(0, Dt) =
exp(−x2/2Dt)√

2Dt
(1.2)

In�ne sulla base di considerazioni termodinamiche Einstein fu in grado di legare

il valore della costante di di�usione alla temperatura del �uido mediante la

relazione

D =
kT

3πηa
(1.3)

dove k è la costante di Boltzmann, T la temperatura, η la viscosità ed a il

diametro della particella supposta sferica.
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1.1 Quanti�care la di�usione con sistemi di gradienti

di campo magnetico

Nella risonanza magnetica convenzionale, ciò che determina il contrasto

nell'immagine è l'intensità del segnale di risonanza, che è dominato dalla

concentrazione d'acqua (densità protonica) e dai tempi di rilassamento T1 e

T2
1. Per rendere l'intensità del segnale sensibile alla costante di di�usione è

necessario introdurre un gradiente impulsato di campo magnetico, in

modo tale che l'intensità iniziale B0 del campo magnetico possa essere modu-

lata linearmente lungo i tre assi cartesiani, come mostrato in �gura 1.1, e su

intervalli temporali tra 1 e 100 ms [1]. La frequenza ω del segnale di risonanza

magnetica e l'intensità del campo B0 sono legati tra loro dalla relazione

ω = γB0

dove γ è il rapporto giromagnetico (che per il protone vale 2.675×108 rad/s/T

o 42.58 MHz/T). Una volta applicato il gradiente, molecole d'acqua in diversi

punti cominciano a risuonare a frequenze diverse. La �gura 1.2 spiega cosa ac-

cade al segnale MR quando si applica una coppia di gradienti, uno positivo ed

uno negativo. Dopo un impulso di eccitazione a radiofrequenza (nell'intervallo

t1), i protoni in diverse posizioni cominciano ad emettere segnali MR della

stessa frequenza. Durante l'applicazione del primo gradiente (nell'intervallo

t2) i protoni vedono un diverso B0 e risuonano a frequenze diverse a seconda

della loro posizione. In questo esempio, il protone rosso `vede' un campo più

debole e `ruota' più lentamente, viceversa per il protone blu. Alla �ne dell'ap-

plicazione del gradiente, quando il campo ritorna al valore omogeneo B0, le

fasi dei segnali MR non sono più le stesse per tutti i protoni, e questo porta

ad una attenuazione del segnale totale (la forma d'onda in basso); per questo

motivo il primo gradiente è detto di dephasing (sfasamento). Durante t3 tutti

i protoni risuonano alla stessa frequenza ma mantenendo una di�erenza di fase

1Il tempo di rilassamento T1 è la costante di tempo con cui si ripristina, dopo l'impulso
a RF a 90◦, la componente longitudinale (parallela al campo magnetico) della magnetizza-
zione totale dei protoni, e dipende dalle interazioni spin-reticolo. Il tempo di rilassamento
T2 invece è la costante di tempo con cui decade, dopo l'impulso a RF a 90◦, la componente
della magnetizzazione totale dei protoni nel piano trasverso in condizioni ideali, e dipende
dall'interazione mutua tra i momenti magnetici dei protoni (interazione spin-spin); in situa-
zioni reali però la componente trasversa viene distrutta a causa della perdita di coerenza di
fase tra i vari protoni del campione osservato, con un tempo chiamato T ∗

2 < T2. Essendo
espressione di proprietà �siche diverse, queste costanti sono funzioni dell'intensità del campo
magnetico e, in generale, indipendenti l'una dall'altra, e costituiscono inoltre la base �sica
dei contrasti utilizzati nella risonanza magnetica strutturale convenzionale.
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Figura 1.1: Il campo magnetico principale B0 e le orientazioni dei gradienti di
campo in x, y e z.
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Figura 1.2: Esempio di applicazione di gradiente di campo magnetico per la
sequenza �dephasing-rephasing�. I cerchietti rosso, verde e blu rappresentano tre
molecole d'acqua in diverse posizioni all'interno del campione. Le frecce nere
spesse indicano l'intensità del campo magnetico, mentre quelle sottili indicano
le fasi dei segnali emessi da ciascuna molecola.
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relativa. Durante l'applicazione del secondo gradiente (nell'intervallo t4), che

ha polarità invertita rispetto al primo, il protone rosso comincia a precedere

più velocemente di quello blu; se l'intensità e la durata temporale del secondo

gradiente sono identiche a quelle del primo, i protoni dovrebbero riguadagnare

tutti la stessa fase, e perciò il secondo gradiente è chiamato di rephasing. Il

segnale totale in questo modo è reso sensibile alla di�usione, ovvero si dice che

è pesato in di�usione (di�usion-weighted). Questo accade perchè i segnali

ritornano perfettamente in fase solo se le molecole d'acqua non hanno cambia-

to posizione nell'intervallo tra l'applicazione dei due gradienti. Se l'acqua si

muove, quelle molecole che hanno cambiato posizione in linea di principio pos-

sono essere rilevate perchè emettono segnali con fase diversa rispetto a quelle

molecole che non si sono mosse. La risonanza magnetica non può misurare la

fase di una singola molecola, ma può rivelare l'imperfetto rephasing attraverso

l'attenuazione del segnale, ovvero la sua ridotta intensità. Indichiamo quindi

con S l'intensità del segnale attenuato e con S0 quella del segnale non pesato in

di�usione, di modo che l'attenuazione sia data dal rapporto S/S0. Questo pro-

cesso è schematizzato in �gura 1.3. E' opportuno sottolineare alcuni vantaggi

Figura 1.3: E�etto dello spostamento delle molecole d'acqua per di�usione
sull'intensità del segnale di risonanza magnetica.

delle misure di di�usione attraverso risonanza magnetica. In primo luogo esse
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sono non invasive e non richiedono l'iniezione di alcun mezzo di contrasto nè

tracciante chimico. In secondo luogo, si può misurare il moto dell'acqua lungo

un asse predeterminato. Da ultimo, la di�usione e altri tipi di moto (come

i �ussi nei vasi sanguigni oppure le traslazioni rigide della testa) producono

e�etti diversi sul segnale e sono quindi di�erenziabili.

Si è visto che la coppia di gradienti di `dephasing-rephasing' ha solitamente

direzioni opposte, perciò questi gradienti vengono chiamati bipolari e hanno la

funzione di rendere il segnale MR pesato in di�usione. Uno svantaggio di questo

approccio è che si ha una grossa perdita di segnale a causa del decadimento

T ∗
2 nell'intervallo che separa i due impulsi di gradiente (tipicamente 20-40 ms

negli scanner clinici). Per `rifocalizzare' il decadimento T ∗
2 e limitare la perdita

di segnale, è uso comune applicare una sequenza spin-echo: dopo il primo

impulso RF (a 90◦ rispetto alla direzione del campo magnetico) per attivare

la precessione dei momenti magnetici, viene applicato un secondo impulso a

180◦ che inverte la fase del segnale. Così facendo, il gradiente di rephasing

deve avere lo stesso segno di quello di dephasing, e quindi vengono chiamati

gradienti unipolari. Il tutto è schematizzato in �gura 1.4.

Si è visto altresì che l'e�etto della di�usione sul segnale MR è di causarne

un'attenuazione rispetto al segnale in assenza di di�usione, S/S0. Questa

attenuazione dipende principalmente da quattro parametri:

• l'intervallo ∆ tra l'applicazione dei due gradienti, in maniera direttamen-

te proporzionale;

• la costante di di�usione D, in maniera direttamente proporzionale;

• il modulo G del gradiente di campo magnetico, moltiplicato per il tempo

δ di applicazione, in maniera direttamente proporzionale.

Di conseguenza avremo

S/S0 = f(∆, D,G, δ) (1.4)

1.2 Trattazione matematica della risonanza magne-

tica con tensore di di�usione

Nel 1946 Bloch propone una famosa equazione che descrive il moto di

precessione di un momento magnetico nucleare M (come quello del protone)
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Figura 1.4: Confronto tra l'applicazione di gradienti bipolari (A) e unipolari
(B) in una sequenza spin-echo.
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immerso in un campo magnetico statico B:

dM

dt
= γM×B− (Mxî+My ĵ)

T2
+

(M0 −Mz)k̂

T1
(1.5)

dove γ è il rapporto giromagnetico già richiamato in precedenza, il termine
(Mx î+My ĵ)

T2
tiene conto della variazione di magnetizzazione nel piano trasver-

so xy per interazione spin-spin (con tempo di rilassamento T2), ed il termi-

ne (M0−Mz)k̂
T1

descrive invece l'andamento della magnetizzazione longitudinale

(cioè parallela al campo magnetico lungo la direzione z), che varia esponen-

zialmente nel tempo con costante caratteristica T1. La precessione avviene

alla frequenza di Larmor ω = γ|B| [4]. Nel 1956 H.C. Torrey propone l'in-

troduzione di termini correttivi nell'equazione di Bloch per tenere conto degli

e�etti del trasferimento di magnetizzazione per di�usione isotropa e deriva [5].

L'equazione in esame si modi�ca quindi come

∂M

∂t
= γM×B− (Mxî+My ĵ)

T2
+

(M0 −Mz)k̂

T1
−∇ ·vM+∇ ·D · ∇M (1.6)

dove il termine ∇ · vM tiene conto del moto di deriva dei nuclei a velocità

v, mentre il termine ∇ · D · ∇M indica chiaramente un contributo di�usivo

con costante di di�usione D. Ancora, nel 1965 Stejskal e Tanner estendono la

validità di questa equazione al caso di di�usione anisotropa [6] ed ne esami-

nano alcuni casi dal punto di vista delle densità di probabilità dei processi di

di�usione.

Si consideri ora un esperimento di risonanza magnetica con l'applicazione

di una sequenza spin-echo 90◦-180◦ e un gradiente di campo magnetico impul-

sato. Nel 1965 Stejskal e Tanner [7] derivano per queste condizioni sperimentali

un'espressione analitica che lega l'intensità del segnale rivelato (S(TE), o più

precisamente l'attenuazione del segnale rivelato rispetto all'iniziale magnetiz-

zazione trasversa a t = 0, subito dopo che l'impulso RF a 90◦ è stato applicato,

indicata con S(0)) con i quattro parametri dell'esperimento introdotti alla �ne

della precedente sezione. Questa relazione ha la forma seguente:

ln

[
S(TE)

S(0)

]
= −γ2δ2G2D∆ (1.7)

Nel 1978 Tanner de�nisce un coe�ciente di di�usione e�ettivo, Deff , ottenuto

come media temporale sul tempo di durata dell'eco (TE), per cui l'equazione
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1.7 si riscrive come [8]:

ln

[
S(TE)

S(0)

]
= −bDeff = −γ2G2δ2 (∆− δ/3)Deff (1.8)

dove il fattore b racchiude in sè le caratteristiche degli impulsi di gradiente

(durata, ampiezza, forma).

Tuttavia, in presenza di anisotropia, la di�usione non può più essere carat-

terizzata da un solo coe�ciente di di�usione, ma richiede un tensore che de-

scriva esaustivamente la mobilità molecolare lungo ciascuna delle tre direzioni

spaziali e le correlazioni tra queste direzioni [7]. Per analogia col ragionamen-

to di Tanner, Basser et al. nel 1992 de�niscono un tensore di di�usione

e�ettivo, Deff , e mostrano come stimarne gli elementi (sia quelli diagonali

che quelli fuori dalla diagonale) per mezzo di una serie di esperimenti di NMR

con sequenza spin-echo e gradiente impulsato [9�13]. Il tensore di di�usione

e�ettivo è una matrice 3x3 simmetrica con questa struttura:Dxx Dxy Dxz

Dyx Dyy Dyz

Dzx Dzy Dzz


L'equazione 1.8 si generalizza in maniera immediata nella forma:

ln

[
S(TE)

S(0)

]
= −b ·Deff (1.9)

e il calcolo del tensore di di�usione per ciascun voxel di una risonanza magne-

tica tridimensionale prende il nome di imaging con tensore di di�usione.

Per ciascun Deff , sia esso stato misurato per un intero campione di tes-

suto o per un singolo voxel, si può costruire un sistema coordinato ortogonale

locale (gli assi coordinati principali) lungo cui i �ussi di�usivi ed i gradienti di

concentrazione sono disaccoppiati [13]. Inoltre è possibile calcolare i tre coef-

�cienti di di�usione corrispondenti a queste tre direzioni principali (di�usività

principali). Dal momento che Deff è simmetrico e de�nito positivo, i suoi tre

autovettori ε1, ε2 e ε3 sono ortogonali. Relativi ad essi sono i tre autovalori

positivi λ1, λ2 e λ3:

DeffE = EΛ (1.10)

dove

E = (ε1, ε2, ε3) (1.11)
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e

Λ =

λ1 0 0

0 λ2 0

0 0 λ3

 (1.12)

cioè Λ è la matrice diagonale degli autovalori ed E la matrice degli autovettori

ortonormali, rappresentati come colonne. In strutture ordinate come la ma-

teria bianca del cervello ed i muscoli, l'anisotropia macroscopica descritta da

Deff ad una scala di lunghezze macroscopiche tipiche del voxel (2x2x2 mm)

è dovuta ad eterogeneità microscopiche, primariamente a membrane ordina-

te e semipermeabili che ritardano la di�usione [14]. Perciò, in tessuti �brosi

anisotropi, le principali direzioni di Deff devono coincidere con le direzioni or-

totropiche di tali tessuti. In particolare, l'autovettore associato all'autovalore

di valore maggiore de�nisce l'asse del tratto �broso.

Nella pratica clinica, sfortunatamente, le misure vengono e�ettuate nel

sistema di riferimento (x,y,z) dello scanner MRI, che non coincide con il set

degli assi principali di di�usione del tessuto (nè tantomeno con quelli di ogni

singolo voxel dell'immagine). Di conseguenza il tensore di di�usione non è

più una matrice diagonale e bisogna considerare l'accoppiamento dei termini

non diagonali della matrice b, bij con i 6= j, con i termini non diagonali Dij

del tensore di di�usione, ora espresso nel riferimento dello scanner. Perciò è

importante notare che, pur usando per la codi�ca della di�usione un gradiente

lungo un'unica direzione, diciamo x, l'attenuazione del segnale non dipenderà

solo dagli e�etti di di�usione lungo questa direzione ma includerà contributi

anche dalle altre direzioni, ad esempio y e z [15].

Dal momento che il tensore di di�usione è una matrice 3x3 simmetrica,

sono necessari sei parametri per determinarla completamente. Per far ciò, si

acquisiscono almeno sei immagini DWI (cioè pesate in di�usione, di�usion-

weighted images), insieme ad un'immagine non pesata in di�usione (con b = 0,

indicata come immagine b0). Infatti, avendo a disposizione l'immagine b0 (che

corrisponde al segnale senza attenuazione S0 nell'equazione 1.8) ed un'imma-

gine pesata in di�usione, ad esempio con un gradiente lungo l'asse x (Sx), è

possibile calcolare il coe�ciente di di�usione lungo x proprio dall'equazione

1.8. La stessa immagine b0 può essere anche usata per calcolare Dyy insieme

ad un'immagine pesata in di�usione con gradiente lungo y. In questo modo si

possono ottenere sei costanti di di�usione con varie combinazioni di gradiente.

Si noti che �no a questo momento (e oltre) si sono de�nite le immagini b0 come

`non pesate in di�usione'. Tuttavia sperimentalmente non è possibile imporre
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Figura 1.5: Per il calcolo degli elementi del tensore di di�usione è necessaria
l'acquisizione di almeno sette immagini: una non pesata in di�usione (S0) e
sei con gradienti applicati lungo x,y,z e combinazioni di essi.

b = 0 e quindi in realtà ci si sta riferendo ad immagini in cui gli e�etti della

di�usione sono trascurabili [1]. Si è accennato all'acquisizione di almeno sei

immagini pesate in di�usione per il calcolo degli elementi del tensore, insieme

ad un'immagine b0 non pesata in di�usione. Nella pratica clinica tuttavia si ac-

quisiscono molto più di sette immagini, usando diverse intensità e orientazioni

di gradiente; in questo caso il tensore viene ricostruito non più per sostituzione

diretta, direzione per direzione, nell'equazione 1.8, bensì attraverso algoritmi

di �tting [48].

1.2.1 Parametri scalari derivati da DTI

Una volta ottenuti i sei parametri indipendenti del tensore di di�usione

per ogni voxel, è naturale volerli visualizzare per poter apprezzare l'anatomia

delle regioni in esame. Il modo più completo per farlo sarebbe collocare in ogni

voxel il rispettivo ellissoide di di�usione, ma questo non sembra davvero un

metodo molto pratico per l'uso nella routine clinica. Infatti innanzitutto gli

ellissoidi sarebbero troppo piccoli da osservare a meno di non ingrandire una

certa regione dell'immagine; in secondo luogo, anche ingranditi, fattori come

l'angolo da cui si osserva, l'illuminazione e l'ombra potrebbero far apparire la

stessa immagine in modi diversi a seconda dell'osservatore. Sfortunatamente

l'occhio umano o lo schermo di un computer possono e�ettivamente apprez-

zare o mostrare su display solo immagini con livelli di grigio ad 8 bit (0-256

toni di grigio) oppure a 24 bit nel caso del colore (RGB). Il primo metodo può
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rappresentare un solo parametro con 8 bit, mentre il secondo permette di rap-

presentare �no a tre parametri da 8 bit ciascuno, assegnando simultaneamente

rosso, verde e blu a ciascuno dei tre.

Le due mappe in scala di grigio più comunemente usate sono quelle di

di�usività media e di anisotropia frazionaria. La di�usività media è

de�nita come un terzo della traccia del tensore di di�usione, ed in quanto

tale è un invariante, ovvero una quantità indipendente dall'orientazione del

sistema di riferimento adottato (si ricordi a questo proposito la discussione sui

sistemi di riferimento del precedente paragrafo). In simboli:

MD =
1

3
Tr(D) =

λ1 + λ2 + λ3
3

(1.13)

Figura 1.6: Esempio di mappa di di�usività media per l'encefalo di un soggetto
a�etto da malattia di Alzheimer, in vedute sagittale, coronale e assiale (da
sinistra verso destra).

Anche l'anisotropia frazionaria è un invariante, assume valori compresi tra 0 e

1 ed è de�nita come:

FA =

√
1

2

√(
(λ1 − λ2)2 + (λ2 − λ3)2 + (λ3 − λ1)2

)
√
λ21 + λ22 + λ23

(1.14)

Le mappe risultanti dal calcolo di questi due scalari per ogni singolo voxel

possono essere visualizzate in scala di grigio allo stesso modo delle risonanze

magnetiche convenzionali. Inoltre anticipiamo qui che queste due quantità sono

le variabili discriminanti che verranno utilizzate per il processo di classi�cazione

elaborato e descritto nel capitolo 4.

Per completezza di trattazione, si accenna qui ad altri due indici di ani-

sotropia calcolabili dal tensore di di�usione, utilizzati meno comunemente di

MD e FA (e che non sono stati inclusi nello studio successivo). Si tratta della

anisotropia relativa (relative anisotropy, indicata con RA) e del rapporto
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Figura 1.7: Esempio di mappa di anisotropia frazionaria dell'encefalo di un
soggetto a�etto da malattia di Alzheimer, in vedute sagittale, coronale e assiale
(da sinistra verso destra).

volumetrico (volume ratio, indicato con VR): la prima è de�nita come

RA =

√
1

2

√(
(λ1 − λ2)2 + (λ2 − λ3)2 + (λ3 − λ1)2

)
λ1 + λ2 + λ3

(1.15)

mentre il secondo come

V R =
λ1λ2λ3

((λ1 + λ2 + λ3) /3)3
(1.16)

1.2.2 Rappresentazione vettoriale degli assi principali di dif-

fusione

Finora si è focalizzata l'attenzione sui parametri scalari derivati dagli au-

tovalori del tensore di di�usione. D'altro canto gli autovettori portano con

sè informazioni importanti di direzionalità: in particolare il primo autovetto-

re (quello relativo all'autovalore maggiore) si può con ottima approssimazione

assumere che rappresenti l'orientazione locale della �bra nervosa, voxel per vo-

xel. Uno dei modi più comuni per visualizzare l'informazione sull'orientazione

è l'uso di mappe in codice colore (�gura 1.9). Si consideri il primo autovettore

del tensore di di�usione: esso ha modulo unitario e componenti x, y e z, ognuna

variabile nel range 0-1, che soddisfano quindi la condizione x2 + y2 + z2 = 1.

Queste componenti possono essere visualizzate assegnando a ciascuna uno dei

tre colori della codi�ca RGB (rosso, verde, blu), ciascuno codi�cato da 8 bit,

e combinando poi i colori per ottenere un'unica mappa-colore. In�ne, per

nascondere regioni di bassa anisotropia dove si suppone non ci siano �bre do-

minanti, le immagini delle componenti vettoriali possono essere moltiplicate

per i corrispondenti valori di anisotropia frazionaria, in modo da produrre im-

magini più nitide ed informative (si è applicata questa opzione anche nella
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Figura 1.8: Rappresentazione tramite linee (un segmento per ogni pixel) del-
l'orientazione del primo autovettore del tensore di di�usione, sovrapposto al-
la mappa di anisotropia frazionaria, nell'encefalo di un soggetto a�etto da
malattia di Alzheimer, in veduta assiale.
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realizzazione della mappa in �gura 1.9).

Per fare un esempio quindi, quando il vettore v1 ha componenti [1, 0, 0] (cioè è

orientato da sinistra verso destra), i canali RGB ricevono le intensità [255, 0, 0],

che risultano in puro rosso. Quando v1 ha componenti
[
1/
√

2, 1/
√

2, 0
]
, il ca-

nale RGB è [181, 181, 0], che corrisponde al giallo, e così via. Il colore verde

rappresenta l'orientazione a partire dall'estremità anteriore della testa verso

quella posteriore, e il blu indica un vettore orientato dall'alto verso il basso.

Tutta questa discussione è molto importante perchè il DTI è l'unica modalità

di imaging in assoluto in grado di fornire l'informazione sulla direzionalità delle

�bre nervose.

Figura 1.9: Rappresentazione in codi�ca RGB dell'orientazione del primo auto-
vettore del tensore di di�usione, nell'encefalo di un soggetto a�etto da malattia
di Alzheimer, in veduta assiale. Il rosso indica la direzione da sinistra a destra,
il blu dall'alto verso il basso, il verde davanti verso dietro.

1.3 Aspetti pratici dell'imaging con tensore di di�u-

sione

Come si è visto nel paragrafo 1.1, per rendere il segnale di risonanza ma-

gnetica sensibile alla di�usione si applica una coppia di gradienti di campo

magnetico, siano essi bipolari o unipolari. Per far sì che il risultato sia suf-
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�cientemente apprezzabile (cioè che il fattore b sia su�cientemente elevato)

all'interno del più breve lasso di tempo2, si applica di solito la più alta intensi-

tà di gradiente realizzabile dalle bobine (tipicamente b = 600− 1200 s/mm2).

L'applicazione di gradienti così forti è comune nel DTI ma poco usata in altre

tipologie di imaging a risonanza magnetica. Come conseguenza di ciò, spesso

sono visibili artefatti dovuti ad imperfezioni strumentali, che non si riscontre-

rebbero in altri tipi di immagini MR. Uno dei problemi più frequenti è causato

dalle correnti parassite, dovute ad una quantità �nita di campi di gradiente

residui che permane anche dopo che i gradienti di�usion-weighting sono disat-

tivati. Se questi gradienti residui si sovrappongono nel tempo con la rivelazione

del segnale, si registrano delle distorsioni nelle immagini. E' importante sottoli-

neare che, al contrario di altri tipi di degradazione o distorsione delle immagini

(come ad esempio gli e�etti di ghosting dovuti a movimenti micrometrici come

le pulsazioni del cervello per il �usso sanguigno, gli spostamenti per respira-

zione o i moti del paziente durante l'acquisizione), le distorsioni per correnti

parassite degradano ogni immagine pesata in di�usione in maniera diversa.

Questo implica che i voxels in diverse immagini DWI non sono coregistrati e

il calcolo del tensore di di�usione non è più accurato: questo può ad esempio

portare a valori di anisotropia più elevati per voxels di con�ne tra tessuti di-

versi, come ad esempio tra il parenchima encefalico3 e il �uido cerebrospinale,

perchè questi voxels sono a volte dentro l'encefalo e a volte fuori, a seconda

della direzione di gradiente. Nella maggior parte dei casi, le distorsioni per

correnti parassite sono perlopiù lineari e globali, e possono essere corrette nel

post-processamento: per esempio, le immagini b0 possono essere usate come

immagini non distorte di riferimento [48].

In questo capitolo si è dunque visto come l'applicazione di gradienti di

campo magnetico, in aggiunta alle sequenze di impulsi convenzionali della ri-

sonanza magnetica strutturale, permette di rendere sensibile il segnale rivelato

alla di�usione delle molecole d'acqua in una speci�ca direzione nelle �bre della

sostanza bianca cerebrale. Questa tecnica prende quindi il nome di risonanza

magnetica pesata in di�usione. Si è altresì visto che, combinando immagini

pesate in di�usione in molte direzioni diverse, si ottiene la risonanza magne-

tica con tensore di di�usione. Dal tensore di di�usione si ricavano parametri

2E' desiderabile mantenere il più breve possibile il tempo di eco per massimizzare
l'intensità del segnale rivelato e quindi il rapporto segnale-rumore.

3Per parenchima si intende il tessuto speci�co di un organo con struttura compatta (ad
esempio fegato, rene, polmone, tiroide). E' costituito dalle cellule che conferiscono all'organo
le sue caratteristiche strutturali e funzionali. (da Dizionario online di Medicina Treccani)
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scalari, come l'anisotropia frazionaria e la di�usività media, che permettono

di quanti�care l'integrità delle membrane mieliniche che rivestono gli assoni

cerebrali. In questo senso, la risonanza DTI può fornire informazioni uniche

e peculiari, non ricavabili da nessun altro tipo di immagini, e questo la rende

particolarmente utile per studiare i meccanismi di degenerazione delle cellule

del sistema nervoso, come quelli che caratterizzano l'insorgenza e il decorso

della malattia di Alzheimer. Nel prossimo capitolo si vedrà quindi in detta-

glio in primo luogo l'anatomia delle cellule nervose e la loro organizzazione,

con particolare riferimento alla sostanza bianca encefalica; in secondo luogo,

si condurrà una panoramica sulla malattia di Alzheimer, le sue manifestazioni

cliniche ed il decorso, e si passeranno in rassegna i principali biomarcatori,

cercando di capire quali sono le potenzialità della risonanza DTI applicata a

questo speci�co campo.
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Capitolo 2

La malattia di Alzheimer

2.1 Cenni di anatomia del sistema nervoso

Gli organismi viventi dipendono dalle fonti di energia dell'ambiente circo-

stante e i loro processi vitali hanno un carattere dinamico. Molti aspetti di

questo stato dinamico sono dovuti alla capacità degli organismi di interagire di

continuo con un ambiente esterno �uttuante, pur conservando nel contempo la

propria integrità strutturale. Nel corso della sua vita, un organismo complesso

presenta un'assai estesa gamma di risposte di adattamento, che va da complessi

modelli di comportamento sino agli innumerevoli riadattamenti transitori, ad

esempio di postura, o delle reazioni e modi�cazioni nella composizione dei �ui-

di organici. Quanto precede fornisce esempi di risposte omeostatiche: allorchè

una modi�cazione ambientale, o stimolo, si manifesta nelle vicinanze dell'orga-

nismo, segue una risposta adeguata; in generale il carattere della risposta è tale

che essa tende alla preservazione dell'individuo e della specie. In conseguenza

della risposta, il rapporto tra organismo e stimolo si modi�ca e in tal senso la

sequenza completa degli eventi non costituisce un arco a bracci aperti, bensì

un circuito chiuso. Le risposte omeostatiche sono una proprietà caratteristica

di tutti gli organismi viventi, a partire dalle forme unicellulari semplici �no alle

pluricellulari più complesse. Tuttavia, ad un aumento di massa e di comples-

sità strutturale corrisponde un aumento della gamma e della �essibilità delle

risposte, e ciò si accompagna alla comparsa di un sistema nervoso [3].

2.1.1 Sinapsi, neuroni, sostanza nervosa, mielina

Le cellule eccitabili (recettori, neuroni ed e�ettori) possono comunicare in

corrispondenza di punti specializzati di contatto intercellulare detti sinapsi,

21
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rappresentati da due tipi principali. Di gran lunga più frequenti sono le sinapsi

chimiche, a livello delle quali certi composti, detti neurotrasmettitori, rilascia-

ti da una cellula stimolano la membrana plasmatica di una cellula adiacente,

inducendovi modi�cazioni della permeabilità a determinati ioni e pertanto al-

terandone le condizioni elettriche. Il secondo tipo è la sinapsi elettrica: a

livello di tali giunzioni si istituiscono nel citoplasma di cellule adiacenti canali

di comunicazione ionica diretta cosicchè una cellula può eccitare l'altra sen-

za la tappa intermedia di liberazione di un trasmettitore. Nelle sinapsi dei

mammiferi prevale la trasmissione chimica dell'impulso: in tal caso le mem-

brane cellulari sono separate da fessure sinaptiche e nelle sinapsi più semplici

la trasmissione avviene in una sola direzione, cioè la sinapsi è polarizzata; la

fessura sinaptica è delimitata dalle membrane di due cellule adiacenti, l'una

presinaptica e l'altra postsinaptica.

I neuroni, o cellule nervose, sono essenzialmente cellule eccitabili spe-

cializzate per la ricezione, l'integrazione, la trasformazione e la trasmissione

progressiva di informazioni codi�cate. I neuroni dei vertebrati sono costituiti

da un corpo cellulare o soma o pirenoforo, cioè una massa circoscritta di cito-

plasma specializzato delimitata da una membrana eccitabile. Dalla super�cie

del pirenoforo si dipartono uno o più prolungamenti citoplasmatici sottili, ra-

mi�cati, delimitati da una membrana plasmatica eccitabile, e che si portano

a varia distanza dal corpo cellulare. I prolungamenti sono in genere costituiti

da uno o più dendriti, che di norma conducono impulsi verso il pirenoforo,

e da un neurite o assone, che può rami�carsi più o meno estesamente e che

conduce impulsi in senso centrifugo rispetto al pirenoforo.

Tra i numerosi terminali sinaptici che convergono sui dendriti e sul pireno-

foro di un neurone multipolare, alcuni hanno funzione eccitatoria e altri inibi-

toria. In relazione alle condizioni di attività o di riposo parziali delle di�erenti

cellule di origine dei terminali presinaptici, varia di continuo nel tempo anche

la proporzione tra sinapsi eccitatorie e inibitorie in attività. Pertanto l'e�etto

globale è il risultato di una sommatoria (integrazione) degli e�etti singoli e, di

conseguenza, �uttua lo stato di eccitazione o di inibizione della cellula, cioè il

livello di depolarizzazione o iperpolarizzazione della sua membrana. Soltanto

quando la depolarizzazione raggiunge un livello di soglia critico, i �ussi locali di

corrente elettronica sono su�cienti a modi�care le caratteristiche di permeabi-

lità del tratto iniziale dell'assone, in modo da generare un potenziale d'azione

che si propaga lungo l'assone come impulso nervoso. Il funzionamento della

cellula nervosa presenta dunque una certa somiglianza con quello di un dispo-
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sitivo di elaborazione analogico, dato che il livello di eccitamento del neurone

rispecchia di continuo le variazioni dello stato di attività dei canali di informa-

zione che convergono su di esso. Invece il canale di informazione in uscita, cioè

l'assone, mostra una risposta del tipo tutto-o-nulla: quindi o è in riposo oppure

conduce uno o più impulsi nervosi, distinti, uguali e intermittenti, di cui varia

soltanto la frequenza. Sotto questo aspetto, il funzionamento dell'assone è più

simile a quello di un elaboratore digitale1.

Durante l'embriogenesi dei cordati, mammiferi e uomo compresi, il siste-

ma nervoso centrale si sviluppa sulla linea mediana in posizione dorsale come

un tubo cavo, che racchiude un canale centrale, e che si allarga nella regione

craniale formando un encefalo, che racchiude i ventricoli, cioè evaginazioni

del canale centrale. In tutta la serie dei vertebrati, nelle pareti dell'encefalo e

del midollo spinale si trovano interneuroni e, in minor numero, neuroni e�et-

tori, insieme con cellule gliali e vasi sanguiferi; però, quando si esaminano a

fresco sezioni di sostanza nervosa, si possono riconoscere due componenti ben

distinte, cioè la sostanza grigia e la sostanza bianca. La sostanza grigia è

costituita dai corpi cellulari, dalle arborizzazioni dendritiche e dai tratti iniziali

dell'assone dei neuroni, dalle parti distali e dai terminali sinaptici di assoni con

essi collegati, ed inoltre anche da vari tipi di cellule gliali e da vasi sanguiferi.

Alcuni interneuroni hanno assoni brevi, interamente compresi nella sostanza

grigia; molti altri invece hanno un lungo assone che dalla sostanza grigia si

porta nella sostanza bianca, entrando a far parte di fasci o tratti, formati da

�bre ad eguale funzione. Ogni assone, non appena uscito dalla sostanza grigia,

acquista un involucro lipoproteico, a lamelle concentriche (�gura 2.1), la guai-

na di mielina, formata da alcuni tipi di cellule gliali circostanti. Tali guaine

sono fondamentalmente implicate nell'e�cienza funzionale delle �bre nervose

durante la conduzione dell'impulso, nel senso che aumentano la velocità di con-

duzione della �bra, a parità di diametro dell'assone, e ne riducono le esigenze

energetiche. Esse conferiscono al tessuto fresco una opalescenza bianco-rosea,

donde il nome di sostanza bianca.

Oltre ai neuroni, numerose varietà di cellule non-eccitabili costituiscono

uno dei componenti più importanti del sistema nervoso. Nel sistema nervoso

centrale, le principali cellule non-nervose prendono il nome di nevroglia; tra

i vari tipi di cellule che la costituiscono, si annoverano gli oligodendrociti.

Essi posseggono un numero minore di prolungamenti cellulari (rispetto ad altri

1La �siologia del neurone appena descritta è inoltre alla base del paradigma di calcolo
delle reti neurali, che sarà chiari�cato ed utilizzato nel capitolo 4.
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Figura 2.1: Guaine mieliniche di assoni. Assone mielinizzato del sistema n.
periferico (A): in alto, sezioni trasversali della �bra nervosa in stadi succes-
sivi della formazione della guaina mielinica (la membrana plasmatica di una
cellula di Schwann si avvolge concentricamente intorno all'assone); in basso,
sezione longitudinale dell'assone mielinizzato, con il nodo di Ranvier situato
tra le guaine contigue formate da due cellule di Schwann (non e rappresenta-
ta la membrana basale che ricopre la guaina di Schwann). Rappresentazione
tridimensionale di assone mielinizzato del sistema n. periferico, con il nodo
di Ranvier compreso tra due internodi (B). Rappresentazione tridimensionale
di assoni mielinizzati del sistema n. centrale (C): un oligodendrocito forma
la guaina mielinica in modo simile a quanto fa la cellula di Schwann, ma la
cellula gliale emette diversi processi, ciascuno dei quali si avvolge attorno a un
assone; la guaina mielinica formata da un singolo oligodendrocito termina in
prossimita del tratto di guaina formato da un altro oligodendrocito: a, assone;
b, assoni mielinizzati (�bre nervose); c, c1, c2, cellule di Schwann; d, guaina
mielinica; e, membrana plasmatica di una cellula di Schwann; f, nucleo di una
cellula di Schwann; g, nodo di Ranvier; h, oligodendrocito (�gura ridisegnata
da Fisiologia, a cura di R.M. Berne-M.N. Levy, Bologna 1986, e da V. Mazzi-A.
Fasolo, Introduzione alla neurologia comparata dei Vertebrati, Torino 1977)
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tipi come gli astrociti), e se ne distinguono due varietà a seconda della sede,

cioè oligodendrociti intrafascicolari, nei fasci di �bre mieliniche, e oligodendro-

citi perineuronali, nella sostanza grigia, i cui prolungamenti vengono a stretto

contatto con la super�cie dei neuroni. Tali cellule sono responsabili della de-

posizione della mielina, e rappresentano la contropartita, nel sistema nervoso

centrale, della cellula di Schwann devoluta alla produzione di mielina in sede

periferica. Tuttavia si rilevano interessanti di�erenza fra mielina centrale e pe-

riferica, compresa la speciale composizione chimica, oltre al rapporto diverso

fra l'assone e la cellula produttrice di mielina: l'oligodendrocita può avvolge-

re parecchi assoni contigui in guaine mieliniche distinte, mentre le cellule di

Schwann delle �bre mieliniche dei nervi periferici sono associate ad un singolo

assone (�gura 2.1).

2.1.2 Sistemi di �bre della sostanza bianca degli emisferi ce-

rebrali

Il corpo calloso è la principale commessura trasversale tra i due emisferi

cerebrali. E' una formazione arcuata, lunga circa 10 cm, la cui estremità

anteriore dista circa 4 cm dal polo frontale, e la posteriore circa 6 cm dal

polo occipitale degli emisferi. Il ginocchio, che ne forma l'estremità anteriore,

si in�ette indietro e in basso e, assottigliandosi rapidamente, si converte nel

rostro, che continua inclinandosi indietro. Il tronco, convesso dorsalmente,

s'incurva indietro e in basso per terminare nello splenio, che è la parte più

spessa del corpo calloso. Le �bre nervose del corpo calloso s'irradiano da

ciascun lato nella massa centrale di sostanza bianca dell'emisfero, portandosi

alle varie parti della corteccia cerebrale. Nonostante il cospicuo volume del

corpo calloso e l'enorme numero di �bre commessurali che lo formano, scarse

sono le informazioni sul suo signi�cato funzionale, a parte l'ovvia deduzione che

esso collega tra loro i due emisferi e garantisce che funzionino come un'entità

singola.

Se si asportano la parti superiori degli emisferi con un taglio orizzontale

che passi circa 1.25 cm sopra il corpo calloso, la sostanza bianca centrale di

ciascun emisfero appare come una massa semiovale circondata da un sottile or-

lo ondulato di sostanza grigia. Se gli emisferi sono sezionati a livello del corpo

calloso, le �bre nervose di quest'ultimo da ciascun lato appaiono in continuità

con la sostanza bianca del corrispondente emisfero. La sostanza bianca è com-

posta da �bre mieliniche di vario calibro e interposta nevroglia con funzione di



26

Figura 2.2: Disegno della super�cie mediale dell'emisfero cerebrale destro in
sezione sagittale. E' indicato il corpo calloso.

sostegno. Queste �bre, in base al loro decorso e alle loro connessioni, possono

venire raggruppate in tre sistemi:

1. le �bre commessurali che collegano tra loro i due emisferi, unendo loci

corrispondenti od omotopici, ed anche loci eterotopici;

2. le �bre arcuate o di associazione, che connettono tra loro aree corticali

diverse di uno stesso emisfero;

3. le �bre di proiezione che collegano in doppia via la corteccia cerebrale

con la sostanza grigia del tronco cerebrale e del midollo spinale, nonchè

di altri centri subcorticali.

Le �bre arcuate si dividono in: �bre arcuate corte, che collegano circonvoluzioni

contigue della corteccia cerebrale, e �bre arcuate lunghe, che associano tra loro

circonvoluzioni assai più distanti l'una dall'altra. Sulle precise connessioni di

tali fasci di �bre si dispone attualmente solo di ben pochi dati sicuri, poichè i

metodi istologici non consentono di seguirle per tutto il loro decorso. Si possono

identi�care i seguenti fascicoli: (a) il fascicolo uncinato; (b) il cingolo; (c) il

fascicolo longitudinale superiore; (d) il fascicolo longitudinale inferiore; (e) il

fascicolo fronto-occipitale. Le �bre di proiezione collegano la corteccia cerebrale

con le parti subcorticali dell'encefalo e con il midollo spinale, e comprendono

�bre sia corticifughe che corticipete. Esse convergono da tutte le direzioni

verso lo striato. Per la maggior parte sono situate profondamente rispetto alle

�bre arcuate, ed intersecano le �bre commessurali del corpo calloso e della
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Figura 2.3: Principali fasci di �bre arcuate (di associazione) del cervello.

commessura anteriore. Alla periferia dello striato esser formano la corona

raggiata. In basso, la corona raggiata continua direttamente nella capsula

interna, una spessa lamina incurvata di sostanza bianca che contiene tutte le

�bre di proiezione.

Figura 2.4: Il disegno illustra la convergenza di �bre di proiezione corticale
lungo la corona raggiata, nel peduncolo cerebrale e nel ponte.

2.2 La malattia di Alzheimer

La malattia di Alzheimer-Perusini, detta anche demenza degenerativa

primaria di tipo Alzheimer (d'ora in avanti indicata con la sigla AD, Alzhei-

mer's Disease), è la forma più comune di demenza degenerativa che pregiudica
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progressivamente le cellule cerebrali, con esordio prevalentemente in età pre-

senile (oltre i 65 anni, ma può manifestarsi anche in epoca precedente). Si

stima che circa il 75% dei casi di demenza, 25 milioni in totale nel mondo,

sia dovuta alla malattia di Alzheimer [19]. Il sintomo precoce più comune è

la di�coltà nel ricordare eventi recenti (perdita di memoria a breve termine).

Con l'avanzare dell'età possono insorgere anche sintomi come afasia, disorien-

tamento, cambiamenti repentini di umore, depressione, incapacità di prendersi

cura di sè, problemi nel comportamento. Ciò porta il soggetto inevitabilmente

ad isolarsi nei confronti della società e della famiglia. A poco a poco le capa-

cità mentali basilari vengono perse. Anche se la velocità di progressione può

variare, l'aspettativa media di vita dopo la diagnosi va dai tre ai nove anni. A

livello epidemiologico, tranne che in rare forme genetiche familiari con esordio

clinico prima dei 65 anni, il fattore maggiormente correlato all'incidenza della

patologia è l'età. Molto rara sotto i 65 anni, la sua incidenza aumenta progres-

sivamente con l'aumentare dell'età, per raggiungere una di�usione signi�cativa

nella popolazione oltre gli 85 anni. Da rilevazioni europee, nella popolazione

generale l'incidenza (cioè il numero di nuovi casi all'anno) è di 19.4 nuovi casi

all'anno ogni 1000 persone per la fascia d'età superiore ai 65 anni [18]. L'inci-

denza per fasce d'età e regioni geogra�che è mostrata nel gra�co in �gura 2.5.

La patologia fu descritta per la prima volta nel 1906 dallo psichiatra e neu-

ropatologo Alois Alzheimer [16]. Nel 1901 il dottor Alzheimer interrogò una

sua paziente, la signora Auguste Deter di 51 anni: le mostrò parecchi oggetti

e successivamente le domandò che cosa le era stato indicato; lei non riusciva

però a ricordare. Inizialmente lo psichiatra registrò il suo comportamento come

`disordine da amnesia di scrittura', ma la signora Auguste D. fu la prima pa-

ziente a cui venne diagnosticata quella che in seguito sarebbe stata conosciuta

come la malattia di Alzheimer. Egli successivamente a�dò all'italiano Gaeta-

no Perusini, un giovane e brillante neurologo udinese, il compito di raccogliere

informazioni e dati su casi analoghi. Perusini descrisse altri casi, approfon-

dendone gli aspetti clinico-patologici e corredandoli di abili disegni a mano.

Tali osservazioni e disegni vennero pubblicati da Alzheimer in un lavoro com-

parso nel 1910 sulla rivista Histologische und histopathologische Arbeiten uber

die Grosshirnrinde [17], ma senza il nome di Perusini. Negli anni successivi

vennero registrati in letteratura undici altri casi simili; nel 1910 la patologia

venne inserita per la prima volta dal grande psichiatra tedesco Emil Kraepelin

nel suo classico Manuale di psichiatria, venendo da lui de�nita come malattia
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Figura 2.5: Incidenza della malattia di Alzheimer per fasce d'età e in diverse
regioni geogra�che. (*, incidenza di tutte le tipologie di demenza)
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di Alzheimer o demenza presenile. Il termine, inizialmente utilizzato solo per

le rare forme early onset, dopo il 1977 è stato u�cialmente esteso a tutte le

forme di Alzheimer.

Decorso della malattia

Il decorso della malattia è diviso in quattro fasi, con un modello di pro-

gressivo deterioramento cognitivo e funzionale.

1. Pre-demenza: i primi sintomi sono spesso erroneamente attribuiti al-

l'invecchiamento o allo stress. Test neuropsicologici dettagliati possono

rivelare di�coltà cognitive lievi �no a otto anni prima che una persona

soddis� i criteri clinici per la diagnosi di Alzheimer [20]. I primi sintomi

possono in�uenzare molte attività della vita quotidiana: uno dei sintomi

più evidenti è la di�coltà a ricordare i fatti appresi di recente e l'incapa-

cità di acquisire nuove informazioni [21]. Piccoli problemi d'attenzione,

di piani�care azioni, di pensiero astratto, o problemi con la memoria se-

mantica (memoria che collega la parola al suo signi�cato) possono essere

sintomatici delle prime fasi dell'Alzheimer. L'apatia che si osserva in

questa fase è il sintomo neuropsichiatrico più persistente che permane

per tutto il decorso della malattia [22]. I sintomi depressivi, l'irritabilità

e la scarsa consapevolezza delle di�coltà di memoria sono molto comuni.

La fase preclinica della malattia è stata chiamata lieve decadimento

cognitivo (Mild Cognitive Impairment, MCI): questa si trova spesso ad

essere una fase di transizione tra l'invecchiamento normale e la demen-

za. MCI può presentarsi con una varietà di sintomi; quando la perdita

di memoria è il sintomo predominante è chiamato MCI amnesico, ed è

spesso visto come una fase prodromica della malattia di Alzheimer [23].

2. Fase iniziale: nelle persone con AD la crescente compromissione di

apprendimento e di memoria alla �ne porta ad una diagnosi de�nitiva.

L'Alzheimer non colpisce allo stesso modo tutti i tipi di memoria: i vec-

chi ricordi della vita personale (memoria episodica), le nozioni apprese

(memoria semantica) e la memoria implicita (la memoria del corpo su

come fare le cose, come l'utilizzo di una forchetta per mangiare) sono col-

piti in misura minore rispetto a nozioni imparate più di recente [24, 25].

I problemi linguistici sono caratterizzati principalmente da un impoveri-

mento nel vocabolario e una diminuzione nella scioltezza, che portano ad

un depauperamento generale del linguaggio orale e scritto [26]. In questa
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fase la persona a�etta da Alzheimer è di solito in grado di comunicare

adeguatamente idee di base. Possono essere presenti di�coltà d'esecuzio-

ne in attività come la scrittura, il disegno, vestirsi o nella coordinazione

e piani�cazione di movimenti complessi (aprassia), ma esse sono comu-

nemente inosservate. Con il progredire della malattia, le persone con AD

spesso possono continuare a svolgere molti compiti in modo indipenden-

te, ma potrebbero avere bisogno di assistenza o di controllo per le attività

più impegnative cognitivamente.

3. Fase intermedia: il progredire dell'AD ostacola l'indipendenza nei sog-

getti, i quali lentamente non sono più in grado di svolgere le attività

quotidiane. Le di�coltà linguistiche diventano evidenti per via dell'a-

fasia, che porta frequentemente a sostituire parole con altre errate nel

contesto (parafasie). La lettura e la scrittura vengono lentamente ab-

bandonate. Le sequenze motorie complesse diventano meno coordinate

con il passare del tempo, e aumenta il rischio di cadute. In questa fase i

problemi di memoria peggiorano e la persona può non riconoscere i pa-

renti stretti. La memoria a lungo termine, che in precedenza era intatta,

diventa compromessa. I cambiamenti comportamentali e neuropsichia-

trici diventano più evidenti: si può passare rapidamente dall'irritabilità

al pianto, non sono rari impeti di rabbia o resistenza alle cure presta-

te. I soggetti perdono anche la consapevolezza della propria malattia e i

limiti che essa comporta (anosognosia). Si può sviluppare incontinenza

urinaria.

4. Fase �nale: il paziente è completamente dipendente dall'assistenza

esterna. Il linguaggio è ridotto a semplici frasi o parole, anche singo-

le, portando in�ne alla completa perdita della parola. Nonostante la

perdita delle abilità linguistiche verbali, alcune persone spesso possono

ancora comprendere e restituire segnali emotivi. Anche se l'aggressività

può ancora essere presente, l'apatia e la stanchezza sono i sintomi più

comuni. I soggetti con malattia di Alzheimer alla �ne non sono più in

grado di di eseguire anche i compiti più semplici in modo indipendente;

la massa muscolare e la mobilità si deteriorano al punto in cui sono co-

stretti a letto e incapaci di nutrirsi. La causa della morte è di solito un

fattore esterno, come un'infezione o una polmonite.
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Eziopatogenesi della malattia

L'insorgere della malattia di Alzheimer è dovuto ad una di�usa distru-

zione di neuroni, principalmente attribuita alla beta-amiloide, una proteina

che, depositandosi tra i neuroni, agisce come una sorta di collante, inglobando

placche e ammassi neuro�brillari. La malattia è accompagnata da una for-

te diminuzione di acetilcolina nel cervello (un neurotrasmettitore, ovvero una

molecola fondamentale per la comunicazione tra neuroni, e dunque per la me-

moria e ogni altra facoltà intellettiva). La conseguenza di queste modi�cazioni

cerebrali è l'impossibilità per il neurone di trasmettere gli impulsi nervosi, e

quindi la morte dello stesso, con conseguente atro�a progressiva del cervello

nel suo complesso.

A livello neurologico macroscopico, la malattia è caratterizzata da una dimi-

nuzione nel peso e nel volume del cervello, dovuta ad atro�a della formazione

ippocampale e della corteccia cerebrale, che coinvolge primariamente la cor-

teccia di associazione fronto-temporale, visibile anche in un allargamento dei

solchi e corrispondente appiattimento delle circonvoluzioni. A livello micro-

scopico e cellulare, il segno caratteristico è la presenza combinata di placche

extracellulari contenenti la proteina beta-amiloide e di ammassi neuro�brillari

intraneuronali, questi ultimi formati da una proteina tau fosforilata in maniera

anomala [27].

Dall'analisi post mortem di tessuti cerebrali di pazienti a�etti da Alzheimer

(solo in tale momento si può confermare la diagnosi clinica da un punto di vi-

sta anatomo-patologico), si può riscontrare un accumulo extracellulare di una

proteina, chiamata beta-amiloide. Tutto parte dalla APP, la proteina proge-

nitrice dell'amiloide (Amyloid Precursor Protein), che durante il processo di

trasporto sulla super�cie cellulare viene degradata per mezzo di 3 tipi di enzimi

che operano dei tagli proteolitici. Nei soggetti sani il processo di degradazio-

ne della APP sembra essere operato principalmente da un tipo di enzima, la

α-secretasi, che consente la produzione di un peptide innocuo chiamato p3;

per motivi non totalmente chiariti, nei soggetti malati l'enzima che interviene

sull'APP non è la α-secretasi, bensì la β-secretasi, che opera un taglio di�eren-

te, portando alla formazione di due peptidi di 40 e 42 amminoacidi, chiamati

beta-amiloide (Aβ1−40 e Aβ1−42), di cui il secondo è considerato il più tossico a

livello neuronale. Alla morte del neurone, dovuta inizialmente proprio a questo

e�etto tossico, i frammenti amiloidi vengono liberati nello spazio extracellula-

re, tendendo a depositarsi in aggregati �brillari insolubili via via sempre più

grandi e formando le già citate placche amiloidi, rilevabili all'esame istologico.



La malattia di Alzheimer 33

Tali placche neuronali innescano un processo reattivo in�ammatorio, attivando

una risposta immunitaria che danneggia irreversibilmente i neuroni (ipotesi di

cascata amiloide) [27].

Oltre alle placche amiloidi, è noto che nei malati di Alzheimer interviene un

ulteriore meccanismo patologico: all'interno dei neuroni una proteina τ , fo-

sforilata2 in maniera anomala, si accumula in �lamenti elicoidali accoppiati

formando i cosiddetti ammassi neuro�brillari. Contrariamente a quanto osser-

vato per le placche amiloidi, la gravità della demenza è fortemente correlata

con la densità di aggregati neuro�brillari. Particolarmente colpiti da questo

processo patologico sono i neuroni colinergici, specialmente quelli delle aree

corticali, sottocorticali e, tra queste ultime, le aree ippocampali. L'ippocampo

è una struttura encefalica che svolge un ruolo fondamentale nell'apprendimento

e nei processi di memorizzazione; perciò la distruzione di neuroni in queste zone

è ritenuta essere la causa principale della perdita di memoria nei malati [27].

Aspetti psicologici e sociali

Poichè per la malattia di Alzheimer non sono attualmente disponibili tera-

pie risolutive ed il suo decorso è progressivo, la gestione dei bisogni dei pazienti

diviene essenziale. Spesso è il coniuge o un parente stretto a prendersi in carico

il malato, compito che comporta notevoli di�coltà e oneri. Chi si occupa del

paziente sperimenta pesanti carichi personali che possono coinvolgere aspetti

sociali, psicologici, �sici ed economici.

La crescente incidenza di questa patologia sulla popolazione generale in tutto

il mondo è accompagnata da una crescita equivalente del suo enorme costo

economico e sociale: allo Stato, secondo The Lancet Neurology [28], il costo

economico per la cura dei pazienti a�etti da demenza a livello mondiale è di

circa 600 miliardi di dollari l'anno, con un trend di crescita che lo porterà nel

2030 ad aumentare dell'85%, con un carico crescente anche per i paesi in via

di sviluppo, facendolo divenire uno degli oneri con maggior impatto economico

per i sistemi sanitari nazionali e le comunità sociali dell'intero pianeta. Nono-

stante questo, la ricerca scienti�ca e clinica sulla demenza è ancora gravemente

sotto�nanziata: in Inghilterra, ad esempio, si calcola che il costo complessivo

della cura dei pazienti a�etti da demenza superi quello per i tumori e le ma-

lattia cardiovascolari messi insieme, ma la ricerca sulle demenze riceve solo un

dodicesimo dei �nanziamenti di quella per i tumori.

2La fosforilazione è una reazione chimica che consiste nell'addizione di un gruppo fosfato
(PO3−

4 ) ad una proteina o ad un'altra molecola.
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2.2.1 Marcatori biologici per la diagnosi precoce e il tratta-

mento farmacologico

Un biomarcatore è una sostanza od un parametro quantitativo utilizzato

quale indicatore di un particolare stato biologico in svariati ambiti interdiscipli-

nari. Nell'ambito medico, ed in particolare nella gestione clinica della malattia

di Alzheimer, l'introduzione di marcatori biologici dovrebbe non solo permet-

tere la formulazione di una diagnosi precoce grazie alla comprensione dei mec-

canismi molecolari sottostanti, ma anche fornire gli strumenti per valutare il

progresso della malattia e gli eventuali bene�ci nel corso della somministrazio-

ne di trattamenti farmacologici. Nel caso speci�co dell'Alzheimer, i marcatori

biologici �nora scoperti o sviluppati si suddividono in due grandi categorie: da

una parte i marcatori legati all'analisi chimica del �uido cerebrospinale, ed in

particolare alla presenza in esso delle proteine Aβ1−42 e τ , dall'altra i marcatori

derivati dalle tecniche di acquisizione di immagini in vivo, cioè quei parametri

che possono essere calcolati dopo l'acquisizione di immagini diagnostiche (co-

me le distribuzioni spaziali e gli andamenti temporali dell'atro�a od il grado di

degenerazione neuronale). Si presenta di seguito un breve excursus di queste

due categorie [29,30].

Biomarcatori legati all'analisi del �uido cerebrospinale

• La scoperta che il peptide beta-amiloide costituito da 42 amminoacidi

(Aβ42) è il componente principale delle placche senili e che è secreto

dalle cellule ha condotto all'analisi della quantità di Aβ42 nel �uido cere-

brospinale (CSF). Circa 20 studi sono stati condotti su un totale di 2000

pazienti e controlli sani, mostrando una riduzione dei livelli di Aβ42 di

circa il 50% nei soggetti a�etti da Alzheimer rispetto a soggetti sani della

stessa età; in questi ultimi la concentrazione è superiore ai 500 pg/mL

per tutte le età. Non è chiaro il motivo per cui Aβ42 si riduca nei pazienti

con Alzheimer.

• Il principale componente legato ai cambiamenti intraneuronali nei pa-

zienti a�etti da AD è, come si è visto, la proteina τ . Gli ammassi neu-

ro�brillari possono formarsi solo se la proteina τ viene rilasciata dai suoi

siti di legame. Nei pazienti AD essa è presente in una forma patologi-

ca dovuta a iperfosforilazione. Nell'ipotesi che il rilascio extracellulare

della proteina τ avvenga come conseguenza della neurodegenerazione, il

suo livello nel �uido cerebrospinale può essere usato come biomarcatore.
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Inizialmente il metodo analizzava tutte le forme di τ presenti nel CSF, a

prescindere dal loro stato di fosforilazione, quindi il biomarker è il livello

totale di τ (t-tau). Circa 50 studi condotti su 5000 pazienti e controlli

sani hanno dimostrato un aumento della concentrazione di t-tau nei pa-

zieni AD di circa il 300% rispetto ai controlli, ed un aumento sistematico

della concentrazione di t-tau con l'età nei gruppi di controllo.

• Circa 30 epitopi di fosforilazione3 sono stati rilevati nella malattia di

Alzheimer. Intorno al 1999 sono stati pubblicati i primi metodi per

la rilevazione del livello di p-tau, ovvero di proteina τ iperfosforilata nel

�uido cerebrospinale. Questi metodi hanno permesso di registrare in ma-

niera consistente un aumento della p-tau nel CSF di pazienti Alzheimer

rispetto ai controlli sani.

Biomarcatori legati all'imaging

• La risonanza magnetica strutturale ad alta de�nizione può rilevare cam-

biamenti nelle strutture cerebrali in vivo: in particolare si può apprez-

zare una signi�cativa atro�a a livello di ippocampo, corteccia entorinale

e giro paraippocampale, anche negli stadi preclinici dell'AD, e predire

la successiva conversione ad AD con un'accuratezza dell'80%. I metodi

volumetrici manuali sono attualmente il gold standard per determinare il

volume ippocampale, ma richiedono molto tempo. La volumetria dell'ip-

pocampo è il marcatore strutturale più a�dabile per l'AD, specialmente

per la diagnosi precoce. Sono stati inoltre dimostrati per i pazienti AD

tassi di atro�a dell'ippocampo variabili dal 3 al 7% annuo, contro un

tasso di atro�a massimo per i controlli sani dello 0.9%. Il volume dell'ip-

pocampo è quindi il candidato più promettente tra i marcatori strutturali

anche per la progressione della malattia.

• La risonanza magnetica funzionale (fMRI) permette di visualizzare l'at-

tività neuronale durante il riposo oppure durante attività che attivano

delle speci�che aree cerebrali. Il più comune metodo usato misura alte-

razioni nel �usso sanguigno basandosi su variazioni della concentrazione

della deossiemoglobina (BOLD-fMRI). Diversi studi hanno mostrato un

segnale BOLD attenuato nel lobo temporale medio, nel lobo parietale e

nelle aree ippocampali di soggetti a�etti da Alzheimer rispetto a controlli

sani durante un'attività cognitiva. Inoltre alcuni studi hanno mostrato

3Siti di legame per il gruppo fosfato sulla proteina τ .
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che soggetti sani e MCI hanno distribuzioni di attività neuronale diver-

se associate alla stessa attività cognitiva, probabilmente come mezzo di

compensazione della ridotta connettività funzionale dei pazienti rispetto

ai controlli sani [19].

2.2.2 La risonanza magnetica con tensore di di�usione come

fonte di biomarcatori

Nel 2007 Dubois et al. [31] hanno ritenuto di dover aggiornare i criteri

diagnostici per l'Alzheimer, aggiungendovi una lista dei biomarcatori compro-

vati dalla pratica clinica (alcuni dei quali sono stati già descritti nel paragrafo

precedente). Secondo questa proposta, si può formulare una diagnosi di pro-

babile malattia di Alzheimer solo se è soddisfatto un nucleo di criteri ben

precisi riguardanti il degrado delle funzioni cognitive e di memoria, insieme ad

uno o più valori fuori dalla norma per i seguenti biomarcatori:

• calo nel volume di ippocampo, amigdala, corteccia entorinale, se eviden-

ziato da risonanza magnetica strutturale (sMRI);

• valori fuori dalla norma per le concentrazioni di beta-amiloide e proteina

τ nel �uido cerebrospinale;

• ridotto metabolismo del glucosio nelle regioni temporo-parietali di en-

trambi gli emisferi, se evidenziato da tomogra�a ad emissione di positroni

(PET);

• comprovata mutazione autosomica dominante del gene dell'AD nei fami-

liari.

In particolare, gli algoritmi per la diagnosi assistita da calcolatore basati

sulla risonanza magnetica strutturale negli ultimi vent'anni hanno mostrato

delle prestazioni davvero eccellenti, come testimonia l'enorme numero di pub-

blicazioni in merito. Tuttavia è di�cile confrontare queste prestazioni, dal

momento che derivano dall'uso di insiemi di dati e dall'applicazione di meto-

dologie molto diversi tra loro. Inoltre non è chiaro come questi stessi algoritmi

si comporterebbero se fossero testati su dati mai visti in precedenza, e quindi

nelle reali condizioni della pratica clinica. Per cercare di ottenere una compa-

razione oggettiva, nel 2014 si è svolta una competizione internazionale in cui

15 gruppi di ricerca hanno presentato un totale di 29 algoritmi addestrati su

immagini provenienti da varie fonti (tra cui anche il database dell'Alzheimer

Disease Neuroimaging Initiative [44]), e le prestazioni di tutti gli algoritmi sono
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state valutate sullo stesso insieme di immagini `cieche', cioè di cui non è nota

la diagnosi. Alla competizione hanno partecipato anche due gruppi di ricerca

del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Bari e dell'Istituto Na-

zionale di Fisica Nucleare, sezione di Bari. I risultati sono stati presentati nel

corso del convegno MICCAI 2014 a Boston e sono esposti in [32]. L'algoritmo

con la migliore prestazione ha fornito un'accuratezza del 63% sui dati ciechi e

un'area sotto la curva ROC pari al 78.8%. Questi risultati sono di molto infe-

riori rispetto alle prestazioni riportate in letteratura e sono da prendere in seria

considerazione poichè sono il risultato di una valutazione comparativa oggetti-

va dello stato dell'arte, per quanto riguarda la risonanza magnetica strutturale

applicata alla diagnosi della malattia di Alzheimer. L'immediata conseguenza

di ciò è la constatazione che i dati volumetrici ricavati da sMRI, per quanto

studiati da molto tempo e u�ciamente riconosciuti tra i biomarcatori della

malattia, non rappresentano un'informazione su�cientemente esauriente per

la discriminazione tra le classi di sani e malati. Per questo motivo, se si vuole

restare nell'ambito delle immagini in risonanza magnetica, è imperativo cercare

informazioni di altro tipo, in grado di descrivere aspetti della genesi e del decor-

so della malattia diversi da quello puramente volumetrico, che eventualmente

aggiunte a quelle già note permettano di caratterizzare meglio i fenotipi e mi-

gliorare le prestazioni di classi�cazione. Nel solco di questa linea di pensiero

si inserisce quindi la ricerca sulle immagini con tensore di di�usione.

L'acquisizione di immagini con tensore di di�usione si è rapidamente a�er-

mata nell'ultima decade come tecnica di risonanza magnetica in vivo capace

di quanti�care l'integrità della materia bianca, laddove la convenzionale MRI

fallisce nel delineare i tratti �brosi a causa della loro omogenea composizione

chimica, come si è visto nel capitolo 1. Tuttavia risalgono al 1985 i primi studi

anatomopatologici che hanno riscontrato, in aggiunta all'atro�a della materia

grigia, la perdita parziale di mielina, assoni e cellule oligodendrogliali nella

materia bianca di soggetti a�etti da demenza di tipo Alzheimer [34]. L'a-

nisotropia frazionaria (FA) e la di�usività media (MD) sono le due quantità

derivate dal DTI in grado di quanti�care l'integrità della microstruttura della

materia bianca, misurando il moto di di�usione dell'acqua nel tessuto cere-

brale. Questi parametri scalari sono tali che alti valori di FA e bassi valori

di MD descrivono la normale citoarchitettura del tessuto: infatti la di�usione

delle molecole d'acqua lungo un assone sano è altamente anisotropa, essendo

vincolata lungo una sola direzione spaziale, e cioè quella di elongazione del-

l'assone stesso. Due misure addizionali, la di�usività assiale (DA) e radiale
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(DR) sono associate alla degenerazione secondaria degli assoni e alla rottura

della mielina e potrebbero fornire dettagli ancor più approfonditi sull'integrità

delle �bre di materia bianca [35]. I parametri scalari derivati da DTI sono

quindi degli ottimi candidati come biomarcatori per l'Alzheimer, e a confer-

ma di ciò è in continua crescita il numero di studi che in questi ultimi anni

si basa sui valori di FA e MD in particolari regioni del cervello come il forni-

ce [35], l'ippocampo [36, 37, 40] od il corpo calloso [39], per sviluppare sistemi

automatizzati di classi�cazione tra soggetti sani e malati, tra soggetti sani e

MCI, o tra sottogruppi MCI (amnesico/non amnesico), in vista della diagnosi

precoce [38,41,66,67,69,70].

Questo capitolo ha dunque visto nella prima parte la descrizione della so-

stanza bianca cerebrale, sia a livello microscopico, in riferimento alle parti di

cellule nervose che la compongono, sia a livello macroscopico, enumerando le

sue principali formazioni all'interno degli emisferi cerebrali. Nella seconda par-

te si è condotta una panoramica sulla malattia di Alzheimer, le sue cause e le

manifestazioni cliniche, ponendo la lente d'ingrandimento sulla degenerazione

che questa comporta a carico proprio della sostanza bianca. Si sono in�ne

descritte le principali classi di biomarcatori legati all'Alzheimer, tra cui un

ruolo importante è ricoperto dalle misure volumetriche ricavate dalla risonan-

za magnetica strutturale. Tuttavia la consapevolezza, maturata a seguito di

collaborazioni scienti�che internazionali, che queste non sono su�cientemen-

te informative ai �ni della discriminazione tra sani e malati sta spingendo ad

esaminare altre tecniche di acquisizione immagini potenzialmente molto pro-

mettenti, come la risonanza con tensore di di�usione. La ricerca in questo

campo ha ancora molto da scoprire, in particolare è necessario capire come

estrarre dal DTI le informazioni più signi�cative ai �ni di una chiara caratte-

rizzazione delle classi, ed inoltre la signi�catività di queste caratteristiche deve

poter essere misurata con delle procedure che siano il più robuste e ripetibili

possibili. Forti di questa impostazione, nel prossimo capitolo descriveremo le

metodologie applicate in questo lavoro di tesi all'analisi delle immagini con

tensore di di�usione ed esporremo i risultati trovati nel capitolo �nale.



Capitolo 3

Elaborazione delle immagini

DTI

Il presente capitolo ed il successivo costituiscono la parte originale di questo

lavoro di tesi. Oggetto di questo capitolo sarà l'intera catena di elaborazioni

che parte dalle immagini `grezze' pesate in di�usione e, passando per alcune

fasi di preprocessamento, porta a:

• la ricostruzione del tensore di di�usione e al calcolo degli scalari da esso

derivati [48];

• la registrazione delle mappe FA e MD e l'estrazione dei voxel apparte-

nenti ai tratti �brosi principali di materia bianca, tramite l'algoritmo di

Statistica Spaziale basata su Tratti (Tract-Based Spatial Statistics, d'ora

in avanti abbreviato in TBSS [50]);

• l'inferenza statistica attraverso test d'ipotesi non parametrici, per sele-

zionare i voxel signi�cativi ai �ni della discriminazione tra soggetti sani,

malati di Alzheimer e soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI);

• la restrizione a regioni biomarcatrici documentate in letteratura come il

corpo calloso, il fornice e l'ippocampo;

• la selezione delle caratteristiche signi�cative attraverso l'Analisi delle

Componenti Principali (PCA);

• in�ne la classi�cazione implementata in ambiente MATLAB con modelli

di regressione lineare e reti neurali.

39
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L'obiettivo �nale di questo studio è quello di capire se, alla �ne della catena

di elaborazioni sopra elencate, le caratteristiche selezionate a partire dalle im-

magini DTI presentano una correlazione signi�cativa con le classi del nostro

problema di pattern recognition (sani, malati, MCI) e, se questa esiste, quan-

ti�carla. In tal senso, le prestazioni di classi�cazione ottenute devono quindi

essere interpretate come una misura della capacità di tali caratteristiche di

cogliere le di�erenze tra le classi del problema, e non come un tentativo di

diagnosi assistita da calcolatore (Computer Aided Diagnosis, CAD). Lo stu-

dio condotto in questo lavoro di tesi è quindi preliminare all'elaborazione di

un CAD vero e proprio: in quanto tale, la misura della signi�catività delle

caratteristiche estratte deve essere condotta con metodologie che la rendano

a�dabile, ripetibile e robusta, dal momento che ad essa sono associate tut-

ta una serie di problematiche di quantità, variabilità e rumorosità dei dati a

disposizione.

3.1 Database di immagini DTI

Le immagini utilizzate per questo studio provengono dal database del-

l'Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative (ADNI, http://adni.loni.usc.edu/)

[44]. Sono state selezionate le scansioni DTI relative a 120 soggetti, di età com-

presa tra i 60 e gli 80 anni, sia di sesso maschile che femminile, appartenenti

alle fasi ADNI GO e ADNI2, le uniche per le quali sono disponibili risonanze

magnetiche con tensore di di�usione. I soggetti si dividono in tre gruppi, cia-

scuno di 40 persone, a seconda della diagnosi: controlli sani, pazienti a�etti da

Alzheimer, pazienti nello stato intermedio di decadimento cognitivo lieve (Mild

Cognitive Impairment, MCI). A loro volta, i 40 soggetti MCI sono suddivisi

nel database ADNI in 20 a�etti da predemenza in fase iniziale (Early Mild

Cognitive Impairment, EMCI) e 20 a�etti da predemenza avanzata (Late Mild

Cognitive Impairment, LMCI); questi stessi 40 soggetti MCI si suddividono,

in base al decorso dello stato di predemenza, in 31 MCI stabili (sMCI), per

cui cioè il decadimento cognitivo non ha subito peggioramenti o addirittura

è regredito ad una condizione compatibile con l'invecchiamento normale, e 9

MCI progressivi (pMCI), cioè per cui si è avuta la conversione alla malattia di

Alzheimer.

Per quanto riguarda i dati tecnici relativi alle immagini con tensore di di�u-

sione, esse sono state acquisite con uno scanner a 3 Tesla modello Signa HDxt

della General Electric Medical Systems, con scansione assiale (asse z) e sequen-
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za spin-echo; per ogni scansione sono acquisite 59 slices, lo spessore di ciascuna

essendo 2.7 cm; il FOV (�eld of view) nelle direzioni x e y è di 256x256 pixel,

le dimensioni di ciascun pixel 1.36x1.36 mm; le direzioni di gradiente per le

immagini pesate in di�usione sono 41, insieme a 5 scansioni senza di�usione

da usarsi come riferimento per la correzione delle correnti parassite, per un

totale di 46 immagini tridimensionali per ciascun paziente. Le immagini sono

scaricabili dal database in formato DICOM1.

3.2 Analisi di immagini DTI

La letteratura specialistica conta nell'ultima decade un numero sempre cre-

scente di studi sulle neuroimmagini che utilizzano l'anisotropia frazionaria, la

di�usività media ed altri parametri scalari derivati dal tensore di di�usione

come biomarcatori, per localizzare modi�cazioni cerebrali correlate allo svilup-

po, alla degenerazione e alla malattia, e quindi come variabili discriminanti per

problemi di pattern recognition nell'ambito delle malattie neurodegenerative.

Questa è l'impostazione che abbiamo voluto dare anche al nostro studio.

3.2.1 Preprocessamento

Il software FMRIB Software Library (d'ora in avanti abbreviato in FSL

[45, 46]), una potente libreria di strumenti per l'analisi di immagini cere-

brali elaborata dal FMRIB Analysis Group, Oxford, UK, accetta in input

e restituisce come output immagini in formato NIfTI (Neuroimaging Infor-

matics Technology Initiative, http://nifti.nimh.nih.gov/). Per questo moti-

vo, si rende necessaria la conversione dei �les dal formato DICOM al NIf-

TI: questa conversione è stata e�ettuata per mezzo del software `MRIcron'

(http://www.mccauslandcenter.sc.edu/mricro/mricron/dcm2nii.html). La con-

versione restituisce anche due particolari �les di testo che contengono infor-

mazioni riguardo i valori del parametro b dell'equazione 1.9 e le direzioni di

gradiente, �les che sono tra gli input obbligatori del programma per il �t del

tensore di di�usione [48] e che non sono ricavabili dal database ADNI. La con-

versione permette inoltre di passare da una collezione di 46 immagini 3D per

1DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine, immagini e comunicazione
digitali in medicina) è uno standard che de�nisce i criteri per la comunicazione, la visualiz-
zazione, l'archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico. Lo standard DICOM
è pubblico, nel senso che la sua de�nizione è accessibile a tutti. La sua di�usione si rive-
la estremamente vantaggiosa perché consente di avere una solida base di interscambio di
informazioni tra apparecchiature di diversi produttori, server e PC, speci�ca per l'ambito
biomedico.



42

Figura 3.1: Diagramma di �usso delle processo di elaborazione delle immagini
DTI.
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ciascun paziente ad un'unica immagine 4D o immagine `multivolume', in cui i

singoli volumi sono le scansioni 3D pesate in di�usione, assimilabili a punti di

una serie temporale (da cui il riferimento alla quarta dimensione). Una volta

e�ettuata la conversione, le immagini si presentano come in �gure 3.2 e 3.3

Figura 3.2: Esempio di scansione non pesata in di�usione (immagine b0) di un
soggetto a�etto da Alzheimer, dopo la conversione da DICOM a NIfTI (volumi
da 0 a 4).

Figura 3.3: Esempio di scansione pesata in di�usione di un soggetto a�etto da
Alzheimer, dopo la conversione da DICOM a NIfTI (volumi da 5 a 45).

Come si è visto nel paragrafo 1.3, una delle principali fonti di artefatti per

le immagini pesate in di�usione è la distorsione da correnti parassite, dovute

a campi magnetici residuali dopo la disattivazione dei gradienti necessari per

sensibilizzare il segnale alla di�usione. Le correnti parassite dunque causano

distorsioni diverse per ciascuna immagine pesata in di�usione, e pertanto la

loro correzione richiede un occhio di riguardo. Questa è stata e�ettuata attra-

verso il programma eddy_correct, appositamente scritto per questo scopo e

presente all'interno del FMRIB Di�usion Toolbox (FDT) [48], la sezione di FSL

dedicata alle immagini con tensore di di�usione. E' questa la fase computa-

zionalmente più pesante del processamento delle immagini (a parte l'inferenza

statistica), richiedendo circa 2 minuti per la correzione di un singolo volume

(cioè di un'immagine pesata in di�usione; si ricordi che per ogni soggetto vi

sono 46 volumi, ed in totale 120 soggetti). Le immagini in �gure 3.2 e 3.3 dopo

la correzione delle correnti parassite sono mostrate in �gure 3.4 e 3.5.
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Figura 3.4: Scansione b0 della �gura 3.2, corretta per correnti parassite.

Figura 3.5: Scansione di�usion-weighted della �gura 3.3, corretta per correnti
parassite.

La fase successiva del preprocessamento si è avvalsa del Brain Extraction

Tool (BET) [47], per eliminare dall'immagine le regioni appartenenti alla sca-

tola cranica e generare una maschera binaria relativa al solo encefalo, che

costituisce uno degli input per il successivo programma di �t del tensore di

di�usione (�gura 3.6).

Figura 3.6: Scansione b0 della �gura 3.4 sovrapposta alla maschera binaria
ottenuta estraendo il solo encefalo dalla scatola cranica con BET.

3.2.2 Fit del tensore di di�usione

La parte più importante di questa prima fase di processamento delle imma-

gini è la ricostruzione del tensore di di�usione attraverso il programma DTI�t,

ancora parte di FDT [48], di cui si mostra l'interfaccia gra�ca in �gura 3.7 per

spiegare gli input richiesti e gli output forniti. L'interfaccia gra�ca permette
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Figura 3.7: Interfaccia gra�ca di DTI�t, il programma di FSL per la ri-
costruzione del tensore di di�usione a partire dalle immagini pesate in
di�usione.

di speci�care manualmente i �les sui quali DTI�t deve operare. Essi sono:

• una serie 4D di volumi pesati in di�usione e corretti per correnti parassite;

• una maschera binaria che limiti il calcolo del tensore di di�usione solo

all'encefalo;

• il nome base dell'insieme di immagini che verranno restituite in output;

• un �le con estensione .bvec, ovvero un �le di testo in codice ASCII,

originato nella conversione da DICOM a NIfTI, contenente la lista delle

direzioni di gradiente applicate durante le scansioni;

• un �le con estensione .bval, anch'esso in codice ASCII e originato dalla

conversione, contenente la lista dei valori del parametro b applicati in

ciascuna scansione, assunti in unità di s/mm2.

Gli output restituiti da DTI�t sono:

• <basename>_V1/V2/V3, tre mappe contenenti gli autovettori del tensore

di di�usione, a cominciare da quello relativo all'autovalore maggiore;

• <basename>_L1/L2/L3, tre mappe contenenti gli autovalori del tensore

di di�usione, a partire da quello di valore più elevato;

• <basename>_FA, la mappa di anisotropia frazionaria;

• <basename>_MD, la mappa di di�usività media;
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• <basename>_MO, la mappa del modo di anisotropia, ovvero la forma

dell'ellissoide di di�usione (0 se isotropa, -1 se oblata, +1 se prolata);

• <basename>_S0, l'immagine T2 grezza senza e�etti di di�usione.

I risultati di questa ricostruzione per il soggetto in �gure 3.2 e 3.3 sono mostrati

nelle �gure 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12. Da questo punto in avanti, l'analisi si è

svolta esclusivamente sulle mappe di anisotropia frazionaria e di�usività media.

(a) (b)

Figura 3.8: Primo autovettore del tensore di di�usione, come ricostruito da
DTI�t, rappresentato da segmenti che ne indicano l'orientazione, per il soggetto
a�etto da Alzheimer di �gura 3.2. A destra, particolare dei ventricoli.

3.2.3 Statistica spaziale basata su tratti

Una fase molto importante ai �ni della buona riuscita di tutta l'analisi

seguente è quella della registrazione delle immagini, ovvero la determinazio-

ne di una relazione biunivoca od una trasformazione tra le coordinate di due

spazi, tale che i punti dei due spazi corrispondenti alla stessa posizione ana-

tomica siano mappati l'uno sull'altro [49]. Alcuni studi hanno dimostrato che

un'analisi ottimale delle mappe FA viene compromessa dall'uso degli algoritmi

standard di registrazione, come le registrazioni a�ni o quelle non lineari con

pochi gradi di libertà [50]; ad esempio, si è visto che nel caso di soggetti con

materia bianca ugualmente integra ma di�erenti dimensioni dei ventricoli, una

registrazione non lineare con pochi gradi di libertà sposta in avanti la parte
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(a) (b)

Figura 3.9: Primo autovettore del tensore di di�usione, come ricostruito da
DTI �t, rappresentato con la codi�ca colore esposta nel capitolo 1, per il
soggetto a�etto da Alzheimer di �gura 3.2. A destra, particolare dei ventricoli.

anteriore del corpo calloso dei malati rispetto alla corrispondente posizione nei

sani, e la successiva analisi statistica voxel a voxel segnala una di�erenza si-

gni�cativa in anisotropia frazionaria in un punto dove in realtà essa non esiste.

Per molto tempo non vi è stata una soluzione soddisfacente al problema di

come allineare le immagini FA di diversi soggetti in un modo che permettesse

di trarre valide conclusioni dalla successiva analisi voxel a voxel. L'algoritmo

Tract-Based Spatial Statistics, proposto da Smith et al. nel 2006 ed imple-

mentato nel software FSL, si pre�gge lo scopo di fornire una valida soluzione

a questo problema, puntando su un'accurata registrazione non lineare, seguita

dalla proiezione delle mappe FA di ciascun soggetto su uno `scheletro medio'

di anisotropia frazionaria, ovvero una rappresentazione dei tratti �brosi inva-

riante sotto allineamenti. In questo modo TBSS si propone di migliorare la

sensibilità, l'obiettività e l'interpretabilità delle analisi che coinvolgono molti

soggetti nell'ambito delle immagini in di�usione.

L'algoritmo TBSS si articola in quattro fasi, con uno script apposito per

ciascuna fase

1. tbss_1_preproc, e�ettua un processamento interno, `levigando' i con-

torni delle immagini e azzerando le `fette' terminali (le parti estreme

dell'encefalo che contengono solo materia grigia e �uido cerebrospinale),

in modo tale da rimuovere possibili anomalie derivanti dal �t del tensore

di di�usione.
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(a)

(b)

Figura 3.10: Primo autovalore del tensore di di�usione (a) e modo di anisotro-
pia (b), come calcolati da DTI�t, per il soggetto a�etto da Alzheimer di �gura
3.2.
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(a)

(b)

Figura 3.11: Mappe di anisotropia frazionaria (a) e di di�usività media, come
calcolate da DTI�t, per il soggetto a�etto da Alzheimer di �gura 3.2.
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Figura 3.12: Segnale T2 senza attenuazione dovuta alla di�usione, come
calcolato da DTI�t, per il soggetto a�etto da Alzheimer di �gura 3.2.

2. tbss_2_reg, innanzitutto permette all'utente di speci�care l'immagine

target, ossia l'immagine a cui si vogliono registrare tutte le mappe FA,

tra diverse opzioni: è possibile usare un'immagine prede�nita, come uno

standard di FSL, oppure avviare una procedura in grado di riconoscere

il soggetto più rappresentativo dell'intera coorte e utilizzarlo come riferi-

mento per la registrazione di tutti gli altri. Nel nostro studio si è scelto

di utilizzare come immagine di riferimento il template FMRIB58_FA,

una mappa di anisotropia frazionaria mediata su 58 soggetti e registrata

nello spazio MNI1522, fornita insieme al software e mostrata in �gura

3.13. La registrazione di una singola immagine richiede circa 10 minuti.

Laddove una registrazione a�ne consiste nell'applicare una trasforma-

2Il Montreal Neurological Institute (MNI) ha de�nito, a metà degli anni '90, un nuovo
atlante standardizzato del cervello umano basato su scansioni di risonanza magnetica di un
gran numero di soggetti sani. Precedentemente era in uso il famoso atlante di Talairach e
Tournoux, elaborato ritrovando manualmente (e quindi in maniera approssimativa) le va-
rie aree di Brodmann nelle foto delle varie fette in cui un vero cervello umano era stato
dissezionato. Il MNI ha de�nito invece uno standard di cervello più rappresentativo della
popolazione, registrando in maniera a�ne (9 parametri) le scansioni di 305 soggetti sani
all'atlante di Talairach e mediandole, elaborando così il primo standard chiamato MNI305.
Il riferimento attualmente usato è invece l'ICBM152, che è la media di 152 scansioni di sog-
getti sani registrate al MNI305 con una trasformazione a�ne a 9 parametri. L'International
Consortium for Brain Mapping ha adottato il MNI152 come proprio riferimento; esso è inol-
tre lo spazio di lavoro di riferimento per software come SPM e FSL. Il problema principale
dello standard MNI è che le trasformazioni lineari (seppure a�ni) non hanno permesso una
corrispondenza completa con l'atlante di Talairach: come risultato, i cervelli MNI sono leg-
germente più grandi di quello di Talairach (ad esempio, il cervello MNI è circa 5 mm più
alto dalla commissura anteriore alla sommità del cranio e 5 mm più lungo).
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Figura 3.13: Riferimento di anisotropia frazionaria ottenuto mediando le
mappe di 58 soggetti, incluso nel software FSL.

zione globale rappresentata da una matrice 4x4 con 12 parametri liberi,

una registrazione non lineare consiste nell'applicazione di un warp, ovve-

ro un campo vettoriale di deformazione, che ad ogni voxel (rappresentato

da un vettore posizione di componenti (x,y,z)) associa uno Jacobiano, in

modo tale che ogni voxel possa essere deformato o spostato di una quan-

tità variabile per modulo e direzione, per massimizzare una metrica di

similarità tra l'immagine che si desidera registrare (detta anche moving

image) ed il target. Dal momento che il warp agisce su ogni singolo vo-

xel, la registrazione non lineare è una trasformazione locale, ed è quindi

in grado di ottenere risultati molto migliori in termini di allineamento e

mantenimento delle proporzioni delle strutture anatomiche rispetto alla

registrazione a�ne.

3. tbss_3_postreg, e�ettua varie operazioni. Innanzitutto l'intero insieme

delle immagini, precedentemente registrato al riferimento FMRIB58_FA,

subisce una trasformazione a�ne nello spazio MNI152 con risoluzione

1x1x1 mm3; tutto il processamento successivo viene svolto utilizzando

questo spazio e risoluzione. La scelta dello spazio MNI152 è fatta per fa-

cilitare l'interpretazione e la visualizzazione dei risultati. Tutte le mappe
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FA così registrate sono incluse in un unica immagine 4D di nome all_FA.

Successivamente lo script calcola unamappa FA media di tutti i sogget-

ti coinvolti nello studio, come quella mostrata in �gura 3.14. La mappa

Figura 3.14: Mappa media di anisotropia frazionaria su 120 soggetti nello
spazio MNI152 (Z = 80).

media di FA viene poi fornita in input al programma di generazione del-

lo scheletro, per rappresentare i tratti �brosi comuni a tutti i soggetti.

L'idea alla base di questa rappresentazione è quella di tracciare una linea

o una super�cie che corra al centro del fascio �broso per rappresentare

il fascio stesso e la sua orientazione. Per generare questo scheletro, lo

script dapprima cerca, per ogni voxel nell'immagine, la direzione perpen-

dicolare alla super�cie della �bra nervosa, calcolando a tutti gli e�etti la

derivata prima dell'immagine FA e scegliendo la direzione in cui questa

è massima, dal momento che l'anisotropia frazionaria ha il suo valore

più alto nel centro della �bra e cala rapidamente man mano che ci si

sposta verso l'esterno. Una volta de�nita questa direzione ortogonale

alla super�cie della �bra, il programma cerca lungo questa direzione il
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voxel con il valore più alto di FA, comparandolo con i due voxels primi

vicini, e quando lo trova, lo identi�ca come il centro della �bra. Il risul-

tato è uno scheletro di anisotropia frazionaria come quello in �gura 3.15,

che dovrebbe rappresentare le diverse strutture �brose nella mappa FA

media di �gura 3.14. Lo scheletro in �gura 3.15 viene poi sogliato per

Figura 3.15: Scheletro medio di anisotropia frazionaria (in verde) ricavato dalla
mappa media di �gura 3.14 (a cui è stato sovrapposto).

restringere le successive analisi ai punti appartenenti alla materia bianca

che sono stati allineati con successo tra i vari soggetti. Gli sviluppatori

dell'algoritmo [50] hanno stabilito che l'applicazione di una soglia com-

presa tra 0.2 e 0.3 è in grado di escludere con successo voxel appartenenti

alla materia grigia o al �uido cerebrospinale, e inoltre permette allo sche-

letro di non estendersi �no alle regioni estreme della corteccia cerebrale

dove, a causa dei vincoli della registrazione non lineare, non è possibi-

le assumere un allineamento e una corrispondenza di tratti tra soggetti

su�cientemente buona. Il risultato �nale è mostrato in �gura 3.16
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Figura 3.16: Scheletro dei tratti principali di materia bianca, sogliato a 0.2 e
sovrapposto alla mappa media FA.

4. tbss_4_prestats, deve proiettare la mappa FA registrata di ogni sog-

getto sullo scheletro medio di FA di �gura 3.16, per correggere eventuali

residui di disallineamento tra i soggetti dopo la prima registrazione non

lineare. La proiezione avviene in questa maniera: per ogni punto nello

scheletro, lo script cerca nelle mappe FA di ogni soggetto il massimo va-

lore di FA, nelle direzioni ortogonali alle �bre precedentemente calcolate,

e una volta trovato, assegna questo valore di FA al voxel dello scheletro.

Il risultato ottenuto è mostrato in �gura 3.17. Questo modo di procedere

consente e�ettivamente di ottenere un allineamento molto �ne tra i sog-

getti e lo scheletro, in modo speciale nella direzione ortogonale alle �bre,

che è il requisito più stringente dal momento che l'anisotropia frazionaria

cambia rapidamente dal centro verso l'esterno della �bra ed anche il mi-

nimo disallineamento avrebbe un e�etto negativo sulle statistiche �nali.

Parallelamente alla direzione delle �bre invece, l'anisotropia frazionaria

cambia in maniera relativamente lenta, cosicchè l'allineamento ottenuto

con l'iniziale registrazione non lineare è più che su�ciente.
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Figura 3.17: Scheletro di anisotropia frazionaria dei tratti �brosi principali di
un paziente sano, ottenuto proiettando lo scheletro medio di �gura 3.16 sulla
mappa FA del paziente stesso.

La Statistica Spaziale basata su tratti è stata eseguita successivamente

anche sulle mappe di di�usività media (MD), mediante lo script tbss_non_FA,

che utilizza le stesse trasformazioni non lineari ricavate per la registrazione

delle mappe di anisotropia frazionaria ed anche gli stessi vettori di proiezione

sullo scheletro medio. Il risultato, uno scheletro di di�usività media, è mostrato

in �gura 3.18, sovrapposto alla mappa FA media.

3.2.4 Studio dei voxel signi�cativi per la discriminazione

Attraverso l'algoritmo TBSS, esposto nel paragrafo precedente, si sono

quindi estratti per ogni soggetto i voxel appartenenti ai tratti �brosi principali

di materia bianca ed i relativi valori di anisotropia frazionaria e di�usivià me-

dia. Il passo successivo consiste nel cercare di capire quali di questi voxel sono

e�ettivamente signi�cativi ai �ni della discriminazione tra le classi del proble-

ma, al �ne di ottenere una prima riduzione della dimensionalità dell'insieme

delle caratteristiche, che ammonta a questo punto a centinaia di migliaia di
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Figura 3.18: Scheletro di di�usività media nei tratti �brosi principali di un
paziente sano, sovrapposto alla mappa FA media dei 120 soggetti.
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voxel per ogni soggetto. Per far ciò si sono condotti una serie di test statisti-

ci non parametrici, cioè dei test che non presuppongono una distribuzione

normale dei dati e quindi e�ettuano controlli sui valori di quantità tipiche della

statistica descrittiva, come le mediane (al contrario dei test parametrici che si

possono applicare solo in presenza di una distribuzione normale dei dati, ed

e�ettuano un controllo delle ipotesi sul valore di un parametro, quale la media,

la deviazione standard, l'uguaglianza tra due medie, e simili). L'impossibilità

di assumere la normalità della distribuzione sottostante ai dati è un aspetto

cruciale nella ricerca biomedica, e quindi anche nel campo delle neuroimmagini,

e questo spiega il ricorso ad una serie di statistiche di test non usuali.

Il primo approccio statistico utilizzato ha visto l'applicazione dei metodi

non parametrici di permutazione, implementati nell'algoritmo randomise

di FSL [51]. Nel 1935 Fisher ha dimostrato che l'ipotesi nulla di un test stati-

stico (ad esempio quella di uguaglianza delle mediane di due popolazioni) può

essere veri�cata o smentita semplicemente osservando, dopo aver permutato i

dati, quanto spesso la di�erenza tra le mediane è maggiore di quella calcolata

senza permutazione, e che inoltre questa veri�ca non presuppone una distri-

buzione normale delle osservazioni [52]. Dal 1994 in poi molti sono stati gli

studi che hanno proposto l'applicazione dei metodi di permutazione all'ambi-

to delle neuroimmagini. L'algoritmo randomise permette di calcolare diverse

statistiche di test: nel nostro caso si è scelto di calcolare la statistica TFCE

(Threshold-Free Cluster Enhancement), che permette di assegnare un maggior

peso statistico a voxel signi�cativi organizzati in agglomerati o clusters, senza

dover speci�care una soglia per de�nire i cluster stessi [53]. Tale scelta è moti-

vata dall'assunzione che l'insorgere ed il progredire della malattia provochino

variazioni nei parametri DTI non limitate ai singoli voxel, ma che in�uiscano

piuttosto su aree e distretti cerebrali strutturalmente connessi. Con il metodo

di permutazione si sono e�ettuati test statistici a due classi, per valutare i voxel

in cui i valori sia di anisotropia frazionaria che di di�usività media sono signi-

�cativamente diversi, con un valore-p inferiore a 0.05, per la discriminazione

tra sani e malati e tra sani e MCI.

Il secondo approccio statistico, per certi versi complementare al primo, ha

visto l'applicazione del test di Kruskal-Wallis, anch'esso non parametrico,

in quanto consente di confrontare tra loro le mediane delle distribuzioni di più

di due gruppi e restituire un valore-p. Il test è stato condotto questa volta

in ambiente MATLAB ed ha esaminato contemporaneamente le distribuzioni

relative a sani, malati e MCI: dopo il test sono stati ancora selezionati i voxel
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per cui il valore-p è inferiore a 0.05.

3.2.5 Infrastruttura di calcolo

Al �ne di ridurre i tempi di computazione, tutte le elaborazioni �n qui de-

scritte sono state espletate in parallel computing con l'ausilio dell'infrastruttura

di calcolo distribuito BC2S (Bari Computer Center for Science) del Diparti-

mento Interateneo di Fisica `M. Merlin' dell'Università degli Studi di Bari `A.

Moro' e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Bari. Si tratta di

un centro di calcolo e archiviazione che conta attualmente circa 250 nodi di

calcolo, corrispondenti ad un totale di circa 4000 CPU cores, e 1650 TB di

spazio disco, e per il quale nei prossimi anni è previsto un potenziamento che

porterà il numero dei CPU cores a più di 12000 e la capacità di archiviazione

dati a più di 5 PB [55,56].

3.2.6 Selezione delle caratteristiche

Regioni biomarcatrici

I test d'ipotesi statistici descritti nel paragrafo precedente restituiscono co-

me signi�cativi un numero di voxels che è ancora troppo elevato per poter essere

utilizzato come input di un classi�catore in ragione del numero di soggetti a

disposizione [58, 59]. Per questo motivo, come evidenziato nel diagramma di

�usso in �gura 3.1, si sono e�ettuate altre operazioni di selezione delle carat-

teristiche, basate sia su considerazioni cliniche e anatomiche, sia su ben noti

algoritmi per la riduzione della dimensionalità degli insiemi di dati.

In primo luogo, si è ritenuto di dover restringere l'analisi alle cosiddette re-

gioni biomarcatrici, ovvero dei distretti cerebrali in cui l'osservazione clinica

ha rilevato modi�cazioni, nei parametri derivati dal tensore di di�usione, legate

all'insorgere e all'avanzare della malattia. Una ricerca in letteratura ha per-

messo di individuare tra queste regioni il corpo calloso [39], il fornice [35] ed

in�ne l'ippocampo [40], che è già un biomarcatore universalmente accettato

dal momento che moltissimi studi hanno messo in relazione la sua progressiva

atro�zzazione con il decorso della malattia di Alzheimer (il parametro signi�-

cativo in questo caso è quindi il volume della materia grigia dell'ippocampo,

misurabile attraverso risonanza magnetica strutturale). Per selezionare tra i

voxel signi�cativi quelli appartenenti alle regioni summenzionate, si è utilizzato

come riferimento per la segmentazione l'atlante della materia bianca John Ho-

pkins University-International Consortium for Brain Mapping-DTI-81 [60�62].
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Questo atlante raccoglie 48 tratti di materia bianca, ricavati segmentando a

mano le mappe medie di 81 soggetti, 42 uomini e 39 donne, di età compresa

tra i 18 ed i 59 anni, ed è fornito insieme al software FSL. Dall'atlante si sono

quindi isolate le regioni di interesse (corpo calloso, fornice, ippocampo) e que-

ste ROIs sono poi state utilizzate come maschere sui voxel signi�cativi ricavati

dalle statistiche del paragrafo precedente. Un esempio di visualizzazione dei

voxel signi�cativi sovrapposti all'atlante è riportato in �gura 3.19.

Figura 3.19: Esempio di sovrapposizione tra l'atlante JHU-ICBM-DTI-81 (zo-
ne colorate) e i voxel restituiti come output da uno dei test statistici della
sezione precedente (in rosso).

Analisi delle Componenti Principali

Il passo successivo alla mascheratura con le ROI è l'implementazione dell'A-

nalisi delle Componenti Principali. La PCA è una tecnica ampiamente usata

per applicazioni come la riduzione della dimensionalità di un insieme di dati

e l'estrazione delle caratteristiche [63], ed è anche nota con il nome di tra-

sformata di Karhunen-Loève [71]. Esistono due de�nizioni comunemente usate

della PCA che danno origine allo stesso algoritmo. Essa può essere de�nita

come la proiezione ortogonale dei dati su uno spazio vettoriale di dimensioni

minori, noto come sottospazio principale, in modo tale che la varianza dei dati

proiettati sia massimizzata [64]. Equivalentemente, può essere de�nita come

la proiezione lineare che minimizza il costo medio di proiezione, inteso come la

distanza quadratica media tra i punti che rappresentano i dati e le loro proie-

zioni [65]. La �gura 3.20 permette di visualizzare cosa e�ettivamente accade

quando si conduce l'Analisi delle Componenti Principali. Per semplicità si as-

suma di avere a disposizione due caratteristiche x1 e x2, e quindi di lavorare

in uno spazio bidimensionale. L'algoritmo consente di ruotare il sistema di

riferimento, che diventa quello indicato con z1 e z2, in modo tale che la di-
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Figura 3.20: Rappresentazione bidimensionale dell'Analisi delle Componenti
Principali.

stribuzione dei punti sperimentali abbia varianza massima lungo la direzione

z1, mentre quella lungo z2 sia trascurabile: in tal modo la nuova variabile z2

diventa assolutamente irrilevante per la discriminazione delle classi, perchè as-

sume lo stesso valore per tutti i punti sperimentali, e può essere accantonata,

mentre z1 diventa una componente principale. In un contesto che coinvolge

spazi delle caratteristiche a dimensionalità molto più elevata, la PCA consente

di selezionare le componenti principali in grado di spiegare la varianza del-

le distribuzioni sperimentali �no alla percentuale voluta. Nel nostro studio,

osservando le distribuzioni delle percentuali di varianza spiegate da ciascuna

componente principale (per cui si rimanda al capitolo 4), si è scelto di ritenere

le componenti principali che spiegano più del 5% della varianza totale dei dati.

3.2.7 Classi�cazione

Grazie all'applicazione in cascata dell'inferenza statistica, della restrizio-

ne a regioni clinicamente marcatrici e dell'analisi delle componenti principali,

siamo stati in grado di ridurre la dimensionalità dell'insieme delle caratte-

ristiche �no ad un valore euristicamente compatibile con le architetture dei

classi�catori scelti, tenendo conto del numero di osservazioni (soggetti) a di-

sposizione [58,59]. Per quanto riguarda la scelta dei classi�catori da utilizzare,

si sono applicate due strategie complementari: da un lato, considerata la par-

ticolare proprietà delle Componenti Principali di disporre i punti sperimentali
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in maniera lineare lungo le direzioni del sottospazio principale (si veda �gura

3.20), si è pensato di applicare ai dati sperimentali dei modelli di regressione

lineare, interpretando poi le predizioni di questi modelli lineari come uno score

continuo di classi�cazione e conducendo le usuali analisi di prestazione; d'altro

canto, tenendo conto dell'esiguo numero di caratteristiche estratte, si è ipotiz-

zato che una regressione lineare potesse non essere su�cientemente accurata

per cogliere la complessità della fenomenologia dell'Alzheimer e le sue di�eren-

ze rispetto alla condizione sana. Perciò si è inteso applicare ai dati anche una

regressione non lineare, per mezzo delle reti neurali. Entrambi i metodi sono

stati implementati in ambiente MATLAB.

Si forniscono di seguito alcuni cenni sul contesto della classi�cazione in generale

e sui classi�catori scelti in particolare. Si descriveranno in seguito i parametri

stabiliti ed i metodi con cui ciascun classi�catore è stato utilizzato.

Generalità

La classi�cazione è il processo di assegnazione di oggetti ad una certa

classe in base alla descrizione della classe stessa. Tali oggetti sono general-

mente dei vettori contenenti i valori numerici di un dato numero di variabili

discriminanti. Molto spesso il problema da esaminare a�erisce ad ambiti di-

versi dalla pura computer science, come ad esempio le life sciences: medicina,

biologia, e così via; in questi casi le variabili discriminanti vengono dettate da

un esperto esterno, detto esperto di dominio.

Gli algoritmi che realizzano concretamente il processo di classi�cazione sono

chiamati classi�catori. A questo proposito, tre importanti distinzioni devono

essere fatte:

• distinguiamo un classi�catore binario, che ha cioè la possibilità di as-

segnare gli oggetti a due sole classi, da un classi�catore multiplo, che

deve quindi discriminare tra loro più di due classi diverse e a tale scopo

può servirsi delle predizioni combinate di più classi�catori binari;

• un classi�catore univariato assegna gli oggetti ad una determinata classe

sulla base del valore di una sola variabile discriminante; qualora queste

variabili siano più di una, il classi�catore è detto multivariato;

• distinguiamo in�ne un processo di classi�cazione supervisionata, in

cui sono già noti i targets, ossia è noto a quale classe appartenga ciascun

oggetto e si usa questa conoscenza a priori per addestrare il classi�catore

su alcuni dati e testarne le performances sui restanti dati; da un processo
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di classi�cazione non supervisionata in cui non è noto a quale classe

appartengano gli oggetti e quindi si cerca di raggrupparli sulla base di

analogie o caratteristiche comuni.

Nei decenni sono stati sviluppate moltissime tipologie di classi�catori, da quel-

li più semplici e intuitivi come il discriminante lineare, per �nire alle tante

varianti di reti neurali che simulano la complessa organizzazione e la capacità

decisionale del cervello umano; tuttavia al giorno d'oggi la scelta del classi�-

catore più adatto per un determinato problema è ancora un'arte più che una

scienza.

Altrettanto non può dirsi per lemetriche di valutazione delle prestazioni

di un qualsivoglia classi�catore supervisionato, che invece sono quantità calco-

late a partire dai responsi dell'algoritmo stesso e che consentono un confronto

oggettivo tra vari metodi. Le metriche adottate per valutare le prestazioni in

questo nostro studio sono state:

• l'accuratezza di classi�cazione, de�nita come la percentuale di soggetti

correttamente classi�cati3:

Accuratezza =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(3.1)

• la sensitività, de�nita come la percentuale di soggetti positivi corretta-

mente classi�cati:

Sensitività =
TP

TP + FN
(3.2)

• la speci�cità, de�nita come la percentuale di soggetti negativi corretta-

mente classi�cati:

Speci�cità =
TN

TN + FP
(3.3)

• la matrice di confusione, che riassume in sè le tre metriche appena

elencate, in quanto è così strutturata:

CM =

(
TN FN

FP TP

)
(3.4)

• la curva ROC, ovvero Receiver Operating Characteristic, il gra�co del

tasso di veri positivi in funzione del tasso di falsi positivi, costruita varian-

3TP = veri positivi, soggetti positivi correttamente classi�cati come tali; TN = veri
negativi, soggetti negativi correttamente classi�cati come tali; FP = falsi positivi, soggetti
negativi classi�cati come positivi; FN = falsi negativi, soggetti positivi classi�cati come
negativi.



Classificazione 63

do gradualmente la soglia in base alla quale il responso del classi�catore

viene considerato positivo o negativo;

• l'area sottesa alla curva ROC o AUC: quanto più essa è vicina a 1, tanto

migliore è stata la classi�cazione.

Modelli di regressione lineare

Si supponga di avere a disposizione un insieme di dati costituito da N

osservazioni, ciascuna delle quali rappresentata da un vettore D-dimensionale

xn di variabili di input (n = 1, ..., N). Ad ogni osservazione sia inoltre associato

il valore di una variabile continua di identi�cazione (target), tn. L'obiettivo dei

metodi di regressione lineare è di predire il valore della variabile di responso t

per una nuova osservazione x [71].

Il modello di regressione lineare più semplice è quello che calcola una

combinazione lineare delle variabili di input

y(x,w) = w0 + w1x1 + . . .+ wDxD (3.5)

dove

x = (x1, . . . , xD)T

. Questo modello è semplicemente noto come regressione lineare. La pro-

prietà chiave di questo modello risiede nel fatto che esso è una funzione lineare

dei parametri w0, . . . , wD, ma è anche una funzione lineare delle variabili di in-

put xi, e questo impone delle limitazioni signi�cative al modello. Per questo si

estende la classe dei modelli includendo combinazioni lineari di �ssate funzioni

nonlineari delle variabili di input, nella forma

y(x,w) = w0 +
M−1∑
j=1

wjφj(x) (3.6)

dove le φj(x) sono dette funzioni di base. Il parametro w0 permette di �ssare

anche un'intercetta nel modello lineare. Utilizzando le funzioni base, si fa in

modo che la funzione y(x,w) non sia più una relazione lineare delle variabili

di input x; tuttavia, funzioni della forma 3.6 sono chiamate ancora modelli

lineari di regressione perchè sono lineari nei pesi w. Un caso particolare di

questi tipi di modelli è la regressione polinomiale, che consiste nell'inserire in

3.6 funzioni di base nella forma di potenze della variabile x e la cui applicazione

nel nostro studio sarà vista in seguito.
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Reti neurali

La rete neurale è un paradigma di calcolo ispirato al funzionamento del

cervello umano. Il nucleo di una rete neurale è il modello a singolo neurone

di McCulloch-Pitts in �gura 3.21: in esso uno o più dati di input vengono

Figura 3.21: Schema di funzionamento di un neurone singolo [76]

combinati linearmente fra loro con pesi e un bias inizialmente scelti in ma-

niera casuale, e l'output del neurone stesso è il valore assunto dalla funzione

di trasferimento del neurone in corrispondenza del valore di tale combinazio-

ne lineare. L'immediata generalizzazione di questo modello costituisce la rete

neurale vera e propria, di cui si può vedere un esempio in �gura 3.22, chiamato

percettrone multistrato feed-forward. In questo tipo di rete, che è stato utiliz-

Figura 3.22: Schema di funzionamento di una rete neurale a tre livelli [76]
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zato nel nostro studio, lo strato di neuroni di input non ha capacità di calcolo,

i neuroni dello stesso strato non sono collegati tra loro ma ogni neurone di uno

strato è collegato con tutti quelli dello strato successivo. Una consuetudine

basata sull'esperienza prevede che, per una rete con N input, un solo strato

nascosto con 2N+1 neuroni sia su�ciente ad ottenere delle buone prestazioni;

tuttavia questa non può essere assunta come regola generale, bensì come pun-

to di partenza per una valutazione accurata del numero ottimale di neuroni

nascosti sulla base dello speci�co problema in esame. Inoltre è ben nota la

capacità delle reti di riprodurre il comportamento di sistemi non lineari grazie

all'introduzione di funzioni di trasferimento come le varie sigmoidi.

L'addestramento di una rete neurale consiste nell'ottimizzazione, partendo da

valori casuali, dei pesi sinaptici e dei biases che, combinandosi linearmente

con gli input, devono restituire un risultato il più vicino possibile al target,

minimizzando una qualche funzione errore. Questa ottimizzazione avviene ap-

plicando ricorsivamente per un certo numero di epoche (ovvero iterazioni) una

ben determinata regola di apprendimento. In realtà qualunque errore si

scelga, esso può essere reso piccolo a piacere sul set dei dati di training: ecco

perchè l'addestramento termina quando è raggiunto il minimo dell'errore sui

dati del test set, come mostrato in �gura 3.23.

Tecniche di addestramento e validazione incrociata

Come si ricorderà dal paragrafo sull'inferenza statistica, per mezzo dei vari

test d'ipotesi sono stati individuati voxel signi�cativi ai �ni della discrimina-

zione:

• tra controlli sani e malati di Alzheimer (due classi);

• tra controlli sani e pazienti con decadimento cognitivo lieve (due classi);

• tra controlli sani, pazienti MCI e malati di Alzheimer (tre classi).

Di conseguenza i classi�catori descritti nei paragra� precedenti sono stati im-

plementati sia nella versione a due classi, per studiare i primi due punti, sia

nella versione a tre classi, per studiare l'ultimo.

Inoltre per l'addestramento e la valutazione delle performance di ciascun

classi�catore sono state applicate le due principali tecniche di validazione

incrociata (cross-validation) che si utilizzano quando il numero delle istanze

da classi�care non è molto alto [59, 75] (nel nostro caso, 80 soggetti per i

classi�catori binari, 120 soggetti per quello a tre classi):
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Figura 3.23: Errore quadratico medio di una tipica rete neurale in funzione del
numero di epoche e per i vari set di dati.
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• la validazione incrociata su un numero k di sottogruppi (k-fold cross-

validation): essa consiste nella divisione dell'insieme dei dati in un nu-

mero k di sottogruppi, e successivamente nell'utilizzo di k−1 sottogruppi

per l'addestramento del classi�catore e del k-esimo per la validazione; la

procedura è ripetuta un numero k di volte, usando per ciascuna iterazione

un diverso sottogruppo come insieme di test.

• la validazione incrociata di tipo leave-one-out: essa consiste nell'adde-

strare il classi�catore su tutte le istanze meno una, e testarlo sull'ulti-

ma rimasta; tutto il procedimento è ripetuto tante volte quante sono le

istanze da classi�care.

Il modello di regressione lineare è stato applicato alla classi�cazione sani-malati

e a quella sani-MCI sia in k-fold cross-validation, con un numero di sottogruppi

pari a 4, 5, 8 e 10, sia in leave-one-out cross-validation. La rete neurale è stata

invece applicata alle classi�cazioni sani-malati, sani-MCI e sani-malati-MCI in

leave-one-out cross-validation. Per ogni tipologia di validazione, i classi�catori

sono stati addestrati e testati 50 volte, in modo da ricavare per ciascuna metrica

di valutazione un valore medio ed una deviazione standard. Per l'area sotto la

curva ROC (AUC), la valutazione dell'errore standard è invece indipendente

dalla cross-validation e�ettuata ed è stata calcolata seguendo il metodo in [80].

Per quanto concerne il modello lineare, si sono applicate sia la regressione

lineare che quella quadratica nelle variabili di input; il �t del modello re-

stituisce la stima dei coe�cienti della combinazione lineare 3.6, insieme ad un

valore-p per l'ipotesi nulla che ciascun coe�ciente sia pari a zero. In base a

questi valori-p, si sono successivamente ri�niti i modelli lineari, eliminando le

variabili di input per cui risultava impossibile rigettare l'ipotesi nulla, ovvero

quelle variabili per cui c'era una signi�cativa probabilità che il coe�ciente re-

lativo fosse nullo, e quindi la variabile stessa non intervenisse nella relazione

funzionale �ttata dal modello.

Per quanto riguarda invece la rete neurale, un passo importante è quello

della scelta dell'architettura: si è scelto il modello del percettrone multistrato

feed-forward con un solo strato di neuroni nascosti perchè questa è l'architet-

tura più semplice, dal punto di vista computazionale, che permette di ottenere

prestazioni su�cientemente buone; inoltre come si è visto nel paragrafo re-

lativo all'inquadramento teorico, in base al problema che si sta a�rontando

è necessario ottimizzare il numero dei neuroni dello strato nascosto: questa

ottimizzazione è stata e�ettuata valutando l'accuratezza media della rete in
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funzione di un numero di neuroni variabile da 1 a 50, il tutto in leave-one-out

cross-validation e sia per la classi�cazione sani-malati che per quella sani-MCI.

Dal momento che durante l'addestramento di una singola rete neurale MA-

TLAB opera una sua divisione interna dei dati nei tre insiemi di addestramen-

to, test e validazione, ma dall'esterno si intende e�ettuare una leave-one-out

cross-validation, i 79 soggetti passati alla rete non possono essere divisi nei tre

insiemi ma devono essere tutti usati in addestramento: per questo motivo si

sono impostate le percentuali di divisione del dataset a 90% per l'insieme di

addestramento, 5% per quello di test e 5% per quello di validazione (i valori

minimi per non creare instabilità alla rete durante il suo addestramento).

In�ne, per approfondire ulteriormente l'analisi, si è inteso applicare anche

un'altra metodologia che prevede di addestrare i classi�catori sulle coorti di

sani e malati e successivamente testarli sui dati relativi agli MCI, suddivisi in

stabili e progressivi. Intuitivamente infatti ci si aspetterebbe che un classi�ca-

tore ben addestrato debba fornire un responso più vicino al `sano' per gli MCI

stabili e invece uno più vicino al `malato' per gli MCI progressivi. Applicazioni

di questo metodo ai dati derivanti da risonanza magnetica strutturale sono

documentate in [77�79].

Questo capitolo ha dunque visto l'esposizione dei metodi applicati per l'ela-

borazione delle immagini con tensore di di�usione, �no al calcolo delle mappe

di anisotropia frazionaria e di�usività media; la statistica inferenziale per l'in-

dividuazione dei voxel signi�cativamente diversi nelle tre classi diagnostiche

del nostro problema; la riduzione della dimensionalità degli insiemi di dati con

considerazioni anatomiche e metodi geometrici; la classi�cazione dei dati per

mezzo di modelli di regressione lineare e non lineare, con diverse tecniche di

addestramento e validazione, e la valutazione delle prestazioni attraverso il

calcolo di una serie di metriche di uso comune. I risultati di tutti questi pas-

saggi, a partire dalla fase statistica, saranno esposti e visualizzati nel prossimo

capitolo.



Capitolo 4

Risultati

Nel precedente capitolo si sono esposte, oltre ai metodi per l'estrazione di

informazioni dal tensore di di�usione, una serie di tecniche avanzate per indi-

viduare tra queste informazioni quelle più signi�cative per la separazione tra

le classi dei soggetti sani, dei malati di Alzheimer e degli MCI, e in�ne per

cercare di separare al meglio queste classi. L'utilizzo di tutte queste tecni-

che è giusti�cato dal fatto che le classi che si intendono separare sono molto

complesse, caratterizzate da un gran numero di informazioni di natura molto

diversa tra loro, dal momento che l'Alzheimer comporta anomalie dal punto di

vista strutturale della materia grigia, della connettività della materia bianca,

della composizione chimica del �uido cerebrospinale, dell'informazione gene-

tica. La caratterizzazione di queste classi è ben lungi dall'essere completa, e

la loro separazione dovrebbe richiedere l'elaborazione di ipersuper�ci in spazi

delle caratteristiche multidimensionali.

Un esempio del fatto che la classi diagnostiche dell'Alzheimer non siano

separabili in modo semplice sulla base di una sola o poche caratteristiche lo si

può avere dai boxplot in �gur 4.1: analizzando le distribuzioni tipiche di aniso-

tropia frazionaria e di di�usività media in un voxel generico del corpo calloso

(una delle regioni biomarcatrici della malattia, come si è visto nel paragrafo

3.2.6), si può notare come e�ettivamente le mediane delle tre distribuzioni dif-

feriscano, in particolar modo si spostino verso valori più bassi di anisotropia

frazionaria e verso valori più alti di di�usività media nel passaggio da sano

a malato, riproducendo correttamente le osservazioni cliniche. Tuttavia, un

test non parametrico su queste distribuzioni restituisce dei valori-p che non

consentono di rigettare l'ipotesi nulla, ovvero non permettono di a�ermare che

tali mediane siano signi�cativamente di�erenti.

Dai gra�ci in �gura 4.1 si deduce facilmente che, per quanto anisotropia
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(a)

(b)

Figura 4.1: Boxplot delle distribuzioni tipiche di anisotropia frazionaria (a) e
di�usività media (b) in un voxel del corpo calloso nei tre gruppi di sani, MCI
e malati di Alzheimer. Le linee rosse rappresentano le mediane, i contorni blu
dei riquadri il primo e il terzo quartile, le linee tratteggiate si estendono sino
agli estremi delle distribuzioni, le crocette rosse rappresentano gli outliers.
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frazionaria e di�usività media nelle regioni biomarcatrici abbiano le potenzia-

lità per descrivere qualitativamente il decorso della malattia di Alzheimer, tali

grandezze da sole non sono su�cienti come basi per un approccio quantitativo

alla separazione delle classi diagnostiche. Si rende quindi necessaria l'introdu-

zione di metodologie di analisi dati che consentano un'impostazione robusta,

a�dabile e ripetibile. Si presentano dunque nel prosieguo di questo capitolo

i risultati ottenuti con i metodi esposti nel precedente, a partire dalla fase di

inferenza statistica descritta nel paragrafo 3.2.4.

4.1 Risultati dei test d'ipotesi

A seguito dell'applicazione dell'algoritmo TBSS, descritto nel paragrafo

3.2.3, gli scheletri di anisotropia frazionaria e di�usività media di ciascun

soggetto contengono circa 7× 109 voxels.

4.1.1 Test d'ipotesi a due classi

I test d'ipotesi a due classi con metodo non parametrico di permutazione

sulla statistica TFCE (paragrafo 3.2.4) restituiscono come signi�cativi (p <

0.05, corretto per confronti multipli con il criterio di Bonferroni):

• per il test a due classi tra sani e malati, un numero di voxel di anisotropia

frazionaria pari a 57827, raggruppati in due cluster;

• per il test a due classi tra sani e MCI, un numero di voxel di anisotropia

frazionaria pari a 11308, raggruppati in 22 cluster;

• per il test a due classi tra sani e malati, un numero di voxel di di�usività

media pari a 42201, raggruppati in un cluster;

• per il test a due classi tra sani e MCI, non sono stati restituiti voxel

signi�cativi.

In �gura 4.2 è parzialmente mostrata la localizzazione dei cluster di voxel

di anisotropia frazionaria signi�cativi per la discriminazione sani-malati e sani-

MCI. E' molto interessante notare che tali cluster sono nettamente disgiunti e

localizzati in regioni diverse dell'encefalo. Questo porta a vedere il decadimento

cognitivo lieve (MCI) come una fase intermedia tra l'invecchiamento normale

e la malattia di Alzheimer solo a livello delle manifestazioni cliniche, in quanto

a livello della degenerazione della sostanza bianca le aree interessate non si

sovrappongono quasi per nulla, e quindi non è lecito interpretare l'insorgere



72

dell'Alzheimer come una ulteriore degenerazione di tratti �brosi già colpiti da

decadimento cognitivo lieve [57].

(a)

(b)

Figura 4.2: Localizzazione dei cluster di voxel di anisotropia frazionaria signi�-
cativi per la discriminazione sani-malati (in azzurro) e sani-MCI (in giallo), in
veduta sagittale (X = 69, (a)) e coronale (Y = 101, (b)). Si può notare che tali
cluster sono nettamente disgiunti e localizzati in regioni diverse dell'encefalo.

In �gura 4.3 sono invece mostrati i cluster di voxel di di�usività media signi-

�cativi, secondo il metodo di permutazione con p < 0.05, per la discriminazione

tra sani e malati (il test per sani-MCI non ha restituito voxel signi�cativi) [57].

Dopo la mascheratura con le regioni biomarcatrici (corpo calloso, fornice,

ippocampo), il numero di voxel signi�cativi rimasti è riassunto nelle tavole 4.1

e 4.2.
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Figura 4.3: Localizzazione dei cluster di voxel di di�usività media (in rosso)
signi�cativi per la discriminazione sani-malati (il test per sani-MCI non ha re-
stituito voxel signi�cativi), in vedute sagittale, coronale, assiale (X = 70, Y =
101, Z = 83).

Metodo non parametrico di permutazione con statistica TFCE
Anisotropia frazionaria

Corpo calloso Fornice Ippocampo

Sani - malati 5990 396 194
Sani - MCI 769 76 0

Tabella 4.1: Numero dei voxel di anisotropia frazionaria riconosciuti come si-
gni�cativi dal metodo non parametrico di permutazione (p < 0.05) per ciascuna
regione anatomica.

Metodo non parametrico di permutazione con statistica TFCE
Di�usività media

Corpo calloso Fornice Ippocampo

Sani - malati 2549 319 2
Sani - MCI 0 0 0

Tabella 4.2: Numero dei voxel di di�usività media riconosciuti come signi�-
cativi dal metodo non parametrico di permutazione (p < 0.05) per ciascuna
regione anatomica.



74

4.1.2 Test d'ipotesi a tre classi

Il test di Kruskal-Wallis a tre classi è stato condotto sulle immagini già

mascherate con le regioni biomarcatrici. I risultati in termini di numero di

voxels signi�cativi (p < 0.05) sono riportati nella tavola 4.3.

Test non parametrico di Kruskal-Wallis

Corpo calloso Fornice Ippocampo

Anisotropia frazionaria
Sani - malati - MCI 2891 170 176

Di�usività media
Sani - malati - MCI 3139 99 44

Tabella 4.3: Numero dei voxel di anisotropia frazionaria e di�usività media
riconosciuti come signi�cativi dal test non parametrico di Kruskal-Wallis (p <
0.05) per ciascuna regione anatomica.

4.2 Risultati dell'analisi delle componenti principali

Come si è visto nel paragrafo 3.2.6, sui voxel risultanti dai tre test statisti-

ci esposti nel paragrafo precedente è stata condotta l'analisi delle componenti

principali di anisotropia frazionaria e di�usività media nel corpo calloso, nel

fornice e nell'ippocampo. Per ogni grandezza e per ogni regione anatomica

si sono selezionate le componenti principali che spiegano ciascuna più del 5%

della varianza totale dei dati. Come esempio, si riportano in �gura 4.4 i gra�ci

che mostrano l'andamento della varianza spiegata dalle prime venti compo-

nenti principali di anisotropia frazionaria e di�usività media nel corpo calloso,

calcolate a partire dai voxel signi�cativi per il test di Kruskal-Wallis (non pa-

rametrico a tre classi, per la discriminazione simultanea tra sani, malati e

MCI).

Le componenti principali scelte sono quindi elencate di seguito. Per la

classi�cazione sani-malati:

• anisotropia frazionaria: 3 componenti principali dal corpo calloso, 3

dal fornice, 5 dall'ippocampo;

• di�usività media: 3 componenti principali dal corpo calloso, 2 dal

fornice, 1 dall'ippocampo;

• in totale, 17 componenti per soggetto.
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(a)

(b)

Figura 4.4: Varianza spiegata dalle prime venti componenti principali di ani-
sotropia frazionaria (a) e di di�usività media (b) nel corpo calloso, calcolate
a partire dai voxel signi�cativi per il test di Kruskal-Wallis. Il taglio a 0.05
indica che sono state selezionate le componenti che spiegano ciascuna almeno
il 5% della varianza totale (punti al di sopra della linea rossa).
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Per la classi�cazione sani-MCI:

• anisotropia frazionaria: 3 componenti principali dal corpo calloso, 4

dal fornice, 0 dall'ippocampo;

• di�usività media: nessun voxel signi�cativo;

• in totale, 7 componenti per soggetto.

Per la classi�cazione simultanea tra sani, malati e MCI:

• anisotropia frazionaria: 3 componenti principali dal corpo calloso, 2

dal fornice, 5 dall'ippocampo;

• di�usività media: 4 componenti principali dal corpo calloso, 2 dal

fornice, 2 dall'ippocampo;

• in totale, 18 componenti per ogni soggetto.

4.3 Classi�cazione

Per la classi�cazione si sono utilizzati modelli di regressione lineare in k-fold

cross-validation e leave-one-out cross-validation per i sistemi a due classi (sani-

malati, sani-MCI) e reti neurali di tipo feed-forward in leave-one-out cross-

validation sia per i sistemi a due che per quello a tre classi.

4.3.1 Modelli di regressione lineare

Il modello di regressione lineare è stato applicato alla classi�cazione sani-

malati e a quella sani-MCI sia in k-fold cross-validation, con k = 4, 5, 8, 10,

sia in leave-one-out cross-validation. I risultati migliori sono stati ottenuti

�ttando un modello lineare nelle 17 variabili di input per la discriminazione

sani-malati ed un modello puramente quadratico (cioè senza termini di

interazione) nelle 7 variabili di input per la discriminazione sani-MCI. Nelle

�gure 4.5 e 4.6 sono mostrati gli andamenti dell'AUC, accuratezza, sensitività

e speci�cità del modello di regressione applicato alla classi�cazione sani-malati,

in funzione del numero k di sottogruppi per la validazione incrociata; in �gura

4.7 sono invece mostrate la curva ROC e la matrice di confusione per la stessa

classi�cazione e�ettuata in validazione incrociata di tipo leave-one-out.

Il �t del modello restituisce la stima dei coe�cienti della combinazione

lineare 3.6, insieme ad un valore-p per l'ipotesi nulla che ciascun coe�ciente sia
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(a)

(b)

Figura 4.5: Area sotto la curva ROC (AUC, (a)) e accuratezza (b) di classi-
�cazione tra sani e malati, per la regressione lineare con 17 variabili di input,
in k-fold cross-validation al variare del numero k dei sottogruppi.
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(a)

(b)

Figura 4.6: Sensitività (a) e speci�cità (b) di classi�cazione tra sani e malati,
per la regressione lineare con 17 variabili di input, in k-fold cross-validation al
variare del numero k dei sottogruppi.
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(a)

(b)

Figura 4.7: Matrice di confusione (a) e curva ROC (b) per la classi�cazione
tra sani e malati, per la regressione lineare con 17 variabili di input, in leave-

one-out cross-validation.
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(a)

(b)

Figura 4.8: Area sotto la curva ROC (AUC, (a)) e accuratezza (b) di classi�ca-
zione tra sani e malati, per la regressione lineare modi�cata con sole 6 variabili
di input, in k-fold cross-validation al variare del numero k dei sottogruppi.
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(a)

(b)

Figura 4.9: Sensitività (a) e speci�cità (b) di classi�cazione tra sani e malati,
per la regressione lineare modi�cata con sole 6 variabili di input, in k-fold

cross-validation al variare del numero k dei sottogruppi.
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(a)

(b)

Figura 4.10: Matrice di confusione (a) e curva ROC (b) per la classi�cazione
tra sani e malati, per la regressione lineare modi�cata con sole 6 variabili di
input, in leave-one-out cross-validation.
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pari a zero. In base a questi valori-p, si sono successivamente ri�niti i modelli

lineari, eliminando le variabili di input per cui risultava impossibile rigettare

l'ipotesi nulla, ovvero quelle variabili di input per cui c'era una signi�cativa

probabilità che il coe�ciente relativo fosse nullo, e quindi la variabile stessa

non intervenisse nella relazione funzionale �ttata dal modello. Così facendo si

è scesi da 17 a 6 variabili di input, per cui si riportano in �gure 4.8, 4.9 e 4.10

le prestazioni del modello lineare per sani-malati così modi�cato.

Da ultimo, si mostra in �gura 4.11 il boxplot dei responsi del modello

lineare addestrato su sani-malati e testato sui soggetti MCI, secondo il metodo

applicato in [77�79]. I valori-p per le ipotesi nulle che le distribuzioni di sani-

malati e sani-sMCI siano le stesse (a coppie) sono tali da permettere di rigettare

tali ipotesi (p < 0.05). Non si può invece rigettare l'ipotesi nulla per cui le

distribuzioni relative a sMCI e pMCI sono uguali (p > 0.05). Il nostro sistema

di regressione lineare, addestrato sulle coorti di sani e malati, è in grado quindi

di discriminare gli MCI stabili dai controlli sani e dai malati, ma non dagli MCI

progressivi.

Figura 4.11: Boxplot degli output del modello lineare con 6 variabili di input
addestrato su sani-malati e testato sui soggetti MCI.

Dall'analisi dei gra�ci in �gure 4.8 e 4.9, il modello lineare modi�cato a

6 variabili di input, applicato alla discriminazione tra sani e malati, risulta
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(a)

(b)

Figura 4.12: Area sotto la curva ROC (AUC, (a)) e accuratezza (b) di clas-
si�cazione tra sani e MCI, per la regressione puramente quadratica, in k-fold

cross-validation al variare del numero k dei sottogruppi.
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(a)

(b)

Figura 4.13: Sensitività (a) e speci�cità (b) di classi�cazione tra sani e MCI,
per la regressione puramente quadratica, in k-fold cross-validation al variare
del numero k dei sottogruppi.
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(a)

(b)

Figura 4.14: Matrice di confusione (a) e curva ROC (b) per la classi�cazione
tra sani e MCI, per la regressione puramente quadratica in leave-one-out cross-
validation.
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un sistema di classi�cazione con prestazioni abbastanza stabili al variare del

numero di folds della cross-validation �no al caso limite della leave-one-out

cross-validation, raggiungendo un'accuratezza del 77.5% ed un'AUC = 0.85±
0.041

Si espongono in �gure 4.12, 4.13 e 4.14 i risultati ottenuti con l'applicazione

di un modello di regressione lineare alla classi�cazione tra soggetti sani e MCI.

Le prestazioni migliori si sono registrate con un modello puramente quadratico

nelle variabili di input, addestrato in validazione incrociata sia di tipo k-fold,

sia di tipo leave-one-out.

Dai gra�ci in �gure 4.12, 4.13 e 4.14 si può notare che anche nel caso

della discriminazione tra sani e MCI, il modello lineare ha delle prestazioni

abbastanza stabili, per quanto più basse rispetto al corrispettivo per sani-

malati. Le prestazioni migliorano leggermente nel caso della leave-one-out

cross-validation, con un'accuratezza del 65% ed AUC = 0.70± 0.05.

4.3.2 Reti neurali

Le reti neurali che si sono utilizzate sono del tipo feed-forward con uno

strato di neuroni nascosti e funzione di trasferimento sigmoide per ciascun

neurone dello strato nascosto e di quello di output. I neuroni di input sono

17 per la classi�cazione sani-malati, 7 per la classi�cazione sani-MCI, 18 per

la classi�cazione sani-MCI-malati. Esse forniscono un output compreso tra 0

e 1, interpretabile come probabilità dell'appartenenza di un soggetto ad una

determinata classe.

Come studio preliminare all'addestramento delle reti, si è inteso valuta-

re il numero ottimale di neuroni dello strato nascosto in base all'accuratezza

raggiunta. I risultati sono in �gure 4.15 e 4.16.

Le �uttuazioni di accuratezza media per entrambi i classi�catori rientrano

negli errori statistici; purtuttavia si è ritenuto di �ssare a 40 il numero di

neuroni per lo strato nascosto della rete che classi�ca i sani dai malati, e a 30

il numero di neuroni per lo strato nascosto della rete che classi�ca i sani dagli

MCI. In base al numero di caratteristiche in input, si è in�ne ritenuto di �ssare

a 30 anche il numero di neuroni nello strato nascosto della rete che classi�ca

sani, malati e MCI.

In �gura 4.17 sono dunque mostrate la matrice di confusione e la curva

ROC per la rete neurale con 40 neuroni nascosti, addestrata sui dati relativi

1L'errore standard sull'AUC è stato calcolato secondo il metodo in [80].
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Figura 4.15: Accuratezza media di classi�cazione tra sani e malati, in funzione
del numero di neuroni nello strato nascosto della rete neurale.

Figura 4.16: Accuratezza media di classi�cazione tra sani e MCI, in funzione
del numero di neuroni nello strato nascosto della rete neurale.
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a sani e malati in leave-one-out cross-validation. L'accuratezza è del 76.3% e

l'AUC è pari a 0.83± 0.04.

(a)

(b)

Figura 4.17: Matrice di confusione (a) e curva ROC (b) di classi�cazione tra
sani e malati, per la rete neurale con 40 neuroni nascosti in leave-one-out

cross-validation.

Seguendo ancora una volta il metodo in [77�79], i dati relativi ai soggetti

MCI sono stati utilizzati solo in fase di test del sistema precedentemente ad-

destrato solo con le coorti di sani e malati. Le distribuzioni dei responsi della

rete, in relazione allo stato di decadimento cognitivo stabile o progressivo ver-

so l'Alzheimer, sono messe a confronto nel boxplot in �gura 4.18. Il valore-p
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relativo all'ipotesi nulla che le distribuzioni di sani e malati non di�eriscano

è tale da consentire di rigettare l'ipotesi (p < 0.01); invece il valore-p relati-

vo all'ipotesi nulla che le distribuzioni di sani, sMCI e pMCI di�eriscano non

consente di rigettare l'ipotesi (p > 0.05). Il nostro sistema, addestrato sulle

coorti di sani e malati, non è quindi in grado di distinguere i soggetti MCI dai

controlli sani, nè tantomeno di discriminare fra loro gli MCI stabili da quelli

progressivi.

Figura 4.18: Boxplot delle distribuzioni dei responsi della rete con 40 neuroni
nascosti, addestrata su sani-malati e testata su MCI.

In �gura 4.19 sono invece mostrate la matrice di confusione e la curva ROC

per la rete neurale con 30 neuroni nascosti, addestrata sui dati relativi a sani

e MCI in leave-one-out cross-validation. L'accuratezza è del 66.3% e l'AUC è

pari a 0.68± 0.06.

Da ultimo, riportiamo in �gura 4.20 i risultati relativi al classi�catore mul-

tiplo che dovrebbe discriminare sani, malati e MCI. Anche in questo caso

emerge una signi�cativa correlazione tra le caratteristiche selezionate e le clas-

si del nostro problema, dal momento che l'accuratezza media della rete neurale

in leave-one-out cross-validation è signi�cativamente più elevata (55.8%) del

valore che si avrebbe se il classi�catore stesse esprimendo i suoi responsi in

maniera casuale (33% nel caso di un problema a tre classi come questo), e
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(a)

(b)

Figura 4.19: Matrice di confusione (a) e curva ROC (b) di classi�cazione tra
sani e MCI, per la rete neurale con 30 neuroni nascosti in leave-one-out cross-

validation.
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anche i valori di AUC sono signi�cativi (0.77 per la ROC di classi�cazione dei

sani da tutti gli altri soggetti, 0.60 per la ROC di classi�cazione degli MCI da

tutti gli altri, 0.75 per la ROC di classi�cazione dei malati da tutti gli altri).

(a)

(b)

Figura 4.20: Matrice di confusione (a) e curva ROC (b) di classi�cazione tra
sani, malati e MCI, per la rete neurale con 30 neuroni nascosti in leave-one-out

cross-validation.
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4.4 Discussione

Dall'analisi dei risultati riportati nel paragrafo precedente si evince che i

due metodi di classi�cazione utilizzati, i modelli di regressione lineare e le reti

neurali, hanno delle prestazioni assolutamente comparabili tra loro. Infatti, per

quanto riguarda la classi�cazione tra sani e malati, i migliori risultati raggiunti

sono stati: AUC = 0.85± 0.04 e accuratezza del 77.5% per il modello lineare,

AUC = 0.83±0.04 e accuratezza del 76.3% per la rete neurale in leave-one-out

cross-validation. D'altro canto, per quanto riguarda la classi�cazione tra sani e

MCI, in generale si ottengono prestazioni più basse rispetto al caso precedente:

infatti per la regressione lineare (quadratica nei variabili di input) si è trovata

un'AUC = 0.70 ± 0.05 ed un'accuratezza del 65%, sempre in leave-one-out

cross-validation, mentre per la rete neurale AUC = 0.68± 0.06 e l'accuratezza

è del 66.3%. In entrambi i casi si nota una prestazione leggermente maggiore

per il modello di regressione lineare. In�ne la nostra rete neurale a tre classi

riesce a discriminare sani, malati e MCI con un'accuratezza media del 55.8%,

il che dimostra comunque l'esistenza di una signi�cativa correlazione tra le

caratteristiche selezionate e le classi del nostro problema. In conclusione si

confermano le grandi potenzialità delle misure derivate da DTI nell'ambito

delle malattia neurodegenerative, ma si riconosce anche che esse da sole non

sono in grado di raggiungere risultati migliori di quanto non sia già stato fatto

negli ultimi venti anni con la risonanza strutturale.

Figura 4.21: Sommario dei migliori risultati pubblicati negli ultimi tre anni.

Nella tavola 4.21 sono riportati i migliori risultati pubblicati negli ultimi

tre anni nell'ambito di questo stesso problema di classi�cazione, ottenuti sia

utilizzando le sole informazioni derivate da DTI sia integrandole con le misure

volumetriche ricavate dalle risonanze magnetiche strutturali. I nostri risultati
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sono in linea con lo stato dell'arte, nonostante alcune fasi del nostro studio

abbiano bisogno di essere approfondite e ri�nite, o comparate con tecniche

alternative.

4.5 Prospettive future

In futuro si intende innanzitutto ampliare il numero di soggetti inclusi nel

database, in particolare di soggetti MCI progressivi e non, per poter fornire i

nostri classi�catori di una maggiore capacità di generalizzazione e rendere sta-

tisticamente signi�cativi i risultati relativi alle classi sMCI e pMCI. In secondo

luogo, nel solco degli studi riportati in �gura 4.21, si vuole integrare la descri-

zione dei soggetti con le misure volumetriche ricavate da risonanza magnetica

strutturale, sulla base della pluriennale esperienza in questo campo del gruppo

di analisi di neuroimmagini del Dipartimento di Fisica `M. Merlin' dell'Uni-

versità degli Studi di Bari e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di

Bari. Ancora, si intende applicare il metodo non parametrico di permutazione

alle classi sMCI e pMCI per identi�care e localizzare le di�erenze in connetti-

vità della materia bianca in questi due gruppi cruciali per la diagnosi precoce.

Si intendono altresì studiare le prestazioni di algoritmi di selezione delle ca-

ratteristiche diversi dall'Analisi delle Componenti Principali, come l'algoritmo

ReliefF [54] o il ranking dei valori-p restituiti dai test statistici, eliminando

il ricorso alle regioni biomarcatrici registrate in letteratura e privilegiando la

ricerca di distretti anatomici signi�cativi su cui l'analisi clinica ancora non si

è concentrata. Da ultimo, si intendono provare architetture più complesse di

reti neurali, come quelle completamente connesse.
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Lo studio condotto in questo lavoro di tesi ha riguardato l'analisi di imma-

gini di risonanza magnetica con tensore di di�usione per la valutazione di nuovi

biomarcatori nell'ambito della malattia di Alzheimer. Tale modalità di imaging

è in grado di fornire informazioni uniche nel suo genere, perchè descrivendo la

di�usione delle molecole d'acqua nei fasci �brosi di materia bianca è possibi-

le sondare a livello microscopico l'integrità strutturale di tali fasci, che viene

gravemente compromessa nei processi di neurodegenerazione. Nel contesto dei

biomarcatori dell'Alzheimer, questa caratteristica peculiare rende la risonanza

con tensore di di�usione molto promettente, perchè recenti studi [32] hanno

evidenziato la necessità di integrare i dati da risonanza magnetica strutturale

sulla volumetria della materia grigia con informazioni di altra natura (come ad

esempio anche quelle di tipo genetico). I biomarcatori sono particolarmente

cruciali per il monitoraggio dei soggetti con decadimento cognitivo lieve (MCI):

infatti è in questa fase intermedia che si concentrano gli studi per sviluppare

delle terapie farmacologiche mirate a prevenire, o almeno a rallentare, la pro-

gressione verso la malattia di Alzheimer vera e propria, dal momento che per

quest'ultima non è al momento disponibile alcuna cura.

In questa analisi si sono quindi estratte dal tensore di di�usione le infor-

mazioni di anisotropia frazionaria e di�usività media in vari distretti cerebrali,

per i gruppi diagnostici di controlli sani, malati di Alzheimer e soggetti con

decadimento cognitivo lieve (MCI) provenienti dal database ADNI [44]. Suc-

cessivamente si sono fornite queste informazioni come input a due tipi di sistemi

di classi�cazione supervisionati: modelli di regressione lineare e reti neurali.

Siamo riusciti a discriminare i sani dai malati con un'AUC = 0.85 ± 0.04 e i

sani dai soggetti MCI con AUC = 0.70±0.05. Il modello di regressione lineare,

addestrato sulle coorti di sani e malati, è in grado di discriminare i soggetti

MCI (sia quelli stabili che quelli progressivi) dai sani e dai malati. D'altro

canto con le reti neurali multiclasse siamo in grado di discriminare i tre grup-

pi diagnostici (sani, malati, MCI) con un'accuratezza pari al 55.8%. Queste

95
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due metodologie (da un lato l'addestramento su sani-malati e la validazione su

MCI, dall'altro la classi�cazione multipla) sono basate su due assunti diversi:

la prima considera i soggetti MCI come uno stadio intermedio tra l'assenza e

la presenza di malattia; la seconda invece considera il decadimento cognitivo

lieve come una classe a sè stante.

Queste prestazioni di classi�cazione danno una misura di quanto le carat-

teristiche selezionate siano in grado di cogliere le di�erenze fra le classi, e sono

in buon accordo con i risultati più recenti riportati in letteratura, raggiunti

mediante l'applicazione di algoritmi come le Support Vector Machines (SVM,

si veda in proposito la tabella 4.21). Questi risultati sono molto promettenti ed

incoraggiano a proseguire lo studio intrapreso, sia a livello delle sole informa-

zioni derivate dal tensore di di�usione, sia integrandole in un secondo tempo

con le misure volumetriche da risonanza strutturale.
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