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Introduzione
La malattia di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che provoca un lento declino
delle capacità mnemoniche e cognitive. Il mondo conta oggi oltre 25 milioni di malati e,
con l’innalzamento dell’aspettativa di vita è previsto un aumento dei casi diagnosticati.
Secondo proiezioni sugli anni futuri, ci sarà un aumento dell’incidenza delle demenze su
scala mondiale del 225%, con un prevedibile aumento dei costi sociali e delle spese sanitarie [1].
La sindrome di Alzheimer è tale che, attualmente, al momento della diagnosi definitiva,
il paziente ha già perduto fino al 70% dei neuroni [2], minimizzando la possibilità di intervenire in modo eﬃcace per contrastare il processo degenerativo. Per questo motivo la
ricerca in campo neuroscientifico si sta focalizzando sullo studio di metodi per la diagnosi precoce della malattia. La facoltà di riuscire a riconoscere uno stato di vulnerabilità
delle cellule neurali a patologie, legate a malattie neurodegenerative come l’Alzheimer,
potrebbe condurre ad una diagnosi preventiva della malattia e quindi ad una possibile
cura prima che il danno cerebrale sia irreversibile.
Nel presente lavoro di tesi verranno descritti metodi di supporto alla diagnosi della malattia mediante l’uso dell’imaging medico e di algoritmi complessi. Attualmente la diagnosi
clinica di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer è vincolata a lettura e interpretazione dell’esperto clinico che, interpretando opportunamente i referti, come immagini di
risonanza magnetica nucleare, diagnostica la malattia attraverso quella che è a tutti gli
eﬀetti una analisi visiva. Questo tipo di operazione, oltre ad essere onerosa in termini di
tempi e costi, può spesso gravare di qualche errore di natura soggettiva e non garantire
una ripetibilità coerente ed oggettiva. Quindi appare opportuno lo sviluppo di sistemi
automatici in maniera da supportare il medico in specifiche operazioni complesse.
Un valido strumento di supporto alla diagnosi del medico è sicuramente l’uso di algoritmi
3
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di machine learning, strumenti che simulano la capacità del cervello umano di apprendere
e generalizzare le informazioni. Nel presente lavoro di tesi saranno analizzati ed utilizzati
sia metodi di machine learning tradizionali, sia di deep learning. Questi ultimi si presentano come una evoluzione dei precedenti atta a trattare dati di grande cardinalità e
complessità. Il fine del presente lavoro di tesi sarà dunque discriminare attraverso queste
tecniche di intelligenza artificiale soggetti aﬀetti da malattia di Alzheimer da soggetti sani.
Gli algoritmi saranno addestrati e validati attraverso le risonanze magnetiche nucleari di
66 soggetti.
La presente dissertazione è articolata come segue:
• Capitolo 1 : verrano prima introdotte le tecniche di machine learning. Sarà poi de-

scritto il classificatore reti neurali focalizzandosi in particolare sul processo di addestramento ed ottimizzazione dei pesi della rete. Una particolare attenzione sarà data
alla classificazione, compito per cui le reti sono state addestrate durante il presente
lavoro di tesi. La sezione finale del capitolo sarà dedicata al classificatore random
forest, questo classificatore sarà ottimizzato ed utilizzato nel capitolo quattro al fine
della discriminazione tra soggetti sani e soggetti aﬀetti dalla malattia di Alzheimer.

• Capitolo 2 : questo capitolo sarà interamente dedicato alla descrizione delle tecniche

di deep learning. Verranno spiegate le motivazioni e le sfide che hanno portato al suo
sviluppo di tali tecniche. Successivamente saranno illustrate le architetture delle reti
profonde con particolare attenzione su due tipi di rete: le reti neurali di convoluzione
(CNN) e le neurali di ricorrenza. Le reti che verranno utilizzate durante la fase
sperimentale saranno di questa tipologia.

• Capitolo 3 : verrà delineato un quadro generale della malattia di Alzheimer. Verranno
esposte le possibili cause che provocano l’insorgenza della malattia e sarà descritto il
decorso che porta alla sua manifestazione. Il capitolo si concluderà con una rassegna
delle tecniche di diagnosi con particolare attenzione sulla misura morfologica.
• Capitolo 4 : l’ultimo capitolo del presente lavoro di tesi riguarderà l’analisi dei dati
e la descrizione della procedura sperimentale utilizzata. La prima parte del capito-

lo sarà dedicata all’organizzazione del dataset che sarà analizzato. Successivamente
saranno descritte nello specifico le architetture dei classificatori utilizzati: random
4
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forest, rete neurale di convoluzione e rete neurale di ricorrenza. Infine verranno discussi i risultati ottenuti focalizzando l’attenzione sul confronto fra i risultati ottenuti
attraverso l’algoritmo di random forest ed i due modelli di reti profonde utilizzati
(CNN e RNN).

5

Capitolo 1
Il Machine Learning
Prima di descrivere il deep learning e illustrarne le caratteristiche più importanti bisogna
introdurre al lettore definizioni e concetti base sul machine learning, branca principale
di cui fa parte l’apprendimento approfondito. Il primo capitolo della tesi tratterà questo
tema.
Nella prima sezione si darà una definizione principale di apprendimento per i modelli
computazionali, la seconda fornirà i dettagli sull’ approccio supervisionato che è stato
utilizzato nel presente lavoro di tesi; successivamente verranno introdotte le reti neurali e
le nozioni sulla metodologia che permette di addestrarle. I successivi paragrafi tratteranno
la dipendenza dell’eﬃcenza dei risultati dal numero di dati trattati dal modello e la descrizione del compito per cui sono state addestrate le reti: la classificazione. Infine nell’ultimo
paragrafo si mostrerà brevemente come costruire un algoritmo di apprendimento.

1.1

Definizione di apprendimento per una macchina

Il machine learning è una branca della computer science che studia i sistemi e gli algoritmi
che possono imparare dai dati, sintetizzando da essi nuova conoscenza.
Questa branca è fondamentale nello studio e nello sviluppo delle Intelligenze Artificiali;
un sistema basato sull’apprendimento automatico può migliorare la propria conoscenza
del sistema da studiare dall’osservazione dei dati di input per poi fornire output più vicini
a quelli desiderati.
Quindi un algoritmo di machine learning è un algoritmo capace di apprendere dai dati.

6
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Bisogna però dare una definizione più precisa di apprendimento; citiamo a tal proposito
la definizione di machine learning data dal prof. T.M. Mitchell:1 :
"Un programma apprende da una certa esperienza E se nel rispetto di una
classe di compiti T, con una misura della prestazione P, la prestazione P
misurata nello svolgere il compito T è migliorata dall’esperienza E [3]."
I Compiti del machine learning sono spesso descritti in termini di come il sistema possa
trattare un esempio, una collezione di feature, o caratteristiche, quantitativamente misurate da alcuni oggetti o eventi che vogliamo il sistema elabori. Tipicamente l’input viene
rappresentato da un vettore x 2 Rn dove ogni xi rappresenta una feature. Per esempio le
feature di una immagine possono essere i valori dei pixel.

Molti compiti possono essere appresi attraverso l’utilizzo delle tecniche di machine learning. Alcuni dei più importanti sono la regressione, trascrizione, traduzione, sintesi, stima
di densità di probabilità, denoising e classificazione. Quest’ultimo assume un ruolo importante per il presente lavoro di tesi e verrà trattato dettagliatamente in una specifica
sezione dedicata del capitolo.
Per valutare le abilità di un algoritmo di machine learning, dobbiamo stimare una misura quantitativa della sua performance P . Spesso la misura di P è specifica per un certo
compito T che deve compiere il sistema.
Per compiti come la classificazione, P si valuta misurando l’accuratezza del modello, la
percentuale di esempi per i quali il modello elabora un output corretto. Un altro parametro di riferimento può essere il rate di errore, definito invece come la proporzione di
esempi per cui il sistema elabora un output sbagliato.
E’ importante verificare come l’algoritmo riesca a valutare dati che non abbia mai visto.
Misure di performance vengono eﬀettuate usando un insieme di dati chiamato insieme
di test. Questo insieme di dati è, di solito, diverso dall’insieme di caratteristiche usate
per allenare il sistema (insieme di addestramento) aﬃnchè si possano fare valutazioni più
precise ed indipendenti su quanto sia stato eﬃcace l’addestramento.
Di solito l’esperienza E corrisponde ad un intero dataset, una collezione di esempi, definiti precedentemente, chiamati punti. Un esempio di dataset può essere una collezione di
1

Professore di computer science alla Carnage Mellon University (Pitssburgh, Pensylvania) specializzato

in machine learning e intelligenze artificiali.
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immagini da analizzare, come un insieme di risonanze magnetiche in ambito clinico.
Gli algoritmi di machine learning possono essere categorizzati in due tipi di algoritmi:
algoritmi supervisionati e algoritmi non supervisionati dal tipo di esperienza E a cui sono
sottoposti durante il processo di apprendimento. Nella sezione seguente verrà trattato
solo il primo approccio dal momento che esso è stato utilizzato nel presente lavoro di
tesi durante la fase sperimentale, e verrà ampiamente dettagliato nella sezione dedicata
ai risultati sperimentali.

1.2

Apprendimento supervisionato

L’apprendimento supervisionato è una forma di apprendimento automatico in cui al sistema da allenare si sottopone in input un insieme di addestramento formato da esempi
etichettati con il rispettivo valore di output desiderato [4].
A titolo di esempio prendiamo in considerazione uno dei più popolari dataset usati per
studiare le tecniche di machine learning: l’Iris dataset (Fisher, 1936) mostrato nella figura
(1.1). Questo dataset è una collezione di misure di diﬀerenti caratteristiche di 150 piante
di iris (lunghezza e profondità dei petali, lunghezza del gambo, etc.). Annotando ogni specie di iris presenti nel dataset si può allenare un sistema ad apprendere come classificare
le piante di diﬀerenti specie basandosi su alcune variabili morfologiche.
Il funzionamento di un algoritmo di apprendimento non supervisionato coinvolge l’osservazione di una quantità di esempi di un vettore casuale x per cercare di apprendere la
distribuzione di probabilità p(x) e studiarne alcune proprietà interessanti; mentre l’apprendimento supervisionato consiste nella osservazione di esempi di un vettore x a cui è
associato un vettore y per poi apprendere come predire y da x, stimando la probabilità
p(y|x) [5].
Nell’apprendimento supervisionato i valori di y fungono da guida per indirizzare e migliorare l’apprendimento di contro al caso non supervisionato in cui l’algoritmo deve trattare
i dati senza l’ausilio di questa guida.
L’apprendimento supervisionato e non supervisionato non sono formalmente definiti da
specifiche condizioni. L’assenza di una distinzione marcata permette l’uso di molte tecniche di machine learning su entrambe le tipologie. Per esempio, la regola della catena di
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probabilità aﬀerma che per un vettore x 2 Rn , la distribuzione di probabilità può essere
fattorizzata come:

p(x) =

Y

p(xi |x1 , · · · , xi 1 )

i = 1, · · · , n.

(1.1)

Questa regola ci permette di risolvere un problema non supervisionato modellato da p(x)
dividendolo in n problemi di apprendimento supervisionato.
In alternativa, possiamo risolvere il problema di apprendimento supervisionato p(y|x)
usando un approccio non supervisionato per apprendere la distribuzione congiunta p(x, y)
ricavando:
p(x, y)
p(y|x) = P
0
y 0 p(x, y )

(1.2)

Tradizionalmente si preferisce aﬀrontare problemi di regressione, classificazione e strutturazione dell’output con l’apprendimento supervisionato; l’approccio non supervisionato
è impiegato spesso per la stima di densità in supporto ad altri compiti in cui non sono
presenti delle valutazioni a priori sui dati utilizzati.
La maggior parte degli algoritmi di machine learning operano semplicemente su un dataset. Un dataset può essere descritto in molti modi. In tutti i casi può essere definito
come una collezione di esempi, i quali a loro volta sono collezioni di feature. Assume una
grande importanza riuscire ad individuare quest’ultime durante lo studio del sistema.
Un dataset può essere descritto mediante una matrice di design, una matrice contenente
un diﬀerente esempio per ogni riga. Ogni colonna corrisponde ad un feature diﬀerente.
Per esempio il dataset Iris contiene 150 esempi con quattro feature per ogni esempio. Questo significa che possiamo rappresentare il dataset con una matrice di design X 2 R150·4 ,

dove Xi,1 rappresenta la lunghezza del sepalo della pianta i, Xi,2 è la profondità del sapalo della pianta i, etc. Descrivendo ogni dataset con una matrice di design, è possibile
descrivere ogni esempio con un vettore. In alcuni casi potrebbe nascere il problema che le
dimensioni dei vettori di più esempi presentino valori diﬀerenti, per esempio più immagini
aventi dimensioni diverse e quindi un numero diﬀerente di pixel, una soluzione è l’utilizzo
di approcci per l’elaborazione di dati eterogenei.
Un esempio di apprendimento supervisionato per un sistema col compito di riconoscimento delle immagini. In questo caso dobbiamo specificare quale oggetto appare in ogni foto.
9
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Possiamo fare questo con un codice numerico che caratterizzi le varie classi, per esempio
usando 0 per le persone, 1 per le macchine, 2 per i gatti, e così via.

Figura 1.1: dataset Iris. In figura si possono osservare alcune caratteristiche (lunghezza e
larghezza del sepale e del petalo) di tre specie diverse di Iris indicate con diversi colori
nel grafico.
Come è stato già evidenziato, non esiste una definizione formale di apprendimento
supervisionato e non supervisionato, non esiste una tassonomia rigida per i dataset e le
esperienze. Per questo è sempre possibile introdurre notazioni alternative a quelle appena
enunciate.

1.3

Reti Neurali Artificiali

In questa sezione verranno descritte le principali caratteristiche dei sistemi di calcolo artificiale che sono stati utilizzati durante questo lavoro di tesi: le reti neurali.
Le reti neurali artificiali nascono con lo scopo di riprodurre attività tipiche del cervello
umano. Esso è composto da un’intricata rete di connessioni di cellule in grado di influen10
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zarsi fra loro che, lavorando insieme, cercano di realizzare un compito specifico. Queste
cellule nervose sono i neuroni, cellule nervose aventi dei prolungamenti chiamati dentriti, con molte ramificazioni, attraverso i quali il neurone riceve segnali elettrici da altri
neuroni. Ogni neurone è formato anche da un prolungamento filamentoso detto assone
che si ramifica all’estremità dei terminali attraverso i quali si propagano i segnali elettrici
destinati alle altre cellule o ai dentriti di altre cellule. La connessione fra un terminale ed
un dentrite è chiamata sinapsi.
In presenza di una diﬀerenza di potenziale fra esterno e l’interno della cellula, il neurone
si attiva trasmettendo un impulso elettrico attraverso il suo assone che provoca la liberazione di un neurotrasmettitore.
Il cervello è un calcolatore molto complesso e potente pur essendo costituito da elementi

Figura 1.2: schema illustrativo del funzionamento di un neurone che riceve e trasmette
neuroni attraverso i dentriti e le sinapsi
di elaborazione molto semplici come i neuroni. Di fondamentale importanza, per le attività cerebrali, è la capacità del cervello di imparare, cioè di modificare le connessioni fra
i neuroni in base all’esperienza acquisita.
Uno strumento di calcolo artificiale, come le reti neurali artificiali, che voglia riprodurre la
capacità di elaborazione del cervello umano, deve essere realizzato attraverso una rete di
elementi computazionalmente semplici, massicciamente paralleli, capace di apprendere e
di riprodurre uscite per ingressi sconosciuti, cioè di acquisire capacità di generalizzazione.
Per sviluppare una rete neurale eﬃciente bisogna, come per un cervello umano, farla apprendere. Il processo di apprendimento si basa proprio sugli algoritmi di machine learning
11
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che permettono di allenare la rete per migliorarne l’accuratezza dei calcoli.
Un neurone artificiale di una rete neurale è costituito in genere da molti ingressi e un’unica
uscita. Al singolo ingresso è associato un peso che determina la conducibilità del canale di
ingresso. L’uscita del neurone è rappresentata da una funzione della somma pesata degli
ingressi.
L’addestramento della rete neurale si basa sulla presentazione al suo ingresso una serie
di esempi, di cui la rete conosce la natura, che costituiscono il dataset di training. Le
risposte fornite dalla rete per i campioni di addestramento vengono confrontate con le risposte attese valutando l’errore fra le due. In base a questo errore i pesi della rete vengono
modificati. Questa procedura è ripetuta fino a quando le uscite della rete non forniscono
un errore al di sotto di una soglia prestabilita [6].
Adesso verrà data una rappresentazione più qualitativa di come è strutturata una rete
neurale. Dato un neurone avente n canali di ingresso x1 , · · · , xn ; ad ogni ingresso è as-

sociato un peso wi , costituito da un numero reale, che riproduce le sinapsi neurali. Se il
peso è positivo il canale si dice eccitatorio, se è negativo inibitorio. Il segnale di uscita è
ricavato attraverso la funzione di attivazione della somma pesata degli ingressi che è detta
P
livello di attivazione a = ni=1 wi xi :
y = f (a) = f

✓X
n

w i xi

i=1

◆

(1.3)

dove f è la funzione di attivazione del neurone ed è anche chiamata funzione di trasferimento.
E’ possibile introdurre una soglia avente l’eﬀetto di abbassare il valore di ingresso della
funzione di trasferimento, in questo modo la (1.1) diventa:
y = f (a) = f

✓X
n
i=1

w i xi

✓

◆

(1.4)

La soglia può essere interpretata come il peso associato ad un ulteriore canale di ingresso
x0 detto bias di valore costante pari a 1. Quindi la funzione assume la forma della (1, 1)
con l’indice i che questa volta parte da 0.
La funzione di trasferimento definisce l’uscita di un neurone in funzione del suo livello
di attivazione a.Il segnale di uscita può essere un numero reale appartenente ad un dato
12
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Figura 1.3: input e output di un neurone della rete. In entrata il neurone riceve i segnali
da altri neuroni della rete pesati dai rispettivi wi . In uscita il neurone fornisce la somma
pesata attraverso la funzione f .
intervallo.
Una scelta molto comune per la funzione di trasferimento è la sigmoide:
f (x) =

1
1+e

x

Un’altra funzione di attivazione importante è la ReLu (rectified liner unit):
8
<0 z < 0
f (z) =
:z z  0

(1.5)

(1.6)

Questa funzione assumerà un ruolo importante per gli algoritmi di deep learning per la
sua rapidità di apprendimento per reti formate da molti strati di neuroni.

Figura 1.4: sono mostrati i grafici di tre funzioni di attivazione. Rispettivamente sigmoide,
tangente iperbolica e ReLU.
Adesso verranno date alcune definizioni importanti e verranno descritte sommariamente alcune tipologie di reti come esempio illustrativo prima di trattare la metodologia
13
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di addestramento delle reti stesse. Una rete neurale di dice stratificata quando è formata
da vari strati di neuroni, tali che ognuno di loro sia connesso con quelli dello strato successivo, ma senza che ci siano connessioni tra neuroni dello stesso strato. In questo tipo
di rete non avviene nessuna elaborazione nello stato di ingresso.
Una rete in cui il segnale di ingresso viaggia sempre in avanti dall’ingresso all’uscita si
chiama feedforward. In generale in questo tipo di reti ci possono essere uno o più strati
nascosti (hidden layers), strati di neuroni che non comunicano direttamente con l’esterno.
Questi strati facilitano il compito della rete permettendole di rappresentare in maniera
opportuna gli stimoli di ingresso. Nella figura (1.5) viene data una rappresentazione grafica di una rete stratificata.

Figura 1.5: esempio di rappresentazione grafica di una rete stratificata avente uno strato
di unità nascoste.
Un particolare tipo di reti, importanti per questo lavoro di tesi perchè orientate per il
deep learning sono le Convolutional Neural Networks (CNN). Progettate per l’elaborazione
di dati rappresentati sottoforma di vettori multipli, forniscono risultati importanti nel
campo del riconoscimento delle immagini. Le CNN sono reti artificiali feedforward in cui
il pattern di connetività tra i neuroni è ispirato all’organizzazione della corteccia visiva
animale: i neuroni individuali sono disposti in maniera tale da rispondere alle regioni di
sovrapposizione che compongono il campo visivo [4].
Un altro esempio di reti neurali che verranno trattate in questo lavoro di tesi sono le
14
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RNN (Recurrent Neural Networks). Anche le RNN sono orientate per il deep learning e
l’idea di base è quella di fare uso di informazioni di tipo sequenziale come input. Nelle reti
neurali, tipicamente, si assume che ogni input ed ogni output sia indipendente da tutti gli
altri; per questo motivo le RNN risultano utili nei problemi di previsione (come quelli del
completamento dei testi). Eseguendo le stesse elaborazioni per tutti gli elementi di una
sequenza di input, l’output dipende anche da tutte le elaborazioni precedenti. Queste reti
assumono un ruolo importante nei campi del riconoscimento vocale e ortografico.

1.4

Addestramento di una rete

La sfida principale nel machine learning è sicuramente tarare gli algoritmi di apprendimento aﬃnchè forniscano buone prestazioni se applicati su dati di input sconosciuti. Al
fine di avere dei risultati soddisfacenti bisogna addestrare la rete nello svolgimento del
compito assegnato.
Come è stato già detto in precedenza, il punto di partenza per l’addestramento è avere a
disposizione un dataset formato da un insieme di addestramento che verrà somministrato
in input alla rete, appunto, per allenarla e un insieme di test per verificare la validità
eﬀettiva della riuscita dell’addestramento stesso. Durante l’addestramento, dopo aver fornito i dati dell’ insieme di addestramento in input, la rete produce un output in forma di
vettore di risultati.
Bisogna calcolare una funzione che misuri l’errore (o la distanza) tra i risultati di output
e i pattern desiderati dei risultati, cioè i valori con cui vengono etichettati i dati nell’apprendimento supervisionato. Questa funzione viene chiamata di solito funzione di costo,
funzione di perdita o funzione errore. La rete in fase di addestramento modifica i suoi
parametri interni variabili in modo da minimizzare la funzione di costo. Questi parametri
sono chiamati pesi e spesso sono numeri reali che possono essere visti come delle "manopole" che definiscono la funzione di input-output della rete.
Per modificare in maniera appropriata il vettore dei pesi, l’algoritmo di apprendimento
calcola un vettore gradiente che, per ogni peso, indica di quanto l’errore cresce o decresce
se i pesi vengono incrementati di una quantità infinitesima.
La funzione oggetto, mediata su tutti gli esempi di addestramento, può essere vista come
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un passaggio collinare nello spazio multi-dimensionale del vettore dei pesi, come mostrato
nell’esempio della figura (1.6). Il vettore gradiente indica la direzione più ripida decrescente in questo paesaggio, portandosi sempre più vicino al minimo, dove l’errore di output è
minore in media.

Figura 1.6: rappresentazione grafica tridimensionale della funzione di errore di un neurone
parametrizzato da due pesi.
L’approccio più utilizzato al fine di minimizzare l’errore è la procedura chiamata gradiente stocastico decrescente (SGD) [7]. Consiste nel mandare in input alcuni esempi,
calcolando l’output, l’errore associato e il gradiente medio variando i pesi. La procedura è
iterata per molti set piccoli di esempi presi dall’insieme di addestramento finchè la media
della funzione oggetto non smette di decrescere. Si parla di gradiente stocastico perchè
ogni piccolo insieme di esempi fornisce una stima del gradiente medio su tutti gli altri.
Dopo questa procedura si passa alle valutazioni sulla performance della rete; essa viene
misurata con gli esempi dell’insieme di test. Questo serve a testare la capacità di generalizzazione della rete.
A titolo di esempio, per descrivere il processo di addestramento, supponiamo di voler costruire una rete neurale artificiale stratificata e feedforward con nvar neuroni di ingresso,
con uno strato di neuroni nascosti nb e con un unico neurone in uscita. Il neurone di
uscita avrà una funzione di attivazione data dalla somma lineare delle funzioni d’uscita
dei neuroni dello strato nascosto [8]:
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yAN N
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(1.7)

i=1

dove wi j (1) è il peso tra il neurone di ingresso i il neurone j dello strato nascosto, mentre
(2)

wji è il peso tra il neurone j dello strato nascosto ed il neurone di uscita della rete.
La rete è addestrata con un campione contenente N eventi:
(1.8)

xm = (x1 , · · · , xnvar )m
con m = 1, · · · , N .

Per ogni evento di addestramento m, la rete neurale calcola la funzione di uscita yAN N,m
e la confronta con il valore di uscita atteso ŷm .
La funzione di errore, la funzione che misura l’accordo fra l’uscita della rete neurale ed il
valore di uscita atteso, è definita da:
N
X

N
X
1
E(x1 , · · · , xN |w) =
Em (xm |w) =
(yAN N,m
2
m=1
m=1

ŷ)2

(1.9)

dove w denota l’insieme dei pesi della rete neurale. Il migliore insieme di pesi possibili
è quello che minimizza la funzione di errore. Questo set di pesi può essere calcolato
attraverso il metodo del gradiente decrescente (SGD): partendo da un insieme di pesi
casuali w(⇢) , i pesi della rete sono variati attraverso piccoli spostamenti nello spazio a w
dimensioni nelle direzione rw E dove E decresce molto rapidamente:
w⇢+1 = w(⇢)

(1.10)

⌘rw E

dove ⌘ indica un numero positivo compreso tra 1 e 0 che rappresenta il tasso di apprendimento, mentre con ⇢ si indica lo strato di connessioni a cui i pesi fanno riferimento.
I pesi di connessione fra lo strato di neuroni nascosti ed il neurone di uscita vengono
aggiornati attraverso la seguente relazione:
(2)
wji

=

⌘

N
X
@Em

(2)
m=1 @wji

=

⌘

N
X

(yAN N,m

(2)

ŷm )yj,m

(1.11)

m=1

Gli algoritmi in cui i pesi vengono aggiornati con la (1.11) si dicono di back-propagation, i
pesi sono calcolati partendo dall’ultimo strato di neuroni procedendo all’indietro. Un ciclo
di presentazione alla rete di tutti gli eventi appartenenti all’insieme di addestramento è
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detto epoca.
Dopo l’addestramento della rete con l’insieme di addestramento, si valutano le sue prestazioni con il test set. Gli eventi appartenenti al test non devono essere mai analizzati
dalla rete prima dell’addestramento.
In sintesi, un algoritmo di apprendimento può essere creato unendo la combinazione specifica di una serie di dataset, una funzione di costo, una procedura di ottimizzazione e
un modello. Si può ottenere un vasto range di algoritmi indipendenti tra loro cambiando
alcuni di questi componenti.
La funzione di costo include tipicamente almeno un termine che causi il processo di apprendimento per performare al meglio la stima statistica dei dati. Essa può contenere
anche termini aggiuntivi, per esempio termini di regolarizzazione. In caso di modelli non
lineari la maggior parte delle funzioni di costo non possono essere ottimizzate con forme
chiuse; bisogna introdurre un metodo numerico iterativo di ottimizzazione, come quella
del gradiente decrescente appena descritto.

1.5

Capacità, Overfitting e Underfitting

L’abilità di un algoritmo di performare bene su input mai osservati precedentemente si
chiama generalizzazione.
Come già detto in precedenza, durante la fase di addestramento, si testa l’eﬃcienza della
rete mandando in input dei dati di test, in modo da calcolare l’errore associato al test.
La performance dell’algoritmo viene migliorata cercando di minimizzare questo errore.
Questo è un semplice problema di ottimizzazione. Ciò che separa il machine learning dall’ottimizzazione è la minimizzazione non dell’errore di addestramento, ma dell’errore sulla
generalizzazione. L’errore di generalizzazione è definito come il valore atteso dell’errore
su un nuovo input. Il valore di aspettazione è valutato su una serie di input diﬀerenti,
estratti dalla distribuzione di input che ci aspettiamo il sistema incontri nella pratica.
Risulta spontanea la domanda su come si possa influenzare l’errore sull’insieme di test
quando questo non si conosce a priori. Il campo della teoria dell’apprendimento statistico
fornisce alcune risposte. Attraverso delle assunzioni riguardanti la maniera in cui sono
stati raccolti i dati si possono studiare matematicamente le relazioni che intercorrono tra
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l’errore dell’insieme di addestramento e l’errore sull’insieme del test.
Assumiamo che entrambi gli insieme siano campionati casualmente seguendo una distribuzione di probabilità sull’insieme globale dei dati ( processo di generazione dei dati ), che
gli esempi in ogni dataset siano indipendenti tra di loro. Questa distribuzione condivisa
viene chiamata distribuzione della generazione dei dati, che denotiamo con pdata .
Si può osservare subito che l’errore sull’insieme di addestramento è uguale al valore atteso dell’errore sull’insieme di test dello stesso modello. Questo perché i due valori attesi sono trovati usando la stessa procedura di generazione dall’insieme di tutti i dati.
L’unica diﬀerenza sulle due condizioni è il nome che assegnamo al dataset del campione("addestramento" e "test" ).
Quindi, dopo aver generato l’insieme di addestramento, si scelgono e si variano i parametri per ridurre l’errore sull’insieme, che corrisponde anche all’errore sull’insieme di test.
Successivamente viene generato l’insieme di test.
I fattori che determinano quanto sia eﬃciente un algoritmo di apprendimento sono:
1. la sua abilità nel minimizzare l’errore di addestramento;
2. la sua abilità nel minimizzare il gap tra errore di addestramento e l’errore di test.
Questi due fattori corrispondono alle due sfide principali che intercorrono nel machine
learning: l’underfitting e l’overfitting. L’underfitting si verifica quando il modello non
è capace di ottenere un errore suﬃcientemente piccolo per l’insieme di addestramento.
L’overfitting si verifica quando il gap tra l’errore sull’insieme di addestramento e l’errore
sull’insieme di test è troppo grande.
Si può controllare se un modello tende di più all’overfitting o all’underfitting alterando
la sua capacità. La capacità di un modello è la sua abilità nell’approssimare una larga
varietà di funzioni. Per modelli con capacità bassa sarà più diﬃcile approssimare i dati del
insieme di addestramento, mentre modelli con alta capacità potrebbero presentare overfitting adattandosi troppo alle caratteristiche dell’insieme di training non generalizzando
sull’insieme di test.
Una maniera per controllare la capacità di un algoritmo di apprendimento è la scelta del
suo spazio delle ipotesi, il set di funzioni che l’algoritmo è capace di attribuire come soluzione del problema. Per esempio, l’algoritmo di regressione lineare, possiede come spazio
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delle ipotesi un insieme di tutte le funzioni lineari che verranno fornite in input. Possiamo
generalizzare la regressione lineare includendo nello spazio delle ipotesi le funzioni polinomiali, piuttosto che solo quelle lineari. In questa maniera aumenterà la capacità del
modello.
Generalmente gli algoritmi di machine learning performano meglio quando la capacità dei
dati è appropriata per la reale complessità del compito che devono svolgere e la quantità
di dati dell’insieme di addestramento forniti. Modelli con capacità insuﬃciente non sono
capaci di svolgere compiti complessi. Modelli con grande capacità possono risolvere compiti diﬃcili, ma nel caso in cui la capacità sia più grande di quella richiesta del compito
da svolgere potrebbero andare in overfitting.
Per ora ho descritto solo una maniera per cambiare la capacità del modello: cambiando
il numero delle feature di input e associando contemporaneamente nuovi parametri correlati nella pratica. Ci sono molti modi per variare la capacità del modello. Essa non è
determinata solo dalla scelta del modello. Il modello specifica quale famiglia di funzioni
dell’algoritmo di apprendimento può scegliere quando deve variare i parametri in maniera
da ottimizzare l’addestramento. In questo caso si parla di capacità eﬀettiva. In molti casi
questa situazione corrisponde ad un problema di ottimizzazione. In pratica, l’algoritmo
non sceglie realmente la funzione migliore, ma quella che riduce significativamente l’errore
dell’insieme di addestramento. Queste ulteriori limitazioni , come l’imperfezione dell’ottimizzazione dell’algoritmo, potrebbero rendere la capacità eﬀettiva minore della capacità
di rappresentazione della famiglia di modelli.
La teoria di apprendimento statistico fornisce varie definizioni quantitative della capacità
del modello. Una di queste è la dimensione di Vapnik-Chervonenkis (VC). La dimensione
VC misura la capacità di un classificatore lineare. E’ definita come il più largo valore m che
il classificatore può etichettare arbitrariamente su un insieme di addestramento formato
da m punti. Quantificare la capacità del modello permette di fare predizioni quantitative.
Il risultato più importante nella teoria statistica dell’apprendimento è che la discrepanza
tra errore di training ed errore di generalizzazione aumenta all’aumentare della capacità
del modello e diminuisce all’aumentare del numero di esempi disponibili di training.
Bisogna ricordare che mentre le funzioni più semplici sono più utili per la generalizzazione,
siccome hanno un gap più piccolo tra errore di training ed errore di test, bisogna scegliere
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contemporaneamente un numero suﬃcientemente complesso di ipotesi per minimizzare
l’errore di training. Spesso l’errore decresce finché non raggiunge asintoticamente il valore minimo dell’errore corrispondente al punto in cui la capacità del modello aumenta.
Tipicamente l’errore di generalizzazione ha la forma di una curva ad U in funzione della
capacità
del modello. Nella figura 1.7 viene rappresentato l’errore di addestramento e di
CHAPTER 5. MACHINE LEARNING BASICS
generalizzazione in funzione della capacità dei dati.
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the size of this gap outweighs the decrease in training error, and we enter the overfitting
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sviluppare criteri oggettivi per determinare lo stato dei pazienti ricercando questi schemi.
Dal riconoscimento di determinate caratteristiche è possibile classificare un oggetto mai
visto prima dal sistema attribuendogli un classe di appartenenza o label definita a priori.
In questo lavoro di tesi il processo di classificazione si è basato su un approccio supervisionato definito in un paragrafo precedente.
L’attribuzione delle feature ricopre una fase fondamentale e può pregiudicare l’esito della
classificazione. L’idea è quella di attribuire ad un oggetto in esame, per esempio la risonanza magnetica del cervello del paziente, un certo numero di caratteristiche capaci di
descriverlo univocamente.
In generale quindi, in un processo di classificazione, si associa ad un elemento xi del
dataset da analizzare un vettore di n caratteristiche fi :
xi = (f1 , · · · , fn )

(1.12)

che è abbinato ad una classe di appartenenza Ci .
Come già apertamente detto, un problema di classificazione supervisionata ha come obbiettivo quello di utilizzare i dati a disposizione, dei quali sono note le classi di appartenenza, per costruire un classificatore in grado di apprendere dai dati storici in ingresso
e riuscire così a classificare un dato mai visto del quale si vuol conoscere la classe di appartenenza.
Il processo di classificazione consiste nel creare una funzione C che associ ad un certo dato
in ingresso una sua specifica classe di appartenenza k tenendo conto delle caratteristiche
di ciascun dato.
C : x 2 Rn ! k

(1.13)

La costruzione del classificatore avviene mediante una fase di addestramento da dei dati
storici permettendogli di apprendere la distribuzione delle caratteristiche in funzione di
una classe nota. In un secondo momento si potrà operare su dati sconosciuti per valutarne
le classi di appartenenza. Sulla base della conoscenza appresa il classificatore eﬀettua delle
decisioni per scegliere la classe.
Si possono costruire innumerevoli classificatori basati su varie tecniche e con diﬀerenti
prestazioni in funzione della tipologia del problema da risolvere. Quindi lo scopo principale
di un algoritmo di classificazione mediante un approccio di apprendimento supervisionato
è quello di definire delle buone regole di decisione per l’assegnazione delle etichette ad
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oggetti sconosciuti, sulla base delle informazioni raccolte dal dataset di training di cui si
conosce la classe di appartenenza degli oggetti.
Per una generica osservazione y, ed un numero di classi k, il classificatore può essere
definito dalla funzione:
C(y) : Rn ! 1, · · · , k.

(1.14)

Se y appartiene alla classe j e g(y) 6= j, si dice che il classificatore C commette un errore
nella classificazione di y. Chiamati I l’insieme dei dati di input e O l’insieme dei dati di

output, si definisce una funzione h tale che associ ad ogni dato di ingresso I la sua risposta
corretta. Questa funzione h non si conosce e va appresa.
Fornendo un numero adeguato di esempi l’algoritmo sarà in grado di creare una funzione
h1 che approssimerà la funzione h. Se l’approssimazione risulterà adeguata, la funzione h1
sarà in grado di fornire risposte in uscita simili a quelle di h e quindi corrette. In pratica,
per poter avere delle buone prestazioni in apprendimento, interessa minimizzare l’errore
commesso fra gli output corretti O, conosciuti dal supervisore ma mai visti dalla macchina, e quelli realmente forniti dalla macchina O1 . Si può facilmente intuire che il buon
funzionamento degli algoritmi di classificazione supervisionata dipende dai dati di ingresso. Se si forniscono pochi ingressi l’algoritmo potrebbe non avere abbastanza esperienza
e commettere molti errori; invece un numero troppo elevato di dati potrebbe portare alla
comparsa di overfitting perdendo la capacità di generalizzare.
Definiamo adesso due caratteristiche rilevanti di un classificatore: accuratezza e l’errore
di classificazione. L’accuratezza di un classificatore C indica la porzione di elementi correttamente classificati su un gruppo di dati Nt con classe nota rapportata ai totali classificati,
come indicato dalla equazione (1.15).
L’errore E associato ad un certo classificatore C è calcolato a partire dal risultato ottenuto impiegando il classificatore su un gruppo di dati Nt con classe nota e calcolando
così la porzione di dati non correttamente classificati:
E(C) =

Nerrati
Nt

(1.15)

Da questa espressione è facile ricavare la probabilità percentuale di errore Ep :
Ep (C) =

Nerrati
· 100
Nt
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Una tecnica classica per verificare l’accuratezza di un classificatore è proprio la verifica
diretta con il dataset di test. Un altro metodo è chiamato validazione incrociata, o cross
validation: il campione di training è diviso in sottocampioni mutuamente esclusivi di
uguale dimensione. Per ogni sottocampione il classificatore è addestrato con il sottocampione scelto e convalidato sull’unione dei rimanenti sottocampioni. La media degli errori
di accuratezza su ogni sottocampione rappresenta una stima dell’errore di accuratezza del
classificatore [9].

1.7

Classificatore Random Forest

In questa sezione verrà descritto il classificatore che è stato utilizzato nella fase sperimentale del presente lavoro di tesi: il classificatore random forest. Come si può intuire dal
nome, esso è un classificatore costituito da un dato numero di alberi decisionali CART
(classification and regression trees).
Un albero di classificazione si presenta come un diagramma ad albero rovesciato che si
biforca ogni volta venga presentata una scelta, basata sul valore di una delle variabili in
gioco o sul valore di una combinazione di più variabili. Si distinguono due tipologie di
nodo: i nodi non terminali, che hanno due discendenti diretti; e i nodi terminali (o foglie)
che non subiscono ulteriori bipartizioni. In questo tipo di albero, ogni divisione, basata
su una condizione di divisione associata ad ogni nodo interno detta condizione di split,
divide sempre un nodo genitore in due nodi figli.
L’algoritmo CART, partendo dai dati raggruppati in un unico nodo (nodo radice), esegue
ad ogni passo una ricerca esaustiva fra tutte le possibili suddivisioni. Ad ogni passo viene
scelta la suddivisione migliore, quella che produce rami il più possibile omogenei fra loro.
Il meccanismo alla base del funzionamento dei CART, data una classe Y di eventi da
classificare in funzione di un insieme di M variabili xj (con j = 1, · · · , M ), consiste nell’u-

tilizzare le variabili xj per partizionare ripetutamente il campione in due sottocampioni
disgiunti all’interno dei quali la classe Y presenti minore eterogeneità. Formalmente la
procedura prende avvio da un nodo iniziale (tp ) contenente l’intero campione che viene
suddiviso in due nodi figli (tl , tr ) per mezzo della variabile esogena xj , che assicura la
migliore bipartizione generando i due sottocampioni più omogenei con riferimento alla
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classe Y , cioè la condizione che minimizza l’impurità media dei nodi figli. I nodi risultanti vengono a loro volta bipartiti secondo lo stesso criterio fino al raggiungimento di
un predefinito criterio per il termine della procedura, che può consistere ad esempio nella
definizione di un numero minimo di unità oltre il quale un nodo non può essere bipartito.
Spesso è richiesta una procedura di ”potatura” dell’albero la cui struttura risulterebbe
altrimenti scarsamente interpretabile. Tale operazione viene in genere eﬀettuata ottimizzando la funzione di costo [10].
Tuttavia l’utilizzo dei CART nelle applicazioni presenta un difetto fondamentale: l’instabilità. Questo consiste nell’esistenza, a fronte di un certo insieme di dati, di una molteplicità
di alberi molto diversi tra loro in termini di interpretazione ma molto simili dal punto di
vista dell’errore di previsione. Piccole modifiche all’insieme dei dati comportano spesso
la costruzione di alberi completamente diversi. Un altro problema relativo all’utilizzo dei
CART è insito nella procedura di potatura, che in genere risente di un certo grado di
soggettività e non garantisce che gli alberi non cadano in overfitting [11].
L’aggregazione di molteplici CART consente di superare il problema dell’instabilità e dell’overfitting che si riscontrerebbero prendendo un singolo albero, traendo vantaggio allo
stesso tempo dai loro principali punti di forza dati dal meccanismo di base della bipartizione del campione. I Random Forest sono costituiti dall’aggregazione di una molteplicità
di CART diversi, ottenuti tramite l’introduzione di una componente di casualità nel meccanismo della loro costruzione. Ad ogni nodo di ogni albero viene selezionato casualmente
un piccolo sottoinsieme di predittori e solo tra di essi avviene la ”competizione” per la
scelta di quello che assicura la miglior bipartizione. Gli alberi vengono sviluppati fino alla
loro dimensione massima e non potati. La foresta sceglie per ogni evento la classificazione
che ha ottenuto il maggior numero di voti. Quindi la finalità della procedura è quella
di perturbare al massimo la costruzione dei CART in modo da consentire la massima
espressione della loro instabilità, che dovrebbe poi essere neutralizzata dalle numerose
informazioni ottenute dalla foresta [12].
L’errore di generalizzazione della foresta converge ad un valore limite quando il numero di
alberi diventa grande. Questo errore dipende dalla capacità di discriminare ogni singolo
albero e dalla correlazione fra gli alberi della foresta [8].
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Figura 1.8: divisione del nodo padre tp nei due nodi figli tl e tr .
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Capitolo 2
Generalità sulle tecniche di Deep
Learning
Il deep learning, o apprendimento in profondità, è un’area del machine learning che si
basa su un apprendimento automatico a più livelli dai dati di input. Ogni livello più
profondo prende come input i dati di output del livello precedente estraendo sempre più
informazioni con l’aumentare della profondità.
Questo approccio permette ai modelli computazionali di apprendere rappresentazioni di
dati con più livelli di astrazione. Questa intuizione sui livelli di apprendimento dà il nome
all’intero ambito e si ispira al modo in cui il cervello dei mammiferi elabora le informazioni
ed impara, rispondendo agli stimoli esterni. Ogni livello seguendo questo parallelismo,
corrisponde ad una delle diverse aree che compongono la corteccia cerebrale.
La prima sezione del capitolo esporrà le motivazioni per cui è stato sviluppato il deep
learning ponendo anche un confronto con i parametri delle tecniche tradizionali di machine
learning; successivamente verranno definite le Deep Feedforward Networks descrivendone
l’architettura; la parte finale del capitolo tratterà due tipologie di reti profonde di grande
rilevanza (reti di convoluzione e reti ricorrenti) per concludere con una rassegna di alcune
applicazioni importanti degli algoritmi di deep learning.
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2.1

Sfide che hanno motivato l’utilizzo del Deep Learning

I semplici algoritmi di machine learning si comportano bene su una grande quantità di
compiti riuscendo a risolvere tanti problemi importanti. Però spesso non hanno successo
nella risoluzione di problemi centrali riguardanti il campo dello sviluppo delle intelligenze
artificiali (AI), come speech recognition e object recognition. Lo sviluppo del deep learning è motivato in parte dal fallimento degli algoritmi tradizionali nel tentare di svolgere
compiti delle AI.
Altre sfide che hanno portato allo sviluppo dell’apprendimento approfondito è la diﬃcoltà
degli algoritmi classici nel generalizzare su problemi con dati multi-dimensionali, in cui
sono insuﬃcienti per l’apprendimento di funzioni in spazi multi-dimensionali (anche per
gli enormi costi computazionali) [5].
Il fenomeno legato alla grande dimensionalità dei dati è conosciuto come course of dimensionality: il numero delle possibili configurazioni distinte possibili di un set di variabili aumenta esponenzialmente all’aumentare delle variabili stesse. Questo fenomeno si
presenta spesso in molti campi della computer science, in particolare nel machine learning,
e pone delle sfide importanti dal punto di vista statistico. In spazi multidimensionali il
numero di configurazioni è estremamente grande e spesso può essere molto più grande del
numero di esempi disponibili, lasciando molti dati senza esempi associati durante l’addestramento. E’ diﬃcile poter ottenere risultati significativamente importanti su queste
configurazioni. Molti algoritmi tradizionali assumono semplicemente che l’output del punto senza esempio associato possa essere approssimato allo stesso output del punto vicino.
All’aumentare del numero dei dati aumenta anche il numero delle feature e cresce esponenzialmente, come già detto precedentemente, il numero degli esempi necessari per allenare
il sistema. Però all’aumentare delle feature diminuisce anche la capacità predittiva del
sistema con un conseguente peggioramento delle prestazioni.
Come già detto nel precedente capitolo, con i metodi convenzionali di machine learning
bisogna costruire gli estrattori delle feature dei dati di input. L’accuratezza e la precisione
delle predizioni sono fortemente influenzate dall’abilità di colui che realizza il modulo di
estrazione, che richiede inoltre un forte sforzo ingegneristico.
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Nel deep learning i livelli di rappresentazione delle feature non sono progettati o realizzati direttamente dall’uomo, ma sono appresi automaticamente dai
dati [4].
Altre motivazioni che spingono ad usare il deep learning sono legate ai vantaggi dell’impiego di architetture gerarchiche multi-strato. Un’organizzazione gerarchica dei dati permettere di condividere e riusare informazioni estratte durante l’elaborazione e di selezionare
e scartare dettagli inutili lungo una gerarchia. Rispetto ad una architettura semplice a tre
strati (input-strato con unità nascoste-output), una architettura multi-strato permette di
distribuire meglio un grande numero di nodi su più strati riducendo il costo computazionale elevato se fossero tutti localizzati su un solo strato e attenuando l’ingente utilizzo di
memoria che comporterebbe una struttura meno profonda.

2.2

Deep Feedforward Networks

Le Deep Feedforward Networks, chiamate anche multilayer perceptrons (MLPs), sono degli
strumenti molto importanti usati nel deep learning. L’obiettivo delle MLPs è approssimare
una funzione f ⇤ . Ad esempio, per un classificatore, y = f ⇤ (x) esegue una mappatura
dell’input x su una categoria y. Una rete di tipo feedforward definisce una mappatura
y = f (x, ✓) e cerca il parametro ✓ che renda migliore l’approssimazione della funzione.
Questi modelli sono chiamati feedforward perché l’informazione fluisce prima attraverso
la funzione che deve valutare x, poi lungo le elaborazioni intermedie usate per definire f
fino all’output y. Si osservi che in generale non sono presenti connessioni di feedback in
cui l’output del modello è riportato indietro nella rete; in quel caso si otterrebbero delle
reti ricorrenti (RNN) che verranno trattate in una prossima sezione del capitolo.
Questo tipo di reti sono di solito rappresentate dalla composizione di più funzioni. Per
esempio, possono essere formate da tre funzioni f (1) , f (2) e f (3) connesse da una catena:
✓
◆
(3)
(2)
(1)
f (x) = f
f
f (x)
(2.1)
In questo caso f (1) sarà chiamato primo strato (first layer), f (2) secondo strato e così via.
La lunghezza della catena indica la profondità del modello. Lo strato finale della rete è
chiamato strato di output. Durante l’addestramento della rete si cerca di approssimare
f (x) ad una funzione f ⇤ (x) valutata su diﬀerenti punti di addestramento. La label y as29
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sociata ad ogni elemento x, ricordando che l’approccio usato è quello di apprendimento
supervisionato, è tale che y ⇡ f ⇤ (x).

Gli esempi usati durante l’addestramento specificano direttamente cosa deve fare lo strato
di output ad ogni punto x: deve produrre un valore il più vicino alla label y. Il comportamento degli altri strati non è direttamente specificato dai dati di addestramento;
l’algoritmo di apprendimento deve decidere come usarli per produrre l’output desiderato
per implementare al meglio una approssimazione di f ⇤ . Siccome i dati di addestramento
non mostrano l’output desiderato per ognuno di questi strati vengono chiamati strati
nascosti. La dimensione degli strati nascosti determina la larghezza del modello.
Ogni strato nascosto di solito possiede un valore vettoriale e ogni elemento del vettore può
essere interpretato come un oggetto che svolge il ruolo analogo di un neurone. Lo strato rappresenta una funzione a valori vettoriali formata da molte unità che agiscono in
parallelo, ognuna rappresentante una funzione a valori vettoriali che restituisce un valore
scalare. Ogni unità è assimilabile ad un neurone nel senso che essa riceve l’input da altre
unità ed elabora un output che verrà mandato a sua volta come input ad altre unità, il
valore di output viene chiamato valore di attivazione.

Figura 2.1: esempio di rappresentazione grafica di una rete neurale profonda. La rete in
figura possiede 3 strati nascosti.
L’idea di usare tanti strati di neuroni parte proprio da considerazioni di natura neuroscientifica e la scelta del calcolo della funzione f (i) (x) prende spunto dalla analogia
con i neuroni biologici. Le reti feedforward possono essere viste come approssimazione
di funzioni computazionali che sono costruite per obbiettivi legati alla generalizzazione
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statistica, modellate occasionalmente attingendo da informazioni sul funzionamento del
cervello umano.
La maggior parte delle reti neurali vengono allenate mediante metodi di ottimizzazione
numerici iterativi, come il metodo SGD, descritto nella sezione (1.4). La non linearità che
caratterizza i modelli adottati richiede l’utilizzo di funzioni di perdita non convenzionali.
Un aspetto importante nel progetto di una rete neurale profonda è la scelta della funzione
di costo. Nella maggior parte dei casi il modello parametrico definisce una distribuzione
p(y|x; ✓). Spesso è preferibile predire una statistica da y condizionata da x piuttosto che
una distribuzione completa su y. La funzione di costo permette di migliorare le predizioni
mediante un addestramento basato su queste stime [5].
La scelta della funzione di costo è fortemente correlata con quella delle unità di output:
la forma che viene adoperata per la rappresentazione dell’output determina la maniera in
cui la funzione di costo confronta le distribuzioni sperimentali con gli esempi.
Queste ultime considerazioni sono valide per le reti neurali in generale e sono comuni alla
maggior parte dei modelli di machine learning con ottimizzazioni basate su gradienti. Ciò
che contraddistingue le Deep Feedforward networks dalle altre reti è proprio la presenza
delle unità nascoste: la maniera di scegliere il tipo di unità da usare negli strati nascosti
del modello diﬀerienza una vasta varietà di tipologie diverse di modelli. Lo studio di come
distribuire le unità nascoste è un’area estremamente attiva di ricerca e non possiede ancora molte basi teoriche definitive. Può risultare molto diﬃcile la scelta di come impostare
l’architettura della rete. Le unità ReLU, unità che hanno la ReLU introdotta nel capitolo
precedente come funzione di attivazione, solitamente sono una scelta che si dimostra eﬃcace in molti casi.
Per le reti neurali risulta molto diﬃcile calcolare il gradiente; nella prossima sezione verrà
descritto come calcolarlo con una buona eﬃcenza usando gli algoritmi di back-propagation.

2.3

Architettura delle reti profonde

Il termine architettura si riferisce alla struttura della rete, e su come la stessa è strutturata nella sua interezza: quante unità può avere e come queste possono essere disposte e
connesse tra di loro. Ricordando ciò che è stato detto nel paragrafo precedente, la maggior
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parte delle reti neurali sono organizzate in gruppi di unità chiamate strati. La maggior
parte delle architetture di reti neurali organizza questi strati attraverso una struttura a
catena in cui ogni strato diventa funzione dello strato che lo precede.
In questo tipo di architetture le variabili più importanti da analizzare sono la scelta della
profondità della rete e la larghezza di ogni strato, cioè il numero di neuroni presenti su
di esso. Una rete con anche solo uno strato nascosto è suﬃciente per approssimare i dati.
Reti sempre più profonde spesso hanno la capacità di poter usare più unità collegate ad
altri strati, avendo così la possibilità di migliorare la generalizzazione sull’insieme di test.
Le architetture multi-strato che caratterizzano il deep learning tendono spesso ad essere
diﬃcili da ottimizzare; per questo motivo una architettura ideale per un determinato compito si trova per via sperimentale attraverso il monitoraggio della variazione dell’errore di
classificazione commesso dalla rete neurale addestrata, calcolato sui dati di test.
Molte famiglie di funzioni possono essere approssimate eﬃcientemente da una architettura
con una profondità più grande di un certo valore limite d, ma in caso la profondità sia
minore di questo valore sarà necessario costruire un modello più largo. Per questo motivo
le architetture meno profonde possono introdurre costi computazionali molto più alti rispetto ad una rete profonda che può distribuire una larghezza eccessiva di uno strato su
più strati nascosti.
La scelta di una architettura profonda può essere motivata anche da scelte di natura statistica. Ogni volta che si sceglie uno specifico algoritmo di machine learning, si sta implicitamente stabilendo che la funzione da apprendere possiede delle specifiche caratteristiche,
che hanno ovviamente motivato la scelta dell’algoritmo. Un’ architettura profonda codifica
in maniera generale queste caratteristiche scomponendo la funzione che si vuole apprendere in funzioni più semplici introducendo opportunamente più unità nascoste. In questa
maniera il problema di machine learning può essere tradotto nella ricerca di un insieme
di fattori di variazioni delle funzioni concatenate tra loro che costituiscono la profondità
della rete: il processo di apprendimento sarà composto da più fasi, dove ogni fase utilizza
l’output dello fase precedente. Non tutti le fasi intermedie costituiscono necessariamente
fattori di variazione e possono essere utilizzati dalla rete per scopi legati alla riorganizzazione interna dei parametri del processo di apprendimento. Empiricamente si dimostra
che architetture più profonde generalizzano molto bene su una grande quantità di compiti.
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Figura 2.2: eempio di rappresentazione grafica di due reti feedforward. A sinistra una
architettura non profonda, avente un solo strato nascosto, confrontata con la archiettura
della figura 2.1 della sezione preceente. Quest’ultima possiede una architettura profonda
avente tre strati nascosti (Deep Neural Network, DNN).
Abbiamo quindi descritto le reti neurali come una semplice catena di strati caratterizzata dalla profondità del modello e dalla larghezza di ogni strato. Variando questi parametri si possono ottenere un numero considerevole di architetture diverse. Molte architetture
sono state sviluppate per compiti specifici e nel presente lavoro di tesi approfondite quelle
che sono state utilizzate nel lavoro sperimentale: le CNNs e le RNNs precedentemente
introdotte. Si noti che le RNNs sono una generalizzazione di reti feedforward adattate ai
processi di sequenziamento.
Spesso molte architetture sono costruite con una catena principale con l’aggiunta di ulteriori caratteristiche architettoniche tali che saltino alcune connessioni andando da uno
strato i ad uno strato i + 2 o più profondo. Questi salti di connessione semplificano il
percorso del flusso del gradiente dallo strato di output fino agli strati vicino all’output.

2.4

Algoritmi di Back-propagation

Lo scopo principale degli algoritmi di deep learning nel campo della pattern recognition è
quello di sostituire le variabili discriminanti costruite dall’uomo con le architetture multistrato. Come è stato riportato precedentemente, queste architetture possono essere allenate con la tecnica del gradiente stocastico decrescente (SGD). Il calcolo di quest’ultimo
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risulta molto diﬃcile per reti neurali profonde; il calcolo potrebbe essere computazionalmente molto oneroso. Una procedura semplice e poco dispendiosa è l’utilizzo degli
algoritmi di back-propagation.
Si noti che il termine back-propagation non indica l’intero algoritmo di apprendimento per
l’architettura multi-strato ma si riferisce solo al metodo per calcolare il gradiente, mentre
l’algoritmo relativo al calcolo del gradiente stocastico decrescente è l’algoritmo che viene
usato per migliorare l’eﬃcienza della rete durante l’addestramento.
La regola alla base dell’algoritmo è quella nota usata per calcolare la derivata di una funzione composta di cui le derivate sono note. Sia x un numero reale ed f e g due funzioni
che operano in R. Supponiamo che y = g(x) e z = f g(x) = f (y). La regola della catena
stabilisce che [5]:
dz
dz dy
=
dx
dy dx

(2.2)

che può essere generalizzata al caso vettoriale. Dati x 2Rm , y2 Rn , g che va da Rm a Rn
e f che va da Rn a R:

X @z @yj
@z
=
@xi
@yj @xi
j

(2.3)

La procedura di propagazione all’indietro calcola il gradiente di una funzione oggetto in funzione dei pesi associati ai propri parametri proprio applicando semplicemente
la regola di derivazione della catena: la derivata, o proprio il gradiente, di una funzione
rispetto ai valori di input può essere calcolata propagando all’indietro, dall’output del
modello fino ad arrivare al primo strato. Partendo dall’output, cioè lo strato dove la rete
produce le sue predizioni, il gradiente fluisce attraverso tutto il modello fino ad arrivare
all’input, dove sono forniti i dati su cui sono fatte le predizioni. Una volta calcolati questi
gradienti è facile trovarne l’espressione dipendente dai pesi associati ai parametri della
funzione oggetto. Una volta calcolato il gradiente si potrà passare alle valutazioni legate
alle variazioni dei pesi tali da minimizzare la funzione oggetto.
Considerando l’esempio mostrato nella figura (2.3), una rete munita di due strati nascosti, fornisce una immagine più concreta dell’utilizzo di un algoritmo di propagazione
all’indietro.
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Figura 2.3: schema del funzionamento di un algoritmo di back-propagation. Con y è
stato indicato il valore di output della singola unità, con t il label fornito dall’approccio
supervisionato, con z l’input totale dell’unità e con E l’errore quadratico medio.
Una rete multi-strato può distorcere lo spazio di input rendendo le classi dei dati
linearmente separabili (zona rossa e zona blu); si noti la distorsione della griglia dopo
l’elaborazione da parte dello strato nascosto. La regola della catena ci informa di quanto
sono correlati due piccoli eﬀetti (un piccolo cambiamento di x su y o y su z). Un piccolo
cambiamento

x in x può trasformarsi in un piccolo cambiamento

y per y venendo

moltiplicato per @y/@x (definizione di derivata parziale). Parallelamente un cambiamento
di

y in y crea una variazione in z con

z e così via. Da qui si può ricavare la relazione

tra una variazione di x in funzione di z passando per la variazione y.
@z @y
@z
=
@x
@y @x

(2.4)

L’equazione usata per calcolare il passo successivo nella rete neurale costituisce un modulo
che permette la propagazione all’indietro del gradiente. Ad ogni strato si calcola prima
l’input totale di z con l’equazione (2.6) per ogni unità, che è la somma pesata degli output
dell’unità nello strato precedente, cioè quello inferiore. Poi una funzione non lineare f (.),
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per esempio la ReLU, è applicata a z.
yi = f (zi )

(2.5)

X

(2.6)

zi =

wki yk

Si può adesso ricavare l’equazione per il calcolo del passaggio all’indietro. Ad ogni strato
nascosto si calcola l’errore della derivata rispetto l’output di ogni unità, che è la somma
pesata delle derivate dell’errore rispetto all’output di ogni unità dello strato superiore.
Successivamente si converte l’errore diﬀerenziale dell’output nell’errore diﬀerenziale rispetto all’input moltiplicando per f (z). Sullo strato di output, la variazione di una unità
è calcolato diﬀerenziando la funzione di costo. Questo fornisce yi ti se la funzione di costo
per unità L sia 0.5(yi

ti ), dove ti è il valore assegnato per eﬀettuare l’apprendimento

supervisionato. Una volta conosciuto @E/@zk , la variazione infinitesima per il peso wik
sulla connessione dall’unità i nello strato inferiore è data dalla equazione (2.9):
@E
= yi
@yi

ti

(2.7)

@E
@E @yi
=
@zi
@yi @zi

(2.8)

X
@E
@E
=
wki
@yk
@zi

(2.9)

Da cui si può ricavare il valore del gradiente che permette, attraverso il metodo SGD, di
comparare gli output forniti dalla rete con le risposte corrette, cioè le label assegnate nel
dataset, per valutare l’errore e minimizzarlo.

2.5

Convolutional Neural Networks (CNNs)

Le Convolutional Neural Networks, o reti di convoluzione, sono reti specializzate
nel elaborazione di dati che hanno la forma di vettori multipli con una topologia nota a
forma di griglia. Un esempio di questo tipo di dati può essere una serie temporale, che
può essere vista come una griglia a una dimensione campionata da intervalli regolari, o
una immagine, che può essere vista come una griglia in due dimensioni di pixel contenente
il valore di intensità per i tre canali del colore (RGB). Questo tipo di reti hanno fornito
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risultati estremamente importanti nelle applicazioni pratiche.
Il nome "reti di convoluzione" indica che la rete durante il suo funzionamento esegue
una operazione matematica chiamata convoluzione. Allora una CNN può essere definita
come una rete neurale che usa la convoluzione al posto del generale prodotto matriciale
in almeno uno dei suoi strati.
La convoluzione è una operazione su due funzioni a valori reali; date queste due funzioni
x e w, il loro prodotto di convoluzione sarà [13]:

s(t) =

Z

(2.10)

a)da = (x ⇤ w)(t).

x(a)w(t

Nelle reti di convoluzione spesso la funzione x si riferisce all’input e la funzione w al kernel,
che può essere visto come una funzione di peso relativa ai dati di input. Più in generale,
nelle applicazioni l’input è un vettore multidimensionale dei dati e il kernel è un altro array
multidimensionale di parametri che vengono adattati dall’algoritmo di apprendimento in
maniera appropriata.
Per utilità pratiche conviene definire nello specifico l’operazione di convoluzione discreta,
un prodotto di convoluzione che invece di essere implementato su un integrale esteso
all’infinito è implementato su una sommatoria su un numero finito di indici riferiti agli
elementi dei vettori. Per esempio, avendo come input una immagine bidimensionale I, si
potrà usare un kernel bidimensionale W [5]:
XX
S(i, j) = (I ⇤ W )(i, j) =
I(m, n)K(i
m

m, j

n)

(2.11)

n

Spesso si preferisce usare un funzione correlata alla (2.11) chiamata cross-correlation,

è essa stessa una convoluzione ma con il kernel capovolto:
XX
S(i, j) = (I ⇤ W )(i, j) =
I(i + m, j + n)K(m, n)
m

(2.12)

n

molti software che implementano questa funzione la chiamano comunque convoluzione
senza distinzione.
Le reti di convoluzione attingono da tre concetti fondamentali di machine learning per
diventare più eﬃcienti e performanti: 1) connessioni locali, 2) parametri condivisi e 3)
pooling.
1. Gli strati tradizionali delle reti neurali usano il prodotto matriciale tra matrici di parametri che descrivono l’interazione tra ogni unità di input con ogni singolo output;
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questo significa che ogni unità di output interagisce con ogni unità di input. Le reti
di convoluzione invece possono avere connessioni locali tra i neuroni che generano
interazioni sparse nella rete. Questa connessione locale può essere formalizzata impostando il kernel più piccolo dell’input. Per esempio, nell’analisi di una immagine
di input che abbia centinaia o milioni di pixel siamo interessati a individuare feature
significative o dettagli importanti molto piccoli rispetto alla dimensione totale dell’immagine, contenuti per esempio in una decina di pixel come ordine di grandezza.
Usando un kernel più piccolo dell’immagine questi particolari fini, contenuti nell’immagine, possono essere rivelati più facilmente proprio perché in questa maniera si
può eﬀettuare un’analisi locale dei punti dell’immagine guadagnando in accuratezza.

Figura 2.4: esempio indicativo per visualizzare un confronto tra reti completamente
connesse e reti aventi connessioni locali che analizzano una foto di Albert Einstein.
Il guadagno in eﬃcienza rispetto alle tecniche prive di convoluzione è molto significativo. Dati m input e n output, un prodotto matriciale richiederebbe m · n

parametri e l’algoritmo un tempo O(m · n) di elaborazione. Limitando il numero di

connessione per ogni output ad un numero k più piccolo di m sarebbero richiesti solo
k · n parametri e un tempo di elaborazione pari a O(k · n). Il guadagno in eﬃcienza
diventa estremamente importante con k più piccoli di m di molti ordini di grandezza.

2. Per parametri condivisi si intende l’utilizzo degli stessi parametri per più di una
funzione nel modello. In una rete tradizionale, ogni elemento della matrice dei pesi
è usato esattamente una volta durante il calcolo di un output dello strato e poi non
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viene più riutilizzato. La condivisione dei parametri porta ovviamente alla condivisione dei pesi : il valore di un peso applicato ad un input è collegato al valore di un
peso applicato in un altro punto della rete. In una CNN ogni membro del kernel è
usato in tutte le posizioni dell’input (tranne per casi particolari imposti dal design
delle condizioni al contorno imposte per particolari necessità). La condivisione di
parametri adoperata dalla operazione di convoluzione significa che la rete apprende
solo da un set di parametri invece che da tanti set separati per ogni locazione dell’input, Questo non influenza il tempo di elaborazione considerato precedentemente
ma riduce fortemente le richieste di memoria da parte di un modello a k parametri.
Infatti la convoluzione è una operazione più conveniente rispetto al prodotto matriciale anche in termini di memoria richiesta.
L’architettura di una CNN è strutturata come una serie di rappresentazioni composte da due tipologie di strati: gli strati di convoluzione e gli strati di pooling. Le unità
negli strati di convoluzione sono organizzate in mappe di feature, nelle quali ogni
unità è connessa ad una porzione locale della mappa dello strato seguente attraverso
un insieme di pesi chiamato banca filtri. Il risultato di questa media pesata locale
è poi passato attraverso una funzione non lineare, come la ReLU. Tutte le unità in
una mappa di feature condividono la stessa banca filtri.
La possibilità di poter rivelare motivi distinti da gruppi locali di valori importanti
presenti nei dati e l’invarianza di statistiche locali dei dati (immagini) giustificano
l’impostazione dell’architettura appena descritta. Se un motivo può apparire in una
parte dell’immagine, può apparire ovunque, quindi l’idea di unità in diﬀerenti locazioni che condividono gli stessi pesi gli permette di rilevare gli stessi pattern in
diﬀerenti parti dell’array di input. Matematicamente l’operazione eﬀettuata dalla
mappa di feature è una convoluzione discreta.
3. Il ruolo dello strato di convoluzione è quello di trovare congiunzioni locali tra feature
dello strato precedente, il ruolo dello strato di pooling è quello di fondere semanticamente feature simili in uno solo. Un tipico esempio di unità di pooling è il
max-pooling, una unità che calcola il massimo di una porzione locale in una mappa
di feature (figura (2.6)). Allora una funzione di pooling sostituisce l’output di una
rete ad una certa locazione con un risultato che riassume quelli ottenuti dagli output
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Figura 2.5: Rappresentazione a titolo di esempio di come uno strato di convoluzione
applichi l’operazione di convoluzione discreta filtrando tutti i pixel di una immagine.
vicini, riducendo la dimensione della rappresentazione e focalizzando l’analisi solo
sui punti salienti dell’oggetto analizzato. Permette anche alla rappresentazione di
variare poco anche quando gli elementi dello strato precedente variano in posizione e
apparizione. In sintesi, un livello di pooling esegue un’aggregazione delle informazioni nel volume di input, generando feature map di dimensione inferiore, conferendo
invarianza rispetto a semplici trasformazioni dell’input mantenendo al tempo stesso
le informazioni significative ai fini della discriminazione dei pattern contenuti nei
dati di input analizzati.

Figura 2.6: esempio di applicazione di uno stato di max-pooling su una matrice 8·8. Il
filtro è stato scelto di dimensione 2·2 (l’applicazione locale è evidenziata con colori diversi)
e per ogni applicazione fornisce in uscita il valore più grande nella partizione della matrice
filtrata. Il risultato di output è una matrice 2·2 avente come elementi i valori più grandi
delle sezioni filtrate.
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Le reti di convoluzione sono forse il più grande successo nella storia nel campo delle intelligenze artificiali ispirate ai sistemi biologici. Gli strati di convoluzione e di pooling
sono direttamente ispirati alle classiche nozioni di celle semplici e celle complesse studiate
nelle neuroscienze visuali e tutta l’architettura di una CNN può essere vista come una
reminiscenza della gerarchia LGN-V1-V2-V4-IT nella corteccia del percorso ventrale [5].
La parte del cervello V1, conosciuta come corteccia visuale primaria, è la prima che comincia significativamente ad elaborare le immagini durante il processo visuale. Ie immagini
arrivano formate da luce e stimolano la retina dell’occhio, il tessuto sensibile alla luce. I
neuroni nella retina pre-processano l’immagine che passa poi attraverso il nervo ottico. Il
segnale è così portato a V1, locato dietro la testa.

Figura 2.7: rappresentazione del percorso ventrale e del dorsale del cervello umano. Dallaa
corteccia visuale primaria V1 inizia a scorrere l’informazione ottenuta dal processo visuale. Il percorso dorsale V1-V2-MT permette di valutare la locazione spaziale e l’azione;
il percorso ventrale V1-V2-V4 elabora le caratteristiche degli oggetti. Quest’ultimo è il
percorso da cui attinge il funzionamento di una CNN.
Uno strato di convoluzione è designato per emulare tre proprietà di V1:
1. V1 è fissato in una mappa spaziale, una struttura bidimensionale che riflette la struttura dell’immagine nella retina. Le CNN attingono da questa proprietà definendo le
caratteristiche discriminanti in termini di mappe bidimensionali.
2. V1 contiene molte celle semplici. L’attività di una di queste celle può essere caratterizzata in molti contesti da una funzione lineare dell’immagine in un piccolo campo
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recettivo spazialmente localizzato. L’unità di rivelazione di una CNN si ispira alle
proprietà di queste celle semplici.
3. V1 contiene anche molte celle complesse. Queste celle reagiscono alle feature che
sono simile a quelle rilevate dalle celle semplici, solo che queste sono invarianti per
piccoli discostamenti della posizione delle feature. Queste ispirano le unità di pooling
su locazioni spaziali come le unità di max pooling.

2.6

Recurrent Neural Networks (RNNs)

Le Recurrent Neural Networks sono una famiglia di reti neurali specializzate nell’elaborazione di dati sequenziali. Questo tipo di rete risulta quindi essere molto ottimizzate per
compiti legati al riconoscimento vocale e facciale. I dati di input sequenziali sono del tipo
x(1) , · · · , x(⌧ ) e vengono analizzati uno alla volta seguendo l’ordine della sequenza di tempi
discreti da 1 a ⌧ .

Alla base delle architetture delle RNNs sta l’idea di condivisione di parametri in diﬀerenti
parti del modello. Tale proprietà rende possibile l’estensione e l’applicazione del modello
a esempi di diﬀerenti forme di dati aumentando le capacità di generalizzazione della rete
proprio su questi parametri (si pensi ai compiti di speech recognition in cui i dati possono
essere lettere, parole o frasi di dimensioni diverse).
Le RNNs durante la fase di processing dell’input mantengono nei loro strati nascosti un
vettore di stato che contiene implicitamente informazioni sulla storia di tutti gli elementi del passato della sequenza, cioè degli istanti di tempo precedenti. Considerando
l’output degli strati nascosti a tempi diﬀerenti della sequenza come output di diﬀerenti
neuroni di una rete neurale profonda multi-strato, diventa facile applicare la propagazione
all’indietro per addestrare la rete. Tuttavia, nonostante le RNNs siano sistemi dinamici
potenti, la fase di addestramento risulta spesso essere problematico perché il gradiente
ottenuto con la propagazione all’indietro o aumenta o diminuisce ad ogni tempo discreto,
così dopo molti istanti di tempo può o diventare troppo grande o diventare poco apprezzabile.
Nella figura (2.4) viene mostrato lo schema generale di una RNN:
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Figura 2.8: rappresentazione grafica di una RNN. Nel secondo grafico la rete è
rappresentata esplicitando la componente ricorsiva dell’architettura.
Nel primo schema l’elaborazione sequenziale (ramo W ) viene rappresentata come un
ciclo, nel secondo il ramo W viene dispiegato lungo tutti i processi di elaborazione iterati
durante l’elaborazione sequenziale. Le unità nascoste raggruppate nel nodo s con valore
st prendono l’input dai neuroni della fase precedente, questa azione è rappresentata dal
quadrato nero del primo schema. In questa maniera la rete può mappare una sequenza
di input formata dagli elementi xt in una sequenza di output di elementi ot , dove ogni ot
dipende da tutti i dati di input x0t ad istanti precedenti a t (t0 < t). Gli stessi parametri
(le matrici U,V,W) vengono riutilizzati ad ogni fase successiva.
Sono possibili tante altre architetture diverse da quella appena descritta; un esempio può
essere ottenuto includendo una variante nella rete che le faccia generare una sequenza
di output che viene utilizzata come input per gli istanti successivi. L’algoritmo di propagazione all’indietro viene applicato direttamente al grafico computazionale ottenuto
dispiegando il ramo sequenziale della rete, che in questa situazione può essere considerata
come una rete multi-strato di cui ogni strato rappresenta una singolo ciclo della sequenza,
avente pesi condivisi.
L’architettura delle RNNs le rende molto eﬃcienti nel risolvere i compiti nel campo della
speech e language recognition come la previsione del prossimo carattere, o parola, che si
troverà in un testo. Nel prossimo paragrafo verranno descritte alcune ricerche importanti
eﬀettuate con l’addestramento di reti ricorrenti. La codifica di RNNs per compiti di machine translation e modelling di linguaggio neurale ha suscitato un grande interesse nella
computer science.
Nonostante i principali scopi delle reti ricorrenti nell’apprendimento a lungo termine, evi43
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denze teoriche ed empiriche mostrano che è diﬃcile apprendere immagazzinando tante
informazioni per sequenze temporali molto lunghe. Infatti la rete tende spesso a focalizzarsi su informazioni recenti. Dati appresi in istanti di tempo molto precedenti potrebbero
generare errori durante l’addestramento. Per esempio, considerando un modello di linguaggio che cerca di predire la parola successiva rispetto alla precedente, se si sta cercando di
predire la parola di una frase che interpreta una situazione poco influenzata da contesti
specifici come "le nuvole sono in cielo"; è ovvio che la parola "cielo" è quella che completa
"le nuvole sono in". In alcuni casi, dove il gap è piccolo tra informazioni rilevanti e il contesto della frase che deve essere completata, le RNNs possono apprendere, come è stato
già detto, dall’utilizzo all’interno della sequenza della parola mancante. Ci sono però frasi
che presentano più contesti, per esempio cercando di predire la parola nella frase "Sono
cresciuto in Francia...parlo un . . . scorrevole" le informazioni recenti suggeriscono che con
molta probabilità la parola giusta sia "francese", niente però vieta che la parola possa
essere un’altra quando il è molto grande il gap tra informazioni rilevanti e il punto in cui
bisogna completare la frase. Infatti, in caso di poche informazioni rilevanti, niente vieti
che la parola invece di essere "francese" sia un’altra lingua come "italiano", "spagnolo",
etc. In questo tipo di situazioni le RNNs diventano poco performanti nell’apprendere le
informazioni corrette.
La soluzione a questo problema è aumentare la dimensione della rete aggiungendo una
memoria esplicita. Un tipo di reti che implementano questo accorgimento sono le reti di
memorie lunghe a breve termine long short-term memory networks (LMs). Queste reti
usano strati nascosti speciali formati da unità specializzate nel ricordare input per intervalli di tempo molto grandi. Una unità speciale chiamata cella di memoria agisce da
accumulatore, come se il neurone della rete fosse munito di una membrana (gate) permeabile: essa ha connessioni su se stessa al tempo successivo con un peso unitario, così può
copiare il valore reale dello stato accumulando i segnali esterni; questa auto-connessione
è collegata ad una unità istruita a decidere quando cancellare il contenuto della memoria.
Tutte le reti di ricorrenza hanno la forma di una catena di moduli di una rete neurale
che vengono ripetuti. Nelle reti ricorrenti standard il modulo di ripetizione possiede una
struttura molto semplice, come un singolo strato con funzione di attivazione la tangente
iperbolica (tanh), spesso preferita ad altre funzioni di attivazione perché il calcolo del
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gradiente è meno dispendioso.
La struttura concatenata delle LSTMs permette invece di avere un singolo strato con più
neuroni interagenti secondo uno schema particolare.
La cella di stato è rappresentata dalla linea nella figura (2.9) che fluisce su tutta la catena;
essa subisce poche operazioni lineari permettendo all’informazione di viaggiare inalterata.
La rete possiede la capacità di rimuovere o aggiungere informazioni alla cella di stato
mediante la struttura a gate. Queste strutture sono composte da uno strato neurale con
funzione di attivazione sigmoide e una operazione di moltiplicazione puntuale. I valori
di output di questo stato, compresi tra 0 e 1, quantificano quanta informazione dall’input deve essere lasciata fluire nella rete: una valore di 0 significa che non deve passare
niente mentre il valore 1 indica il totale passaggio di informazione. Il meccanismo di questa cella simile ad un cancello che si apre e si chiude ne spiega il nome (gate) e giustifica
l’utilizzo della funzione sigmoide per il controllo del flusso delle informazioni di input [14] .

Figura 2.9: schema grafico di una RNN tradizionale. Il modulo di ripetizione possiede una
struttura molto semplice data da un singolo strato avente unità di tangente iperbolica.
Una LSTM possiede tre gate per proteggere e controllare la cella di stato. Il primo,
chiamato forget gate layer, decide quali informazioni si vogliono imettere nel flusso della
rete; il secondo, input gate layer, decide quali valori devono essere aggiornati, subito dopo
uno strato tangente iperbolica crea un vettore avente come elementi i nuovi valori candidati da aggiungere allo stato; l’ultimo gate infine decide quale parte del vettore di stato
deve essere restituita in output.
Le LSTMs risultano essere più eﬃcaci delle RNNs tradizionali in molte applicazioni,
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Figura 2.10: schema grafico di una LSTM in cui sono presenti i tre gate

appena descrit-

ti. In output è presente un’altro strato tangente iperbolica per permettere di fluire alle
infromazioni selezionate nell’ultimo gate.
specialmente quando possiedono molti strati per ogni istante di tempo. Un esempio di
applicazione in cui vengono preferite è l’abilitazione di un intero sistema di riconoscimento vocale che agisce dall’acustico fino alla trascrizione del carattere. Le unità di gate
delle LSTMs vengono anche usate per codifica e decodifica delle reti che svolgono bene il
compito di traduzione.

2.7

Alcune applicazioni del Deep Learning

In questa sezione conclusiva del capitolo descriveranno alcune applicazioni degli algoritmi
di Deep Learning in svariati campi di ricerca.
Con l’avvento delle reti profonde è stato possibile scoprire e studiare strutture molto
complesse presenti negli insieme di dati di grossa cardinalità riuscendo a superare limiti
importanti tipici del machine learning tradizionale. Si è aperta così la strada per il progresso di molti campi multidisciplinari.
La miglior eﬃcienza delle architetture profonde rispetto a quelle tradizionali si è particolarmente utilizzata nel riconoscimento vocale e visivo. Sono state superate le prestazioni
di algoritmi di machine learning tradizionale in vari ambiti: dalla bioinformatica (studio
delle mutazioni genetiche) alla fisica sperimentale (analisi dati degli acceleratori di particelle) [15]. Risultati sorprendenti sono stati ottenuti nel compiti di apprendimento del
linguaggio come la classificazione di topic attraverso la lettura di un testo, analisi dei
sentimenti, risposta alle domande e traduzione.
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L’utilizzo di livelli di astrazione sempre più profondi ha migliorato le analisi delle reti complesse, lo studio delle relazioni presenti tra elementi appartenenti a sistemi non lineari,
come le interazioni tra individui di una popolazione o andamenti del mercato azionario.
I principali social-network e siti di commercio on-line stanno investendo sullo sviluppo di
reti neurali profonde finalizzate all’analisi di parametri legati sia alla comunità collettiva
(ricerche di mercato, atteggiamenti comuni, valutazioni di natura socio-economica,etc) sia
al singolo utente (sicurezza, pubblicità mirata, etc).
Le CNNs riscontrano molto successo nella rivelazione di pattern, segmentazione e riconoscimento degli oggetti e delle regioni di interesse (ROI) presenti nelle immagini, tutti
compiti in cui i dati etichettati (apprendimento supervisionato) sono relativamente abbondanti. Una applicazione recente delle reti di convoluzione che ha suscitato molto interesse
è il riconoscimento facciale. I pixel delle immagini dei dataset usate nell’addestramento
di CNNs possono essere etichettati seguendo gli schemi di apprendimento supervisionato.
Questo tipo di categorizzazione sta permettendo lo sviluppo di intelligenze artificiali molto potenti: robot autonomi e self-driving cars. Il campo dell’intelligenza artificiale grazie
all’apprendimento approfondito sta ottenendo riscontri importanti in tutte le sue sfacettature, si pensi all’evoluzione dei sistemi operativi degli smartphone e a tutte le funzionalità
sempre più innovative dei dispositivi.
Grazie ai vantaggi derivanti dalle loro architetture, le RNNs hanno trovato largo impiego
nel language processing [16]. Oltre al compito di predizione e completamento delle frasi,
già descritto nella sezione dedicata alle LSTMs, le RNNs sono state sfruttate per compiti
più complessi. Per esempio, sono state addestrate reti che dopo aver letto una frase scritta
in lingua inglese una parola alla volta codificano il vettore di input della frase traducendo
parola per parola in un’altra lingua, per esempio il francese. L’output della rete è la frase
tradotta, ottenuta applicando una operazione di confronto tra la parola in inglese e una
distribuzione di probabilità delle parole francesi che potrebbero essere la traduzione giusta
di questa parola [4].
Nell’ambito della fisica medica il deep learning può essere impiegato per nell’analisi di
dati di imaging per la caratterizzazione precoce di malattie neurodegenerative.
Questo lavoro di tesi è stato focalizzato sullo studio della malattia di Alzheimer. Nel
quarto capitolo verrà approfondito il problema della discriminazione di soggetti sani da
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soggetti che presentano la malattia di Alzheimer per mezzo di voxel1 contenenti i livelli
di grigio dell’immagine di risonanza magnetica cerebrale (MRI).

1

Un voxel è un’unità di misura del volume. E’ la controparte tridimensionale del pixel bidimensionale

(che rappresenta l’unità dell’area).
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Capitolo 3
La malattia di Alzheimer
La malattia di Alzheimer è una malattia fisica scoperta nel 1906 dal neurologo Alois Alzheimer che distrugge le cellule del cervello. La malattia è caratterizzata dalla formazione
di "placche neuritiche", numerosi piccoli depositi proteici extracellulari densi e sparsi in
tutto il cervello. A livelli eccessivi questi depositi possono diventare tossici per le cellule
cerebrali fino a diventare "grovigli neurofibrillari" che, interferendo con i processi vitali,
possono condurre alla morte le cellule viventi (accumuli intracellulari di proteina tau). La
presenza di queste placche comporta, a lungo andare, la distruzione delle sinapsi e quindi
la morte cellulare [17]. Nella figura (3, 1) vengono confrontate le sezioni cerebrali di un
individuo sano e di un malato di Alzheimer.

Figura 3.1: Confronto di due sezioni cerebrali: a destra un individuo sano, a sinistra uno
malato di Alzheimer.
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La malattia è un processo progressivo in cui la degenerazione delle cellule si espande
irreversibilmente in tutto il cervello. Al momento non esistono cure per la malattia di
Alzheimer

3.1

Cause

Le cause della malattia di Alzheimer non sono ancora note.
Vi sono, però, delle ipotesi riguardanti l’eziologia della malattia [17]:
• Ipotesi ereditaria

Studi genetici hanno dimostrato che in alcuni casi l’insorgenza della malattia è dovuta alla mutazione genetica a carico del cromosoma 21, responsabile della formazione
della proteina precursore della beta-amiloide, e del cromosoma 14. Un altro gene
che sembrerebbe correlato è il 19: una sua variante genetica denominata ApoE-e4 è
presente maggiormente nella popolazione aﬀetta da Alzheimer rispetto a quella sana
(15% della sana contro il 50% di quella malata). Individui con una storia familiare
di AD presentano un decorso più rapido della malattia;

• Ipotesi virale

Nonostante non vi siano indizi, in assenza di una causa certa, non si può escludere
la malattia possa avere origine virale;

• Ipotesi dell’Alluminio

Nei soggetti aﬀetti da Alzheimer sono stati trovati alti livelli di Alluminio nel cervello. Sali di alluminio posti direttamente sulla corteccia cerebrale di animali da
esperimento producono matasse neurofibrillari.
Non vi sono comunque prove dirette che l’insorgenza della malattia sia causata dalle
alte concentrazioni di Alluminio;

• Ipotesi del sistema immunitario

L’organismo produrrebbe anticorpi che attaccano i neuroni per l’acetil-colina (ACh
- composto chimico responsabile della neurotrasmissione in molti organismi viventi,
tra cui l’uomo);
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• Ipotesi della barriera ematoencefalica

Una mutata permeabilità della barriera ematoencefalica potrebbe permettere il
passaggio di sostanze tossiche nel cervello e di attaccare i neuroni.

3.2

Decorso e sua manifestazione

Lo sviluppo della malattia può essere separato in tre fasi.
Nella fase iniziale le manifestazioni precoci comprendono perdita di memoria. A volte la
malattia può iniziare con disturbi del linguaggio e con anomia, un tipo di afasia in cui il
paziente riconosce gli oggetti ma non sa definirli, piuttosto che con sintomi amnesici.
Nella fase intermedia il danno alla memoria si accentua con il sopraggiungere di episodi
confusionali transitori, errori di valutazione e trascuratezza e comparsa di parafasia, un
disturbo del linguaggio consistente nella trasposizione di singoli elementi fonetici o di
sillabe, o anche in una inversione dell’ordine delle parole. La memoria anterograda risulta
molto più alterata di quella retrogada. Emergono anche aprassia costruttiva, aprassia di
abbigliamento e alterazioni dell’umore improvvise.
La fase finale è caratterizzata da grave confusione e disorientamento; possono avere luogo
allucinazioni. In questa fase il paziente può risultare incontinente e trascurare l’igiene
personale. Gli stadi finali sono caratterizzati da vuoto mentale e perdita del controllo
delle funzioni corporee.
La gravità del quadro demenziale può aumentare la probabilità di insorgenza di altre
patologie organiche e ridurre, di molto, l’aspettativa di vita.
I sintomi demenziali più comuni, caratteristici della malattia di Alzheimer, possono essere
così riassunti:
• perdita della memoria anterograda (può per esempio manifestarsi con lo smarrimento di oggetti;

• diﬃcoltà nel compiere le comuni azioni quotidiane;
• parafasia: diﬃcoltà del linguaggio;
• disorientamento temporale e non riconoscimento dei luoghi familiari;
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• problemi con concetti astratti (per esempio numeri e diﬃcolta nello svolgimento di
operazioni matematiche semplici);

• cambi repentini di umore;
• cambi di personalità;
• perdita di iniziativa;
• stato confusionale.
I sintomi citati sono indicatori di demenza, che non è legata univocamente alla malattia
di Alzheimer in quanto può essere sintomo di altre malattie che possono essere anche
curabili.
La diagnosi certa di demenza da Alzheimer avviene soltanto attraverso il riscontro della
presenza di placche amiloidi e matasse neurofibrillari, cosa che richiede biopsia e autopsia.
Si perviene a una diagnosi di Alzheimer possibile o probabile attraverso analisi dei sintomi
e al ricorso di "bioimmagini".
Nonostante le sostanziali ricerche, la vera causa della malattia rimane sconosciuta.

3.3

Diagnosi

La diagnosi può essere di tre tipologie: possibile, probabile e certa.
La diagnosi di possibile Alzheimer si basa sull’osservazione dei sintomi clinici e sul deterioramento delle funzioni cognitive come memoria, linguaggio e pensiero che compaiono
in presenza di una seconda malattia che non è considerata causa di demenza. La diagnosi
di una probabile malattia di Alzheimer si qualifica sulla base degli stessi concetti della
diagnosi di possibile appena descritta , ma in assenza di una seconda malattia.
La diagnosi certa di Alzheimer può essere formulata in caso di presenza delle caratteristiche placche senili e dei gomitoli neuro-fibrillari nel cervello. Perciò per essere diagnosticata
con certezza c’è bisogno della biopsia del cervello o di una autopsia.
Non esiste la possibilità di predire con certezza se un individuo svilupperà la malattia. Si
perviene alla diagnosi mediante un processo di esclusione congiunto ad un attento stato
psicofisico della persona e di prove necessarie ma non suﬃcienti ai fini della diagnosi quali
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il test del gene ApoE4 e le bioimmagini.
In seguito verranno presentati i diversi tipi di esami svolti per la diagnosi della malattia.
• esame mentale [18]: serve a valutare la presenza o no di demenza che, in caso
di una diagnosi molto precoce, permetterebbe un tempestivo intervento sulle cause
reversibili e quindi ritardare la progressione della malattia mediante terapie per
il raﬀorzamento della performance cognitiva del paziente. La diagnosi di demenza
viene posta tramite un procedimento a cascata, di tipo essenzialmente clinico. Il
percorso diagnostico si basa su una raccolta mirata della storia clinica del paziente
e su una valutazione delle capacità funzionali e cognitive.
Spesso si ricorre ad un esame chiamato Mini-Mental State Examination (MMSE),
una prova che può dare informazioni diagnostiche sullo stato cognitivo del paziente.
• esami fisici: esami fondamentalmente ematochimici come emocromo, elettroforesi,
azotemia, glicemia, elettrolisi, TSH, B12, transaminasi, esami delle urine ed altri di
tipo strutturale. Questi esami servono per escludere l’esistenza di altre malattie che
potrebbero spiegare la demenza.

• esami per immagini: gli esami strumentali basati sulle immagini fondamenta-

li sono RM (risonanza magnetica), RMF(risonanza magnetica funzionale), la TAC
(tomografia assiale computerizzata), la SPECT (tomografia computerizzata ed emissione di fotone singolo) e la PET (tomografia ad emissione di positroni).
La RM consente di ottenere una immagine della struttura del cervello molto particoleggiata. Sovrapponendo due immagini eseguite ad alcuni mesi di distanza è
possibile riscontrare cambiamenti in una determinata parte del cervello [19].
La RMF è una tecnica di neuroimmagini che consiste nell’uso di IRM per valutare
la funzionalità di un organo o un apparato, in maniera complementare all’aspetto
morfologico. Essa fornisce informazioni importanti come l’imaging metabolico, la
quantificazione del flusso sanguigno, etc.
La TAC misura lo spessore di una parte del cervello, che nei pazienti aﬀetti da Alzheimer si assottiglia rapidamente.
La SPECT permette di misurare il flusso del sangue nel cervello del paziente; si è
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riscontrato che tale flusso è ridotto nei malati di Alzheimer per la diminuita attività
delle cellule nervose.
La PET riesce a mettere in evidenza cambiamenti nel funzionamento del cervello
che possono essere causati dalla malattia indagata; in particolare l’utilizzo anomalo
di glucosio da parte del cervello.

3.4

Misura della morfologia nella diagnosi medica

Le tecniche basate sulle neuroimmagini permettono di stimare le modifiche della struttura
cerebrale dovute all’Alzheimer documentando la presenza di accumuli di amiloide.
Nell’ippocampo, in una struttura nella zona mediale del lobo temporale, la distribuzione
delle cellule nervose è particolarmente accentuata; questa struttura gioca un ruolo cruciale
nel consolidamento dei ricordi. I mammiferi, e quindi anche gli esseri umani, possiedono
due strutture ippocampali per ogni emisfero.
Nei cervelli dei pazienti colpiti da Alzheimer, anche in fase molto precoce, il volume dell’ippocampo è molto ridotto rispetto ad anziani sani; questo spiega perché ancor prima
della comparsa dei sintomi veri e propri, si osservano fenomeni degenerativi proprio nella
regione ippocampale.
L’ippocampo è la prima regione che viene colpita dagli eﬀetti degenerativi della malattia;
avendo funzioni cognitive e di memoria, si capisce perché i primi sintomi siano proprio la
perdita di memoria anterograda e parafasia.
L’atrofia che lo colpisce, la morfologia e la funzionalità dell’ippocampo risultano essere
dei biomaker della malattia di Alzheimer.
Misurando il volume dell’ippocampo con la risonanza magnetica ad alta definizione si può
evidenziare come l’atrofia ippocampale sia più marcata nei pazienti malati rispetto ai sani
[20].
Purtroppo la segmentazione e la classificazione delle regioni cerebrali sono molto complicate dal punto di vista clinico; dato che l’ippocampo è fatto principalmente di materia
grigia, la stessa di cui è fatto tutto ciò che lo circonda, risulta diﬃcile distinguerlo dal
tessuto circostante.
E’ invece più immediato osservare la riduzione volumetrica dato che, nell’ippocampo di
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un paziente colpito da Alzheimer, il volume liberato dai neuroni distrutti viene occupato
progressivamente dal liquido cerebrale che in una IRM è facilmente distinguibile dalla
materia grigia. Essendo l’acqua il componente principale di questo liquido, risulta essere
più scura della materia cellulare e per questo facilmente riconoscibile. Attraverso la misura delle intensità del grigio e dell’ippocampo e delle zone limitrofe, è possibile stimare
l’eventuale grado di atrofia.
L’analisi manuale delle immagini di RM ha permesso di valutare l’atrofia nella regione
ippocampale con un elevato valore di precisione (80-90%). Questo tipo di analisi però è
molto lunga ed è incline alla soggettività dell’esaminatore, seppur eﬀettuata da un esperto
del settore. Si preferisce quindi ricorrere a sistemi automatizzati che analizzino le immagini di RM indipendentemente dalla presenza o meno della malattia.
Assume così un ruolo importante la tecnologia utilizzata per l’acquisizione delle immagini. Il neuroimmaging permette di aumentare l’accuratezza delle tecniche di acquisizione
rendendo la diagnosi più oggettiva dal punto di vista medico.
La tecnica di RM fornisce una immagine 3D della struttura cerebrale con contrasto migliore; per la sua elevata risoluzione (dell’ordine dei decimi di millimetro) riesce ad oﬀrire
una panoramica strutturale accurato. Permette la distinzione tra materia bianca e materia grigia, evidenzia le strutture piccole come ippocampo e Amigdala, e fornisce una
risoluzione più alta delle lesioni.
Le RM forniscono immagini cerebrali in cui è possibile evidenziare gli eﬀetti macroscopici
della malattia: cambiamenti di forma, intensità e dimensioni.
Lo sviluppo degli algoritmi di segmentazione nasce dalla necessità medica di poter individuare strutture importanti, come l’ippocampo, e di facilitare l’analisi rendendo i tempi
più brevi rispetto ad una analisi manuale.
La particolare posizione occupata e la complessità strutturale rende problematica l’individuazione dell’ippocampo.
L’esame visivo delle RM ha mostrato che il complesso ippocampale può essere sempre
contenuto in un parallelepipedo di circa 30mm x 70mm x 30mm.
Al fine di poter ricavare con maggiore accuratezza la forma ippocampale ci si aspetta di
potenziare le prestazioni di un segmentatore già molto diﬀuso in ambito clinico come SPM
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(Statistical Parametric Mapping).
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Capitolo 4
Studio della malattia di Alzheimer con
tecniche di machine learning e deep
learning
In questo capitolo saranno descritti i risultati sperimentali ottenuti nel presente lavoro di
tesi. L’obiettivo è quello di creare delle reti neurali profonde aventi il compito di riuscire
a classificare le risonanze magnetiche nucleari (MRI) attribuendo ad ognuna lo stato di
paziente malato di Alzheimer (AD) o lo stato di paziente sano (NC). Le reti sono state
allenate mediante algoritmi di deep learning ad apprendere le caratteristiche dell’immagine basate sui livelli dei grigi che si presentano nei voxel di ogni risonanza.
Le immagini analizzate sono state sottoposte ad un’operazione di pre-elaborazione in cui
sono state analizzate mediante un atlante del cervello (una segmentazione eﬀettuata con
porzioni di volumi uguale su ttuti e due gli emisferi). Successivamente sono state estratte
le zone anatomiche di interesse come la zona ippocampale. Questa operazione è stata
eﬀettuata in un lavoro di ricerca svolto dal gruppo di fisica medica del dipartimento interateneo di Fisica dell’università degli studi di Bari e della sezione locale dell’INFN [21].
Per sviluppare le architetture e addestrare le reti è stato utilizzato l’ambiente di sviluppo
R [22]1 . La libreria di riferimento del deep learning è Keras [23]. Nella prima sezione del
capitolo verrà illustrato il modo con cui sono stati organizzati i dati relativi alle riso1

R è un ambiente di sviluppo pensato appositamente per la realizzazione di analisi statistiche:

elaborazione dati, esecuzione calcoli e realizzazione di rappresentazioni grafiche.
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nanze per formare la matrice di dati da analizzare. Successivamente saranno mostrate le
architetture delle reti addestrate. Una sezione sarà dedicata alla curva ROC, una rappresentazione grafica che permette di valutare la bontà di un classificatore. Infine il capitolo
si concluderà con la rassegna dei risultati ottenuti.

4.1

Dati e immagini utilizzate

Il dati utilizzati per l’addestramento dei classificatori sono costituiti da 66 risonanze magnetiche del cervello di un campione di pazienti, di cui 28 appartenenti a pazienti sani
(contrassegnati con N per indicare "normal ") e 38 appartenenti a pazienti che hanno
contratto la malattia di Alzheimer (contrassegnati con AD per indicare "Alzheimer’s disease").
Il classificatore è stato progettato per eseguire il compito di ricevere in ingresso le risonanze magnetiche assegnando in output la classe di appartenenza. Per ottimizzare al
meglio il processo di apprendimento dei classificatori, rispettando i limiti legati alla potenza computazionale disponibile, è stato adottato il seguente approccio: le risonanze di
ogni paziente sono state vettorizzate ottenendo così per ogni paziente un vettore avente
per componenti i valori del livello dei grigi relativi a ciascun voxel. Il vettore relativo all’iesimo paziente Pi , indicando con xj il j-esimo valore della tonalità del grigio del j-esimo
voxel, risulta essere:
Pi = (x1 , x2 , . . . . . . , xN )

(4.1)

con i che varia da 1 a 66 e il numero dei voxel N utilizzati pari a circa 2 milioni. Quindi
la risonanza di ogni paziente è rappresentata da un vettore composto da quasi 2 milioni
di elementi, dove ogni elemento del vettore è un voxel con i possibili livelli del grigio. In
questo lavoro di tesi i livelli del grigio sono stati normalizzati a 250.
La matrice dei dati di input è stata impostata considerando come righe l’insieme delle
features, cioè una matrice M · N con il numero di M vettori relativi alle risonanze dei

pazienti e N il numero totale dei voxel considerati della risonanza. Utilizzando la notazione introdotta con la (4.1) la matrice di design può essere rappresentata nella seguente
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maniera:
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(4.2)

Nel presente lavoro di tesi ogni addestramento è stato eﬀettuato con un approccio di
apprendimento supervisionato, quindi l’ultima accortezza è stata quella di etichettare
ogni risonanza in funzione del proprio stato di "sano" e "malato rispetto alla sindrome
di Alzheimer". Le immagini di risonanza magnetica relative ai pazienti sani sono state
etichettate col valore simbolico 0 mentre quelle relative ai pazienti aﬀetti da Alzheimer
con 1. Infine le label corrispondenti ad ogni risonanza sono state immagazzinate in un
vettore. Considerando la notazione precedentemente usata nella (4.1) dati M pazienti,
indicando con (Pi )label l’etichetta assegnata all’i-esimo paziente:

(Pi )label =

8
>
<0 se Pi è un paziente sano

>
:1 se Pi è un paziente aﬀetto da malattia di Alzheimer

(4.3)

per ottenere alla fine il vettore contenente le etichette assegnate a tutti gli M pazienti del
dataset:
⇣

(P1 )label , . . . , (PM )label

⌘

(4.4)

Le immagini sono state fornite dal consorzio ADNI (Alzheimer’s desease neuroimaging
initiative) [24].

4.2

Architettura dei modelli di classificazione

Il presente lavoro di tesi è stato focalizzato sull’utilizzo di tecniche di deep learning. Per
comparare le prestazioni di questi algoritmi con metodi di machine learning classici, è stato scelto e utilizzato un classificatore multivariato come random forest [12]. In particolare
sono stati utilizzati tre diversi classificatori:
1. random forest;
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2. rete di convoluzione 1D;
3. rete di ricorrenza LSTM.

Le architetture delle reti sono state sviluppate attingendo dalla letteratura fornita da [23].
Nel dettaglio:
1. random forest: il numero di alberi scelto per formare la foresta è stato 200;
2. rete di convoluzione 1D: l’architettura utilizzata possiede in tutto 9 strati. Il
primo è stato impostato per ricevere in input vettori di lunghezza pari a quella del
numero dei voxel della risonanza (cioè ogni riga della matrice di design descritta
nel capitolo precedente). Subito dopo è stato inserito uno strato di rilascio formato
da 250 unità, uno strato che imposta casualmente a zero una frazione dei dati di
input ad ogni aggiornamento dell’addestramento. L’operazione applicata da questo
tipo di strato permette di prevenire l’overfitting. Successivamente è stato inserito
uno strato di convoluzione 1D (dato che i dati di input sono dei vettori) con 250
filtri applicati con kernel di dimensione 3. La funzione di attivazione scelta è stata
la ReLu. Dopo lo strato di convoluzione sono stati inseriti uno strato di maxpooling
e uno strato di unità nascoste seguiti da un altro strato di rilascio. Il funzionamento
degli stati di convoluzione 1D e di maxpooling è descritto nella sezione 2.6. Tutti
questi strati constano di 250 unità. L’ultimo strato dell’architettura, quello con il
compito di restituire l’output finale, è stato munito di una sola unità al fine di di
classificare con 0 o 1 il soggetto analizzato. Nella figura (4.1) viene rappresentata
graficamente l’architettura di questa rete;
3. rete di ricorrenza LSTM: l’architettura utilizzata possiede quattro strati. Il primo impostato per ricevere in input i vettori di lunghezza pari al numero dei voxel
della risonanza (strato simile al primo della rete di convoluzione). Subito dopo è
stato inserito uno strato di ricorrenza LSTM (descritto nella sezione 2.7) formato
da 128 unità. Di seguito è stato inserito uno strato rilascio, anch’esso formato da
128 unità. Anche per questa architettura è stato applicato uno strato finale con
una unità per fornire il valore simbolico di classificazione (0 o 1) da attribuire alla risonanza magnetica analizzata. Si osservi che questa architettura risulta meno
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Figura 4.1: rappresentazione grafica della architettura della CNN 1D utilizzata.
profonda rispetto al modello di convoluzione per questione legate ai tempi di elaborazione più lunghi a causa della presenza dello strato di LSTM. Nella figura (4.2)
viene rappresentata graficamente l’architettura di questa rete.
Le architetture descritte sono risultate le migliori rispetto ad altre con diverso numero
di strati e nodi.

4.3

Figure di merito: la curva ROC

In questa sezione del capitolo verrà descritta la curva ROC, uno schema di rappresentazione grafica che permette di valutare l’eﬃcienza di un classificatore binario.
L’analisi di della curva ROC è un metodo statistico utilizzato spesso in ambito biomedico.
Infatti in molte applicazioni cliniche e sperimentali si presenta l’esigenza di operare con
classificatori binari che possano attribuire, dall’analisi dei dati, la classe di appartenenza
di un dato paziente analizzato.
Definite le due classi che possono essere associate al paziente, definiamo "positivi veri"
(TP) il numero di casi in cui il classificatore identifica correttamente un paziente mala61
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Figura 4.2: rappresentazione grafica della architettura della LSTM utilizzata.
to e "negativi veri" (TN) il numero di casi in cui sono stati identificati correttamente i
pazienti sani. Il numero di casi non identificati correttamente per i malati sono chiamati
"falsi positivi" (FP) mentre per i sani vengono chiamati "falsi negativi" (FN) [25].
Definiamo sensibilità di un test la sua abilità nel determinare i casi di paziente "malato"
correttamente. La sua stima è data da:
sensibilità =

TP
TP + FN

(4.5)

invece definiamo specificità di un test la sua abilità nel determinare i casi di paziente
"sano" correttamente. La sua stima è data da:
specificità =

TN
TN + FP

(4.6)

La curva ROC viene costruita mettendo in ascissa la specificità e in ordinata la sensibilità per tutti i possibili valori del test diagnostico. L’area sotto la curva ROC, area
under curve (AUC), è una misura quantitativa della bontà del classificatore. L’AU C può
assumere valori compresi tra 0.5 e 1.0. Tanto maggiore è l’area sotto la curva (cioè tanto
più la curva si avvicina al vertice del grafico) tanto maggiore è il potere discriminante del
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test [26].

Figura 4.3: rappresentazione grafica dei due casi estremi di curve ROC. Una curva con
una AUC pari a 0.5 rappresenta un classificatore senza capacità di distinzione tra le
due categorie che quindi fornisce una predizione casuale sulla classe di appartenenza del
paziente. Il caso ideale è una curva con AUC pari a 1 (classificatore con una accuratezza
del 100%)
Come già detto nel capitolo 1, l’accuratezza di un classificatore è rappresentata dalla sua abilità a classificare i casi dei pazienti malati e dei pazienti sani correttamente.
Matematicamente è espressa dalla relazione:

accuratezza =

4.4

TP + TN
TP + TN + FP + FN

(4.7)

Risultati sperimentali

Dopo aver eﬀettuato l’organizzazione dei dati, descritta nella sezione (4.1), e aver costruito le architetture dei modelli, illustrate nella sezione (4.3)), si è potuto eﬀettuare
l’addestramento dei classificatori. Data la grande dimensione dei dati (matrici con più
di due milioni di colonne) e dato il gran numero di calcoli da svolgere, è stata utilizzata
la potenza computazionale del datacenter ReCaS dell’Università di Bari e dell’INFN -
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Sezione di Bari 2 .
Il dataset è stato prima diviso in due sottoinsiemi: uno formato da 50 risonanze rappresentante l’insieme di addestramento e uno da 16 risonanze per l’insieme di test. L’insieme
di addestramento è stato impostato in maniera da contenere le risonanze di 21 pazienti
sani e 29 di pazienti malati, mentre l’insieme di test da 7 sani e 9 malati. Le scelte sono
stati tali in modo da non avere le due classi sbilanciate in fase di training, per ogni modello è stata eﬀettuata una procedura di cross validation sull’insieme di addestramento: il
dataset è stato diviso in 5 parti uguali, addestrato su 4 e testato sulla rimanente. L’analisi
è stata iterata permutando le parti del dataset permettendo di valutare il modello su tutti
i dati disponibili. Per ogni addestramento sono state calcolate l’ accuratezza e l’ AU C. Il
valore dell’accuratezza di classificazione sul training è stato calcolato mediando i 5 valori ottenuti ad ogni permutazione dei sottocampioni della cross validation. L’errore sulla
media è stato valutato attraverso la deviazione standard. Lo stesso procedimento è stato
applicato per calcolare l’AUC. Successivamente il modello è stato testato sull’insieme di
validazione (le 16 risonanze rimanenti). Per ogni modello è stata tracciata la curva ROC
sul campione di test e infine sono state calcolate l’AUC e l’accuratezza di classificazione. Gli errori sull’accuratezza e sul test di validazione sono stati forniti direttamente dal
software di calcolo Rstudio [22].

4.4.1

Classificazione con random forest

Utilizzando il classificatore di random forest è stato ottenuto una accuratezza sul campione
di training (0.70±0.02) e una AUC di (0.70±0.02). Implementando l’algoritmo addestrato
sul campione di test l’accuratezza è risultata (0.69 ± 0.18) con una AUC di (0.69 ± 0.16).
Nella figura (4.4) viene raﬃgurata la ROC relativa al test del random forest;

4.4.2

Classificazione con CNN 1D

Attraverso l’utilizzo di un classificatore CNN 1D è stato ottenuto una accuratezza sull’addestramento (0.76 ± 0.02) e una AUC di (0.74 ± 0.02). Implementando l’algoritmo
addestrato sul campione di test l’accuratezza è risultata (0.75 ± 0.17) con una AUC di
2

https://www.recas-bari.it/index.php/it/job-monitoring
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Figura 4.4: curva ROC del test sul random forest. La AUC della curva è 0.68.
(0.73 ± 0.18). Nella figura (4.5) viene raﬃgurata la ROC relativa al test della rete di
convoluzione 1D;

Figura 4.5: curva ROC del test sulla rete di convoluzione 1D. La AUC della curva è 0,73.
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4.4.3

Classificazione con Rete di ricorrenza LSTM

Attraverso l’utilizzo della rete di ricorrenza LSTM è stato ottenuto una accuratezza sul
training (0.76 ± 0.02) e una AUC di (0.75 ± 0.02). Implementando l’algoritmo addestrato
sul campione di test l’accuratezza è risultata (0.75 ± 0.16) con una AUC di (0.75 ± 0.17).
Nella figura (4.6) viene raﬃgurata la ROC relativa al test della rete di ricorrenza LSTM.

Figura 4.6: curva ROC della rete di ricorrenza LSTM. La AUC della curva è 0,75.

4.5

Discussione risultati ottenuti

Nella tabella (4.1) vengono riassunti i valori ottenuti per l’accuratezza e l’AUC sul campione di training con l’operazione di cross validation per i tre modelli utilizzati. Nella
tabella (4.2) invece vengono riportati i valori delle accuratezze e delle AUC ottenute implementando sull’insieme di test l’algoritmo addestrato.
Nei grafici (4.7) e (4.8) vengono riportate le accuratezze e le AUC ottenute sull’insieme
di traning con la procedura di cross-validation.
Dai risultati si evince che i due modelli addestrati con algoritmi di deep learning, la
rete di convoluzione 1D e la rete di ricorrenza LSTM, sono risultati essere più accurati
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Tabella 4.1: accuratezza e AUC ottenute sull’insieme di training per ogni modello utilizzato. I valori sono stati ottenuti calcolando la media sui cinque valori calcolati per ogni
iterazione della cross validation.
MODELLO
Convoluzione 1D
LSTM
Random forest

ACCURATEZZA

AUC

0.76 ± 0.02

0.74 ± 0.01

0.70 ± 0.02

0.70 ± 0.02

0.76 ± 0.01

0.75 ± 0.01

Tabella 4.2: accuratezza e AUC ottenute implementando sull’insieme di test gli algoritmi
addestrati.
MODELLO
Convoluzione 1D
LSTM
Random forest

ACCURATEZZA

AUC

0.75 ± 0.17

0.73 ± 0.18

0.69 ± 0.18

0.69 ± 0.16

0.75 ± 0.16

0.75 ± 0.17

Figura 4.7: accuratezze ottenute con la procedura di cross validation

Figura 4.8: AUC ottenute con la procedura di cross validation
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rispetto all’algoritmo di random forest. Si noti che il dataset utilizzato era composto da
poche risonanze e molte feature. Questo ha limitato l’apprendimento delle reti e quindi
la loro capacità di poter generalizzare, fornendo così accuratezze minori rispetto a quelle
che si potrebbero ottenere con l’apprendimento in profondità.
Utilizzando lo stesso dataset e attraverso una procedura che utilizza le reti complesse, una
selezione delle features e random forest, il gruppo di fisica medica ha ottenuto prestazioni
di classificazione decisamente migliori di quelle riportate nel presente lavoro di tesi.
Un ulteriore sviluppo al presente lavoro potrebbe essere oltre, come già detto, aumentare
le dimensioni del dataset e sperimentare altri algoritmi di deep learning.
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In un mondo sempre maggiormente connesso, la quantità di dati a disposizione sta diventando quotidianamente piu grande. Per analizzare questi dati di grande complessità e
cardinalità, definiti appunto big data, è necessario sviluppare metodi di analisi adeguati
sia da un punto di vista statistico sia computazionale. Le tecniche di deep learning nascono proprio con queste finalità. Le tecniche di machine learning più tradizionali e di deep
learning sono un importante oggetto di studio per le innumerevoli applicazioni in svariati
campi, dalla medicina fino alla creazione di intelligenze artificiali sempre più autonome.
Un esempio importante di applicazione di questi metodi alla medicina è la diagnosi precoce
di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. La capacità di poter diagnosticare la malattia di Alzheimer prima che il paziente abbia perso più del 70% delle capacità cognitive
può permettere un intervento per attenuare e rallentare gli eﬀetti della neurodegenerazione. L’utilizzo dii metodi di machine learning e tecniche di imaging può permettere lo
sviluppo di metodi predittivi della malattia.
Nel primo capitolo del presente lavoro di tesi sono state introdotte le metodologie di machine learning per poter addestrare sistemi computazionali a sintetizzare conoscenza dai
dati di input per eseguire dei compiti specifici. Nel secondo capitolo sono stati descritti
gli algoritmi di deep learning e sono state trattate le motivazioni che hanno portato al
loro sviluppo nel campo della computer science e i vantaggi che derivano dal loro impiego
rispetto ai metodi di apprendimento più tradizionali.
Nel capitolo 3 è stato delineato un quadro generale della malattia di Alzheimer. Sono state
esposte le possibili cause che provocano l’insorgenza della malattia ed è stato descritto il
decorso che porta alla sua manifestazione. Il capitolo si è concluso con una rassegna delle
tecniche di diagnosi con particolare attenzione sulla misura morfologica.
L’ultimo capitolo del presente lavoro di tesi ha trattato l’analisi dei dati e la descrizio69
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ne della procedura sperimentale utilizzata. Sono state analizzate le risonanze magnetica
nucleare di 66 soggetti attraverso 3 diversi classificatori: random forest, rete neurale di
convoluzione, rete neurale di ricorrenza. L’obiettivo era classificare correttamente pazienti
aﬀetti da malattia di Alzheimer da soggetti sani. Tutti i classificatori sono stati addestrati
attraverso i livelli di grigio dei voxel (quasi 2 · 106 voxel) dell’immagine MRI. Le performance di classificazione ottenute con i tre metodi sono confrontabili tra loro.

I risultati ottenuti dall’analisi dati costituiscono un punto di partenza per lo sviluppo di
classificatori dello stato del paziente sempre più eﬃcienti. L’utilizzo di dataset più grandi
e di architetture più complesse in futuro permetteranno di aumentare le nostre conoscenze
sulle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e di aumentare il tempo utile per la
diagnosi e la prevenzione.
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