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Introduzione

In ambito medico molte informazioni circa lo stato di salute di un paziente

passano attraverso le immagini. Esistono numerose tecniche di imaging volte

alla diagnosi del paziente, ognuna delle quali permette di ottenere informa-

zioni diverse a seconda del tipo di analisi che si vuole effettuare e dei tessuti

che si vogliono mettere in evidenza. Alcune tra le più note di queste tecniche

sono l’ecografia, basata sul principio dell’emissione di eco e della trasmissione

delle onde ultrasonore, la tomografia assiale computerizzata (TAC), basata

sul principio di assorbimento dei raggi X, la radiografia (RX), anch’essa ba-

sata sull’interazione tra i raggi X e la materia interposta al loro passaggio e

l’imaging a risonanza magnetica (MRI), basato sul principio della risonanza

magnetica nucleare (RMN). É in particolare di quest’ultima che ci si occupa

negli sviluppi di questo lavoro di tesi.

Sebbene queste tecniche siano ampiamente usate nella diagnostica, in

molti casi, prima di formulare la diagnosi, l’ultima analisi delle immagini

viene effettuata dall’occhio esperto del medico che raccoglie le informazioni

contenute nell’immagine ed è cos̀ı in grado di stabilire l’effettivo stato di salu-

te del paziente. Questo introduce inevitabilmente un elemento di soggettività

nella diagnosi, poiché, sebbene il medico sia in grado di riconoscere i parame-

tri che potrebbero mostrare la presenza di un’eventuale patologia, non è detto

che, di fronte ad un “caso-limite”, due diverse equipe mediche forniscano la

stessa diagnosi. É evidente, quindi, la necessità dell’introduzione di qualche

sistema che permetta di analizzare ed elaborare immagini mediche in manie-

ra più oggettiva, al fine di ottenere un’unica diagnosi efficace, seppur con i

suoi margini di errore. La fisica, e in particolare la fisica statistica, offrono
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delle possibili soluzioni a questo problema, una parte consistente del presen-

te lavoro di tesi consisterà quindi nella disamina delle diverse strategie ed

in particolare di quelle offerte dall’approccio markoviano alla classificazione

non supervisionata.

Le metodologie per l’analisi dati offerte dalla fisica sono numerosi e si di-

stinguono in base alla quantità e alla tipologia di dati che si vuole analizzare.

Tra questi ne esistono alcuni che risultano particolarmente efficaci quando i

dati che si vuole analizzare sono delle immagini.

Un potente strumento in grado di studiare, elaborare, classificare, segmen-

tare, ricostruire i dati-immagine in esame sono le Macchine di Boltzmann e,

più in generale, i campi Markoviani. Il loro utilizzo nell’ambito dell’imaging

biomedico può essere lo strumento in grado di rendere le diagnosi più og-

gettive, sistematiche e persino più rapide. É di questi approcci che ci si

occuperà in questo lavoro di tesi: prima analizzandoli da un punto di vista

prettamente teorico, poi studiandone alcune possibili applicazioni nell’analisi

di immagini, infine verificandone l’efficacia in ambito medico e, in particola-

re, nel caso della segmentazione di immagini cerebrali ottenute con la tecnica

della risonanza magnetica.
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Capitolo 1

Metodi statistici

1.1 Macchine di Boltzmann

Una macchina di Boltzmann è un modello grafico probabilistico che può

essere interpretato come una rete neurale stocastica. Le macchine di Boltz-

mann furono introdotte per la prima volta nel 1985 da Geoffrey Hinton e da

Terry Sejnowski [1].

In pratica, una macchina di Boltzmann è un modello, comprensivo di un

certo numero di parametri, che, se applicato ad una distribuzione di dati, è

in grado di fornirne una rappresentazione. Tale modello può essere utilizzato

per cogliere aspetti importanti di una distribuzione incognita (target distri-

bution) a partire solo da un campione di quest’ultima. I campioni di dati a

cui fa riferimento una macchina di Boltzmann sono anche chiamati “dati di

addestramento”.

Addestrare una macchina di Boltzmann significa adattare i suoi parametri

in modo che la distribuzione di probabilità da essa rappresentata interpoli i

dati di addestramento al meglio possibile. L’addestramento di una macchina

di Boltzmann è un lavoro piuttosto impegnativo da un punto di vista compu-

tazionale. Tuttavia, questo problema può essere reso più semplice imponendo

delle restrizioni sulla topologia della rete su cui si sta lavorando. Questo ci

porta alle macchine di Boltzmann ristrette (Restricted Boltzmann Machines,

RBM): è in particolare di queste che ci si occuperà in questo lavoro di tesi.
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Nelle macchine di Boltzmann si possono riscontrare due tipologie di unità:

le unità (o neuroni, visto che, come abbiamo detto, una macchina di Boltz-

mann può essere interpretata come una rete neurale) visibili e le unità (o

neuroni) nascoste. Anche nelle macchine di Boltzmann ristrette incontriamo

entrambe queste tipologie di unità e possiamo immaginarle come disposte

su due livelli: le unità visibili costituiscono le componenti di un’osservazione

(ad esempio, se i nostri dati sono delle immagini, possiamo associare un’unità

visibile ad ogni pixel); le unità nascoste ci danno invece una modellizzazione

delle dipendenze che intercorrono tra le componenti della nostra osservazione

(ad esempio: le relazioni di dipendenza che ci sono tra i pixel di un’immagi-

ne). Le unità nascoste possono quindi essere viste come dei rivelatori delle

caratteristiche dei dati. Nel grafo di una RBM ogni neurone è connesso con

tutti i neuroni dell’altro livello, mentre non esistono connessioni tra neuroni

dello stesso livello: è proprio questa restrizione a dare il nome alle RBM.

Dopo un addestramento ben riuscito, una RBM fornisce una rappresenta-

zione molto buona della distribuzione che sottende i dati di addestramento.

Essa risulta cos̀ı essere un modello generativo [2] che permette di campionare

nuovi dati a partire dalla distribuzione appresa (ad esempio: si possono gene-

rare strutture di immagini a partire dai dati-immagini studiati). L’avere un

modello generativo rende possibili delle utili applicazioni: ad esempio, si può

pensare di integrare alcune unità visibili corrispondenti ad una osservazione

parziale (ovvero, si fissano i valori delle variabili osservate e li si considera co-

stanti) e successivamente di produrre le restanti unità visibili per completare

l’osservazione; nell’esempio dell’analisi di immagini questo può essere utile

per un compito di completamento di un’immagine.

Grazie al loro essere modelli generativi, le RBM possono essere utilizzate

anche come classificatori. Si consideri un’applicazione di questo tipo: la mac-

china di Boltzmann ristretta viene addestrata per apprendere la distribuzione

di probabilità congiunta dei dati di ingresso (variabili esplicative) e delle corri-

spondenti “etichette” (variabili di responso/uscita), entrambe rappresentate,

nel grafo della rete, dalle unità visibili della RBM. Successivamente, un nuovo

pattern di ingresso, questa volta privo di etichette, può essere collegato alle

variabili visibili e le etichette corrispondenti possono essere predette, tramite
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campionamento, direttamente dalla macchina di Boltzmann.

Fig. 1.1: RBM come classificatore. A sinistra: RBM addestrata su dati etichettati. In

questo caso si tratta di immagini di cifre scritte a mano combinate con dieci variabili ad

indicatori binari, uno dei quali è impostato ad 1, per indicare che l’immagine mostra una

cifra particolare, mentre gli altri sono impostati a 0. A destra: L’etichetta corrispondente

ad un immagine di input è ottenuta fissando le variabili visibili (quelle corrispondenti

all’immagine) e campionando poi le restanti variabili visibili (quelle corrispondenti alle

etichette) a partire dalla distribuzione di probabilità congiunta di immagini ed etichette

modellizzata dalla RBM. [3]

Le RBM oggigiorno possono essere applicate a problemi sempre più inte-

ressanti, grazie al continuo aumento della potenza di calcolo computazionale

e allo sviluppo di nuove strategie di apprendimento. Le RBM hanno recente-

mente ricevuto molte attenzioni dopo essere state prese in considerazione co-

me elementi costitutivi di architetture di apprendimento multilivello chiama-

te deep belief networks (DBN) [4, 2, 5]. L’idea di base di queste architetture

complesse è che i neuroni nascosti delle RBM rappresentino delle caratteri-

stiche rilevanti delle osservazioni e che queste caratteristiche possano essere

utilizzate come input per un’altra RBM. Costruendo dunque una pila (stack)

di RBM in questo modo, si possono apprendere caratteristiche a partire da

altre caratteristiche, con l’obiettivo di raggiungere una rappresentazione di

alto livello.

Un modo particolarmente utile per studiare le macchine di Boltzmann è

quello di considerarle come modelli grafici probabilistici - propriamente mo-
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delli grafici non orientati - noti come campi aleatori Markoviani (Markov

random fields, MRF). L’inserimento nell’ambito dei modelli grafici proba-

bilistici garantisce, infatti, immediato accesso ad un patrimonio di risultati

teorici e di algoritmi ben sviluppati. Pertanto, introduciamo le RBM da

questo punto di vista, dopo aver fornito il necessario background riguardo i

campi Markoviani.

Fig. 1.2: Un esempio di grafo non orientato. I nodi v1 e v8 sono separati dall’insieme

{v4, v5} [3].

1.2 Grafi non orientati e campi Markoviani

Per spiegare esattamente cos’è un campo Markoviano, che abbiamo de-

finito come un modello grafico non orientato, è necessario riassumere alcuni

concetti fondamentali di teoria dei grafi.

• Un grafo non orientato è una coppia ordinata G = (V,E), dove V è un

insieme finito di nodi ed E è un insieme di archi non orientati. Un arco

consiste in una coppia di nodi di V collegati tra loro. Se esiste un arco

tra i nodi v e w, ovvero (v, w) ∈ E, si dice che w appartiene all’intorno

di v e viceversa. L’intorno del nodo v è definito dall’insieme di tutti i

nodi connessi con v, cioè: Nv = {w ∈ V : {v, w} ∈ E};

• Una clique è un sottoinsieme di V in cui tutti i nodi sono connessi a

coppie;

• Una clique è detta massimale se ad essa non può essere aggiunto alcun

nodo in modo che l’insieme risultante sia ancora una clique;
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• Un cammino da v1 a vm è una sequenza di nodi v1, v2, . . . , vm ∈ V ,

con (vi, vi+1) ∈ E,∀i = 1, . . . ,m− 1;

• Un insieme U ⊂ V si dice che separa due nodi v /∈ U e w /∈ U , se ogni

cammino da v a w contiene un nodo di U.

Adesso si consideri un grafo non orientato G = (V,E). Si associ ad

ogni nodo v ∈ V , una variabile casuale Xv a valori in uno spazio degli

stati Λv. Per semplificare la notazione, assumiamo che Λv = Λ per tutti

i nodi v ∈ V . L’insieme delle variabili casuali X = (Xv)v è detto campo

aleatorio Markoviano (Markov random field, MRF) se la distribuzione di

probabilità congiunta p soddisfa la proprietà (locale) di Markov in riferimento

al grafo. Questa proprietà è verificata se, ∀v ∈ V , la variabile casuale Xv

è condizionalmente indipendente da tutte le altre variabili, tranne quelle

appartenenti il suo intorno (Xw)w∈Nv . In altri termini, ∀v ∈ V e ∀x ∈ Λ|V |,

si ha che:

p(xv|(xw)w∈V−{v}) = p(xv|(xw)w∈Nv) (1.1)

ove si è indicato con x il valore assunto dalla variabile casuale X e con Nv

l’intorno del punto v. In altri termini, il valore della probabilità che Xv = xv è

condizionato soltanto dai valori delle variabili “vicine” ad Xv, mentre risulta

indipendente dalle restanti variabili.

Esistono altri due tipi di proprietà di Markov, equivalenti alla proprietà

locale, se la distribuzione di probabilità del MRF è strettamente positiva.

Il MRF si dice avere la proprietà globale di Markov se, presi tre sottinsiemi

qualsiasi di V , {A,B, S} ⊂ V , tali che tutti i nodi di A e di B siano separati

da S, le variabili (Xa)a∈A ed (Xb)b∈B risultano condizionalmente indipendenti

ad assegnati valori di (Xs)s∈S. In altri termini si ha:

∀x ∈ Λ|V |, p(xa|(xt)t∈B∪S) = p(xa|(xt)t∈S) (1.2)

Infine, si dice che la probabilità congiunta soddisfa la proprietà di Markov

“a coppie” se due variabili non-adiacenti sono tra loro indipendenti, assegna-
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te tutte le altre variabili, ovvero, se, preso (v, w) /∈ E (con E indichiamo

l’insieme degli archi del grafo) :

p(xv, xw|(xt)t∈V−(v,w)) = p(xv|(xt)t∈V−(v,w))p(xw|xt)t∈V−(v,w))

Poiché l’indipendenza condizionata di variabili casuali e la fattorizzazione

della loro distribuzione di probabilità congiunta sono proprietà strettamente

correlate, è lecito chiedersi se esista una fattorizzazione generale per i campi

aleatori Markoviani. Una risposta a questa domanda la fornisce il teorema

di Hammersley-Clifford [6, 7].

Teorema di Hammersley-Clifford:

“una distribuzione strettamente positiva p soddisfa la proprietà di Markov in

riferimento ad un grafo G, se e solo se p fattorizza sul grafo G”.

Si dice che una distribuzione fattorizzi su di un grafo non orientato G con

insieme delle cliques massimali C, se esiste un insieme di funzioni non negative

{ψc}c⊂C, dette funzioni potenziale, che soddisfino la seguente proprietà:

∀x, x̂ ∈ Λ|V | : (xc)c∈C = (x̂c)c∈C ⇒ ψc(x) = ψc(x̂) (1.3)

e

p(x) =
1

Z

∏
c∈C

ψc(x) (1.4)

La costante di normalizzazione

Z =
∑
x

∏
c∈C

ψc(xc) (1.5)

è detta funzione partizione. Se p è strettamente positiva, lo stesso deve

valere per le funzioni potenziale. Pertanto, possiamo scrivere:

p(x) =
1

Z

∏
c∈C

ψc(x) =
1

Z
e
∑

c∈C lnψc(xc) =
1

Z
e−ε(x) (1.6)

dove chiamiamo ε(x) = −
∑

c∈C lnψc(xc) funzione energia. Cos̀ı, la di-

stribuzione di probabilità (strettamente positiva) di ogni campo aleatorio

Markoviano può essere espressa nella forma appena scritta, detta anche

distribuzione di Gibbs.
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1.3 Campi di Markov per l’analisi di imma-

gini

Dal punto di vista applicativo, le idee fondamentali circa l’uso dei campi

aleatori Markoviani (MRF) sono le seguenti:

• Le immagini sono suddivise in nodi che possono corrispondere a pixel

o gruppi di pixel;

• Le variabili nascoste associate ai nodi vengono introdotte in un modello

designato a spiegare i valori (colori) di tutti i pixel;

• Si costruisce un modello probabilistico congiunto sui valori dei pixel e

le variabili nascoste;

• Le dipendenze statistiche dirette tra le diverse variabili nascoste ven-

gono espresse raggruppando esplicitamente le variabili nascoste; questi

gruppi spesso sono delle coppie rappresentate come degli archi in un

grafo;

Queste proprietà degli MRF sono illustrate nella figura 1.3. I grafi di tali

campi Markoviani sono principalmente a griglia, ma possono anche essere

irregolari come nella figura 1.3(c). Si ricordi che, stando alla notazione per

i grafi di immagini, il grafo G = (V,E) consiste in un insieme V dei nodi

corrispondenti, ad esempio ai pixel dell’immagine e un insieme E degli archi.

Nella nostra rappresentazione, l’arco tra due nodi è considerato non orientato,

pertanto, presi due nodi i e j , (i, j) e (j, i) rappresentano lo stesso arco. Nel

grafo a superpixel della figura, i nodi sono dei superpixel (insiemi di pixel)

e una coppia di superpixel forma un arco se tali superpixel condividono un

confine comune.

Tale grafo si costruisce perché, con esso, si connettono le variabili nascoste

associate ai nodi. Per esempio, in un compito di segmentazione dell’imma-

gine per distinguere elementi del primo piano (foreground) ed elementi dello

sfondo (background), ad ogni nodo i (pixel o superpixel) è associata una va-

riabile casuale Xi che può assumere il valore 0 o il valore 1, corrispondenti a
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Fig. 1.3: Grafi per modelli di Markov nelle applicazioni alle immagini. (a) Semplice

griglia con pixel connessi a 4. (b) Griglie con una connettività maggiore possono essere

utili - per esempio, per ottenere un maggiore dettaglio geometrico - come nel caso di questa

griglia di pixel connessi a 8. (c) Anche le griglie irregolari sono utili. Qui è costruito un

grafo più compatto in cui i nodi sono dei superpixel - gruppi di pixel adiacenti e aventi

colori simili [8].

primo piano o sfondo, rispettivamente. Per rappresentare la tendenza della

materia ad essere coerente, ovvero il fatto che pixel di una stessa immagine,

vicini tra loro, hanno caratteristiche identiche o molto simili, nel grafo, nodi

vicini tendono ad avere la stessa etichetta. Quindi, assegnato (i, j) ∈ E, è

necessario associare qualche termine probabilistico all’arco (i, j) affinché Xi

e Xj tendano ad avere la stessa etichetta - entrambi 0 o entrambi 1. D’altro

canto, collegare esplicitamente tutti i pixel di una tipica immagine, le cui

etichette di foreground/background sono correlate, porterebbe ad un grado

molto denso di connessioni. Ciò porterebbe, a sua volta, ad algoritmi molto

complessi e costosi da un punto di vista computazionale. I modelli di Markov

rappresentano solo le associazioni tra relativamente poche coppie di pixel -

quelle coppie che sono definite vicine in quanto condividono un arco in E. La

grande attrattiva dei Modelli di Markov risiede nel fatto che essi azionano un

effetto a catena per cui dei collegamenti espliciti a corto range danno origine

a delle correlazioni implicite a lungo range. In questo modo le correlazioni

a lunghi range possono essere ottenute senza un eccessivo costo computa-

zionale. L’obbiettivo dei sotto-paragrafi seguenti è quello di investigare dei

modelli probabilistici che sfruttino questa potente proprietà dei modelli di

Markov.
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1.3.1 Le catene di Markov: i più semplici modelli di

Markov

In una catena di Markov una sequenza di variabili casuali X = (X1, X2, ...)

ha una distribuzione di probabilità congiunta descritta dalla probabilità con-

dizionate P (Xi|Xi−1, Xi−2, ..., X1). Il classico esempio didattico è il tempo

meteorologico [9], per cui Xi ∈ L = {sunny, rainy}. Il tempo nel giorno i

può essere influenzato dal tempo di molti giorni precedenti, ma nella forma

più semplice di catena di Markov, la dipendenza del tempo di un giorno è

collegata esplicitamente solo al tempo del giorno antecedente. Essa è anche

collegata implicitamente, come effetto a catena, a tutti i giorni precedenti.

Questa è un’ipotesi di Markov del prim’ordine, per cui:

P (Xi|Xi−1, Xi−2, ..., X1) = P (Xi|Xi−1) (1.7)

Questo è mostrato nella figura 1.4. Infatti l’insieme delle probabilità

condizionate P (Xi|Xi−1) è rappresentato da una matrice 2x2, come in figura

1.5.

Un caso particolare interessante e usato comunemente è quello della ca-

tena di Markov stazionaria in cui la matrice

Mi(x, x
′) = P (Xi = x|Xi−1 = x′) (1.8)

è indipendente dal tempo i, per cui Mi(.., ..) = Mi−1(.., ..). Nell’esempio

del tempo meteorologico questo corrisponde all’assunzione che la dipendenza

statistica del tempo meteorologico è una relazione fissa, la stessa ogni giorno.

L’esplicita struttura di prim’ordine comporta implicitamente anche delle

dipendenze a lungo range. Per esempio, la dipendenza condizionata attra-

verso tre giorni consecutivi si ottiene moltiplicando tra loro le matrici per

due successive coppie di giorni:

P (Xi = x|Xi−2 = x′′) =
∑
x∈L

Mi(x
′, x′′)Mi−1(x′, x′′) (1.9)

In questo modo la catena di Markov condivide l’eleganza dei modelli di

Markov grazie alla quale si possono cogliere delle dipendenze a lungo range
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Fig. 1.4: Una semplice catena di Markov del prim’ordine per le previsioni del tempo. (a)

Si usa un grafico orientato per rappresentare le dipendenze condizionate di una catena

di Markov. (b) Entrando più nel dettaglio, il diagramma di transizione di stato specifica

completamente il processo probabilistico dell’evolversi degli stati meteorologici. (c) Una

catena di Markov può essere rappresentata, in alternativa, come un modello grafico non

orientato.[8]

al costo di rappresentare esplicitamente solo le dipendenze immediate tra

variabili vicine. Le catene di Markov di second’ordine o di ordine più alto,

dove le dipendenze esplicite si estendono oltre quelle tra immediati vicini,

possono anch’esse essere utili. Un esempio illustre è quello del testo predittivo

[9], in cui le probabili lettere in una parola vengono caratterizzate in termini

delle due lettere precedenti - prendere soltanto la lettera immediatamente

precedente non garantisce sufficiente potere predittivo. Pertanto, il testo

predittivo è una catena di Markov del second’ordine. Il grafo orientato di

figura 1.4(a) è una rappresentazione grafica del fatto che, per una catena di

Markov, la probabilità congiunta può essere fattorizzata come un prodotto

di probabilità condizionate:

P (x) = P (xN |xN−1)...P (xi|xi−1)...P (x2|x1)P (x1) (1.10)

dove, per semplicità, P (x) denota P (X = x) e, allo stesso modo, P (xi|xi−1)
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Fig. 1.5:

denota P (Xi = xi|Xi−1 = xi−1). Un altro formalismo usato comunemente

è il modello grafico non orientato. Le catene di Markov possono essere rap-

presentate anche in questo modo (figura 1.4(c)), corrispondente alla seguente

fattorizzazione:

P (x) = φN,N−1(xN , xN−1)...φi,i−1(xi, xi−1)...φ2,1(x2, x1) (1.11)

dove φi,i−1 è un fattore legato alla probabilità congiunta. Nel caso semplice

della catena di Markov è facile vedere come la forma orientata 1.10 possa

essere riespressa nella forma non orientata 1.11. Comunque non è vero in

generale, e in particolare nelle immagini 2D, che si possa facilmente passare

da una forma all’altra. Molti dei modelli probabilistici utilizzati nella visione

artificiale sono espressi molto efficacemente utilizzando il formalismo non

orientato. Pertanto sarà di questo che ci si occuperà maggiormente [10, 11].

1.3.2 Modelli di Markov nascosti (HMM)

I modelli di Markov sono particolarmente utili come modelli a priori

per le variabili di stato Xi i cui valori sono desunti da un corrispondente

insieme di misure o di osservazioni z = (z1, z2, ..., zN). Le osservazioni z sono

esse stesse considerate come possibili valori assunti da una variabile casuale

Z che rappresenta l’intero spazio delle osservazioni che possono risultare.

Questa è la tipica situazione che si incontra nell’analisi del linguaggio, dove

zi rappresenta il contenuto spettrale di un frammento di segnale audio [],

ed Xi rappresenta uno stato nel tempo di durata di un particolare termine o
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fonema. Ciò porta naturalmente ad un problema di inferenza statistica in cui

la distribuzione a posteriori per il possibile stato X, assegnate le osservazioni

z, è data la formula di Bayes:

P (X = x|Z = z) ∝ P (Z = z|X = x)P (X = x) (1.12)

In questa relazione P (X = x) rappresenta la distribuzione di probabilità

a priori sugli stati, ovvero ciò che è noto circa gli stati X in assenza di

osservazioni. Come già fatto anche in precedenza, si usa abbreviare la formula

1.12 nel modo seguente:

P (x|z) ∝ P (z|x)P (x) (1.13)

La costante di proporzionalità di tale relazione viene fissata dalla condi-

zione di normalizzazione
∑

x P (x|z) = 1. Spesso si considerano più modelli

contemporaneamente e, in tal caso, la relazione diventa:

P (x|z, ω) ∝ P (z|x, ω)P (x|ω) (1.14)

dove ω ∈ Ω sono parametri del modello. Questi ultimi possono determinare

il modello a priori oppure il modello delle osservazioni oppure entrambi. La

costante di proporzionalità in questa relazione dipenderà da z e da ω.

La distribuzione a priori di un modello di Markov nascosto (Hidden Mar-

kov Model, HMM ) è rappresentata come una catena di Markov che, nel

caso del prim’ordine, veniva fattorizzata come nella formula 1.10. Il termine

P (z|x) è la funzione di verosimiglianza delle osservazioni, che è essenzial-

mente una stima della qualità delle misure. Maggiore è la precisione dello

strumento di misura, più la funzione di verosimiglianza sarà compressa in un

singolo picco stretto. Questo evidenzia il fatto che uno strumento più preciso

restituisce un maggior numero di risposte consistenti, con la condizione as-

segnata rappresentata dallo stato X = x. Si assume spesso - nel nostro caso

quest’assunzione sarà sempre vera - che le osservazioni sono tra loro indipen-

denti. Ogni osservazione dipende soltanto dallo stato ad essa corrispondente.

In altri termini:
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P (z|x) = P (zN |xN)P (zN−1|xN−1)...P (z1|x1) (1.15)

Il modello grafico orientato per le dipendenze condizionate di un tale

modello di Markov nascosto del prim’ordine è mostrato in figura 1.6(a). La

figura mostra sia le dipendenze condizionate della catena di Markov sottesa

alle osservazioni, sia l’indipendenza delle osservazioni tra loro. In alternatva,

un campo di Markov nascosto può essere espresso come un modello grafico

non orientato, come rappresentato nella seconda parte della figura, in cui la

distribuzione di probabilità a priori è fattorizzata come in 1.11 e la funzione

di verosimiglianza è data da:

P (z|x) = ΦN(xN)ΦN−1(xN−1)...Φ1(x1) (1.16)

dove Φi(xi) = P (zi|xi).

Fig. 1.6: Un modello di Markov nascosto (HMM). (a) Si usa un grafo orientato per

rappresentare le dipendenze di un HMM del prim’ordine, con la sua catena di Markov

a priori e un insieme di osservazioni independenti tra loro. (b) In alternativa si può

rappresentare lo stesso modello di Markov con un grafo non orientato. [8]

I modelli di Markov nascosti discreti, aventi, cioè, un un insieme delle

etichette L finito, sono abbastanza semplici da un punto di vista compu-

tazionale. Rabiner e Juang [12] hanno definito tre problemi canonici per
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tali modelli e altrettanti algoritmi per poterli risolvere. I problemi sono i

seguenti:

1. Valutazione della probabilità dell’osservazione P (z|ω)

In questo problema non c’è un’esplicita dipendenza dallo stato, poiché

essa è stata marginalizzata da una sommatoria sugli stati:

P (z|ω) =
∑
x∈LN

P (z|x, ω)P (x|ω). (1.17)

La principale applicazione di questa valutazione è quella di determinare

quale, tra diversi modelli noti, interpoli meglio i dati:

max
ω∈Ω

P (z|ω) (1.18)

2. Stima del MAP (massimo a posteriori)

Assegnato un modello ω e un insieme di dati z, si fa una stima della

sequenza di stati xpiù probabile come nella formula 1.14.

3. Stima dei parametri

Assegnato un insieme di dati z, si fa una stima dei parametri ω ∈ Ω,

ove Ω è uno spazio dei parametri continuo che interpoli al meglio i dati.

Questo è il problema che va risolto per costruire un particolare modello

a partire da dei dati di addestramento. Questo caso è strettamente cor-

relato al problema di selezione del modello discusso prima: in entrambi

si massimizza P (z|ω); la differenza tra i due problemi è che nel caso

precedente Ω è discreto, qui invece è continuo.

Questi tre problemi vengono risolti usando essenzialmente due algoritmi

e alcune loro varianti. Il primo problema richiede un algoritmo in avan-

ti che determini una distribuzione marginale per il nodo i a partire dalla

distribuzione al nodo precedente i− 1:
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P (xi, z1, ..., zi|ω) = P (zi|xi, ω)
∑
xi−1

P (xi|xi−1, ω)P (xi−1, z1, ..., zi−1|ω).

(1.19)

Questo è un caso particolare di Belief propagation (BP). Esistono due tipi

di BP [13, 11] e quella appena vista è un esempio di BP somma-prodotto,

nome che deriva dalla sommatoria e dal prodotto nella formula 1.19. Nel

caso dei modelli Markoviani nascosti, in cui la distribuzione a priori è data

semplicemente da una catena di Markov, la BP somma-prodotto è abba-

stanza immediata ed è un algoritmo esatto che permettere di determinare la

distribuzione marginale a posteriori. Dopo un iterazione completa in avanti,

la distribuzione marginale finale è P (xN , z|ω) e quindi, alla fine, si ha:

P (z|ω) =
∑
xN

P (xN , z|ω) (1.20)

La procedura in avanti costituisce solo una parte della BP, la restante parte

è costituita da una procedura all’indietro che si muove, appunto, all’indietro

dal nodo N al nodo 1. Utilizzando entrambi queste procedure, si può ottenere

l’insieme completo delle distribuzioni marginali a posteriori:

P (xi|z, ω), i = 1, ..., N (1.21)

Questo è ciò che serve per risolvere il problema 3 precedente.

Il secondo algoritmo è l’algoritmo di Viterbi [14], un algoritmo di ottimizza-

zione dinamica che si applica alla sequenza degli stati x. Anch’esso è equi-

valente ad un caso particolare di BP massimo-prodotto. L’obiettivo è quello

di risolvere il secondo problema citato prima, calcolando la stima della MAP

del vettore degli stati come

x̂ = arg max
x

P (x|z, ω) (1.22)

attraverso una procedura ricorsiva in avanti:

Pi(xi) = P (zi|xi, ω) max
xi−1

P (x1, ..., xi, z1, ...zi|ω) (1.23)
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ove Pi è definito come

Pi(xi) = max
x1,...,xi−1

P (x1, ..., xi, z1, ..., zi|ω) (1.24)

Ogni passaggio in avanti della ricorsione può essere visto come un’opera-

zione di trasmissione di un messaggio. Nel passaggio i−1 del calcolo, il nodo

i − 1 manda il messaggio Pi(xi) al nodo i. Una volta terminati i passaggi

in avanti, l’ultima componente x̂N della soluzione della MAP x̂ può essere

calcolata come:

x̂N = arg max
xN

PN(xN) (1.25)

Fatto questo, si prosegue con una ricorsione all’indietro

x̂i−1 = arg max
xi−1

P (x̂i|xi−1, ω)Pi−1(xi−1) (1.26)

dopo la quale tutte le componenti di x̂ saranno determinate.

L’obiettivo di questa trattazione è principalmente quello di spiegare la

natura delle variabili nascoste nei modelli di Markov più semplici, in vista

della successiva discussione circa le variabili nascoste nei più complessi mo-

delli bidimensionali che si applicano all’analisi di immagini. Tuttavia, anche

la struttura del modello di Markov nascosto discreto trova delle applicazioni

dirette, anche nell’analisi di immagini. Ad esempio essa si è rivelata utile per

rappresentare alcuni problemi temporali, in qualche modo analoghi all’analisi

del discorso, in cui al segnale audio di ingresso è sostituita una sequenza di

immagini. Esempi illustri includono il riconoscimento per la lingua dei segni

americana [15] e il riconoscimento per alcuni gesti di comando e controllo

[16].

1.3.3 Modelli di Markov su strutture ad albero

I campi aleatori di Markov (Markov Random Fields, MRF) vengono de-

finiti come dei modelli probabilistici su dei grafi non orientati. Prima di

arrivare ad essi, consideriamo dei modelli non orientati costruiti su delle

strutture ad albero, come esempio di strutture di complessità intermedia tra
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i grafi lineari - catene e modelli di Markov nascosti - e grafi a connettività

illimitata. La figura 1.6(b) rappresenta un caso particolare di modello non

orientato applicato ad un albero. Gli alberi, se da un lato sono di diffi-

coltà intermedia, sono comunque più vicini ai modelli di Markov nascosti

in quanto, anche nel caso degli alberi, possono essere fatti dei calcoli esatti.

L’algoritmo di Viterbi e l’algoritmo ”in avanti e all’indietro” generalizzano

le due tipologie di trasmissione del messaggio sugli alberi. Tuttavia, quando

i nodi su due diverse foglie di un albero si uniscono a formare una singola

foglia - ad esempio le foglie b e d della figura 1.7 - può venire a formarsi un

circuito nel grafo risultante e gli algoritmi di trasmissione del messaggio non

formerebbero più una soluzione esatta al problema.

Fig. 1.7: Trasmissione del messaggio per un processo di MAP su un albero. Modello

grafico con cinque nodi (a, b, c, d, e) connessi tramite una struttura ad albero [8].

Come per le catene di Markov e gli HMM, negli alberi non orientati,

la struttura topologica porta con sé due aspetti del modello probabilistico

sotteso. Il primo aspetto è dato dalle proprietà indipendenza condizionata:

P (xi|{xj, j 6= i}) = P (xi|{xj, (i, j) ∈ E}) (1.27)

ove E è l’insieme degli archi del grafo. L’insieme Bi = {j|(i, j) ∈ E} è

noto come coperta di Markov di i e corrisponde all’intorno di i nell’albero

(o, in generale, nel grafo) G. Il secondo aspetto che la struttura topologica

19



condivide con il modello probabilistico è la fattorizzazione della distribuzione

di probabilità congiunta: ciò porta ad una generalizzazione della formula

1.11.

1.4 MRF: modelli di Markov sui grafi

La scelta dei grafi per l’image processing è legata alla necessità di stabili-

re delle dipendenze tra pixel vicini in un’immagine. I grafi proposti per tale

scopo non sono alberi, ma contengono cicli di archi, tipicamente ne conten-

gono svariati, come nella figura 1.3. La rappresentazione dell’indipendenza

nei grafi non orientati segue la stessa metodologia vista già per gli alberi. La

variabile casuale, in corrispondenza di un certo nodo i, dipende soltanto dalle

variabili casuali che si trovano nella sua coperta di Markov Bi. Il teorema di

Hammersley-Clifford, già citato nel paragrafo 1.2, fornisce la forma generale

per una distribuzione con queste proprietà di Markov:

P (x) =
∏
c∈C

ψc(x) (1.28)

dove C è l’insieme delle cliques massimali del grafo G. Si noti che

per un albero le cliques sono semplicemente gli archi del grafo, pertanto

la scomposizione 1.28 si riduce ad una forma più semplice data da:

P (x) =
∏

(i,j)∈E

ψ(i,j)(xi, xj) (1.29)

Solitamente, la scomposizione viene espressa in termini di una funzione

energia ε(x):

P (x) ∝ exp(−ε(x)) (1.30)

con ε(x) =
∑

c∈C Ψc(x). Più in generale, può esserci una dipendenza da

parametri, per cui:

P (x) =
1

Z(ω)
exp(−ε(x, ω)) (1.31)
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Z(ω) è la funzione partizione, inserita per mantenere la condizione di nor-

malizzazione
∑

x P (x) = 1.

Una rappresentazione alternativa per i grafi non orientati di figura 1.3 è il

factor graph [17]. Il grafo indiretto ( o rete di Markov) esplicita le dipendenze

condizionate ma le proprietà di fattorizzazione restano in qualche modo im-

plicite - è necessario calcolarle in termini di cliques massimali. I factor graphs

sono un po’ più complicati in quanto essi introducono una seconda tipolo-

gia di nodo, il nodo funzione, ma hanno il vantaggio di rendere esplicita la

fattorizzazione. In molti casi visti fin’ora, ad esempio quello di figura 1.3(a)

con una connettività a 4 vie tra i vari pixel, la struttura di fattorizzazione è

abbastanza immediata. In tale esempio, ogni arco è una clique massimale,

quindi i fattori sono funzioni delle due variabili sui nodi che formano l’arco.

D’altro canto, nella figura 1.3(b), con la sua connettività a 8 vie, è presente

un insieme di dipendenze statistiche più complesso e i fattori potrebbero non

corrispondere semplicemente agli archi. Nella visione artificiale, si è soliti

definire i modelli direttamente in termini dei loro fattori, in contrasto con

quanto accade normalmente con i modelli statistici, tipicamente definiti in

base alle loro proprietà di Markov.

1.4.1 Esempio: Energia Pseudo-Booleana su un grafo

di pixel connessi a 4 vie

Un esempio standard di campo aleatorio Markoviano, il più semplice che

sia anche di interesse applicativo, è il modello di Ising ad un solo parametro

ω = {γ} che trova le sue origini nella fisica statistica [18]. Lo spazio degli

stati consiste nelle variabili Booleane xi ∈ L = {0, 1} e la funzione energia

E(x) viene definita Funzione Pseudo-Booleana (PBF) - poiché il suo input è

Booleano mentre il suo output non lo è (l’energia è a valori reali). Per quanto

concerne il grafo, le cliques massimali sono gli archi verticali e orizzontali del

grafo rettangolare di pixel rappresentato in figura 1.8. In questo caso tutte le

cliques sono di dimensione 2, contengono cioè due nodi (pixel). I potenziali

di clique, definiti, in questo tipo di modello, come potenziali di coppia poiché

le clique sono coppie di pixel, sono:
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Ψij(xi, xj) = γ|xi − xj| (1.32)

Questa espressione porta con sé una penalizzazione γ che aumenta l’energia

ε quando xi e xj adiacenti assumono valori diversi e che quindi riduce la

probabilità congiunta P (x) di un fattore eγ. Questo aumenta la probabilità

di configurazioni x in cui esiste un accordo su larga scala tra i valori di pixel

adiacenti. Infatti, si può vedere che la penalizzazione totale
∑

(i,j)∈C Ψij è

semplicemente γ moltiplicato per il perimetro totale dei confini che separano

le regioni di valore 1 dalle regioni di valore 0. In questo modo la distribuzione

P (x) favorisce configurazioni x il cui perimetro totale è relativamente piccolo.

Le simulazioni in figura mostrano come valori più alti di γ tendono a favorire

regioni più grandi di 1 e di 0.

Fig. 1.8: Simulazione di un modello semplice: il modello di Ising. (a) Gli archi verticali e

orizzontali di una rete rettangolare formano le cliques del modello di Ising. (b) Simulazioni

di tipici stati probabili del modello di Ising per diversi valori del parametro di coerenza γ

[8].
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1.5 Modelli di MRF nascosti

Un campo aleatorio Markoviano (MRF) P (X = x) può agire come mo-

dello a priori per un insieme di variabili aleatorie nascoste X, sotto un in-

sieme di osservazioni z, in analogia con quanto visto per i modelli di Markov

nascosti nel paragrafo 1.3.2. Come per i modelli di Markov nascosti, le os-

servazioni vengono semplicemente modellizzati come variabili aleatorie che,

quando condizionate dalle variabili nascoste X, risultano tra loro indipen-

denti. Questo è illustrato nella figura seguente: ogni singola osservazione

zi dipende statisticamente solo dallo stato xi del pixel corrispondente. La

probabilità a posteriori per lo stato x dei pixel si ottiene dalla formula di

Bayes, esattamente come per i modelli di Markov nascosti:

P (x|z, ω) ∝ P (z|x, ω)P (x|ω) (1.33)

con la verosimiglianza delle osservazioni P (z|x) che fattorizza sui vari pixel

come in 1.15. Si usa esprimere anche questo campo aleatorio Markoviano a

posteriori in termini di una somma di energie, generalizzando il campo Mar-

koviano a priori 1.31 per includere termini per la funzione di verosimiglianza

delle osservazioni:

P (x|z, ω) =
1

Z(z, ω)
exp(−ε(x, z, ω)) (1.34)

ove ε(x, z, ω) =
∑

c∈C Ψc(x, ω) +
∑

i Φi(xi, zi).

Qui Z(z, ω) è la funzione partizione per il campo aleatorio Markoviano a

posteriori. A differenza dei modelli di Markov nascosti, per cui la funzione

partizione può essere calcolata abbastanza facilmente, il calcolo della funzione

partizione Z(z, ω) nel caso del MRF a posteriori è impossibile da calcolare.

La forma di deduzione più comune che si può trarre dagli MRF nell’ambito

della visione artificiale e dello studio di immagini, è la stima del Massimo

A Posteriori (MAP). La deduzione del MAP di x si ottiene, in principio,

calcolando x̂ = arg maxP (x|z) o, equivalentemente, minimizzando l’energia:

x̂ = arg min ε(x, z, ω). (1.35)
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Fig. 1.9: Modello nascosto di Markov bidimensionale. Un campo aleatorio di Markov

strutturato su una griglia regolare svolge qui il ruolo di distribuzione a priori sulle variabili

nascoste in un modello che è associato ad un vettore z di osservazioni [8].

Si noti che questo calcolo non richiede la conoscenza della funzione parti-

zione Z(z, ω). Le funzioni energia per molti modelli di Markov comunemente

usati possono essere scritti come somma di termini singoli e termini di coppia:

E(x, z, ω) =
∑
i∈V

Φi(xi, zi, ω) +
∑

(i,j)∈E

Ψij(zi, xj, ω). (1.36)

1.5.1 Esempio: Segmentazione di un grafo di pixel

Viene qui presentato il più semplice esempio utile di un modello nascosto

di MRF, il cui scopo è quello di segmentare un’immagine in componenti di

fondo (background) e componenti di primo piano (foreground). Lo spazio

degli stati è Booleano, perciò xi ∈ {0, 1} denota, rispettivamente, le etichette

di background/foreground. Il modello, introdotto da Boykov e Jolly [19],

conosce diverse varianti. La più semplice di queste varianti viene illustrata

qui. Essa utilizza il modello di Ising come modello a priori per far s̀ı che le

componenti di fondo e di primo piano siano il più coerenti possibile. Cos̀ı
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Fig. 1.10: Modello di MRF per la segmentazione a due livelli. (a) Immagine da segmen-

tare. (b) Le regioni di primo piano e le regioni di sfondo vengono evidenziate, cos̀ı xi non

è più nascosto ma diventa visibile in tali regioni. Il problema adesso è quello di applicare

le etichette di background/foreground alla restante regione non etichettata della trimap.

(c) Usando semplicemente un modello di verosimiglianza del colore appreso dalle regioni

già etichettate, senza utilizzare prima il modello di Ising, l’applicazione delle etichette

risulta imprecisa e ”rumorosa”. (d) Introducendo anche un termine di Ising ”a coppie” e

calcolandola stima del MAP per le etichette applicate, si risolve il precedente problema di

rumore e dati mancanti [8].

risulta che i termini Ψ della funzione energia sono quelli del modello di Ising.

I termini della verosimiglianza possono essere specificati costruendo degli

istogrammi hF (z) (foreground) e hB(z) (background) in uno spazio dei colori

e imponendo

Φi(zi) = log hF (zi)− loghB(zi). (1.37)
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Il modello risultante caratterizza una distribuzione di probabilità a po-

steriori che viene massimizzata per ottenere la segmentazione stimata di x̂.

Il metodo risultante è dimostrabilmente efficace, come mostra la figura 1.10.

1.5.2 Esempio: Ricostruzione di un’immagine

Un classico esempio di problema risolto con un campo aleatorio Markovia-

no è quello della ricostruzione di immagini in cui un’immagine danneggiata

o contenente rumore necessita di essere riparata o ricostruita. Nella figura

1.11 se ne da un esempio. In questo caso lo spazio degli stati può avere

xi ∈ {0, 255}, corrispondente ai possibili valori di grigio dei pixel nell’imma-

gine ricostruita. Un modello appropriato per la ricostruzione prevede che si

scelgano i termini singoli della formula 1.36 nella maniera seguente:

Φi(xi) =

(xi − zi)2 se zi è osservato

0 altrimenti
(1.38)

Il termine di coppia della 1.36 viene invece scelto in modo da favorire l’u-

niformità dell’immagine ricostruita ma non in modo tanto forte da confondere

i bordi originali. Una scelta idonea è una distribuzione a priori quadratica

tronca della forma:

Ψ(xi, xj) = λmin((xi − xj)2,Ψmax). (1.39)

Il caso particolare di Ψmax = 1 porta al modello classico di Potts il quale

penalizza con λ ogni differenza non-nulla tra xi e xj alla stessa maniera,

indipendentemente dalla grandezza di tale differenza.

1.6 Apprendimento non supervisionato di un

MRF

Con apprendimento non supervisionato si intende il processo di apprendi-

mento di una distribuzione incognita q (o delle sue caratteristiche più impor-

tanti), basato su un campione di dati. Questo procedimento include anche
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Fig. 1.11: Modello di campo aleatorio di Markov per la ricostruzione di un’immagine.

(a) Immagine con presenza di rumore e con una porzione mancante. (b) Introducendo

una distribuzione a priori quadratica tronca e calcolando (approssimativamente) la stima

della MAP delle variabili nascoste si riesce ad affrontare il rumore in maniera molto più

efficace [8].

il trovare nuove rappresentazioni dei dati che favoriscano l’apprendimento,

la generalizzazione e la comunicazione. Se assumiamo che la struttura del

modello grafico in esame sia nota e che la funzione energia appartenga ad

una famiglia di funzioni parametrizzate da θ, eseguire un apprendimento non

supervisionato di una distribuzione di dati con un MRF significa adattare i

parametri θ alla distribuzione in esame. Si usa scrivere p(x, θ) per enfatizzare

la dipendenza della distribuzione dai suoi parametri.

Consideriamo i dati di addestramento S = {x1, x2, ..., xl}. I dati del

campione vengono considerati indipendenti e identicamente distribuiti. Que-

sto significa che essi vengono rappresentati graficamente indipendentemente

dalla distribuzione q incognita. Un metodo standard per determinare i para-

metri di un modello statistico è fare una stima della massima verosimiglianza

(maximum-likelihood). Applicato ai campi aleatori Markoviani, questo signi-

27



fica determinare i parametri θ che massimizzino la probabilità di ottenere i

dati S con la distribuzione del campo Markoviano, ovvero, trovare i valori

dei parametri θ che massimizzino la funzione di verosimiglianza, una volta

assegnati i dati di addestramento. La funzione di verosimiglianza L : Θ→ R
di un MRF, dato l’insieme di dati S, assegna ai parametri θ, appartenenti

ad uno spazio dei parametri Θ, il valore reale L(θ|S) =
∏l

i=1 p(xi|θ). Mas-

simizzare la funzione di verosimiglianza è equivalente a massimizzare il suo

logaritmo, dato da:

lnL(θ|S) = ln
l∏

i=1

p(xi|θ) =
l∑

i=1

ln p(xi|θ). (1.40)

Per la distribuzione di Gibbs di un MRF non è, in generale, possibile trovare

analiticamente i parametri che massimizzino la funzione di massima verosimi-

glianza. Pertanto, devono essere utilizzate delle tecniche di approssimazione

numerica, come, ad esempio, quella detta dell’ascesa del gradiente (gradient

ascent).

Massimizzare la funzione di verosimiglianza corrisponde a minimizzare

la distanza tra la distribuzione incognita q che sottende i dati S e la di-

stribuzione p del campo aleatorio Markoviano in termini della divergenza di

Kullback-Leibler (KL divergence) [20] che, per uno spazio degli stati finito Ω,

è data da:

KL(q‖p) =
∑
x∈Ω

q(x) ln
q(x)

p(x)
=
∑
x∈Ω

q(x) ln q(x)−
∑
x∈Ω

q(x) ln p(x) (1.41)

La divergenza di Kullback-Leibler è una misura (non simmetrica) della

differenza tra le due distribuzioni. É sempre positiva ed è nulla se e solo se le

due distribuzioni coincidono. Come è chiaro dalla formula 1.41, la divergenza

KL può essere espressa come la differenza tra l’entropia di q e un secondo

termine. Soltanto quest’ultimo dipende dai parametri, oggetto della nostra

ottimizzazione. Approssimando il valore di attesa di q in questo termine

con i dati di campionamento della distribuzione q, si ottiene il logaritmo

della funzione di verosimiglianza. Pertanto, massimizzare il logaritmo della

L(θ|S) corrisponde a minimizzare la divergenza di Kullback-Leibler.
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1.6.1 Ottimizzazione tramite ascesa del gradiente

Se non è possibile determinare i parametri massimizzando la funzione di

verosimiglianza analiticamente, il metodo più usato per far ciò è tramite l’a-

scesa del gradiente applicata al logaritmo della funzione di verosimiglianza.

Si tratta di aggiornare in maniera iterativa i parametri da θ(t) a θ(t+1) ba-

sandosi sul gradiente di lnL(θ(t)|S). Si consideri la seguente regola per la

modifica dei parametri:

θ(t+1) = θ(t) + η
∂

∂θ(t)
(lnL(θ|S)) (1.42)

Quello descritto da tale equazione è il caso più semplice di ascesa del

gradiente. La costante η ∈ R+
0 è il grado di apprendimento (learning rate).

Poiché è auspicabile avere dei modelli i cui pesi siano piccoli in valori assolu-

to, per far s̀ı che questo si verifichi, invece di massimizzare solo il logaritmo

della funzione di verosimiglianza, possiamo ottimizzare una funzione data

dal logaritmo della funzione di verosimiglianza meno la metà della norma dei

parametri ‖θ‖
2

2
, presa con peso λ. Questo è il cosiddetto metodo di diminu-

zione dei pesi (weight decay) e penalizza i pesi che hanno un valore assoluto

maggiore. Tutto questo conduce ad aggiungere il termine −λθ(t) nella nostra

regola di aggiornamento dei parametri 1.44, che diventa dunque:

θ(t+1) = θ(t) + η
∂

∂θ(t)
(lnL(θ|S))− λθ(t) (1.43)

La costante λ prende il nome di costante di regolarizzazione. La suddet-

ta regola può essere poi estesa da un termine di quantità di moto, ∆θ(t−1),

avente come peso il parametro ν. La presenza di un termine di quantità di

moto permette di evitare oscillazioni nel processo iterativo di aggiornamento

e può rendere più veloce il processo di apprendimento, come si vede nell’ad-

destramento delle reti neurali predittive [21]. Il modello finale risulta quindi

descritto dall’equazione:

θ(t+1) = θ(t) + η
∂

∂θ(t)
(lnL(θ|S)) − λθ(t) + ν∆θ(t−1) (1.44)
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con η ∂
∂θ(t)

(lnL(θ|S))− λθ(t) + ν∆θ(t−1) = ∆θ(t).

1.6.2 Variabili latenti

Supponiamo di voler modellizzare una distribuzione di probabilità m-

dimensionale incognita (ad esempio, ad ogni componente del campione cor-

risponde ad uno degli m pixel di un’immagine). In generale, non tutte le

variabili X = (Xv)v∈V in un MRF corrispondono a delle componenti osser-

vate e il numero di nodi risulta maggiore di m. Suddividiamo, dunque, X in

variabili visibili (o osservate) V = (V1, ..., Vm) corrispondenti alle componen-

ti dell’osservazione e variabili latenti (o nascoste) H = (H1, ..., Hn). L’uso

delle variabili latenti permette di descrivere distribuzioni complesse oltre le

variabili visibili grazie a semplici distribuzioni (condizionali). In questo caso,

la distribuzione di Gibbs di un MRF descrive la distribuzione di probabilità

congiunta di (V, H) e solitamente si è interessati alla distribuzione marginale

di V, che è data da:

p(v) =
∑
h

p(v,h) =
1

Z

∑
h

e−ε(v,h), (1.45)

dove Z =
∑

v,h e−ε(v,h). Mentre le variabili visibili corrispondono alle com-

ponenti di un’osservazione, le variabili latenti introducono le dipendenze esi-

stenti tra le variabili visibili (ad esempio, tra i diversi pixel di una stessa

immagine di input).

1.6.3 Gradiente della funzione di verosimiglianza

Le macchine di Boltzmann ristrette sono degli MRF con variabili nascoste

e i loro algoritmi di apprendimento sono basati sull’ascesa del gradiente del

logaritmo della funzione di verosimiglianza. Per un modello avente la forma

1.45 con parametri θ, il logaritmo della funzione di verosimiglianza, assegnato

un solo dato di addestramento v, è dato da:
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lnL(θ|v) = ln p(v|θ) = ln
1

Z

∑
h

e−ε(v,h) = ln
∑
h

e−ε(v,h) − ln
∑
v,h

e−ε(v,h)

(1.46)

e per il gradiente otteniamo:

∂ lnL(θ|v)

∂θ
=

∂

∂θ

(
ln
∑
h

e−ε(v,h)

)
− ∂

∂θ

(
ln
∑
v,h

e−ε(v,h)

)

= −

∑
h e
−ε(v,h)∂ε(v,h)

∂θ∑
h e
−ε(v,h)

+

∑
v,h e

−ε(v,h) ∂ε(v,h)
∂θ∑

v,h e
−ε(v,h)

= −
∑
h

p(h|v)
∂ε(v,h)

∂θ
+
∑
v,h

p(v,h)
∂ε(v,h)

∂θ
(1.47)

dove, nell’ultimo passaggio si è sfruttato il fatto che la probabilità condizio-

nata può essere scritta come:

p(h|v) =
p(v,h)

p(v)
=

1
Z
e−ε(v,h)

1
Z

∑
h e
−ε(v,h)

=
e−ε(v,h)∑
h e
−ε(v,h)

(1.48)

Si noti che l’ultima espressione di 1.47 è la differenza tra due valori di at-

tesa: il valore di attesa della funzione energia sotto la distribuzione modello

e il valore di attesa della funzione energia sotto la distribuzione condizionata

delle variabili nascoste, assegnati i dati di addestramento. Calcolare diret-

tamente queste somme, che procedono attraverso tutti i valori delle rispetti-

ve variabili, conduce ad una complessità computazionale che è, in generale,

esponenziale rispetto al numero di variabili del campo Markoviano. Per evi-

tare questo peso da un punto di vista computazionale, questi valori di attesa

possono essere approssimati da dei campioni, rappresentati a partire dalle

corrispondenti distribuzioni basate su delle tecniche MCMC (Markov Chain

Monte Carlo techniques).

31



Fig. 1.12: Grafo di rete di una RBM con n variabili nascoste ed m variabili visibili [3].

1.7 Macchine di Boltzmann ristrette

Una RBM è un campo aleatorio Markoviano associato ad un grafo non

orientato bipartito, come mostrato in figura 1.12 [22]. Essa consiste di m

unità visibili V = (V1, . . . , Vm), rappresentanti i dati osservati, e n unità

nascoste H = (H1, . . . , Hn) per fissare le dipendenze tra le variabili osser-

vate. Nelle RBM binarie, le variabili aleatorie (V,H) hanno valori (v,h) ∈
{0, 1}m+n e la distribuzione di probabilità congiunta sottesa a questo modello

è data dalla distribuzione di Gibbs p(v,h) = 1
Z
e−ε(v,h) ove la funzione energia

è data da [23, 24]:

ε(v,h) = −
n∑
i=1

m∑
j=1

wijhivj −
m∑
j=1

bjvj −
n∑
i=1

cihi. (1.49)

Per ogni i ∈ {1, . . . , n} e j ∈ {1, . . . ,m}, wij è un peso reale, associato

all’arco tra le unità Vj e Hi, mentre bj e ci sono due termini statistici reali

associati, rispettivamente, alla j-esima variabile visibile e all’i-esima variabile

nascosta.

Il grafo di una RBM presenta connessioni solo tra il livello delle variabili

nascoste e quello delle variabili visibili, ma non tra variabili dello stesso livello.

In termini di probabilità questo significa che le variabili nascoste, assegnato

lo stato di quelle visibili, sono indipendenti tra loro e viceversa:

p(h|v) =
n∏
i=1

p(hi|v) e p(v|h) =
m∏
j=1

p(vj|h) (1.50)
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Quindi, grazie all’assenza di connessioni tra le variabili nascoste, le due

distribuzioni di probabilità condizionata p(h|v) e p(v|h) sono fattorizzabili.

L’indipendenza condizionata tra le variabili dello stesso livello rende il

campionamento di Gibbs particolarmente semplice: invece di campionare

nuovi valori per tutte le variabili in maniera sequenziale, gli stati di tutte le

variabili in un livello possono essere campionati all’unisono. Cos̀ı, il campio-

namento di Gibbs può essere realizzato in soli due passaggi: campionamento

di un nuovo stato h per le unità nascoste, basato su p(h|v), e campionamento

di uno stato v per le unità visibili basato su p(v|h). Questo procedimento è

anche detto campionamento di Gibbs a blocchi.

1.8 Applicazione: ricostruzione di immagini

Come accennato in precedenza, una RBM addestrata può essere utiliz-

zata come modello generativo per una distribuzione target. Questo significa

che possiamo utilizzarla per campionare a partire da p(V). Se le unità vi-

sibili corrispondono ai pixel di un’immagine, questo significa che possiamo

generare immagini a partire dalla distribuzione target (o da una sua appros-

simazione). Adesso immaginiamo di osservare solo una parte dell’immagine,

diciamo V1 = v1, . . . , Vo = vo, o < m. Possiamo quindi usare la RBM

addestrata per il completamento dell’immagine, campionando a partire da

p(Vo+1, . . . , Vm|V1 = v1, . . . , Vo = vo). Per fare ciò, associamo le variabili

osservate all’osservazione, ovvero fissiamo V1 = v1, . . . , Vo = vo, e campionia-

mo gli stati delle restanti variabili, per esempio tramite campionamento di

Gibbs.

Questo è mostrato nella figura seguente. Si è addestrata una RBM su

delle immagini di benchmark, in particolare su delle immagini BAS (Bars-

And-Stripes). A diversi stadi della procedura di addestramento, si associa

alla prima colonna dell’immagine di input una certa sequenza e si campiona

il resto dei dati (tutti gli altri stati vengono inizializzati a 0,5 e si appli-

ca per essi il campionamento di Gibbs). All’inizio, quando la distribuzione

della RBM è praticamente uniforme, i campioni che vengono prodotti non
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Fig. 1.13: Ricostruzione di un’immagine incompleta tramite campionamento da una

RBM. Ogni riga mostra l’inizializzazione delle unità visibili e i primi quattro samples

ottenuti dalla catena di Gibbs dopo un’iterazione di apprendimento per la prima riga (log-

likelihood 365,154), dopo 1500 iterazioni per la seconda riga (log-likelihood 210,882) e dopo

4000 iterazioni per la terza riga (log-likelihood 154,618). [3]

riproducono bene la distribuzione target, come si può vedere nella prima riga

della figura. Ad uno stadio più avanzato della procedura di addestramen-

to, i campioni iniziano a rivelare la struttura della distribuzione BAS. Man

mano che la distribuzione modello si avvicina a quella di addestramento, la

RBM ricostruisce sempre più fedelmente la sequenza BAS in pochi passaggi

di campionamento, come si può vedere nella terza riga della figura.

Questo semplice esperimento mostra come una RBM può essere utilizzata

per operazioni di classificazione, come accennato all’inizio. La RBM può

essere addestrata sulla base della distribuzione di probabilità congiunta dei

dati con le rispettive etichette. Dopo la fase di addestramento, una nuova

immagine viene associata alle unità corrispondenti (ovvero, le unità visibili

corrispondenti vengono fissate ai valori dei pixel dell’immagine) e le etichette

vengono, invece, campionate. Un’altra possibilità è ovviamente quella di

usare i pesi della RBM per inizializzare una rete neurale predittiva che abbia

come livello di output quello delle etichette.
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Capitolo 2

Macchine di Boltzmann ed

elaborazione di immagini

Tre anni fa, alcuni ricercatori del laboratorio segreto di Google X estras-

sero dieci milioni di immagini da video su YouTube e li introdussero in Google

Brain - una rete di mille computer programmati per assorbire quante più in-

formazioni possibili. Dopo tre giorni passati alla ricerca di pattern ricorrenti,

Google Brain ha potuto sancire che ci sono delle categorie che si ripetono, ca-

tegorie che esso ha potuto identificare in: volti umani, corpi umani e...gatti.

Al di là della notizia in sè, questo risultato ha segnato un importante traguar-

do nel processo di rinascita dell’apprendimento approfondito (deep learning),

una tecnica esistente da trent’anni in cui quantità imponenti di dati e una no-

tevole potenza di elaborazione permettono ai computer di superare problemi

caotici che gli esseri umani risolvono quasi intuitivamente, dal riconoscimento

dei volti all’apprendimento della lingua. Lo stesso apprendimento approfon-

dito è una ripresa di un’idea di calcolo ancora precedente: le reti neurali.

Questi sistemi, liberamente ispirati dai neuroni del cervello umano e dalle

loro dense interconnessioni, simulano i processi di apprendimento dell’uomo

modificando la forza di queste connessioni sulla base dell’esperienza. Google

Brain, con circa un milione di neuroni simulati e un miliardo di connessioni

simulate, è dieci volte più grande di ogni altra rete neurale esistita prima

di esso. Il fondatore del progetto Andrew Ng, ora direttore del Laboratorio
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di Intelligenza Artificiale all’università di Stanford in California, si è spinto

oltre, procedendo alla realizzazione di sistemi di apprendimento approfondi-

to ancora dieci volte più grandi. Questi avanzamenti permetteranno di fare

passi da gigante nell’ambito dell’intelligenza artificiale (A.I.), ovvero nel ten-

tativo di far ragionare i computer come gli esseri umani. Negli ultimi anni,

compagnie come Google, Apple ed IBM hanno contattato e assunto molti

ricercatori con esperienza nell’ambito dell’apprendimento approfondito. Per

i consumatori, i risultati di questa operazione includono: software in grado

di catalogare meglio le foto [25], di comprendere comandi vocali [26, 27] e

di tradurre un testo da lingue straniere. Per la scienza e l’industria, invece,

l’apprendimento approfondito permette, per esempio, la ricerca di potenziali

candidati per un farmaco, oppure può mappare delle autentiche reti neurali

nel cervello o predire la funzione delle proteine.

Nella ricerca effettuata da Google Brain, la strategia utilizzata per il ri-

conoscimento delle immagini prevede una suddivisione dei neuroni simulati

in diversi strati. Ogni strato del sistema raggiunge un certo livello di appren-

dimento, fino a raggiungere, negli strati finali, un livello di apprendimento

approfondito. Ad esempio, si immagini di assegnare al sistema un’immagine:

il primo livello di apprendimento nota semplicemente la distinzione tra pixel

chiari e pixel scuri, il livello successivo potrebbe notare che alcuni di que-

sti pixel formano dei bordi, il successivo ancora potrebbe distinguere linee

verticali da linee orizzontali e cos̀ı via, fino ad arrivare ai livelli più alti, in

cui, ad esempio, si riconoscono gli occhi e si riconosce il fatto che, nella mag-

gior parte delle immagini raffiguranti volti umani, sono presenti due occhi.

Seguendo quindi numerosi passaggi, si riesce ad arrivare al riconoscimento

facciale (vedi figura 2.1).

Questo è forse uno degli esempi di applicazioni delle reti neurali che ha

maggiore impatto sulla vita quotidiana dell’uomo. Nell’ambito dell’analisi di

immagini esistono, però, una moltitudine di applicazioni per le reti neurali e,

in particolare, per le macchine di Boltzmann. Alcune di queste applicazioni

verranno passate in rassegna e analizzate in questo capitolo.
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Fig. 2.1: Livelli di apprendimento per il riconoscimento facciale [28]
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2.1 Le RBM come classificatori

Spesso le macchine di Boltzmann ristrette (RBM) sono usate come estrat-

tori di caratteristiche (features) per altri algoritmi di apprendimento oppure

vengono usate come procedura preliminare per fornire una buona inizializ-

zazione per delle reti neurali classificatrici. Tuttavia le RBM stesse possono

offrire una struttura autosufficiente per costruire dei classificatori non-lineari.

Volendo soffermarsi sull’utilizzo delle RBM come classificatori piuttosto che

come modelli generativi, si introducono due loro sottoclassi aventi esattamen-

te questo scopo: le macchine di Boltzmann ristrette discriminative (DRBM),

cioè le RBM addestrate con lo scopo specifico di essere dei buoni classifica-

tori, e le macchine di Boltzmann ristrette discriminative ibride (HDRBM),

che hanno caratteristiche ibride, appunto, tra le RBM discriminative e quelle

generative e, di conseguenza, possono ereditare vantaggi da entrambe. Si

presentano adesso due esperimenti riguardanti due diversi problemi di clas-

sificazione: riconoscimento di caratteri e classificazione testuale. Per tutti

gli esperimenti è stata fatta un’operazione di selezione del modello con un

set di dati di verifica, prima di procedere con l’esperimento vero e proprio.

Per i diversi modelli di RBM, questa operazione consiste nel determinare

dei valori appropriati per il tasso di apprendimento λ (learning rate), per la

dimensione del livello nascosto n e per i pesi da attribuire alle diverse forme

di apprendimento (generativo e discriminativo) 1.

2.1.1 Riconoscimento di caratteri

Questo tipo di applicazione è stata già introdotta precedentemente nel

paragrafo 1.1 e, in particolare, con la figura 1.1. Adesso, però, si analizza tale

applicazione dal punto di vista dei risultati sperimentali, in particolare quelli

ottenuti da Hugo Larochelle e Yoshua Bengio [29], per verificarne l’effettiva

validità.

1Come abbiamo detto, le HDBRM hanno caratteristiche appartenenti ad entrambe le

forme di apprendimento che possono avere pesi diversi all’interno del modello
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In questo esperimento sono stati valutati i diversi tipi di macchine ri-

strette di Boltzmann sul problema della classificazione di immagini di cifre

scritte a mano. Le immagini sono state prese dal database del MNIST (Mi-

xed National Institute of Standards and Technology)2 e sono state suddivise

in un insieme di addestramento, costituito da 50000 immagini, e un insie-

me di verifica costituito da 10000 immagini. I risultati ottenuti sono forniti

in tabella 2.1. La RBM ordinaria è stata addestrata in modo generativo e

poi usata per inizializzare una rete neurale avente un solo livello nascosto.

Per un confronto vengono forniti anche i risultati di una rete neurale rego-

lare (inizializzazione random, un solo livello nascosto, indicata con NNet in

tabella). Innanzitutto si osservi che una DRBM mostra risultati migliori

rispetto alla RBM generativa. Tuttavia, è la HDRBM quella che opera me-

glio, combinando elementi generativi ed elementi discriminativi e ottenendo

un risultato migliore di tutti gli altri modelli.

Model Error

RBM (λ = 0, 005, n = 6000) 3, 39%

DRBM (λ = 0, 05, n = 500) 1.81%

RBM + NNet 1, 41%

HDRBM (α = 0, 01, λ = 0, 05, n = 1500) 1, 28%

HDRBM (meno denso) (α = 0, 01, λ = 0, 05, n = 1500) 1,16%

Tab. 2.1: Confronto tra le diverse classificazioni applicate sul dataset del MNIST. Su

questo insieme di dati, differenze di errore dello 0,2% sono statisticamente significative.

Nel lavoro di Larochelle e Bengio è stato effettuato anche un confronto

con una versione di HDRBM meno densa, ovvero con un minor numero di

neuroni nel livello nascosto, poichè, nell’ambito delle features di immagini, la

minore densità è riconosciuta come una caratteristica positiva. Le RBM poco

dense sono state sviluppate nel 2008 da Lee, Ekanagham ed Ng nel contesto

delle reti neurali approfondite [30]. Per introdurre questa caratteristica nel

modello, Larochelle e Bengio [29] seguono il seguente approccio: ai termini

2Il database del MNIST è un database di cifre scritte a mano, usate comunemente per

addestrare sistemi di elaborazione immagini
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di errore viene sottratto un piccolo valore costante δ, considerato come un

iper-parametro, dopo ogni iterazione. Procedura che risulta la più idonea, se

confrontata con altre, soprattutto quando si ha a che fare con grandi quantità

di dati.

Quindi, questa versione meno densa di HDRBM mostra delle prestazioni

migliori di tutti gli altri modelli e produce, nella classificazione, un errore

significativamente minore di quello dei classificatori ottenuti con delle reti

neurali standard. Il risultato ottenuto dalla HDRBM è particolarmente im-

pressionante se confrontato con quelli ottenuti con le reti di apprendimento

approfondito (1,25% per Hinton et al. [23]) o con le reti neurali inizializzate

con delle RBM (circa 1.2% per Bengio et al. [31] e per Hinton [32]), sempre

utiizzando il database del MNIST con 50000 immagini di addestramento.

2.1.2 Classificazione di documenti

Larochelle e Bengio [29] hanno anche valutato l’efficienza delle RBM su

un problema di classificazione di documenti in base al loro argomento o grup-

po di discussione (newsgroup) [33, 34, 35]. Per questo scopo è stata usata

una versione del 20-newsgroup dataset3 per cui gli insiemi di dati di adde-

stramento e di test contengono documenti raccolti in momenti diversi; tale

costruzione si adatta bene ad un’applicazione pratica. L’insieme di dati di

addestramento di partenza è stato suddiviso in un insieme di addestramento

e un insieme di verifica, con, rispettivamente, 9578 e 1691 dati. Per catalo-

gare i documenti nei diversi newsgroup sono state usate le 5000 parole più

frequenti. I risultati ottenuti sono mostrati nella seguente tabella 2.2.

Anche in questo caso le HDRBM risultano migliori degli altri modelli.

Tuttavia, qui le RBM addestrate in modo generativo operano meglio delle

DBRM.

Da questa applicazione e da quella vista nel paragrafo precedente emer-

ge, quindi, che le RBM stesse possono e dovrebbero essere utilizzate come

dei classificatori, invece di essere considerati solo come semplici estrattori di

features o come preliminari per altri algoritmi di classificazione.

3Una raccolta di circa 20000 documenti suddivisi equamente in 20 gruppo di discussione

40



Model Error

RBM (λ = 0, 0005, n = 1000) 24, 9%

DRBM (λ = 0, 0005, n = 50) 27, 6%

RBM + NNet 26, 8%

HDRBM (α = 0, 005, λ = 0, 1, n = 1000) 23,8%

Tab. 2.2: Confronto tra le diverse classificazioni applicate sul dataset del MNIST. Su

questo insieme di dati, differenze di errore dello 0,2% sono statisticamente significative.

2.2 Riconoscimento e rimozione del rumore

In generale, gli algoritmi di riconoscimento di un soggetto spesso fallisco-

no quando si tratta di risolvere problemi più realistici. Ad esempio, questo

può verificarsi quando si cerca di riconoscere il volto di una persona che sta

bevendo da una tazza rossa o si prova ad individuare un oggetto parzialmente

nascosto da una pila di fogli. In entrambi i casi, la presenza di ostacoli che

nascondono parzialmente la visuale non dovrebbe compromettere il riconosci-

mento degli oggetti di interesse, eppure molti algoritmi vengono influenzati

dalla loro presenza. L’approccio che si usa tipicamente per affrontare que-

sto tipo di ostacoli prevede che si utilizzi un’archittettura che sia studiata

per essere robusta contro questo tipo di ostruzioni oppure che si aumenti la

quantità di dati di addestramento contenenti i dati con rumore. Esiste, però,

un approccio alternativo che permette di distinguere i pixel corrotti da quel-

li non corrotti e di trovare una rappresentazione latente per entrambi, cos̀ı

da ottenere una migliore discriminazione dell’oggetto (oltre che del rumore

stesso). Poiché le macchine di Boltzmann mostrano ottimi risultati quando

applicati al riconoscimento di volti e di elementi di testo, si è proposto un

modello che permetta alle macchine di Boltzmann di essere resistenti alle

corruzioni nei dati. Questo nuovo modello prende il nome di macchina di

Boltzmann robusta (RoBM).[36]

Le RoBM sono dei modelli grafici non orientati costituiti da tre componen-

ti. La prima componente è una macchina di Boltzmann ristretta Gaussiana

(GRBM) che viene utilizzata per modellare la distribuzione dei dati privi di

rumore. La seconda è una macchina di Boltzmann ristretta (RBM) che mo-
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della la struttura dell’ostacolo o del rumore stesso. Infine la RoBM contiene

un meccanismo di sbarramento moltiplicativo (multiplicative gating) che le

permette di essere resistente a corruzioni inattese nelle variabili osservate e

che, combinata con le altre due componenti, permette a questo modello di

discernere il rumore dall’immagine vera e propria.

Una RBM, come è già noto dal precedente capitolo, è un particolare tipo

di campo aleatorio Markoviano, nella fattispecie è un modello grafico non

orientato avente una struttura bipartita su due livelli di nodi: i nodi visibili

v e quelli nascosti h. Nelle RBM i nodi di un livello sono connessi con quelli

dell’altro ma non esistono connessioni tra nodi dello stesso livello. Quando

si ha a che fare con dati a valori reali, spesso risulta utile usare le RBM

Gaussiane (GRBM). Una GBRM può essere vista come una combinazione

di Gaussiane diagonali con dei parametri in comune, in cui il numero di

componenti della combinazione cresce esponenzialmente con il numero di

nodi nascosti. Mentre la funzione energia di una RBM è data dalla relazione

1.49, per una GRBM si ha un’espressione diversa:

ε(v,h) = −
n∑
i=1

m∑
j=1

wijhivj −
m∑
j=1

bjvj +
1

2

n∑
i=1

(vi − ci)2

σ2
i

, (2.1)

dove, come nella formula 1.49, n è il numero di nodi visibili, m il numero

di nodi nascosti, mentre σ2
i è la varianza della distribuzione Gaussiana sui

nodi visibili.

Una GRBM non è, di per sé, un modello in grado di classificare bene

dati affetti da rumore poiché esso, a causa delle proprietà della distribuzio-

ne Gaussiana delle osservabili affette da rumore, rende l’accuratezza della

classificazione per i dati rumorosi estremamente bassa. Essa infatti valuta

negativamente delle immagini contenenti rumore in quanto le riconosce come

non rispondenti ai criteri di ricerca utilizzati. Queste immagini, però, una

volta private del rumore, se analizzate dalla stessa GRBM, vengono valutate

diversamente e ad esse viene assegnato un maggiore valore di probabilità,

in quanto, adesso, corrispondono al criterio di classificazione. L’introduzio-

ne delle RoBM (Macchine di Boltzmann Robuste) risolve questo problema

utilizzando uno sbarramento (gating) in corrispondenza di ogni singolo nodo
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visibile. La funzione energia di questo modello si ottiene combinando dei ter-

mini di gating che coinvolgono vi (nodo visibile senza rumore), si (rumore) e

v̂i (nodo visibile con rumore), una RBM binaria di variabili si, una GBRM

con le variabili a valori reali vi e un modello Gaussiano per il rumore di v̂i.

Ciò che spinge ad utilizzare una RoBM è che con essa si ottiene una

migliore generalizzazione eliminando l’effetto negativo di pixel corrotti. Lo

sbarramento serve come intermediario tra ciò che si osserva (v̂i) e ciò che viene

selezionato e valutato dalla GBRM (vi). Quando v̂i è affetto da rumore, la

RoBM può ancora impostare vi al valore senza rumore, ponendo a zero si.

In questo modo, i dati privi di rumore vengono valutati dalla GBRM, mentre

quelli affetti da rumore vengono prima privati della parte rumorosa grazie al

gating e poi valutati dalla stessa GRBM.

L’efficacia delle RoBM si dimostra applicandole a diversi database di vol-

ti. Poiché la vera novità di questo modello è la sua abilità di apprendere la

struttura e le statistiche di dati contenenti rumore, si evidenzia tale abilità

applicando il modello prima al database di volti di Yale (Yale Face Database)

e poi mostrando che l’eliminazione del rumore con le RoBM è significativa-

mente migliore rispetto a quella ottenuta con altri algoritmi, applicando i

diversi metodi al più corposo database dei volti di Toronto (Toronto Face

Database, TFD).

2.2.1 Apprendimento in presenza di rumore

Per questo esperimento si fa riferimento al Yale Face Database, conte-

nente 15 soggetti e, per ognuno di essi, 11 immagini. Le immagini dei volti

sono tutte frontali ma variano per luminosità ed espressione. Seguendo il

protocollo standard, sono state scelte casualmente 8 immagini per soggetto

come addestramento del modello e 3 come test dello stesso. Le immagini

sono state ritagliate alla risoluzione di 32x32 e si è addestrata una GRBM

con v nodi visibili e h nodi nascosti sui volti senza distorsioni. L’addestra-

mento è consistito nell’utilizzo della divergenza contrastiva persistente per

50 iterazioni complete.

43



La figura 2.2 mostra il processo di apprendimento della RoBM. Le colon-

ne rappresentano l’attivazione interna della RoBM durante l’apprendimento,

dalla prima iterazione completa alla cinquantesima iterazione completa. La

riga più in alto mostra i dati di addestramento. La figura 2.2(a) mostra un

esempio che contiene un rumore a forma di griglia sovrapposta all’immagine,

mentre la figura 2.2(b) mostra un esempio in cui l’occlusione è rappresentata

da degli occhiali da sole. Nella seconda e terza riga delle figure sono rappre-

sentati, rispettivamente, i volti estratti dalle immagini corrotte e gli elementi

di rumore rimossi dai dati.

Fig. 2.2: Stati interni della RoBM durante il processo di apprendimento: le colonne,

da sinistra a destra, rappresentano le interazioni complete dalla 1 alla 50. La prima riga

corrisponde ai dati di addestramento v̂, la seconda ai volti privati del rumore v e la terza

al rumore isolato s .[36]

Si può notare come, con l’avanzare delle iterazioni di apprendimento, le

effettive sembianze degli elementi di rumore vengano delineate dalla RBM.

Ciò mostra che si può effettivamente apprendere la struttura del rumore in

modo non supervisionato, una volta assegnato un modello pre-addestrato di

densità dei volti.
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2.2.2 Rimozione del Rumore (Denoising)

L’esperimento questa volta viene fatto su un database più vasto, ovvero

il database dei volti di Toronto (Toronto Face Database, TFD). Si tratta di

una raccolta di immagini di volti allineate, disponibile pubblicamente. In

questa applicazione sono state usate 60000 immagini per l’addestramento

del modello e 2000 per il test, tutte con una risoluzione di 24x24. Per prima

cosa la GBRM è stata addestrata con 2000 nodi nascosti sulle 60000 im-

magini di addestramento per un totale di 500 iterazioni complete, la RoBM

viene poi inizializzata come nel caso precedente. Fatto questo, utilizzando

un algoritmo appropriato, viene addestrato il modello congiunto. Quando

si ha a che fare con disturbi dell’immagine di forma regolare, ad esempio

quando dei quadrati presentano rumore, l’addestramento della RoBM viene

fatto su dei dati che presentino tale tipo di rumore. Per forme casuali di

rumore, l’addestramento viene effettuato su dati affetti da forme casuali di

rumore. Per determinare la migliore tecnica di denoising dell’immagine, è

stato effettuato un confronto tra il modello RoBM ed altri quattro algoritmi.

Il primo, chiamato RBM, consiste nel prendere la GRBM pre-addestrata e

nell’inizializzarla con dati affetti da rumore. Il secondo, chiamato algoritmo

di rimozione del rumore PCA, progetta un’immagine affetta da rumore su

uno spazio di dimensione 75. La ricostruzione della PCA è quindi presa come

immagine ripulita. Il terzo algoritmo opera un filtraggio Wiener sull’imma-

gine utilizzando la funzione wiener2 di MATLAB. Infine il quarto algoritmo

di confronto cerca nell’insieme dei dati di addestramento l’immagine vicina

più simile all’immagine di cui si vuole operare il denoising.

Fig. 2.3: Differenze tra i diversi algoritmi di rimozione del rumore nel caso di distorsione

di forma regolare quadrata[36]
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Fig. 2.4: Confronto qualitativo di diversi algoritmi di denoising per due diverse forme

di rumore e occlusione. La prima riga mostra i volti originali mentre la seconda mostra

quelli distorti dal rumore. A partire dalla terza riga si vedono i risultati della rimozione

del rumore da parte dei vari modelli, rispettivamente: RoBM, RBM, PCA, filtraggio di

Wiener e ricerca dell’immagine vicina più somigliante. [36]

La figura 2.3 mostra il risultato della rimozione del rumore per un singolo

volto. Il modello RoBM opera significativamente meglio di ogni altro metodo.

Poiché c’è un occlusore scuro nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine, il

quarto algoritmo ha trovato un’altro volto nell’insieme dei dati che presenta

una parte in ombra nello stesso punto. Il metodo di Wiener, che opera bene

quando si tratta di rumore di tipo Gaussiano, risulta inefficace nel caso di

un occlusione nell’immagine. PCA ed RBM non sono in grado di ricostruire

l’area coperta, mentre la RoBM riesce nell’intento grazie alla sua capacità di

isolare la parte distorta dell’immagine e di usare i dati di volti su cui è stata

pre-addestrata per ricostruire ciò che è coperto dall’occlusione quadrata.

Si riscontrano risultati qualitativamente simili nel caso di rumori di tipo

generico ed occlusioni, come si può vedere dalla figura 2.4. Quantitativamen-

te, le RoBM si comportano meglio di altri modelli in termini di rapporto tra

valore di picco e rumore per quanto riguarda i risultati già privati del rumore,

come è visibile nel grafico di figura 2.5.

In conclusione, in questo paragrafo si è descritto un nuovo modello che

permette alle macchine di Boltzmann di essere resistenti alla presenza di ru-

more ed occlusioni. Addestrando preventivamente questi modelli su delle

immagini prive di rumore e facendo seguire a tale operazione un apprendi-
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Fig. 2.5: Risultati quantitativi della rimozione del rumore. Metodi: (a) RoBM, (b) RBM,

(c) PCA, (d) Wiener (d) ricerca dell’immagine vicina più somigliante. [36]

mento non supervisionato sulle immagini distorte dal rumore, essi sono in

grado di riconoscere la struttura del rumore. In questo modo le macchine di

Boltzmann sono in grado di assolvere al meglio sia compiti di denoising sia

compiti di riconoscimento.

s
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Capitolo 3

Segmentazione di immagini

cerebrali

3.1 Metodi statistici per la risonanza magne-

tica

La risonanza magnetica (MR) è una tecnica di imaging avanzata che per-

mette di ottenere notevoli informazioni riguardo l’anatomia dei tessuti molli

umani. Essa presenta svariati vantaggi rispetto ad altre tecniche di ima-

ging, vantaggi che la rendono capace di fornire immagini tridimensionali con

un forte contrasto tra i tessuti molli. Tuttavia, la quantità di dati che ta-

li immagini possono fornire è decisamente troppo ingente per un’analisi ed

un’interpretazione manuale e questo è sempre stato uno dei maggiori ostacoli

nell’utilizzo delle immagini a risonanza magnetica. Per questa ragione, so-

no necessarie delle tecniche automatiche o semi-automatiche per l’analisi di

immagini computerizzate. Un importante compito di analisi delle immagini

MR è quello della loro segmentazione nelle diverse classi di tessuto, in parti-

colare in materia grigia (GM), materia bianca (WM) e fluido cerebrospinale

(CSF).

Le immagini MR del cervello hanno tutta una serie di caratteristiche

peculiari. Innanzitutto esse sono statisticamente semplici: teoricamente le

immagini MR sono a tratti costanti e sono costituite da un numero ridot-
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to di classi. Inoltre, esse presentano un contrasto relativamente forte tra i

diversi tessuti. A differenza di molte altre tecniche di imaging in medicina,

il contrasto nel MRI dipende fortemente dalla modalità con cui l’immagine

è stata acquisita. Modificando la radiofrequenza (RF) e gli impulsi di gra-

diente è possibile evidenziare diverse componenti nell’oggetto in analisi ed

ottenere delle immagini con un buon contrasto. Queste due caratteristiche

facilitano notevolmente la segmentazione. D’altro canto, le condizioni ideali

per l’imaging, in pratica, non si verificano mai. La proprietà delle immagini

MR di essere a tratti costanti è notevolmente compromessa dalla presenza

di rumore elettronico, dal campo di polarizzazione (bias field : disomogeneità

di intensità nel campo della radiofrequenza) e dall’effetto di volume parziale

(occupazione di uno stesso voxel da parte di più classi di tessuto). Inoltre,

non è detto che le immagini MR abbiano sempre un buon contrasto, so-

prattutto tra i tessuti di materia grigia e materia bianca. Quindi, diventa

importante sia sfruttare i dati utili che le immagini a risonanza magnetica

possono fornire sia, allo stesso tempo, superare le potenziali difficoltà ad esse

collegate.

Per la segmentazione di immagini cerebrali ottenute con la tecnica del

MRI sono stati proposti numerosi approcci. Gli approcci di tipo statisti-

co, soprattutto quelli parametrici, sono stati ampiamente impiegati [37, 38].

Questi metodi etichettano i pixel in base a dei valori di probabilità, deter-

minati sulla base della distribuzione di intensità dell’immagine. Con delle

opportune assunzioni circa la distribuzione, gli approcci statistici cercano di

risolvere il problema della stima dell’etichetta della classe associata al pixel,

assegnata solo la sua intensità. Tale problema di calcolo è necessariamen-

te formulato da un criterio prestabilito. I principi del massimo a posteriori

(MAP) o della massima verosimiglianza ne forniscono due esempi. Prima

di valutare questi criteri, bisogna, però, scegliere accuratamente la formula

per la funzione densità dell’intensità dei pixel. I modelli della mistura finita

(Finite Mixture, FM ) di distribuzioni, e in particolare quello della mistu-

ra finita Gaussiana (Finite Gaussian Mixture, FGM ) (quando si assume la

distribuzione di verosimiglianza Gaussiana [39, 40]), sono tra i modelli più

utilizzati nell’ambito della segmentazione. I modelli FM hanno delle carat-
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teristiche che li rendono piuttosto eleganti e semplici da un punto di vista

matematico. Tuttavia, poiché il modello FM è un modello basato su degli

istogrammi, esso ha una limitazione intrinseca: l’informazione spaziale non è

presa in nessuna considerazione in quanto tutti i dati sono considerati come

dei campioni indipendenti estratti da una stessa popolazione. Tale limitazio-

ne fa s̀ı che il modello FM operi bene solo su delle immagini ben definite con

dei ridotti livelli di rumore; sfortunatamente, nelle immagini ottenute con la

tecnica della risonanza magnetica, questo non sempre si verifica a causa de-

gli effetti elencati prima (rumore elettronico, campo di polarizzazione, ecc.).

Essendo quindi queste le condizioni, i metodi basati sulla mistura finita di

distribuzioni (metodi FM) producono dei risultati inaffidabili.

Per poter risolvere questo problema, è stato sviluppato un modello basa-

to sui campi aleatori Markoviani nascosti (HMRF) che, come già accennato

nel paragrafo 1.5, sono dei processi stocastici generati da un campo aleatorio

Markoviano la cui sequenza di sviluppo dello stato non può essere osservata

direttamente ma può essere analizzata attraverso un campo di osservazioni.

L’importanza del modello HMRF deriva dalla teoria dei campi aleatori di

Markov (MRF) in cui l’informazione spaziale in un immagine è codificata

attraverso i vincoli che esistono tra pixel vicini. Imponendo tali vincoli, ci

si aspetta che pixel vicini tra loro appartengano alla stessa classe e abbiano

quindi la stessa etichetta (nel caso di immagini costanti a tratti) o abbiano

la stessa intensità (nel caso di immagini continue a tratti). Tutto questo si

realizza caratterizzando le mutue influenze tra i vari pixel usando le distri-

buzioni MRF. Ogni modello necessita dei parametri descrittivi e un modello

è completo solo se tutti i suoi parametri sono noti. Pertanto anche per il

modello HMRF è necessario un preliminare calcolo dei parametri. Per ta-

le scopo si fa uso di un algoritmo di massimizzazione del valore di attesa

(Expectation-Maximization, EM) che fa una stima della massima verosimi-

glianza per i parametri del modello [41, 9]. Si verifica che la combinazione

del modello HMRF per le immagini e dell’algoritmo EM per determinare i

parametri del modello porta un valido approccio al problema della segmen-

tazione delle immagini, validità che è provata da numerosi esperimenti sia su

immagini simulate sia su dati reali, oltre che da un confronto con il suddetto
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metodo FM-EM.

Per quanto riguarda la questione della segmentazione delle immagini ce-

rebrali ottenute con la MR, la ricerca che è stata presa in considerazione in

questo capitolo è stata condotta da Yongyue Zhang, Micheal Brady e Ste-

phen Smith [42] i quali si sono concentrati sulla segmentazione di immagini

cerebrali normali, senza apparenti malattie, in tre tessuti: materia grigia

(GM), materia bianca (WM) e liquido cerebrospinale (CSF). L’algoritmo da

essi proposto inizia con una fase preliminare di calcolo volta ad ottenere i pa-

rametri iniziali dei tessuti e una loro classificazione. Questa prima fase viene

subito seguita da un processo di EM in tre fasi che ha lo scopo di aggiornare

le etichette delle classi, i parametri dei tessuti e il campo di polarizzazione

in maniera iterativa. Durante le iterazioni, un approccio MRF-MAP è uti-

lizzato per stimare le etichette delle classi, un processo MAP è utilizzato per

stimare il campo di polarizzazione, mentre i parametri dei tessuti vengono

stimati tramite massima verosimiglianza. Poichè in questa ricerca non si era

interessati al cranio o al cuoio capelluto del soggetto in esame, queste parti

dell’immagine sono state rimosse da tutti i dati prima di procedere con la seg-

mentazione. L’output risultante da questo algoritmo consiste nei vari tessuti

segmentati, nel valore stimato del campo di polarizzazione e nell’immagine

ripristinata (privata del campo di polarizzazione).

3.2 Segmentazione tramite HMRF-EM

L’algoritmo EM citato nel paragrafo precedente fornisce non solo un effi-

cace metodo di stima dei parametri, ma anche una struttura completa per la

classificazione non supervisionata tramite l’uso dell’aggiornamento iterativo.

Si vuole ora illustrare la prestazione del modello HMRF-EM per la seg-

mentazione in riferimento a degli esempi concreti. Per prima cosa, si mostra

un confronto tra il metodo FM-EM standard e il metodo HMRF-EM per la

segmentazione e la stima di parametri per immagini a tratti costanti con un

ridotto numero di classi.

La figura 3.1(a) mostra un’immagine simulata a tre classi, campionata da
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Fig. 3.1: Immagini di test con tre classi. Le medie di intensità per le tre classi sono 20,

125 e 220, mentre le proporzioni sono, rispettivamente, 0.372, 0.299 e 0.329. (a) Immagine

originale. (b)-(d)Immagini con rumore aventi SNR 3.4 (σ = 28), 2.0 (σ = 47) e 1.0

(σ = 95) (e)-(g) Istogrammi relativi a (b)-(d). [42]

un modello di MRF utilizzando il campionamento di Gibbs. Le intensità per

le tre classi sono, rispettivamente: 30, 125 e 220. Le figure 3.1(b)-(d) mostra-

no la stessa immagine con l’aggiunta di un rumore Gaussiano con deviazione

standard di, rispettivamente, 28, 47 e 95. Poichè ciò in cui si è maggiormen-

te interessati in questo lavoro è il contrasto dell’immagine, ha più senso fare

una misura del rumore tenendo conto del contrasto dell’immagine. Perciò,

definiamo il rapporto tra segnale e rumore (signal-to-noise ratio, SNR) nel

modo seguente:
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SNR =
Cmedio
σnoise

, (3.1)

ove Cmedio rappresenta il contrasto medio tra due diverse classi e σnoise è la

deviazione standard del rumore. Le figure 3.1(e)-(g) mostrano l’istogramma

delle intensità delle varie immagini. In presenza di livelli elevati di rumore,

si verifica una notevole sovrapposizione negli istogrammi. Per fare una stima

della precisione della segmentazione realizzata, si definisce anche il rapporto

di misclassificazione (misclassification ratio, MCR), che è dato da:

MCR =
Nmis

Ntot

, (3.2)

ove Nmis è il numero di pixel che non sono stati classificati appropriata-

mente ed Ntot è il numero totale di pixel. I livelli di SNR delle tre immagini

di test sono quindi, rispettivamente: 3.4, 2.0 e 1.0.

L’operazione successiva è stata quella di applicare i due modelli (FM-EM

ed HMRF-EM) alle tre immagini di test. Senza imporre nessuna limitazione

sul numero di iterazioni, si ha che il modello FM-EM restituisce un risultato

accettabile solo per l’immagine con il livello di rumore più basso (SNR =

3.4). In tabella 3.1 sono mostrate le stime trovate e il numero di iterazioni

per questo caso.

K=47 µ σ ω

Class 1 25.6 19.8 0.309

Class 2 122.6 41.5 0.409

Class 3 224.5 21.2 0.282

Tab. 3.1: Risultati ottenuti con il modello FM-EM per un numero di iterazioni pari a K

Coi parametri stimati è possibile ricostruire l’istogramma delle intensità

e ottenere la segmentazione come mostrato in figura 3.2. Si può notare come

la stima dei parametri sia piuttosto lontana dai valori effettivi.

Per quanto riguarda il modello HMRF-EM, l’algoritmo converge per tutte

e tre le immagini di test. La figura e la tabella 3.3 mostrano i risultati. Evi-
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Fig. 3.2: Segmentazione in tre classi della figura 3.1(b) usando l’algoritmo FM-EM. (a)

Ricostruzione dell’istogramma delle intensità. (b) Segmentazione con MCR = 5.82% [42]

dentemente, i risultati dell’algoritmo HMRF-EM sono notevolmente migliori

di quelli ottenuti con l’algoritmo FM-EM.

parameter µ1 σ1 ω1 µ2 σ2 ω2 µ3 σ3 ω3 K

SNR = 3.4 32.0 24.6 0.378 124.9 27.8 0.300 219.2 24.8 0.322 7

SNR = 2.0 36.1 35.6 0.377 124.6 46.1 0.304 213.5 38.1 0.320 9

SNR = 1.0 52.1 61.7 0.355 127.7 80.5 0.363 203.6 62.1 0.281 31

Tab. 3.2: Risultati ottenuti con il modello HMRF-EM per un numero di iterazioni pari a

K. I pedici dei simboli nella prima riga indicano la classe a cui tali parametri si riferiscono.

Fig. 3.3: Segmentazione in tre classi della figura 3.1(b)-(d) usando l’algoritmo HMRF-

EM. In alto sono raffigurati gli istogrammi ricostruiti, in basso le segmentazioni. [42]

Si mostra adesso un secondo esempio in cui si mettono a confronto en-

trambi gli algoritmi su un problema più complesso, utilizzando un numero

maggiore di classi e una qualità di immagine più bassa. Nella figura 3.4 si
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mostra un’immagine simulata a cinque classi con tre diversi livelli di rumore

e gli istogrammi corrispondenti ai tre casi. Sono stati applicati a tale im-

magine entrambi i metodi: il metodo FM-EM fallisce in tutti e tre i casi,

mentre il metodo HMRF-EM fornisce dei risultati ragionevolmente validi,

come mostrato in figura 3.5 e nella tabella 3.3.

Fig. 3.4: Immagini di test a cinque classi. Le medie di intensità sono 30, 77, 125, 172

e 220 mentre le proporzioni sono 0.28, 0.273, 0.113, 0.187 e 0.147, rispettivamente. (a)

Immagine originale; (b)-(d) immagini con rumore con, rispettivamente, SNR 2.0 (σ = 23),

1.4 (σ = 33) e 1.0 (σ = 47); (e)-(g) istogrammi corrispondenti a (b)-(d). [42]

Da questi esempi si può concludere che il metodo FM-EM è notevolmente

sensibile al rumore. Esso opera bene solo quando si ha a che fare con un

numero limitato di classi e, comunque, richiede molto tempo per convergere.

D’altro canto, il metodo HMRF-EM sopperisce a tutti gli inconvenienti del

metodo precedente e, pertanto, è da considerarsi un approccio migliore.
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SNR µ1 σ1 ω1 µ2 σ2 ω2 µ3 σ3 ω3 µ4 σ4 ω4 µ5 σ5 ω5 K

SNR = 2.0 31 22 0.28 76 23 0.27 124 23.5 0.11 171 24 0.19 219 22 0.14 7

SNR = 1.4 33 38 0.29 77 32.5 0.26 123 32.6 0.11 171 33 0.19 217 28.5 0.15 10

SNR = 1.0 40 37 0.33 81 44 0.25 125 44 0.08 174 45 0.21 216 37 0.12 9

Tab. 3.3: Risultati ottenuti con il modello HMRF-EM per un numero di iterazioni pari a

K. I pedici dei simboli nella prima riga indicano la classe a cui tali parametri si riferiscono.

Fig. 3.5: Segmentazione in cinque classi della figura 3.4(b)-(d) usando l’algoritmo HMRF-

EM. In alto sono raffigurati gli istogrammi ricostruiti, in basso le segmentazioni. [42]

3.3 Segmentazione di immagini cerebrali

Zhang, Brady e Smith [42] hanno condotto vari esperimenti su dati reali

e dati simulati, sia in due che in tre dimensioni. Il primo esperimento che si

prende in considerazione in questo paragrafo testa due diversi algoritmi (un

algoritmo di massimizzazione del valore di attesa modificato (MEM) e il già

noto algoritmo HMRF-EM) su delle immagini di risonanza magnetica bidi-

mensionali reali ma con un campo di polarizzazione simulata. La figura 3.6(a)

mostra una sezione di un’immagine cerebrale, mentre in figura 3.6(b) si mo-

stra la stessa immagine con l’aggiunta del campo di polarizzazione simulato.

In figura 3.6(c) è rappresentato l’istogramma di 3.6(b), da cui si può notare

una sostanziale sovrapposizione di materia bianca e materia grigia. La figura

3.6(d) è mostrato il miglior risultato ottenibile con la tecnica della sogliatura

globale (global thresholding), uno dei metodi più semplici di segmentazione.

Infine la seconda è la terza riga della figura 3.6 mostrano i risultati ottenuti

con l’algoritmo MEM e con l’algoritmo HMRF-MEM, rispettivamente.
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Fig. 3.6: Confronto tra gli algoritmi MEM e HMRF-EM su immagini a risonanza magne-

tica bidimensionali reali con campo di polarizzazione simulato. (a) Immagine originale;

(b) immagine con il campo di polarizzazione simulato; (c) istogramma di (b); (d) miglior

risultato ottenuto con la sogliatura su (b); (e)-(h) risultati ottenuti con l’algoritmo MEM;

(i)-(l) risultati ottenuti con l’algoritmo HMRF-EM. Per le ultime due righe: da sinistra

verso destra: stima del campo di polarizzazione (la scacchiera è usata per rappresentare lo

sfondo, assunto come privo di campo di polarizzazione), la segmentazione dell’immagine,

l’immagine ripristinata e l’istogramma dell’immagine ripristinata. [42]

Nonostante l’esempio qui presentato sia soltanto una simulazione, esso

può comunque dare un’idea dei due algoritmi utilizzati. Tale esempio, as-

sieme a quelli mostrati nel paragrafo precedente su immagini generiche, per-

mette di concludere che, in generale, l’algoritmo HMRF-EM funziona molto

meglio dell’algoritmo FM-EM quando il rumore nelle immagini non è trascu-
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rabile, come accade sempre nel caso delle immagini cerebrali ottenute con

la tecnica della risonanza magnetica. Inoltre, cosa ancora più importante,

poiché la stima del campo di polarizzazione e la segmentazione sono influen-

zati l’uno dall’altro e viceversa, la prestazione dell’algoritmo di segmentazione

influisce direttamente sulla stima del campo di polarizzazione, oltre che sul

rendimento complessivo della misura. In questo modo, si può concludere che

la struttura dell’algoritmo di segmentazione/correzione del campo di polariz-

zazione del HMRF-EM è complessivamente superiore a quella dell’algoritmo

FM-EM. Qui di seguito vengono mostrati diversi esempi di applicazione del-

l’algoritmo HMRF-EM ad immagini tridimensionali reali ottenute con diversi

scanner. Il primo di questi esempi è stato realizzato all’Istituto Neurologico

di Montreal, presso la McGill University. Il volume originale è costituito da

50 sezioni di risoluzione 256x256 con voxel di 0.977x0.977x3.0 millimetri. La

figura 3.7 mostra il risultato della segmentazione e della stima del campo di

polarizzazione per quattro diverse sezioni.

Sono state, inoltre, prese in esame delle scansioni coronali assieme alle loro

segmentazioni guidate manualmente, prese dall’Internet Brain Segmentation

Repository (IBSR) del Massachusetts General Hospital. Due esempi con le

loro immagini originali, le stime dei campi di polarizzazione e le segmen-

tazioni, sia quella guidata manualmente sia quella ottenuta con l’algoritmo

HMRF-EM, vengono mostrate da tre diverse sezioni (coronale, trasversale e

sagittale) nelle figure 3.8 e 3.9.

Nei dati mostrati nelle figure 3.8 e 3.9 si possono vedere degli schemi di

campi di polarizzazione e delle qualità di immagine molto diversi tra loro.

In entrambi i data set, l’algoritmo HMRF-EM opera bene da un punto di

vista visivo. Per quanto non sia stato possibile effettuare un confronto quan-

titativso fra tale algoritmo e la segmentazione guidata manualmente a causa

della bassa qualità di quest’ultima, si può comunque notare che nelle imma-

gini trasversali e in quelle sagittali mancano, nel caso della segmentazione

manuale, molti dettagli dell’immagine; inoltre, diverse regioni appartenenti

al liquido cerebrospinale o a zone esterne al cervello vengono erroneamente

classificate come materia grigia o bianca da tale metodo di segmentazione.
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Fig. 3.7: Quattro sezioni di un’immagine celebrale tridimensionale con campo di po-

larizzazione reale. In ogni riga, da sinistra a destra: la sezione originale, il campo di

polarizzazione stimato, la sezione ripristinata e la segmentazione.[42]
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Fig. 3.8: Data Set I dell’IBSR. Le tre righe mostrano, rispettivamente, l’immagine da

un punto di vista coronale, trasversale e sagittale. In ogni riga, da destra a sinistra:

la sezione originale, il campo di polarizzazione stimato, la sezione ripristinata, la nostra

segmentazione e la segmentazione guidata manualmente.

Fig. 3.9: Data Set II dell’IBSR. Le tre righe mostrano, rispettivamente, l’immagine da

un punto di vista coronale, trasversale e sagittale. In ogni riga, da destra a sinistra:

la sezione originale, il campo di polarizzazione stimato, la sezione ripristinata, la nostra

segmentazione e la segmentazione guidata manualmente.
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Capitolo 4

Conclusioni

In questo lavoro di tesi sono stati illustrati dei metodi statistici per la

risoluzione di un problema pratico e attuale quale quello dell’elaborazione e

l’analisi di immagini mediche al fine di ricavarne una diagnosi.

Nel capitolo 1 sono stati illustrati i fondamenti teorici delle macchine di

Boltzmann e dei campi di Markov in genere, si è studiato il loro approccio

“grafico” all’analisi di dati, basato sull’assegnazione di nodi visibili (ai dati

osservati) e di nodi nascosti (per modellizzare le dipendenze che intercorrono

tra i dati), sulla costruzione di archi tra i diversi livelli di nodi e sulla deter-

minazione di un modello probabilistico che, basandosi sulle connessioni note

tra i diversi nodi, permetta di determinarne altre sottese alla distribuzione

di dati. Sono stati passati in rassegna i più semplici modelli di Markov e la

loro applicazione al caso di dati-immagine, con uno sguardo su alcuni primi

esempi di elaborazione di immagini come la segmentazione e la ricostruzione

di queste.

Nel capitolo 2 si è entrati nel vivo della questione dell’elaborazione delle

immagini, evidenziando in particolare l’utilizzo delle macchine di Boltzmann

come classificatori ed estrattori di features, portando come esempi un’ap-

plicazione per il riconoscimento di caratteri ed una per la classificazione di

documenti. Inoltre, si è studiato l’apprendimento delle macchine di Bol-

tzmann nel caso di dati affetti da rumore, evidenziando la loro capacità di

riconoscerlo e di rimuoverlo con buoni risultati, come si è evinto dal confronto
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con altri metodi di denoising.

Infine, nel capitolo 3, si è studiato un problema di interesse prettamente

medico, ovvero quello della segmentazione di immagini cerebrali ottenute

con la tecnica della risonanza magnetica (MRI). Tale operazione permette

di distinguere i diversi tessuti presenti nell’immagine e, nel caso specifico

delle immagini cerebrali, permette di distinguere materia bianca, materia

grigia e liquido cerebrospinale. La determinazione dei volumi occupati dai

vari tessuti è un importante biomarker per la diagnosi di molte malattie

neurodegenerative. Anche qui sono stati messi a confronto diversi algoritmi

di segmentazione con il metodo basato sulle macchine di Boltzmann il quale,

anche in questo caso, si è dimostrato il più efficace. Esso è stato, infatti, in

grado, non solo di ottenere una migliore segmentazione dell’immagine, ma

anche di distinguere ed isolare il rumore presente nelle immagini.

Quello delle macchine di Boltzmann e dei campi Markoviani si è rive-

lato, quindi, un efficace strumento per l’elaborazione delle immagini. Sono

state messe in evidenza diverse funzioni che questi metodi statistici possono

assolvere: estrazione di features, classificazione, segmentazione di immagini,

denoising. In ciascuno di questi compiti le macchine di Boltzmann hanno

dimostrato ottime prestazioni. L’elevato interesse che continua a svilupparsi

per questi modelli statistici si sta indirizzando principalmente verso le deep

belief networks, ovvero verso strutture più complesse che richiedono l’utilizzo

di diverse Macchine di Boltzmann cos̀ı permettendo l’apprendimento di fea-

tures più precise e un’analisi ancora più approfondita per le immagini.

I metodi presentati offrono altres̀ı vantaggi inequivocabili nell’approcciare

problemi di apprendimento non supervisionato. L’era contemporanea per

diversi aspetti è e, probabilmente, sarà ricordata come l’era dei “big data”.

Lo sviluppo di metodologie e strategie che consentano di estrarre una base

di conoscenza da grandi moli di dati senza la supervisione di un esperto

è, in conseguenza di ciò, fondamentale. Varie comunità di fisici si stanno

confrontando con queste problematiche. Va sottolineato come, passando dalle

applicazioni economiche, a quelle mediche, allo studio della complessità, le

metodologie descritte nel presente lavoro di tesi risultano rappresentative
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dello stato dell’arte. Nei prossimi anni sarà interessante capire se questa

versatilità coniugata all’incremento della disponibilità dei dati sarà in grado

di portare un balzo in avanti significativo e in quali settori; certo è che i

risultati sinora raggiunti permettono di guardare al campo dell’analisi di

immagini mediche e, specificatamente, allo studio delle neuroimmagini quali

settori particolarmente promettenti.
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