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INTRODUZIONE

In questo lavoro di tesi sono state dettagliatamente descritte le metodologie fisiche adottate per la progettazione di un sistema Computer Aided Detection CAD utile alla predizione di fenomeni di criticità durante le sedute di
emodialisi nei soggetti nefropatici affetti da uremia cronica.
L’uremia è la sindrome tossica da ritenzione nell’organismo di sostanze endogene normalmente eliminate attraverso i reni, caratterizzata da un forte aumento dell’azotemia. Questa condizione rappresenta lo stadio terminale dell’insufficienza renale. L’uremia che può assumere forma acuta o cronica, ha
diverse cause quali lesioni renali dirette (glomerulonefrite, nefrosclerosi, nefropatie tossiche, etc.) o indirette, da ostacoli al deflusso dell’urina (ritenzione
urinaria) o da cause generali che interessino il circolo sanguigno renale (shock,
coma diabetico, sindrome da schiacciamento, etc.). La cura dell’uremia acuta
consiste nel trattamento causale, mentre quella dell’uremia cronica si giova della dieta (riduzione della quantità proteica alimentare), della somministrazione
di diuretici, di farmaci disintossicanti, di fleboclisi con soluzione fisiologica
glucosata, eventualmente di calmanti nelle forme di agitazione psichica. Tutte
queste cure non sono però in grado di risolvere lo stato di insufficienza renale che è alla base dell’uremia: l’unica cura efficace di questa condizione è il
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trapianto renale. Nella maggior parte dei casi questa cura non può essere effettuata immediatamente dopo l’insorgenza dello stato di uremia: si rende allora
necessario un trattamento periodico di depurazione del sangue del paziente,
in attesa dell’intervento chirurgico.
Questa depurazione viene effettuata con gli apparecchi di dialisi: il sangue
del paziente viene prelevato e fatto passare attraverso speciali filtri a micropori, che lasciano diffondere in un liquido purificatore i materiali di rifiuto
presenti nel sangue. Il trattamento dialitico, pur essendo efficace, provoca numerosi disturbi e non dovrebbe essere considerato una terapia, ma solo un
provvedimento d’emergenza. Nonostante ciò, molti pazienti nefropatici quasi
quotidianamente si sottopongono a terapie dialitiche per impedire l’aggravarsi
della malattia.
La Malattia Renale Cronica (MRC) è una tra le malattie più diffuse nel nostro paese, ed è ormai riconosciuta come un problema di salute pubblica di
primaria importanza ad alto alto impatto socio-economico assorbendo circa il
5% del PIL investito in Sanità. La deospedalizzazione del paziente non solo
consente una notevole riduzione dei costi e una maggiore sostenibilità organizzativa per la pubblica amministrazione ma, soprattutto, un miglioramento
della qualità della vita dell’assistito. Pertanto, diventa necessario individuare
le soluzioni strutturali ed organizzative finalizzate a superare l’attuale modello
ospedaliero.
Il CAD progettato è inquadrato in un più ampio modello integrato di telemonitoraggio e teleassistenza per i malati cronici, mirato a migliorare il tenore
di vita del paziente e a una riduzione complessiva dei costi di assistenza. Nello specifico il CAD proposto intende essere uno strumento di supporto per
pazienti affetti da uremia cronica terminale che presentano un quadro clinico
stabile, per i quali è possibile proporre l’emodialisi di tipo domiciliare. Durante il trattamento possono presentarsi eventi critici quali febbre, nausea, crampi
muscolari e vertigini; questi sintomi sono spesso riconducibili alla rimozione
troppo rapida di fluidi dal corpo o un’assunzione eccessiva di liquidi tra un
trattamento e l’altro oppure l’ultrafiltrazione dialitica particolarmente rapida.
L’idea innovativa del CAD è quella di predire i fenomeni ipotensivi prima
che il paziente possa subire una crisi e favorire tempestivamente l’intervento
dei medici. Sulla base delle informazioni cliniche dei pazienti registrate ad
intervalli regolari durante tali trattamenti , la metodologia implementata consente di prevedere eventuali insorgenze di fenomeni di criticità generando un
segnale di allerta (warning) in previsione di situazioni di criticità o di scostamento dalle condizioni di normalità. Per anticipare e quindi predire in tempi
celeri fenomeni di crisi e dare la possibilità ai medici di intervenire tempestivamente sulla salute del paziente, si sfruttano le metodologie fisiche proposte
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in questa tesi. In questo senso, utilizzando i dati clinici proveniente dai pazienti, quali pressione arteriosa sistolica, diastolica, frequenza cardiaca e peso, è
possibile elaborare e predire stati di malessere.
Attraverso l’ausilio del software MATLAB® è stato possibile studiare ed implementare un sistema automatico di predizione di criticità, utilizzando due
diversi modelli di classificazione: Reti Neurali Artificiali e Random Forest. Entrambi i modelli, pur basandosi su algoritimi di classificazione differenti, hanno fornito risultati molto incoraggianti sotto il profilo delle prestazioni. Per
ottenere delle performance soddisfacenti, entrambi i modelli necessitano di una
fase di addestramento per allenare il classificatore ad assegnare un certo indice
di richio, compreso tra zero e uno, ai pazienti sottoposti al trattamento.
Per migliorare la bontà della classificazione è stato necessario effettuare un
bilanciamento delle classi di addestramento. Infatti avendo a disposizione i
dati di solo 17 sedute emodialitiche con criticità rispetto alle 200 totali, è risultato utile generare dei dati simulati per bilanciare la fase di training. Per
ottenere delle simulazioni attendibili si è condotta un’analisi esplorativa dei
dati riuscendo a cogliere le distribuzioni e le correlazioni latenti tra i parametri
utilizzati. Per esempio si è visto che i valori delle pressioni arteriose sistoliche
e diastoliche si distribuiscono secondo una gaussiana e mantengono una correlazione di tipo lineare; in questo modo i dati generati, mantenendo le stesse
proprietà di quelli originali, rendono più attendibili i risultati finali. Successivamente attraverso lo studio e il confronto dei risultati sperimentali ottenuti con
le due tipologie di classificazione usate, è stato possibile scegliere il modello
che meglio classifica e predice in maniera quantitativa le criticità dei pazienti
nefropatici.
A valle di quanto esposto, il CAD risulterà un importante ausilio extraospedaliero, utile supporto clinico per i pazienti che hanno un quadro clinico
abbastanza stabile e per i quali si può ipotizzare un trattamento emodialitico
di tipo domiciliare.
Il lavoro di tesi è sviluppato in quattro principali capitoli: introduzione clinica del trattamento emodialitico, metodologie di classificazione binaria, analisi esplorativa dei dati e relativi metodi statistici inferenziali necessari alla
selezione delle variabili discriminanti, analisi dei risultati sperimentali.
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1

T R AT TA M E N T I D I A L I T I C I N E I
PA Z I E N T I N E F R O PAT I C I
In questo capitolo vengono descritte le malattie renali che colpiscono i pazienti nefropatici costretti al trattamento dialitico. Infatti partendo dall’anatomia del rene e delle
sue funzioni, si procede descrivendo le patologie per le quali l’organo può perdere la
sua parziale o completa attività vitale. Tra esse vengono approfondite le insufficienze
renali perchè rappresentano la causa principale per le quali i pazienti sono obbligati a
sottoporsi a dialisi emodialitica o peritoneale. Vengono inoltre esposti dettagliatamente
i processi di dialisi e la produzione del dializzato. Nell’ultima parte viene descritto il
database dei dati clinici rilevati dai soggetti nefropatici oggetto di questo studio di tesi.

1.1

le malattie renali: un problema sociale

Negli ultimi due decenni il numero dei pazienti con insufficienza renale (cioè
con una riduzione della filtrazione del sangue da parte dei reni) è quintuplicato, mentre quello dei pazienti che iniziano la dialisi è almeno raddoppiato
e continuerà ad aumentare, interessando soprattutto le persone con un’età superiore a 65 anni. Questo preoccupante aumento delle malattie renali, dette
nefropatie, è stato definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una
pandemia [1]. Le principali ragioni di queste malattie risiedono sia nell’allungamento della vita media sia nell’aumento esponenziale di malattie quali
ipertensione arteriosa e diabete (si prevede che nel 2030 le persone nel mondo
con ipertensione arteriosa saranno 2 miliardi e mezzo e le persone con diabete 500 milioni). Le malattie renali hanno quindi un grande impatto sociale.
Nei malati renali inoltre aumenta sensibilmente anche il rischio di malattie cardiovascolari (infarto cardiaco, ictus cerebrale etc.); pertanto curare le malattie
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renali accresce dunque la probabilità di successo anche nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari.
La cura delle malattie nefrologiche, oltre ad avere un forte interesse clinico,
impatta anche l’economia globale e quindi nazionale. Infatti la terapia dialitica
attinge grosse risorse economiche dal Sistema Sanitario Nazionale. Ecco perché
complessivamente assumono una grande importanza la diagnosi precoce, la
prevenzione e le strumentazioni cliniche usate nelle terapie dialitiche.
1.2

struttura e funzione del rene

I reni svolgono funzioni cruciali per il corretto funzionamento di tutto l’organismo grazie a complesse operazioni che mantengono la restante parte dell’organismo in equilibrio, infatti qualora dovessero venir danneggiati, gli altri organi
ne risentirebbero in ugual misura. Organi pari e simmetrici, si trovano in posizione retroperitoneale, all’altezza compresa tra l’undicesima vertebra toracica
e la terza vertebra lombare. Hanno forma di fagiolo e in un soggetto adulto
pesano in media 150 g, con dimensioni di circa 12 cm × 6.5 cm × 3 cm (vedi
figura 1).

Fig. 1: Anatomia interna di un rene

Ciascun rene è irrorato dall’arteria renale, ramo collaterale dell’aorta addominale. Essa si divide in una serie di rami con calibro via via inferiore, fino a
capillarizzarsi formando un ammasso vascolare, i glomeruli renali, che sono il
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sistema di filtrazione del rene. Circa il 20% del sangue della gittata cardiaca
fluisce attraverso questi organi; da ciò risulta che nei reni circolano in media
1200 ml di sangue al minuto. Questo è il motivo per cui il rene è coinvolto nelle
malattie che interessano i vasi sanguigni [2]. Il nefrone è l’unità funzionale del
rene (vedi figura 2). Se ne contano circa 1 milione per rene e ad essi è associata
la funzione uropoietica. Esso è formato da 2 strutture principali: il corpuscolo
renale e il tubulo renale .

Fig. 2: Struttura di un nefrone

Il corpuscolo renale è costituito a sua volta dal glomerulo avvolto da una
struttura denominata capsula di Bowman ed è responsabile dell’ultrafiltrazione
del plasma sanguigno. Quando il sangue entra nei glomeruli, viene filtrato e
il fluido che ne residua (urina primaria o ultrafiltrato glomerulare) passa nei
tubuli renali, dove acqua e sostanze varie vengono secrete o assorbite a seconda
delle necessità dell’organismo: ciò che si ottiene è l’urina (urina definitiva) che
poi verrà condotta tramite l’uretere alla vescica.
Il processo di filtrazione è reso possibile dall’elevata pressione idrostatica
(50 mmHg) del sangue all’interno dei capillari glomerulari; a tale pressione
si oppone quella presente nello spazio capsulare (10 mmHg) e la pressione
oncotica esercitata dalle proteine plasmatiche (30 mmHg). Ne consegue che
la pressione netta utile di filtrazione si aggira sui 10 mmHg, determinante per
formare l’ultrafiltrato glomerulare. I reni filtrano circa 200 litri di acqua ogni
giorno e di questi solo 2 litri vengono rimossi dall’organismo sotto forma di
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urina mentre la restante parte viene riassorbita, recuperando quindi anche tutte
le sostanze utili (disciolte nel liquido) che non devono invece essere perdute. Le
urine che vengono eliminate restano in vescica da una a otto ore. La struttura
renale siffatta permette di svolgere determinate funzioni vitali per l’organismo
umano. Le più importanti funzioni sono:
• Escrezione dei prodotti di rifiuto del metabolismo (scorie azotate) e delle
sostanze chimiche estranee (farmaci)
• Regolazione del bilancio idrico e degli elettroliti
• Regolazione dell’osmolarità dei liquidi corporei e della concentrazione
degli elettroliti dell’organismo
• Regolazione dell’equilibrio acido-base
• Secrezione, metabolismo ed escrezione di ormoni quali l’eritropoietina
(che stimola la formazione di globuli rossi da parte del midollo osseo), la
renina e le prostaglandine (che regolano la pressione arteriosa)
• Produzione della forma attiva della vitamina D, fondamentale per l’assorbimento intestinale di calcio e per la calcificazione delle ossa
• Regolazione della pressione arteriosa mantenendola su valori normali attraverso l’eliminazione di eccessi di sale (sodio) e la produzione di vari
ormoni.
1.3

fisiologia renale

La principale funzione dei reni ossia quella di rimuovere i prodotti di scarto
del metabolismo e l’eccesso di fluidi grazie alla produzione di urina, avviene
tramite complessi processi di escrezione e riassorbimento in ognuno del milione di nefroni costituenti un singolo rene. La capacità filtrante globale del rene
(o “capacità di escrezione” del rene) viene misurata dalla velocità di filtrazione glomerulare o GFR (dall’inglese Glomerular Filtration Rate), definita come
la velocità di flusso (o più semplicemente flusso) del liquido che viene filtrato
attraverso il rene (ovvero la quantità di filtrato glomerulare prodotta nell’unità
di tempo). Come per gli altri capillari del corpo umano, il GFR nei capillari
glomerulari è determinato dall’equilibrio tra le forze idrostatiche e colloidoosmotiche che agiscono a cavallo della membrana capillare e dal coefficiente
di filtrazione capillare (Kf ), cioè il prodotto della permeabilità per l’area della
superficie filtrante dei capillari[2]. La velocità con cui il plasma viene depurato
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da diverse sostanze fornisce un utile metodo per quantificare il GFR. Si definisce clearance renale di una sostanza, il volume virtuale di plasma che i reni sono
in grado di depurare da essa nell’unità di tempo. Si usa il termine virtuale
per indicare il fatto che non esiste un singolo volume di plasma che sia stato
completamente privato di una sostanza. Di conseguenza il termine clearance
si riferisce al volume di plasma che dovrebbe essere necessario per fornire la
quantità di sostanza che viene escreta nell’urina per unità di tempo. In termini
matematici:
CLx · Cp = Cu · V

(1)

dove CLx è la clearance della sostanza x, Cp è la concentrazione plasmatica
della sostanza, Cu è la concentrazione nelle urine e V è il flusso urinario. Da
questa equazione si può ottenere banalmente il valore della clearance della
sostanza x:

CLx =

(Cu · V)
Cp

(2)

Se una sostanza è filtrata liberamente e non viene nè riassorbita nè secreta
dai tubuli renali, allora la velocità a cui la sostanza viene escreta con le urine
(Cu · V) è uguale alla velocità di filtrazione della sostanza da parte dei reni,
cioè (GFR · Cp). Da ciò si può calcolare il GFR come clearance della sostanza:

GFR =

(Cu · V)
Cp

(3)

Una sostanza che soddisfa questi requisiti è l’inulina, un polimero glucidico che però non viene prodotta dall’organismo (si trova nelle radici di alcune
piante) e di conseguenza deve essere somministrata per via endovenosa al paziente. In realtà, nella pratica clinica, il marker biochimico più utilizzato per
stimare il GFR (tanto che si definisce eGFR , con la “e” che deriva dall’inglese
estimated), e quindi la funzionalità renale, è la creatinina, un sottoprodotto del
metabolismo del muscolo (quindi già presente nell’organismo) che viene quasi
completamente eliminato dai liquidi corporei per filtrazione glomerulare. In
questo caso, come detto, il GFR viene stimato e non misurato precisamente,
poiché una piccola quantità di creatinina viene secreta dai tubuli, così che la
quantità di creatinina escreta supera di poco la quantità filtrata. Nonostante
questo, la misurazione della clearance della creatinina risulta di facile ottenimento e offre un buona approssimazione del GFR del paziente. In un soggetto
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adulto di peso normale, il GFR è pari a circa 125 ml/min (cioè 180 L/giorno).
Il GFR è un parametro importante per la salute dei pazienti, perchè per mezzo di esso è possibile classificare i soggetti nefropatici nei diversi stadi delle
insufficienze renali croniche, per i quali è necessario un tipo di trattamento
dialitico.
1.4

insufficienza renale

L’insufficienza renale è una condizione in cui i reni non riescono ad assicurare
la normale eliminazione di scorie (aumento dell’azotemia) e la normalità della
composizione dei liquidi corporei. Le patologie renali gravi possono essere
suddivise in due categorie principali:
• Insufficienza renale acuta, in cui i reni smettono improvvisamente di funzionare in modo completo o quasi completo, ma possono riprendere la
normale funzionalità
• Insufficienza renale cronica, in cui c’è una progressiva perdita di funzionalità di un numero sempre maggiore di nefroni che gradualmente
diminuiscono la funzionalità generale renale
All’interno delle due categorie sopra descritte, ci possono essere molte patologie renali specifiche che possono colpire i vasi sanguigni renali, i glomeruli, i tubuli, l’interstizio renale e parte del tratto urinario al di fuori dei reni,
compresi gli ureteri e la vescica.
1.4.1 Insufficienza renale acuta
L’insufficienza renale acuta (IRA), a differenza dell’insufficienza renale cronica
che si instaura progressivamente, è un complesso quadro clinico caratterizzato
da una rapida riduzione della diuresi, che porta ad uno scompenso d’organo e ad una potenziale capacità di regressione, determinando un aumento
della azotemia, di altri metaboliti escreti dal rene, ritenzione idrica ed alterazioni elettrolitiche. La perdita della funzionalità renale è evidenziabile con la
misurazione della creatinina nel siero che consente di stimare il GFR.
Le cause dell’insufficienza renale acuta possono essere suddivise nelle seguenti tre categorie principali.
1. Insufficienza renale acuta che risulta da insufficiente apporto sanguigno
ai reni; è una condizione generalmente definita insufficienza renale acuta
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pre-renale per indicare il fatto che le anomalie sono presenti in un sistema
posto prima dei reni. Può essere dovuta a un’insufficienza cardiaca (cuore
e reni sono due organi fortemente collegati, tanto che si può definire
sindrome cardio-renale) con ridotta gittata e bassa pressione sanguigna
o a condizioni associate a diminuito volume ematico e bassa pressione
sanguigna, come una grave emorragia.
2. Insufficienza renale acuta post-renale che risulta da anomalie all’interno
dello stesso rene, che possono interessare i vasi sanguigni, i glomeruli o i
tubuli.
3. Insufficienza renale acuta post-renale, che risulta dall’ostruzione del sistema collettore urinario in un punto qualsiasi compreso tra i calici e l’uscita
dalla vescica. La causa più comune di ostruzione del tratto urinario esternamente al rene sono i calcoli renali causati dalla precipitazione di calcio,
urato o cistina.
1.4.2 Insufficienza renale cronica
L’insufficienza renale cronica (IRC) deriva dalla perdita progressiva e irreversibile di un grosso numero di nefroni funzionanti. Di solito non compaiono gravi
sintomi clinici finchè il numero di nefroni funzionanti non scende al di sotto
del 70-75% del valore normale. Infatti può ancora essere mantenuta una normale concentrazione plasmatica degli elettroliti e il volume di liquido corporeo
può rimanere normale finchè il numero di nefroni funzionanti non scende al di
sotto del 20-25% del normale. Esistono vari stadi per indicare la gravità della
malattia in funzione del GFR. Essi sono descritti nella seguente tabella secondo
le linee guida K-DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) [3]:

Stadio

Descrizione

GFR

1

Segni di danno renale con GFR normale o aumentato

>90

2

IRC lieve

60-89

3

IRC moderata

30-59

4

IRC severa

15-29

5

Uremia

<15

Table 1: Stadi dell’insufficienza renale cronica (IRC). GFR espresso in ml/min per 1,73 m2
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L’insufficienza renale cronica (IRC) può essere provocata da una qualsiasi
importante causa di disfunzione renale. La causa più comune di insufficienza
renale terminale è la nefropatia diabetica, seguita dalla nefroangiosclerosi ipertensiva e da diverse glomerulopatie primarie e secondarie. Gli effetti funzionali
della IRC possono essere sintetizzati in: riserva renale diminuita, insufficienza
renale e uremia. Il concetto di adattamento funzionale renale spiega come mai
una perdita del 75% del tessuto renale produce soltanto una caduta del 50%,
rispetto alla norma, della GFR. Con una minore riserva renale vi è una perdita misurabile della funzione renale, ma l’omeostasi viene preservata a spese
di alcuni adattamenti ormonali (per esempio, iperparatiroidismo secondario
e modificazioni intrarenali dell’equilibrio glomerulotubulare). Le concentrazioni plasmatiche di creatinina e urea (che sono altamente dipendenti dalla
filtrazione glomerulare) cominciano ad aumentare in modo non lineare, quando diminuisce la GFR. Alterazioni delle concentrazioni di creatinina e urea
non avvengono nelle fasi iniziali; quando la GFR scende sotto 6 ml/min al
m2 , i livelli aumentano rapidamente e di solito sono associati a manifestazioni
sistemiche (uremia). Per le sostanze che sono escrete principalmente mediante
secrezione dai nefroni distali (per esempio potassio (K) ), l’adattamento di solito porta a concentrazioni plasmatiche normali fino all’insufficienza avanzata.
Nonostante la diminuzione della GFR, il bilancio idrico e del sodio (Na) è ben
conservato dall’aumento della frazione di escrezione del sodio e da una normale risposta alla sete. Così, la concentrazione plasmatica di sodio è tipicamente
normale e l’ipervolemia è infrequente nonostante l’assunzione immodificata di
sodio con la dieta. Tuttavia, si possono verificare squilibri se l’assunzione di
sodio e liquidi è molto limitata o eccessiva. Tra gli stadi di insufficienza renale
sopra elencati, si terrà in considerazione quello relativo all’uremia. Infatti in
questo lavoro di tesi verranno elaborati e sviluppati i dati clinici dei soggetti nefropatici, sottoposti a terapia dialitica, per i quali è stata diagnosticata l’uremia
cronica.
1.4.3 Uremia cronica
L‘uremia è la sindrome tossica da ritenzione nell‘organismo di sostanze endogene normalmente eliminate attraverso i reni, caratterizzata da un forte
aumento dell‘azotemia. Questa condizione rappresenta lo stadio terminale
dell‘insufficienza renale.
L’uremia cronica è caratterizzata dalla diminuzione del peso specifico dell’urina emessa in quantità giornaliera anche superiore alla norma, dall’aumento
dell’azotemia (urea nel sangue), dall’interessamento dello stato generale (ma-
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grezza, pallore, prurito cutaneo, etc.), da alterazioni oculari (retinite albuminurica), dall’ipertensione arteriosa, dalla compromissione del sistema nervoso
(eccitazione o apatia) e, nei casi più gravi, dall’ asma e al coma uremico. L’uremia può dipendere da lesioni renali dirette (glomerulonefrite, nefrosclerosi,
nefropatie tossiche, etc.) o indirette, da ostacoli al deflusso dell’urina (ritenzione urinaria) o da cause generali che interessino il circolo sanguigno renale
(shock, coma diabetico, sindrome da schiacciamento, etc.). La cura dell’uremia
cronica si giova della dieta (riduzione della quantità proteica alimentare), della
somministrazione di diuretici (furosemide, etc.), di farmaci disintossicanti, di
fleboclisi con soluzione fisiologica glucosata, eventualmente di calmanti nelle
forme di agitazione psichica.
Tutte queste cure non sono però in grado di risolvere lo stato di insufficienza
renale che è alla base dell’uremia: I’unica cura efficace di questa condizione è il
trapianto renale. Nella maggior parte dei casi, questa cura non può essere effettuata immediatamente dopo l’insorgenza dello stato di uremia: si rende allora
necessario un trattamento periodico di depurazione del sangue del paziente,
in attesa dell’intervento chirurgico. Questa depurazione viene effettuata con
gli apparecchi di dialisi: il sangue del paziente viene prelevato e fatto passare
attraverso speciali filtri a micropori, che lasciano diffondere in un liquido purificatore i materiali di rifiuto presenti nel sangue. La dialisi, anche se eseguita
correttamente, provoca numerosi disturbi, e non dovrebbe essere considerata
una terapia, ma solo un provvedimento d’emergenza.

1.5

dialisi

Le terapie sostitutive renali sono i trattamenti per l’insufficienza renale grave.
Quando i reni non sono più in grado di svolgere la loro funzione e, conseguentemente, si accumulano nel sangue le sostanze di scarto ed i liquidi che il rene
non può più eliminare, le terapie sostituiscono la funzione renale rimovendo le
sostanze tossiche (di scarto) e i liquidi accumulati in eccesso. La terapia sostitutiva renale si rende necessaria quando si perde più del 90% della funzionalità;
questo si verifica solitamente, ma non necessariamente, dopo molti mesi o anni
dalla prima diagnosi di malattia renale. Durante le fasi iniziali dell’insufficienza renale cronica si cerca di preservare la funzionalità dell’organo il più a lungo
possibile, anche per ritardare la necessità di iniziare la terapia sostitutiva. Le
terapie sostitutive possono essere divise in: dialisi extracorporea o emodialisi,
dialisi peritoneale e trapianto [? ].
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1.5.1

Dialisi extracorporea o emodialisi

La dialisi consiste in un processo fisico atto a separare molecole in soluzione
attraverso l’utilizzo di una membrana semipermeabile. Più semplicemente si
può dire che una soluzione contaminata (il sangue carico di “sostanze tossiche” del paziente uremico) viene depurata da una “soluzione di lavaggio” (il
dializzato o bagno di dialisi) da cui è separata tramite una membrana semipermeabile. La membrana utilizzata per la dialisi è permeabile solo a determinate
sostanze, cioè si comporta come un filtro i cui pori hanno dimensioni molecolari. L’obiettivo è quello di rimuovere l’eccesso di sostanze tossiche o almeno
di mantenere la loro concentrazione plasmatica al di sotto dei livelli considerati tossici. Questa metodica viene definita “extracorporea” (CRRT, dall’inglese
Continuous Renal Replacement Therapy) perché il sangue viene prelevato dal paziente tramite un accesso vascolare, viene fatto fluire esternamente attraverso
un circuito, depurato attraverso un filtro (contenente la membrana) e infine
reinfuso. I pazienti sottoposti a dialisi extracorporea solitamente eseguono
il trattamento 3 volte alla settimana e ogni seduta dura circa 4 ore, con turni alla mattina o al pomeriggio. Prima di passare a esaminare i meccanismi
chimico-fisici che permettono la rimozione delle sostanze tossiche attraverso la
membrana semipermeabile, è doveroso spiegare come funziona un circuito di
dialisi.
In generale la macchina di dialisi permette il pompaggio e la circolazione
sia del sangue del paziente sia del liquido di dialisi. Il sistema operativo di
un macchinario per dialisi extracorporea rappresenta un complesso insieme di
rilevatori, sistemi di controllo, monitor e dispositivi di sicurezza necessari a
garantire un totale controllo, momento per momento, delle operazioni da effettuare [4]. Il sistema, controllato da un software interfacciato con un monitor,
permette all’operatore (in questo caso un infermiere) di gestire tutte le variabili importanti, come per esempio il flusso sangue, il flusso di ultrafiltrazione,
la composizione del dializzato, le pressioni del circuito etc. Da un punto di
vista pratico, risulta utile dividere il processo di dialisi in due parti principali:
il circuito sangue e il circuito dializzato. Il bagno di dialisi, o dializzato, è la
soluzione che permette di depurare, tramite processi diffusivi, il sangue “contaminato” del paziente sottoposto a CRRT. Esso è costituito da tre elementi
miscelati direttamente all’interno dell’apparecchiatura emodialitica:
• acqua di rete, sottoposta ad un processo di demineralizzazione mediante
il passaggio attraverso resine a scambio ionico ed attraverso un sistema
di osmosi inversa
• sostanze tampone (bicarbonato o acetato) per il controllo del pH
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Fig. 3: Funzionamento del circuito di dialisi

• elettroliti/sostanze osmoticamente attive (sostanze che il paziente deve
assumere dal liquido di dialisi)
1.5.2 Produzione del dializzato
La preparazione del dializzato può essere centralizzata o individuale (cioè eseguita direttamente nella macchina), con quest’ultima da preferire per motivi
terapeutici e igienici. Infatti essa permette di trattare ciascun paziente individualmente con un dializzato la cui concentrazione risulta ottimale in rapporto
alle esigenze del singolo soggetto. Uno degli scopi fondamentali della dialisi è, oltre all’eliminazione dei soluti e alla rimozione dei liquidi in eccesso,
quello di correggere l’acidosi metabolica e, quindi, il pH. Per questo motivo
viene aggiunta una sostanza tampone che può essere acetato (acetato dialisi) o
bicarbonato (bicarbonato dialisi). Attualmente la seconda è la tecnica più utilizzata, in quanto la metabolizzazione dell’acetato in alcuni pazienti ha luogo
insufficientemente o lentamente; ne consegue un accumulo di acetato durante
la dialisi che provoca disturbi cardiocircolatori, crampi, cefalea, ipotensione e
altri sintomi post trattamento dialitico. Per questo motivo, di seguito, verrà
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esaminato solo il circuito dializzato con il bicarbonato come soluzione tampone. Le moderne macchine di dialisi prevedono sistemi single pass che non
riutilizzano il liquido di dialisi dopo che lo stesso è circolato attraverso il filtro dializzatore. Un corretto utilizzo del dializzato prevede una regolazione
e un controllo di parametri quali temperatura, concentrazione, flusso e pressione. L’acqua che arriva dall’impianto di depurazione subisce prima di tutto
un adeguato riscaldamento, in modo tale da evitare perdite di calore o surriscaldamento del corpo del paziente durante la dialisi. I limiti di temperatura
vanno dai 33°C ai 39°C. Il riscaldamento del dializzato libera i gas in soluzione
in esso contenuti; poiché le bollicine di gas, depositandosi sulla membrana di
dialisi, possono ridurre la superficie di scambio e quindi l’efficacia della dialisi
stessa, nell’impianto viene realizzata anche una degasificazione del dializzato.
I componenti chiave del circuito sono evidenziati in figura 4.

Fig. 4: Circuito per la produzione del dializzato

La miscelazione con il bicarbonato, gli elettroliti e, eventualmente, il glucosio
viene effettuata nello stadio successivo. La componente basica (il bicarbonato)
e la componente acida (elettroliti) sono disponibili in forma concentrata e la
miscelazione avviene nell’impianto di dialisi per mezzo di pompe dosatrici
o proporzionali. La concentrazione, la temperatura, la conducibilità (pH), la
pressione e il flusso sono parametri importanti che vengono costantemente monitorati prima dell’ingresso del dializzato all’interno del dializzatore durante
la terapia. Nei casi di terapie in cui la diffusione non sia prevista (per esempio

20

ultrafiltrazione semplice), il filtro dializzatore viene “bypassato” dal liquido
stesso che dunque finisce direttamente allo scarico. I valori di flusso, gestito
tramite una pompa, che vengono solitamente utilizzati sono 300 ml/min, 500
ml/min o 800 ml/min.
1.5.3 Dialisi peritoneale
La dialisi peritoneale può essere un terapia alternativa all’emodialisi. Vi sono
diverse metodiche di dialisi peritoneale: la dialisi peritoneale ambulatoriale o
CAPD, che comporta scambi manuali, e la dialisi peritoneale automatizzata
o APD, dove invece gli scambi sono gestiti automaticamente dalla macchina.
Per poter eseguire la dialisi peritoneale è necessario inserire chirurgicamente,
in anestesia locale, un piccolo catetere in silicone nella cavità addominale al
fine di permettere l’ingresso e l’uscita del liquido dializzante della cavità stessa. La CAPD è una metodica continua e il trattamento consiste nel riempire
l’addome con un liquido dializzante, contenuto in apposite sacche, e vuotarlo
dopo una sosta di circa 6 ore. Sono in genere necessari 4 scambi distribuiti
equamente durante la giornata. Mentre il liquido è nell’addome si è liberi di
dedicarsi alle abituali attività della vita quotidiana. La metodica APD prevede
il collegamento del catetere peritoneale ad una membrana (cycler) che provvede automaticamente a scambiare il liquido nell’addome. La scelta di una
terapia piuttosto di un’altra dipende dal consiglio del medico, dalla gravità
della malattia e dalla preferenza espressa dal paziente.

Fig. 5: Dialisi peritoneale
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1.6

database dei pazienti nefropatici

In questo lavoro di tesi sono stati elaborati e sviluppati i dati clinici dei pazienti affetti da uremia cronica sottoposti a terapia emodialitica. Per progettare e
sviluppare il CAD proposto in questo documento sono stati rilevati alcuni specifici parametri medici. Infatti per predire le crisi ipotensive con l’utilizzo dei
classificatori, sono stati elaborati i dati raccolti dai medici nei mesi di MaggioOttobre 2014 relativi alle sedute di emodialisi di 10 pazienti, totalizzando un
insieme di 200 sedute complessive. Ogni seduta ha generalmente la durata di
4 ore e in ciascuna di questa sono stati registrati determinati parametri clinici
a intervalli regolari di 30 minuti, chiamando ogni intervallo ripettivamente T0
(tempo di inizio seduta), T1 , T2 ...T8 (tempo di fine seduta o di stacco).
I parametri raccolti durante l’intera durata della seduta sono i seguenti:
• peso
• pressione arteriosa sistolica PAS in mmHg
• pressione arteriosa diastolica PAD in mmHg
• frequenza cardiaca calcolata in battiti per minuto FC bpm
• peso secco 1 in Kg
• incremento peso interdialitico2
• caduta peso in Kg ogni 60 min impostato dalla macchina , cioè il valore
dei liquidi che la macchina dovrà drenare dal paziente ogni ora durante
il trattamento emodialitico.
Attraverso queste variabili è stato possibile condurre uno studio approfondito sui modelli di classificazione per predire fenomeni di criticità nei pazienti
nefropatici sottoposti a emodialisi. Le medologie fisiche utilizzate in questa
tesi e descritte nei capitoli successivi, risulteranno un valido supporto per il riconoscimento automatico di sedute dialitiche con alte probabilità di fenomeni
ipotensivi.
1 Il peso ideale che ogni paziente dovrebbe mantenere in assenza di nefropatie. Questo valore
viene stimato direttamente dai medici.
2 E’ calcolato mediante la formula:
PesoT 0 − PesoT0 8
× 100
Pesosecco
dove PesoT0 è il peso del paziente a inizio seduta e Peso’T8 è il peso del paziente a fine seduta
precedente in Kg
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2

MODELLI DI CLASSIFICAZIONE
Nel presente capitolo verranno esaminate le due metodologie di classificazione utilizzate in questo lavoro di tesi. Nella prima parte, partendo dalle nozioni relative alla
classificazione, saranno illustrati i concetti fondamentali e le caratteristiche delle Reti
Neurali Artificiali. Nella seconda parte verranno descritte le tecniche e i parametri per
la costruzione degli alberi decisionali, quali elementi necessari per la comprensione e
spiegazione dell’algoritmo Random Forest. Infine un ultimo paragrafo sarà dedicato
agli utilizzi di entrambe le tipologie di classificazione.

2.1

classificatori

La classificazione è l’operazione che consente di assegnare oggetti a delle categorie ben definite [5]. Alcuni esempi di classificazione sono: il rilevamento di
messaggi spam di posta elettronica in base all’oggetto del messaggio e il suo
contenuto, il riconoscimento di cellule maligne o benigne sulla base di risultati
ottenuti da esami come la risonanza magnetica, la distinzione delle galassie in
base alla loro forma. I dati d’ingresso (input data) usati per la classificazione
sono una raccolta di record, cioè un’insieme di attributi relativi ad un singolo
oggetto (es. il peso, l’altezza, l’età, la nazionalità, ecc. di un individuo possono
rappresentare il record di una persona tabulata in un database). Ogni record,
noto anche come istanza o esempio, è caratterizzato da una tupla (x, y), dove
x è l’attributo impostato e y è un attributo speciale designato come l’etichetta di classe (conosciuto anche come categoria o attributo target). Gli attributi
possono essere quantità discrete o continue. L’etichetta di classe, invece, deve
necessariamente essere una quantità discreta. Questo è un concetto chiave che
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distingue la classificazione dalla regressione, infatti quest’ultimo è un modello predittivo in cui y è continuo. Per quanto illustrato finora, si può definire
la classificazione come l’operazione della funzione target f di associare ogni
attributo impostato x a una della classi predefinite con etichette y. La funzione target è anche nota in maniera informale come modello di classificazione.
Un modello di classificazione può essere descrittivo o predittivo. Il modello
descrittivo può servire come strumento esplicativo per distinguere oggetti di
classi diverse. Ad esempio partendo da alcune caratteristiche di un vertebrato come temperatura corporea, tipo di pelle, metodo di riproduzione, si può
definire lo stesso come un mammifero, rettile, uccello, pesce, o anfibio. Un
modello predittivo invece può essere usato anche per predire le categorie di record sconosciuti. Una tecnica di classificazione (o classificatore) è un algoritmo
che serve all’identificazione di schemi o insiemi di caratteristiche che definiscono la classe a cui appartiene un dato record [6]. Esempi di classificatori sono i
classificatori basati su regole, le Reti Neurali Artificiali, Support Vector Machines
e i classificatori Naïve Bayes. Le tecniche di classificazione sono più adatte per
prevedere o descrivere insiemi di dati con categorie binarie o nominali e sono
meno efficaci per le categorie ordinali; per esempio i classificatori non sono
adatti per classificare una persona come membro di alta, media o bassa fascia
di reddito, perché non considerano l’ordine implicito tra le categorie. Ogni tecnica utilizza un algoritmo di apprendimento per identificare un modello che
meglio interpreta la relazione tra il set di attributi e le etichette di classe dei
dati in ingresso. Come anticipato, il modello generato da un algoritmo di apprendimento dovrebbe funzionare sia per i dati in ingresso che per prevedere
correttamente le categorie di dati non conosciuti. Pertanto uno degli obiettivi fondamentali dell’algoritmo di apprendimento è quello di costruire modelli
con buone capacità di generalizzazione. Per creare classificatori che abbiano
buone capacità di generalizzazione è necessario seguire un criterio per fornire
modelli di classificazione efficienti e valutarne le prestazioni.
2.1.1 Parametri di valutazione di un classificatore
Un criterio generale per risolvere i problemi di classificazione è il seguente: prima si definisce il test di addestramento (training set) cioè i record le cui etichette
sono note. Successivamente il training set viene diviso in un’altra parte di dati
chiamati validation set. Questi dati servono, durante l’addestramento del classificatore, a testare periodicamente le sue prestazioni. Infatti per impedire che il
modello di classificazione si adatti troppo ai dati ricevuti in ingresso rischiando
di non generalizzare, fenomeno di overfitting, l’addestramento si blocca quando
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la curva dell’errore di classificazione sul validation set comincia ad aumentare
(vedi figura 6).

Fig. 6: Curve dell’errore del training set e del validation set. I grafici mostrano la variazione
dell’errore E in funzione del tempo τ

In ultima analisi il modello di classificazione viene applicato a un insieme
di dati di verifica (test set), cioè record con etichette sconosciute, per valutarne
le performance e quindi la bontà della classificazione. Le performance vengono
valutate partendo dai valori di uscita (scores o output) generati dal classificatore.
Quest’ultimi rappresentano un indice numerico continuo compreso tra zero e
uno mediante il quale, attraverso uno specifico valore di soglia , è possibile
assegnare valori 0,1 nei modelli di classificazione binari che saranno oggetto
di questa tesi. La valutazione delle prestazioni di un classificatore si basa sui
conteggi dei record test correttamente o non correttamente previsti dal modello.
Questi conteggi sono tabulati in una tabella nota come matrice di confusione. Se
si considera una matrice di confusione per la classificazione binaria (0,1) (vedi
tabella 2) allora si indica con fij i record predetti nella classe i e assegnati
alla classe j. Per esempio, f01 è il numero di record previsto di classe 0 ed
erroneamente assegnato alla classe 1. Quindi il numero totale di previsioni
corrette fatte dal modello è (f11 + f00 ) e il numero totale di previsioni errate è
(f10 + f01 ).
Classi reali
Classi predette

Classe=1

Classe=0

Classe=1

f11

f10

Classe=0

f01

f00

Table 2: Matrice di confusione per un problema binario

Per confrontare i diversi modelli di classificazione si possono utilizzare vari
parametri qualitativi. Uno dei parametri più importanti è l’accuratezza defi-
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nita come il rapporto tra il numero di predizioni corrette e numero totali di
predizioni del modello:

Accuratezza =

f11 + f00
f11 + f10 + f01 + f00

(4)

Analogamente le prestazioni di un modello possono essere espresse anche
in termini di tasso di errore, che è dato dal rapporto tra il numero di predizioni
sbagliate e il numero di predizioni totali:

T asso di errore =

f10 + f01
f11 + f10 + f01 + f00

(5)

La maggior parte degli algoritmi di classificazione cercano modelli che raggiungono la massima precisione, o equivalentemente , il tasso di errore più
basso quando applicato al test set. Ulteriori indici qualitativi di un classificatore sono la sensibilità e la specificità. Nei classificatori binari, per calcolare
entrambi i parametri, è necessario definire per esempio i record "positivi" quelli
classificati come 1 e i record "negativi" quelli classificati come 0; più propriamente i dati assegnati alla classe 1 sono quelli che hanno superato il valore di
soglia del modelllo di classificazione, contrariamente i dati che non superano
il valore di soglia vengono etichettati come 0. Pertanto, con riferimento alla
tabella 2, la sensibilità risulta il rapporto tra i veri positivi f11 (record predetti e
classificati correttamente come 1) e la somma di tutti i record appartenenti alla
classe reale 1 (f11 +f01 ) [7]:

Sensibilità =

f11
f11 + f01

(6)

La specificità invece si ottiene dal rapporto tra i veri negativi f00 (record
predetti e classificati correttamente come 0) e la somma di tutti i record appartenenti alla classe reale 0 (f00 +f10 ):

Specificità =

f00
f00 + f10

(7)

Sia la sensibilità che la specificità sono calcolati considerando un’unico valore di soglia del classificatore; un parametro invece che tiene conto di tutti i
valori di soglia del classificatore è la curva ROC (acronimo dei termini inglesi
Receiver Operating Characteristics). La curva ROC è una tecnica statistica che
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misura l’accuratezza del classificatore lungo tutto il range dei valori possibili;
essa viene costruita considerando tutti i possibili valori di soglia e, per ognuno
di questi, si calcola la proporzione di veri positivi (la sensibilità) e la proporzione di falsi positivi. La proporzione di falsi positivi si calcola con la formula
standard: 1 - specificità. Congiungendo i punti che mettono in rapporto la proporzione di veri positivi e di falsi positivi (le cosiddette coordinate) si ottiene
una curva chiamata curva ROC. L’area sottostante alla curva ROC si chiama
AUC (acronimo dei termini inglesi Area Under the Curve) e fornisce un ulteriore
valore per confrontare e valutare due o più classificatori. Infatti se un ipotetico
nuovo classificatore discriminasse perfettamente i positivi dai negativi, l’area
della curva ROC avrebbe valore 1, cioè il 100% di accuratezza. Nel caso in cui
il nuovo modello di classificazione non discriminasse per niente gli 0 e gli 1, la
curva ROC avrebbe un’area di 0.5 (o 50%). Nella realtà, si considera adeguato
un classificatore con un’area sotto la curva >80%. L’area sotto la curva può
assumere valori compresi tra 0.5 e 1.0. Tanto maggiore è l’area sotto la curva tanto maggiore è il potere discriminante del modello. Per l’interpretazione
dei valori dell’area sottostante la curva ROC è possibile fare riferimento alla
classificazione proposta da Swets [8]:
1. AUC = 0.5 il test non è informativo;
2. 0.5< AUC 60.7 il test è poco accurato;
3. 0.7< AUC 60.9 il test è moderatamente accurato;
4. 0.9< AUC <1.0 il test è altamente accurato;
5. AUC = 1 test perfetto.
La curva ROC permette anche di identificare il valore soglia ottimale (il cosiddetto best cut-off ), cioè il valore del classificatore che massimizza la differenza
tra i veri positivi e i falsi positivi. Tra i modelli di classificazione binaria che, opportunamente addestrati, possono raggiungere valori di AUC piuttosto elevati
con valori di cut-off molto performanti vi sono le Reti Neurali Artificiali.
2.2

reti neurali artificiali

2.2.1 Concetti principali
Le Reti Neurali Artificiali sono dei sistemi di elaborazione dell’informazione
che cercano di simulare all’interno di un sistema informatico il funzionamento
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dei sistemi nervosi biologici[9]; essi sono costituiti da un gran numero di cellule nervose collegate tra di loro in una complessa rete composta da miliardi di
connessioni. Il comportamento intelligente del sistema emerge dalle numerose
interazioni tra le unità interconnesse. Alcune di queste unità ricevono informazioni dall’ambiente, altre emettono risposte nell’ambiente e altre ancora (se ve
ne sono) comunicano solamente con le unità all’interno della rete stessa; esse
sono definite rispettivamente: unità di ingresso (input), unità di uscita (output)
e unità nascoste (hidden). Ciascuna unità cerca di simulare il ruolo di un neurone o di un gruppo di neuroni nelle reti neurali biologiche: per questo motivo
esse vengono anche definite impropriamente neuroni. Ogni unità si attiva se
la quantità totale di segnale che riceve supera la propria soglia di attivazione.
I punti di connessione tra le unità simulano le sinapsi biologiche e da queste
prendono anche il nome; inoltre, poiché il loro ruolo consiste nel "pesare" l’intensità dei segnali trasmessi, esse vengono definite con il nome di pesi sinaptici
o semplicemente pesi. Per capire il funzionamento delle reti si parte dalla singola unità chiamata anche nodo o neurone artificiale. Un neurone artificiale è
caratterizzato dalle sinapsi,da una soglia e da una funzione di attivazione [10]
come mostrato in figura 7.

Fig. 7: Schema di un neurone artificiale

L’input netto o potenziale di attivazione A di un neurone i-esimo è la somma
algebrica dei prodotti fra tutti i segnali d’ingresso x e i valori dei pesi delle
sinapsi corrispondenti w infatti:

Ai =

N
X
j
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wij xj

(8)

a cui si sottrare solitamente il valore si soglia del neurone:

Ai =

N
X

(9)

wij xj − ϑi

j

La risposta del neurone y viene calcolata sottoponendo il potenziale di attivazione così ottenuto all’azione di una funzione di attivazione φ:

yi = φ (Ai ) = φ 

N
X


wij xj − ϑi 

(10)

j

Nella maggior parte dei modelli il peso w di ciascuna sinapsi può assumere
valori positivi o negativi continui ed è modificabile durante la fase di apprendimento. La funzione di attivazione determina il tipo di risposta che un neurone
può emettere. La risposta può essere "a gradino" e la soglia viene mantenuta
fuori dal calcolo del potenziale di attivazione: φ= 1 se A è maggiore della soglia; φ= 0 negli altri casi. Alternativamente l’output può essere bipolare con
valori pari a 1 o -1. La funzione di attivazione può essere anche continua lineare φ(A)= kA ove k è una costante. In alcune situazioni questa funzione può
essere forzata a operare entro un certo intervallo (per esempio 0,1) per contenere l’attivazione del neurone. Le funzioni continue permettono al neurone di
trasmettere una gradazione di segnali di varia intensità che può essere opportunamente sfruttata dai neuroni riceventi: questa proprietà viene considerata
analoga alla frequenza di scarica (impulsi per secondo) dei neuroni biologici.
Vi è inoltre una famiglia di funzioni continue non-lineari, tra cui una delle più
utilizzate è la funzione "sigmoide" o "logistica":

φ (A) =

1
1 + e−kA

(11)

ove k è una costante che controlla l’inclinazione della curva. In figura ??
sono illustrati i tre diversi tipi di funzione di attivazione (o di trasferimento).
Le reti neurali artificiali hanno una propria architettura caratterizzata fondamentalmente dalla distinzione tra neuroni di ingresso e neuroni di uscita,dal
numero di strati di sinapsi e dalla presenza di connessioni di retroazione. Le
reti possono essere etero-associative nelle quali il vettore di input e il vettore
di risposta non hanno lo stesso numero di elementi oppure auto-associative le
quali possiedono un unico strato di unità interamente connesse tra loro. Tra le
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Fig. 8: I tre tipi di funzione di attivazione: "a gradino", lineare e "sigmoide"

reti etero-associative è possibile distinguere reti a singolo strato o a multistrato:
questi ultimi possiedono neuroni interni e più di uno strato di sinapsi come
mostrato in figura 9.

Fig. 9: La struttura di una rete etero-associativa a multistrato feedforward

La risposta di una rete multistrato viene ottenuta calcolando l’attivazione
di uno strato di neuroni alla volta procedendo gradualmente dai nodi interni
verso i nodi di uscita. Si parla di reti feedforward ove il flusso di informazione
procede in un’unica direzione dai nodi di input verso i nodi di output. Queste
reti emettono una risposta temporale per ogni pattern di ingresso ma non riescono a cogliere l’eventuale struttura temporale dell’informazione d’ingresso o
ad esibire dinamiche temporali interne. Per questo esistono rete ricorrenti nelle quali si aggiungono connessioni di retroazione nelle quali i neuroni possono
ricevere segnali da neuroni dello stesso strato o da neuroni di strati superiori.
Esse servono soprattutto per apprendere, immagazzinare e ricostruire pattern.
La funzione che prende i dati di ingresso della rete e li traduce in output è
chiamata funzione di trasferimento; essa non viene programmata ma è semplicemente ottenuta, come anticipato, da un processo di apprendimento basato su
dati empirici. L’apprendimento consiste nella elaborazione ripetuta di una serie di vettori ,detti anche pattern di addestramento. La modifica dei pesi della
rete viene calcolata dopo ogni presentazione di un singolo pattern (apprendi-
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mento per cicli oppure online) oppure solo alla fine della presentazione di tutti i
pattern di addestramento (apprendimento per epoche). La nuova configurazione di pesi sinaptici dopo un ciclo (o epoca) di addestramento wtij è calcolata
addizionando la modifica di w alla configurazione sinaptica precedente wt−1
ij :
t
wtij = wt−1
ij + ∆wij

(12)

A questa espressione è possibile aggiungere la costante η detta tasso di apprendimento che regola le modifiche dei pesi ∆w:
t
wtij = wt−1
ij + η∆wij

0<η61

(13)

2.2.2 La fase di apprendimento
L’apprendimento può essere di tre tipi [9]:
• Supervisionato (supervised learning), nel caso si disponga di un insieme
di dati per l’addestramento (o training set) comprendente esempi tipici
di ingressi con le relative uscite corrispondenti. La rete viene addestrata
mediante un opportuno algoritmo che modifica i pesi ed altri parametri della rete stessa tali da minimizzare l’errore di previsione relativo al
training set.
• Non supervisionato (unsupervised learning), basato su algoritmi d’addestramento che modificano i pesi della rete facendo esclusivamente riferimento ad un insieme di dati che include le sole variabili d’ingresso. Tali
algoritmi tentano di raggruppare i dati d’ingresso e di individuare pertanto degli opportuni cluster rappresentativi dei dati stessi facendo uso
tipicamente di metodi topologici o probabilistici.
• Per rinforzo (reinforcement learning), nel quale un opportuno algoritmo
si prefigge lo scopo di individuare un certo modus operandi a partire
da un processo di osservazione dell’ambiente esterno; ogni azione ha un
impatto sull’ambiente e l’ambiente produce una retroazione che guida
l’algoritmo stesso nel processo di apprendimento. Tale classe di problemi
presuppone un agente, dotato di capacità di percezione, che esplora un
ambiente nel quale intraprende una serie di azioni.
Nel caso delle reti supervisionate è possibile applicare il metodo di propagazione all’indietro dell’errore (backpropagation) per minimizzare l’errore tra la
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risposta ottenuta e quella desiderata; viene usato questo algoritmo perchè è
probabilmente il più utilizzato e studiato ed è applicabile a reti neurali con
un numero qualsiasi di strati di connessione e con architetture molto diverse
[10]. Il nome back-propagation nasce dall’idea che gli errori dello strato superiore vengono propagati all’indietro attraverso le stesse connessioni sinaptiche e
poi sommati per ciascuna unità inferiore da cui ricevono il segnale. L’algoritmo backpropagation è di fatto un’estensione della regola delta per reti neurali
multistrato: per questo motivo viende anche chiamato regola delta generalizzato. La regola delta è un algoritmo simile alla regola di apprendimento dei
percettroni (reti neurali con un unico strato di connessioni unidirezionali dai
nodi di input ai nodi di uscita) in cui si utilizzano unità di output dotate di
una funzione di attivazione continua e differenziabile. L’impiego di unità continue e differenziabili presenta il vantaggio di descrivere le prestazoni di una
rete neurale tramite una funzione continua Ew che misura l’errore della rete.
Se si sceglie come funzione errore lo scarto quadratico medio tra la risposta
corretta per ogni unità di output tµi ,dove µ indica uno specifico pattern d’ingresso, e le unità di attivazione yµi , si ottiene la seguente espressione (la frazione serve unicamente e semplificare alcuni calcoli matematici nelle derivazioni
successive):

Ew =

2
1 XX µ
ti − yµi
2 µ

(14)

i

La funzione risulterà differenziabile rispetto agli output di rete, e l’errore
sarà una funzione differenziabile dei pesi [11]. Si potrà quindi calcolare le
derivate dell’ errore rispetto ai pesi e utilizzare le stesse per trovare valori di
pesi che riducono la funzione di errore. Un metodo usato per modificare i pesi
sinaptici è quello della discesa del gradiente. Per semplicità si considererà il
metodo al caso di una rete con un solo strato. Se sostituiamo l’equazione 10
ell’espressione 14 otteniamo:

Ew =

1 XX
2





t µ − φ 

N
X

i

µ

i

µ 2
wij xj  

(15)

j=0

dove con j=0 è stato incluso anche il valore si soglia (solitamente la soglia
viene sostituita nella sommatoria con il punto di bias cioè il prodotto w0 x0
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con attivazione costante pari a -1). Applicando il metodo della discesa del
gradiente si ottiene:

∆wij = −

X µ


∂Ew
=
ti − yµi φ̇ Aµi xµj
∂∆wij
µ

(16)

Questa espressione permette di modificare i pesi nella "direzione" in cui la
funzione errore presenta un minimo locale. La maggior parte degli algoritmi di
addestramento comportano una procedura iterativa per la minimizzazione di
una funzione di errore, con aggiustamenti dei pesi fatta in sequenza. Ad ogni
step possiamo distinguere due fasi distinte: nella prima fase vengono calcolate
le derivate della funzione errore rispetto ai pesi, nella seconda le derivate sono
utilizzate per calcolare le rettifiche che bisogna effettuare sui pesi stessi.
2.2.3 Caratteristiche generali
Le reti neurali artificiali presentano alcune caratteristiche che si rivelano interessanti in molti campi di ricerca e domini di applicazione. Benchè molte di queste caratteristiche varino da modello a modello, ve ne sono alcune
sufficientemente generali:
• Robustezza: una rete neurale è resistente al rumore, ovvero è in grado di
continuare a dare una risposta corretta anche se alcune delle sue connessioni vengono eliminate ("lesionate") o se viene aggiunto del rumore al
segnale d’ingresso,ai canali di trasmissione o alla funzione di attivazione
dei nodi.
• Flessibilità: un modello neurale può essere impegnato per un grande numero di finalità diverse; esso non ha bisogno di conoscere le proprietà
del dominio specifico di applicazione perché le apprende in base all’esperienza. In generale sarà comunque l’utente di una rete neurale ad essere
in grado di individuare precisamente le finalità di un progetto, il tipo di
compito e una serie di vincoli al fine di valutare qual’è il modello neurale
più appropriato all’utilizzo che se ne vuole fare.
• Generalizzazione: una rete neurale che è stata addestrata su un numero
limitato di esempi è in grado di produrre una risposta adeguata a dei
pattern d’ingresso che non ha mai visto in precedenza, ma che presentano
tuttavia qualche somiglianza con gli esempi presentati durante la fase di
addestramento.
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• Recupero in base al contenuto: le reti neurali artificiali sono in grado
di recuperare le proprie memorie in base al contenuto partendo da dati
incompleti, simili o corrotti da rumore. Come nei sistemi nervosi biologici, è sufficiente un indizio per dirigere l’attivazione del sistema nella
direzione appropriata completando e recuperando l’intera memoria.
Le caratteristiche appena elencate sono proprietà intrinseche delle reti neurali e distinguono le stesse da altre tipologie di classificatori. Più nello specifico,
ciò che maggiormente differenzia un modello di classificazione dall’altro, sono
gli algoritmi utilizzati. Infatti vi sono modelli di classificazione come il Random Forest che pur mantenedo caratteristiche comuni alle reti neurali, come
generalizzazione e robustezza, funzionano adoperando tecniche differenti di
classificazione.
2.3

random forest

2.3.1 Alberi decisionali
Per comprendere il metodo di classificazione Random Forest (Foreste Casuali)
è importante studiare il funzionamento e le caratteristiche degli alberi decisionali. Gli alberi decisionali sono utilizzati per la costruzione di un modello che
mira ad assegnare con precisione il valore di una variabile di risposta (target)
in funzione di un insieme di variabili indipendenti (input). Il modello è strutturato secondo un diagramma ad albero. Nel caso di alberi decisionali si parla
di due tipologie [12]:
a. alberi di classificazione.Assegnano un’etichetta ai record e quindi alle
classi appropriate; possono anche indicare il livello di confidenza sulla
classificazione effettuata. In questo caso l’albero di classificazione fornisce la probabilità della classe, cioè il livello di confidenza di appartenenza
ad una classe;
b. alberi di regressione. Stimano il valore di una variabile target che assume
valori numerici. Un albero di regressione per esempio potrebbe calcolare
il contributo di un sostenitore o il numero di sinistri e quindi di rimborsi
di un assicurato.
Un diagramma ad albero è un insieme di nodi collegati tra loro attraverso
dei rami, che formano un grafo orientato in senso discendente che parte da
un unico nodo radice e termina in una serie di nodi foglia (o terminali) come
mostrato in figura??
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Fig. 10: Esempio di diagaramma ad albero

Partendo dal nodo radice, le osservazioni vengono attribuite ai nodi successivi sulla base di una regola di ripartizione basata sulle variabili d’ingresso, con
l’obiettivo di determinare nodi progressivamente più omogenei rispetto alla
variabile target. Ogni ramo conduce ad un nodo successivo (che viene ulteriormente ripartito) o ad un nodo foglia. Formalmente il nodo da cui si diramano i
successivi detto radice è indicato con la lettera R (Root). L’insieme dei nodi può
essere suddiviso in h insiemi distinti T1 , T2 , · · · , Th che vengono indicati come
sottoalberi del nodo R. Un nodo è definito padre rispetto ai nodi che genera,
mentre è figlio rispetto al nodo da cui discende. I valori soglia di una variabile
che dividono le unità di un determinato nodo sono chiamati split. Infine, i
nodi terminali sono chiamati foglie e rappresentano le classi in cui verranno
classificati i casi in esame. L’insieme delle foglie di un albero sono indicate con
il simbolo T̃. L’albero di decisione è dunque costruito attraverso una bipartizione ricorsiva delle osservazioni, che vengono suddivise in sottogruppi via via
più omogenei internamente. Il criterio di divisione (split) si basa sulle variabili
input, mentre il grado di omogeneità interna ai gruppi è misurato sulla variabile target. Prima della classificazione, anche nel caso degli alberi decisionali,
una parte del data set viene diviso in set di addestramento e un’altra (generalmente più piccola) nel set di test per verificare la bontà del modello. All’inizio
tutti i record del set di addestramento (vale a dire i record preclassificati che
sono impegnati per determinare la struttura dell’albero) si trovano in un unico
gruppo. L’algoritmo quindi tenta di dividere i dati, utilizzando ogni possibile
suddivisione binaria per ogni campo.
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2.3.2

Tecniche per la costruzione di un albero decisionale

Lo scopo dell’algoritmo è classificare gli oggetti in un numero finito di classi. Essi vengono costruiti suddividendo ripetutamente i record in sottoinsiemi
omogenei rispetto alla variabile risposta, ove per omogeneità s’intende la proprietà delle combinazioni di attributi dell’oggetto di condurre alla medesima
classe. Per semplificare le cose, supponiamo che esistano solo due classi target
e che ogni segmentazione sia una partizione binaria. Il criterio di segmentazione può essere facilmente esteso a classi multiple e si possono ottenere partizioni multiple con successive segmentazioni binarie iterate. Per far crescere un
albero è necessario individuare il campo che meglio di altri separa i record in
gruppi dove predomina una singola classe. La segmentazione iniziale produce
due nodi, ciascuno dei quali a sua volta viene segmentato come nel caso precedente; se tutti i risultati della segmentazione del nodo sono gli stessi, non ha
senso effettuare una segmentazione: in questo caso il nodo viene identificato
come foglia. Altrimenti l’algoritmo esamina tutti i campi di input per scegliere
quello su cui effettuare la divisione. Se il campo assume solo un valore viene
eliminato perché non ha senso che sia usato per creare una partizione. Quando restano solo nodi foglia abbiamo l’albero completo anche se non è sempre
quello che meglio di altri classifica un nuovo set di record.
L’operazione di pruning consiste nell’eliminazione di foglie e rami per migliorare le prestazioni dell’albero decisionale. In effetti l’albero sfoltito è un sottogruppo dell’albero decisionale completo. La crescita dell’albero continua
finchè si trovano nuove segmentazioni in grado di migliorare la capacità dell’albero di separare in classi i record del set di addestramento. Gli algoritmi
usati negli alberi decisionali effettuano la segmentazione all’altezza della radice, dove il numero di record è maggiore. Ogni segmentazione successiva ha
una popolazione più piccola e meno rappresentativa da elaborare. Verso la
fine, i record di training di un nodo specifico evidenziano pattern specifici solo
per quei record. Questi pattern sono irrilevanti e pericolosi per le previsioni.
Quello che bisogna evitare e che non si crei un fenomeno di overfitting, cioè
di sovradattamento del modello al set di assestamento impedendo all’albero
di mantenere una certa generalità. Per evitare questo esistono diversi approcci
che si dividono in tecniche di sfoltimento e tecniche di bonsai (hanno lo scopo
quest’ultima di bloccare la crescita dell’albero prima che raggiunga una profondità eccessiva). La tecnica di bonsai si basa sull’applicazione di vari test a
ogni nodo per stabilire se sia utile o meno effettuare un’altra segmentazione.
I metodi di sfoltimento invece consentono all’albero decisionale di crescere in
profondità e quindi di sfoltire i rami che non generalizzano. Un approccio comune è trovare la percentuale di errore di classificazione associata a sottoalberi
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sempre più piccoli dell’albero iniziale. Quando queste percentuali di errore
vengono calcolate sugli stessi dati usati per creare l’albero, l’errore continua a
diminuire via via che l’albero diventa complesso. Quando i dati sono in numero elevato l’approccio migliore è quello di procedere allo sfoltimento sulla base
delle prestazioni dell’albero. Queste si misurano su un set indipendente di dati
preclassificati detto set di test. Con un singolo set di test, l’algoritmo può potare l’albero fino a quel sottogruppo che minimizza l’errore sul set di test. Con
un set di test multipli, possiamo anche affrontare direttamente la questione
della generalità del modello, selezionando l’albero che fornisce le prestazioni
migliori su molti insieme di test. Le tecniche di potatura fin qui esposte servono evidentemente a ottimizzare l’algoritmo di classificazione. Per ottenere
risultati di classificazione più performanti si interviene anche sui criteri e le
regole per la creazione di un albero decisionale.
2.3.3 Criteri e regole per la creazione di un albero decisionale
Gli elementi basilari per la realizzazione di un albero decisionale sono:
• per ciascun nodo, valutare l’insieme di possibili split
• definire il criterio di partizione
• definire una regola di arresto
• definire il criterio per etichettare i nodi foglia
• valutare la regola di decisione dell’albero costruito
Split
Il numero di possibili split dipende dalla natura delle variabili in questione.
Lo scopo degli alberi di classificazione è quello di individuare la miglior suddivisione dello spazio X delle variabili esplicative, ai fini di prevedere la classe
j della variabile dipendente, individuando così anche le eventuali relazioni fra
variabili di carattere diverso. Se X è una variabile continua, la divisione delle unità statistiche avviene individuando un valore che rappresenta la soglia
di ripartizione; ne consegue che i possibili split assumono un qualsiasi valore
appartenente al dominio della X. Si formano quindi due sottoinsiemi, uno che
comprende tutti i valori minori o uguali alla soglia mentre l’altro tutti i valori
superiori alla stessa [13]. Quando invece si è in presenza di una variabile di
tipo ordinale le possibili soglie, e quindi gli split, sono pari al numero di modalità della variabile in esame meno uno. La partizione ricorsiva dà luogo a
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T̃ regioni disgiunte a cui vengono attribuite delle etichette (corrispondenti alle
modalità della variabile dipendente). E‘evidente che ci potrebbero essere delle
foglie a cui viene attribuita la stessa etichetta e, di converso, alcune modalità
della variabile dipendente che non compaiono fra i nodi finali. Il primo problema nella costruzione degli alberi è come determinare lo split binario di X che
permette di ottenere sottoinsiemi di dimensioni inferiori.
Criteri di partizione
Esistono vari tipi di criteri di partizione tra cui:
• CART: Classification And Regression Trees [14]. Si tratta della procedura di
riferimento per la costruzione di alberi di decisione.
• C4.5 algorithm: procedura per la costruzione di alberi di classificazione,
utilizza la misura di entropia.
• CHAID: Chi-squared Automatic Interaction Detector: effettua partizioni multiple invece che bivariate.
Tra quelli appena elencati si considererà l’algoritmo CART perché non richiede alcuna assunzione sulla variabile obiettivo nè tantomeno si impongono
ipotesi specifiche sulle relazioni tra le variabili in esame; tutto questo rende l’algoritmo CART decisamente più flessibile e potenzialmente più efficiente delle
metodologie tradizionali [13]. L’algoritmo CART permette di generare alberi
binari, ovvero alberi in cui ad ogni nodo corrispondono due soli rami; tuttavia
il CART è alla base anche di altri algoritmi che generano alberi più complessi.
Esso si articola principalmente in due fasi: generazione dell’albero e fase di
pruning. L’idea generale del CART è di suddividere ciascun nodo dell’albero
in modo che i nodi generati dallo split siano più puri del nodo originale. Negli
alberi di classificazione, il nodo a è più puro del nodo b se il numero di osservazioni nel nodo a che presentano la stessa modalità della variabile di risposta
è maggiore che in b. La purezza si riferisce alle categorie della variabile risposta: in un nodo completamente puro tutte le osservazioni appartengono alla
stessa categoria della risposta, ovvero quando si incontra un ulteriore criterio
d’arresto definito all’interno dell’algoritmo. E’ possibile misurare l’impurità
attraverso dei parametri. Negli alberi di classificazione l’impurità del nodo si
misura mediante l’indice di eterogeneità di Gini [15]:

I (t) = 1 −

k
X
j=1

38

p(j|t)2

(17)

o attraverso l’indice di entropia:

I (t) = −

k
X

p(j|t)log p(j|t)

(18)

j=1

Dove per una risposta con k categorie sia p(j|t) la frequenza relativa della
j-esima categoria nel t-esimo nodo per j = 1, ..., k. Un valore elevato di entropia
esprime il “disordine” che caratterizza lo spazio dei records, ovvero una maggiore difficoltà nell’assegnare ciascun record alla propria classe sulla base degli
attributi che caratterizzano la classe: più l’entropia è alta, meno informazione
abbiamo sull’attributo classe [6].
Regole di arresto
Le regole d’arresto rappresentano l’insieme di criteri che determinano quando un nodo debba essere dichiarato terminale e quindi non più partizionabile
in ulteriori nodi figli. In generale un nodo t diventa terminale se:
a. la numerosità dello stesso è inferiore ad una certa soglia prefissata; si
fissa una soglia minima per il numero di osservazioni contenute in un
nodo padre o eventualmente nei nodi figli generati da questo. La regola
serve ad ottenere alberi i cui nodi non siano espressione di singole o
pochissime unità fornendo così percorsi poco informativi;
b. il grado di impurità del nodo t è al di sotto di una certa soglia prefissata;
se il nodo ha un grado di purezza elevato allora sue ulteriori partizioni
non produrranno alcun miglioramento nell’accuratezza della struttura
ma unicamente uno svantaggio misurato dalla crescita della complessità
dell’albero;
c. il massimo decremento di impurità (ottenuto dal migliore split) è inferiore ad una certa soglia prefissata; il decremento di impurità si ottiene
dall’espressione:

∆I (s∗, t) = I (t) − (I (tL ) pL + I (tR ) pR )

(19)

Dove si indica con I(t) l’indice di impurità del nodo. Dall’espressione
19 si evince che lo split ottimale s∗ dividerà ogni nodo t in tL e tR , con
pL proporzione dei casi di t che va in tL e la restante proporzione pR
in tR . Un nodo è dichiarato “terminale” se la riduzione dell’impurità
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conseguibile mediante la suddivisione del nodo stesso risulta inferiore
ad una soglia prefissata. In questo modo si pone un freno alla crescita di
branche il cui contributo alla purezza dell’albero è praticamente nullo;
d. la complessità dell’albero ha superato una certa soglia prefissata. Un’ulteriore regola d’arresto definisce la dimensione massima della taglia dell’albero al fine di limitarne l’espansione. La taglia può essere definita in
termini di numero di nodi terminali che è anche pari al numero di suddivisioni (nodi interni) più uno, ma anche in riferimento al numero di
livelli dell’albero che danno una misura della profondità della struttura.

Criteri per etichettare i nodi foglia
Nelle verifiche empiriche l’assegnazione della classe j ∈ (1, ..., J) a ogni nodo
terminale t ∈ T̃, denotata con j(t), si effettua mediante una delle seguenti
alternative:
• approccio Bayesiano: la foglia viene assegnata a quella classe per cui
p(j|t) risulta massimo.
• approccio dei costi della errata classificazione: si cercherà quella assegnazione della foglia alla classe j tale per cui la il valore atteso del costo 20
risulterà minimizzata:
X

C(j 0 |j)p(j|t)

(20)

j

dove con C(j 0 |j) si indica il costo associato alla errata classificazione (il
caso in cui erroneamente un caso di classe j viene classificato nella classe
j 0)
Valutare le regole di decisione di un albero
La valutazione della regola di decisione si fa sulla scelta della migliore regola di classificazione attraverso una misura della bontà di assegnazione delle
unità statistiche. A parità di semplicità della rappresentazione ad albero (in termini di numero di foglie) verrà selezionata la regola che consente di allocare
correttamente la percentuale più elevata di unità statistiche.
I criteri e le regole descritte in questo paragrafo servono chiaramente a selezionare i nodi che, meglio di altri, assegnano i dati d’ingresso alle singole
classi per ciascun albero di decisione.
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2.3.4 Algoritmo Random Forest
Gli alberi di decisione finora descritti rappresentano una tecnica che, anche
in presenza di un elevato numero di attributi, classificano ogni esempio, o
istanza, attraverso un numero di test pari al massimo alla dimensione del vettore di caratteristiche che lo rappresenta. Durante la classificazione la fase di
costruzione-addestramento può essere molto lunga e complessa e richiede una
buona dose di conoscenza a priori. Inoltre, quando le dimensioni dei vettori
sono elevate, si concretizza il rischio rappresentato dal sovradattamento overfitting, la cui soluzione mediante tecniche di potatura si vuole assolutamente
evitare. Una evoluzione brillante verso la soluzione di questi problemi è rappresentata dall’algoritmo Random Forest (RF) [16]. L’idea fondamentale del
Random Forest si basa sulla costruzione di numerosi alberi di decisione, che
da ora in poi chiameremo alberi di classificazione, operata con la scelta di alcuni parametri su base casuale: costruita così una intera foresta, il generico
vettore in ingresso viene inviato a tutti gli alberi che la compongono, e classificato da ciascuno di essi. In generale, naturalmente, le singole classificazioni
non coincidono: si dice allora che ogni albero vota per un particolare risultato,
e la classificazione complessiva offerta dalla foresta è quella che ottiene più
voti. Ogni albero viene costruito come segue [17]. Sia dato un insieme di addestramento composto da N esempi diversi, ognuno caratterizzato da M variabili
o attributi, allora:
• si estraggono a caso N esempi con reimmissione, che costituiranno un
nuovo insieme di addestramento (questa tecnica per la costruzione di
insiemi diversi sugli stessi dati viene chiamata bootstrap);
• ad ogni nodo si stabilisce un test a due uscite: vengono considerati solo m attributi estratti a caso tra gli M disponibili, con m << M, e si
procede come al solito scegliendo per il test quello col miglior impatto
sulla classificazione. Il valore di m è fissato una volta per tutte e vale per
la costruzione dell’intera foresta; la selezione casuale delle m variabili si
rinnova ad ogni nodo;
• l’albero viene fatto crescere fino alla massima estensione possibile, e non
viene eseguita alcuna potatura.
Effettuando una nuova estrazione con reimmissione di N esempi tra gli N
disponibili, si ottiene un altro diverso insieme con cui si addestra un nuovo
albero, e si prosegue così creando una foresta di tanti alberi quanti si ritiene
opportuno. Di fatto, la tecnica del bootstrapping genera versioni multiple del
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gruppo di addestramento, tutte contenute nello stesso insieme iniziale. E‘ evidente come questo approccio consenta di costruire alberi che coinvolgono un
grande numero di attributi [18], essendo ogni nodo costruito solo su una piccola parte di essi. L’utilizzo dell’informazione disponibile nei dati iniziali è,
in ogni albero, limitata, ma si accresce aggiungendo nuovi alberi alla foresta
grazie ai ripetuti bootstrap, mentre le estrazioni casuali consentono di evitare
quelle decisioni sulla potatura che si renderebbe necessarie col proliferare di
rami e nodi tipico degli algoritmi ad albero. Anche la velocità del Random
Forest risulta particolarmente elevata. Si dimostra che la quantità di errori
commessi nella classificazione dipende essenzialmente da due fattori: il primo
è ovviamente la capacità come classificatore, o forza, di ogni singolo albero; il
secondo, più sottile, è la probabilità di errore legata alla correlazione tra coppie
di alberi, che deve essere la minore possibile. Il parametro m, ossia la quantità di variabili da estrarre ad ogni nodo, determina in maniera diretta sia la
correlazione che la forza: è l’unico parametro regolabile a cui l’algoritmo è sensibile, e il suo valore ottimale va cercato nel giusto equilibrio tra i due fattori
di errore. In genere tale valore è alquanto elevato. Per migliorare le proprie
prestazioni, l’algoritmo Random Forest seleziona gli attributi più rilevanti ai
fini della classificazione estraendoli dai dati iniziali.
2.3.5

Estrazione degli attributi più rilevanti

Una caratteristica del classificatore Random Forest molto importante ha origine proprio dall’estrazione con reimmissione iniziale: essa infatti seleziona, per
la costruzione di ogni albero, due terzi circa dei dati reali a disposizione, lasciandone fuori circa un terzo, disponibili quindi come dati di test. Con questi
dati, detti out-of-bag data o semplicemente oob, è possibile stimare, oltre l’errore commesso (vedi figura 11), anche la rilevanza di ogni attributo ai fini della
classificazione [19], scopo principale di questa fase di elaborazione.
Fissata l’attenzione sull’i-esimo attributo, si procede in questo modo:
• si immettono in un albero classificatore i suoi esempi oob e si contano le
classificazioni corrette;
• si permutano casualmente i valori della i-esima variabile tra tutti gli
esempi oob, e si inseriscono nell’albero così modificati per classificarli
nuovamente; si conta la nuova quantità di successi;
• si calcola la differenza tra i successi con i dati oob originali e quelli coi
valori i-esimi permutati;
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Fig. 11: Esempio dell’errore di classificazione degli oob in funzione del numero degli alberi

• si ripete per ogni albero della foresta;
• la media su tutti gli alberi delle differenze così calcolate fornisce una
misura dell’importanza dell’attributo i-esimo.
L’informazione sull’importanza può essere quindi usata utilmente per selezionare gli attributi più indicati per la classificazione [20]. Gli attributi più
importanti consentono quindi al classificatore Random Forest di poter operare
con molti dati d’ingresso selezionandone i più rilevanti ai fini della classificazione. Questa proprietà consente al Random Forest di poter lavorare su grosse
mole di dati. Pertanto in generale i classificatori diventano potenti strumenti di
carattere quantitativo in grado di trovare vari utilizzi in diverse applicazioni.
2.4

esempi di utilizzo dei classificatori

I due modelli di classificazione illustrati in questo capitolo, le Reti Neurali Artificiali e il Random Forest, possono avere vari utilizzi e vengono solitamente
usati in contesti dove i dati possono essere parzialmente errati oppure dove
non esistono modelli analitici in grado di affrontare il problema. Essi sono degli strumenti utilizzati anche nelle analisi di Data Mining. Infatti le reti neurali,
per esempio, vengono anche utilizzate come mezzo previsionale dell’analisi
finanziaria o meteorologica oppure nei software di OCR, nei sistemi di riconoscimento facciale e più in generale nei sistemi che si occupano di trattare
dati soggetti a errori o rumore. Negli ultimi anni è aumentata notevolmente
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la loro importanza anche nel campo della bioinformatica, nel quale vengono
utilizzati per la ricerca di pattern funzionali e/o strutturali in proteine e acidi
nucleici. In medicina le Reti Neurali e il Random Forest sembrano essere particolarmente adatte come aiuto per la diagnosi e la prognosi di patologie. Infatti
entrambi i classificatori possono operare su delle immagini (come ad esempio
lastre a raggi X) per seguire la presenza di eventuali elementi patogeni (ad
esempio tumori), oppure su dei dati simbolici che rappresentano una descrizione dei sintomi del paziente e di altri parametri standard (pressione,esami
del sangue,ecc.) per diagnosticare la presenza di situazioni anomale.
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3

A N A L I S I E S P L O R AT I VA D E I D AT I
S P E R I M E N TA L I
In questo capitolo vengono illustrate le tecniche usate per l’analisi esplorativa dei dati; esse serviranno a migliorare la classificazione e predizione delle crisi dei pazienti
nefropatici. L’analisi condotta è di tipo statistico e si focalizza in primis sulla verifica dell’ipotesi di distribuzione Normale dei dati; questa verifica risulterà utile per la
generazione di dati simulati necessaria a bilanciare le dimensioni delle classi di addestramento delle sedute con e senza fenomeni di crisi. Successivamente sono stati
effettuati dei test statistici (t di Student e correlazione) per selezionare i parametri più
rilevanti con lo scopo di migliorare l’efficienza dei classificatori. Nell’ultima parte vengono riepilogate le evidenze statistiche più importanti necessarie per una più attenta
ed efficace elaborazione dei dati sperimentali.

L’analisi esplorativa dei dati descritta in questo capitolo è servita a sviluppare e migliorare modelli matematici per realizzare un sistema computerizzato
di supporto alla diagnosi (Computer-Aided-Detection, CAD) per pazienti affetti
da uremia cronica terminale. Il sistema permette di identificare nei soggetti
esaminati situazioni di criticità o di scostamento dalle condizioni di normalità
con conseguente emissione di un segnale di allerta (warning).
Nello specifico sono descritte le analisi statistico-matematiche applicate all’insieme di dati di addestramento del CAD raccolti nei mesi di Maggio-Ottobre
2014 relative a dieci pazienti. I dati esaminati sono stati raccolti direttamente
dal personale clinico durante le sedute di dialisi e descritti nel capitolo 1. Attraverso vari test statistici quali il test t di Student, l’analisi a dati accoppiati,
il test di Kolmogorov-Smirnov è stato possibile individuare gli andamenti delle
distribuzioni dei dati e di essi anche le variabili significative nei diversi istanti
temporali. Nei paragrafi successivi viene esposta una dettagliata descrizione
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teorica, nonché la spiegazione statistico-matematica dei test utilizzati. Le informazioni ottenute e le relazioni che legano i diversi parametri rappresentano il
punto di partenza per lo sviluppo dei modelli matematici aventi come obiettivo principale quello di attribuire ad ogni seduta di dialisi un indice di rischio
1 oppure 0. Lo scopo dell’indice di rischio è predire che un evento ipotensivo
possa verificarsi o meno (1 o 0 rispettivamente) durante il corso della seduta di
dialisi ed è calcolato attraverso le variabili registrate in base al loro contenuto
informativo. Un tale risultato è stato possibile attraverso l’uso di classificatori,
il cui principio di funzionamento è introdotto nel capitolo precedente. I classificatori fanno parte integrante della progettazione del CAD quale strumento
di supporto per pazienti affetti da uremia cronica terminale che presentano un
quadro clinico piuttosto stabile, tali da esser sottoposti a trattamento di emodialisi di tipo domiciliare. L’obiettivo principale è stato quello di costruire un
sistema che affianchi il paziente, in un ambiente extra-ospedaliero, nell’individuazione di possibili eventi critici (fenomeni ipotensivi) durante le sedute di
emodialisi. L’analisi esplorativa qui descritta servirà a selezionare le features
più rilevanti per aumentare l’efficacia e quindi la bontà del CAD in esame.
3.1

analisi statistica

Per aumentare la bontà di classificazione e quindi le prestazioni del CAD si
è svolta una’analisi esplorativa dei dati prima che questi venissero elaborati dai modelli di classificazione. L’analisi esplorativa, effettuata con l’ausilio
del software statistico SPSS [21], è stata condotta ai fini dell’individuazione di
evidenze statistiche e relazioni latenti tra i parametri dei dieci pazienti presi
in esame; i parametri considerati sono i valori registrati durante le sedute di
dialisi e risulteranno necessari per definire un modello previsionale utile ad
anticipare casi di malessere accusate dal paziente durante le sedute. Per questo scopo, l’analisi è stata diretta separando le sedute nelle quali sono state
registrate le crisi da quelle in cui non ve ne sono state. Attraverso l’uso di inferenze statistiche è stato possibile condurre delle analisi esplorative attendibili
in grado di accettare o meno le ipotesi effettuate sui campioni esaminati.
3.1.1 Inferenza statistica per l’analisi esplorativa dei dati
L’inferenza statistica o induzione statistica è un insieme di tecniche, messe a
punto con l’ausilio del calcolo delle probabilità, mediante le quali si possono
trarre informazioni sulla popolazione a partire dai risultati di un campione
estratto in maniera casuale dalla popolazione stessa. Nel caso in esame il
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campione dei pazienti in terapia emodialitica è stato scelto appositamente dai
medici tra quelli che , avendo un quadro clinico stabile, posso effettuare le
terapie in un ambiente domiciliare; contemporaneamente però i dati raccolti
durante le sedute di emodialisi sono stati considerati indipendenti per l’analisi
esplorativa descritta in questo capitolo pur appartenendo agli stessi pazienti.
Questa scelta è giustificata dall’aver a disposizione un campione non ampio
di dati. Quindi si considera anche il campione dei pazienti fornito dai medici
come se questo fosse scelto casualmente dalla popolazione di tutti i pazienti
nefropatici in terapia emodialitica. Sulla base di questa ipotesi è stata possibile
condurre l’inferenza statistica per l’analisi esplorativa dei dati.
Le principali tecniche di inferenza vengono utilizzate per risolvere due tipi di problemi: la stima di alcune grandezze caratteristiche della popolazione
e la verifica delle ipotesi. Il primo di questi problemi consiste nel determinare un solo valore della grandezza caratteristica della popolazione ricavato
dalle osservazioni campionarie (stima puntuale) ovvero un intervallo di valori
che contenga, con una certa probabilità prefissata detta livello di confidenza, la
grandezza incognita (stima intervallare). La verifica di ipotesi consente, invece, di verificare che determinate assunzioni sui parametri di una popolazione
(ipotesi parametriche) o sulla legge distributiva della popolazione (ipotesi non
parametriche) possano essere supportate dall’evidenza empirica. Nell’impostazione di Neyman-Pearson [22] la verifica d’ipotesi contempla l’esistenza di
due ipotesi statistiche quali l’ipotesi di base (o nulla), preesistente all’osservazione dei dati campionari ritenuta vera fino a prova contraria, e l’ipotesi alternativa
contrapposta a quella di base. Il rifiuto o l’accettazione dell’ipotesi di base
dipende dal campione osservato: se l’informazione contenuta nel campione
contrasta in maniera evidente con l’ipotesi di base, questa verrà rigettata, in caso contrario verrà accettata. In termini statistici, tale procedura è formalizzata
mediante il test statistico, una regola generalmente basata su una statistica test,
funzione delle osservazioni campionarie, che consente di decidere in termini
probabilistici se accettare o rigettare l’ipotesi di base.
L’insieme dei valori assunti dalla statistica test al variare dei dati campionari
è suddiviso in due regioni esaustive e non sovrapposte, costituite dai valori
che portano ad accettare o rifiutare l’ipotesi di base, chiamate rispettivamente
regione di accettazione e regione di rifiuto. La verifica delle ipotesi utilizza una
quantità limitata di informazioni rispetto a ciò che si deve provare, pertanto
possono essere commessi due tipi di errore:

• errore di primo tipo, cioè quello che si commette nel rifiutare l’ipotesi nulla
quando questa è vera

47

• errore di secondo tipo, cioè quello che si commette nell’accettare l’ipotesi
nulla quando questa è falsa
Ai suddetti due tipi di errore sono associate due probabilità e nello specifico
la probabilità di errore di primo tipo è detta livello di significatività e determina
l’ampiezza della regione di rifiuto, mentre il complemento della probabilità di
errore di secondo tipo è detta potenza del test. Ad ogni valore empirico della statistica test è possibile, inoltre, associare una probabilità di osservare un valore
uguale o più estremo ad esso. Tale probabilità, denominata p-value, sostanzialmente misura l’evidenza fornita dai dati contro l’ipotesi di base: minore è il
valore del p-value, più forte è l’evidenza empirica contro l’ipotesi di base. Il pvalue, chiamato anche livello di significatività osservato, può essere visto come
il più piccolo valore del livello di significatività per il quale il campione porta
a rifiutare l’ipotesi di base.
Confrontando il valore del p-value, nei test statistici effettuati è stato possibile accettare o rigettare l’ipotesi nulla sui campioni dei pazienti che hanno o
non hanno avuto crisi durante le sedute emodialitiche. Infatti all’inizio, considerando ciascuno dei due campioni così descritti, è stato eseguito un test non
parametrico per la verifica della legge distributiva che governa le popolazioni
dalle quali i campioni provengono. Nello specifico è stata verificata l’ipotesi
di distribuzione Normale, informazione utile sia per la generazione di dati simulati per lo sviluppo di modelli statistici più sofisticati, sia come requisito
per l’implementazione dei test parametrici successivi. Infatti l’ipotesi di normalità della distribuzione diventa necessaria soprattutto nel caso in cui i dati
a disposizione sono particolarmente limitati, come per il campione costituito
solo dalle sedute in cui sono presenti eventi di crisi. Per verificare l’ipotesi
di distribuzione normale del campione di dati estratto dai pazienti nefropatici
esaminato, si è utilizzato il test di Kolmogorov-Smirnov.
3.1.2 Test di Kolmogorov-Smirnov
Il test di Kolmogorov e Smirnov è un metodo di analisi statistica che consente
di verificare l’ipotesi statistica sulla legge distributiva che governa la popolazione dalla quale il campione è estratto. Per verificare la compatibilità tra un
campione ed una ipotetica legge che si ritiene possa descrivere la popolazione
di provenienza, si procede individuando il valore assoluto del massimo scarto D = max|F(x) − φ(x)| tra la funzione di ripartizione campionaria F(x) e la
funzione di ripartizione teorica φ(x). A forti discrepanze tra la distribuzione
di ripartizione empirica e quella teorica corrispondono grandi valori della sta-
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tistica test D ovvero piccoli valori del p-value che inducono a rigettare l’ipotesi
nulla di distribuzione normale della popolazione di provenienza del campione.
Il valore del p-value con Il test di Kolmogorov-Smirnov, con riferimento al
campione dei dieci pazienti esaminati, suggerisce che l’ipotesi di base di distribuzione Normale può essere accettata perchè non esiste una differenza significativa tra la distribuzione Normale e quella esaminata con un livello di
significatività del 5% per tutti i parametri (pressione arteriosa sistolica PAS,
pressione arteriosa diastolica PAD, frequenza cardiaca FC e peso) registrati ad
intervalli regolari di 30 minuti relativi alle sedute con fenomeni ipotensivi (vedi
tabella A).

Tabella A: Verifica d’ipotesi della legge di distribuzione Normale dei parametri dei pazienti
che hanno manifestato stati di malessere

Dall’analisi dei valori in tabella si evince che il test di Kolmogorov-Smirnov,
indicato con la dicitura test D, ha valori prossimi all’unità dimostrando pertanto, per ogni tempo di rilevazione, che i valori di peso, PAS, PAD e FC possono
considerarsi distribuiti secondo una gaussiana. Evidentemente, non essendo
stata confutata l’ipotesi di base di normalità, in tabella non è riportato il valore
del p-value che è statisticamente superiore a 0,05.
Con riferimento alle sedute di dialisi nelle quali i pazienti non hanno invece
manifestato stati di malessere, campione comunque numericamente consistente, l’ipotesi di distribuzione Normale per il campione esaminato non può essere accettata solo per la variabile peso, perchè esiste una differenza significativa
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tra la distribuzione gaussiana e quello dei valori considerati con un livello di
significatività del 5% (vedi tabella B).

Tabella B: Verifica d’ipotesi della legge di distribuzione Normale dei parametri dei pazienti
che non hanno manifestato stati di malessere)
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01

Le analisi finora condotte si basano sui vaIori stimati attraverso il test di
Kolmogorov-Smirnov valevole per due campioni indipendenti quali possono
considerarsi i campioni di sedute emodialitiche che hanno provocato stati di
malessere per i pazienti nefropatici e quelle che non ne hanno provocato. Pertanto attraverso la verifica dell’ipotesi di distribuzione Normale dei due campioni è stato possibile generare nuovi dati simulati per rimediare allo sbilanciamento dimensionale delle classi di addestramento dei classificatori. Infatti
considerando che nelle 200 sedute complessive di emodialisi di queste soltanto
17 presentano fenomeni di crisi, in termini percentuali si hanno l’ 8,5% delle
sedute con criticità e le restanti 91,5% senza. Quindi risulta necessario, affinchè la fase di training del classificatore sia efficace in termini di prestazioni,
bilanciare le classi di addestramento.
3.1.3

Dati simulati

Per bilanciare le classi di addestramento dei classificatori è stato necessario generare nuovi dati per tutte le variabili considerate. Evidentemente non aggiungendo alcun dato nella fase di apprendimento dei classificatori, quest’ultimi
si sarebbero addestrati meglio nel riconoscere le sedute di non crisi che quelle
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in cui ve ne fossero. Pertanto la presenza di più dati delle sedute senza crisi
avrebbe impedito che i classificatori mantenessero una certa generalità nel riconoscere e quindi predire sedute di crisi o senza, indipendentemente dai dati
d’ingresso elaborati. Si è cercato chiaramente di impedire che i classificatori
utilizzati non cadessero nel fenomeno dell’overfitting descritto nel capitolo 2.
Successivamente, verificata l’ipotesi di distribuzione normale per tutte le varibili del campione con eventi di crisi, con l’ausilio del software MATLAB [23], è
stato possibile generare nuovi dati presi randomicamente da una distribuzione
gaussiana centrata sulla media X di tutti i parametri delle sedute di crisi con
la relativa deviazione standard σ. Per generare dati simulati quanto più attendibili, i valori casuali sono stati pescati dagli intervalli X ± σ e X ± 2σ; soltanto
un’analisi più approfondita sui classificatori ha permesso successivamente di
selezionare l’uno o l’altro intervallo per la generazioni di dati utili alla fase
di addestramento. La fase di addestramento è stata migliorata anche con una
selezione più attenta degli attributi necessari alla classificazione e predizione
delle sedute emodialitiche con o senza eventi di crisi, eseguendo un’ulteriore
indagine statistica.

3.1.4 Indagine statistica attraverso il t di Student

L’indagine statistica sui dati raccolti dai pazienti nefropatici ha permesso di
verificare relazioni aggiuntive tra le variabili in esame. L’analisi esplorativa è
stata condotta confrontando i valori medi di alcuni parametri quali pressione
arteriosa sistolica, pressione arteriosa diastolica e perdita di peso percentuale
mediante il test statistico t di Student. La forma della statistica test t di Student
più opportuna è definita in seguito alla verifica di ipotesi di omoschedasticità sulle popolazioni coinvolte mediante il test di Levene. L’ipotesi di omoschedasticità
consiste nel considerare distribuzioni con la stessa varianza; in caso contrario
si parlerà di ipotesi di eteroschedasticità. Le espressioni statistico matematiche
utilizzate per ottenere i valori del test di Levene e quello del test T sono entrambe applicate a popolazioni indipendenti quali sono considerati i campioni
delle sedute emodialitiche con o senza fenomeni ipotensivi. Come scritto sopra, prima di effettuare il test T, si è verificata l’ipotesi di omoschedasticità
delle distribuzioni di tutti i parametri considerati come condizione necessaria
per il test successivo.
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3.1.5

Test per il confronto tra le varianze di due popolazioni independenti

Tra i test utili per la verifica di ipotesi di omoschedasticità, il test di Levene
[24] è ritenuto più robusto rispetto alla non normalità della distribuzione e
deve la sua recente diffusione nella pratica statistica soprattutto all’inserimento
in alcuni pacchetti statistici che lo impongono come verifica preliminare di
validità in altri test, quale il test t di Student per campioni indipendenti. Per
la sua applicazione è necessario disporre dei dati originari, e non delle sole
varianze campionarie come per altri test, in quanto utilizza gli scarti di ogni
dato campionario dalla propria media campionaria, presi in valore assoluto.
Invero, siano zij = |xij − Xi | gli scarti in valore assoluto di ogni valore xij dalla
media Xi del campione di appartenenza, la statistica test F di Levene utilizzata
per verificare l’omogeneità delle varianze di k popolazioni è:

2
P
(N − k) ki=1 Zi − Z
F=
2
P P
(k − 1) ki=1 ni
j=1 zij − Zi

(21)

dove Zi è la media degli zij calcolati dell’i-esimo campione, Z è la media
generale degli N valori zij . L’ipotesi di base di uguaglianza delle varianze
viene rigettata per grandi valori della statistica test F ovvero piccoli valori del
p-value associato al valore osservato di F.
Attraverso il test F è stato possibile verificare l’ipotesi di omoschedasticità
tra i campioni che presentano criticità. La verifica di questa ipotesi è essenziale
per meglio effetture il calcolo del test T. Attraverso il test T di Student è stato
possibile verificare se per ogni intervallo di tempo vi fossero delle differenze
significative tra i valori clinici dei pazienti; l’analisi è stata condotta sulle medie
di due campioni, con e senza criticità, utilizzando le formule matematiche
descritte nel paragrafo successivo valevoli per campioni indipendenti.
3.1.6

Test per il confronto tra medie di due popolazioni indipendenti con varianze
ignote

Infatti presi due campioni indipendenti, rispettivamente di numerosità n1 ed
n2 e aventi media campionaria X1 e X2 , se le popolazioni dalle quali i campioni
sono estratti possono essere ritenute omoschedastiche e distribuite secondo
una normale ovvero i campioni sono sufficientemente grandi, la statistica test
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T per il confronto delle medie è definita come:
X1 − X2
T=r 

S2p n11 + n12

(22)

con gradi di libertà pari a n1 +n2 − 2. Al numeratore compare la differenza fra
le medie, mentre al denominatore compare l’errore standard di tale differenza,
quest’ultima è una grandezza che consente di dare un peso tanto maggiore
alla differenza fra le medie campionarie quanto minore è la sua dispersione.
La grandezza S2p è la stima corretta della varianza congiunta (pooled) dei due
campioni ottenuta come media ponderata delle varianze campionarie corrette
S21 e S22 :

S2p =

(n1 − 1) S21 + (n2 − 1) S22
n1 + n2 − 2

(23)

2
2
P
P
dove S21 =
x1i − X1 / (n1 − 1) e S22 =
x2i − X2 / (n2 − 1) rappresentano le varianze campionarie corrette. Forti discrepanze tra le medie campionarie corrispondono a grandi valori della statistica test T ovvero piccoli valori
del p-value che inducono a rigettare l’ipotesi nulla di uguaglianza delle medie
delle due popolazioni. Invece non esiste attualmente una soluzione definitiva
qualora non fosse possibile ritenere veritiera l’ipotesi di omoschedasticità delle due popolazioni dalle quali i campioni sono stati estratti. Infatti a partire
dagli anni ’30 sono state proposte numerose soluzioni approssimate [25] per
tale problematicità,nota in letteratura come problema di Behrens-Fisher [26].
Tra queste la proposta di B. L. Welch [27] richiede la sola assunzione di normalità delle distribuzioni delle medie campionarie X1 e X2 la quale è verificata
quando le popolazioni dalle quali ciascun campione è estratto sono normalmente distribuite ovvero le numerosità campionarie n1 ed n2 sufficientemente
elevate. Nello specifico, Welch ha fornito una distribuzione approssimata della
variabile casuale
X1 − X2
v= r
S21
n1

+

(24)

S22
n2

della quale A. A. Aspin ha tabulato i valori soglia v¸ per alcuni livelli di
significatività per il test unilaterale noto come test di Welch-Aspin [28]. Welch
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ha poi dimostrato che al crescere delle numerosità campionarie n1 ,n2 >10 la
statistica test v tende in distribuzione ad una t di Student con gradi di libertà
pari a:





g = Int 

S41
n21 (n1

S21
n1

+

+
−1)

S22
n2

2

S42
n22 (n2 −1)





(25)

3.1.7 Evidenze statistiche delle medie dei campioni clinici esaminati
Attraverso il calcolo del test statistico T di Student per campioni indipendenti, e
confrontando le medie dei parametri rilevati nei campioni con o senza fenomeni critici, è emersa una significativa differenza tra le medie sia della pressione
arteriosa sistolica che diastolica solo dopo 90 minuti (tempo T3) dall’inizio della seduta di dialisi e sino al termine (tempo T8) (vedi tabelle C e D). Pertanto
tali parametri, evidentemente alterati nei primi tempi della seduta, probabilmente a causa dello stato emotivo o dallo stress fisico derivante dai liquidi in
eccesso, possano rivelare un primo sentore di malessere verosimilmente quando non tendono a stabilizzarsi nei primi 90 minuti. Emerge, inoltre, che la
perdita media di peso relativa percentuale, calcolata rispetto al tempo appena
precedente, risulta significativamente diversa nei due gruppi solo dopo 210 minuti dall’inizio del processo di dialisi (tempo T7) ovvero in corrispondenza del
tempo a partire dal quale avvengo la maggior parte delle crisi (vedi tabella E).
Al contrario, da verifiche effettuate, non emergono significative differenze relative alle medie delle frequenze cardiaca media dei due campioni (con e senza
criticità); quindi questo parametro risulta non rilevante nella determinazione
delle crisi.
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Tabella C: Verifica d’ipotesi preliminare di omoschedasticità e il confronto tra le medie dei
parametri relativi alla pressione arteriosa sistolica
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01

Tabella D: Verifica d’ipotesi preliminare di omoschedasticità e il confronto tra le medie dei
parametri relativi alla pressione arteriosa diastolica
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01
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Tabella E: Verifica d’ipotesi preliminare di omoschedasticità e il confronto tra le medie dei
parametri relativi alla perdita di peso percentuale
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01

Nelle tabelle precedenti sono riportati i valori dei test relativi ai parametri
clinici più rilevanti ai fini dell’analisi esplorativa. Infatti sono tabulati i valori
della verifica di ipotesi preliminare di omoschedasticità (Test di Levene) e il
confronto tra le medie dei parametri (test T per popolazioni indipendenti) per
la pressione arteriosa sistolica (tabella C), diastolica (tabella D) e perdita di peso
in percentuale (tabella E) nei due campioni esaminati. Dopo aver verificato
l’assunzione di uguaglianza delle varianze, il test T più appropiato consente
di inviduare le significative differenze tra le medie dei parametri registrati
durante le sedute di emodialisi con crisi e quelle senza crisi.
Successivamente attraverso lo studio delle medie dei parametri registrati nei
vari intervalli temporali è stato possibile eseguire un altro tipo di test T di
Student, cioè quello per il confronto di medie per dati appaiati o dipendenti,
dove per dati appaiati s’intendono per esempio le misure ripetute sulle stesse
unità.
3.1.8 Test per il confronto tra medie per dati appaiati o dipendenti
Nel confronto tra medie per dati appaiati l’ipotesi da verificare consiste nel ritenere nulla la differenza media tra le due misurazioni. Lo strumento utilizzato
per verificare questa ipotesi è ancora un test t di Student ma costruito a partire
dalle n differenze fra le due misurazioni xi e yi ovvero di = (xi − yi ). Allora,
P
data la differenza media osservata d =
di /n e la varianza campionaria cor2
P
2
retta della differenza Sd =
di − d / (n − 1), il valore della statistica test T
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è calcolato come rapporto fra la differenza media e il suo errore standard:
d
T=q 2

Sd
n

(26)

con (n - 1) gradi di libertà. Grandi valori della statistica test T per dati appaiati corrispondono a piccoli valori del p-value che inducono a rigettare l’ipotesi
nulla o di base.
3.1.9 Evidenze statistiche delle medie per dati appaiati dei campioni clinici esaminati
Infatti nel caso del test T, analizzando i dati appaiati relativi alle rilevazioni effettuate ad intervalli regolari, emerge che sia con riferimento alle sedute nelle
quali sono state registrate crisi (tabella F) che in quelle nelle quali non sono
stati registrate (Tabella G), la pressione arteriosa sistolica media registrata ogni
30 minuti risulta sempre significativamente diversa rispetto a quella registrata
appena prima dell’inizio della seduta. Pertanto statisticamente è possibile affermare che esiste una differenza significativa delle medie dei parametri PAS,
PAD e perdita di peso percentuali nei campioni di sedute con o senza fenomeni di crisi, tali da rigettare l’ipotesi base in cui si ipotizza che sia nulla la
differenza tra le due misurazioni.
Successivamente, continuando a utilizzare il test t di Student e confrontando
le misurazioni tra le medie dei parametri tra dati appaiati rilevati a tempi
successivi, per esempio le medie del tempo T0 ripetto a quelle del tempo T1 ,
oppure le medie del tempo T1 rispetto a T2 e così via, si evince che quando
il paziente non manifesta stati di malessere durante la seduta (tabella H) sia
la pressione media sistolica che quella diastolica tendono a stabilizzarsi dopo
60 minuti dall’inizio della seduta di dialisi (tempo T2) fino a 30 minuti dal
termine della stessa (tempo T7). Contrariamente nelle sedute che hanno fatto
registrare delle crisi (vedi tabella I), la pressione arteriosa diastolica media non
mostra variazioni significative tra le rilevazioni effettuate in tempi consecutivi
durante tutta la seduta, mentre la pressione sistolica media subisce variazioni
significative rispetto alle rilevazioni appena precedenti, nei tempi iniziali della
seduta e in particolare dopo 30 minuti (tempo T1) e ancora dopo 90 minuti
(tempo T3) e anche allo stacco (tempo T8). La frequenza cardiaca invece mostra
un atteggiamento piuttosto altalenante in entrambi i casi. Quindi è possibile
affermare che statisticamente per i parametri PAS, PAD e FC l’ipotesi di base di
differenza nulla tra le medie dei parametri presi dai due campioni con o senza
criticità è accettata, ad esclusione dei casi come quello per i tempi iniziali T0 -
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T1 per la pressione arteriosa sistolica e diastolica. Quindi è possibile affermare
che nei tempi iniziali esiste una differenza tra i valori di pressione arteriosa
sistolica e diastolica indipendentemente dalla presenza o meno di fenomeni
critici successivi.

Tabella F: Verifica d’ipotesi sulla differenza tra le medie dei parametri al tempo T0 e quelli
rilevati ogni 30 minuti dei pazienti che hanno manifestato stati di malessere
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01
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Tabella G: Verifica d’ipotesi sulla differenza tra le medie dei parametri al tempo T0 e quelli
rilevati ogni 30 minuti dei pazienti che non hanno manifestato stati di malessere
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01
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Tabella H: Verifica d’ipotesi sulla differenza tra le medie dei parametri rilevati in tempi consecutivi (ogni 30 minuti) dei pazienti che non hanno manifestato stati di malessere
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01
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Tabella I: Verifica d’ipotesi sulla differenza tra le medie dei parametri rilevati in tempi consecutivi (ogni 30 minuti) dei pazienti che hanno manifestato stati di malessere
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01
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Infine, per trovare ulteriori evidenze statistiche nell’analisi esplorativa proposta e favorire quindi la predizione delle crisi durante le sedute emodialitiche,
è stato calcolato il coefficiente di correlazione di Pearson tra i vari parametri clinici esaminati. Il coefficiente di Pearson misura la relazione lineare tra due
variabili.
3.1.10 Test per le correlazioni tra variabili
Sia ρ il coefficiente di correlazione lineare di Bravis e Pearson

ρ= p

Codev (X1 , X2 )
Dev (X1 ) Dev (X2 )

(27)



P
nella quale Codev (X1 , X2 ) =
x1i − X1 x2i − X2 è la codevianza campionaria osservata tra due variabili X1 e X2 in un campione di dati appaiati di
2
2
P
P
numerosità n, mentre Dev (X1 ) =
x1i − X1 e Dev (X2 ) =
x2i − X2
rappresentano rispettivamente le devianze campionarie. Tale indice, assume
valore nell’intervallo reale (-1,1) e nello specifico assume valore 0 quando non
esiste una relazione lineare tra le due variabili in esame, mentre assume valore
pari ad 1 ovvero -1 quando le due variabili risultano perfettamente correlate
concordi ovvero discordi. Potendo supporre che il campione estratto provenga
da una popolazione normale doppia, lo strumento che consente di verificare
se tale coefficiente possa essere considerato significativamente diverso da 0 è
la statistica test T
√
p n−2
T= p
1 − p2

(28)

la quale si distribuisce come una t di Student con (n − 2) gradi di libertà.
Grandi valori della statistica test T per dati appaiati corrispondono a piccoli valori del p-value che inducono a rigettare l’ipotesi nulla di indipendenza
lineare.
3.1.11 Evidenze statistiche delle correlazioni lineari tra i parametri clinici esaminati
Per verificare l’ipotesi di base di indipendenza lineare tra i parametri clinici esaminati, è stato calcolato il coefficiente di Pearson e verificato il test T tra tutte
le variabili studiate. Tra esse risultano ad alto contenuto informativo statistico
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le correlazioni tra il peso e le pressione arteriosa sistolica, il peso e la pressione arteriosa diastolica e il peso e la frequenza cardiaca come illustrato nelle
tabelle successive. Considerando le correlazioni tra i parametri registrati ogni
30 minuti è emerso che quando non si manifestano stati di malessere (tabella
L), dopo un’ora dall’inizio della seduta di dialisi, ovvero quando i parametri
sono ormai stabili come sopra evidenziato, e fino al termine della stessa, la
pressione sistolica, quella diastolica e la frequenza cardiaca mostrano sempre
una correlazione con il peso del paziente registrato allo stesso tempo; vale a
dire che verosimilmente il coefficiente di correlazione di Peason è significativamente diverso da 0 e quindi vi è una correlazione di tipo lineare dei parametri
registrati rispetto al peso quando i pazienti non sono prossimi ad una crisi.

Tabella L: Correlazione tra il peso e i parametri registrati durante le sedute di emodialisi nelle
quali i pazienti non hanno manifestato stati di malessere
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01

Al contrario, quando i pazienti hanno manifestano uno stato di malessere
durante la seduta, i loro parametri non risultano significativamente correlati
con il peso per tutta la durata della seduta di dialisi, eccetto che appena prima dell’inizio della seduta (tempo T0 ), quando i parametri risultano alterati a
prescindere dal prossimo verificarsi di stati di malessere (tabella M). Quindi
risulta ragionevole predire stati di malessere nei pazienti nefropatici sottoposti
a sedute emodialitiche, quando non vi è una correlazione tra i parametri e il
peso dei pazienti durante la seduta.
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Viceversa i valori dei parametri PAS e PAD risultano quasi sempre correlati, indipendentemente dalla presenza o meno di fenomeni di crisi (tabella
N); pertanto risulta ragionevole nella generazione dei dati per la fase di addestramento del classificatore tener conto della correlazione tra questi due
parametri.

Tabella M: Correlazione tra il peso e i parametri registrati durante le sedute di emodialisi nelle
quali i pazienti hanno manifestato stati di malessere
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01
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Tabella N: Correlazione tra i valori di PAS e PAD registrati durante tutte le sedute di emodialisi
∗ p.value < 0,05 ; ∗∗ p.value < 0,01

3.2

osservazioni conclusive sull’analisi esplorativa dei dati

L’analisi esplorativa preliminare eseguita sui dati forniti dai medici e rilevati dai pazienti nefropatici in cura emodialitica, ha permesso di selezionare le
features più rilevanti con lo scopo di migliorare la classificazione nel CAD
proposto in questo lavoro di tesi. Inoltre, affinchè si ottimizzasse la fase di
addestramento dei modelli di classificazione contemplati nel CAD, sono stati generati dei dati distribuiti secondo una determinata distribuzione (quella
gaussiana) e specifiche correlazioni. In particolare i risultati più importanti
ottenuti con l’analisi statistica fin qui condotta sono i seguenti:
• i campioni delle sedute che presentano fenomeni di crisi hanno le medie dei valori di PAS, PAD, FC e peso che si distribuiscono secondo una
Normale. Questa informazione è stata rilevante per generare dati simulati utili a bilanciare le classi di addestramento; infatti essendoci meno
sedute emodialitiche con criticità (17/200) piuttosto che sedute senza fenomeni ipotensivi, si è reso necessario creare delle classi bilanciate come
descritto nel paragrafo 3.1.3;
• le medie dei valori di PAS e PAD se non si stabilizzano entro 90 minuti
cioè entro il tempo T3 anticipano dei fenomeni di crisi durante le sedute
emodialitiche. Questo è il motivo per cui nell’elaborazione dei risultati
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si costruisce un primo classificatore impostato sui tempi T0 -T2 ; l’idea è
quella di creare un primo campanello di allarme nei primi tempi della
dialisi;
• il peso e gli altri parametri clinici rilevati dai pazienti nefropatici sono
sempre scorrelati nei casi di sedute emodialitiche con fenomeni di crisi,
ad esclusione dei parametri PAS e PAD che risultano correlati. Questa
evidenza statistica è stata utilizzata per inserire nella generazione dei dati
simulati anche la correlazione tra le due pressioni arteriose rendendo
ancora più attendibili i dati simulati per la fase di addestramento del
classificatore;
• la maggior parte delle crisi avvengono nei tempi T7 -T8 , motivo per cui
si costruisce un secondo classificatore con le features dei tempi T0 -T6
mantenendo quindi il carattere predittivo del modello di classificazione
che si vuole costruire.
Attraverso i risultati statistici così ottenuti è stato possibile condurre in maniera più accurata ed efficace l’elaborazione dei dati attraverso i modelli di
classificazione considerati e ottenere risultati più incoraggianti sotto il profilo
delle prestazioni per il CAD studiato in questo lavoro di tesi.
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4

R I S U LTAT I S P E R I M E N TA L I
Nel presente capitolo sono descritti i risultati sperimentali per la predizione quantitativa di criticità durante le sedute emodialitiche dei pazienti affetti da uremia cronica.
Due diverse tecniche di machine learning, Reti Neurali Artificiali e Random Forest,
sono state valutate a tale scopo e un’analisi in parallelo delle performance ha permesso
di scegliere il modello di classificazione più utile in questo lavoro di tesi.

In questo capitolo sono descritte le procedure utilizzate per elaborare i dati
delle sedute di emodialisi dei pazienti affetti da uremia cronica, con l’intento di
predire eventi di crisi durante le stesse. Durante il trattamento i pazienti nefropatici possono manifestare fenomeni ipotensivi come febbre, vertigini, crampi
muscolari, quindi si cerca, attraverso lo studio di metodi di classificazione illustrati nel capitolo 2, di realizzare un sistema computerizzato Computer Aided
Detection CAD attraverso il quale si anticipino presumibilmente stati di malessere per il paziente stesso. Il CAD è ideato come strumento di supporto per
pazienti che presentano un quadro clinico stabile e per i quali risulta plausibile un trattamento emodialitico di tipo domiciliare. L’obiettivo principale è
quello di costruire un sistema che affianchi il paziente, in un ambiente extraospedaliero, nell’individuazione di possibili eventi critici (fenomeni ipotensivi)
durante le sedute dialitiche. Durante la fase di progettazione del CAD sono
state valutate due diverse tecniche di apprendimento automatico, machine learning, quelle delle Reti Neurali Artificiali e del Random Forest. Sulla base di
un opportuno studio delle performance è stato selezionato il classificatore che
meglio riesce ad individuare gli eventi critici. Il classificatore finale proposto
riesce a prevedere le eventuali crisi ipotensive con più di 60 minuti di anticipo
rispetto alla fine della seduta.
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4.1

i dati per l’elaborazione dei risultati

Per predire le crisi ipotensive con l’utilizzo dei classificatori, come anticipato
nel capitolo 1, sono stati elaborati i dati raccolti nei mesi di Maggio-Ottobre
2014 relativi alle sedute di emodialisi di 10 pazienti, per un insieme totale di
200 sedute complessive. Ogni seduta ha la durata di 4 ore circa e in ciascuna di
questa sono stati registrati dei precisi parametri clinici a intervalli regolari di 30
minuti, chiamando ogni intervallo ripettivamente T0 (tempo di inizio seduta),
T1 , T2 ...T8 (tempo di fine seduta o di stacco). I parametri rilevati dal paziente
durante l’intera durata della seduta sono i seguenti:
1. peso
2. pressione arteriosa sistolica PAS in mmHg
3. pressione arteriosa diastolica PAD in mmHg
4. frequenza cardiaca calcolata in battiti per minuto FC bpm
In aggiunta a queste varibili sono stati considerati anche i valori del peso
secco, cioè il peso stimato dai medici che ogni paziente dovrebbe mantenere
in assenza di nefropatie e la caduta peso in Kg ogni 60 minuti impostata dalla
macchina, cioè il valore dei liquidi che la macchina dovrà drenare dal paziente
ogni ora durante il trattamento emodialitico.
Per migliorare l’elaborazione dei dati sono state implementate due nuove
varibili. La prima riguarda l’incremento del peso interdialitico dei soggetti
studiati. E’ stato necessario effettuare uno studio sulle distribuzioni dell’incremento del peso interdialitico per i pazienti esaminati, poichè questa variabile
fornisce un’importante infomazione sui casi di fenomeni ipotensivi; infatti l’incremento interdialitico rappresenta la differenza di peso normalizzata tra la
seduta che il paziente sta per svolgere e quella precedente, fornendo di fatto
la quantità di liquidi che la macchina dovrà drenare dal soggetto in dialisi.
L’espessione matematica del peso interdialitico è la seguente:
PesoT 0 − PesoT0 8
· 100
Pesosecco

(29)

dove PesoT0 è il peso del paziente a inizio seduta e Peso’T8 è il peso del
paziente a fine seduta precedente in Kg
In Figura 12 e 13 sono riportati gli istogrammi delle distribuzioni dell’incremento di peso interdialitico rispettivamente per il campione maschile e femminile; sull’asse delle ascisse è rappresentata la differenza di peso in percentuale
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Fig. 12: Istogrammi degli incrementi dei pesi intertialitici dei pazienti uomini.

Fig. 13: Istogrammi degli incrementi dei pesi intertialitici delle pazienti donne.

tra la seduta in corso e quella precedente, sull’asse delle ordinate è riportata la
frequenza relativa ai valori del delta peso. Osservando le figure si evince che,
nonostante non vi sia una netta relazione tra crisi e delta peso, dovuta presumibilmente al campione poco rappresentativo dei malati di uremia cronica, i
pazienti 1, 6 e 7 non hanno subito crisi durante le sedute e le loro distribuzioni
risultano piuttosto strette (come nel caso del paziente 1) o molto shiftate verso
lo zero; essi mostrano una variazione di peso contenuta a differenza degli altri
soggetti in cui le variazioni di peso risultano più ampie. Questo risultato im-
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plica che i pazienti per i quali non si verificano fenomeni ipotensivi hanno una
variazione di peso minima legata ad una poca quantità di liquidi da asportare
dall’organismo. Nel caso delle donne, la paziente 9 è l’unica che ha presentato stati di malessere ed effettivamente mostra un incremento interdialitico
particolarmente alto.
La seconda variabile implementata nel database per individuare gli stati di
malessere durante le sedute emodialitiche per entrambi i sessi, e quindi migliorare lo sviluppo del CAD e le sue prestazioni, è il peso normalizzato PP; esso è
calcolato sulla base dei valori delle pressioni arteriose sistoliche. Invero si parla
di fenomeni ipotensivi acuti anche senza la presenza di criticità se, partendo
da una pressione arteriosa sistolica maggiore di 100 mmHg, si passa durante
il trattamento a valori inferiori a 90 mmHg. I PP in letteratura sono ottenuti
attraverso i seguenti passaggi [29]:
• sono selezionate tutte le sedute di pazienti con PAS al tempo iniziale T0
superiore al valore 100 mmHg (98% delle sedute);
• per tutti i tempi successivi al T0 (dal T1 al T8 ) è stato assegnato il valore 1
per pressioni arteriose sistoliche inferiori a 90 mmHg;
• per tutti i tempi successivi al T0 (dal T1 al T8 ) è stato assegnato un valore
compreso tra 0 e 1 normalizzando i dati;
• alle sedute con valore di PAS al tempo iniziale T0 inferiore a 100 mmHg
è stato assegnato il valore 0.
E’ stata definita concretamente una matrice PP = [PPij ] di dimensione 200
(sedute) × 8 (tempi) con la condizione iniziale che la PAS al tempo iniziale T0
fosse superiore al valore 100 mmHg.
L’idea di quest’ultimi indici è quella di assegnare un valore critico a pressioni arteriosa sistolica bassi, essendo quest’ultime strettamente collegate ai
fenomeni ipotensivi nei pazienti nefropatici.
L’insieme dei dati dei soggetti nefropatici raccolti dai medici è pertanto il
punto iniziale del processo di classificazione degli eventi critici.
4.2

le fasi e lo sviluppo della classificazione

4.2.1 La tecnica del leave-one-out
Il processo di classificazione delle sedute emodialitiche per il calcolo quantitativo di fenomeni di criticità è avvenuto con il supporto del software MAT LAB
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[23]. Nello specifico si è posta particolare attenzione nella fase di addestramento di ogni classificatore affinchè restituisse dei punteggi attendibili per ogni seduta di emodialisi. Infatti, non avendo una sufficiente quantità di dati relative
alle sedute emodialitiche con fenomeni di crisi necessari per l’addestramento
del modello (solo 17 su 200), si è deciso di generare dei nuovi dati simulati,
come illustrato nel capitolo 3, e utilizzare la tecnica del leave-one-out per la validazione dei risultati. Questa tecnica consiste nell’addestrare iterativamente il
modello di classificazione con l’esclusione di un oggetto alla volta (da qui il
nome leave one out) ed effettuando le previsioni del soggetto di volta in volta escluso. Per esempio, se si hanno 10 campioni e si decide di utilizzare il
metodo leave-one-out per validare il classificatore, si procede come segue:
• eliminare il campione n.1;
• ricalcolare il modello utilizzando solo i 9 campioni rimasti;
• riassegnare il campione n.1 ad una classe in base al modello addestrato
sui 9 campioni rimasti;
• eliminare il campione n.2;
• ricalcolare nuovamente il modello sui 9 campioni rimasti e procedere alla
riassegnazione del campione n.2;
• proseguire eliminando uno alla volta tutti i campioni fino al n.10 e riassegnandoli di volta in volta in base al modello ricalcolato senza il campione
escluso.
Questo tipo di procedura rientra in quella che comunemente viene chiamata
cross-validation, perchè vi è una elaborazione incrociata dei dati. Al termine di
questa elaborazione, il modello sarà stato calcolato per il numero totale degli
oggetti (nell’esempio dieci volte), ottenendo una set di risultati necessari alla
valutazione della bontà del modello di classificazione.
4.2.2 Valutazione delle prestazioni dei classificatori
La bontà di classificazione per ciascun modello è stata valutata considerando
i parametri discussi nel paragrafo 2.1.1 e volgendo particolare attenzione sul
valore Area Under the Curve AUC, cioè il valore dell’area sotto la curva Receiver
Operating Characteristic ROC mediante il quale è possibile valutare oggettivamente le prestazioni di un classificatore [? ]. Successivamente, calcolando la
matrice di confusione, è stato possibile ottenere l’accuratezza, la sensibilità e
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la specificità. In particolare, poichè il modello di classificazione nasce per la
predizione delle sedute emodialitiche con fenomeni di criticità, cioè le sedute
etichettate con la label uguale a 1, si è posto un focus più attento sulla sensibilità (cioè i pazienti classificati 1 e per i quali realmente si è verificato un
fenomeno di crisi), senza trascurare l’accuratezza, cioè la percentuale delle sedute complessive classificate correttamente sia come 0 "non crisi" che come 1
"crisi". Nell’elaborazione dei risultati, come dimostreranno gli esiti dei classificatori, si cerca di raggiungere un giusto trade-off tra i vari indici di performance
tenendo costantemente presente lo scopo principale della classificazione.
4.2.3 Le fasi di sviluppo del classificatore
Per ottenere delle performance che consentano ai modelli di classificazione di
individuare, con un’elevata probabilità, fenomeni critici nei pazienti in terapia
emodialitica, si è ragionato nell’ottica di ottenere un classificatore finale dato
dalla combinazione di due classificatori dello stesso modello ma che lavorano
su dati presi da intervalli temporali differenti. Infatti, tenuto conto dell’analisi
esplorativa dei dati del capitolo 3, le fasi adottate per la classificazione sono
state le seguenti:
1. nella prima fase sono stati inseriti come dati di ingresso del classificatore
i valori di ogni seduta relativo all’intervallo temporale T0 − T2 . Più precisamente le features usate sono state le seguenti: PAS, PAD, peso, FC, peso
secco, incremento peso interdialitico, caduta peso, e i valori dei pesi normalizzati PP. Come valori di label è stato inserito il vettore binario [0,1]
relativo a tutto il periodo della seduta emodialitica (T0 − T8 ) contenente
le 17 criticità accertate dal paziente. Questi parametri hanno permesso al
classificatore di potersi addestrare sui parametri registrati nei primi sessanta minuti della seduta. Si è scelto di inserire solo i dati dell’intervallo
T0 − T2 , perché come si evince dal confronto delle medie delle pressioni arteriose sistoliche e diastoliche calcolate per ogni intervallo di tempo
T0 , T1 , ...T8 nei due campioni con o senza fenomeni di crisi, se i valori delle
medie non si stabilizzano entro 90 minuti possono anticipare fenomeni
di crisi;
2. successivamente sono stati elaborati i punteggi assegnati dal classificatore negli intervalli temporali considerati. Essi hanno un valore continuo,
compreso da zero a uno, attraverso il quale il modello assegna un indice
di rischio che, con una oppurtuna soglia, restituisce nel processo di classificazione binaria i valori 1,0 cioè rispettivamente "crisi", "non crisi". Per
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determinare la soglia più performante, è stata calcolata sia la curva ROC
del classificatore che l’area AUC sotto la curva stessa. Attraverso l’ausilio di MATLAB è stato possibile valutare l’area sotto la curva e la soglia
chiamata best cut-off che meglio ottimizza le prestazioni del classificatore
stesso; il calcolo del miglior cut-off è stato valutato attraverso l’indice di
Youden (Youden’s index) [30]. L’indice applicato alla curva ROC, restituisce il valore massimo J della differenza J = Y − X dove X e Y sono le
coordinate dei punti della curva ROC; ovvero rispettivamente le X sono
i valori ottenuti dalla formula 1-specificità ( i "falsi positivi") stimati sulle soglie di classificazione e le Y sono i valori della sensibilità ( i "veri
positivi") per ogni soglia;
3. nella seconda fase è stato costruito un secondo classificatore inserendo come dati d’ ingresso i valori di PAS, PAD, peso, FC, peso secco, incremento peso interdialitico, caduta peso, PP calcolati nell’intervallo di tempo
T0 − T6 . Si è scelto questo secondo intervallo temporale perchè da un’analisi statistica risulta che la maggior parte degli eventi di crisi (15/17)
si manifestano maggiormente nell’ultima ora della seduta emodialitica,
cioè nei tempi T7 − T8 . Per mantenere un carattere predittivo del classificatore è risultato ragionevole escludere le features e le label avvenute nei
tempi iniziali;
4. infine, per irrubustire le predizioni del secondo classificatore, sono stati
mediati i punteggi del primo e quelli del secondo. Con i punteggi così
ottenuti sono state valutate le performance come al punto 2.
Il procedimento qui descritto è stato adottato per i classificatori di entrambe le tipologie, Reti Neurali Artificiali e Random Forest, e confrontandone i
risultati è stato definito il classificatore finale che fosse più utile per il CAD di
nefrologia sviluppato in questo lavoro di tesi.
4.3

risultati sperimentali delle reti neurali artificiali

I risultati delle Reti Neurali Artificiali sono ottenuti seguendo i passi descritti
nel precedente paragrafo e ottimizzando i parametri della rete al fine di ottenere un migliore addestramento. Invero con il toolbox di MATLAB sono stati
impostati i seguenti valori:
• 80 % del database come training set
• 10 % del database come validation set

73

• 10 % del database come test set
• strati nascosti (hidden layer): 2
Avendo a disposizione un numero esiguo di dati d’ingresso relativi alle sedute con fenomeni di crisi, solo 17 su 200 dati complessivi, si è ritenuto opportuno riservare la maggior parte del database iniziale alla fase di allenamento
del classificatore lasciando il 20% totale delle sedute per la validazione e per il
test delle reti costruite.
Tuttavia per migliorare l’addestramento, come anticipato nel capitolo 3, sono
stati aggiunti nel database iniziale i dati simulati sporcati con rumore gaussiano calcolati nell’intervallo X ± σ e X ± 2σ, dove X è la media di tutti i valori
delle sedute di crisi con la relativa deviazione standard σ. Inoltre per ottimizzare l’elaborazione, all’interno dello script di MATLAB, è stato inserito un ciclo
for con indice j variabile da 1 a 30, attraverso il quale è stato possibile addestrare trenta volte la rete ottenendo una matrice 200 × 30. Nel caso delle reti
è più vantaggioso addrestare più volte il classificatore perchè assegna dei pesi
iniziali casuali ad ogni dato d’ingresso per ogni ciclo di addestramento (vedi
capitolo 2). Con i valori di output a disposizione è stata calcolata la media, la
mediana e il terzo quartile dei punteggi della rete. Successivamente sono stati
calcolati i valori di AUC, accuratezza, sensibilità e specificità e riportati nelle
tabelle.
Nella prima fase sono stati confrontati i classificatori relativi ai tempi T0 − T2
calcolati con i dati simulati aventi distribuzione gaussiana negli intervalli X ± σ
e X ± 2σ (vedi tabelle 3 e 4)
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AUC

Media

Mediana

Terzo quartile

0,6813

0,6493

0,6900

Accuratezza 91,00% 81,90%

82,40%

Sensibilità

41,20% 52,90%

53,30%

Specificità

95,60% 84,60%

84,80%

Table 3: Parametri di valutazione del classificatore realizzato con le Reti Neurali Artificiali
inserendo i dati dal tempo T0 al tempo T2 e dati simulati con distribuzione gaussiana
e deviazione standard σ

AUC

Media

Mediana

Terzo quartile

0,7169

0,7188

0,7149

Accuratezza 78,40% 78,90%

82,40%

Sensibilità

58,80% 58,80%

53,30%

Specificità

80,20% 80,80%

84,80%

Table 4: Parametri di valutazione del classificatore realizzato con le Reti Neurali Artificiali
inserendo i dati dal tempo T0 al tempo T2 e dati simulati con distribuzione gaussiana
e deviazione standard 2σ

Dal confronto delle due tabelle, si evince subito che i valori di AUC sono più
performanti quando nella fase di addestramento si inseriscono i dati simulati
calcolati nell’intervallo X ± 2σ. Infatti pur avendo valori di accuratezza elevati
nei classificatori con i dati simulati calcolati nell’intervallo X ± σ , complessivamente i valori di AUC sono maggiori con i dati generati nell’intervallo X ± 2σ.
Nello specifico si ottengono valori di AUC poco superiori allo 0,70 e il classificatore risulta moderatamente accurato. Il classificatore con prestazioni più
elevate risulta quello in cui si effettua il calcolo del terzo quartile sugli scores di
uscita; infatti esso mantiene un’accuratezza e una specificità elevata, rispettivamente 82,40% e 84,80%, ma una senbilità bassa del 53,30%. Questo significa che
pur essendo un classificatore che riesce ad individuare con alta probabilità sedute di emodialisi con o senza fenomeni di crisi, complessivamente individua
poco più della metà (53,30%) delle crisi effettivamente manifestatesi.
In quest’ottica allora risulta ragionevole considerare più efficiente la classificazione ottenuta considerando la mediana, perchè mantenendo un valore di
AUC elevato 0,7188 comunque si ottiene un buon compromesso tra accuratezza e specificità rispettivamente dell’80,00% e del 58,80%.
Mantenendo la generazione di dati simulati nell’intervallo X ± 2σ, si sono cal-
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colate le performance relative al secondo classificatore; i tipi di dati inseriti
sono stati gli stessi del classificatore precedente riferiti ai tempi T0 − T6 . Successivamente si sono mediati gli scores dei due classificatori e con i punteggi così
ottenuti è stata calcolata la media, mediana e terzo quartile:

AUC

Media

Mediana

Terzo quartile

0,6830

0,7254

0,6880

Accuratezza 75,40% 56,80%

67,30%

Sensibilità

60,00% 93,30%

73,30%

Specificità

76,60% 53,80%

66,80%

Table 5: Parametri di valutazione del classificatore realizzato con le Reti Neurali Artificiali
inserendo i dati dal tempo T0 al tempo T6 e i dati simulati con distribuzione gaussiana
e deviazione standard 2σ

Da una prima analisi dei risultati emerge che i valori di AUC si mantengono
al di sotto del valore 0,70 tranne per i punteggi calcolati con la mediana per cui
risulta 0,7254. Anche in questo caso, considerato il valore di AUC, si parla di
classificatore moderatamente accurato. Con riferimento al caso della mediana
si noti che, pur avendo una sensibilità molto elevata 93,30%, ha valori di accuratezza e specificità poco più alti del 50%. Questo significa che il classificatore
riesce ad individuare con un’alta probabilità le sedute con crisi ma mostra una
bassa specificità inficiando l’accuratezza complessiva; pertanto il classificatore
non ha una buona capacità di saper distinguere sedute con o senza stati di
malessere. Negli altri due casi, quelli relativi alla media e al terzo quartile, le
prestazioni non sono superiori all’80% e soprattutto avendo un valore di AUC
inferiore a 0,70, entrambi i classificatori risultano poco accurati [7]. Nella figura 14 viene illustrata la curva ROC del secondo classificatore calcolando la
mediana degli output, perchè il valore di AUC è più alto rispetto alla media e
il terzo quartile.
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Nella figura sono rappresentati in blu la curva ROC a gradini, in nero la linea "Chance Level" e in rosso il "Best cut-off" ovvero la soglia più performante
per il classificatore in esame individuato dall’indice di Youden. Nello specifico
la "Chance Level" divide in due parti uguali il piano (XY) dove X e Y rappresentano rispettivamente i valori di (1- Specificità) e di Sensibilità. Il "best cut
-off" è, come anticipato, la soglia necessaria per ottenere le prestazioni migliori
del classificatore attraverso il calcolo dell’indice di Youden [30]. Nel caso in
questione la soglia ottenuta è 0,13.

Fig. 14: Curva ROC ottenuta col metodo delle Reti Neurali Artificiali.
calcolata sui valori della mediana degli output del classificatore

La curva è stata

Scegliendo la soglia che meglio ottimizza il classificatore, è stato possibile
calcolare anche la matrice di confusione mediante la quale si sono ottenute le
percentuali dei valori di sensibilità, specificità e accuratezza. Nella figura 15
è riportata la matrice di confusione generata da MATLAB. Nei primi quattro
quadranti sono rappresentati le percentuali dei veri positivi e dei veri negativi
con il colore verde, e negli altri due rossi i valori dei falsi positivi (in basso
a sinistra) e i falsi negativi (in alto a destra). Nel quadrato blu invece sono
indicate in verde le percentuali di accuratezza. Nei riquadri grigi in basso a
sinistra sono indicate le percentuali in verde della sensibilità e la specificità
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rispettivamente, invece nei riquadri grigi in alto a destra sono indicate le percentuali in verde del potere predittivo negativo e del potere predittivo positivo; essi
sono ulteriori parametri di valutazione delle prestazione del classificatore non
considerate ai fini di questo lavoro di tesi.

Fig. 15: Matrice di confusione col metodo delle Reti Neurali Artificiali. La matrice è stata
calcolata sui valori della mediana degli output del classificatore e soglia J = 0,13

Attraverso la matrice di confusione è stato possibile calcolare e quindi visualizzare i dati necessari per la valutazione del classificatore aggiungendo, come
noto, anche il valore di AUC. Sul valore di AUC del classificatore finale è stato
calcolato anche l’errore, utilizzando la seguente espressione [31]:
r
E=

78

A(A − 1) + (na − 1)(Q1 − A2 ) + (nn − 1)(Q2 − A2 )
na ∗ nn

(30)

2

A
2A
dove Q1 = 2−A
, Q2 = 1+A
, na= number abnormal cioè nel nostro caso tutte
le sedute classificate come "1" e nn=number normal cioè nel nostro studio tutti
i valori delle sedute classificate come "0". Attraverso l’espressione 30 si è calcolato l’errore sul valore dell’area AUC solo sul classificatore più efficiente e
quindi sulla mediana degli output; si ottiene in definitiva un valore di AUC
pari a 0,7254 ± 0,0793. L’approccio delle Reti Neurali Artificiali, per il tipo di
studio proposto in questo lavoro di tesi, non riesce totalmente a soddisfare le
esigenze del CAD cioè quelle di classificare le sedute di emodialisi in maniera
attendibile e con delle delle elevate prestazioni. Pertanto si è scelto, mantenendo analogamente lo stesso procedimento di classificazione, di sviluppare il
CAD con il metodo del Random Forest con la prospettiva di ottenere risultati
più incoraggianti.
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4.4

risultati sperimentali del random forest

Per ottenere risultati migliori sotto il profilo delle prestazioni, si è utilizzato il
metodo di classificazione Random Forest. Mantenendo lo stesso procedimento
descritto nel paragrafo 4.2.3 e inserendo le stesse features utilizzate con le Reti
Neurali Artificiali, si è proceduto alla elaborazione dei dati di classificazione.
Anche in questo caso, l’elaborazione è avvenuta con il supporto informatico
di MATLAB [23] utilizzando la funzione Treebagger. In quest’ultima funzione
occorre specificare il numero di alberi.
Nella fase di elaborazione sono stati inseriti un numero di alberi pari a 100
perchè nei tentativi iniziali è risultato il valore con prestazioni di classificazione maggiori, le features e come etichette di classe il vettore binario [0,1] delle
sedute di emodialisi con o senza fenomeni di crisi. Sono stati inseriti gli stessi
dati per la classificazione perchè è interessante effettuare un confronto in parallelo tra i due modelli considerati. Anche nel caso del Random Forest, i dati a
disposizione sono 200 sedute di cui 17 con crisi, pertanto è stato necessario effettuare una generazione di dati simulati con le stesse tecniche usate per le Reti
Artificiali Neurali e sfruttando la tecnica del leave-one-out per la validazione
dei risultati nella fase di addestramento.
Nella fase di training del Random Forest, a differenza delle Reti Neurali
Artificiali, non è stato necessario addestrare più volte il classificatore perchè
il Rendom Forest seleziona casualmente gli alberi di classificazione come descritto nel paragrafo 2.3.4 e non è necessario effettuare nessun calcolo come
media o mediana per elaborare i punteggi ottenuti. Nella prima fase sono
state elaborate tutte le features PAS, PAD, peso, peso secco, incremento peso
interdialitico, frequenza cardiaca, caduta peso e pesi normalizzati PP registrati
dal tempo T0 − T2 ; successivamente sono stati calcolati i valori di AUC, accuratezza, sensibilità e specificità e riportati in tabella. Inizialmente sono stati
confrontati i classificatori relativi ai tempi T0 − T2 calcolati con i dati simulati
aventi distribuzione gaussiana negli intervalli X ± σ e X ± 2σ come mostrato
nella tabella 6.
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AUC

0,7629

0,7811

Accuratezza 86,50%

80,50%

Sensibilità

64,70%

64,70%

Specificità

88,50%

82,00%

Table 6: Parametri di valutazione del classificatore realizzato con Random Forest inserendo
i dati dal tempo T0 al tempo T2 e i dati simulati con distribuzione gaussiana e
deviazione standard σ e 2σ.

Da una prima analisi della tabella si evince subito come i dati generati nell’intervallo X ± 2σ presentano delle prestazioni migliori, infatti l’area sotto la
curva ROC è 0,7811 rispetto al valore di AUC 0,7629 della colonna X ± σ. Il
valore di AUC rietra comunque nell’intervallo compreso tra 0,70 e 0,90 e quindi si parla di classificatore moderatamente accurato ??. Nella tabella risulta
evidente che nel caso della colonna con dati simulati X ± 2σ, l’accuratezza ha
un valore che supera l’80% mantenendo una buona sensibilità con circa il 65%
e una specificità elevata dell’82%. Il classificatore così costruito riesce a mantenere un’elevata accuratezza e una buona capacità di individuare tra le sedute
emodialitiche quelle in cui il paziente può manifestare stati di crisi. Pertanto, mantenendo la generazione dei dati nell’intevallo X ± 2σ, si è costruito il
successivo classificatore con le stesse classi di addestramento del primo prese
nell’intervallo T0 − T6 . Successivamente si sono mediati i punteggi del primo e
secondo classificatore ottenendo i risultati tabulati nella tabella 7.

AUC

0,7566

Accuratezza 83,00%
Sensibilità

66,70%

Specificità

84,30%

Table 7: Parametri di valutazione del classificatore realizzato con Random Forest mediando i
punteggi del primo e secondo classificatore

Confrontando le due tabelle 6 e 7 si evidenzia come il classificatore finale
pur avendo un valore di AUC più basso 0,7566, con l’aggiunta delle feature
dei tempi successivi al T2 , riesca ad aumentare i valori di accuratezza, sensibilità e specificità. Quindi il classicatore pur continuando ad avere un valore di
AUC per cui resta moderatamente accurato, riesce a classificare meglio le sedute emodialitiche con fenomeni di crisi e mantenendo una performance totale
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abbastanza elevata. Quest’ultimo classificatore risulta pertanto il più indicato
per classificare con alte percentuali di accuratezza le sedute di crisi, risultando il più adeguato per il CAD studiato; infatti esso ottiene numericamente un
ottimo compromesso tra i valori di AUC, accuratezza, sensibilità e specificità.
Infine nella figura 16 è rappresentata la curva ROC per il classificatore finale
ottenuto con il metodo Random Forest soglia J = 0, 29.
L’area sotto la curva è 0,7566 con un errore pari a 0,0535 calcolato anch’esso
con la formula 30. Si evince come l’errore relativo percentuale, cioè il rapporto
tra l’errore commesso e l’area AUC, è del 7%, confermando così la bontà del
classificatore e delle misure effettuate.

Fig. 16: Curva ROC ottenuta col metodo Random Forest

Le misure in percentuale dell’accuratezza, sensibilità e precisione sono evidenziate nella matrice di confusione del classificatore con le feature dei tempi
T0 − T6 e la soglia più performante (figura 17).
Nella figura 17 i parametri utili per valutare la bontà del modello di classificazione sono rappresentati nei riquadri grigi in basso a sinistra nei quali sono
indicate in verde le percentuali della sensibilità e la specificità rispettivamente. Nell’ultimo quadrante blu invece è indicata l’accuratezza del classificatore
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Fig. 17: Matrice di confusione ottenuta col metodo Random Forest

che come anticipato è superiore all’80%. Si nota quindi graficamente, considerando i riquadri in verde, come il modello Random Forest riesca, con un’alta
probabilità, a classificare 10 sedute con crisi sulle 15 totali (sono state escluse
le crisi avvenute prima del tempo T6 ) e 156 sedute senza fenomeni di crisi su
185 totali. Il classificatore Random Forest risulta, per le sue prestazioni totali, il
modello migliore tra quelli studiati per lo sviluppo del CAD per le sue finalità
predittive durante le sedute emodialitiche con fenomeni di criticità.
4.5

osservazioni conclusive sui risultati sperimentali

A partire dai dati sperimentali relativi alle sedute emodialitiche dei pazienti affetti da uremia cronica è stato possibile sviluppare in parallelo due modelli di
classificazione: Reti Neurali Artificiali e Random Forest. Poichè il CAD nasce
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come ausilio medico per soggetti nefropatici in ambiente extra-ospedaliero si è
implementato, con la conferma dei dati sperimentali, un classificatore ad hoc
che sapesse restituire dei warning, cioè dei campanelli d’allarme, per prevenire
anzitempo criticità durante il trattamento emodialitico. I risultati sperimentali hanno evidenziato prestazioni nettamente migliori con l’uso del Random
Forest, raggiungendo livelli di accuratezza incoraggianti nonostante i dati a
disposizione fossero limitati in riferimento al campione delle sedute con fenomeni di crisi. Il classificatore Random Forest ottenuto rappresenta un ottimo
trade-off tra i livelli di accuratezza e sensibilità raggiunti ed è stato scelto per lo
sviluppo e l’implementazione del CAD descritto in questo lavoro di tesi.
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CONCLUSIONI

In questo lavoro di tesi è stato condotto uno studio approfondito sui classificatori multivariati per la predizione di fenomeni critici nei pazienti nefropatici
in trattamento emodialitico. Le metodologie fisiche proposte sono servite per
implementare un classificatore binario che fosse in grado di discriminare i pazienti in prossimità di una crisi da quelli per i quali la terapia dialitica non
avrebbe presumibilmente portato alcuna complicanza. Il classificatore binario
alla base del Computer Aided Detection CAD proposto in questo documento nasce dall’idea innovativa di fornire uno strumento computerizzato e automatico
di supporto ai clinici, capace di anticipare anzitempo stati di malessere durante le sedute di emodialisi consentendo l’intervento tempestivo dei medici.
Il CAD per nefrologia rappresenta un tipo di approccio diagnostico nuovo in
quest’area della medicina ed è tuttora ancora in fase di studio. In questa tesi è
presentato uno studio preliminare in quanto sono stati elaborati solo i dati clinici di dieci pazienti con un quadro medico stabile, per i quali risulta plausibile
una terapia dialitica di tipo domiciliare.
Lo studio del database utilizzato è risultata la fase più delicata di questo
lavoro di tesi perché vi era un problema di sbilanciamento delle classi. Nel
corso delle sedute di emodialisi dei soggetti selezionati per lo studio, sono
stati registrati i valori di pressione arteriosa sistolica e diastolica, frequenza

85

cardiaca e peso dei pazienti a intervalli regolari di 30 minuti indicati con T0 , T1 ,
...T8 .
Attraverso l’analisi statistica di tipo esplorativo condotta sul dataset iniziale
è stato possibile rilevare correlazioni e distribuzioni latenti tra i parametri registrati sui pazienti nefropatici. L’analisi è stata condotta separando le sedute
nelle quali sono state registrate delle crisi da quelle nelle quali i pazienti non
le hanno manifestate. E’ risultato utile seguire gli andamenti dei valori medi
delle pressioni arteriose sistoliche e diastoliche la cui tendenza entro i primi 90
minuti è correlata ai fenomeni di crisi; quest’ultimo risultato è la motivazione
per cui si costruisce un primo classificatore impostato sui primi sessanta minuti della seduta (T0 -T2 ); l’idea infatti è quella di fornire un primo campanello di
allarme già nei primi tempi della dialisi.
Un altro aspetto rilevante è legato ai valori clinici dei pazienti per i quali si
rilevano criticità: essi si distribuiscono secondo una gaussiana e i valori delle
pressioni arteriose sistoliche e diastoliche sono sempre correlati. Attraverso
queste informazioni è possibile generare dati simulati attendibili aumentando
le prestazioni complessive del classificatore.
Tra le evidenze ottenute dallo studio del database c’è l’aspetto temporale delle crisi per le quali la maggior parte di esse avvengono nell’ultima ora di emodialisi, motivo per cui si costruisce un secondo classificatore con le features dei
tempi T0 -T6 mantenendo il carattere predittivo dei modelli di classificazione
che si vogliono costruire.
Si sottolinea inoltre che, oltre alle variabili rilevate durante il trattamento,
sono state create ulteriori variabili ad lato contenuto informativo per la previsione delle crisi. E’ noto in letteratura che valori di pressione sistolica alti a
inizio seduta e particolarmente bassi durante il trattamento sono strettamente
connessi al manifestarsi di fenomeni ipotensivi. Invero si parla di fenomeno
ipotensivo acuto anche senza manifestazione di stati di malessere. Pertanto
sono stati calcolati degli indicatori numerici tali per cui se la pressione sistolica
durante la seduta scende sotto i 90 mmHg, partendo da una pressione pari
a 100 mmHg, la possibilità che si verifichino fenomeni ipotensivi è alta. Infatti una delle possibili cause degli stati di malessere durante la seduta può
essere verosimilmente attribuita ad un peso elevato ad inizio della stessa, implicando una rimozione dei liquidi troppo rapida e conseguente stress fisico
nel paziente.
Un’altra variabile implementata è l’incremento interdialitico misurato come
variazione percentuale tra il peso ad inizio seduta e il peso finale della seduta
precedente rispetto al peso secco stimato dai medici. E’ evidente che un incremento interdialitico contenuto consente una adeguata rimozione dei liquidi in
relazione al tempo di dialisi impostato. Infatti nel campione oggetto di studio,
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l’incremento interdialitico dei pazienti che non hanno subito crisi durante le
sedute risulta generalmente stabile o comunque poco variabile.
In generale le informazioni ottenute e le relazioni che legano i diversi parametri, rappresentano il punto di partenza per lo sviluppo di modelli matematici che hanno come obiettivo principale quello di attribuire, ad ogni seduta di
emodialisi, un indice continuo di rischio. Tale indice rappresenta la probabilità
che un evento ipotensivo possa verificarsi durante il corso della seduta di emodialisi ed è calcolato attraverso l’elaborazione delle variabili cliniche registrate.
Un tale risultato è stato raggiunto attraverso l’uso di classificatori.
Nello specifico i modelli di classificazione adottati sono le Reti Neurali Artificiali e il Random Forest. Si tratta evidentemente di algoritmi differenti che
elaborano i dati in maniera diversa ma che necessitano entrambi di una fase di
training accurata.
La fase di elaborazione dei dati è stata condotta parallelamente con le due
tipologie di classificazione. Per una validazione corretta dei risultati, il procedimento utilizzato per ambedue i modelli è stato lo stesso.
Attraverso il confronto dei risultati sperimentali, è stato possibile scegliere
il classificatore che meglio si adatta al tipo di soluzione cercata nella progettazione del CAD. Generalmente non esiste un modello di classificazione che a
priori possa classificare meglio di un altro sullo stesso dataset iniziale, ma solo
un confronto dei parametri di valutazione delle prestazioni di un classificatore
può eleggere quello più adatto all’utilizzo che se ne vuole fare. I parametri
più importanti presi in considerazione in questo documento per le valutazioni
finali sono: Area Under the Curve AUC, accuratezza, sensibilità e specificità.
Sulla base di quanto esposto, i risultati sperimentali ottenuti sono: nel caso
delle Reti Neurali Artificiali AUC pari a 0,7254 ± 0,0793 e un’accuratezza pari
a 56,8%, nel caso del Random Forest AUC uguale a 0,7566 ± 0,0535 e un’accuratezza dell’83%. Il metodo Random Forest è quello implementato nel CAD
clinico proposto perché risulta un classificatore accurato con alte percentuali
di accuratezza e con valori di sensibilità pari a 66,7% e specificità dell’84,30%.
I risultati ottenuti sono quindi molto incoraggianti dal punto di vista delle
prestazioni ed evidenziano la necessità di approfondire questo tipo di studio.
Infatti il metodo di analisi studiato soffre di un database povero sia sul numero
di pazienti, sia sulla dimensionalità della classe delle sedute dialitiche con crisi.
Ciò nonostante con i valori sperimentali ottenuti si è reso possibile progettare e realizzare il CAD come ausilio extra-ospedaliero per i pazienti malati di
uremia cronica che necessitano di sedute emodialitiche. Attraverso questo tipo
di supporto computerizzato si vuole pertanto migliorare il tenore di vita dei
pazienti nefropatici, per i quali è ipotizzabile un trattamento emodialitico domiciliare, e abbassare i costi relativi alle cure mediche e ai macchinari necessari
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per il trattamento emodialitico. Un’analisi futura beneficierebbe di un database di dimensionalità adeguata al problema e alla validazione del metodo e in
questo senso i clinici coinvolti nel progetto stanno valutando il reclutamento
di una sufficiente coorte di pazienti. Inoltre le indicazioni di questo lavoro permetteranno di studiare le correlazioni tra l’insorgenza della crisi e in generale
dei fenomeni ipotensivi e il declino cognitivo dei soggetti che ne sono affetti.
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APPENDICE

codice matlab reti neurali artificiali

1

3

%Addrestramento classificatore con le Reti Neurali Artificiali

5

%Inserimento dati d’ingresso

7

[d,~,dname] = xlsread( ’DATI_Nefro. xls ’ ); %si apre il file dati

9

n=size(d,1); % si calcola il numero delle righe

11

clas=6; % si definisce la variabile "clas" per i cicli for successivi;
clas=2 nel primo classificatore, clas=6 nel secondo classificatore

13

%data_all = cat(2,d(:,41),d(:,3:16));

15

data_all = cat(2,d(:,41),d(:,3:32));

17

%dname_data_all = cat(2,dname(:,41),dname(:,3:16)); % nome features 1°

%

features 1° classificatore

% features 2° classificatore

classificatore

19

dname_data_all = cat(2,dname(:,41),dname(:,3:32));

% nome features 2°

classificatore

21

23

d(32,2)=0;

%label da azzerare nel 2° classificatore

d(80,2)=0;

%label da azzerare nel 2° classificatore

25

27

%Leave-One-Out
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29

for s = 1:n
31

33

label= d(:,2);
data = data_all;

35

37

data_PROVA = data(s,:); % la riga (il paziente) utilizzata come test nel
LOO

39

data(s,:)=[];
41

label(s)=[];

43

45

classe_0=find(label==0); % si cercano le celle con label=0
classe_1=find(label==1); % si cercano le celle con label=1

47

%Generazione dati simulati
49

51

53

feat_1 = data(classe_1,:); % le features della classe "1"
dev_st_1 = std(feat_1); %le deviazioni standard della classe "1"
mean_1 = mean(feat_1); %le medie della classe "1"

55

% si definiscono dei nuovi vettori per la generazione dei dati simulati
57

cor_par=[];
59

61

incr_dial_new =[];
peso_secco_new=[];

63

peso_t0_new=[];
caduta_peso_new =[];
cor_peso_T0_diff=[];

65

pas=[];
pad=[];

67
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69

% si calcola coefficiente di correlazione tra le features del
classificatore

71

73

cor_coef=corrcoef(feat_1(:,1:4));
cor_par=cor_coef(4,1:3)’;
cor_peso_T0_diff=corrcoef(feat_1(:,4)-feat_1(:,3),feat_1(:,1));
cor_par(1,1)=cor_peso_T0_diff(1,2);

75

77

79

81

for l = 0:clas
pas=cat(2,pas(:,:),feat_1(:,5+l*4));
pad=cat(2,pad(:,:),feat_1(:,6+l*4));
cor_coef=corrcoef(pas(:,l+1),pad(:,l+1));
cor_par=cat(1,cor_par,cor_coef(1,2));
end;
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% si generano nuove features della classe "1" che seguono una
distribuzione di tipo gaussiano

87

89

agg_feat=[];
agg_feat_s1=[];
dim = size(classe_0,1)-size(classe_1,1); % la differenza delle dimensioni
tra le due classi "0" e "1"

91

93

% generazione casuale di features distribuite secondo una gaussiana e dev.
st. 2 sigma

95

agg_feat = cat(1, agg_feat , bsxfun(@plus, mean_1, bsxfun(@times, dev_st_1
, 2*randn(dim,size(feat_1,2)))));

97

99

% generazione casuale di features distribuite secondo una gaussiana e dev.
st. sigma

101

agg_feat_s1 = cat(1, agg_feat_s1, randn(dim,size(feat_1,2)));

103

% si generano le nuove pas e pad correlate
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105

107

for l = 0:clas
pas_new=[];
pad_new=[];

109

for j=1:dim
pas_new = cat(1,pas_new(:,:),dev_st_1(1,5+l*4)*(agg_feat_s1(j,5+l
*4)*sqrt(1-(cor_par(l+4,:)^2))+agg_feat_s1(j,6+l*4)*cor_par(l

111

+4,:)));
pad_new = cat(1,pad_new(:,:),dev_st_1(1,6+l*4)*(agg_feat_s1(j,6+l
*4)));

113

end;
115

agg_feat(:,5+l*4)=pas_new+mean_1(:,5+l*4);
agg_feat(:,6+l*4)=pad_new+mean_1(:,6+l*4);

117

119

end;

121

% si generano altre features (incremento interdialitico, peso secco,
123

125

127

% caduta peso e peso iniziale) correlate tra loro
for j=1:dim
incr_dial_new = cat(1,incr_dial_new(:,:),dev_st_1(1,2)*(agg_feat_s1(j
,2)*sqrt(1-(cor_par(2,:)^2))+agg_feat_s1(j,4)*cor_par(2,:)));
peso_secco_new = cat(1,peso_secco_new(:,:),dev_st_1(1,3)*(agg_feat_s1
(j,3)*sqrt(1-(cor_par(3,:)^2))+agg_feat_s1(j,4)*cor_par(3,:)));
caduta_peso_new = cat(1,caduta_peso_new(:,:),dev_st_1(1,1)*(
agg_feat_s1(j,1)*sqrt(1-(cor_par(1,:)^2))+(agg_feat_s1(j,4)agg_feat_s1(j,3))*cor_par(1,:)));
peso_t0_new = cat(1,peso_t0_new(:,:),dev_st_1(1,4)*(agg_feat_s1(j,4))

129

);
end;
131

133

agg_feat(:,2)=incr_dial_new + mean_1(:,2);
agg_feat(:,3)=peso_secco_new + mean_1(:,3);

135

agg_feat(:,4)=peso_t0_new + mean_1(:,4);
agg_feat(:,1)=caduta_peso_new + mean_1(:,1);

137

UNO = ones(size(agg_feat,1),1); % si definisce una matrice di soli uno

92

139

% si aggiungono ai dati e alle label iniziali le features simulate con le
141

% rispettive etichette

143

data = vertcat(data,agg_feat);
label = vertcat(label,UNO);

145

147

%calcolo punteggi "PP" sulle pas
149

151

pas_score=zeros(dim+n-1,clas);

153

ind=0;

j=1;

155

157

for l=1:clas
pas_score(find(data(:,5+l*4)<90),j)=1; % si assegna PP=1 a con pas <90
ind=find(data(:,5+l*4)<100 & data(:,5+l*4)>=90); % si assegna PP=0 alle
pas <100 o >=90
_
pas score(ind,j)=1-(data(ind,5+l*4)-90)/10; % si assegna PP tra 0 e 1
alle pas comprese tra 100 e 90

159

j=j+1;
end;

161

163

pas_score(find(data(:,5)<100),:)=0; % si assegna 0 a pas iniziali <100
data=horzcat(data,pas_score); % si aggiunge la colonna dei punteggi PP ai
dati complessivi

165

%ciclo for su k per addestrare più volte la rete
167

for k =1:30
169

171

inputs = data’;
targets = label’;

173

175

% parametri impostati dal toolbok

177
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% Create a Pattern Recognition Network
179

hiddenLayerSize = 2

;

net = patternnet(hiddenLayerSize);
181

% Choose Input and Output Pre/Post-Processing Functions
183

% For a list of all processing functions type: help nnprocess
net.inputs{1}.processFcns = { ’removeconstantrows ’ , ’mapminmax’ };

185

net.outputs{2}.processFcns = { ’removeconstantrows ’ , ’mapminmax’ };

187

% Setup Division of Data for Training, Validation, Testing
189

% For a list of all data division functions type: help nndivide
net.divideFcn = ’dividerand ’ ;

191

net.divideMode = ’sample ’ ;

% Divide data randomly

% Divide up every sample

net.divideParam.trainRatio = 80/100;
193

net.divideParam.valRatio = 10/100;
net.divideParam.testRatio = 10/100;

195

% For help on training function ’trainscg’ type: help trainscg
197

% For a list of all training functions type: help nntrain

199

net.trainFcn = ’ trainlm ’ ;

201

net.trainParam.epochs = 200;

% Scaled conjugate gradient

203

205

% Choose a Performance Function
% For a list of all performance functions type: help nnperformance

209

net.performFcn = ’mse’ ; % Mean squared error
net.trainParam.min_grad =1e-10;
net.trainParam.max_fail =50;

211

net.trainParam.showWindow=0;

207

% Choose Plot Functions
213

% For a list of all plot functions type: help nnplot
net.plotFcns = { ’plotperform ’ , ’ plottrainstate ’ , ’ ploterrhist ’ , ...

’ plotregression ’ , ’ p l o t f i t ’ };

215

217

% Train the Network
219

[net,tr] = train(net,inputs,targets);
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221

% Test the Network
outputs = net(inputs);

223

errors = gsubtract(targets,outputs);
performance = perform(net,targets,outputs);

225

% Recalculate Training, Validation and Test Performance
227

229

231

trainTargets = targets .* tr.trainMask{1};
valTargets = targets .* tr.valMask{1};
testTargets = targets

.* tr.testMask{1};
trainPerformance = perform(net,trainTargets,outputs);
valPerformance = perform(net,valTargets,outputs);
testPerformance = perform(net,testTargets,outputs);

233

235

237

end

239

% si generano i punteggi "PP" anche per le righe ( i pazienti) utilizzati
come test

241

pas_score=zeros(size(data_PROVA,1),clas);
j=1;

243

ind=0;

245

247

for l=1:clas
pas_score(find(data_PROVA(:,5+l*4)<90),j)=1; % si assegna PP=1 a con
pas <90

249

ind=find(data_PROVA(:,5+l*4)<100 & data_PROVA(:,5+l*4)>=90); % si
assegna PP=0 alle pas <100 o >=90
_
pas score(ind,j)=1-(data_PROVA(ind,5+l*4)-90)/10; % si assegna PP tra 0
e 1 alle pas comprese tra 100 e 90

251

j=j+1;
end;

253

pas_score(find(data_PROVA(:,5)<100),:)=0; % si assegna 0 a pas iniziali

255

<100
data_PROVA=horzcat(data_PROVA,pas_score);
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257

data_PROVA(s,k)= net(data_PROVA’); % si calcolano i punteggi finali sui
test
259

end

codice matlab random forest

2

%Addrestramento classificatore col metodo Random Forest

4

%Inserimento dati d’ingresso
6

[d,~,dname] = xlsread( ’DATI_Nefro. xls ’ ); % si apre il file dati
8

n=size(d,1); % si calcola il numero delle righe
10

scores=[];

% si definisce il vettore scores

12

clas=6; % si definisce la variabile "clas" per i cicli for successivi;
clas=2 nel primo classificatore, clas=6 nel secondo classificatore
14

%data_all = cat(2,d(:,41),d(:,3:16));

%

features 1° classificatore

16

data_all = cat(2,d(:,41),d(:,3:32));

% features 2° classificatore

18

%dname_data_all = cat(2,dname(:,41),dname(:,3:16)); % nome features 1°
classificatore
20

dname_data_all = cat(2,dname(:,41),dname(:,3:32));

% nome features 2°

classificatore
22

24

d(32,2)=0;

%label da azzerare nel 2° classificatore

d(80,2)=0;

%label da azzerare nel 2° classificatore

26

28

%Leave-One-Out

30

for s = 1:n
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32

label= d(:,2);
data = data_all;

34

data_PROVA = data(s,:); % la riga (il paziente) utilizzata come test nel
LOO
36

data(s,:)=[];
38

40

label(s)=[];
classe_0=find(label==0); % si cercano le celle con label=0
classe_1=find(label==1); % si cercano le celle con label=1

42

44

46

48

% Generazione dati simulati
feat_1 = data(classe_1,:); % le features della classe "1"
dev_st_1 = std(feat_1); %le deviazioni standard della classe "1"
mean_1 = mean(feat_1); %le medie della classe "1"

50

% si definiscono dei nuovi vettori per la generazione dei dati simulati
52

cor_par=[];
54

56

incr_dial_new =[];
peso_secco_new=[];

58

peso_t0_new=[];
caduta_peso_new =[];
cor_peso_T0_diff=[];

60

pas=[];
pad=[];

62

64

% si calcola coefficiente di correlazione tra le features del
classificatore

66

68

cor_coef=corrcoef(feat_1(:,1:4));
cor_par=cor_coef(4,1:3)’;
cor_peso_T0_diff=corrcoef(feat_1(:,4)-feat_1(:,3),feat_1(:,1));
cor_par(1,1)=cor_peso_T0_diff(1,2);

70

97

72

for l = 0:clas
pas=cat(2,pas(:,:),feat_1(:,5+l*4));
pad=cat(2,pad(:,:),feat_1(:,6+l*4));

74

cor_coef=corrcoef(pas(:,l+1),pad(:,l+1));
cor_par=cat(1,cor_par,cor_coef(1,2));

76

end;
78

80

% si generano nuove features della classe "1" che seguono una
distribuzione di tipo gaussiano

82

84

agg_feat=[];
agg_feat_s1=[];
dim = size(classe_0,1)-size(classe_1,1); % la differenza delle dimensioni
tra le due classi "0" e "1"

86

% generazione casuale di features distribuite secondo una gaussiana e dev.
st. 2 sigma
88

agg_feat = cat(1, agg_feat , bsxfun(@plus, mean_1, bsxfun(@times, dev_st_1
, 2*randn(dim,size(feat_1,2)))));
90

92

% generazione casuale di features distribuite secondo una gaussiana e dev.
st. sigma

94

agg_feat_s1 = cat(1, agg_feat_s1, randn(dim,size(feat_1,2)));

96

% si generano le nuove pas e pad correlate
98

100

for l = 0:clas
pas_new=[];
pad_new=[];

102

for j=1:dim
pas_new = cat(1,pas_new(:,:),dev_st_1(1,5+l*4)*(agg_feat_s1(j,5+l
*4)*sqrt(1-(cor_par(l+4,:)^2))+agg_feat_s1(j,6+l*4)*cor_par(l

104

+4,:)));

98

pad_new = cat(1,pad_new(:,:),dev_st_1(1,6+l*4)*(agg_feat_s1(j,6+l

106

*4)));
end;
108

110

112

agg_feat(:,5+l*4)=pas_new+mean_1(:,5+l*4);
agg_feat(:,6+l*4)=pad_new+mean_1(:,6+l*4);
end;

114

% si generano le altre features (incremento interdialitico, peso secco,
116

118

% caduta peso e peso iniziale) correlate tra loro
for j=1:dim
incr_dial_new = cat(1,incr_dial_new(:,:),dev_st_1(1,2)*(agg_feat_s1(j
,2)*sqrt(1-(cor_par(2,:)^2))+agg_feat_s1(j,4)*cor_par(2,:)));
peso_secco_new = cat(1,peso_secco_new(:,:),dev_st_1(1,3)*(agg_feat_s1
(j,3)*sqrt(1-(cor_par(3,:)^2))+agg_feat_s1(j,4)*cor_par(3,:)));

120

caduta_peso_new = cat(1,caduta_peso_new(:,:),dev_st_1(1,1)*(
agg_feat_s1(j,1)*sqrt(1-(cor_par(1,:)^2))+(agg_feat_s1(j,4)agg_feat_s1(j,3))*cor_par(1,:)));
peso_t0_new = cat(1,peso_t0_new(:,:),dev_st_1(1,4)*(agg_feat_s1(j,4))

122

);
end;
124

126

agg_feat(:,2)=incr_dial_new + mean_1(:,2);
agg_feat(:,3)=peso_secco_new + mean_1(:,3);

128

agg_feat(:,4)=peso_t0_new + mean_1(:,4);
agg_feat(:,1)=caduta_peso_new + mean_1(:,1);

130

UNO = ones(size(agg_feat,1),1); % si definisce una matrice di soli uno
132

% si aggiungono ai dati e alle label iniziali le features simulate con le
134

% rispettive etichette

136

data = vertcat(data,agg_feat);
label = vertcat(label,UNO);

138

140

%calcolo punteggi "PP" sulle pas

99

142

144

pas_score=zeros(dim+n-1,clas);
j=1;

146

148

150

ind=0;
for l=1:clas
pas_score(find(data(:,5+l*4)<90),j)=1; % si assegna PP=1 a con pas <90
ind=find(data(:,5+l*4)<100 & data(:,5+l*4)>=90); % si assegna PP=0 alle
pas <100 o >=90
pas_score(ind,j)=1-(data(ind,5+l*4)-90)/10; % si assegna PP tra 0 e 1
alle pas comprese tra 100 e 90

152

j=j+1;
end;

154

156

pas_score(find(data(:,5)<100),:)=0; % si assegna 0 a pas iniziali <100
data=horzcat(data,pas_score); % si aggiunge la colonna dei punteggi PP ai
dati complessivi

158

160

ens=TreeBagger(100,data,label);

% si effettua l’addestramento col

Random Forest

162

% si generano i punteggi "PP" anche per le righe ( i pazienti) utilizzati
come test
164

pas_score=zeros(size(data_PROVA,1),clas);
166

j=1;
ind=0;

168

170

172

for l=1:clas
pas_score(find(data_PROVA(:,5+l*4)<90),j)=1; % si assegna PP=1 a con
pas <90
ind=find(data_PROVA(:,5+l*4)<100 & data_PROVA(:,5+l*4)>=90); % si

174

assegna PP=0 alle pas <100 o >=90
pas_score(ind,j)=1-(data_PROVA(ind,5+l*4)-90)/10; % si assegna PP tra 0
e 1 alle pas comprese tra 100 e 90
j=j+1;

100

176

end;

178

pas_score(find(data_PROVA(:,5)<100),:)=0; % si assegna 0 a pas iniziali
<100
data_PROVA=horzcat(data_PROVA,pas_score); % si aggiunge la colonna dei
punteggi PP ai dati complessivi

180

182

[y_pred, score] = predict(ens,data_PROVA); % si calcolano i punteggi

184

finali sui test
outputs(s,1)= y_pred;
scores(s,1) = score(:,2);

186

188

end

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6

Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12
Figura 13
Figura 14

Figura 15

Figura 16
Figura 17

Anatomia interna di un rene . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struttura di un nefrone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funzionamento del circuito di dialisi . . . . . . . . . . . .
Circuito per la produzione del dializzato . . . . . . . . .
Dialisi peritoneale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curve dell’errore del training set e del validation set. I
grafici mostrano la variazione dell’errore E in funzione
del tempo τ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schema di un neurone artificiale . . . . . . . . . . . . . .
I tre tipi di funzione di attivazione: "a gradino", lineare
e "sigmoide" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La struttura di una rete etero-associativa a multistrato
feedforward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esempio di diagaramma ad albero . . . . . . . . . . . . .
Esempio dell’errore di classificazione degli oob in funzione del numero degli alberi . . . . . . . . . . . . . . . .
Istogrammi degli incrementi dei pesi intertialitici dei pazienti uomini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istogrammi degli incrementi dei pesi intertialitici delle
pazienti donne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curva ROC ottenuta col metodo delle Reti Neurali Artificiali. La curva è stata calcolata sui valori della mediana
degli output del classificatore . . . . . . . . . . . . . . . .
Matrice di confusione col metodo delle Reti Neurali Artificiali. La matrice è stata calcolata sui valori della mediana degli output del classificatore e soglia J = 0,13 . . .
Curva ROC ottenuta col metodo Random Forest . . . . .
Matrice di confusione ottenuta col metodo Random Forest

10
11
19
20
21

25
28
30
30
35
43
69
69

77

78
82
83

103

BIBLIOGRAFIA

[1] Francesco Paolo Schena and Francesco Paolo Selvaggi. Malattie dei reni e
delle vie urinarie. McGraw-Hill libri Italia, 2008.
[2] Arthur C Guyton, John E Hall, Luciano Zocchi, and Giorgio Aicardi.
Fisiología médica, volume 11. Elsevier, 2006.
[3] National kidney foundation. URL www.kidney.org.
[4] Il portale delle malattie renali e dialisi. URL www.renalgate.it.
[5] PN Tan, M Steinbach, and V Kumar. Introduction to data mining. 1st. Boston:
Pearson Addison Wesley. xxi, 2005.
[6] Vincenzo Antonio Manganaro. Tecniche di dm: Alberi di decisione e algoritmi di classificazione. URL http://digilander.libero.it/statistici/
articoli/manganaro3.pdf.
[7] Graziella D’Arrigo, Fabio Provenzano, Claudia Torino, Carmine Zoccali,
and Giovanni Tripepi. I test diagnostici e l’analisi della curva roc. 2011.
[8] John A Swets. Measuring the accuracy of diagnostic systems. Science, 240
(4857):1285–1293, 1988.
[9] Crescenzio Gallo and Centro di Ricerca Interdipartimentale Bioagromed.
Reti neurali artificiali: Teoria ed applicazioni finanziarie. pages 2–6, 2007.
[10] Dario Floreano. Manuale sulle reti neurali. Il mulino, 2002.
[11] Christopher M Bishop et al.
Clarendon press Oxford, 1995.

Neural networks for pattern recognition.

[12] Michael JA Berry and Gordon S Linoff. Data mining:
intelligente e la gestione strategica delle informazioni, 2007.

L’azienda

[13] Marika Vezzoli. Strata boundaries in stratified sampling: the classification
trees approach, 2009.
[14] Leo Breiman, Jerome Friedman, Charles J Stone, and Richard A Olshen.
Classification and regression trees. CRC press, 1984.

105

[15] Corrado Gini. Variabilità e mutabilità. Reprinted in Memorie di metodologica
statistica (Ed. Pizetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi Virgilio Veschi, 1,
1912.
[16] Leo Breiman. Random forests. Machine learning, 45(1):5–32, 2001.
[17] M Pal.
Random forest classifier for remote sensing classification.
International Journal of Remote Sensing, 26(1):217–222, 2005.
[18] Vladimir Svetnik, Andy Liaw, Christopher Tong, J Christopher Culberson,
Robert P Sheridan, and Bradley P Feuston. Random forest: a classification and regression tool for compound classification and qsar modeling.
Journal of chemical information and computer sciences, 43(6):1947–1958, 2003.
[19] Tom Bylander. Estimating generalization error on two-class datasets using
out-of-bag estimates. Machine Learning, 48(1-3):287–297, 2002.
[20] Kellie J Archer and Ryan V Kimes. Empirical characterization of random forest variable importance measures. Computational Statistics & Data
Analysis, 52(4):2249–2260, 2008.
[21] Ibm spss statistics. URL http://spss.co.in/spssstatistics.aspx.
[22] Pearson E. S. Neyman J. On the problem of the most efficient tests
of statistical hypotheses. Philosophical Transactions of the Royal Society A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences, pages 694–706, 1933.
[23] Mathworks matlab. URL http://it.mathworks.com/products/matlab/.
[24] Howard Levene. Ingram olkin, harold hotelling, et alia, ed. Contributions to
Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling, pages 278–292,
1960.
[25] Ching-Hui Chang and Nabendu Pal.
A revisit to the behrens–
fisher problem: Comparison of five test methods. Communications in
Statistics—Simulation and Computation®, 37(6):1064–1085, 2008.
[26] Asad Zaman. Statistical foundations for econometric techniques. Academic
Press, 1996.
[27] Bernard L Welch. The generalization ofstudent’s’ problem when several
different population variances are involved. Biometrika, pages 28–35, 1947.
[28] A. A. Aspin. Refines the awt and tables some critical values. Biometrika,
pages 88–96, 1948.

[29] Elena Mancini, Emanuele Mambelli, Mina Irpinia, Danila Gabrielli, Carmelo Cascone, Ferruccio Conte, Gina Meneghel, Fosco Cavatorta, Alessandro Antonelli, Giuseppe Villa, et al. Prevention of dialysis hypotension episodes using fuzzy logic control system. Nephrology dialysis
transplantation, 22(5):1420–1427, 2007.
[30] William J Youden. Index for rating diagnostic tests. Cancer, 3(1):32–35,
1950.
[31] James A Hanley and Barbara J McNeil. The meaning and use of the area
under a receiver operating characteristic (roc) curve. Radiology, 143(1):
29–36, 1982.
[32] I Uhlenbusch-Körwer, E Bonnie-Schorn, A Grassmann, and J Vienken.
Understanding membranes and dialysers. Pabst Lengerich, 2004.
[33] Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Carlo Crepaldi, Mariapia Rodighiero, and Marco Scabardi. Blood and dialysate flow distributions in
hollow-fiber hemodialyzers analyzed by computerized helical scanning
technique. Journal of the American Society of Nephrology, 13(suppl 1):S53–S61,
2002.
[34] Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Andrea Lupi, George Metry, and
Nathan W Levin. Effects of a reduced inner diameter of hollow fibers in
hemodialyzers. Kidney international, 58(2):809–817, 2000.

