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Introduzione

Lo studio delle reti complesse è un ramo della �sica relativamente

giovane. Basti pensare che i due articoli scienti�ci più citati nel

settore, quello di Watts e Strogatz sulle reti small-world e quello di

Barabasi e Albert sulle reti scale-free, risalgono, rispettivamente al

1998 e al 1999. Da allora si sono moltiplicati gli studi che hanno

applicato i modelli e le proprietà delle reti a sistemi reali oggetto di

studio in discipline diverse tra loro.

Una rete complessa è composta da un numero di nodi connessi

tra loro da una �tta rete di connessioni. La natura dei nodi varia a

seconda del sistema considerato così come quella delle connessioni.

Nelle scienze sociali la scoperta delle reti così dette �piccolo mon-

do� ha fornito basi matematiche più solide alle osservazioni svolte

dai sociologi già nei decenni precedenti, mostrando che fenomeni co-

me quello dei sei gradi di separazione sono associati a caratteristiche

globali delle reti complesse.

Tra gli aspetti più interessanti vi è stata l'osservazione che in al-

cuni sistemi sono presenti elementi con un'attività molto più intensa

rispetto agli altri. Una delle linee di ricerca in quest'ambito è la ca-

ratterizzazione della struttura fondamentale di reti di questo tipo,

in modo da far emergere informazioni che possono essere nascoste

dalla complessità.

Una quantità in grado di individuare le connessioni più signi�-

cative di una rete è la salience, una misura di centralità dei link

in grado di separare le connessioni più importanti senza introdurre

parametri esterni arbitrari.

In questo lavoro di tesi proprio questa grandezza è stata calco-
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lata per reti complesse costruite a partire da immagini cerebrali di

soggetti ovvero a�etti da malattia di Alzheimer. Ciò è stato possi-

bile grazie alla disponibilità di un dataset di reti cerebrali realizza

ottenute nell'ambito dell'attività di ricerca in Fisica Medica che si

svolgono nel Dipartimento Interateneo di Fisica �M.Merlin�.

Le reti cerebrali sono state costruite partendo da neuroimmagini

del database pubblico e internazionale ADNI (Alzheimer's disease

neuroimaging initiative).

La malattia di Alzheimer (Alzheimer's disease, AD) rappresenta

circa il 70 % dei casi di demenza registrati nel mondo dei quali

so�rono più di 24 milioni di persone prevalentemente anziani, con

una maggiore incidenza nella fascia di età superiore ai 65 anni.

Prima della diagnosi clinica alcuni pazienti presentano già un de-

clino delle facoltà cognitive. Questa fase transitoria è stata chiama-

ta lieve decadimento cognitivo (mild cognitive impairment, MCI).

Questa può rappresentare una fase prodromica nei soggetti ai qua-

li in seguito è diagnosticata la malattia di Alzheiemer (MCI con-

verter, MCI-C), mentre può rappresentare solo una fase momenta-

nea per coloro che, dopo un certo periodo di tempo ritornano nella

condizione normale (MCI non converter, MCI-NC).

Lo studio descritto in questo elaborato ha considerato un data-

set di reti cerebrali di AD, NC, MCI-C e MCI-NC da cui sono stati

ricavati i così detti scheletri salienti, ovvero reti complesse caratte-

rizzate da un minor numero di nodi e di link rispetto alle reti di

partenza.

Per le reti salienti sono state calcolate alcune grandezze signi�ca-

tive, con l'obiettivo di osservare di�erenze statistiche tra i quattro

gruppi considerati.

Nel primo capitolo sono descritti i modelli e le proprietà fonda-

mentali delle reti complesse, con una descrizione matematica delle

quantità e delle grandezze che le caratterizzano.
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Nel secondo capitolo è introdotta la salience, sia dal punto di vista

matematico che da quello delle principali applicazioni ai fenomeni

reali.

Nel terzo capitolo è presentato il lavoro originale svolto con la

presentazione dell'oggetto di studio, dei metodi svolti e dei risultati

ottenuti.
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1 Reti Complesse

�L'operaio conosce il suo capo o�cina, che conosce Mr. Ford

in persona, il quale a sua volta è in buoni rapporti con il direttore

generale dell'impero editoriale Hearst. Quest'ultimo l'anno scorso

ha avuto modo di conoscere il signor Árpád Pástozor, che è anche

un mio ottimo amico; mi basta chiederglielo e lui parlerà per me con

il direttore esecutivo, il quale parlerà con Mr. Ford, che contatterà il

capo o�cina e questi parlerà con l'operaio, al �ne di fargli costruire

la macchina di cui potrei aver bisogno.�

Frigyes Karinthy - Catene (1929)

1.1 Reti complesse

Una rete è descritta da un insieme di punti, detti nodi, tra cui

sono presenti delle connessioni chiamate link. Un concetto piuttosto

astratto ma proprio per questo motivo in grado di adattarsi allo

studio di fenomeni molto diversi tra loro come dimostrano gli articoli

che da più di un decennio si occupano regolarmente di reti sociali,

reti biologiche, reti informatiche e reti mediche.

Uno dei primi lavori in grado di evidenziare la presenza delle reti

nella vita di tutti i giorni è stato, nel 1967, quello di Stanley Mil-

gram [1], un sociologo dell'Università di Harvard. Incuriosito dal

fenomeno dello small-world , lo stesso che ci lascia di stucco quando

durante una chiacchierata con un estraneo scopriamo di avere un'a-

micizia in comune, Milgram decise di studiare il numero medio di

conoscenze che intercorrono tra due perfetti sconosciuti. Per fare

questo consegnò una lettera, priva di alcun indirizzo, a diversi cit-
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tadini del Kansas e del Nebraska, chiedendo loro di farla pervenire

a un uomo d'a�ari del Massachussets. Data la distanza tra questi

Stati, la probabilità che gli a�datari della lettera conoscessero di

persona il destinatario erano molto basse. Pertanto, l'unico modo

per condurre a termine la missione era quello di far passare la let-

tera di mano in mano attraverso la rete di conoscenze personali. Il

risultato fu sorprendente, quantunque non inaspettato. Per far arri-

vare le lettere a destinazione erano necessari, mediamente, soltanto

cinque intermediari!

Negli anni '70, grazie ai lavori dei matematici ungheresi Paul Er-

dós e Alfred Rényi, la teoria delle reti si è avvicinata alla teoria dei

gra� mettendo in luce le caratteristiche comuni di queste due di-

scipline e facendo emergere per la prima volta importanti proprietà

dell'una e dell'altra. Nonostante questi primi tentativi di allarga-

re lo spettro delle applicazioni, �no alla �ne degli anni '90 le reti

complesse sono state oggetto di studio ristretto a due gruppi distin-

ti di ricercatori. Da una parte i matematici, poco interessati alle

applicazioni delle reti nella realtà quotidiana e dall'altra i sociolo-

gi, all'oscuro dei risultati formali ottenuti dai primi nella teoria dei

gra�.

La situazione è cambiata sul �nire degli anni '90 in seguito agli

articoli di Watts e Strogatz prima e Barabási e Albert dopo. Questi

scienziati hanno descritto, per la prima volta, modelli capaci di pre-

vedere caratteristiche e proprietà dei sistemi reali, inaugurando la

strada che di lì a poco sarebbe stata seguita da altri gruppi di ricer-

ca. Negli ultimi anni, infatti, i modelli da loro introdotti sono stati

applicati, talvolta modi�candoli, a nuovi e diversi fenomeni. Queste

ricerche hanno subito dato i loro frutti mostrando la presenza di

comportamenti generali comuni a tutti i sistemi studiati, siano essi

la rete dei trasporti aerei o le connessioni neuronali di un vermetto

come il Caenorhabditis Elegans .
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Figura 1: Rappresentazione schematica della rete di �bre che scorrono attraverso
la materia bianca del cervello. [2]

A distanza di venti anni dal lavoro pioneristico di Watts e Stro-

gatz, i ricercatori sono pronti ad a�rontare una delle s�de più ar-

due che la scienza abbia mai a�rontato, ovvero la mappatura delle

connessioni neuronali presenti all'interno del cervello umano.

La teoria della reti, come già accennato, ha parecchi punti in

comune con la teoria dei gra�, dalla quale non è sbagliato dire che

discenda.1 Quest'ultima a�onda le sue radici in un celebre problema

matematico noto come �Isette ponti di Königsberg�, dal nome della

città che diede i natali al celebre �losofo Immanuel Kant.

Figura 2: Mappa della città di Konigsberg nella quale è visibile il �ume Pragel
e i sette ponti.

1In letteratura e anche in questo lavoro il termine rete e il termine grafo risultano

interscambiali, così come i vocaboli nodo e vertice.
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Come la vecchia mappa della �gura 2 evidenzia la città è attra-

versata dal �ume Pragel con un isolotto interno e sette ponti che

collegano l'isola e le due sponde. Tra una passeggiata e l'altra gli

abitanti più curiosi si domandavano se esistesse un percorso chiuso

in grado di attraversare una volta sola ciascuno dei sette ponti.

La risposta al quesito fu data, nel 1736, dal matematico svizzero

Leonard Euler. Questi schematizzò la precedente mappa con un

grafo simile al seguente:

Figura 3: Grafo che schematizza i sette ponti di Konigsberg. I nodi A, B, C e
D rappresentano la terraferma e i link i ponti.

In questa �gura al posto dei lembi di terra bagnati dal �ume ci

sono dei punti che prendono il nome di vertici mentre i ponti cittadini

sono rappresentati da linee, comunemente chiamate connessioni o

link. Con questa rappresentazione si nota subito che il problema

dei ponti di Königsberg non ammette una soluzione. Un vertice

che abbia un numero dispari di link uscenti, infatti, potrà essere

solamente il punto di partenza o il punto di arrivo del percorso

cercato, ragion per cui un grafo che ha più di due nodi con un

numero dispari di link uscenti, come quello che schematizza la città

di Königsberg, non può essere percorso senza passare più di una

volta dallo stesso link.
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Da quanto detto segue che un grafo è composto da due insiemi:

l'insieme dei nodi, N , e l'insieme dei link, L. La prima di queste

grandezze è detta dimensione della rete e può variare molto da un

sistema ad un altro. La rete delle reazioni chimiche coinvolte nel

metabolismo dell'Escherichia Coli, ad esempio, è composta da un

migliaio di nodi circa, mentre quella delle collaborazioni scienti�che

da quasi mezzo milione.

In alcune reti i link possono speci�care la direzione con la quale

ci si sposta da un nodo all'altro. Gra� di questo tipo si de�niscono

orientati o diretti. Un esempio è la rete di venditori e acquirenti che

prendono parte a un mercato, in cui i link sono rappresentati dalla

direzione del �usso di beni o soldi tra gli individui.

In certe situazioni, come nello studio della reti telefoniche o nelle

reti di trasporto, un link porta con sé un'informazione aggiuntiva,

come il tempo che l'utente i e l'utente j sono al telefono o il �usso di

merci e passeggeri che percorrono una certa tratta. Questa quantità

è detta peso e le reti che presentano questa proprietà sono per questo

dette pesate.

Qualsiasi rete, che sia diretta, indiretta, pesata o semplice, può

essere studiata rappresentandola con una matrice N × N detta

matrice di adiacenza:

A =


a11 a12 . . .

a21 . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .


Gli elementi di A, in assenza di pesi, sono così de�niti:

� aij = 1 se il nodo i e il nodo j sono connessi

� aij = 0 se il nodo i e il nodo j non sono connessi
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Per questo motivo le reti semplici sono anche dette reti binarie. Se,

al contrario, i gra� sono pesati i termini della matrice di adiacenza

assumono valori compresi tra 0 e 1.

Un'ultima importante distinzione è quella tra reti statiche e reti

dinamiche. Le prime descrivono sistemi chiusi con un numero N di

nodi �ssato e immutabile nel tempo. Le seconde, invece, vengono

adoperate per la descrizione di sistemi aperti in cui il numero degli

elementi varia con il tempo. Reti che appartengono a quest'ultimo

gruppo sono, ad esempio, gli ecosistemi naturali, dove il tasso di cre-

scita e quello di mortalità di una popolazione modi�cano il numero

di organismi e il Web, che vede ogni giorno aumentare il numero di

pagine e riferimenti ipertestuali.

1.2 Proprietà delle reti

Un vantaggio della rappresentazione di un sistema mediante reti

complesse è quello di poterne studiare le caratteristiche principali al

�ne di confrontarle con quelle di altre reti.

Un tale studio può avvenire attraverso la caratterizzazione delle

proprietà dei singoli nodi o misurando quantità globali che si riferi-

scono a tutta la rete, come la dimensione, N , o il numero totale di

link, L. Alcune grandezze possono essere prima de�nite localmente

per ciascuno dei vertici del grafo e poi mediate in modo da ottenere

una quantità globale.

La più importante distinzione delle caratteristiche di una rete è

quella tra misure di centralità e misure di aggregazione.

Le prime forniscono informazioni sugli elementi fondamentali di

un sistema, siano essi persone che in un determinato gruppo sociale

hanno maggiore in�uenza sugli altri o aeroporti che smistano più

passeggeri.
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Le seconde, invece, forniscono un'idea della struttura interna di

un grafo, stabilendo, ad esempio, se all'interno di un gruppo ci so-

no diverse fazioni o se in un ecosistema ci sono specie animali che

interagiscono con alcune piuttosto che con altre.

1.2.1 Misure di centralità

Come già accennato prima, tra le proprietà locali assumono una

certa importanza quelle in grado di stabilire una gerarchia all'interno

della rete, discriminando i vertici in base alla loro importanza o

centralità nel sistema.

Grado

La prima e più immediata delle misure di centralità è il grado (de-

gree), una quantità che rappresenta il numero di link che si propa-

gano da un certo nodo. Occorre precisare che vi è una di�erenza

nel caso in cui si abbia a che fare con una rete diretta o una rete

indiretta. Nel primo caso un vertice potrà avere sia link entranti che

link uscenti, essendo speci�cata, per ogni connessione, una direzio-

ne. Nel secondo caso, invece, una simile distinzione non ha alcuna

ragion d'essere e in genere si parla, per pura convenzione, di link

uscenti.

Fatta questa dovuta premessa, considerando inizialmente reti

indirette, si ha per il nodo i-simo:

ki =
N∑
j=1

aij (1)

dove aij sono gli elementi della matrice di adiacenza.

Chiaramente più grande è il numero di connessioni che un vertice

forma con gli altri elementi della rete, maggiore è il grado di un

certo nodo e quindi, intuitivamente, più importante è il suo ruolo

all'interno del sistema.
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Un grafo in cui tutti i nodi hanno lo stesso valore di k è detto

ordinato e, come ci si aspetterebbe, ha una struttura abbastanza

prevedibile:

Figura 4: Rete regolare di grado k uguale a 4.

Una rete di questo tipo è anche detta democratica in quanto

tutti i nodi si comportano allo stesso modo senza che uno sia più

importante degli altri.

Pochi sono in natura i sistemi cui corrispondono gra� ordinati

e, più in generale, k assume valori diversi passando da un nodo

all'altro.

Il modo in cui questi valori sono distribuiti all'interno della rete

rappresenta una misura globale e prende il nome di degree distribu-

tion.

Si de�nisce p(k) la probabilità che un nodo abbia k link uscenti.

Nel caso di una rete non orientata, costituita da N nodi, questa

probabilità è data dal rapporto:

p(k) =
Nk

N
(2)

dove Nk è il numero di vertici di grado k. Trattandosi di probabilità
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le p(k) soddisfano il vincolo di normalizzazione:

∞∑
k=1

p(k) = 1

Gli ultimi ragionamenti si estendono alle reti dirette considerando,

per un vertice, la probabilità p(kin) di avere kin link entranti e la

probabilità p(kout) di avere kout link uscenti.

Se in una rete sono presenti vertici che hanno un numero di con-

nessioni molto più grande degli altri questi sono detti hub e la loro

caratterizzazione, per quanto detto prima, coincide con lo studio dei

nodi principali del sistema.

Come accennato prima, per passare da proprietà locali a proprie-

tà globali si può mediare le prime su tutti gli elementi della rete.

Seguendo questa procedura si de�nisce il grado medio come:

〈k〉 =
1

N

N∑
i=1

ki (3)

Sistemi con un basso valore di 〈k〉 sono chiamati sparsi a di�erenza

di quelli con un alto valore di 〈k〉 che sono invece detti densi. Questa
distinzione linguistica appare evidente se si osserva che L, il numero

totale di link, è dato da:

L =
1

2

N∑
i=1

ki (4)

dove il fattore 1/2 tien conto del fatto che nella sommatoria ciascun

link è contato due volte. Ricavando la sommatoria dalla precedente

de�nizione del grado medio si ha:

〈k〉 =
2L

N
(5)
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Pertanto, aN �ssato, 〈k〉 cresce all'aumentare delle connessioni nella

rete, la quale, a sua volta, diventa più �tta e quindi più densa.

Eigenvector centrality

L'espressione eigenvector centrality si riferisce ad una misura di

centralità valutata in base agli autovalori della matrice di adiacenza.

Proprio perché nelle reti reali esistono delle gerarchie tra i diversi

nodi, una misura più so�sticata di quella appena trattata, dovrebbe

considerare anche il tipo di vertici ai quali un certo nodo è connesso.

Un vertice con pochi link uscenti ma connesso ai nodi principali della

rete si può supporre che sia più importante di un altro con molti link

ma connesso a nodi irrilevanti. Anche qui le conoscenze contano!

Per ricavare questa nuova grandezza locale si parte assegnando

a ciascun nodo un certo valore arbitrario xi, ad esempio per tutti

uguale ad uno. Successivamente si corregge questo valore secondo

l'espressione:

x′i =
∑
j

aijxj

dove aij sono gli elementi della matrice di adiacenza. Si può ripetere

il procedimento con x′ al posto di x:

x
′′

i =
∑
j

aijx
′
j

Sostituendo la precedente espression di x′ nella seconda equazione

si ha:

x′′i =
∑
j

∑
k

aijajkxk

o anche in forma vettoriale:

x′′ = A2x
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Reiterando la procedura n volte si ottiene:

x(n) = Anx

A questo punto si può esprimere x come combinazione lineare degli

autovettori vi di A:

x(n) = An
∑
i

civi =
∑
i

ciA
nvi =

∑
i

ciλ
n
i vi

dove λi sono gli autovalori della matrice di adiacenza. Esplicitando

nella sommatoria il massimo di questi autovalori si ha:

x(n) = λmax
∑
i

ci

(
λi
λmax

)n
vi

Al crescere di n tutti i termini della sommatoria tendono a zero

eccetto quello relativo all'autovalore massimo. Prendendo allora il

limite n→∞ si ottiene:

x(∞) = λmaxcmaxvmax (6)

dove vmax è l'autovettore associato all'autovalore massimo. Gli ele-

menti del vettore limite x(∞) sono le misure locali di centralità cer-

cate e, come si osserva, sono proporzionali agli elementi dell'autovet-

tore massimo della matrice di adiacenza. Per questo motivo questa

misura è detta eigenvector centrality [3]. Una variante di questa

procedura è implementata dai motori di ricerca per determinare le

pagine web più rilevanti.

Strength

Il temine ingelese strength, così come le altre espressioni inglesi pre-

senti in questo lavoro, è universalemente adottato in letteratura ed

esprime il concetto di �forza� tra due link ed è introdotto quando si

studiano reti pesate.
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Per questo tipo di reti è evidente che il grado, contando semplice-

mente il numero delle connessioni, trascura l'informazione relativa

ai pesi. Se un nodo ha pochi link ma tutti molto �pesanti�, nella

gerarchia della rete deve trovarsi al di sopra di un altro nodo che

ha più connessioni ma tutte poco signi�cative. Vale anche qui, co-

me per l'eigenvector centrality, l'idea che la qualità sia una misura

migliore della quantità.

La misura che estende la de�nizione di grado alle reti pesate è la

strength [4]. Questa non è altro che una versione pesata del grado,

con l'unica di�erenza che, al posto dei valori binari, 0 e 1, si devono

considerare i pesi della rete:

si =
N∑
j=1

aijwij (7)

Nel caso del tra�co aereo, ad esempio, la strength associata a un

nodo della rete rappresenta il tra�co totale gestito da un aero-

porto, mentre nelle collaborazioni scienti�che è una misura della

produttività di ciascun ricercatore.

Data l'eterogenea distribuzione dei pesi all'interno della rete i

valori di s variano da un vertice all'altro. Come nel caso di k si

può quindi introdurre una quantità globale della rete, la strength

distribution, de�nita a partire dalla probabilità p(s) che un certo

nodo abbia strength pari ad s. Questa distribuzione, in genere, ha

un comportamento simile a quella del grado k, quantunque non sia

una misura strettamente topologica come la prima.

E' facile osservare che, in virtù dell'e�etto cumulativo dei pesi, la

strength di un nodo aumenta al crescere del numero di connessioni.

Meno evidente è la dipendenza funzionale tra s e k, una caratteristi-

ca che può variare da un sistema all'altro e può essere rappresentata
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introducendo il parametro β:

s(k) ∼ kβ

Se i pesi wij sono distribuiti in maniera random all'interno della rete

e non dipendono dagli estremi i e j, è possibile approssiamre wij con

il valore mediato su tutti i nodi,〈w〉, ottenendo, dalla de�nizione

precedente:

si = 〈w〉
∑
j=1

aij = 〈w〉 ki

In questo caso il parametro β vale uno e la strength è semplicemente

proporzionale al grado. Le due quantità, pertanto, forniscono le

stesse informazioni sul sistema.

Al contrario, se β è maggiore di uno vuol dire che tra s e k è pre-

sente una correlazione e i pesi dei link dei vertici più connessi tendo-

no ad essere maggiori rispetto ai valori attesi da una distribuzione

random.

Average shortest path

L'espressione average shortest path esprime il concetto di cammino

più breve medio tra due nodi della rete.

Si de�nisce cammino, una successione di link che congiunge due

vertici non direttamente connessi da un legame vicino.

Sebbene una rete rappresenti una descrizione topologica priva di

una metrica, si può forzare un'interpretazione spaziale estendendo

il concetto di distanza a quantità puramente topologiche2.

Se per ogni coppia di nodi di una rete esiste un cammino che li

collega la rete si dice connessa, in caso contrario si chiama discon-

nessa e ai nodi che non possono essere in alcun modo collegati si

associa un cammino di lunghezza in�nito.

2Anche nel caso di reti di trasporto o reti cerebrali dove i nodi corrispondo a punti precisi

dello spazio le connessioni, in generale, non sono costruite partendo dalle e�ettive distanze.
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Nelle reti binarie, dove tutte le connessioni hanno lo stesso peso

pari ad uno, un cammino è de�nito semplicemente come la somma

dei link che separano due punti.

Nelle reti pesate si de�nisce la lunghezza associata a una connes-

sione, anche detta e�ective proximity , come l'inverso dei pesi:

dij =
1

wij
(8)

Dalla de�nizione di d segue che maggiore è il valore di w , più vicini

sono i vertici. La versione pesata dei cammini, quindi, non è altro

che la somma delle lunghezze che separano due nodi.

Per ciascuna coppia di punti di un grafo connesso è possibile

de�nire il cammino più breve che li connette, indicato come gi←→j e

chiamato shortest path o geodesic path. Da questa de�nizione segue

che la lunghezza del cammino più breve che connette (i,j) è:

d(i, j) =
∑

k,l∈gi←→j

dkl (9)

Il più grande di questi è detto diametro e rappresenta una proprietà

globale che rivela l'estensione di una rete.

Un'altra grandezza usata per confrontare sistemi diversi è il cam-

mino medio più breve, l'average shortest path.

In una rete connessa le coppie di nodi e dunque i cammini possibi-

li, sono tanti quanto il numero di elementi della matrice di adiacenza

senza i termini che giacciono sulla diagonale: N2 −N = N(N − 1).

Sicchè per l'average shortest path si ha:

〈d〉 =
1

N(N − 1)

∑
i,j∈N,i6=j

d(i, j) (10)

In alcuni articoli si può trovare, al posto di 〈d〉, il suo inverso: una

grandezza chiamata global e�ciency [5]. A di�erenza dell'average
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shrotest path, la global e�ciency può essere de�nita anche per le

reti disconnesse, assegnando zero ai cammini di lunghezza in�nita

tra i punti non raggiungibili.

Un esempio di applicazione dei concetti appena espressi si ha

nelle reti cerebrali, dove l'average shortest path e la global e�ciency

sono quantità che misurano l'abilità con la quale diverse regioni del

cervello sono in grado di comunicare tra di loro [6].

Betweenness

Il termine betweenness esprime, per un nodo, l'idea di �essere a metà

strada� tra altri due vertici della rete.

Le misure di centralità dei nodi viste prima considerano, esclusi-

vamente, la posizione che essi occupano all'interno della rete. Nodi

che formano molte connessioni hanno molti vicini e dunque, in una

rappresentazione gra�ca della rete, tendono a trovarsi nelle posizioni

centrali.

D'altro canto, il concetto di cammino esposto nel precedente pa-

ragrafo fa sì che i nodi, trovandosi in mezzo ai vari percorsi, assolva-

no al ruolo di �controllori� del �usso di informazioni o, a seconda del

sistema, di beni e servizi. Secondo la de�nizione data dal sociologo

Linton Freeman [7], maggiore è il numero di cammini che passa-

no per un nodo, maggiore è il controllo che questo potrà esercitare

sull'informazione circolante nella rete.

Data una coppia di vertici (i, j), indicando con gij il numero di

shortest path che li congiungono e con gij(k) il numero di questi che

passano per il nodo k, il rapporto

gij(k)

gij

o�re una misura del �controllo� di k sull'interazione tra i e j. Esten-

dendo questo valore a tutte le coppie presenti si ottiene la between-
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ness :

bk =
∑

i, j ∈ N
i 6= j 6= k

gij(k)

gij
(11)

Questa, come il grado o la strength, è una quantià locale che può

diventare globlale mediando su tutti gli elementi del sistema:

〈b〉 =

∑N
k=1 bk
N

(12)

La grandezza così ottenuta prende il nome di betwwenness media.

In alcuni contesti, soprattutto quando è necessario confrontare i

valori di centralità per reti diverse, può essere utile considerare la

betweenness normalizzata, de�nita come:

Bk =
bk
〈b〉

(13)

Per stabilire una gerarchia tra i nodi e valutare gli hub della

rete è necessario, nel caso della betweenness come per il grado e la

strength, stabilire un certo valore di soglia di queste grandezze e

vedere quali vertici si trovano al di sopra di questo limite.

Closeness

Sempre legata al concetto di cammino è un'altra misura di centralità

dei nodi chiamata closeness centrality , un termine che espireme il

concetto di �vicinanza� di un nodo agli altri vertici della rete.

Introdotta dal matematico austriaco Sabidussi nel 1966, questa

grandezza valuta la distanza di ciascun punto dagli altri elementi

della rete, sommando le lunghezze di tutti gli shortest path che da

esso hanno origine. E' immediato osservare che, per essere centrale,

un nodo deve essere, mediamente, vicino a tutti gli altri N-1 vertici.
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Pertanto, la closeness centrality è de�nita come:

Li =
1

1
N−1

∑
j∈N,j 6=i d(i, j)

(14)

Se la betweenness centrality rappresenta un indice del controllo di

un certo nodo sui �ussi all'interno della rete, la closeness centrality,

secondo lo psicologo Harold Leavitt, è legata al concetto di indi-

pendenza, in quanto una posizione centrale libera dalla necessità di

passare per molti intermediari diversi.

1.2.2 Misure di aggregazione

Le misure di centralità, quantunque stabilscano una gerarchia tra i

diversi vertici di un grafo, non aiutano a comprendere e visualizzare

l'intima struttura di una rete.

Una proprietà che sembra essere comune a molti sistemi è la

presenza di sottogruppi distinguibili, anche detti comunità o moduli,

all'interno dei quali le connessioni risultano particolarmente dense.

Quando all'interno di un sottogruppo tutti gli elementi sono con-

nessi tra loro questo si dice completo e prende il nome di clique. Il

più piccolo di questi oggetti è composto da tre vertici ed è chiamato

triangolo

Figura 5: Un grafo triangolare, il più piccolo grafo completo che si può realizzare.
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E' possibile, tuttavia, rilassando la richiesta di massima connes-

sione, de�nire altre due tipologie di comunità.

Indicando con kinti il numero di connessioni che il nodo i di una

certa comunità C stabilisce con gli altri nodi di C e con kesti il numero

di connessioni con gli elementi della rete esterni a C, se, per ogni

nodo di C, vale la disuguaglianza:

kinti > kesti (15)

la comunità è detta forte.

Questa condizione può, a sua volta, essere rilassata, permettendo

ad alcuni nodi di C di violare la precedente disuguaglianza, purché

la somma dei kinti continui ad essere maggiore di quella dei kesti :∑
i∈C

kinti >
∑
i∈C

kesti (16)

Quando si veri�ca questa seconda situazione, ma non la prima, la

comunità è detta debole.

Coe�ciente di clustering

Poiché, come detto ad inizio paragrafo, in molti sistemi reali sono

presenti sottogruppi particolarmente densi è abbastanza probabile

che due vertici, entrambi connessi a un terzo nodo, sono connessi

anche tra di loro. Nel lessico delle relazioni sociali quest'a�ermazione

si enuncia nel seguente modo: �l'amico del mio amico è anche mio

amico�.

Per misurare questo comportamento si introduce il coe�ciente

di clustering , Ci, de�nito come il rapporto tra l'e�ettivo numero di

link presenti tra i vicini del vertice considerato e il massimo numero
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possibile[8], una quantità, quest'ultima, pari a:(
k

2

)
=

k!

2!(k − 2)!
=
k(k − 1)

2

Se tutti i vicini sono connessi tra loro, il coe�ciente di clustering del

nodo i-simo è uguale ad uno mentre, nel caso contrario, è uguale a

zero.

Come già visto precedentemente, al �ne di ottenere una misura

globale della rete si deve mediare su tutti valori locali. Il coe�ciente

di clustering medio o globale è dato allora da:

C =
1

N

N∑
i=1

Ci (17)

e fornisce informazioni sul grado di aggregazione complessivo all'in-

terno di una rete.

Esiste, tuttavia, un'ulteriore misura del grado di aggregazione di

una rete. Questa si basa sul concetto di triangolo e su quello di

tripla connessa:

Figura 6: Tripla connessa.

Questa grandezza prende il nome di transitività ed è de�nita

come:
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T =
3× numero di triangoli nella rete
numero di triple connesse di vertici

(18)

La presenza del numero tre al numeratore tien conto del fatto che

ciascun triangolo contribuisce a tre diverse triple connesse.

Quantunque il coe�ciente di clustering medio e la transitività

siano grandezze simili non forniscono, in genere, gli stessi risultati,

come mostra l'esempio seguente [9]:

Figura 7: Grafo con un triangolo e sei triple connesse.

Per questo grafo si ha infatti:

C =
0 + 1/3 + 1 + 1 + 0

5
= 7/15

T = 3/6 = 1/2

Modularità

Il coe�ciente di clustering, così come la transitività, evidenzia la

tendenza, da parte degli elementi di una rete, a raggrupparsi in

comunità densamente interconnesse. Nonostante ciò, entrambe le

misure non forniscono informazioni sui sottogruppi che caratteriz-

zano questa suddivisione. Essere in grado di individuare le comunità
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presenti è importante, sia per comprendere meglio la natura di un

sistema e poterlo confrontare con altri, sia per prevedere eventuali

dinamiche future della rete, come esempli�cato dal caso che segue.

Nei primi anni '70 l'antropologo Wayne Zachary stava studiando

il fenomeno della scissione all'interno di priccoli gruppi di individui.

Le sue ricerche si erano concentrate su un club di karate univer-

sitario del quale, per tre anni, riportò le interazioni tra i membri

all'interno e all'esterno del club [10]. Fin dall'inizio dello studio era

presente un dissidio, dovuto al costo delle lezioni, tra il presidente

dell'associazione e l'istruttore di karate. Col passare del tempo, in-

vece che diminuire il disaccordo si acuì e si estese a tutto il gruppo

modi�cando i rapporti interpersonali con ripercussioni su tutta la

struttura della rete sociale. Alla �ne il presidente decise di licenzia-

re l'istruttore ma i sostenitori di quest'ultimo reagirono staccandosi

dal gruppo e formandone uno nuovo. In questo modo la scissione,

�no a quel momento solo in �eri, divenne concreta.

Per condurre uno studio sulla struttura delle reti occore trovare

un modo per identi�care le comunità presenti e, in secondo luogo,

stabilire il grado di bontà della suddivisione trovata.

Per realizzare il primo punto è possibile ricorrere a due diverse e

antitetiche procedure: quella agglomerativa e quella divisiva.

La prima di queste, proposta da Ravasz [11], si serve di una

misura, chiamata similarità, per raggruppare i nodi della rete in

comunità via via sempre più grandi �no all'ultima, coincidente con

la rete stessa.

Al primo livello dell'algoritmo la similarità coincide con lamatrice

di overlap:

x0
ij =

J(i, j)

min(ki, kj) + 1−Θ(Aij)
(19)

dove J(i, j) è il numero di vicini comuni al nodo i e al nodo j, al

quale va aggiunto 1 se i e j sono direttamente connessi e Θ(x) e la
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funzione di Heaviside che vale 1 se x > 0 e 0 se x ≤ 0.

Dalla precedente de�nizione segue che:

0 ≤ x0
ij ≤ 1

per ogni coppia di nodi della rete. Inoltre, x0
ij è uguale ad 1 se i e j

hanno gli stessi vicini e sono tra loro connessi, mentre vale 0 se non

hanno vicini comuni e non sono tra loro connessi.

Calcolando la matrice di overlap per ogni coppia di vertici è

possibile ottenere una prima rappresentazione della rete studiata

raggruppando insieme le coppie con un alto valore di similarità.

Completato questo primo passaggio, l'algoritmo di Ravasz pro-

cede confrontando tra loro i moduli così ottenuti.

Considerando le comunità a due a due si de�nisce la similarità

tra due moduli, xij, come la media tra le similarità associate a tutte

le coppie composte da un nodo di uno e un nodo dell'altro.

Le comunità con alta similarità vengono ini�ne raggruppate ot-

tenendo una nuova rappresentazione della rete.

Reiterando il procedimento appena descritto �no al punto in cui

tutti vertici sono inglobati in un unico modulo coincidente con la

rete stessa, si ottiene un dendrogramma3 che mostra tutte le possibili

suddivisioni della rete, da quella più granulare a quella più generica:

3Dal greco δενδρων = albero - γραµµα, come γραφω = scrivere
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Figura 8: Esempio di dendrogramma. I cerchietti rappresentazno i nodi della
rete. [12]

Come preannunciato la soluzione di Ravasz non rappresenta l'uni-

ca via percorribile per giungere al dendrogramma delle suddivisioni.

Un altro metodo è stato sviluppato da Girvan e Newman e si

tratta di una tecnica divisiva [12]. Questa procedura, infatti, a

di�erenza di quella appena descritta, parte dalla rete originale e,

attraverso successivi step, la scompone in unità sempre più piccole

�no a quando tutti i nodi restano completamente isolati.

Il metodo adottato dai due �sici per realizzare questa suddivi-

sione è quello di rimuovere i link che connettono il maggior nume-

ro di coppie di vertici della rete, ovvero, riprendendo un'espressio-

ne precedente usata per i nodi, le connessioni centrali, anche dette

highways .

Un modo per determinare queste �autostarde� è analogo a quello

adoperato per de�nire la betweenness centrality nei nodi e consiste

nel prendere i link che sono attraversati un maggior numero di volte

dai cammini che collegano tutte le coppie di punti del grafo. Una mi-

sura di questo tipo, infatti, risalta le connessioni che si comportano

da ponti tra diverse comunità mentre trascura quelle che collegano

punti interni ad un sottogruppo.

Rimossi i link centrali dalla rete originale si reitera la procedura

appena descritta sulla rete ottenuta passando a un secondo livello di
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scomposizione e così via �no a quando tutti i link sono stati rimossi.

Anche con questo metodo si ottiene, alla �ne del procedimen-

to, un dendrogramma con tutte le suddivisioni di volta in volta

e�ettuate.

In conclusione, per ottenere una rappresentazione in comunità di

una rete complessa, si seleziona un livello del dendrogramma otte-

nuto con uno dei precedenti metodi e si legge la scomposizione in

moduli ad esso associata.

Dal momento che, per ogni rete, non vi è un unico ragruppamento

possibile è necessario disporre di una misura che stabilisca quale sia

la suddivisione ottimale.

La grandezza che risponde a questa richiesta prende il nome di

modularità, una proprietà globale della rete che serve, altresì, per

capire se una rete si presta ad una rappresentazione in moduli oppure

no.

Questa misura confronta il numero di connessioni interne a cia-

scuna comunità con il numero di connessioni di una rete nella quale i

link cadono tra i vertici senza prendere in considerazione le comunità

alle quali appartengono.

Indicando con eij la frazione di link tra i nodi appartenenti alla

comunità i e quelli appartenenti alla comunità j, la frazione di link

connessi a vertici in i è data da:

ai =
∑
j=1

eij

Pertanto, se il sistema non mostrasse alcuna struttura modulare,

aiaj sarebbe la frazione di link che connettono vertici in i a vertici

in j.

Da quanto detto segue che la modularità è de�nita come:

Q =
∑
i

(eii − a2
i ) (20)
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Se il numero delle connessioni interne a ciascun sottogruppo non dif-

ferisce da quello che si avrebbe in assenza di una struttura modulare

della rete, Q vale 0. Al contrario, se la modularità assume un valore

prossimo ad 1, la rete mostra una marcata struttura modulare.

La suddivisione del dendrogramma col valore più alto di modu-

larità, qualora presente, individua, dunque, la struttura modulare

cercata.

Nell'articolo in cui hanno presentato, per la prima volta, il loro

algoritmo, Girvan e Newman hanno mostrato alcune applicazioni

della procedura descritta a sistemi reali. Tra gli esempi riportati vi

è la rete dei membri del gruppo di karate studiata da Zachary, per

la quale i due ricercatori hanno trovato che il picco di Q corrisponde

esattamente alla scomposizione in concreto attuatasi.

La precedente espressione della modularità non è l'unica presente

in letteratura. Lo stesso Newman ne ha proposta un'altra che con-

fronta, per ogni sottogruppo, il numero di link e�ettivi con il numero

di connessioni che si avrebbe se, pur con la stessa distribuzione p(k),

i link fossero distribuiti in maniera random all'interno della rete.

Dal momento che la probabilità che due vertici i e j siano collegati

è data da:
kikj
2L

con L numero dei link della rete, la modularità, per una singola

comunità, è:

QC =
1

2L

∑
i,j∈C

(
Aij −

kikj
2L

)
(21)

dove A è la matrice di adiacenza associata al grafo mentre la quan-

tità davanti alla sommatoria è puramente convenzionale e serve per

garantire la compatibilità con la precedente de�nizione.
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Per la rete intera allora si ha:

Q =
1

2L

N∑
ij=1

(
Aij −

kikj
2L

)
δCi,Cj

La delta di Kronecker assicura di prendere gli elementi di una co-

munità alla volta.

Per il primo dei due termini, indicando con nc il numero di

comunità presenti, si ha:

1

2L

N∑
i,j=1

AijδCiCj =
nc∑
c=1

1

2L

∑
i,j∈Cc

Aij =
nc∑
c=1

Lc
L

con Lc numero dei link interni alla cominità Cc, dato dalla somma

degli elementi della matrice di adiacenza interni a Cc diviso due.

Per il secondo termine, invece, si ha:

1

2L

N∑
i,j=1

kikj
2L

δCiCj =
nc∑
c=1

1

(2L) 2

∑
i,j∈Cc

kikj =
nc∑
c=1

(
kc
2L

)2

dove kc è la somma dei gradi dei nodi in Cc.

Tornando quindi all'espressione di Q si ricava [13]:

Q =
nc∑
c=1

[
Lc
L
−
(
kc
2L

)2
]

(22)

Va in�ne detto che alcuni algoritmi, piuttosto che realizzare le suddi-

visoni riportate dal dendrogrmma visto prima, preferiscono adottare

un metodo di ottimizzazione, massimizzando la funzione associata

alla modularità.

Coe�ciente di partecipazione e grado interno a un modulo

Una volta scoperta la struttura modulare interna ad una rete è possi-

bile studiare le caratteristiche dei nodi alla luce della scomposizione

29



emersa e riconoscere le strutture gerarchiche presenti.

All'interno di una Società, ad esempio, l'amministratore delegato

non è direttamente connesso agli operai che lavorano in fabbrica

bensì agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e, in una

rete più ampia, agli alti vertici delle altre Società del panorama

�nanziario.

Per comprendere bene le relazioni esistenti tra i nodi e le co-

munità, è necessario, quindi, introdurre nuove misure che aiutino a

discriminare i diversi ruoli svolti dai nodi del sistema che si vuole

studiare.

Due di queste grandezze, introdotte per la prima volta da Guime-

rà e Amaral [14], sono il grado interno a un modulo, zi e il coe�ciente

di partecipazione, Pi.

La prima conta le connessioni che un nodo stabilisce con gli altri

elementi del sottogruppo al quale appartiene ed è de�nita come:

zi =
ki(Ci)− 〈k(Ci)〉

σk(Ci)
(23)

Seguendo la notazione di prima, Ci è il modulo al quale appartiene

il nodo i, ki(Ci) è il grado di i interno a Ci e 〈k (Ci)〉 e σk(Ci) sono
il valore medio e la deviazione standard della distribuzione dei gradi

in Ci.

La seconda, invece, enumera le connessioni con i vertici delle altre

comunità:

Pi = 1−
nc∑
c=1

(
ki(Cc)

ki

)2

(24)

Come si evince da questa de�nizione, il coe�ciente di partecipazione

assume valori compresi tra 0, nel caso in cui tutti i link cadono

all'interno di un sottogruppo e 1 se, al contrario, sono uniformemente

distribuiti su tutta la rete.

Chiaramente queste due quantità hanno un signi�cato opposto,

dal momento che un alto valore del grado interno a un modulo im-
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plica un basso numero di connessioni con gli elementi delle altre

comunità e viceversa.

Inoltre zi, così come il grado ki, è una misura di centralità, seppu-

re ristretta a un sottogruppo di elementi, che consente di riconoscere

gli hub interni ad un modulo.

Servendosi di z e P Guimerà e Amaral, hanno distinto sette

categorie di nodi.

Innanzitutto hanno de�nito hub i nodi con un grado interno

maggiore o uguale a 2.5.

In secondo luogo hanno diviso i non hub in:

� ultra periferici: Pi ≤ 0.05

� periferici: 0.05 < Pi ≤ 0.62

� connettori: 0.62 < Pi ≤ 0.80

� kinless4: Pi > 0.80

e gli hub in:

� provinciali: Pi ≤ 0.30

� connettori: 0.30 < Pi ≤ 0.75

� kinless: Pi > 0.75

Un hub provinciale, avendo un'elevata connettività interna, control-

la maggiormente il �usso di informazioni all'interno del suo sotto-

gruppo, mentre un hub connettore, con una marcata connettività

esterna, provvede al loro trasferimento al resto della rete.

4La traduzione di kinless è �senza famiglia�, per cui un sinonimo
che si potrebbe utilizzare è autonomi .
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Assortatività

Nel precedente esempio dell'organizzazione gerarchica all'interno di

una Società, si è osservato come un dipendente di alto grado tende,

in generale, ad essere maggiormente connesso con elementi della rete

che ricoprono simili incarichi di responsabilità. Questo comporta-

mento non è una caratteristica peculiare delle gerarchie aziendali ed

è stata osservata in molti altri sistemi reali come, ad esempio, quello

delle collaborazioni scienti�che e quello dei trasporti aerei.

I link, a seconda del sistema studiato, possono collegare, con

maggior frequenza, hub con altri hub o, al contrario, hub con nodi

che stabiliscono poche connessioni.

Le reti che rientrano nel primo insieme sono chiamate assortati-

ve, mentre quelle che appartengono al secondo gruppo sono dette

disassortative. Alla prima casistica appartengono la maggiorparte

delle reti sociali, mentre alla seconda le reti biologiche che descrivono

l'interazione tra le proteine [15].

Se il sistema non mostra alcuno dei due comportamenti elencati

viene detto neutrale.

Va aggiunto che, reti in cui sono presenti pochi hub a fronte di

una popolazione per la maggiorparte composta da nodi con pochi

legami, presentano già di per sé un carattere assortativo. Valutando,

infatti, la probabilità che nodi con grado k siano connessi a nodi con

grado k′ si ha:

pkk′ =
kk′

2L

dalla quale si evince che gli hub, avendo un grande valore di k ,

tendono a stabilire connessioni tra di essi piuttosto che con gli altri

nodi.

In generale, per valutare se un sistema è assortativo, disassor-

tativo o neutrale, occorre studiare la correlazione tra il grado di

due qualsiasi nodi posti alle estremità di un link. Questa grandezza
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si può valutare ricavando la forma della probabilità condizionata,

P (k′|k), che un nodo di grado k sia connesso ad uno di grado k′.

Se P (k′|k) non dipende da k vuol dire che non vi è correlazione

alcuna e la precedente probabilità condizionata non è altro che la

probabilità che il nodo all'estremità di un link scelto a caso abbia

grado k′. Questa è proporzionale tanto al grado quanto al valore

della distribuzione p(k′), cioé la frequenza, nella rete, di vertici di

grado k′:

P (k′|k) ∼ k′p(k′)

Al contrario, se P (k′|k) dipende da k vuol dire che la rete presenta

delle strutture gerarchiche.

Piuttosto che valutare la probabilità condizionata, Pastor-Satorras,

Vàzquez e Vespignani hanno introdotto una grandezza che misura

il grado medio dei vicini [16].

Nel caso del nodo i-simo si ha:

knn(ki) =
1

ki

N∑
j=1

aijkj (25)

Il valor medio di knn, calcolato per tutti i nodi di grado k, anche

detto degree correlation function, è legato a P (k′|k) dalla relazione:

knn(k) =
∑
k′

k′P (k′|k)

Come già anticipato, nel caso delle reti neutrali si ha:

P (k′|k) = Ck′p(k′)

Per determinare la costante di proporzionalità si può sfruttare la

condizione di normalizzazione,
∑
P (k′|k) = 1, da cui si ricava: C =

1/〈k〉.
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Per cui, tornando alla degree correlation function, si ottiene:

knn(k) =
∑
k′

k′
k′p(k′)

〈k〉
=
〈k2〉
〈k〉

(26)

Da quanto detto segue che, plottando knn(k) in funzione del grado

k, il gra�co è rappresentato, nel caso di una rete neutrale, da una

linea orizzontale. Per le reti assortative, invece, si ottiene un retta

con pendenza positiva mentre, per quelle disassortative, una retta

con pendenza negativa.

1.3 Modelli di reti

�Comportamenti tremendamente interessanti e

complessi possono emergere dalla collezione di

elementi estremamente semplici�

Christopher Langton

1.3.1 Reti regolari

Il modello più semplice per descrivere una rete complessa è un grafo

regolare nel quale ogni vertice è connesso direttamente solo ai suoi

primi k vicini:

Figura 9: Rete ordinata con k = 4.
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In questo modello il grado k è costante e corrisponde a quello

medio 〈k〉.
In reti regolari come quella mostrata in �gura 3, il numero dei

link tra i primi vicni è, per ciascun nodo, pari a:

3

2

(
k

2
− 1

)
k

2

Pertanto, dalla de�nizione precedente, il coe�ciente di clustering è:

C =
3
2

(
k
2
− 1
)
k
2(

k

2

) =
3(k − 2)

4(k − 1)

anch'esso constante su tutta la rete. Le reti regolari presentano,

quindi, un alto livello di aggregazione.

Tuttavia, come si vede dalla precedente �gura, se si volesse rag-

giungere un punto partendo da quello diametralmente opposto, si

dovrebbe percorrere una distanza che cresce all'aumentare del nu-

mero di nodi della rete. Trasportando questo ragionamento nel mon-

do reale appare evidente che ad una lettera come quella di Milgram

sarebbero stati necessari molti più di sei passaggi per arrivare a de-

stinazione. Per questo motivo i gra� regolari non sono i migliori

candidati per descrivere le reti reali.

1.3.2 Reti casuali

Dati N punti, invece di tracciare dei gra� ordinati, si potrebbe

scegliere di congiungerli in maniera puramente casuale:
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Figura 10: Rete casuale costruita prendendo p = 1.

Questa è la strada seguita dal matematico ungherese Paul Erdós

e il suo collega Alfred Rényi i quali, tra il 1959 e il 1968, scrissero

sull'argomento ben otto articoli. Erdós scoprì che, qualunque fosse

il numero di punti, bastava un numero minimo di connessioni casuali

per legare la rete in un insieme quasi completamente interconnesso.

Per generare un grafo i cui vertici siano collegati arbitrariamente

si deve �ssare un valore p associato alla probabilità che due nodi

qualsiasi della rete siano collegati.

Presi due vertici del grafo si genera un numero random compreso

tra 0 e 1. Se questo numero è maggiore di p i due nodi vengono con-

nessi altrimenti no. Questa procedura si ripete poi per ciascuna delle

altre coppie presenti. Seguendo queste istruzioni si possono genera-

re diverse reti casuali, ognuna delle quali avrà un diverso numero di

link.

Dati N nodi ci si può domandare quale sia la probabilità che il

numero dei collegamenti sia L. La risposta è:

pL =

(
N(N−1)

2

L

)
pL(1− p)

N(N−1)
2

L (27)

Questa corrisponde a una distribuzione binomiale, pertanto il nu-
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mero medio di link presenti in una rete casuale è:

〈L〉 =

N(N−1)
2∑

L=0

LpL = p
N(N − 1)

2

Dal momento che N(N−1)/2 non è altro che il numero massimo di link

possibili, si ha:

〈L〉 = pLmax (28)

Dal numero medio di link si può ricavare l'espressione del grado

medio di una rete casuale:

〈k〉 =
2 〈L〉
N

= p(N − 1)

e siccome N−1 corrisponde al grado massimo che si ottiene quando

un nodo è connesso a tutti gli altri:

〈k〉 = pkmax (29)

In conclusione al crescere di p la rete diventa più densa e viceversa.

Un'altra di�erenza tra questo tipo di reti e i gra� regolari consiste

nel fatto che i nodi hanno diversi valori di k. La situazione è quindi

molto più eterogenea. Di �anco a un vertice con pochi link uscenti

se ne può trovare uno super connesso e così via. E' importante, per

questo motivo, determinare l'espressione della distribuzione delle

probabilità, p(k), che un nodo scelto a caso abbia k link uscenti.

Questa quantità è il prodotto di tre termini:

� la probabilità che siano presenti k link: pk

� la probabilità che i restanti N − 1− k link siano assenti:

(1− p)N−1−k
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� il modo in cui possiamo scegliere k link sugli N − 1 possibili:(
N − 1

k

)

Pertanto si ha:

p(k) =

(
N − 1

k

)
pk(1− p)N−1−k (30)

che è, anch'essa, una distribuzione binomiale.

Per la maggior parte delle reti studiate il numero di nodi è molto

grande, ragion per cui si può scrivere:

〈k〉 ≈ pN

e dal momento che p è compreso tra 0 e 1:

〈k〉 � N

In queste circostanze una distribuzione binomiale è ben approssia-

mata da una poissoniana:

p(k) = e−k
〈k〉
k!

k

(31)

Sia la binomiale che la poissoniana sono distribuzioni centrate at-

torno al valor medio 〈k〉 che rappresenta, in questo caso, il numero

più frequente di link uscenti dai nodi della rete. Questo signi�ca che

la maggiorparte dei gradi dei nodi di questi gra� assume valori in

un intervallo ristretto attorno al grado medio, mentre per k molto

maggiori di 〈k〉 si ha una coda a decrescita molto rapida di tipo

esponenziale.

Gra� con queste caratteristiche vengono metaforicamente chia-
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mati democratici. Nelle reti reali, tuttavia, questa peculiarità è

pressoché assente. Ci sono, in e�etti, pochi aeroporti, ricercatori e

proteine con un'attività particolarmente intensa e molti che invece

interagiscono poco. Purtroppo un simile andamento trova riscontro

anche dal punto di vista economico e fotografa una situazione reale

nella quale, a un gruppo di pochi uomini possessori di ingenti ric-

chezze, fa da contraltare una povertà di�usa ed estesa su tutto il

pianeta.

Per concludere si può determinare il coe�ciente di clustering, C,

dato, come visto prima, dal rapporto tra il numero di link condivisi

dai suoi primi vicini, Li e il massimo numero di coppie che questi

sono in grado di formare,

(
ki

2

)
.

Dal momento che la probabilità per un particolare link di essere

presente è p si ha:

Li = p

(
ki

2

)
per cui:

Ci =

p

(
ki

2

)
(
ki

2

) = p

Segue, quindi, per il coe�ciente di clustering medio:

C =
1

N

N∑
i=1

p = p =
〈k〉

N − 1
(32)

Quando N è grande, come nella maggiorparte delle reti reali, questa

quantità è molto minore di 1. Ciò è in contrasto con l'esistenza,

nelle reti sociai, di gruppi omogeni di conoscenze e amicizie. Per

questo motivo anche le reti casuali non sono adatte a descrivere le
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reti reali.

1.3.3 Reti small-world

Quelli �n qui visti sono due opposti modelli di reti in grado di

soddisfare ciascuno solamente una delle due richieste dei sistemi

reali:

� brevi distanze tra due qualsiasi nodi del grafo

� alta aggregazione tra nodi vicini

La prima cosa che si può fare, per cercare di risolvere il problema, è

intraprendere una via di mezzo che tenga conto delle proprietà che si

vogliono conservare per ciascun modello. Questa doveva essere l'idea

che avevano in mente Duncan Watts e Steven Strogatz quando, nel

1998, suggerirono un algoritmo per generare gra� che riproducessero

il fenomeno piccolo mondo [8].

Il procedimento da essi seguito non richiede molti passaggi. Si

parte con un anello costituito da N vertici ciascuno collegato con

i suoi k primi vicini in modo da ottenere un grafo regolare come

quello descritto prima.

Si sceglie un nodo e, con probabilità p, si reindirizza il link che lo

collega al suo primo vicino in senso antiorario verso un altro vertice

scelto a caso uniformemente su tutto l'anello.

Si ripete l'ultimo passaggio muovendosi in senso antiorario intor-

no all'anello. Successivamente, partendo dallo stesso nodo di prima,

si considera il link che connette quest'ultimo al suo secondo vici-

no e di nuovo, con probabilità p, lo si collega ad un altro nodo.

Spostandosi in senso antiorario si coinvolgono, in�ne, tutti i vertici

dell'anello.

Al termine di questa operazione si ottiene un grafo che ha un

aspetto intermedio tra i gra� regolari e quelli casuali:
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Figura 11: Rete small-world realizzata prendendo p = 0.2.

Ciò che stabilisce se la rete ottenuta sia più vicino all'uno che

all'altro modello è il valore scelto per il parametro p. Nei casi estremi

in cui p è uguale a 0 e ad 1, si riottengono, rispettivamente, gra�

regolari e gra� casuali.

Come Watts e Strogatz hanno mostrato nelle simulazioni con-

dotte, basta reindirizzare pochi link per abbassare notevolmente il

valore della distanza media 〈d〉. D'altro canto questa piccola mo-

di�ca non produce una variazione molto grande del coe�ciente di

clustering della rete ordinata di partenza.

Figura 12: Andamento della distanza media L(p) e del coe�cente di clustering
C(p), normalizzati dai valori L(0) e C(0) delle reti regolari, al variare della
probabilità p. [8]

Conseguenza immediata delle osservazioni appena fatte è che le
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reti generate con l'algoritmo di Watts e Strogatz ben si prestano a

rappresentare il fenomeno del piccolo mondo e dei sei gradi di sepa-

razione. Per tale motivio queste reti sono dette reti small-world e de-

scrivono sistemi reali diversi tra loro come la rete neurale del C. Ele-

gans, la rete elettrica degli Stati Uniti e la rete delle collaborazioni

cinematogra�che di attori famosi.

Sebbene tutti questi sistemi siano caratterizzati dalla stessa to-

pologia, ovvero bassi valori della distanza media e alto coe�ciente

di clustering, non è detto che abbiano la stessa degree distribution.

In natura, infatti, esistono diversi classi di reti small-world.

1.3.4 Reti scale-free

Una di queste classi è quella contraddistinta da una distribuzione

del grado che segue una legge di potenza:

p(k) ∼ k−γ (33)

Tale comportamento si discosta da quello delle reti random che,

come visto prima, sono caratterizzate da una legge di tipo esponen-

ziale:

p(k) = Ce−λk

Questa di�erenza spiega anche il motivo per il quale nelle reti piccolo

mondo sono presenti gli hub, nodi che formano più connessioni della

media, mentre nelle reti random nessun elemento è più importante

degli altri.

Per dimostrare l'ultima asserzione si possono de�nire il grado

massimo, kmax, e il grado minimo, kmin, della rete, in modo tale che

ci sia almeno un nodo con grado maggiore di kmax e uno con grado

minore di kmin. Da queste considerazioni segue che:∫ ∞
kmin

p(k)dk = 1
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∫ ∞
kmax

p(k)dk =
1

N

Per una rete random avremo:

kmax = kmin +
lnN

λ
(34)

mentre per una rete small-world con legge di potenza si ottiene:

kmax = kminN
1

γ−1 (35)

con γ > 1.

Se si considera che per qualsiasi vertice di un grafo:

kmin < k = 〈k〉+ σk < kmax

dal momento che, nel primo caso, lnN cresce lentamente all'aumen-

tare di N , kmax non è molto diverso da kmin e la deviazione standard

ha un valore �nito che viene chiamto scala interna della rete.

Nel secondo caso, invece, al crescere di N , kmax può essere più

grande di kmin di diversi ordini. Reti di questo tipo non hanno una

scala interna e, per questo motivo, sono chiamate reti scale-free,

nonché, in virtù della presenza degli hub, reti �aristocratiche�.

Alcune proprietà delle reti scale-free dipendono dal parametro γ,

a seconda del quale si possono distinguere tre regimi:

� Regime anomalo: 1 < γ < 2

In una situazione del genere il numero di link connessi all'hub

più grande cresce più velocemente della dimensione della rete.

Questo vuol dire che per N abbastanza grande il suo grado ec-

cede il numero totale di nodi nella rete. Inoltre, il grado medio

〈k〉 diverge nel limite N →∞. A causa di queste anomalie reti

scale-free in questo regime non possono esistere.

� Regime scale-free: 2 < γ < 3
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Rappresenta il caso cui sono presenti un gran numero di hub e

caratteristiche piccolo mondo.

� Regime random: γ > 3

In questo regime è di�cile distinguere le proprietà di una rete

scale-free da quelle di una rete casuale. Ciò è dovuto al fatto che

per grandi valori di γ la distribuzione p(k) decade abbastanza

velocemente da rendere gli hub piccoli e meno numerosi.

In presenza di reti dirette, come quella che descrive il World Wi-

de Web, mappata per la prima volta nel 1999 da Barabási, Jeong

e Albert [17], si deve tenere conto di entrembe le distribuzioni di

probabilità:

p(kout) ∼ k−γoutout (36)

p(kin) ∼ k−γinin (37)

All'origine del comportamento appena descritto vi sono, come

scoperto da Barabási e Albert nel 1999, due fenomeni tipici dei

sistemi reali: la crescita temporale e il preferential attachment [18].

Molte reti, infatti, non hanno un numero �sso di elementi. Al

contrario, tendono a perdere o ad aggiungere nodi alla propria strut-

tura.

Il modo col quale, il più delle volte, i nuovi vertici si connetto-

no ai nodi preesistenti viene indicato con l'espressione preferential

attachment, ovvero attacco preferenziale. Un comportamento che

potrebbe essere riassunto con la frase �il ricco diventa sempre più

ricco�, e che, matematicamente, è tradotto dall'espressione:

Π(ki) ∼ ki (38)

Π(ki) rappresenta la probabilità che il link di un nuovo nodo si

connetta al nodo i-simo.
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Dalla precedente de�nizione si evince che maggiore è il grado

dell'i-simo nodo, più alta è la probabilità che un nuovo vertice si

leghi ad esso.

Per tener conto dell'evoluzione temporale e del preferential at-

tachment Barabási e Albert hanno sviluppato un nuovo modello di

reti scale-free che da loro prende il nome.

Le modi�che introdotte dai due �sici ungheresi, quantunque ren-

dano il modello più realistico, non riescono a tener conto di tutte

le speci�cità dei sistemi reali. Nel caso del World Wide Web, per

esempio, capita molto spesso che siti relativamente giovani superino

di gran lunga il numero di collegamenti dei siti più anziani violando

la regola espressa dal preferential attachment.

Per risovere questo problema Barabási, questa volta insieme a

Bianconi, introdusse un termine locale di �tness , η, che rappresenta

la capacità di un nodo di attrarre i nuovi elementi che, col tempo,

si aggiungono alla rete [19].

Il modello basato sulla correzione del termine di �tness è chia-

mato modello di Barabási-Bianconi.

In conclusione le reti scale-free, la cui degree distribution segue

una legge di potenza, non sono le uniche reti small-world possibili.

Alcune di queste hanno una distribuzione del grado di tipo esponen-

ziale o una legge di potenza troncata da un cut-o� con decadimento

esponenziale o gaussiano.

Il motivo per il quale le reti scale-free non esauriscono tutte le

possibili con�gurazioni dei sistemi piccolo mondo è dovuto a due

e�etti che limitano l'operato del preferential attachment [20].

Il primo di questi è l'invecchiamento dei nodi, un processo ben

esempli�cato dalla rete delle collaborazioni lavorative. Un soggetto

che smette di lavorare, sebbene continui a fornire il suo contributo

alla statistica della rete, non riceve più alcun link. Per questo motivo
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l'invecchiamento dei vertici in�uisce sulla connettività e previene la

struttura scale-free.

Il secondo ostacolo è di natura �sica e deriva dalla impossibilità,

da parte di un hub, di gestire e�cacemente tutte le possibili connes-

sioni. Prendendo il caso del tra�co aereo, ciascun aeroporto, anche

il più grande, ad un certo punto è costretto a limitare il numero di

voli e passeggeri. Esiste quindi una soglia oltre la quale, per ogni

nodo, il preferential attachment non può più essere soddisfatto. An-

che questo comportamento in�uenza la connettività della rete e si

oppone all'emergere di una struttura scale-free.

Figura 13: E�etto dell'aggiunta del vincolo imposto dall'invecchiamento su una
distribuzione con legge di potenza. [20]
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2 Il paradigma delle reti salienti

2.1 La misura di salience

In questo capitolo viene presentata la misura di salience, ovvero lo

strumento di cui ci si è serviti per svolgere lo studio condotto in

questo lavoro di tesi.

Una delle linee di ricerche principali nella teoria delle reti com-

plesse consiste nell'individuazione delle proprietà della struttura fon-

damentale di una rete al �ne di dedurre le caratteristiche signi�cative

�ltrando l'informazione ridondante.

Molti studi presenti in lettaratura si servono delle misure di cen-

tralità introdotte nel capitolo precedente come il grado, la between-

ness o il peso nel caso di reti pesate. Queste procedure, tuttavia,

presentano uno svantaggio.

Dal momento, infatti, che le misure di centralità elencate mo-

strano una distribuzione continua che non separa la regione degli

elementi signi�cativi da quella dei termini poco rilevanti, è neces-

sario introdurre un valore di soglia esterno che può in�uenzare le

proprietà della rete ridotta.

Una soluzione al problema di stabilire senza ambiguità una se-

parazione tra le regioni cercate è o�erta dall'introduzione di una

nuova misura di centralità chiamata salience [21] de�nita per ogni

link della rete.

La costruzione della matrice saliente S dei valori di salience di cia-

scuna connessione si realizza partendo dal concetto di e�ective pro-

ximity , introdotta nel capitolo precendente e de�nita come l'inverso
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del peso:

dij =
1

wij

Da questa de�nizione si evince che maggiore è la forza con la quale

due nodi sono connessi minore è la loro distanza.

Dalla de�nizione di e�ective proximity è possibile associare ad

ogni percorso P che congiunge due nodi (n1,nk) separati da k-1 link

una lunghezza chiamata e�ective distance:

l =
k−1∑
i=1

dnini+1
(39)

Per ogni coppia di punti esistono più cammini, di lunghezze diverse,

che li congiungono. Il più breve tra questi cammini prende il nome

di shortest path.

Fissato un nodo di riferimento r si de�nisce shortest-path tree,

T(r), la sovrapposizione di tutti i cammini più brevi che congiungo-

no r agli altri vertici del grafo.

Dalla de�nizione data si evince che T(r) è una matrice quadrata

N × N i cui elementi Tij(r) valgono 1 se il link (i,j) appartiene ad

almeno uno degli shortest path che si diramano da r e 0 altrimenti.

Calcolati gli shortest-path tree per tutti i nodi della rete, si

de�nisce la matrice saliente come il valore medio di T :

S = 〈T 〉 =
1

N

∑
k

T (k) (40)

S è dunque anch'essa una matrice quadrata N×N e i suoi elementi,

0 ≤ sij ≤ 1, rappresentano la frazione di shortest-path tree ai quali

un link appartiene. Se sij = 1 il link (i,j) è importante per tutti

i nodi di riferimento e quindi fa parte della struttura fondamentale

della rete, al contrario se sij = 0 il link è trascurabile.
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Figura 14: Schema di costruzione dello scheletro saliente, individuato dai link
di colore rosso, ottenuto dalla sovrapposizione degli shortest-path tree. [21]

La salience, al pari della betweenness, è una misura di centralità

topologica che sfrutta la de�nizione di shortest path. Tuttavia si

tratta di una grandezza completamente diversa in grado di estrarre

di�erenti informazioni sulla struttura della rete.

Innanzitutto i valori di s non sono correlati con quelli di b e link

salienti possono avere bassi valori di betweenness come nel caso di

link che connettono un nodo isolato al resto della rete.

Inoltre, al contrario della betweenness, la salience non dipende

dalla posizione che un link occupa nella rete, dal momento che al

contrario degli shortest path, che passano con maggior probabilità

per il centro della rete, gli shortest-path tree sono uniformemente

distribuiti spazialmente.

In�ne, per ogni shortest path che collega due nodi x e y è possibile

de�nire la funzione

σij(x, y) =

1 se il link (i , j ) appartiene allo shortest path

0 altrimenti
(41)

Prendendo x come nodo di riferimento �ssato si ha che lo shortest-

path tree associato a x può essere espresso come:

Tij(x) =

1 se
∑

y σij(x, y) > 0

0 altrimenti
(42)

Il termine di salience associato al link (i,j) è dato, quindi, da:

sij =
1

N

∑
x

Tij(x) = 〈Tij(x)〉 (43)
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Per la betweenness invece si ha:

bij =
1

N2

∑
x,y

σij(x, y)

Prendendo la betweenness associata solo agli shortes path che origi-

nano da x :

bij(x) =
1

N

∑
y

σij(x, y) = 〈σij(x, y)〉

la betweenness associata al link (i,j) può riscriversi come:

bij =
1

N

∑
x

bij(x) = 〈bij(x)〉 = 〈〈σij(x)〉〉 (44)

Confrontando l'equazione (43) e l'equazione (44) si osserva che la

di�erenza tra la salience e la betweenness deriva dal comportamento

dello shortest-path tree che considera tutti i link allo stesso modo,

indipendentemente dalla loro posizione rispetto al nodo x . Questa

di�erenza può essere rappresentata de�nendo salience e betweenness

nel seguente modo:

sij = 〈Θ [〈σij(x, y)〉]〉 (45)

bij = 〈〈σij(x, y)〉〉

Il vantaggio di considerare la salience come misura di centrali-

tà è legato alla forma della sua distribuzione p(s). Questa infatti

presenta una forma bimodale, conseguenza del fatto che, con questa

procedura, i link della rete vengono classi�cati in due gruppi distinti:

� salienti (s ≈ 1)

� non salienti (s ≈ 0)

Per questo motivo il valore di soglia può essere scelto arbitrariamente

all'interno di un ampio range e senza ambiguità.
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I link salienti rappresentano lo scheletro saliente (high-salience

skeleton) della rete originale. Nel caso di una rete pesata lo scheletro

pesato è dato dal prodotto della matrice dei pesi per la matrice

saliente.

L'aspetto bimodale della distribuzione p(s) non dipende dalla

presenza nella rete di link molto pesanti dal momento che i link

salienti mostrano valori di w variabili su diverse scale e link poco

pesanti possono avere un'alta salience.

Per reti con una distribuzione dei pesi con legge di potenza:

p(w) ∼ w−(1+α) (46)

in assenza di hub i valori di salience si distribuiscono marcatamente

attorno ai valori 0 e 1 solo per piccoli valori di α, una situazione non

realistica.

Figura 15: Distribuzione dei valori di salience p(s) in una rete completamente
connessa composta da 1000 nodi e distribuzione dei pesi p(w) ∼ w−(1+α) per
diversi valori di α. [21]

Allo stesso modo non in�uisce sulla forma di p(s) la presenza

51



di hub, come è stato dimostrato studiando la distribuzione dei va-

lori di salience per una rete scale-free costruita con il preferential

attachment e con pesi uniformi.

Figura 16: Distribuzione dei valori di salience p(s) in una rete costruita con
preferential attachment composta da 1000 nodi con distribuzione dei gradi p(k) ∼
k−3. La linea tratteggiata si riferisce a una distribuzione dei pesi uniforme, le
altre linee a distribuzioni p(w) ∼ w−(1+α) con diversi valori di α. [21]

Da queste osservazioni si deduce che distribuzioni eterogenee del

grado o del peso prese singolarmente non sono su�cienti per fare

emergere il carattere bimodale di p(s). A�nché si ottenga una clas-

si�cazione in link salienti e non salienti sono necessarie entrambe le

distribuzioni:

p(w) ∼ w−(1+α)

p(k) ∼ k−(1+β)

52



2.2 Casi di studio allo stato dell'arte

2.2.1 Applicazione a sistemi reali

Molti sistemi possono essere rappresentati da reti pesate scale-free

con una larga distribuzione dei pesi. Per questo motivo la classi�-

cazione dei link in salienti e non salienti è stata applicata a diverse

reti reali.

La rete del tra�co aereo globale, composta da circa 4000 ae-

roporti, è una di queste. Ciascun aeroporto rappresenta un nodo

mentre i link individuano il �usso di passeggeri che si spostano da

un aeroporto all'altro.

Figura 17: Rappresentazione della rete del tra�co aereo globale. I nodi
rappresentano gli aeroporti e i link il �usso di passeggeri. [21]

Questa rete, come evidenziato da diversi studi [22, 23], presenta

una distribuzione eterogenea dei pesi e del grado ed è caratterizzata

dalla presenza di hub in accordo alla legge:

p(k) = k−γf

(
k

kx

)
(47)
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con γ ∼= 2 e f
(
k
kx

)
cut-o� di tipo esponenziale che, al raggiungi-

mento del valore di soglia kx oltre il quale un aeroporto non è più in

grado di incrementare il numero di connessioni, si oppone al prefe-

rential attachment. Analogo comportamento mostrano altre reti di

trasporti che, al pari del tra�co aereo, mostrano una distribuzione

continua dei pesi e della betweenness.

Figura 18: Distribuzione delle frequenze relative dei pesi e distribuzione delle
betweenness per alcune reti di trasporto. [21]

Dal momento che questi sistemi rientrano nella categoria di reti

per le quali è possibile classi�care i link in salienti e non salienti, D.

Grady, C. Thiemann e D. Brockmann [21] hanno calcolato i valori

di salience trovando la caratterisitca forma bimodale.
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Figura 19: Distribuzione bimodale dei valori non nulli di salience per alcune reti
di trasporto. [21]

Un altro importante gruppo di sistemi studiati è rappresentato

dalle reti biologiche ed ecologiche. Tra queste rientrano la rete delle

connessioni neuronali del C. Elegans [8], quella delle interazioni mo-

lecolari che interessano il metabolismo cellulare [24] e quella degli

ecosistemi naturali [25].

Figura 20: Rete della catena alimentare nella baia della Florida. I nodi
rappresentano le specie animali e i link lo scambio di biomassa tra di esse. [21]
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Tutte queste reti sono reti piccolo mondo con una distribuzione

scale-free del grado e una distribuzione continua di pesi e between-

ness.

Figura 21: Distribuzione delle frequenze relative dei pesi e distribuzione delle
betweenness per alcune reti biologiche ed ecologiche. [21]

La distribuzione dei valori di salience è bimodale anche per questi

sistemi.

Figura 22: Distribuzione bimodale dei valori non nulli di salience per alcune reti
biologiche ed ecologiche. [21]

Anche le reti di tipo socio-economico sono adeguate ad una clas-

si�cazione dei link in salienti e non salienti.

Tra queste rientra la rete delle collaborazioni scienti�che [22, 26]

nella quale ciascun nodo rappresenta un ricercatore e un link è trac-
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ciato tra due di questi se sono coautori di uno stesso articolo. Un

peso wij può essere associato al link (i,j) de�nendo, come suggerito

in [22]:

wij =


∑

p

δpi δ
p
j

np−1
se i 6= j

0 altrimenti
(48)

dove la sommatoria è fatta su tutti gli articoli presi in conside-

razione, np è il numero di autori del p-esimo articolo e δpi vale 1 se

l'autore i ha collaborato all'articolo p.
Questa rete, così come quella delle relazioni input-output5 tra in-

dustrie appartenenti a settori diversi e quella del commercio globale,
è anch'essa scale-free con distribuzione continua di pesi e between-
ness.

Figura 23: Distribuzione delle frequenze relative dei pesi e distribuzione delle
betweenness per alcune reti socio-economiche. [21]

Anche per queste reti la distribuzione dei valori di salience ha la

forma bimodale come nei casi precedenti.

5In economia con il termine input-output ci si riferisce ad un modello usato per studiare i

legami tra i diversi settori dell'economia nazionale. Gli input, per un settore, rappresentano

le quantità di beni acquistate dagli altri settori mentre gli output sono le quantità vendute

agli altri settori.
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Figura 24: Distribuzione bimodale dei valori non nulli di salience per alcune reti
socio-economiche. [21]

2.2.2 Applicazione a fenomeni di contagio

Un'applicazione molto importante della teoria delle reti complesse e,

in particolare, degli studi volti a stabilirne le connessioni principali

riguarda i fenomeni di contagio.

La maggiorparte dei modelli che studiano la di�usione, all'interno

di una popolazione, di un'epidemia sono modelli dinamici.

All'istante iniziale ogni individuo occupa una posizione nella rete

e si trova in uno dei possibili stati permessi. Nel caso del modello SIR

ci sono tre stati, susceptible (S), infected (I) e removed (R), mentre

nel modello SIS solo gli stati S e I. Il primo modello è governato dai

parametri λ, rate di infezione tra due vicini e µ, rate di guarigione

dopo il quale un individuo contagiato guarisce, divenendo immune

o non sopravvive alla malattia. Nel secondo modello invece l'unico

parametro è µ; inoltre un individuo guarito può essere contagiato

nuovamente [27].

Le reti salienti, come riportato in [21], o�rono un approccio alter-

nativo a questi modelli dinamici nel tentativo di prevenire la di�u-
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sione di un contagio, in quanto la salience è maggiormente correlata

alla virulenza di un link rispetto ad altre misure di centralità.

In una rete pesata con una distribuzione dei pesi con legge di

potenza, wij misura la probabilità di un contagio tra l'individuo i e

l'individuo j . Ad intervalli di tempo ∆t un nodo infetto sceglie un

vicino da contagiare con probabilità

Pij = γpij i 6= j

con γ � 1/∆t rate di infezione e pij = wij/
∑
i wij, �no a che tutta

la rete è stata contagiata. Cambiando nodo di partenza si possono
simulare 1000 realizzazioni di un'epidemia e calcolare la frequenza
hij con la quale un certo link partecipa al contagio e valutare la
correazione tra i valori di h e quelli di s.

Figura 25: Gra�co che mostra la correlazione tra i valori di salience sd e le fre-
quenze di infezione h su 1000 realizzazioni per i link di una rete con distribuzione
dei pesi p(w) ∼ w−(1+α) con α = 2. [21]
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3 Applicazione allo studio della malattia

di Alzheimer

In questo capitolo viene presentato l'operato originale svolto nel

lavoro di tesi.

Si introduce innanzitutto l'ambito di ricerca nel quale si è inse-

rito lo studio delle reti salienti e, successivamente, si espongono i

procedimenti svolti e i risultati ottenuti.

3.1 Connettività strutturale

�La dipendenza della ragione alta dal cervello inferiore non trasfor-

ma la prima in ragione bassa. Il fatto che l'agire in accordo con un

principio etico richieda la partecipazione di connessioni semplici nel

nucleo encefalico non immiserisce il principio stesso. L'edi�cio del-

l'etica non crolla, la moralità non ne è minacciata e, nell'individuo

normale, la volontà rimane volontà.�

Antonio Damasio - L'errore di Cartesio (1994)

Le reti oggetto di studio di questo elaborato sono reti cerebrali

delle connessioni tra diverse regioni del cervello.

Prima che a dirlo sia la scienza, l'opinione comune, di�usa an-

che tra coloro che non hanno mai letto un articolo o una rivista di

neuroscienze, è che il cervello sia il sistema complesso per antono-

masia. Una tale opinione è senza dubbio �glia dell'accostamento

mente-cervello che attribuisce a quest'ultimo tutte quelle facoltà ge-

neralmente ritenute superiori come la memoria, il ragionamento o

la percezione. Questa, a dire il vero, è una scoperta relativamente
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recente se si pensa che solo nel XVII secolo si è conclusa la disputa

tra coloro i quali sostenevano che la mente risiedesse nel cervello e

quelli che invece la collocavano nel cuore.

A cavallo tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, tuttavia,

un'altra importante controversia ha attraversato il mondo accade-

mico degli studiosi delle neuroscienze. A contrapporsi questa volta

furono l'italiano Camillo Golgi e lo spagnolo Ramon Y Cajal.

Grazie alle tecniche messe a punto da Golgi, all'inizio del XX se-

colo, fu possibile, per la prima volta, studiare la struttura delle cel-

lule nervose. Da queste ricerche Cajal dedusse la natura individuale

dei neuroni, suggerendo che fossero cellule in grado di comunicare

grazie a delle giunzioni chiamate, successivamente, da Charles Sher-

rington, sinapsi. Golgi, che pure era stato colui il quale aveva fornito

a Cajal gli strumenti necessari per fare le sue scoperte, non abbrac-

ciò questa idea, ritenendo inconciliabili l'indipendenza funzionale dei

neuroni con le attività integrate che richiedono il coinvolgimento di

più parti del sistema nervoso.

Il tempo, tuttavia, dette ragione a Cajal e oggi sappiamo che il

cervello umano contiene, approssimativamente, 25 miliardi di neu-

roni. Questi sono composti da un corpo cellulare, detto soma, di

consistenza piuttosto liquida, all'interno del quale è presente il nu-

cleo della cellula. Dal corpo cellulare si diramano dei prolungamenti

brevi chiamati dendriti ed uno più lungo e sottile chiamato assone.

Dendriti, assone e corpo cellulare sono rivestiti da una membra-

na che li separa dall'ambiente esterno e tale che le membrane di

due neuroni adiacenti siano sempre separate da un seppur minimo

intervallo. Concludono la struttura le sinapsi, centri specializzati

nella ricezione e trasmissione dei segnali elettrochimici provenienti

dai neuroni adiacenti [28].

Ciascun neurone comunica solo con quelli attigui lungo una ben

precisa direzione anche se nulla di materiale si sposta lungo il cor-
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po cellulare. Ciò che viaggia è un impulso elettrico che provoca, al

suo passaggio, la depolarizzazione della membrana cellulare, ovvero

un'alterazione della di�erenza di potenziale con l'esterno della cel-

lula. Tale variazione è comunque �ssa, pertanto l'informazione non

è codi�cata nell'ampiezza dell'impulso bensì nella sua frequenza, il

numero di impulsi per unità di tempo. Studiare e confrontare queste

frequenze, dette di scarica, in presenza e in assenza di stimoli ester-

ni indotti, può essere utile per determinare l'attività dei neuroni di

particolari aree del cervello.

Quando un impulso nervoso attraversa il corpo cellulare di un

neurone induce la depolarizzazione della membrana cellulare. Que-

sto vuol dire che in condizione di riposo, ovvero in assenza di stimo-

li, il potenziale della membrana è negativo, pari a -70 mV [28], in

virtù della presenza, all'interno del neurone, di una maggiore con-

centrazione di ioni negativi. Appena l'impulso raggiunge l'estremità

dell'assone vengono rilasciate delle sostanze chiamate neurotrasmet-

titori. Queste hanno così modo di di�ondersi nello spazio sinaptico

presente tra due neuroni adiacenti e legarsi ai recettori speci�ci del

neurone successivo.

A seconda della natura chimica di neurotrasmettitori e recettori

questa unione può avere come e�etto un abbassamento o un aumento

del potenziale a riposo della membrana cellulare.

Va aggiunto che un neurone è collegato a più cellule nervose per-

tanto nello stesso istante possono avvenire più depolarizzazioni o

iperpolarizzazioni. Il risultato prodotto dalla combinazione di tutti

gli e�etti simultanei produce la variazione di potenziale e�ettiva. Se

viene raggiunta una soglia detta di eccitazione, un impulso elettrico

come quello descritto prima inizia a propagarsi lungo tutto il cor-

po cellulare �no alla estremità dell'assone dove la stessa procedura

appena descritta si ripete per la cellula nervosa successiva.

Quantunque col tempo si sia a�ermata l'dea di Cajal nota co-
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me dottrina del neurone, conoscere il comportamento di una singola

cellula nervosa non è su�ciente per spiegare il funzionamento del

cervello. Così come i comportamenti sociali emergono da una re-

te composta da singoli individui le attività del cervello emergono

dall'azione integrata dei neuroni.

La struttura cerebrale con tutte le sue interconnessioni deve,

quindi, essere descritta da un rete complessa che prende il nome

di connettoma. Questo termine è, generalmente, usato per riferirsi

ad una rete cerebrale i cui nodi rappresentano i singoli neuroni e i

link le connessioni sinaptiche tra un neurone e un altro. Tuttavia,

una rete neuronale come quella appena descritta, nel caso del cer-

vello umano non è stata ancora realizzata quantunque negli ultimi

anni siano stati profusi sforzi per raggiungere quest'obiettivo.

Le reti cerebrali che sono state considerate in questo lavoro fanno

riferimento ad un tipo di connettività diverso da quello neuronale: la

connettività strutturale. Si parla di connettività strutturale quando

si considerano come nodi delle reti cerebrali porzioni di volume della

corteccia cerebrale piuttosto che i singoli neuroni.

Le reti sono state costruite dal gruppo di ricerca di Fisica Me-

dica del Diapartimento Interateneo di Fisica �M. Merlin� serven-

dosi del database pubblico internazionale di neuroimmagini ADNI

(Alzheimer's disease neuroimaging initiative).

Il database ADNI contiene immagni raccolte sia con tecnica MRI

(Magnetic Resonance Imaging) sia immagini prese con tecnice PET

(Positron Emission Tomography) raccolte al �ne di determinare bio-

marcatori per la malattia di Alzheimer. Le reti che sono state uti-

lizzate in questo lavoro sono state ricavate da un dataset di im-

magini MRI e sono state ottenute considerando come nodi sotto-

volumi (supervoxel) di dimensioni pari a 3000 unità volumetriche

(1 voxel = 1× 1× 1mm3) come quelli riportati in �gura 26.
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Figura 26: Rappresentazione schematica del concetto di supervoxel per regioni
cerebrali.

Per le connessioni sono stati considerati i coe�cienti di correla-

zione di Pearson:

r(X, Y ) =
σxy
σxσy

tra i livelli di grigio dei supervoxel [29]. Con questa procedura sono

state realizzate reti composte da 549 nodi che sono poi state rap-

presentate in forma compatta da matrici di adiacenza di dimensione

N pari al numero dei nodi. Queste hanno rappresentato il punto di

partenza per lo studio svolto.

3.2 Malattia di Alzheimer

Il database ADNI di immagini usate per costruire le reti cerebrali di

cui ci si è serviti in questo lavoro di tesi contengono neuroimmagni

di soggetti a�etti da malattia di Alzheimer (Alzheimer's disease,

AD), una malattia neurodegenerativa che rappresenta circa il 70 %

dei casi di demenza senile [30].

La storia di questa malattia inizia nel 1901 quando il dottor Alois

Alzheimer (1864-1915) visitò per la prima volta la signora Auguste

D., una paziente che, come ebbe modo di sincerarsi il neuropatologo

tedesco, so�riva di debolezza di memoria e disturbi del linguaggio.
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Quando di lì a qualche anno la paziente morì, il dottor Alzheimer

eseguì un'accurata autopsia del suo cervello, trovandosi di fronte una

situazione che rappresentava, a suo dire, �un processo di malattia ben

poco conosciuto�. Ciò che il medico tedesco aveva osservato era una

sostituzione, in circa un quarto dei neuroni della corteccia cerebrale,

del nucleo e del citoplasma da parte di un intreccio sovrapposto di

�brille.

Fu questo quadro clinico, il quale metteva insieme osservazioni

fatte con la paziente in vita e analisi istologiche post mortem, che

il dottor Alzheimer decise di presentare alla XXXVII assemblea de-

gli psichiatri tedeschi del sud, svoltasi a Tübingen nel novembre del

1906. La relazione fu accolta senza particolari discussioni né pole-

miche, situazione non scontata dato il periodo particolare, caratte-

rizzato da accesi dibattiti sia intorno alla psichiatria che ai lavori di

Sigmund Freud che, proprio in quegli anni, stava sviluppando la sua

teoria della psicoanalisi. Storicamente parlando il nome malattia di

Alzheimer fu introdotto, per la prima volta, quattro anni dopo la

presentazione del dottor Alzheiemer, quando fece la sua comparsa

nell'ottava edizione del manuale di psichiatria di Emil Kraepelin.

Figura 27: Il professore Alois Alzheimer (1864-1915)
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Dal sito dell'Alzheimer Association (http://www.alz.org) è pos-

sibile rendersi conto, per mezzo di ricostruzioni gra�che, degli ef-

fetti della malattia scoperta dal professor Alzheimer su un cervello

umano.

Innanzitutto la malattia provoca una diminuzione del volume

cerebrale in seguito ad un accartocciamento della corteccia.

In secondo luogo si formano all'interno del tessuto nervoso delle

abnormi conformazioni che prendono il nome di placche e grovigli,

in inglese plaques e tangles , �lamenti di proteine che, come osservato

nell'autopsia eseguita dal medico tedesco sulla sua pazinete Auguste

D., rimpiazzano il nucleo della cellula ormai morta. I grovigli, laddo-

ve presenti, provocano, inoltre, un'alterazione dei �lamenti preposti

al trasporto delle sostanze nutritive verso i neuroni, i quali vengono

in questo modo privati del proprio sostentamento.

Il decorso della malattia dipende dall'età in cui l'Alzheimer è dia-

gnosticato e dallo stato di salute del paziente. Prima, comunque,

della diagnosi clinica i soggetti iniziano a mostrare un declino di fa-

coltà cognitive come la memoria episodica e mostrano di�coltà nel

ricordare informazioni ricevute di recente [31, 32]. Questa fase pre-

clinica della malattia è stata chiamata lieve decadimento cognitivo

(mild cognitive impairment, MCI) [33] e rappresenta una condizione

intermedia tra l'invecchiamento naturale e la malattia di Alzheimer.

L'MCI può essere una fase prodromica della malattia nei pazienti

ai quali viene successivamente diagnosticato l'Alzheimer, indicati in

letteratura come MCI converter (MCI-C), mentre i soggetti che ri-

tornano alla condizione normale (normal control, NC) o rimangono

stabili sono indicati come MCI non converter (MCI-NC).

Man mano che la malattia avanza a iniziali disturbi di memoria,

di gestione e di pensiero si a�ancano problemi di linguaggio e di

comprensione essendo coinvolte, dall'avanzamento della malattia,

anche le aree cerebrali preposte a queste funzioni e quelle connesse
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al senso della posizione.

Quando la malattia di Alzheimer raggiunge il suo livello più avan-

zato di destabilizzazione delle normali condizioni di salute la mag-

giorparte della corteccia risulta danneggiata e i pazienti, come nella

diagnosi della signora Auguste D. in cui era segnalata una sintoma-

tologia di tipo afasico, perdono l'abilità di comunicare, di riconoscere

i propri familiari e i loro cari e di prendersi cura di se stessi.

3.3 Obiettivi dell'analisi delle immagni cerebrali

Il lavoro di tesi ha avuto come obiettivo quello di confrontare la

struttura fondamentale delle reti cerebrali di soggetti sani (NC),

soggetti a�etti da malattia di Alzheimer e soggetti con lieve de-

cadimento cognitivo (questi separati in MCI-C e MCI-NC) al �ne

di individuare misure che potessero distinguere, mediante metodi

statistici, le quattro classi considerate.

L'operato svolto può essere diviso nei seguenti punti:

1. Costruzione delle reti salienti partendo da un dataset di reti

cerebrali realizzate dal gruppo di Fisica Medica dell'Università

di Bari.

2. Studio delle proprietà globali delle reti salienti e delle reti ori-

ginali dalle quali le prime sono state ottenute.

3. Individuazione degli hub delle reti salienti e delle reti originali

e studio delle proprietà delle reti ristretto agli hub determinati.

3.4 Costruzione delle reti salienti

Le reti salienti sono state realizzate partendo da un dataset compo-

sto da reti cerebrali di
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� 86 AD

� 81 NC

� 90 MCI-C

� 95 MCI-NC

rappresentate da matrici quadrate e simmetriche. Queste matri-

ci sono state ulteriormente elaborate nell'ambiente di lavoro R, un

linguaggio di programmazione open source che serve per svolgere

analisi statistiche. R è stato utilizzato in questo lavoro per ricavare

le proprietà delle reti e produrre i gra�ci e le immagini delle reti che

compaiono in questo paragrafo.

Per rispettare il vincolo imposto dalla de�nizione di matrice di

adiacenza, si è provveduto a porre uguale a zero i termini sulla dia-

gonale delle matrici. Questi ultimi, infatti, esprimendo il coe�ciente

di correlazione di una variabile con se stessa, avevano tutti un valore

iniziale pari ad uno. Degli altri elementi sono stati presi i valori as-

soluti in quanto, per de�nizione, i pesi di una matrice di adiacenza

devono avere valore compreso tra zero ed uno. Inoltre, dal momento

che per costruire gli scheletri è necessario de�nire le distanze

dij =
1

wij

gli elementi wij della matrice devono essere maggiori di zero in

quanto le distanze sono sempre de�nite positive.

Dal momento che le reti originali non hanno un comportamento

scale-free si sono cercati dei valori di soglia che facessero emergere

questo comportamento e le leggi di potenza associate.

Una scelta e�cace si è dimostrata quella di prendere solamente i

termini con wij > 0.7, procedura che ha prodotto una rete sogliata

come quella mostrata in �gura 28.
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Figura 28: Rete sogliata ottenuta considerando solo le connessioni con wij > 0.7.

Prima di procedere con la costruzione delle matrici salienti, si è

veri�cato che le reti realizzate, prendendo come soglia w = 0.7, fosse-

ro scale-free. In �gura 29 e in �gura 30 sono mostrate le distribuzioni

p(k) e p(w) per delle reti oggetto di studio.

Figura 29: Degree distribution per una rete originale prendendo solo le connes-
sioni con wij > 0.7. L'andamento con legge di potenza p(k) ∼ k−β evidenzia il
comportamento scale-free della rete.
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Figura 30: Weight distribution per una rete originale prendendo solo le connes-
sioni con wij > 0.7 che mostra come p(w) segua un andamento con legge di
potenza p(w) ∼ w−α.

Dalla nuova matrice dei pesi è stata ricavata la matrice delle

distanze ponendo uguale a zero le distanze in�nite per i nodi non

congiunti da nessun cammino.

Successivamente si è costruito, per ciascun nodo di riferimento,

lo shortest-path tree e, in�ne, mediando su tutti i nodi, si è ricavata

la matrice dei valori di salience.

Questa procedura è stata ripetuta per i 52 soggetti sani e i 48

soggetti malati. Dato il gran numero di calcoli da svolgere è stato

utilizzato il calcolo distribuito collegandosi al server del centro di

calcolo ReCaS dell'Università di Bari e dell'INFN - Sezione di Bari

(www.recas-bari.it)
Per tutte le reti studiate si è osservata, per la distribuzione dei

valori di salience, la caratterisitca forma bimodale, come mostra la
�gura 31.
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Figura 31: Distribuzioni bimodali dei valori di salience per reti appartenenti ai
quattro gruppi considerati.

Nella �gura 32 la forma della distribuzione della misura di sa-
lience per una rete studiata è confrontata con le ditribuzioni di altre
misure di centralità per i link: i pesi e la betweenness.
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Figura 32: I seguenti gra�ci evidenziano la peculiarità della salience rispetto alle
altre misure di centralità per i link.

Poiché, come si evince dalla �gura 22, le distribuzioni dei valori

di salience presentano un plateau per un range di valori compreso

tra 0.2 e 0.8, i link salienti sono indipendenti dal valore di soglia

che si decide di prendere all'interno di questo intervallo. In questo

lavoro, per comodità, si è scelto il valore s = 0.5.

Le reti salienti mostrano una struttura più semplice delle reti

dalle quali sono state ottenute, come si può vedere nella �gura 33.
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Figura 33: Rete sogliata costruita considerando solo le connessioni della rete
originale con wij > 0.7 (a sinistra) e la relativa rete saliente ottenuta prendendo
solo i link con sij > 0.5 (a destra).

Il numero dei nodi e dei link delle reti rappresentate in �gura 33
sono stati riportati nella tabella 1. Lo stesso comportamento è stato
osservato per tutte le reti studiate trovando che, in media, le reti
salienti sono formate dal 63 % dei nodi e dal 21 % dei link delle reti
di partenza.

Rete completa Rete saliente

numero nodi 170 89
numero link 372 70

Tabella 1: Numero dei nodi e numero dei link per una rete completa e per la
rete saliente da essa ottenuta.

Un'altra caratteristica emersa dallo studio delle reti salienti è

stata il loro comportamento scale-free (�gura 34) che ha evidenzia-

to negli scheletri, oltre che nelle reti originali, la presenza di nodi

principali o hub.
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Figura 34: Gra�co che mostra il comportamento scale-free di una rete saliente.

Una di�erenza tra le reti originali e le reti salienti è stata riscon-

trata nei valori di assortatività, ovvero la tendenza dei nodi a legarsi

con nodi che hanno un numero simile di connessioni. Mentre per le

reti originali si sono ottenuti valori positivi, segno di una prevalenza

di connessioni tra nodi con lo stesso grado, per le reti salienti è stata

osservata la tendenza opposta come mostra la tabella 2.

Reti originali Reti salienti
AD 0.27 -0.26
NC 0.29 -0.27

MCI-C 0.28 -0.26
MCI-NC 0.29 -0.26

Tabella 2: Valori di assortatività ottenuti mediando su tutte le reti di ciascuna
popolazione.

Un'altra grandezza che è stata confrontata è stata la distanza

media (tabella 3), trovando, per entrambi i tipi di rete, gli stessi

ordini di grandezza.
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Reti originali Reti salienti

AD 4.4 4.2
NC 4.4 4.1

MCI-C 4.4 4.0
MCI-NC 4.5 4.2

Tabella 3: Valori della distanza media ottenuti mediando su tutte le reti di
ciascuna popolazione.

3.4.1 Studio delle popolazioni AD, NC, MCI

Per determinare eventuali di�erenze statistiche tra i quattro gruppi

considerati (AD, NC, MCI-C, MCI-NC) sono state prese in consi-

derazioni le seguenti grandezze caratterisitche delle reti:

� Degree:

ki =
N∑
j=1

aij

� Strength:

si =
N∑
j=1

aijwij

� Average neighbour degree:

knn(ki) =
1

ki

N∑
j=1

aijkj

� Betweenness:

bk =
∑

i, j ∈ N
i 6= j 6= k

gij(k)

gij

Come espresso nel primo capitolo, la prima di queste grandezze

rappresenta il numero di connessioni di ciascun nodo della rete.
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La seconda, utilizzata per reti pesate come quelle incontrate in

questo caso di studio, è la versione pesata della prima e si ottiene

sommando i pesi dei link uscenti da ciascun nodo.

La terza rappresenta la somma dei gradi dei primi vicini e in�ne

la betweenness conta il numero di shortest path che passano per ogni

nodo.

La prima parte dello studio si è concentrata sull'osservazione delle

misure globali. Pertanto, per ogni rete, sono state calcolati i valori

medi delle grandezze introdotte.

Successivamente con un test di Student, i valori ottenuti sono sta-

ti confrontati prendendo a due a due i gruppi in modo da valutare il

grado di signi�catività associato all'ipotesi che i dati appartenessero

a due distribuzioni di�erenti. Questa procedura è stata e�ettuata

per ciascuna delle quattro grandezze globali considerate, sia per le

reti originali che per le reti salienti.

Ad eccezione della betweenness, le misure e�ettuate hanno evi-

denziato di�erenze signi�cative tra gli MCI e gli altri gruppi, come

mostrano le seguenti tabelle nelle quali sono riportati i valori di

p-value relativi alle distribuzioni confrontate.

Degree Reti originali Reti salienti

NC/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05
NC/MCI-NC p < 0.01 p < 0.01

Strength Reti originali Reti salienti

NC/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05
NC/MCI-NC p < 0.01 p < 0.01

Avearge neighbour degree Reti originali Reti salienti

AD/MCI-NC 0.01 < p < 0.05 p > 0.05
AD/MCI-C 0.01 < p < 0.05 0.01 < p < 0.05
AD/MCI-NC p < 0.01 p > 0.05
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Prendendo come livello di signi�catività l'1% lo studio delle pro-

prietà globali (degree, strength, betweenness e average neighbour

degree) ha evidenziato una di�erenza statistica tra le distribuzioni

del degree e della strength tra NC e MCI-NC sia per le reti originali

che per le reti salienti e tra AD e MCI-NC solo per le reti originali

nel caso dell'average neighbour degree.

3.4.2 Studio degli hub

Data la gerarchia presente all'interno sia delle reti originali sia delle

reti salienti si è pensato di svolgere uno studio ristretto solamente

agli hub delle reti. Per questo motivo sono stati prima di tutto

sviluppati quattro metodi per stabilire quali nodi delle reti andassero

considerati come hub. Successivamente sono stati considerati, solo

per questi nodi, i valori delle quattro grandezze usate per lo studio

globale:

� Degree

� Strength

� Average neighbour degree

� Betweenness

e sono state confrontate le distribuzioni ottenute sui quattro gruppi

(AD, NC, MCI-C, MCI-NC) al �ne di evidenziare di�erenze signi�-

cative che fossero in grado di distinguerli.

Di seguito vengono elencati i quattro metodi utilizzati per trovare

gli hub delle reti.

I° Metodo

Col primo metodo sono stati considerati hub i nodi della rete con

un grado k maggiore del valore medio di k su tutta la rete più una

deviazione standard:
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k > 〈k〉+ σ(k) (49)

II° Metodo

Con il secondo metodo sono stati presi gli outlier della distribuzione

del grado normalizzato k/〈k〉 su tutta la rete. Questi corrsipondono

a nodi con valori superiori alla quantità:

Q3 + 1.5 · IQR

dove Q3 rappresenta il terzo interquartile, mentre

IQR = Q3 −Q1

è lo scarto interquartile. Gli outlier, per una rete oggetto di studio,

sono visualizzabili in �gura 35 dove sono rappresentati da pallini al

di sopra dell'ultima stanghetta corrispondente al valore suddetto.

La scelta di questo metodo è giusti�cata dall'anomalia rappresen-

tata dagli hub rispetto agli altri nodi della rete, anomalia descritta,

in questo metodo, dalla distanza degli outlier dagli altri valori del

gruppo.

Figura 35: Distribuzione k/〈k〉 per una rete oggetto di studio.
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Figura 36: Distribuzione b/〈b〉 per una rete oggetto di studio

III° Metodo

Con il terzo metodo sono stati considerati i nodi con un valore di

betweenness maggiore del valore medio calcolato su tutta la rete più

la deviazione standard:

b > 〈b〉+ σ(b) (50)

IV° Metodo

Col quarto metodo sono stati presi gli outliers della distribuzione

della betweenness normalizzata b/〈b〉. Anche questi, come gli outlier

considerati col secondo metodo, corrispondono a nodi con valori

superiori alla quantità:

Q3 + 1.5 · IQR

Nella �gura 36 sono visualizzabili gli outlier considerati con questo

metodo.

Utilizzando i quattro metodi descritti sono stati individuati gli

hub delle reti originali e delle reti salienti. Nella �gura 37 è rap-
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presentata la percentuale di hub che si conservano nel passaggio da

una rete originale alla rete saliente associata. Come si evince dalla

�gura, col terzo metodo una percentuale maggiore di hub delle reti

salienti sono anche hub delle reti originali.

Figura 37: Percentuale di hub delle reti salienti che sono anche hub delle reti
originali per i quattro metodi considerati.

Di seguito sono elencati i risultati dello studio svolto per i quattro

metodi appena descritti.

I° Metodo: k > 〈k〉+ σ(k)

Nelle seguenti tabelle di signi�catività sono riportati i p-value rela-

tivi alle distribuzioni confrontate.

Degree Reti originali Reti salienti

NC/MCI-C 0.01 < p < 0.05 0.01 < p < 0.05

Strength Reti originali Reti salienti

NC/MCI-C 0.01 < p < 0.05 0.01 < p < 0.05

MCI-C/MCI-NC p > 0.05 0.01 < p < 0.05
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Betweenness Reti originali Reti salienti

AD/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05

MCI-C/MCI-NC p > 0.05 0.01 < p < 0.05

Se si prende come livello di signi�catività l'1% questo metodo

non evidenzia nessuna di�erenza statistica tra i gruppi considerati,

né per le reti originali, né per le reti salienti.

Secondo metodo: k > Q3 + 1.5 · IQR

Nelle seguenti tabelle di signi�catività sono riportati i p-value rela-

tivi alle distribuzioni confrontate.

Degree Reti originali Reti salienti

AD/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05

MCI-C/MCI-NC p > 0.05 0.01 < p < 0.05

Strength Reti originali Reti salienti

AD/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05

MCI-C/MCI-NC p > 0.05 0.01 < p < 0.05

Betweenness Reti originali Reti salienti

NC/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05

Anche questo metodo se si prende come livello di signi�cati-

vità l'1% non evidenzia nessuna di�erenza statistica tra i gruppi

considerati, né per le reti originali, né per le reti salienti.

Terzo metodo: b > 〈b〉+ σ(b)

Le seguenti tabelle riportano i p-value per le distribuzioni confron-

tate.
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Degree Reti originali Reti salienti

AD/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05

AD/MCI-NC p > 0.05 p < 0.01

NC/MCI-C p > 0.05 0.01 < p < 0.05

Strenth Reti originali Reti salienti

AD/MCI-C 0.01 < p < 0.05 p > 0.05

AD/MCI-NC p > 0.05 p < 0.01

NC/MCI-C p > 0.05 0.01 < p < 0.05

Betweenness Reti originali Reti salienti

AD/NC p > 0.05 p < 0.01

AD/MCI-C p > 0.05 p < 0.01

AD/MCI-NC p > 0.05 0.01 < p < 0.05

MCI-C/MCI-NC p > 0.05 0.01 < p < 0.05

Questo metodo se si considera come livello di signi�catività l'1%

evidenzia, nelle reti salienti, una di�erenza statistica tra la distribu-

zione della betweenness degli AD e quella degli NC e tra quella degli

AD e quella egli MCI-C. Evidenzia, sempre per le reti salienti, una

di�erenza statistica tra la distribuzione del degree e della strength

degli AD e degli MCI-NC.

Questo metodo mostra che le reti salienti recano maggiori infor-

mazioni rispetto alle reti originali. I risultati riportati nelle tabelle

precedenti possono essere visualizzati con i seguenti boxplot delle

distribuzioni di betweenness e degree per le reti originali e le reti

salienti.
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In�ne, per svolgere uno studio locale degli hub è stata valutata

l'importanza di un nodo su tutti i soggetti di un gruppo. In questo

modo, osservando le zone corrispondenti agli hub così determina-

ti, è stato possibile capire se i risultati trovati fossero consistenti

con le informazioni già note, ovvero se i nodi rilevanti per le re-

ti corrispondessero a regioni del cervello collegate alla malattia di

Alzheimer.

Per valutare questi nodi si è calcolato il valore medio della bet-

weenness normalizzata su tutti i soggetti di un gruppo per ogni

singolo nodo. Successivamente, seguendo un criterio adottato in let-

teratura [34], sono stati individuati i nodi signi�cativi selezionando

quei vertici con un valore della betweenness normalizzata maggiore

di due.

I risultati ottenuti sono stati riportati nelle due tabelle che se-

guono, confrontando gli indici ottenuti nelle reti originali con quelli

ottenuti nelle reti salienti.
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Hub con b/ b  media maggiore di 2‹ ›

40 51 53 54 55 62 63 64 210 211 214 223 287 301 527

AD

NC

MCI
-C

MCI
-NC

63 100 214 227 232 301 358

AD

NC

MCI-C

MCI-NC

Reti originali

Reti salienti

Un'osservazione interessante è l'individuazione delle zone cere-

brali corrispodenti agli hub 55 e 62 per le reti originali, in quanto

zone prossime a regioni rilevanti per la malattia di Alzheiemer quali

l'ippocampo destro e l'ippocampo sinistro (�gura 38).

Anche gli hub 227 e 232, per le reti salienti, corrispondono a

regioni cerebrali collegate allo sviluppo della malattia, quali i sochi

cerebrali (�gura 39).
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Figura 38: Zone cerebrali corrispondenti agli hub 55 e 62.

Figura 39: Zone cerebrali corrispondenti agli hub 227, 232 e 301.

86



Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stato a�rontato lo studio della misura di

salience, una misura di centralità che è in grado di separare le con-

nessioni signi�cative presenti in una rete complessa senza introdurre

parametri esterni arbitrari.

L'importanza nell'individuare la struttura fondamentale di una

rete complessa è dovuta al fatto che alcune informazioni possono es-

sere nascoste dalla complessità. A tal proposito la misura di salience

permette di costruire una rete composta da un numero di nodi e di

link minore rispetto a quello della rete di partenza.

Nel presente lavoro la misura di salience è stata calcolata per reti

cerebrali di soggetti a�etti da malattia di Alzheimer (AD), soggetti

sani (NC) e soggetti a�etti da lieve decadimento cognitivo (MCI).

Per le reti salienti ottenute si è osservato che queste, in media, sono

formate dal 63 % dei nodi e dal 21 % dei link delle reti di partenza.

Dallo studio di altri indicatori caratteristici delle reti complesse,

quali il degree, la strength, la betweenness e l'average neighbour

degree, è emerso, sia per le reti complete sia per le reti salienti, che,

considerando le quantità globali, le reti salienti non sono in grado

di fornire maggiori informazioni rispetto alle reti complete.

Se, tuttavia, ci si restringe agli hub delle reti e si calcolano le

quantità suddette solamente per questi elementi è possibile osserva-

re, per le reti salienti ma non per le reti complete, delle di�erenze

tra AD, NC, MCI.

In particolare, se come hub si prendono i nodi con un valore di

betweenness maggiore del valor medio più una deviazione standard

si osserva, con un livello di signi�catività dell'1%, una di�erenza

statistica tra la distribuzione della betweenness per le coppie AD,
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NC e AD, MCI-C e una di�erenza statistica tra le distribuzioni del

degree e della strength per la coppia AD, MCI-NC.

In�ne, considerando i nodi mediamente importanti per tutti i

soggetti e valutando le regioni del cervello ad essi corrispondenti, è

possibile rendersi conto che le zone attivate coincidono con le regioni

prossime all'ippocampo, un biomarcatore della malattia di Alzhei-

mer, nonché ai solchi cerebrali, i quali rappresentano zone interessate

dall'avanzamento della malattia.

In de�nitiva questo studio ha mostrato come le reti salienti, ap-

plicate al caso di studio della malattia di Alzheimer, rappresentino

un buon punto di partenza per cercare di determinare di�erenze tra

i gruppi che descrivono i diversi stadi della malattia.

Un successivo sviluppo potrebbe essere rappresentato da studi

di classi�cazione con feature associate alle reti salienti, in modo da

valutare il potere predittivo per le classi di sani e malati o MCI

converter e MCI non converter, in modo da incrementare i metodi

diagnostici per prevenire o rallentare lo sviluppo della malattia di

Alzheimer.
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