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Introduzione 
 

La scienza e la tecnologia stanno operando una rivoluzione in campo 
medico nella cura e nella diagnosi di moltissime malattie. In che modo?  

La risposta è il Big Data Analysis, la nuova frontiera dell’analisi dati. 
L’enorme quantità di dati a disposizione di aziende informatiche (basti 
pensare ai social network), del governance, di aziende finanziarie e, non 
ultime, realtà mediche ed ospedaliere richiede strumenti e metodologie 
non convenzionali per gestire e processare le informazioni. Tali moli di dati 
sono al giorno d’oggi nell’ordine dei Zettabyte (109 Terabyte).  

Il ruolo dei Big Data nella medicina è diventato cruciale per determinare 
migliori profili clinici, quindi migliori diagnosi e cure personalizzate. In un 
futuro quanto mai prossimo si immagina il paziente come partner attivo e 
passivo nell’indagine sulla salute e sul benessere dello stesso. 

L’estrapolazione di queste informazioni è possibile anche grazie a modelli 
fisici come le reti complesse. 

Le reti complesse sono eloquenti depositarie di una grande quantità di 
preziose informazioni dei sistemi che modellizzano, talvolta nascoste dalla 
complessità della rete stessa. 

La forza delle reti complesse risiede nella loro versatilità, giacché possono 
descrivere e predire l’evoluzione di sistemi molto diversi tra loro, dalla 
biologia, all’economia, alle tecnologie, alle scienze sociali. 

Estrarre significative caratteristiche strutturali da un set di dati è la nuova 
sfida della teoria delle reti. Sono stati proposti molti concetti per 
rispondere a questo quesito, come la betweeness, i gradi e le comunità, 
ma con queste metodologie le strutture portanti della rete emergono solo 
grazie all’intervento di parametri o soglie esterne ed arbitrarie. Un nuovo 
indicatore, la Salience, recentemente individuato in letteratura, sembra  
risolvere queste problematiche. La Salience infatti risponde a 
comportamenti collettivi della rete e la classificazione dei link secondo tale 
parametro, sotto determinate ipotesi, non è sensibile alla soglia applicata, 
che quindi può essere scelta arbitrariamente. 
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Il seguente lavoro di tesi, articolato in tre capitoli, si propone di studiare 
questo promettente indicatore, generare un codice capace di calcolarlo a 
partire da una rete generica ed esplorarne le possibilità in reti nell’ambito 
della ricerca, con particolare interesse verso quelle di provenienza medica, 
nello studio della malattia dell’Alzheimer. 

Nel primo capitolo compare una introduzione teorica alle reti complesse, 
con la descrizione di diverse tipologie di reti e con la presentazione di 
alcune grandezze e concetti di cui si farà largo utilizzo, ultima di queste la 
Salience, di cui verranno spiegate i criteri di calcolo e le caratteristiche.  

Nel secondo capitolo sono esposte le metodologie utilizzate per l’analisi 
delle reti complesse studiate, soffermandosi sulla descrizione e sull’analisi 
dei dati a disposizione. L’indicatore Salience viene qui applicato a reti 
complesse di provenienza bio-ecologica, economica, genica e medica.  

Nell’ultimo capitolo di questa trattazione si esaminano i risultati a cui si è 
giunti, con particolare attenzione alla rete proveniente da  immagini 
cerebrali per lo studio dell’Alzheimer. 

  



6 
 

1. Il modello teorico 

1.1 Le reti complesse 

1.1.1 Introduzione 

Sistemi biologici e chimici, reti neurali, relazioni sociali tra specie animali e 
tra esseri umani, Internet, sono solo alcuni esempi di sistemi composti da 
un gran numero di unità dinamiche interconnesse; per analizzare le 
proprietà globali di questi sistemi è utile rappresentarli come reti 
complesse [1]. 

I primi studi sulle reti nascono negli anni ’20, con particolare interesse non 
solo verso le reti sociali (Social Networks), ma anche verso la 
comunicazione tra gruppi, gli scambi commerciali tra nazioni e gli scambi 
economici tra multinazionali. Negli ultimi decenni si è assistito allo 
sviluppo di questi concetti verso la nuova frontiera delle reti complesse, 
reti dalla struttura irregolare, complessa e dinamica con migliaia se non 
milioni di oggetti. 

Il naturale ambiente di studio delle reti complesse vive all’interno della 
Teoria dei Grafi, formalmente capace di descrivere una rete complessa 
sotto forma di grafo. Un grafo G= (N, L ) consiste in due insiemi N, L , 
dove N è un insieme non vuoto e L  è un insieme di coppie di elementi di 
N. In un grafo direzionato queste coppie appartenenti a L sono ordinate, 
viceversa se il grafo è non direzionato. N rappresenta l’insieme dei nodi 
(detti anche vertici), ovvero le unità dinamiche oggetto di studio e L  
rappresenta l’insieme delle connessioni (links o edges), ovvero quelli 
oggetti che concretizzano e quantificano le interazioni fra una coppia di 
nodi. Solitamente un grafo è raffigurato con un insieme di punti che 
rappresentano i nodi e di linee che li congiungono. In fig. 1 è possibile 
osservarne un esempio. 
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Fig.1. Rappresentazione grafica di un grafo non direzionato (a) e direzionato (b) con 7 
nodi e 14 links. In un grafo direzionato i nodi sono collegati da frecce ed indicano la 
direzione della connessione. [1] 

In un grafo non direzionato il link lij =lji, ovvero il link che collega il nodo i a 
quello j, è lo stesso che collega j ad i ed un esempio è in fig. 1.a; al 
contrario in un grafo direzionato lij≠lji ovvero il link ha una direzione precisa 
ed è diverso a seconda del punto di partenza e quindi di arrivo; in questo 
caso infatti i link sono raffigurati da frecce, come in fig.1.b. 

Un concetto fondamentale della teoria dei grafi è la misura della possibilità 
di raggiungere un nodo a partire da un altro non adiacente (dove 
l’adiacenza è la caratteristica propria di due nodi direttamente connessi da 
un link). Altra definizione importante è il cammino (walk) da un nodo i ad 
un nodo j, ovvero la sequenza alternata di nodi e link tra nodi adiacenti che 
inizia con i e termina con j. La lunghezza di un cammino è data dal numero 
di link che lo compongono. Inoltre un grafo è detto connesso se, per ogni 
coppia di nodi distinti i e j, esiste un percorso da i a j; viceversa è detto 
disconnesso. Una componente di un grafo che è connessa in modo 
massimale, ovvero nel modo più esteso possibile, induce un sotto-grafo. 

Un percorso (path), invece, è un cammino dove i nodi non vengono visitati 
più di una volta. Il percorso di lunghezza minima è detto geodesica 
(shortest path). 

Il concetto di shortest path gioca un ruolo importante nel trasporto e nella 
comunicazione all’interno di una rete. Se per esempio volessimo inviare un 
pacchetto di dati da un computer ad un altro attraverso Internet, la 
geodesica fornirebbe il percorso più veloce da seguire;  ma le geodesiche ci 
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danno informazioni anche sulla caratterizzazione della struttura interna di 
un grafo. È comodo rappresentare queste grandezze tramite una matrice 
D N x N in cui l’elemento dij è la lunghezza della geodesica che parte da i 
ed arriva a j. Il massimo valore di dij è chiamato diametro del grafo ed è 
una misura dell’estensione e della connettività del grafo stesso. Il diametro 
fornisce una misura della densità di connessioni presenti in un grafo, 
infatti, maggiore è il diametro di un grafo, maggiore sarà la lunghezza del 
suo maggiore shortest path e minore sarà la connettività del grafo stesso. 
Analogamente è possibile introdurre la media delle lunghezze dei percorsi 
più brevi L (Average shortest path length) anche detta lunghezza 
caratteristica dei percorsi: 

𝐿𝐿 = 1
𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)

∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖∈𝑁𝑁,𝑖𝑖≠𝑖𝑖     (1) 

Se nel grafo esistono componenti disconnesse la precedente definizione 
diviene priva di senso, in quanto la distanza della connessione tra due nodi 
che non hanno path è infinita. Una possibilità per evitare il divergere della 
formula consisterebbe nel limitare la sommatoria alle uniche coppie di 
nodi appartenenti alla componente connessa più estesa. Un approccio 
alternativo, invece, consiste nel fare la media armonica della lunghezza 
delle geodesiche e definire la cosiddetta efficienza E di un grafo: 

 

𝐸𝐸 = 1
𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)

∑ 1
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖∈𝑁𝑁,𝑖𝑖≠𝑖𝑖     (2) 

È conveniente usare una rappresentazione matriciale di una rete 
complessa, che può essere univocamente descritta a partire da una 
matrice detta matrice di adiacenza. Una matrice di adiacenza A è una 
matrice quadrata N x N (dove N è il numero di nodi) che in prima istanza è 
composta da 1 e 0: le sue componenti aij sono nulle se il link (i, j) non 
esiste, quindi se il nodo i non è collegato direttamente al nodo j, viceversa 
valgono 1 se questo link è presente nella suddetta rete. Per le reti non 
direzionate la matrice A è simmetrica, giacché affermare che il link (i, j) 
esista implica affermare che esiste ugualmente il link (j, i). Ed inoltre se 
non sono presenti loop, ovvero link tra il nodo i e il medesimo nodo i, la 
diagonale sarà nulla. 
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Nelle reti che vengono dette pesate la matrice A non è binaria, ma pesata 
per l’appunto, il che significa che ogni valore wij, ovvero ogni elemento (i, j) 
della matrice, indica non solo la presenza ma anche l’intensità del legame 
tra il nodo i ed il nodo j. 

Al fine di quantificare l’interazione reciproca fra i nodi e fare dei bilanci e 
stime sull’influenza di un nodo nella rete, è importante introdurre 
grandezze caratteristiche come, per esempio, il grado di un nodo (degree). 
Il grado per il nodo i è pari al numero di connessioni che attraversano quel 
nodo ed è definito come: 

𝑘𝑘𝑖𝑖 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1      (3) 

Dove N è nuovamente il numero di nodi della rete e aij è l’elemento (i, j) 
della matrice di adiacenza binaria A. 

Se il grafo è direzionato allora il grado ki ha due componenti: una che 
riguarda i link entranti nel nodo i e una che riguarda i link uscenti dal nodo 
i: 

𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1     (4) 

𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑁𝑁

𝑖𝑖=1      (5) 

 

Il grado totale può essere calcolato come la somma dei due gradi parziali: 

𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑘𝑘𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜    (6) 

Una lista contenente i gradi di un grafo, ordinati nodo per nodo, è detta 
sequenza dei gradi (degree sequence). 

Per una rete pesata l’equivalente del grado è la forza (strength) per il nodo 
i: 

𝑠𝑠𝑖𝑖 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1      (7) 

Dove questa volta wij è l’elemento della matrice di adiacenza pesata della 
rete. 
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La comunicazione di due nodi non adiacenti dipende dall’appartenenza o 
meno di questi nodi ad un percorso che li congiunge. Quindi, una misura 
interessante può contare il numero di geodesiche che attraversano un 
nodo; in questo modo si definisce la betweenness di un nodo, una misura 
ormai standard della centralità del nodo all’interno della rete. In casi reali 
betweenness quantifica l’importanza del nodo, ovvero ad esempio 
dell’individuo in una social network. Si definisce, quindi, la betweenness bi 
di un nodo i: 

𝑏𝑏𝑖𝑖 = ∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑖𝑖)

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘,𝑖𝑖∈𝑁𝑁,𝑘𝑘≠𝑖𝑖      (8) 

Dove njk è il numero delle geodesiche che connettono j e k, mentre njk(i) è 
il numero di geodesiche che connettono j e k che però passano dal nodo i. 

È possibile definire, poi, la transitività T di un grafo G come il numero 
relativo di triple transitive, ovvero la frazione delle triple di nodi connesse 
(triadi) che formano anche dei triangoli. 

𝑇𝑇 = 3∙𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺 
𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺

   (9) 

Il fattore 3 nella formula compensa il fatto che ogni triangolo con tre nodi 
dà contributo a tre triple connesse, una centrata in ciascuno dei tre nodi.  
La transitività indica quanto un grafo è vicino ad essere una “cricca”, 
ovvero un grafo in cui tutti i nodi sono connessi fra di loro. 

Un’altra possibilità per quantificare il grado di connessione tra i nodi della 
rete è utilizzare il coefficiente di clustering C, introdotto da Watts and 
Strogatz in [28]; è dapprima introdotta una quantità ci (il coefficiente 
locale di clustering del nodo i), che esprime la probabilità che l’elemento di 
matrice ajm sia 1 per due vicini j ed m del nodo i. Il suo valore è infatti 
ottenuto contando il numero di link ei in Gi (il sottografo dei vicini i, che 
talvolta può anche essere non connesso). Quindi risulta che il coefficiente 
di clustering locale ci è: 

𝑐𝑐𝑖𝑖 = 2𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑖𝑖(𝑘𝑘𝑖𝑖−1)

=
∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑘𝑘𝑖𝑖(𝑘𝑘𝑖𝑖−1)
   (10) 
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Invece il coefficiente di clustering dell’intero grafo è dato dalla media di ci 
su tutti i nodi in G: 

𝐶𝐶 =< 𝑐𝑐 >= 1
𝑖𝑖
∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 N      (11) 

con N l’insieme dei nodi del grafo. Risulta quindi 0 ≤ ci ≤ 1 e 0 ≤ C ≤ 1. 

 

1.2 Comunità 

È possibile raggruppare i nodi secondo diversi criteri generando in questo 
modo delle cosiddette comunità (community). Storicamente il concetto di 
comunità, e la sua prima nozione formalizzata nell’ambito delle reti, è 
stata proposta a partire dalle scienze sociali. Dato un grafo G(N, L ), una 
comunità (o cluster o sottogruppo coesivo) è un sottografo G’(N’, L ‘) i cui 
nodi sono strettamente connessi, o meglio coesi. Dal momento che la 
coesione dei nodi di un grafo può essere quantificata in molti modi diversi, 
esistono diverse definizioni formali di comunità. 

 

Fig.2. Le comunità possono essere definite come gruppi di nodi nei quali è visibile una più 
alta densità di connessioni tra i membri del gruppo rispetto che tra i gruppi stessi.  In 
figura le  tre comunità  presenti sono evidenziate dai cerchi tratteggiati. [2] 

 

La più forte definizione di comunità richiede che tutti i membri si 
“scelgano” vicendevolmente e questo requisito induce la definizione di 
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clique. Un clique è un sottografo composto da tre o più nodi ognuno dei 
quali è adiacente agli altri e tale che non esistano altri nodi adiacenti 
contemporaneamente a tutti i membri di un clique. Questa definizione può 
essere estesa passando da un requisito di adiacenza ad uno di 
raggiungibilità; un n-clique in questo caso sarebbe un sottografo nel quale 
la più lunga geodesica tra due nodi misura al massimo n. Quando n = 1 
questa definizione ricade in quella prima data di clique; quando n = 2 il 
clique diventa un sottografo nel quale tutti i nodi non devono 
necessariamente essere adiacenti, ma devono essere raggiungibili l’un 
l’altro tramite al più un intermediario. In un 3-clique tutti i nodi sono 
raggiungibili attraverso al più due intermediari e così via. In alternativa si 
può porre una condizione sul numero di nodi a cui un nodo è legato, 
ovvero sui gradi che possiede un nodo nella comunità, in questo modo si 
giungono a definire le k-plette, in cui ogni nodo su N non è adiacente a 
meno di N-k nodi. 

 

1.3 Topologia di reti reali 

Il primo approccio per modellizzare reti reali come sistemi biochimici, reti 
neurali e il World Wide Web è stato quello di tradurre le interazioni tra 
due unità dinamiche in numeri binari che attestavano l’esistenza (1) o 
meno (0) del link tra i due nodi corrispondenti. Questa può risultare 
un’approssimazione molto forte visto che le unità dinamiche hanno 
interazioni che solitamente dipendono dal tempo, dallo spazio e da molti 
altri fattori; tuttavia, in vari casi di interesse pratico, questa 
approssimazione fornisce una semplice ma eloquente rappresentazione 
dell’intero sistema. 

Durante gli ultimi decenni, l’ampia disponibilità di grandi database, 
l’ottimizzazione dei centri di calcolo, assieme allo sviluppo di potenti ed 
affidabili strumenti di analisi dati hanno migliorato la capacità di esplorare 
le proprietà topologiche di moltissime reti provenienti dal mondo reale. Il 
grande risultato di questi studi [3-14] è stato quello di provare che la gran 
parte di tali reti sono caratterizzate dalle stesse proprietà topologiche, 
come per esempio piccole lunghezze di percorso caratteristiche, alti 
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coefficienti di clustering, particolari distribuzioni di gradi ed altro ancora. 
Tutto ciò ha posto l’attenzione sul fatto che il meccanismo di evoluzione 
delle reti reali va a modificare la loro topologia, cosa che è possibile 
riscontrare e misurare grazie a proprietà significative ed empiricamente 
osservabili. 

 

1.4 Modelli di reti 

1.4.1 Reti casuali 

Lo studio sistematico delle reti casuali (Random Networks) venne iniziato 
nel 1959 da Erdos e Rényi con lo scopo iniziale di studiare, con l’ausilio dei 
metodi probabilistici, le proprietà dei grafi all’aumentare del numero delle 
connessioni. Il termine reti casuali si riferisce alla natura disordinata 
dell’arrangiamento dei links tra i differenti nodi. Erdos e Rényi proposero 
un metodo per generare reti casuali GN,K: iniziando da N nodi disconnessi, 
vengono selezionati casualmente una coppia di nodi da connettere, sono 
proibite le connessioni multiple e si procede fino a che il numero di 
connessioni non arriva a K. È importante sottolineare che un dato grafo è 
solo un possibile risultato di molte possibili realizzazioni, nient’altro che un 
elemento di un ensemble statistico di tutte le possibili combinazioni di 
connessioni. Quindi per la completa descrizione di GN,K  bisognerebbe 
descrivere l’intero ensemble, che in una rappresentazione matriciale 
significa descrivere l’ensemble delle matrici di adiacenza [15]. Un modello 
alternativo per la realizzazione dei grafici random di Erdos e Rényi consiste 
nel connettere ogni coppia di nodi con una certa probabilità p. Questa 
procedura genera grafi GN,p  con, in generale, un differente numero di link 
per ogni realizzazione. I due modelli hanno forti analogie, rispettivamente, 
con l’ensemble canonico e gran canonico in meccanica statistica e 
coincidono nel limite di N grande; il limite N → ∞ è preso a fissato <k>, 
cioè a fissato 2K/N nel primo modello e p(N-1) nel secondo. Come è stato 
dimostrato [15], per un alto valore di N, e per un <k> fissato, la 
distribuzione di gradi è ben approssimata da una distribuzione di Poisson: 
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𝑃𝑃(𝑘𝑘) = 𝑒𝑒−<𝑘𝑘> <𝑘𝑘>𝑗𝑗

𝑘𝑘!
     (12) 

Per questo i grafi di Erdos e Rényi sono anche detti reti di Poisson. 

Il modello di Erdos e Rényi può essere esteso in una grande varietà di modi 
per rendere un grafo casuale  una migliore rappresentazione di una rete 
reale. In particolare, una delle più semplici proprietà da includere è quella 
di una distribuzione di gradi non poissoniana, per esempio imponendo una 
determinata degree sequence [16]. 

 

1.4.2 Small world network 

Lo studio di questi processi dinamici tra reti reali ha evidenziato una 
peculiare caratteristica topologica nota come “Proprietà del piccolo 
mondo” (Small World Property), ovvero l’esistenza di “scorciatoie”, cioè di 
connessioni ponte che connettono differenti aeree della rete e velocizzano 
la comunicazione tra nodi anche molto distanti. In un reticolo ipercubico in 
d dimensioni, il numero medio dei vertici N che si dovrebbe attraversare al 
fine di raggiungere un nodo arbitrariamente lontano aumenta con la 
dimensione del reticolo come N1/d. Al contrario, nella maggioranza delle 
reti reali, nonostante siano frequentemente molto grandi, ci sono brevi 
tragitti tra due nodi e matematicamente questa proprietà di piccolo 
mondo è espressa da una media dei cammini più brevi L che dipende 
logaritmicamente dalle dimensioni N della rete. La proprietà di “piccolo 
mondo” è stata riscontrata in una grande varietà di reti reali a partire da 
quelli biologici e tecnologici [6,17-19]. 

Watts e Strogatz [6] proposero un modello per costruire un grafo, indicato 
come GWS

N,K, con proprietà di “piccolo mondo” e contemporaneamente 
anche alto coefficiente di clustering. Questo modello è basato su una 
procedura di collegamento dei link implementata con una certa probabilità 
p. Il punto di partenza è un grafo ad anello con N nodi. In una topologia ad 
anello ogni nodo è simmetricamente connesso ai suoi 2m vicini più 
prossimi per un totale di K=mN connessioni. 
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Dopo la creazione del grafo ad anello, per ogni nodo, in senso orario ogni 
link connesso è ricollegato in maniera casuale ad un nodo selezionato con 
la probabilità p e ignorato con la probabilità 1-p. È opportuno osservare 
che per p = 0 si ottiene un reticolo regolare, invece per p = 1 il modello 
riproduce un grafo random. 

La lunghezza caratteristica dei percorsi L dipende dalla probabilità p e nello 
specifico cala drasticamente appena p diventa diversa da zero; questo 
accade poiché il riarrangiamento delle connessioni crea delle “scorciatoie” 
capaci di collegare nodi altrimenti distanti. Questo ha un effetto non 
lineare su L e non solo modifica la struttura per i più prossimi vicini, ma è 
anche capace di aprire nuovi shortest-path verso i successivi vicini più 
prossimi e così via. 

 

 

 

1.4.3 Scale-free network 

Negli studi scientifici il caso di studio usato in passato era quello delle reti 
omogenee, dove per omogeneità della rete si intende che tutti i nodi sono 
topologicamente equivalenti, come in un reticolo regolare cristallino o 
nelle reti casuali. Nei reticoli cristallini ad esempio questo implica che 
ciascuna delle possibili connessioni N(N-1)/2 ha la stessa probabilità di 
verificarsi, e quindi la distribuzione dei gradi è binomiale o poissoniana nel 
limite di dimensione del grafo molto grande. A dispetto di tutte le 
aspettative l’analisi delle reti reali ha mostrato che la loro maggioranza 
non è omogenea ma altresì è disomogenea. La distribuzione dei gradi 
avviene secondo la legge di potenza del tipo: 

 
𝑝𝑝(𝑘𝑘) = 𝐴𝐴𝑘𝑘−(1+𝛽𝛽)     (13) 

Con 0<β≤2.  Queste reti sono chiamate scale free, perché la legge di 
potenza ha la proprietà di avere la stessa forma funzionale su tutte le 
scale, eccetto che per il fattore moltiplicativo A di scala per la variabile 
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indipendente k argomento della funzione. Le leggi di potenza hanno un 
ruolo particolare nella fisica statistica a causa della loro connessione alle 
transizioni di fase [20] ed ai frattali [21]. 

Reti con queste leggi di distribuzione dei gradi sono fortemente 
disomogenee,  e ne risulta una simultanea presenza al loro interno di pochi 
nodi (hub) connessi a molti altri e di un gran numero di nodi  scarsamente 
connessi. 

Grafi con una distribuzione di gradi a legge di potenza possono essere 
ottenuti semplicemente come un caso speciale di reti casuali fornendo 
esplicitamente una data distribuzione di gradi. È stato studiato [22] un 
modello che coinvolge solo due parametri, α e γ, e che assegna una 
probabilità uniforme ad un grafo casuale che ha un numero di nodi con 
grado k dato 𝑁𝑁(𝑘𝑘) = 𝑒𝑒𝛼𝛼𝑘𝑘−𝛾𝛾. Questo modello è chiamato Gαγ dal momento 
che il numero totale di nodi N ed il numero di link K è completamente 
determinato, una volta assegnati i valori numerici ai parametri α e γ.  

 

1.5  Salience 

Dato il successo delle reti complesse nella modellizzazione di sistemi 
biologici, fisici, economici e sociali, come collezione di elementi discreti che 
interagiscono attraverso un insieme vasto ed intricato di connessioni, si è 
pensato di indagare più approfonditamente le caratteristiche di tali reti. 

La nuova sfida consiste nell’identificazione di caratteristiche fondamentali, 
nascoste dalla complessità della rete, filtrando informazioni ridondanti, e 
giungendo così all’ossatura fondamentale, ad un mezzo per conoscere la 
rete da vicino e talvolta anche per predire il suo sviluppo nel tempo. 

La Salience [23] è un nuovo indicatore caratterizzante l’intera rete, capace 
di dirci quali link sono davvero importanti (ovvero salienti) ai fini del 
trasporto di informazioni e tramite la sua peculiare distribuzione bimodale 
è in grado di farci con chiarezza distinguere lo scheletro della rete celato 
dalla presenza di migliaia di altri link. 
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Come già anticipato, le reti reali, sono per lo più scale free ovvero hanno 
una distribuzione di gradi che varia come una legge di potenza del tipo: 

𝑝𝑝(𝑘𝑘)~𝑘𝑘−(1+𝛽𝛽)     (14) 

Con 0 < β ≤ 2. 

Un’importante classe di reti scale free ha una distribuzione di pesi tramite 
legge di potenza (broadly distributed weights) del tipo: 

𝑝𝑝(𝑤𝑤)~𝑤𝑤−(1+𝛼𝛼)     (15) 

Dove 1 < α ≤ 3. 

Reti reali con queste distribuzioni di gradi e pesi sono, per esempio, le reti 
che rappresentano il traffico aereo (mondiale) dove i nodi rappresentano 
gli aeroporti e i pesi sono proporzionali ai flussi di passeggeri tra un 
aeroporto e l’altro; oppure la rete che rappresenta la catena alimentare di 
un ecosistema, dove i nodi sono le specie animali e i pesi indicano la 
quantità di biomassa scambiata; ed infine quella che rappresenta il 
commercio di determinati beni in un determinato stato dove i nodi sono le 
regioni/gli stati ed i pesi quantificano lo scambio in unità di moneta come 
mostrato in fig. 3. 
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Fig.3 Alcuni esempi di reti complesse reali. a) Rappresentazione geografica del traffico 
aereo mondiale dove i nodi vengono rappresentati dai punti in nero, ovvero gli aeroporti, 
mentre i links sono tanto più marcati nelle sfumature del rosso tanto più il flusso di 
passeggeri è massiccio. b) Catena alimentare nella baia della Florida, dove i nodi 
indicano le varie specie animali, ed i links sono dati in termini di scambio in biomasse. 
c)Traffici commerciali tra nazioni, ovvero i puntini neri, quantificati in Dollari. [23] 

 

Il concetto di salience è stato sviluppato partendo da reti complesse che 
soddisfano queste ipotesi [23]. 

 

 

1.5.1 Calcolo dell’indicatore di Salience 

Per costruire l’indicatore denominato Salience è necessario introdurre il 
concetto di prossimità effettiva (effective proximity) dij ovvero: 

b c 
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𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

     (16) 

Dove ricordiamo che wij rappresenta l’elemento di matrice di adiacenza 
pesata A che univocamente caratterizza la rete (vedi par. 1.1.1). 

La prossimità effettiva esprime intuitivamente l’inclinazione di due nodi 
fortemente connessi fra di loro ad essere anche vicini, ovvero caratterizzati 
da un piccolo dij. Inoltre, offre un modo alternativo di definire la lunghezza 
di un percorso che congiunge due nodi. Il percorso per andare da un nodo 
terminale ad un altro, per esempio dal nodo 1 ad un nodo k, consiste di 
una sequenza di k-1 segmenti passanti per i nodi ni e di connessioni 
wnini+1>0.  Il percorso più breve (shortest path) minimizza la distanza totale 
effettiva l: 

𝑙𝑙 = ∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+1
𝑘𝑘−1
𝑖𝑖=1     (17) 

e può essere interpretato come il tragitto più efficiente che separa i due 
nodi terminali. In reti con una distribuzione di pesi omogenea, gli shortest 
path sono tipicamente degeneri e ne coesistono diversi per una stessa 
coppia di nodi terminali. Invece, in reti eterogenee con valori reali di pesi 
gli shortest path sono in genere unici e caratterizzano ogni coppia di nodi. 

Per un fissato nodo r è possibile definire l’insieme T(r) dei percorsi più 
brevi (Shortest Path Tree, SPT) che riassume i collegamenti più efficaci tra il 
nodo r ed il resto della rete. T(r) è per convenzione rappresentato da una 
matrice NxN i cui elementi tij seguono la legge: 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = �1 𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑘𝑘 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗)𝑓𝑓𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑝𝑝
0 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒𝑙𝑙𝑡𝑡𝑖𝑖

 

 

A questo punto è possibile introdurre la Salience S il cui valore è fornito 
dalla media degli Shortest Path Tree su tutti i nodi della rete: 

𝑆𝑆 =< 𝑇𝑇 >= 1
𝑁𝑁
∑ 𝑇𝑇(𝑘𝑘)𝐾𝐾     (18) 

La rappresentazione della Salience avviene mediante una matrice N x N 
con elementi sij che esprimono la frazione di volte in cui il link (i,j) ricorre 
negli SPT normalizzata ad 1. Quindi 0 ≤ sij ≤ 1, il valore 0 corrisponde alla 
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nozione che il link (i,j) non compare mai negli SPT ed il valore 1 al fatto che 
compare in tutti gli N SPT ed è quindi un link essenziale per la rete; se sij è 
½ significa che il link tra il nodo i ed il nodo j è importante per metà dei 
nodi di riferimento. In fig. 4 è visibile un procedimento grafico con il quale 
visualizzare i link maggiormente salienti. 

 

 

Fig. 4. Procedimento di computazione dello SPT T(r) per ogni reference node r nella rete 
alla sinistra. Viene isolato l’albero degli SP per ogni reference node. La sovrapposizione 
lineare di tutti gli SPT assegna un valore sij a ciascun link ij della rete originaria. I valori di 
Salience sono visibili a destra: il colore rosso suggerisce un alto valore di Salience, invece 
il grigio un basso valore [23]. 

 

1.5.2  Classificazione robusta dei link salienti 

Una delle caratteristiche più utili e significative della Salience è che la 
distribuzione dei suoi valori esibisce un andamento bimodale 
nell’intervallo unitario (tra 0 ed 1), come è visibile nei grafici in fig. 5 
calcolati per delle reti reali [23]. Nello specifico i link della rete hanno 
valori di Salience che si accumulano intorno al bordo (s ≈ 0 o s ≈ 1) con 
probabilità pressoché nulla nella fascia intermedia. Questa caratteristica 
chiave significa che essenzialmente tutti i nodi “concordano” sul fatto che 
un determinato link sia saliente o no. Il comportamento bimodale della 
Salience consente un facile e conveniente posizionamento di soglia 
qualora si voglia rendere binaria la matrice S, ovvero assegnare 1 ai link 
altamente salienti e 0 a quelli che non lo sono. Questo processo risulta 
essere, a causa dell’assenza di link nella fascia intermedia, all'incirca 
insensibile alla variazione del valore di soglia.  La Salience bimodale è una 
proprietà intrinseca ed emergente di una grande varietà di reti con 
distribuzione di pesi fortemente eterogenea. 
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Fig.5. La relativa frequenza p(s) di valori non nulli di Salience s. La distribuzione p(s) è 
bimodale in tutti i network qui rappresentati. Nei riquadri innestati nelle figure sono 
presenti la distribuzione di gradi dell’HSS (più in alto) e la media del grado del prossimo 
vicino come funzione del grado del nodo. (più in basso). [23] 

 

Si può dunque affermare che la Salience classifica con successo i link delle 
reti in due gruppi: salienti (s ≈ 1) e non salienti (s ≈ 0) [23] ed è quindi 
capace di rendere distinguibile il cosiddetto High-Salience Skeleton HSS 
(Scheletro ad alta salienza), definito come l’insieme di link che si 
accumulano intorno a s ≈ 1. 

Per tutte le reti di esempio considerate, solo una piccola percentuale di 
link fanno parte dell’High-Salience Skeleton (6.76% per il traffico aereo, 
6.5% per le catene alimentari e 2.39% per il commercio mondiale). Inoltre 
dalla fig. 5 è visibile che le proprietà di questo scheletro sono 
considerevolmente generiche. Infatti ogni scheletro esibisce una 
distribuzione scale free di gradi: 

 

𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑘𝑘)~𝑘𝑘−(1+𝛽𝛽𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)     (19) 
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Con esponente 1.1 ≤ 𝛽𝛽𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ≤ 2.5 . Appare quindi, dall’analisi della 
struttura di queste reti, che reti che posseggono proprietà statistiche e 
topologiche molto diverse e che si sono evolute in una varietà contesti 
differenti si organizzano in modo tale da avere scheletri robusti e di tipo 
scale free. 
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2. Descrizione dei metodi  

2.1 Validazione del metodo su reti note in letteratura 

Nel presente lavoro di tesi si è proceduto inizialmente con il calcolo 
dell’indicatore Salience, descritto nel capitolo precedente, utilizzando dati 
e reti complesse presenti in letteratura. 

Poiché il tempo di esecuzione del codice cresce notevolmente con 
l’aumentare del numero di nodi, si sono selezionate due reti [23] con un 
numero di nodi significativo ma maneggevole: Food web network (125 
nodi) e Inter-industry network (128 nodi). 

 

2.1.1 Food web network 

Questa rete rappresenta l’ecosistema alimentare della Baia della Florida; 
proviene da una lista pubblica ed è liberamente disponibile assieme ad 
altri data set dello stesso tipo [24]. 

La baia della Florida è una laguna tropicale triangolare, con fondali non 
molto profondi e rocciosi che si trova all’estremità meridionale della 
penisola della Florida ed il suo lato occidentale si apre direttamente al 
Golfo del Messico. La baia è di circa 2200 km2 ed al suo interno custodisce 
il parco nazionale di Everglades. Questa baia dà ospitalità a diverse 
comunità biologiche che sono fortemente interagenti tra loro e danno vita 
ad un complesso ecosistema.  

La rete che rappresenta questo ecosistema è costituita da nodi che 
rappresentano le specie presenti nella baia e da link che misurano la 
quantità di grammi di carbonio consumati in un anno tra le specie 
coinvolte nella connessione. È una rete direzionata: la direzione del link 
individua il consumatore delle biomasse a discapito dell’altro nodo 
coinvolto. L’importanza di questa rete trofica risiede nella sua ineguagliata 
caratterizzazione; è infatti la più completa catena alimentare mai realizzata 
per un ecosistema.  
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Le specie facenti parti di questo ecosistema, ovvero i nodi della rete, ed i 
valori tabulati del peso di ciascun link sono disponibili in appendice. 

L’algoritmo di calcolo dell’indicatore Salience precedentemente 
implementato è stato adattato per ottenere una matrice di adiacenza dai 
dati a disposizione e le modifiche sono disponibili in appendice A.3. 

La distribuzione di Salience risultante è in fig. 6:  

 

Fig.6 Distribuzione di Salience non nulla della rete Food Bay a 125 nodi. L’andamento 
appare bimodale e le densità significative sono addensate intorno a valori vicini ad una 
Salience nulla ed una Salience massima, ovvero pari ad 1. 

 

L’andamento è chiaramente bimodale e due picchi significativi sono 
presenti intorno a valori vicini ad una Salience nulla ed una Salience 
massima, ovvero pari ad 1, come in fig. 5.  
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2.2.2 Inter-Industry network 

In questo secondo esempio di rete complessa i nodi rappresentano i vari 
settori industriali negli Stati uniti e le loro connessioni sono ottenute a 
partire da delle tabelle di input-output preparate da US Bureau of 
Economic Analysis, un’agenzia governativa statunitense che si occupa di 
analisi in campo economico, disponibile in [25]. I dati scelti risalgono al 
2002, che è la più recente data di acquisizione. 

La tabella, fornita in [25], agilmente si trasforma in una matrice di 
adiacenza: le etichette delle righe rappresentano i vari settori di 
produzione (produzione di animali, tessile, industria del tabacco, 
manifattura di strumenti elettronici…) mentre le etichette delle colonne 
rappresentano i prodotti delle relative industrie (prodotti animali, prodotti 
tessili, tabacco, strumenti elettronici…). Su una stessa colonna si può 
leggere la distribuzione di industrie che usano quella determinata merce; 
su una stessa riga si può leggere la distribuzione di merci che una stessa 
industria utilizza. Il significato del link è dunque la quantità di denaro (in 
milioni di dollari, prezzo del produttore) spesa dalla relativa industria per 
comprare quel bene. 

La rete è direzionata (caratteristica resa evidente da una matrice non 
simmetrica) giacché la quantità di denaro che un’industria A spende 
nell’acquisto di un prodotto B non può essere uguale alla spesa che 
l’industria produttrice del prodotto B spende nella merce proveniente dall’ 
industria A. 

Il grafico della distribuzione di frequenze relative di Salience realizzato dal 
programma è apprezzabile in fig. 7 e come il precedente ripropone un 
andamento bimodale con valori addensati intorno allo 0 (0 escluso) e 
intorno a 1.  
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Fig.7 Distribuzione di Salience non nulla della rete Inter-Industry a 128 nodi. 
L’andamento appare bimodale e le densità significative sono addensate intorno a valori 
vicini ad una Salience nulla ed una Salience massima, ovvero pari ad 1. 

 

Anche in questo caso quindi il grafico riproduce la distribuzione in fig.5.  

È, quindi, possibile quindi affermare che il codice è capace di riprodurre gli 
andamenti attestati in letteratura [23]. 
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2.2 Validazione del metodo su database sintetici 

2.2.1 Piccole matrici giocattolo 

In una prima analisi il codice per il calcolo della Salience è stato eseguito 
con in input una matrice quadrata di piccole dimensioni (8x8). La 
distribuzione di Salience è visibile in fig.8.  

 

Fig. 8 Distribuzione di Salience della rete giocattolo casuale 8x8 selezionata. 

La distribuzione della Salience per questa piccola matrice giocattolo non 
appare bimodale: sono infatti visibili densità significative distribuite 
casualmente. Non è infatti possibile riprodurre andamenti confrontabili 
con i grafici in fig.5 con matrici così ridotte in dimensioni, che non hanno 
alcun significato fisico e che non soddisfano i requisiti descritti nel par. 
1.2.1, ovvero l’ipotesi di free scaling e una distribuzione di pesi “sparsa” 
(broad). 
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2.2.2 Grandi matrici giocattolo 
 

Si sono realizzati grafi su matrici di adiacenza ad hoc, che rispettassero cioè 
una distribuzione di gradi e di pesi secondo due leggi di potenza 
parametrizzate da due indici scelti casualmente nell’intervallo prefissato 
(cfr. eq. 14 e 15). 

Inizialmente le dimensioni della matrice di adiacenza sono state fissate ad 
un numero di nodi n pari a 100 per poi successivamente essere aumentate 
a 500 e a 1000. 

È stato realizzato il vettore dei gradi costituito da n numeri (un grado per 
ogni nodo) distribuiti con una probabilità data dall’eq. 20: 

𝑝𝑝(𝑘𝑘)~𝑘𝑘−2     (20) 

Il vettore dei pesi è stato creato in maniera analoga a quello dei gradi, ma 
con una probabilità data dall’eq. 21: 

𝑝𝑝(𝑤𝑤)~𝑤𝑤−3     (21) 

La procedura con cui è stato effettuata la creazione del grafo è disponibile 
in appendice B. 

Le distribuzioni di gradi, o meglio di strength, e di pesi per le tre reti 
costruite sono visibili in fig. 10 e 11 per la rete con 100 nodi, in fig. 12 e 13 
per la rete con 500 nodi ed in fig. 15 e 16 per la rete con 1000 nodi.  

La distribuzione di Salience per il grafo a 100 nodi è in fig. 9. 
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Fig.9 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla per una rete 
giocattolo scale free e con broad weights con 100 nodi. 

La distribuzione di frequenze relativa di Salience non nulla come previsto 
da [23] appare chiaramente bimodale, risulta perciò che un nodo di questa 
rete giocattolo o fa parte del HSS o non ne fa parte. 
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Fig.10 Distribuzione di strength della rete giocattolo a 100 nodi. La scala è bilogaritmica 
per enfatizzare l’andamento secondo legge di potenza. 



31 
 

 

Fig. 11 Distribuzione di pesi della rete giocattolo a 100 nodi. La scala è bilogaritmica per 
evidenziare l’andamento secondo legge di potenza. I gradi sono in grande numero con 

valori piccoli e gli hub sono scarsamente presenti. 

 
Si è proceduto a generare altre due reti casuali con un numero di nodi 
crescenti: 500 nodi e 1000 nodi. Questa scelta è stata fatta per campionare 
reti più complesse, attestate in letteratura [23]. 
 
Lo sforzo computazionale è stato di gran lunga maggiore per queste reti ad 
un numero di nodi maggiori e si è dovuto ricorrere a metodi alternativi per 
un calcolo che altrimenti sarebbe durato tempi non ragionevoli su un 
singolo PC. Più precisamente ci si è serviti del valido supporto del 
DataCenter ReCaS di Bari.  
 
Il DataCenter ReCaS è un centro di calcolo realizzato dall'Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
nell’ambito del progetto ReCaS e completato ed inaugurato a luglio 2015. 
La potenza di calcolo del datacenter consiste in 128 server per un totale di 

http://www.pon-recas.it/
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più di 8000 core e 3552 TB di spazio disco.  Il datacenter ReCaS è il risultato 
di un potenziamento di infrastrutture già esistenti: già a partire dal 2009 è 
entrato in funzione il Bari Computing Centre for Science (Bc2S) realizzato 
dalla Sezione INFN di Bari per far fronte al sempre crescente fabbisogno 
di  calcolo scientifico proveniente dai gruppi sperimentali e teorici operanti 
all'interno della Sezione INFN e del Dipartimento Interateneo di Fisica  ed 
in particolare degli esperimenti  ALICE e CMS in svolgimento presso il Large 
Hadron Collider (LHC) al CERN di Ginevra. Con il passare degli anni il Bc2S è 
cresciuto e, alla fine del 2015, quando è stato inglobato nel DataCenter 
ReCaS, contava su una potenza pari a  4000 core distribuiti su 250 nodi di 
calcolo e circa 1700 TB di spazio disco. 
Adesso è possibile far girare contemporaneamente 8000 applicazioni 
indipendenti, poiché per esempio applicazioni di Fisica delle Alte Energie 
utilizzano un core alla volta. 
In aggiunta, il datacenter ReCaS ospita un piccolo cluster dedicato al 
calcolo HPC (High Performance Computing) per far girare applicazioni che 
durante la loro esecuzione utilizzano un grande numero di core 
contemporaneamente e quindi hanno bisogno di trasferire dati con 
rapidità tra core e core. Il cluster HPC consiste di  20 server per complessivi 
800 core; ciascun server,  per accelerare le esecuzioni di alcuni calcoli, è 
dotato di un acceleratore grafico ovvero di una scheda NVIDIA K40; infine 
per aumentare la velocità di scambio dei dati tra server e server, ciascun 
server è interconnesso con gli altri con tecnologia Infiniband  a bassa 
latenza. Si tratta cioè di un cluster HPC in grado di eseguire applicazioni 
che usano fino a 800 core in parallelo, che per molte applicazioni, ma 
anche per testare algoritmi prima di portarli su calcolatori HPC di maggiori 
dimensioni, risulta sufficiente.  
 
Inizialmente per il nostro calcolo della Salience su queste reti da 500 e 
1000 nodi si è utilizzato un solo server ed un solo core, i dettagli tecnici di 
avvio della procedura sono disponibili in appendice B. 
 
Per la matrice con 500 nodi la distribuzione bimodale di frequenze relative 
non nulle di Salience è presente in fig. 14. 

http://aliceinfo.cern.ch/
http://cms.web.cern.ch/
http://home.web.cern.ch/topics/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/topics/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/topics/large-hadron-collider
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Fig. 12 Distribuzione di strength della rete giocattolo a 500 nodi. La scala è bilogaritmica. 

 
Fig. 13 Distribuzione di pesi della rete giocattolo a 500 nodi. La scala è bilogaritmica. 
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Fig.14 Distribuzione di frequenza relativa si Salience non nulla della rete giocattolo con 
500 nodi. 

 
Si è terminata l’analisi delle reti giocattolo con una rete con 1000 nodi. La 
distribuzione bimodale di frequenze relative non nulle di Salience è 
presente in fig. 17. 
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Fig. 15 Distribuzione di strength della rete giocattolo a 1000 nodi. La scala è 
bilogaritmica. 

 

 
Fig. 16 Distribuzione di pesi della rete giocattolo a 1000 nodi. La scala è bilogaritmica. 
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La distribuzione di Salience calcolata (fig. 17) è risultata anche in questo 
caso bimodale, con picchi significativi sempre a ridosso di un valore nullo e 
di un valore unitario di Salience. 
 

 
 

Fig.17 Distribuzione di frequenza relativa di Salience non nulla della rete giocattolo con 
1000 nodi. 

 
 

2.3 Validazione del metodo su dati di co-espressione 
genica 

2.3.1 Le reti di co-espressione genica 

La teoria delle reti, grazie all’intuitività dei suoi concetti e alla compatibilità 
con molti domini, è diventata un valido strumento anche nello studio di 
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interazioni proteine-proteine (Jeong et al. 2001; Rzhetsky et al. 2001), 
cellula-cellula (Hartwell et al. 1999) e nello studio della co-espressione 
genica (Stuart et al. 2003; Carter et al. 2004). [26] 

Ci soffermeremo sulle reti di co-espressione genica, ovvero reti basate 
sulla trascrizione biochimica della risposta della cellula al cambio di 
condizioni ambientali. Dal momento che la co-espressione coordinata dei 
geni codifica l’interazione delle proteine, studiarne la configurazione può 
fornire uno sguardo all’interno dei processi cellulari coinvolti (Eisen et al. 
1998). 

L’espressione genica, in biologia molecolare, è il processo attraverso il 
quale l’informazione contenuta in un gene, e costituita da DNA, viene 
convertita in una macromolecola funzionale (tipicamente una proteina). 
L’espressione genica è fondamentale per la vita della cellula perché 
permette di controllare le proprie funzioni interne e gli scambi con 
l’ambiente esterno. La cellula è capace di regolare finemente questo 
meccanismo, dal passaggio della trascrizione del DNA a RNA, fino alle 
modificazioni post-traduzionali della proteina prodotta. [27] 

Nelle reti di co-espressione genica, ogni nodo corrisponde ad un gene, o 
meglio al profilo di espressione di un gene. Due nodi sono connessi se 
hanno un accoppiamento significativo dei loro profili. 

Per motivi di convenienza computazionale l’analisi è solitamente ristretta 
ad un sottoinsieme di geni, per esempio ai 4000 geni con la varianza 
maggiore. È possibile quantificare i livelli di espressione del gene 
attraverso le quantità degli mRNA e delle proteine corrispondentemente 
prodotti. Una volta che i dati di espressione genica sono stati 
convenientemente quantificati e normalizzati, è essenziale definire una 
misura di similarità tra i profili genetici. Questa similarità cij misurerà il 
livello di correlazione tra le espressioni geniche i e j attraverso gli 
esperimenti, e di frequente per ogni coppia di geni i e j si ricorre al valore 
assoluto della correlazione di Pearson [26]: 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 = |𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)|    (22) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/MRNA
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Si può, perciò, creare una matrice C n x n, dove n è il numero di geni, in cui 
l’elemento cij è il valore assoluto della correlazione di Pearson tra 
l’espressione del gene i e quella del gene j. Questa matrice sarà 
simmetrica, giacché la correlazione è una funzione simmetrica per 
l’inversione dei suoi argomenti e con la diagonale composta da soli uno, 
poiché la correlazione di un profilo genico con se stesso è massima. Per 
convenzione però la diagonale di C è forzata a 0. Senza perdere generalità 
si può quindi assumere che: 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0           (23) 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ [0,1] 

 

La matrice, detta matrice di similarità, fungerà da matrice di partenza per 
la creazione della rete di co-espressione genica. 

 

2.3.2 Dataset Maroon 

La rete utilizzata nell’ambito di questo studio è una rete di co-espressione 
genica proveniente originariamente dal dataset “BrainCloud” (Colantuoni, 
Lipska et al., 2011) [28] precedentemente  modificato e studiato presso il 
Policlinico di Bari con lo scopo di caratterizzazione genica di pazienti 
schizofrenici.  Il dataset originario è stato filtrato, in modo da selezionare 
solo alcuni pazienti con determinate caratteristiche, e in seguito, 
utilizzando il pacchetto R WCGNA (Weighted Co-Gene Network Analysis) 
[30], la rete è stata partizionata in cluster.  Il cluster del dataset originario 
più significativo, è stato chiamato Maroon e da solo spiegherebbe il 32% 
della varianza dell’intero dataset (analisi svolta dal Policlinico di Bari 
attraverso una Principal Component Analysis). 

La rete Maroon, oggetto di questo studio di tesi, è costituita da 85 nodi e 
gli elementi della sua matrice di similarità, coerentemente con quanto 
detto nel precedente paragrafo, sono le correlazioni di Pearson tra i profili 
di espressione genica. 
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Si è inizialmente pensato di applicare il calcolo della Salience a questa rete 
per osservarne l’andamento. Prima di ciò la rete è stata epurata degli 1, 
sostituiti da 0 (ottenendo una diagonale nulla perciò, in armonia con 
l’ipotesi di simmetria della matrice stessa). La distribuzione di frequenze 
relative di Salience non nulla è visibile in fig. 18.  

 

 

 

Fig.18 Distribuzione di frequenza relativa di Salience non nulla della rete Maroon. 

La distribuzione di Salience non appare bimodale e l’unico picco di 
frequenze apprezzabile è intorno a valori quasi nulli. Lo scheletro di alta 
Salience non emerge a partire da una matrice siffatta.  

Il motivo risiede nella mancata verifica delle ipotesi di free scaling e broad 
weight distribution della matrice delle correlazioni di Maroon. Infatti la 
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distribuzione dei pesi di questa rete, ovvero la distribuzione delle 
correlazioni dei profili di espressione genica, ha un andamento normale, 
che è possibile osservare in fig. 19. 

 

 

Fig. 19 Distribuzione di pesi della matrice di co-espressione genica Maroon. L’andamento 
risultante è gaussiano. 

 

Le correlazioni tra i profili genici sono distribuite gaussianamente attorno 
ad un valore medio di 0.304 con una deviazione standard di 0.110 
registrando una correlazione massima di 0.688. 

Inoltre anche la distribuzione di strength relativa alla matrice delle 
correlazioni di Maroon, osservabile in fig. 20, è ben lontana 
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dall’andamento secondo legge di potenza aspettato da una rete di tipo 
scale free. 

 

 

Fig.20 Distribuzione di strength della rete di co-espressione genica Maroon. 

 

 

2.3.3 Dalla matrice di similarità alla matrice di adiacenza 

La matrice di similarità descritta nel precedente paragrafo, frutto del 
risultato delle correlazioni incrociate tra i profili genici, di fatto non può 
essere utilizzata tout court come matrice di adiacenza per la creazione di 
una rete scale-free. Per ottenere una matrice di adiacenza a partire dalla 
matrice di similarità è necessario definire una funzione di adiacenza. [26] 
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La funzione di adiacenza è una funzione monotòna crescente che mappa 
l’intervallo [0,1] in [0,1]. La scelta della funzione di adiacenza determinerà 
se la rete risultante sarà pesata o non pesata. 

Una delle funzioni di adiacenza più utilizzate è la funzione segno che 
implementa una “hard thresholding” effettuando una soglia per mezzo del 
parametro τ. Più precisamente se aij è il generico elemento della matrice di 
adiacenza e cij il generico elemento della matrice di similarità, aij si può 
ottenere nel seguente modo: 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
1 𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝜏𝜏
0 𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝜏𝜏

      (24) 

La scelta di τ è specifica del caso da trattare. 

L’hard thresholding porta alla costruzione di una rete non pesata, laddove 
una connessione o è presente o non lo è, e comporta una perdita di 
informazioni relative alla sensibilità della soglia. Se infatti τ è impostata a 
0.8, tutte le connessioni relative a correlazioni minori saranno ritenute non 
significative. Viceversa impostare una soglia molto bassa, come per 
esempio 0.2 comporta la promozione della gran parte delle correlazioni a 
link significativi nella matrice di adiacenza. È essenziale quindi in questo 
caso osservare la distribuzione delle correlazioni per decidere la strategia 
più opportuna. 

Per evitare gli inconvenienti che l’hard thresholding potrebbe provocare, 
sono state proposte [26] altre funzioni di adiacenza come per esempio la 
sigmoide e la legge di potenza. Ci limiteremo a quest’ultima, che è stata 
trovata più adatta agli scopi del lavoro. La cosiddetta “soft thresholding” si 
basa sulla scelta di un parametro β e trasforma la matrice di similarità 
secondo l’eq. 25: 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = |𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖| 
𝛽𝛽

      (25) 

 

La funzione di potenza è usata in altri ambiti anche grazie alle sue 
proprietà di fattorizzazione.  

 



43 
 

Aumentare il parametro β in questo caso comporta una diminuzione della 
forza di tutti i legami con cij≠1, mentre nel caso precedente aumentare τ 
porta alla creazione di un network con minori connessioni il che, da un 
lato, potrebbe ridurre il rumore, ma dall’altro potrebbe rendere difficile 
l’individuazione di cluster nella rete. 

Questa procedura è standard per reti di co-espressione genica ed il 
significato fisico di una tale trasformazione risiede nella necessità di 
enfatizzare la differenza di intensità di correlazioni tra elementi con alte 
correlazioni.  

La comunità scientifica ha mostrato molteplici dubbi sulla creazione di reti 
di co-espressione genica che non soddisfano, almeno 
approssimativamente, la topologia delle reti scale-free; una scelta 
determinante per i parametri di soglia dovrebbe essere, perciò, la capacità 
di questi di dar vita a reti scale-free e i parametri che non ne sono capaci 
non dovrebbero essere presi in considerazione.  

Per valutare quanto una rete si avvicini ad avere una distribuzione di gradi 
scale-free si potrebbe usare il modello di regressione lineare, quantificata 
dal parametro di modellizzazione R2. Esiste un naturale trade-off tra la 
massimizzazione della topologia scale-free e la sopravvivenza di un alto 
numero di connessioni: parametri di soglia che portano ad un R2 vicino ad 
1, portano a reti con un basso numero di connessioni. È quindi necessario 
fare un bilancio ed una scelta ragionevole del punto di lavoro di arrivo, 
tenendo presente lo “Scale-free topology Criterion” che suggerisce la scelta 
del più piccolo β che garantisce un R2 superiore a 0.8. [26] 

 

2.3.4 Salience della rete Maroon 

In prima istanza si è scelta la funzione segno come funzione di adiacenza 
nella trasformazione della matrice di similarità di Maroon. Si è quindi 
effettuata un’hard threshold con parametro τ inizialmente settato a 0.3. La 
scelta di questo parametro si è basata sull’osservazione della distribuzione 
gaussiana dei pesi in fig. 19: 0.3 risulta essere circa la media e la 
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distribuzione di pesi risultante da tale soglia (in fig. 21) è binaria, essendo 
la rete risultante non pesata. 

 

Fig. 21 Distribuzione di pesi della rete Maroon dopo l’applicazione dell’hard threshold 
con τ=0.3. 

La rete generata dalla matrice di adiacenza risultante (a cui in aggiunta si è 
annullata la diagonale) non è una rete scale-free, come si può osservare 
dalla fig. 22, dove è rappresentata la distribuzione di strength in scala 
bilogaritmica. Invece di una retta (come in fig. 12,14, 17) si osserva un 
andamento sparso. 
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Fig. 22 Distribuzione di strength della matrice di adiacenza di Maroon frutto della hard 
threshold  con τ=0.3. La scala è bilogaritmica. 

 

Si nota in fig. 22 una presenza massiccia di nodi con un alto grado di 
connessioni, ovvero hub, e pochi nodi scarsamente connessi; caratteristica 
inversa rispetto a quella riscontrata in una rete scale-free. 

Si è voluto sperimentare la modifica del parametro τ con valori maggiori, 
nello specifico si mostrerà l’esempio della rete non pesata risultante con 
τ=0.45. Questo valore è stato testato perché significativo in precedenti 
ricerche bio-fisiche sul dataset di Maroon ed in altri cluster della stessa 
famiglia. Si è voluto verificare che questa rete fosse o meno scale-free, 
tramite il grafico della sua distribuzione di gradi (apprezzabile in fig.23). 
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Fig.23 Distribuzione di strength in scala bilogaritmica della rete Maroon dopo 
l’applicazione di hard threshold con τ=0.45 . 

Anche in questo caso la distribuzione di strength non rispecchia una 
topologia scale free della rete, ma gli hub sono diventati più rari. 

Per aumentare l’aderenza della rete di Maroon alla topologia scale-free si 
è aumentato il valore di soglia, portando τ a 0.6. La distribuzione di 
strength in questo caso ha una legge di potenza evidenziata 
dall’andamento rettilineo del grafico in fig. 24 con coefficiente di 
correlazione R2=0.982. 
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Fig. 24 Distribuzione di strength della rete Maroon con soglia τ=6. La scala è 
bilogaritmica. 

Tuttavia anche questa rete generata con questo approccio è stata scartata 
giacché questa soglia non rappresentava un buon compromesso con il 
numero di link sopravvissuti. Infatti dal grafico in fig.19 è possibile 
osservare che un numero di nodi esiguo, non significativo, ha una 
correlazione maggiore a 0.6. 

L’approccio dell’hard thresholding è perciò stato ritenuto incapace di 
creare una matrice di adiacenza scale-free e avente contemporaneamente 
un numero di connessioni significative a partire dalla matrice di similarità 
di Maroon. Si è, quindi, proceduto con l’approccio del soft thresholding, 
descritto nel par. 3.3, più indicato per generare una matrice di adiacenza 
pesata a differenza del precedente approccio. Si è, dunque, creata la 
matrice di adiacenza elevando la corrispondente correlazione di un 
esponente β via via variabile secondo l’eq. 25. 
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In letteratura [26] sono attestati coefficienti β compresi tra 1 e 12, perciò 
la nostra analisi è partita da β=5, giacché per valori più piccoli non sono 
state osservati discostamenti significativi dagli andamenti di fig. 19 e 20. 

Per β=5 è stato dapprima tracciato il grafico delle distribuzioni di strength 
e di pesi (rispettivamente in fig. 25 e 26) e poi il grafico delle frequenze 
relative di Salience non nulla (fig. 27). 

 

Fig. 25 Distribuzione di strength della rete Maroon a cui è stata applicata una soft 
threshold con β=5, in scala bilogaritmica. 
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Fig. 26 Distribuzione di pesi della rete Maroon a cui è stata applicata una soft threshold 
con β=5, in scala bilogaritmica. 

 

Questa soglia non riproduce una rete scale free, ma unicamente broad 
weighted distributed. La Salience, perciò, ha un andamento non bimodale 
(in fig. 27). 
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Fig. 27 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla della rete Maroon a cui è 
stata applicata una soft threshold con β=5. 

 

Aumentando il parametro β si sono osservati miglioramenti negli 
andamenti prima descritti e visibili se si confrontano le fig. 28, 29 e 30 con 
le rispettive fig. 25, 26 e 27, con un aumento del parametro R2 di free 
scaling a 0.826:  
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Fig. 28 Distribuzione di strength della rete Maroon a cui è stata applicata una soft 
threshold con β=6, in scala bilogaritmica. 
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Fig. 29 Distribuzione di pesi della rete Maroon a cui è stata applicata una soft threshold 
con β=6, in scala bilogaritmica. 
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Fig. 30 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla della rete Maroon a cui è 
stata applicata una soft threshold con β=6. 

 

L’avvicinarsi alle ipotesi cercate di free scaling e broad weighted 
distribution si palesa nell’andamento della Salience che, sebbene molto 
rumoroso, appare bimodale. 

L’analisi è proseguita aumentando il parametro β: si è notato un 
peggioramento delle prestazioni in un intervallo 7≤β≤9, con R2 minori di 
0.8. 

Un miglioramento è stato evidenziato per β=10, stabilizzandosi per β=11, 
sia per quanto riguarda la distribuzione di strength, che appare scale free 
rispettivamente con R2=0.918 e R2=0.9437, sia per quanto riguarda la 
distribuzione di pesi che segue anch’essa un andamento secondo legge di 
potenza. 
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Fig. 31 Distribuzione di strength della rete Maroon a cui è stata applicata una soft 
threshold con β=10, in scala bilogaritmica. 
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Fig. 32 Distribuzione di pesi della rete Maroon a cui è stata applicata una soft threshold 
con β=10, in scala bilogaritmica. 
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Fig. 31 Distribuzione di strength della rete Maroon a cui è stata applicata una soft 
threshold con β=11, in scala bilogaritmica. 
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Fig. 32 Distribuzione di pesi della rete Maroon a cui è stata applicata una soft threshold 
con β=11, in scala bilogaritmica. 

 

 

Le distribuzioni di Salience generate a seguito del soft thresholding con 
β=10 e con β=11 mostrano andamenti bimodali (fig. 33 e fig. 34). 
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Fig. 33 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla della rete Maroon con 
soft threshold con β=10. 
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Fig. 34 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla della rete Maroon con 
soft threshold con β=11. 

 

Si può concludere che, applicando una legge di potenza con esponenti tra 
10 e 11, si ottiene a partire dai dati di correlazione Maroon, una rete di co-
espressione genica scale free (con R2>0.9), broad weighted distributed. La 
realizzazione di queste condizioni permette di ottenere un andamento 
bimodale delle distribuzioni di Salience relative. Questo, quindi, può 
consentire una robusta classificazione dei link della rete facenti parte dello 
scheletro di alta Salience (HSS): è possibile distinguere i link della rete 
Maroon in due classi disgiunte e separate, una classe di link non salienti 
(con Salience circa nulla) ed una classe di link salienti (con Salience circa 
pari ad 1).  

I link con Salience maggiore a 0.9 sono circa 1% di quelli della rete 
originaria. Informazioni possono perciò, con analisi future, essere 
estrapolate servendosi di una rete molto più compatta e significativa. 
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L’individuazione di uno scheletro consente l’emergere di alcune 
caratteristiche nascoste dalla complessità della rete come per esempio la 
presenza di cluster. Infatti alcuni nodi sono connessi tra loro in modo 
particolarmente significativo tanto da sopravvivere all’emersione dello 
scheletro. In fig. 35 è possibile osservare questi aggregati o cluster. 
 La rete che compare in fig. 35 è la rete dello scheletro del dataset di 
Maroon, dove tutti i nodi sono presenti e due nodi sono collegati da un 
link se sono adiacenti o parzialmente sovrapposti. È visibile la creazione di 
molti cluster da un numero minimo di 2 nodi ad un numero massimo di 9 
nodi. Grazie alla tabella 2 in appendice C è poi possibile ricondurre ogni 
nodo al profilo genico corrispondente. 

 

Fig.35 Clusterizzazione della rete Maroon. Ogni nodo è rappresentato da un cerchio 
numerato. Sono stati selezionati solo i link altamente salienti (s > 0.9). Si nota l’emergere 

di raggruppamenti o cluster di dimensione variabile. 
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2.4  Reti complesse per la caratterizzazione 
dell’Alzheimer 

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa 
progressivamente invalidante con esordio prevalentemente in età 
presenile: si stima che circa il 60-70% dei casi di demenza senile siano 
dovuti all’Alzheimer. 

La malattia è spesso preceduta da un lieve disturbo cognitivo, chiamato 
stadio MCI (“Mild Cognitive Impairment”). In questo stadio le attuali cure 
possono determinare un miglioramento del soggetto, un rallentamento 
della malattia stabilizzando o persino riattivando le funzioni cognitive.  
Quindi si comprende come sia importante discriminare i soggetti sani (NC, 
Normal Controls), non solo dai malati (AD, Alzheimer’s Disease subjects), 
ma soprattutto dai pazienti MCI. 

In quest’ottica si inserisce il lavoro di ricerca intitolato “Multiplex Network 
based features for early Alzheimer characterization “, che studia 
l’individuazione dei markers che possono permettere una diagnosi precoce 
della malattia dell’Alzheimer, svolto dal gruppo di ricerca del prof. Bellotti 
presso l’Università degli studi di Bari. 

I dati di partenza di questo lavoro sono 100 immagini di risonanze 
magnetiche (MRI) provenienti da “The Alzheimer’s Disease Neuroimaging 
Initiative” (ADNI) che nello specifico includono: 

 29 NC 
 38 AD 
 33 MCI 

 

Le immagini, dopo essere state private delle regioni non significative per 
l’indagine, tramite metodi standard di segmentazione, sono quindi state 
suddivise in sottovolumi (super-voxel), e per ogni immagine, ovvero per 
ogni paziente, è stata realizzata una rete pesata in cui ogni nodo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Demenza
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rappresenta il singolo super-voxel (fig. 36). I link tra un nodo i ed un nodo j 
rappresentano la correlazione di Pearson tra il livello di grigio medio del 
supervoxel i ed il livello medio di grigio del supervoxel j.  

Ne risulta un set di 100 grafi ed ogni grafo avrà dimensione 549 x 549. 

 

 

Fig.36 Procedimento illustrato della creazione dei grafi per lo studio dell’Alzheimer 
precoce. Un immagine di risonanza magnetica, isolate le regioni di interesse,  è suddivisa 

in supervoxel; ogni supervoxel è un nodo di un grafo ed i link rappresentano le 
correlazioni tra i loro livelli di grigio. Ogni grafo rappresenta un paziente. 

 

Acquisite le 100 matrici di similarità, si sono generate tre matrici, una per 
ogni casistica: N, AD e MCI. Queste matrici, rappresentative della classe, si 
sono ottenute mediando ciascun elemento di matrice per tutti gli individui 
della classe. La seguente analisi è stata eseguita proprio a partire da 
queste matrici medie.  

Ad ognuna delle tre matrici è stata applicata una funzione di adiacenza 
(cfr. par. 3.3); più precisamente, detto cij l’elemento di matrice del dataset 
originario, ovvero la correlazione tra i livelli di grigio del supervoxel i e del 
supervoxel j, è stata effettuata una soft theshold con β=10, secondo l’eq. 
25 qui riportata: 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = |𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖| 
𝛽𝛽
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dove aij è l’elemento generico della matrice di adiacenza che verrà 
utilizzata per generare il grafo. 

Questo valore del parametro β garantisce il rispetto dell’ipotesi di free 
scaling e di broad weights distribution per le reti associate alle risonanze 
magnetiche di soggetti malati, sani ed MCI, come si può osservare 
rispettivamente dalle fig. 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Quindi l’applicazione della 
soft threshold, attestata in reti di co-espressione genica (vedi par. 2.3), 
viene in questo caso applicata a reti provenienti dallo studio di immagini di 
risonanze magnetiche cerebrali con successo. 

 

 
Fig. 37 Distribuzione di strength della rete media proveniente dai dati di pazienti malati. 

La scala è bilogatitmica per accentuare l’andamento secondo legge di potenza. 
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Fig. 38 Distribuzione di pesi della rete media proveniente dai dati di pazienti malati. La 
scala è bilogatitmica per accentuare l’andamento secondo legge di potenza. 
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Fig. 39 Distribuzione di strength della rete media proveniente dai dati di pazienti sani. La 
scala è bilogatitmica per accentuare l’andamento secondo legge di potenza. 
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Fig. 40 Distribuzione di pesi della rete media proveniente dai dati di pazienti sani. La 
scala è bilogatitmica per accentuare l’andamento secondo legge di potenza. 
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Fig. 41 Distribuzione di strength della rete media proveniente dai dati di pazienti con lievi 
disturbi cognitivi. La scala è bilogatitmica per accentuare l’andamento secondo legge di 

potenza. 
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Fig. 42 Distribuzione di pesi della rete media proveniente dai dati di pazienti con lievi 
disturbi cognitivi. La scala è bilogatitmica per accentuare l’andamento secondo legge di 

potenza. 

 

Ottenute le tre matrici di adiacenza, si è proceduto al calcolo della Salience 
ricorrendo nuovamente in remoto al centro di calcolo ReCaS, viste le 
dimensioni rilevanti della matrice. 

Le distribuzioni di Salience risultanti per AD (in fig. 43), per NC (in fig. 44) e 
per MCI (in fig. 45) appaiono, dopo questa elaborazione, bimodali e si 
prestano all’estrapolazione dello scheletro di alta Salience. 
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Fig. 43 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla della rete media 
proveniente dalle osservazioni su pazienti malati. 
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Fig. 44 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla della rete media 
proveniente dalle osservazioni su pazienti sani. 
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Fig. 45 Distribuzione di frequenze relative di Salience non nulla della rete media 
proveniente dalle osservazioni su pazienti con lieve disturbo cognitivo. 

  

A questo punto si è proceduto alla realizzazione dei tre HSS, estrapolando i 
link salienti (con Salience > 0.99) e creando volta per volta una rete pesata 
che contenesse solo questi link. I pesi dei link “sopravvissuti” sono stati 
immessi a partire dalle matrici originarie. Il codice di creazione dell’HSS è 
disponibile in appendice. 

L’analisi delle reti originarie, ovvero le reti medie di malati, sani ed MCI e 
dei corrispondenti scheletri è stata effettuata con il metodo del bootstrap. 
Maggiori dettagli sono disponibili in appendice. 
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3. Risultati  
 

I link dello scheletro di alta Salience (HSS) per individui sani, malati ed 
affetti da lieve disturbo cognitivo sono circa lo 0.4% di quelli della rete 
iniziale (0.44% per sani e malati e 0.40% per MCI). 

In seguito alle analisi eseguite, si è dimostrato che gli scheletri di alta 
Salience provenienti dalle risonanze magnetiche di pazienti affetti da 
Alzheimer, di pazienti sani ed MCI sono significativamente differenti tra 
loro, con livello di significatività minore di 0.001. Gli scheletri di alta 
Salience delle tre casistiche sono visibili in fig. 46. L’HSS è capace, quindi, di 
mettere in evidenza, nonostante l’esigua percentuale di link che lo 
compongono, che la distribuzione di correlazioni tra i livelli di grigio di 
porzioni del cervello di un paziente sano è significativamente distinguibile 
da quella di un paziente malato o in stato di Alzheimer precoce. 

a 
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b 
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c 

 

Fig.46 Rappresentazione grafica dello scheletro di alta Salience per reti basate sullo 
studio di immagini cerebrali di pazienti sani (a), con lievi disturbi neuro cognitivi (b) e 
affetti dalla malattia dell’Alzheimer (c). I link assumono colori più scuri con il crescere del 
peso del link stesso.  

 

L’indicatore di Salience si è dimostrata perciò un utile indicatore 
nell’evidenziare i link portatori di informazioni caratterizzanti per le reti 
basate sulle immagini celebrali. 

La significativa differenza tra lo HSS di malati e sani  è stata messa in 
evidenza da un altro indicatore caratteristico delle reti come il diametro. In 
tab. 1 compaiono i valori di diametro e dell’HSS delle reti delle due classi. 
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 HSS SANI HSS MALATI 

Diametro 0,42 ± 0,03 0,46 ± 0,03 

 

Tab.1 Valori di diametro e strength media media dello scheletro di alta Salience delle 
classi studiate. 

 

Il diametro risulta discriminare con una significatività dello 0.001 l’HSS dei 
malati e dei sani. 

Inoltre il diametro relativo della rete saliente costruita a partire dallo 
studio di un’immagine cerebrale di pazienti sani è mediamente minore di 
quello relativo allo studio di pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. Ciò è 
in linea con l’attestato danneggiamento delle connessioni neurali in cui 
incorre un individuo malato, come riportato in letteratura [30, 31], con 
tecniche indipendenti e differenti rispetto a quelle utilizzate in questo 
lavoro. La connettività di un cervello affetto dalla malattia dell’Alzheimer 
diminuisce a seguito dell’indebolimento, del danneggiamento o addirittura 
della rimozione di cammini privilegiati e frequentemente percorsi, le 
highway di una rete.  L’alterazione di connettività comporta un aumento 
del diametro della componente più connessa dello scheletro saliente della 
rete, in cui già i link significativi sono stati evidenziati.  
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Conclusioni 
 

In linea con lo scopo di questa tesi, è stato possibile estrapolare nuove e 
significative informazioni dalle reti complesse analizzate grazie 
all’innovativo e sofisticato indice di Salience. 

Servendosi della realizzazione di modelli giocattolo di dimensioni variabili, 
si è dimostrato che condizioni necessarie e sufficienti per l’individuazione 
dello scheletro di alta salienza (HSS) risiedono nelle ipotesi di free-scaling e 
broad weight distribution della rete. 

È stato individuato l’HSS della rete di co-espressione genica Maroon, 
capace di evidenziare l’1% dei link rispetto alla rete originaria. Con analisi 
future sarà possibile studiarne il comportamento e le caratteristiche, 
ottimizzando le prestazioni di calcolo, grazie alla diminuzione della 
dimensione del dato. 

Si è fatto ricorso al metodo del soft thesholding in maniera innovativa, 
applicandolo allo studio di immagini provenienti da risonanze magnetiche 
di 100 pazienti, tra i quali 38 malati di Alzheimer e 33 con disturbi 
neurocognitivi lievi ed in fase degenerativa (MCI). In questo modo si è 
perciò riusciti a rendere le reti in esame scale-free e si è potuto estrarre lo 
scheletro di alta salienza, che altrimenti sarebbe rimasto nascosto dalla 
complessità della rete. 

Si è, poi, proposto un nuovo metodo di classificazione di pazienti 
potenzialmente affetti dalla malattia dell’Alzheimer sulla base dello 
scheletro di alta salienza. I link altamente salienti (con Salience superiore a 
0.99) risultano in questo caso essere circa lo 0.4 % di quelli della rete 
originaria ed a partire da questi si è dimostrato che gli scheletri di alta 
Salience provenienti dalle risonanze magnetiche di pazienti affetti da 
Alzheimer, di pazienti sani ed MCI sono significativamente differenti tra 
loro, con livello di significatività minore di 0.001. 

La significativa differenza tra lo HSS di malati e sani è stata messa in 
evidenza anche dalla variazione di diametro riscontrata tra HSS nelle 
casistiche, nello specifico con un aumento del suo valore nei pazienti 
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malati. Questo risultato si può attribuire alla diminuzione di connettività 
della materia cerebrale di un soggetto affetto dalla malattia 
dell’Alzheimer: l’indebolimento, il danneggiamento o addirittura la 
rimozione di cammini privilegiati e frequentemente utilizzati comporta una 
perdita di organizzazione della rete cerebrale. 
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APPENDICE A 

A.1 Realizzazione dello script in R per il calcolo della 
Salience 

La Salience è un indicatore che non risulta implementato nei pacchetti a 
disposizione degli utenti di R e degli altri software di calcolo; perciò come 
primo passo si è pensato di creare un codice in linguaggio R che, dato un 
grafo, o meglio una matrice di adiacenza, fosse in grado di calcolare la 
matrice di Salience S con il procedimento indicato nel par. 1.5.2. 

Le prime righe di comando, come la consuetudine richiede, contengono la 
richiesta di installazione dei pacchetti necessari al resto del codice. A 
questo primo livello l’unico pacchetto da installare è stato “igraph”, un 
pacchetto realizzato per l’analisi delle reti che fornisce nuovi tipi di oggetti 
e di funzioni le quali permettono la facile implementazione di algoritmi che 
coinvolgono grafi e la maneggevole gestione di reti complesse di anche 
milioni di nodi e link.  

Dopo la prima installazione tramite: 

install.packages (‘igraph’) 

Basta richiamare il pacchetto e caricarlo tramite: 

require (‘igraph’) 

In prima analisi è stata realizzata una matrice quadrata giocattolo che 
simulasse dei pesi con una distribuzione casuale. Questa matrice (8x8) è 
stata acquisita dal programma tramite la funzione 

scan. 
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In seguito è stata creata la matrice di prossimità effettiva, in cui tutti i 
termini erano l’inverso del corrispondente peso nella matrice di adiacenza. 
Osserviamo che è stato utilizzato il valore assoluto nella matrice di 
prossimità effettiva, giacché i calcoli successivi avrebbero generato errore 
nel caso in cui si fosse per una qualche ragione avuto un peso negativo. Si 

è quindi creato il grafo tramite la funzione graph.adjacency, disponibile 

nel pacchetto “igraph” a partire dalla matrice di prossimità effettiva. I suoi 
argomenti sono stati opportunamente impostati: in questo primo caso la 
matrice di adiacenza non era simmetrica e quindi si è richiesto un grafo di 

tipo direzionato (mode= “directed”); inoltre è stato indicato che la 

matrice da cui si doveva generare il grafo era pesata (weighted= TRUE). 

 

Per calcolare gli Shortest Path Tree è prima necessario far individuare al 
programma i percorsi più efficaci e la funzione ad hoc è get.shortest.path. 
Questa funzione a partire da due parametri, il grafo ed il vertice da cui 
calcolare il tragitto più “breve”, restituisce una lista il cui contenuto è l’ SPT 
del vertice selezionato. È stato, perciò, ritenuto opportuno creare una lista 
(chiamata spt per l’appunto) che contenesse tutti gli “alberi”, uno per ogni 
nodo di partenza i, ed è stata realizzata nel modo seguente: 
 

 
L’SPT dell’i-esimo nodo consta di N liste (8 nel caso specifico), una per ogni 
possibile nodo terminale (di arrivo) e ciascuna contenente un vettore che 
indica nodo per nodo il percorso più efficace. Un campione della lista del 
primo SPT è il seguente: 
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È poi stata inizializzata una lista di matrici t che avrebbe contenuto le 
matrici rappresentative di ogni Shortest Path Tree. 

 

Il nocciolo del codice consiste nel “riempire” queste matrici secondo la 
convenzione che, come già detto, l’elemento di matrice (i,j) è  1 se il link ij 
è presente almeno una volta nell’albero degli SP; 0 altrimenti. Il codice 
seguente si occupa di questo: 
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Il primo ciclo decide su quale SPT effettuare l’operazione, ovvero seleziona 
il reference node, i successivi due scorrono gli indici su righe e colonne. Il 
secondo dei due però esclude per convenienza j=i, in modo tale da 
escludere la diagonale che comunque deve essere nulla essendo una 
matrice simmetrica per definizione [23]. Questo è possibile utilizzando il 
vettore “vett” che è una successione ordinata di numeri da 1 a n. Il quarto 
ciclo scorre gli “indici” all’interno della lista di ciascuno SPT, ovvero, fissato 
il nodo di origine k, l è di volta in volta il nodo terminale di arrivo. È 
importante che questo non sia uguale al nodo di partenza, cioè k≠l, 
giacché la lista nel caso di geodesiche da un nodo al medesimo restituisce 
un valore non numerico che andrebbe ad inficiare tutto il procedimento 
successivo. Infine il ciclo più interno si occupa di cercare il link (i,j) tra gli 
elementi del vettore che costituisce lo Shortest Path dal nodo k al nodo l. 
Se il ciclo trova che almeno un link (i,j) è presente in uno degli SP allora 
porrà ad 1 l’elemento (i,j) della k-esima matrice che viceversa rimarrà a 0. 

Per completezza osserviamo che compare un ulteriore indice oltre a k, l e q 
relativamente alla lista spt; infatti, la k-esima lista spt contiene in realtà 4 
liste ed è necessario selezionare la prima lista poiché è quella che contiene 
l’informazione sulle geodesiche. 

È stato, poi, necessario simmetrizzare le matrici degli SPT, poiché questa è 
descritta come simmetrica da [23]. Dapprima sono trovati i valori non nulli 
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della matrice t[[k]] e questi sono stati sovrascritti (escludendo la 
diagonale) in posizioni simmetriche. 

  

In ultimo la Salience è stata calcolata come media sulle n matrici degli SPT: 

 

 

A.2 Modifiche successive  

Per velocizzare l’esecuzione dello script in vista di matrici più complesse è 
stato parallelizzato il codice. Si è proceduto prima includendo altre librerie 
essenziali in questo caso e poi ricorrendo a funzioni standard: 
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È stato necessario modificare il resto del codice come segue: 
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È possibile notare un’ottimizzazione dei cicli, che non concerne la 

parallelizzazione, preferendo while invece di for ed introducendo un 

contatore. Il contatore viene modificato appena la condizione dell’ultimo if 
si verifica ovvero quando viene trovato il link ij tra gli SP, e questa modifica 
causa l’uscita dal ciclo stesso evitando di interrogare tutto il resto della 
lista se il risultato è già stato ottenuto.  

 

Infine si è proceduto ad estrapolare la distribuzione di Salience e a 
visualizzarne l’andamento nel modo seguente: 
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Nello specifico, una volta acquisita la matrice di Salience come vettore, si è 
proceduto ad eliminare i valori nulli di Salience come richiesto da [23] ed 
una volta decisi il numero dei valori di Salience da osservare (“num.classi”) 
si è individuato e diviso l’intervallo. Si è poi creato un vettore di frequenze 
che contasse il numero di volte che si riscontrava un valore di Salience 
compresa nel relativo intervallo. Si sono poi generate le frequenze relative 
(“prob”) andando a dividere il vettore delle frequenze per la lunghezza del 
vettore della Salience (nient’altro che il numero di link con Salience non 
nulla). Il vettore “mean.classi” è invece il valore di Salience centrale dei 
vari intervalli o bin. Quindi il codice prevede poi la realizzazione del grafico 
delle frequenze relative in funzione dei valori di Salience, per rendere 
possibile l’immediato confronto con la fig. 5. 
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A.3 Modifiche per l’immissione di database in letteratura 

Per il calcolo della Salience della rete Food Web descritta e caratterizzata 
in letteratura[23] è stato necessario modificare il codice originario 
come segue: 
 

 

È stata, quindi, inizialmente acquisita la matrice dei dati che, come si può 
osservare in appendice C, contiene 1938 righe, ognuna delle quali 
corrisponde ad un link, e 3 colonne; nelle prime due colonne è contenuto il 
riferimento numerato a due nodi: quello di partenza e quello d’arrivo, 
nella terza colonna è contenuto il peso del link (in grammi di carbonio per 
anno). Il ciclo, che scorre su tutte le righe della matrice dati, assegna alla 
nuova matrice quadrata “ad” 125x125 al posto di coordinate indicate dalla 
numerazione dei nodi il peso corrispondente. Nello specifico “rig” 
seleziona il nodo di partenza e “colonn” il nodo d’arrivo ed il loro nome è 
legato al fatto che nella matrice “ad” costituiranno le coordinate 
all’interno della matrice stessa. 

Da qui il procedimento computazionale prosegue calcolando la matrice di 
prossimità effettiva a partire da “ad” ed il grafo con passaggi identici ai 
precedenti nel par. A.2 fino ad arrivare alla creazione della matrice di 
Salience. 
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Per il calcolo della Salience della rete Inter-Industry [25] si è convertita la 
tabella Excel disponibile in appendice C in matrice epurandola dalle varie 
labels e commenti e si è proceduto a modificare nel programma di calcolo  
originario le prime righe di codice per l’acquisizione della matrice di 
adiacenza: 

 

In seguito, il procedimento è stato il medesimo di quello nel par. A1. 
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APPENDICE B 

B.1 Creazione della matrice giocattolo 

La creazione delle matrici sintetiche con un numero di nodi variabile, nel 
nostro caso tra 100 e 1000, consta di una fase iniziale di creazione del 
vettore dei gradi costituito da n numeri (un grado per ogni nodo) distribuiti 
con una probabilità: 

𝑝𝑝(𝑘𝑘)~𝑘𝑘−(2) 

 

È stato poi creato un grafico random a partire da quel vettore di gradi. Le 
righe di codice che si occupano di questa procedura sono le seguenti: 

 

In particolare la funzione sample si occupa di produrre delle sequenze 

casuali ed in questo caso sta creando una sequenza di n gradi di valore tra 
1 e n, dove è possibile trovare valori uguali e la probabilità di trovare un 
certo valore di grado dipende dal grado stesso secondo la legge di potenza 
precedentemente vista. 

La funzione degree.sequence.game invece si occupa tramite l’algoritmo 

(“vl”) selezionato di generare in maniera random un grafo in cui ogni nodo 
abbia il grado assegnato dal vettore “degs”. Infine osserviamo che la 

funzione set.seed serve per fissare in maniera deterministica l’esecuzione 
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dei successivi comandi che altrimenti produrrebbero ad ogni esecuzione 
oggetti diversi. 
 
Il vettore dei pesi è stato creato in maniera analoga a quello dei gradi, ma 
con una probabilità: 

𝑝𝑝(𝑤𝑤)~𝑤𝑤−(3) 

 
È stata, in seguito, ricavata la matrice di adiacenza dal grafo stesso 
mediante il seguente comando: 

 

Si è avuta l’accortezza di riempire la matrice pesata laddove ci sono i link, 
indicati dalla presenza di un valore non nullo nella matrice di adiacenza. 
Nelle posizioni individuate dagli elementi della matrice “val” si vanno ad 
inserire i pesi, il cui numero totale è pari al numero di link ovvero alla 
lunghezza del vettore contenente gli elementi non nulli della matrice di 

adiacenza (which(adjm!=0)). 



90 
 

Ottenuta la matrice di adiacenza pesata e successivamente quella della 
prossimità effettiva si può procedere con il calcolo standard della Salience , 
fino ad arrivare al grafico della distribuzione delle frequenze relative. 

 

B.2  Avvio del programma tramite il centro di calcolo ReCaS 

Nel par. 2.2.2, si è fatta menzione del fatto che è stato indispensabile 
ricorrere al centro di calcolo ReCaS per portare a termine in tempi 
ragionevoli l’esecuzione del programma di calcolo della Salience per reti 
giocattolo da 500 e 1000 nodi n. 

Dopo aver verificato che la parte del codice più dispendiosa 
computazionalmente era costituita dai cicli innestati che si occupavano di 
creare la lista degli n Shortest Path Tree, si è pensato di lanciare 
parallelamente ognuno di questi n cicli. Si è quindi modificato il codice 
descritto in appendice A, affinché ciascun ciclo fosse svolto parallelamente 
da una macchina diversa ed alla fine venissero restituite n matrici (di 
grandezza nxn) rappresentazione degli SPT, una per ogni nodo. 

Per far ciò si è chiamata la variabile del ciclo più esterno (“k”) CHANGEME 
e si è passata questa variabile tra gli argomenti nel master_test.sh: 

%%%%%%%%%%%%% 

#!/bin/bash 

cd /lustrehome/IDutente/cartella_destinazione/ 

/opt/exp_soft/uniba/pselvaggi/R-3.1.2/bin/R CMD BATCH 

CHANGEME  

Per completezza, la prima riga del codice contiene l’indicazione di 
decodificare in linguaggio bash le successive istruzioni; la seconda riga apre 
la cartella (change directory) indicata; la terza riga dà l’istruzione di 
lanciare all’interno della cartella indicata l’eseguibile di R ed eseguire in 
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background (command batch) per poi andare a modificare volta per volta 
la variabile “CHANGEME”. 

Una volta eseguito il login dell’utente si è lanciato il run con i comandi: 

for i in `ls -1 saliency_toy_per_Farm.R*` ; 

 do for t in {1..297} ;  

do cat $i | sed "s/CHANGEME/$t/g" > my.$i.$t.R ; 

for i in `ls -1 my.saliency_toy_per_Farm.R.*` ;  

do cat master_test.sh | sed "s/CHANGEME/$i/g" > run.$i.sh ; 

for i in `ls -1 run.my.saliency_toy_per_Farm.R.*` ; 

 do qsub -q local $i ; 

 

dove saliency_toy_per_Farm.R è lo script del programma di calcolo della 
Salience adattato. 

Una volta ottenute le n matrici si è lavorato in locale per ottenere le 
distribuzioni di Salience con il codice che segue: 
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Una volta inizializzato un vettore tridimensionale “s”, si allocano le 500 
matrici a gruppi di 50 in un vettore tridimensionale “t” ogni volta 
sovrascrivendo le nuove 50 sulle precedenti sulle precedenti. Non è stato 
possibile allocarle tutte assieme nello stesso vettore per motivi di esubero 
della memoria massima che R ha assegnato al singolo array. 

Si è “ridotto” il vettore degli SPT tramite la funzione apply, passando tra gli 

argomenti il vettore da ridurre (t in questo caso), le dimensioni da 
preservare (ovvero le prime due, x e y indicativamente) e la funzione da 
utilizzare per effettuare la riduzione, ovvero la media.  

Ottenuti i 20 vettori tramite la riduzione, si è proceduto ad applicare 

nuovamente apply per mediare ed ottenere la vera saliency (“sal” nel 

codice), che infatti è una matrice nxn. 

A questo punto si è proceduto con il calcolo delle distribuzioni come 
precedentemente descritto. 

Gli stessi passaggi sono stati ripetuti per la matrice 1000x1000 dove però il 
numero di interazioni del ciclo con indice z è stato impostato a 19. 
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B.3 Codice per l’analisi della rete proveniente da immagini 
di risonanza magnetica per lo studio dell’Alzheimer 

Qui di seguito è stato riportato il codice R per il calcolo delle matrici medie 
con il metodo del bootstrap: si sono estratti casualmente gli indici delle 
matrici su cui effettuare la media con rimessa, da un vettore (“ind1”) che 
conteneva la selezione degli indici diverso per ogni categoria. Si è riempito 

un array 

tridimensionale “t” con i file delle matrici originarie in lettura per poi 

effettuare una media con il comando apply come in precedenza. 
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Successivamente si è estrapolato lo scheletro di alta Salience da ciascuna 
casistica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è, infine, creata una matrice per ogni classe (“HSS_ad”) che nelle 
posizioni relative a link altamente salienti (s>0.99), avesse il peso della 
matrice corrispondente e successivamente si è calcolato l’errore. Il 



95 
 

diametro medio, è stato invece calcolato a partire dalle matrici originarie, 
prima di effettuare il bootstrap, perché questo è ritenuto più fedele. 
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APPENDICE C 
 

1 hHC011016 30 hHC021396 59 hHA035616 
2 hHC011688 31 hHC022368 60 hHA035604 
3 hHC016284 32 hHC022560 61 hHA035796 
4 hHR019368 33 hHC022740 62 hHA035904 
5 hHC020232 34 hHC022944 63 hHA035892 
6 hHR020904 35 hHC023424 64 hHA035988 
7 hHC022728 36 hHC025044 65 hHA036180 
8 hHA036072 37 hHC025152 66 hHA036576 
9 hHA039900 38 hHR025236 67 hHA036672 

10 hHC003732 39 hHC026784 68 hHA036768 
11 hHC009216 40 hHR026976 69 hHA038100 
12 hHC012192 41 hHR027648 70 hHA038304 
13 hHC013440 42 hHC028608 71 hHA038868 
14 hHR014304 43 hHR028896 72 hHA039264 
15 hHR015060 44 hHR029088 73 hHA039456 
16 hHC016032 45 hHC030624 74 hHA039552 
17 hHC016224 46 hHR031476 75 hHA040020 
18 hHC016212 47 hHC031860 76 hHA040404 
19 hHC016320 48 hHA033312 77 hHA040704 
20 hHC016500 49 hHA033396 78 hHC001511 
21 hHR016704 50 hHA034164 79 hHC011315 
22 hHC017172 51 hHA034272 80 hHR014975 
23 hHR018036 52 hHA034368 81 hHC018911 
24 hHC019296 53 hHA034464 82 hHC019667 
25 hHR019572 54 hHA034560 83 hHC019763 
26 hHC019776 55 hHA034656 84 hHC019871 
27 hHC020532 56 hHA034644 85 hHA037139 
28 hHC020928 57 hHA034944   
29 hHC021300 58 hHA035508   

 

Tab.2 In tabella compaiono i nodi della rete di co-espressione genica proveniente 
dal dataset “Maroon”. Ogni nodo, numerato come qui indicato, corrisponde ad 
un profilo di espressione di un gene, individuato dalle sigle in tabella. 
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