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Capitolo 1

Introduzione

Negli ultimi anni si sono realizzati numerosi progressi tecnologici ed informatici
nell’acquisizione ed elaborazione di dati biomedicali. La diagnostica per imma-
gini ha quindi beneficiato di questi sviluppi permettendo una visione interna più
chiara e realistica. Tra le maggiori novita, la Tomografia Computerizzata (TC)
e la Risonanza Magnetica Nucleare (o più semplicemente Risonanza Magnetica,
RM) hanno offerto i presupposti per l’avvicinamento alla medicina di scienze tec-
nologiche come l’informatica.
Nel 1973 quando la TC aveva già prodotto i primi risultati con la prima acquisi-
zione dell’addome, Paul Lauterbur pubblicò sulla celebre rivista “Nature” il primo
articolo che mostrava un immagine RM. Da li in poi subì una rapida evoluzione
alimentata sopratutto dalla consapevolezza del valore diagnostico dato dalla qua-
lità dell’immagine, dalle prospettive di miglioramento e dall’assenza di radiazioni
ionizzanti. MRI diventò così per molte patologie cerebrali, uno strumento indi-
spensabile sia per gli aspetti clinici che per la ricerca in medicina.
L’informatizzazione a cui fu soggetta tutta la radiologia con i Sistemi Informa-
tici Radiologici (RIS) ed i Sistemi di Archiviazione e Trasmissione di Immagini
(PACS) rese disponibile un’enorme mole di acquisizioni digitalizzate pronte ad
essere elaborate. TC ed MRI diventantarono oggetto di indagine anche per l’in-
formatica.
L’evoluzione della metodica di acquisizione in Risonanza Magnetica ha portato in
questi ultimi anni nuovi contributi informativi legati soprattutto alla funzionalità
dei tessuti biologici. Diffusion Weighted Imaging (DWI) e Functional Magnetic
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Resonance Imaging (fMRI) sono i risultati più importanti. Nonostante la rilevanza
di queste novità, non si è chiuso lo spazio di indagine della materia biologica da
un punto di vista morfometrico. Ancora oggi infatti lo studio di molte patologie
cerebrali si basa sull’anatomia con la prospettiva di identificare caratteristiche pe-
culiari per uno screening a titolo preventivo.
La schizofrenia iniziò questo percorso negli anni 80 con lo studo della patologia
tramite misurazioni sull’MRI dell’encefalo. Smith R.C. pubblicò nel 1983 il pri-
mo articolo introducendo un’evoluzione rispetto ai primi studi ventricolari fatti
tramite TC a metà anni 70 . Da anni a cavallo tra psicologia e psichiatria, la schi-
zofrenia trova in questi lavori un interessante punto di partenza che darà lo spunto
a numerose scoperte ed articoli scientifici sulla natura della stessa.
In questo contesto ho deciso di approfondire il mio interesse su tecniche di va-
lutazione morfometrica a partire da delle acquisizioni MRI per lo studio della
schizofrenia. Mi sono inserito nell’attività di SIMBAD (Similarity-based Pattern
Analysis and Recognition), un progetto europeo in cui il Dipartimento di Infor-
matica dell’Università di Verona con il laboratorio VIPS (Vision Image Processing
and Sound) è partner attivo.

Usando tecniche di morfometria sulle superfici estratte dalle regioni MRI del-
l’encefalo, l’obbiettivo della mia tesi è classificare automaticamente i soggetti sani
e malati. La classificazione si basa sull’identificazione di eventuali anomalie mor-
fologiche associabili alla schizofrenia.
Le zone studiate sono quelle considerate in letteratura per l’identificazione dia-
gnostica della patologia tramite imaging.
Un equipe di esperti della Sezione di Psichiatria e di Psicologia Clinica del Di-
partimento di Salute e Medicina dell’Università di Verona applica un approcio
morfometrico landmark-based per il rilevamento delle regioni di interesse.
L’idea proposta in questo lavoro è quella di superare i tradizionali metodi di ana-
lisi bidimensionale e volumetrica sfruttando un approccio di tipo Surfaced Based
Morphometry, un framework che estrae informazioni morfologiche e morfometri-
che concentrandosi sulle proprietà delle superfici.
Applicando un operatore differenziale del secondo ordine (Laplace-Beltrami), le
superfici vengono codificate attraverso un descrittore che ne riassume le proprietà
geometriche. Il descrittore si basa su una particolare tecnica spettrale che carat-
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terizza ogni punto di una superficie analizzando il processo di diffusione tramite
l’Heat Kernel. Heat Kernel simula la propagazione del calore con la modellazio-
ne del fenomeno di diffusione mettendo in luce alcune proprietà metriche della
superficie. L’idea è che, in virtù delle variazioni morfometriche simbolo di mani-
festazione della patologia, un soggetto sano ed un soggetto schizofrenico abbiano
una diffusione superficiale diversa nelle Regioni di Interesse (ROI).
L’efficacia di questi strumenti dipende dalla capacità di descrivere le superfici
sfruttando la dinamica del processo di diffusione. Estendendo lo studio dell’Heat
Kernel nel tempo, si cerca di catturare il comportamento della diffusione di su-
perficie in diversi istanti temporali: Heat Kernel Signature è un descrittore della
dinamica di Heat Kernel.
Il contributo delle signature di feautures definite su ogni punto viene poi integrato
in un descrittore globale per tutta la superficie della ROI.
Global Heat Kernel Signature è l’insieme di metodo e strumenti necessari per de-
terminare relazioni tra oggetti simili al di la della loro numerica rappresentazione
spaziale.
Il dato così elaborato diventa l’input per un classificatore statistico binario che ha
il compito di verificare sia l’esistenza di una relazione tra l’Heat Kernel Signature.
Support Vector Machine, è stato scelto come classificatore di base dell’indagine
finale per la versatilità ed adattività al tipo dei dati in input garantite dall’uso di
Kernels intercambiabili.
La tesi è organizzata nel seguente modo. Il secondo capitolo introduce la storia
e lo stato dell’arte delle tecniche di imaging in medicina e della morfometria con
particolare attenzione alle metodiche per studio della schizofrenia basate sull’ana-
lisi informatizzata delle immagini MRI. Vengono presentate le tecniche coinvolte
nella pipeline di lavoro proposta in particolare quelle di analisi spettrale e di ap-
prendimento automatico supervisionato per l’analisi statistica dei risultati.
Il terzo capitolo spiega in dettaglio il metodo proposto introducendo i dati e gli
strumenti di pre-processing delle immagini.
Viene poi approfondita la conoscenza del protagonista dell’analisi spettrale di su-
perfici, Laplace Beltrami Operator, mostrando come Heat Kernel e Heat Kernel
Signature siano strumenti interessanti per affrontare uno studio morfometrico ba-
sato sulle superfici. Si introduce infine un descrittore globale utile per poter con-
frontare più soggetti tramite Support Vector Machine cercando un ricontro nume-
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rico statistico significativo all’idea proposta.
Il quarto capitolo mostra dunque in dettaglio i risultati numerici e metodologici
dell’intera proposta. Infine nel capitolo quinto vengono discusse le conclusioni.

10



Capitolo 2

Stato Dell’arte

2.1 Origini MRI

La Risonanza Magnetica è la tecnica che consente di analizzare il corpo umano
basandosi sull’esame degli effetti di un campo magnetico stabile, perturbato da
impulsi di radiofrequenza. Grazie ad una rielaborazione computerizzata questa
metodica permette di valutare la morfo-funzionalità di organi e tessuti e forni-
sce grazie all’interpretazione delle immagini indicazioni precise sulla natura delle
malattie.

Fig. 2.1: Scansione Tomografia Computerizzata Cranio

11



CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE

MRI ha esordito come tecnica di imaging tomografico in grado cioè di produr-
re un’immagine del segnale di risonanza magnetica nucleare di una sottile porzio-
ne spaziale del corpo umano. Da tecnica di produzione di immagini tomografiche
si è evoluta fino a tecnica di imaging volumetrico spianando la strada alla ter-
za dimensione nella radiologia tradizionale. Oggi MRI è considerato uno degli
strumenti diagnostici più completi e versatili. La grande affermazione dell’MRI
rispetto alla TC sta nella tipologia di indagine offerta:

• TC è uno studio densimetrico ovvero misura la densità del tessuto biologico
effettuando diverse acquisizioni di proiezioni a raggi X;

• MRI è uno studio multiparametrico in quanto permette di ottenere diverse
informazioni sui tessuti scegliendo quali proprietà fisiche sollecitare.

Questi aspetti possono essere più chiari osservando in dettaglio la fisica del-
l’MRI.
Il principio fisico di fondo nell’MRI si basa sull’applicazione di un forte campo
magnetico statico alla regione di spazio che contiene il corpo da indagare. Nel

Fig. 2.2: Moto di Precessione

campo magnetico statico gli spin dei protoni all’interno del corpo si allineano in
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modo parallelo ed antiparallelo alle linee di forza cominciando a mostrare una
precessione attorno alla direzione del campo magnetico. Il moto di precessio-
ne in risonanza magnetica avviene con una frequenza tipica detta frequenza di
Larmor; se sul corpo da studiare viene applicato un campo magnetico rotante di
energia sufficiente ed a frequenza di Larmor, è possibile ruotare la magnetizzazio-
ne dei protoni di un angolo arbitrario (flip angle) che caratterizzerà la risposta dei
nostri tessuti biologici a seconda delle proprietà che intendiamo studiare.
L’azione di fornire energia tramite un campo elettromagnetico con la stessa fre-
quenza del moto di precessione spiega l’uso del termine Risonanza nel nome della
metodica. Dopo ogni impulso, gli spin dei protoni tendono a tornare al loro stato
iniziale di allineamento lungo il campo (fenomeno di rilassamento). L’imaging di
questa tecnica si costruisce sulla lettura di queste proprietà fisiche.
Per spiegare intuitivamente il principio bisogna immaginare che le molecole del
corpo umano, introdotte nel magnete, subiscano delle variazioni del loro stato ba-
sale e vengano messe in condizione di essere eccitate tramite onde radio.
Al termine dello stimolo elettromagnetico le molecole tenderanno a cedere ener-
gia sotto forma di onde radio di intensità molto bassa, apprezzabile solo dopo
ripetuti campionamenti. L’energia viene misurata tramite una bobina ricevente
che misura vari fenomeni tra cui l’andamento della magnetizzazione nel piano
perpendicolare al campo magnetico principale.
Il rapporto segnale rumore è molto basso sia a causa della scarsa capacità di emis-
sione energetica dei tessuti biologici che della sensibilità delle bobine in grado di
migliorare solo parzialmente la qualità dell’immagini. Questo è oggi il limite del-
la metodica che permette di avere risoluzione e qualità superiori solo aumentando
notevolmente il campo magnetico statico. In base alla diversa combinazione de-
gli impulsi elettromagnetici somministrati (frequenza, tempo di durata, tempo di
intervallo di pausa,metodo di lettura) si possono indagare diverse proprietà fisi-
che dei tessuti come rilassamento T1 e T2, diffusione delle molecole, flusso dei
fluidi e attivazione funzionale che permettono la creazione delle diverse tipologie
di immagini (T1 Weighted, T2 Weighted, DWI, Angio-MR ed fMRI). In questo
particolare contesto considereremo immagini T1 Weighted quindi specifiche per
lo studio morfometrico dei tessuti cerebrali.

Nei lavori introduttivi sull’MRI di Lauterbur [22] e Mansfield [21] era subito

13



CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE

Fig. 2.3: Acquisizioni MRI con sequenze pesate in T1 e T2, Angio-MRI,
Diffusion Wighted Imaging e Functional-MRI

chiaro che la metodica offriva un potente strumento con un imaging di ottima pro-
spettiva. Questi articoli diventarono importanti soprattutto quando qualche anno
dopo Raymond Damadian pubblicò sulla celebre rivista “Science” [23] un meto-
do di misura in Risonanza Magnetica capace di discriminare i tumori maligni dai
normali tessuti.
Si aprirono prospettive per un vasto campo di ricerca biomedicale in cui l’ima-
ging di risonanza magnetica fu lo strumento principale. Schizofrenia ed MRI
incrociano le loro strade a metà anni 80.

2.2 MRI nella Schizofrenia

Per tutta la prima parte del XX secolo studi post mortem su soggetti schizofrenici
avevano come obbiettivo la ricerca di anomalie morfometriche cerebrali [7].
Le anormalità morfometriche piccole ed impercettibili furono l’ostacolo per uno
studio approfondito della patologia.
Fù per questo che solo a metà anni 70 lo studio della neuropatologia della schizo-
frenia venne ripreso con interesse rinnovato grazie all’avvento delle prime meto-
diche di imaging.
Nonostante la ventata di ottimismo per i nuovi strumenti di indagine sui tessuti
biologici, non tutti furono convinti delle nuove prospettive. Fred Plum, neuro-
logo americano, definì la schizofrenia come il cimitero dei neuropatologisti [7]
proprio a voler sottolineare le difficoltà ormai storiche in questo campo di studio.
I primi risultati apprezzabili nella ricerca sulla schizofrenia arrivarono quando nel
1976 fu fatto un primo studio con i moderni scanner TC [7] che misero in evidenza
un allargamento dei ventricoli laterali dell’encefalo. La combinazione dei rinno-
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vati studi post mortem di metà anni 80 con i primi risultati ottenuti usando TC
ed MRI, risvegliò l’interesse e lo studio in schizofrenia aumentando la frequenza
degli esami tramite imaging. I primi esiti sperimentali su pazienti evidenziarono
variazioni morfometriche nell’ippocampo, nella amigdala, nel giro paraippocam-
pale e nella zona temporale dei ventricoli laterali.
Approfondimenti successivi aggiunsero nuovi dettagli come l’anormalità del giro
cingolato e dei gangli della base [7] raggiungendo nel 1988 le 193 scoperte in
materia. L’importanza di questi lavori presentò definitivamente una convergenza
tra i risultati ottenuti con l’MRI e le indagini post mortem consacrando la validità
delle immagini nello studio dell’encefalo [7].
Per la prima parte degli anni 90 le variazioni morfometriche venivano rilevate ma-
nualmente sull’MRI misurando le sezioni delle regioni di interesse con strumenti
lineari applicati al piano di stampa su pellicola. La digitalizzazione delle acqui-
sizioni e l’evoluzione della qualità dell’imaging ha proposto nuove frontiere per
la ricerca in questo settore. Introducendo i calcolatori è stato possibile effettuare
misure digitali su immagini sempre più dettagliate aprendo le prospettive all’am-
biziosa riscostruzione volumetrica del tessuto biologico in esame.
Quest’ultimo aspetto ha radicalmente cambiato l’approccio di analisi dei dati bio-
medici grazie all’introduzione di strumenti di natura informatica.
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2.3 Analisi Morfologica del Cervello

L’evoluzione dei metodi legati alle misure, o più in generale al rilevamento di
cambiamenti di forma di oggetti, risponde al nome di morfometria. Con la digita-
lizzazione delle immagini la morfometria in medicina ha suggerito un’ evoluzione
dei modi di estrazione delle forme da misurare ed i relativi metodi di analisi per
rilevare e quantificare variazioni morfometriche.
Inizialmente le forme venivano tracciate sulle stampe e la morfometria veniva
dedotta studiando le distanze misurabili su carta. Si confrontava la porzione di
materia cerebrale in studio con la sua simmetrica o in proporzione ad altre zone
dell’encefalo, cercando il giusto compromesso tra variabilità anatomica e ipotesi
di malattia.
Con l’avvento del referto digitale le stesse caratteristiche venivano misurate nel
nuovo dominio di pixel e successivamente voxel. Le Regioni di Interesse (ROI)
venivano marcate in digitale sull’immagine e l’analisi era direttamente calcolata
nel campo digitale. Questa tecnica concettualmente rudimentale e scomoda è stata
un ottimo strumento di indagine per molti anni sia nella schizofrenia che in altre
indagini in medicina.
Voxel Based Morphometry (VBM) fu la principale novità come tecnica di estra-
zione delle forme ed analisi delle immagini neurologiche. In parte riuscì a sostitui-
re la tracciatura manuale tramite ROI creando un campo di ricerca a se nell’ambito
della morfometria dell’encefalo. L’avvento di VBM fu favorito dal considerevole
progresso della qualità del MRI che offri immagini sempre migliori in termini di
rapporto segnale-rumore e risoluzione spaziale [10].

VBM investiga le differenze dell’anatomia cerebrale tramite un’elaborazione
strutturata in due fasi: pre-processing delle immagini e confronto statistico con
atlante digitale di riferimento. Inizialmente le immagini vengono allineate nello
spazio affinche le parti del cervello corrispondano con quelle dell’atlante. Vie-
ne effettuata una normalizzazione che porta i livelli di grigio su una stessa scala
comune, si segmenta e si estrae la materia grigia che infine viene filtrata con un
operatore di smoothing necessario a togliere eventuale rumuore memorizzato nel
dato digitale.
Il confronto statistico si basa su una modellazione parametrica associata ad ogni
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Fig. 2.4: Schema Elaborazione Voxel Based Morphometry

voxel. A partire dalle ipotesi iniziali si studia l’evoluzione del modello generale
lineare facendo inferenza nel dominio di ricerca.
L’output del metodo è una mappa statistica parametrica che mostra le regioni dove
la materia grigia differisce significativamente dal riferimento iniziale.

Uno dei primi lavori basato su VBM venne pubblicato nel 2000 e fu associa-
to allo studio dell’hippocampo [2] nei taxisti londinesi. L’importanza del lavoro
fu trasversale perchè introdusse un framework di pre-processing valido anche per
altri tipi di analisi; furono introdotti diversi strumenti in uso abituale nell’image
processing in informatica come lo smoothing gaussiano per ridurre l’impatto della
naturale differenza tra individui, la normalizzazione e la coregistrazione dei dati
dei vari soggetti in esame, come garanzia per l’indagine statistica successiva. Le
caratteristiche di questa tecnica morfometrica erano già state presentate in un arti-
colo il cui l’obbiettivo era l’indagine statistica della materia grigia tra due gruppi
di soggetti usando un confronto tra voxel [10]. L’output di VBM è una mappa
statistica e parametrica che nell’articolo di Ashburner mostra la distribuzione di
probabilità della concentrazione di materia grigia nell’encefalo [10].
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Fig. 2.5: Deformation e Tensor Based Morphometry

La tecnica non sostituì completamente la morfometria tradizionale basata su
tracciatura manuale di ROI. Fu osservato che l’impatto dell’ambiziosa tecnica di
VBM è complementare ed in alcuni casi discrepante dall’indagine ROI. Ad oggi
ROI e VBM sono entrambe utilizzate come metodiche di ricerca che fondano la
loro diversità sia sul metodo [20] che sui risultati. ROI, conosciuta in letteratura
come landmark-based morphometry, è più imprecisa in termini di tracciatura ed è
spesso operatore-dipendente. VBM è più precisa nell’estrazione delle forme, ma
la normalizzazione dei voxel produce un output non assoluto che può abbassare
la sensibilità di riconoscimento nella regione statistica in output [10]. VBM è più
stabile quando si conosce la tipicità della patologia in esame mentre può essere
imprecisa quando lo studio è compromesso da un’elevata variabilità strutturale in
presenza di altre patologie. VBM si presta molto bene nella ricerca di più ele-
menti morfometricamente discriminanti. Assieme a VBM nacquero Deformation
Based Morphometry e Tensor-Based Morphometry [10]; entrambe trovarono ap-
plicazione in altri settori di ricerca (coregistrazione deformabile e parcellazione) e
solo successivamente furono reintrodotte per lo studio di superfici ricostruite del-
l’anatomia cerebrale.
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Deformation-based morphometry (DBM) è una tecnica che rileva le differenze
morfologiche di un intero cervello a partire dall’analisi delle differenze di posi-
zione dei voxel rispetto ad un sistema di riferimento. Come in VBM anche DBM
esegue un allineamento delle immagni sull’atlas, normalizzando i livelli di grigio
su scala comune. Si deforma quindi l’immagine tenendo traccia di tutte le trasfor-
mazioni tramite una griglia di deformazione. Lo studio di queste mappe 3D viene
studiata per calcolare le alterazioni strutturali sull’intero encefalo.
Tensor Based Morphometry (TBM) è molto simile a VBM e DBM per il pre-
processing ma memorizza la deformazione tramite tensori e sfrutta le proprietà di
queste mappe per la successiva analisi.

Fig. 2.6: Surface Based Morphometry, applicazione nello studio dello spazio di
separazione tra più superfici

Surface Based Morphometry (SBM) è una tecnica che studia la morfometria
tramite le ricostruzioni della superficie a partire da dati volumetrici. SBM fu una
delle importanti novità nell’ambito delle elaborazioni digitali di fine XX secolo
insieme al più generale problema di ricostruzione tridimensionale. L’obbiettivo di
uno dei primi lavori legati alle superfici ricostruite da un dataset medicale fu quel-
lo di estrarre geometria, geografia ed aspetti funzionali della corteccia cerebrale a
partire dai dataset [6]. Il cuore del lavoro di Van Essen era la ricostruzione di una
mesh a partire dai dati bidimensionali e volumetriche presenti in Visible Man, un
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atlas digitale dell’uomo [19] fatto da scansioni CT ed MRI [26] . Le superfici
furono studiate indagando l’andamento della curvatura sulla corteccia. I risultati
misero in evidenza le dissimilarità tra emisfero destro e sinistro sfruttando come
riferimento un sistema di coordinate basato sulla superficie ricostruita dell’atlas
stereotassico di Talairach [12].
L’importanza di questo lavoro fu soprattutto la prospettiva di usare un informa-
zione estratta da una superficie ricostruita per determinare informazioni utili in
medicina.
Come tutti gli strumenti fin qua visti, anche SBM ha un preprocessing introduttivo
necessario per la ricostruzione della superficie e per l’analisi successiva dei risul-
tati. Solitamente si rimuovono gli eventuali bias sulle immagini, si normalizzano
i livelli di grigio e si estraggono definitivamente le porzioni di spazio su cui verrà
effettuata l’indagine (intera corteccia cerebrale o particolari regioni selettivamente
estratte).
Questa estrazione permette di effettuare uno studio morfologico e morfomometri-
co sia da un punto di vista globale come ad esempio l’analisi della connettività,
la curvatura dei giri ed il thickness corticale, che da un punto di vista locale sulle
misure di superficie come la curvatura, l’area totale o la diffusione superficiale
delle regioni in studio.
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2.4 Analisi Spettrale di Forme

L’elaborazione spettrale di mesh ha le sue radici nella prima parte degli anni no-
vanta a partire dall’analisi dei segnali con strumenti informatici. L’avanzamento
tecnologico, inteso come capacità hardware e strumenti di analisi numerica, ha
introdotto l’uso degli spettri in informatica nelle tecniche di filtraggio e di com-
pressione di immagini, suoni [14] e successivamente anche nei dati geometrici
3D.
I primi lavori sulle mesh risalgono al 1995 [8] quando l’analisi spettrale basata
sull’operatore Laplaciano venne introdotta come approccio a filtraggio low pass
nello smoothing di geometrie ricostruite. Nei successivi anni la lista delle ap-
plicazioni delle tecniche spettrali è notevolmente aumentata [9] e si è affermata
nella teoria dei grafi, nella visione computazionale, nell’apprendimento automati-
co, nei campi dedicati al calcolo ad alte prestazioni e nel computer graphics. La
combinazione dei vari contributi in ricerca ne ha permesso la diffusione diven-
tando strategica per la risoluzione di problemi come la compressione di mesh, la
corrispondenza, la parametrizzazione, la segmentazione, lo smoothing, il rileva-
mento di simmetrie, il watermarking, la ricostruzione di superfici ed il remeshing
[9].

2.4.1 Teoria Spettrale dei Grafi e Campi Vettoriali

Prima dell’impiego nel mondo informatico, un gran numero di conoscenze nel-
l’ambito della teoria spettrale furono approfondite in diversi settori e raccolte nel
lavoro pionieristico di Fielder [16].
Nella teoria dei grafi, l’analisi spettrale si è sviluppata grazie alla relazione tra gli
autovalori delle matrici di adiacenza e le proprietà dei grafi in sostituzione agli
strumenti classici come la teoria matriciale e l’algebra lineare. Lo studio dei gra-
fi tramite spettro permise di individuare interessanti proprietà sui grafi come il
diametro e la connettività [13].

Successivamente in molte applicazioni derivate dalla teoria spettrale dei grafi
venne introdotto l’uso del campi vettoriali a partire dall’analisi degli autovalori di

21



CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE

Fig. 2.7: Clustering Grafi

un grafo Laplaciano, corrispondenti al minor autovalore diverso da zero [9].

2.4.2 Elaborazione dei segnali

Come già anticipato, Taubin [8] rivoluzionò lo studio degli operatori Laplaciani
nei sistemi discreti trattando le mesh come se fossero un segnale. La proiezione
del segnale negli autospazi considerando il Laplaciano della mesh fu la chiave di
ricerca per risolvere diversi problemi come la compressione nelle geometrie ed il
watermarking di mesh [9].
Queste indagini permisero di usare l’operatore Laplaciano per mesh al fine di
ottenere sistemi di coordinate differenziali per rappresentazioni geometriche al-
ternative. La novità risultò utile in applicazioni come l’editing o l’interpolazione
di superfici.
Purtroppo la raffinatezza di queste intuizioni fu in parte bloccata dalla pesantezza
computazionale della metodica. Nel dominio spaziale il filtraggio di mesh può
essere efficientemente elaborato tramite convoluzione; l’uso di metodi che espli-
citano gli autovalori è invece molto più onerosa. [9].
I rimedi proposti furono il partizionamento di mesh in gruppi di patch più piccole
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per poi effettuare l’elaborazione spettrale sulle singole porzioni e quindi l’unione
dei contributi parziali. I risultati non ottimali spinsero la ricerca nel seguire altre
intuizioni. Una prima alternativa fu quella di convertire l’insieme di patch in un’u-
nica con connettività regolare da computare in modo classico usando trasformata
di Fourier nella sua versione fast [29]. Parallelamente si provò ad effettuare un
ricampionamento geometrico su ogni patch per poi procedere con gli strumenti di
Fourier [30].
In tutte queste soluzioni sono emersi i limiti dell’uso di segmentazioni di patch
dovute alla produzione di artefatti dati dai contorni artificiali della partizione di
patch.
La svolta in questo settore è stata la ricerca di un metodo di analisi spettrale glo-
bale dell’intera superficie senza cuciture e con costi computazionali contenuti.
L’interesse della comunità scientifica si riaccese grazie all’evoluzione degli sche-
mi di computazione degli autovalori: l’uso di metodi multigriglia [27], shift
spettrali [28] e approssimazione di autovalori tramite il metodo di Nystrom [5]
estese la ricerca nella prima parte dell’ultimo decennio interessando altri campi
dell’informatica.

Fig. 2.8: Funzioni di Base usate nel watermarking di mesh
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2.4.3 Visione Computazionale ed Apprendimento Automatico

Visione Computazione ed Apprendimento Automatico iniziarono dunque paral-
lelamente ad interessarsi alle tematiche cercando nelle proprietà degli autovalori
gli strumenti di supporto per l’estensione al campo 3D. Il metodo di clustering
spettrale derivato dall’apprendimento automatico e dalle sue varianti, ricevette un
incremento di attenzioni stimolando lo studio e l’approfondimento di problemi
come segmentazione e ricostruzione di superfici a partire da nuvole di punti [24]
.
L’idea centrale del clustering spettrale è di sfruttare le proprietà, ottenibili trasfor-
mando i dati in input dal dominio originale a quello spettrale e scegliendo un set
di autovettori estratti con un operatore lineare per poter dividere in più classi i dati
iniziali. I primi esempi trovano applicazione negli approcci con isomappe [3] e
nelle mappe laplaciane [15] . L’intuizione basata sul cambio di dominio e sull’uso
di kernel fu sfruttata inizialmente solo per ridurre dimensionalmente un manfold;
successivamente l’intuizione introdusse l’uso dello stesso approccio in una nuova
gamma di problemi applicativi come la parametrizzazione di mesh nello spazio
planare e sferico, la corrispondenza tra mesh, il remeshing in quadrilateri, il rile-
vamento di simmetrie globali intrinseche e la segmentazione. Questo fu il passo
fondamentale per l’affermazione della famiglia di studi a cui appartiene lo studio
descritto in questo testo.
È stato così possibile determinare un framework comune adottabile quando la ri-
soluzione di un problema richiede l’uso di metodi spettrali applicati a mesh. Prima
di tutto si costruisce la matrice che rappresenta l’operatore discreto lineare basa-
to sulla struttura topologica e geometrica della mesh in input. Questa operazio-
ne viene tipicamente fatta discretizzando un operatore già definito nel continuo.
L’auto decomposizione della matrice produce autovalori ed autovettori utilizzabili
per ottenere soluzioni specifiche a seconda del problema d’interesse finale e delle
proprietà sulle autofunzioni da coinvolgere [14].Il forte legame tra le proprietà
spettrali e la forma è il principale promotore di queste tecniche che permettono di
trattare ogni mesh al fine di estrarre informazioni morfometrice globali intrinse-
che e strutturali.
L’operatore di Laplace Beltrami è quello che ha offerto le migliori prospettive e,
grazie alla stabilità della sua versione discreta, è quello più usato nel framework
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dell’analisi spettrale di mesh.

2.5 Framework con Laplace Beltrami e Shape DNA

Un operatore di smooth Laplaciano permette di togliere i dettagli su forme pre-
servando alcune caratteristiche globali. Questo approccio spesso è stato utilizzato
per togliere dalla mesh eventuali imperfezioni introdotte in fase di ricostruzione.
L’artefatto può essere causato sia dal rumore di fondo che si confonde con l’infor-
mazione utile, sia da una scelta di rappresentazione digitale grossolana di partenza
che proietta in fase di ricostruzione l’andamento della griglia di campionamento
originale (effetto pixelization).
L’approccio di smoothing di mesh prende dall’analisi dei segnali alcune caratte-
ristiche tipiche e trova applicazioni sia nel filtraggio che nella ricostruzione [9].
Il Laplaciano nasce come operatore di secondo ordine differenziale in uno spazio
n-dimensionale euclideo

rf = �

2f = � · �f (2.1)

Il Laplaciano di una funzione f, se questa è derivabile due volte, si definisce
come la somma delle derivate parziali non mescolate

� = div(grad) = r ·r =

X

i

@2

@x2
i

(2.2)

Nel piano cartesiano con le tre variabili che compongono le coordinate il
Laplaciano si calcola come

� = r ·r =
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(2.3)

Solitamente lo strumento più semplice per ammorbidire le forme è un filtro
media. Dato un punto xi ed i suoi due vicini xi+1 ed xi-1, calcoliamo l’i-esimo
punto medio come
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i

+ x
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�
(2.4)

Applicando due volte il filtro medio riusciamo ad ottenere risultati interessanti.
L’aspetto cruciale mostrato nell’esempio in immagine del cavalluccio marino (in
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Fig. 2.9) riguarda la possibilità di togliere informazione locale (ripiegamenti) per
individuare nella shape filtrata caratteristiche globali.

Fig. 2.9: Effetto Applicazione Filtro Medio

Il filtro media può essere sostitutito applicando una sola volta il Laplaciano
nella sua versione discreta

�(x
i

) =

1

2

(x
i�1 + x

i+1)� x
i

(2.5)

Per definire un operatore globale di Laplaciano dovremmo organizzare gli n
punti della mesh come una matrice V di n righe ed 2 colonne, rispettivamente la
coordinata x ed y. Il calcolo del Laplaciano ha senso quando è definita una relazio-
ne di ordine sui punti che permette di identificare nel successore e nel predecesso-
re gli elementi che concorrono al calcolo della nuova posizione del punto filtrato.
Collegando l’ultimo punto al primo si ottiene una rappresentazione circolare dei
punti (vedi figura 2.10).

Fig. 2.10: Organizzazione Punti in Array Circolare
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Proiettando il valore delle coordinate su una struttura circolare regolare nella
posizione dettata dall’indice dei punti otteniamo una rappresentazione che mostra
l’andamento dei valori di coordinata x nella mesh. Se consideriamo l’indice come
riferimento temporale, possiamo dire che la distribuzione del valore di coordinate
così rappresentato può essere interpretato come un segnale. Questo è il passo
concettuale ci induce a trattare delle rappresentazioni geometriche come segnali
ed a sfruttare la teoria ad essi legata su mesh.
Considerando la rappresentazione circolare dei punti e la formulazione locale del
laplaciano possiamo finalmente definirne la forma matriciale n x n globale come
segue:

�(X) = LX =

2
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1 �1
2 0 . . . . . . 0 �1

2

�1
2 1 �1

2 0 . . . . . . 0

...
...

...
...

...
...

...
0 . . . . . . 0 �1

2 1 �1
2

�1
2 0 . . . . . . 0 �1

2 1

3

7777775

La matrice L è una matrice simmetrica che ammette autovalori reali e determi-
nare gli autovettori associati. è cosi che possiamo dunque rappresentare il nostro
segnale X come una particolare combinazione lineare degli autovettori e1, e2, en
esattamente come è possibile ricostruire un segnale nell’analisi di Fourier a parti-
re dalle sue componenti spettrali. Il legame tra i punti prima e dopo il filtraggio
laplaciano è dato dalla formula:
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L’estrazione di autovalori ed autovettori con l’operatore Laplaciano proietta il
segnale originale lungo le direzioni degli autovettori che diventano le componenti
dello spettro usabile per rappresentare la forma in esame. Dalla teoria dei segnali
e dall’analisi degli spettri dei segnali possiamo attingere usando tecniche come il
taglio o il filtraggio [14]. Scegliendo ad esempio di ricostruire la forma originale
X con solo un numero ristretto(k) di autovettori un tipico taglio di spettro che da
origine all’effetto mostrato in figura 2.11.
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Fig. 2.11: Effetto del Troncamento del numero di autovalori usati per ricostruire
una mesh

La ricostruzione della mesh è regolata dalla seguente formulazione

X(k)
=

kX

i=1

e
i

x̃
i

k  n (2.6)

Ci basta limitare la sommatoria ai primi k autovettori per ricostruire solo con
le prime K componenti autovettoriali la forma in questione. Usando tutti gli n
valori (k=n) otteniamo una ricostruzione perfetta, usando pochi autovettori otte-
niamo una forma sempre più smussata e povera di affinità con la forma originale.
Con l’avvento e lo studio delle geometrie non euclidee si è introdotto l’opera-
tore di Laplace Beltrami come versione estesa del Laplaciano per un qualsiasi
manifold. A seconda della metrica e delle proprietà del manifold in questione è
possibile studiare interessanti proprietà sulle shape definite in queste varietà con-
siderando lo spettro estratto grazie Laplace - Beltrami [9].
Una geometria non euclidea è una geometria costruita negando o non accettando
alcuni postulati euclidei. Il V postulato di Euclide, detto postulato delle parallele
è il postulato che nel corso dei secoli ha suscitato il maggior interesse. La carat-
teristica che contraddistingue i postulati e gli assiomi della geometria di Euclide,
secondo le idee del tempo, è l’essere asserzioni la cui verità è garantita dall’evi-
denza. In ottica euclidea però il V postulato non è evidente diventando per secoli
l’oggetto di dibattiti legati alla sua dimostrabilità a partire dagli altri postulati.
Recentemente, grazie alla negazione di questo postulato è stato possibile definire
nuove geometrie che hanno segnato la svolta in molti campi scientifici.
Riemann fu il primo gettare le basi di una geometria totalmente nuova, detta geo-
metria riemanniana, in cui il problema delle V postulato o delle rette parallele non
si pone, sostituendo il concetto di retta con quello metrico di curva geodetica, os-
sia il percorso di minor distanza tra due punti. Si possono così costruire geometrie
a curvatura costante, oppure che varia in ogni punto, in qualunque numero di di-
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mensioni, ognuna corrispondente ad una superficie, detto manifold riemanniano
n-dimensionale.
In geometria, un manifold o varietà è un concetto definito con lo scopo di model-
lare spazi a più dimensioni.

Fig. 2.12: Curva Geodesica su Superficie

A seconda della tipologia degli strumenti di analisi usati per definire un mani-
fold, si definiscono le proprietà del manifold derivato.
Una manifold riemaniano è caratterizzato dal fatto che lo spazio tangente in ogni
punto è dotato di un prodotto scalare che varia in modo continuo al variare del
punto. Analogamente a quanto accade per gli spazi euclidei, la presenza di que-
sto prodotto scalare permette di parlare di distanza fra punti, lunghezze di curve,
angoli, aree e volumi.
In generale si può dire che un manifold riemanniano è uno spazio metrico ovvero
uno spazio caratterizzato da un insieme dei punti e su cui è definito un metodo di
misura(metrica) che permette di calcolare la distanza tra i punti con alcuni criteri
particolari.
Data una funzione f a valori reali definita in un manifold di Riemann M, si defini-
sce l’operatore Laplace Beltrami come

�f := div(gradf) (2.7)

A seconda dal dominio di applicazione, l’operatore di Laplace Beltrami of-
fre strumenti che permettono di estrarre informazioni sulla natura della funzione

29



CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE

f [18] . Nel caso si applichi al modello che descrive l’equazione delle onde,
l’operatore di Laplace Beltrami è risultato vincente per l’estrazione dei modi di
vibrazione. La formulazione del problema di questo fenomeno fisico è conosciuta
come equazione di Helmholtz o come problema dell’autovalore nel Laplaciano:

�f = ��f (2.8)

La soluzione a questa equazione rappresenta la parte spaziale delle soluzio-
ni dell’equazione dell’onda con un numero infinito di autovalori ed autofunzioni
[18] . Lo spettro è quindi definito come la famiglia degli autovalori dell’equa-
zione di Helmholtz. L’importanza di questa formulazione e dei risultati ottenuti è
riassumibile in queste proprietà [17] :

• Lo spettro è isometrico invariante. Dipende esclusivamente dal gradiente e
la divergenza dipendenti solo nella struttura del Manifold di Rieamann.

• Lo scalando un manifold n-dimensionale di un fattore, questo fattore di sca-
la si riflette sugli autovalori. Quindi normalizzando gli autovalori la forma
può essere comparata senza riguardi sul fattore di scala.

• Lo spettro non caratterizza completamente la shape visto che esistono ma-
nifold non isometrici con lo stesso spettro. Tuttavia questi casi costruiti
artificialmente sono molto rari.

• Una sostanziosa quantità di informazione topologica e geometrica è conte-
nuta nello spettro. Anche se non possiamo ritagliare lo spettro senza perdita
di informazione è possibile estrarre importanti informazioni dai primi pochi
autovalori.

• Lo spettro ha potere discriminante molto più forte rispetto a semplici misure
come area della superficie, volume o shape index (il rapporto normalizzato
tra area e volume).

Grazie a queste proprietà l’approccio tramite spettro si è velocemente diffu-
so anche nello studio delle shape. Un esempio di applicazione è lo shape-DNA.
Martin Reuter in [17] propose di associare lo spettro delle shape per identificare e
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confrontare forme nello stesso modo in cui il DNA umano viene usato per distin-
guere individui diversi. Gli autovalori sostituirono i tradizionali metodi di misura
basati sulla geometrica euclidea proponendo un metodo più intimo da un punto di
vista morfometrico.
Dietro la scelta del termine Shape-DNA si cela sia la sua potenza che il suo limite;
il test biologico con DNA identifica dei soggetti basandosi sul genotipo. Shape-
DNA permette nel mondo delle forme di riconoscere shape con lo stesso tipo di
genotipo. L’identificazione genotipica riconosce in modo sicuro oggetti simili ma
non è un metodo sufficiente per identificare univocamente qualsiasi tipo di ogget-
to quindi come nel test biologico del DNA, shape-DNA ha dei casi limite in cui
fallisce.
Nonostante la presenza rara di queste particolarità, la robustezza e la versatilità
del metodo è un incentivo per sfruttare Shape-DNA nella soluzione di diversi pro-
blemi come retrival di oggetti 3D in un database.
La qualità dei risultati legati all’uso dello Shape-DNA dipende da alcuni pre-
requisiti fondamentali:

• shape-DNA deve essere molto accurate quindi bisogna aver la certezza che
cambiando le mesh di uno stesso oggetto si ottiene lo stesso shape-DNA.
Questo influisce sul modo in cui si calcola shape-DNA, sui metodi di di-
scretizzazione per il calcolo degli autovalori e le specifiche di convergenza
del metodo usato.

• Oggetti simili ma differenti dovrebbero avere differenti Shape-DNA quindi
a meno che non si tratti di oggetti isospettrali deve essere possibile distin-
guere oggetti isometrici.

• Oggetti simili hanno spettri simili, non uguali. Quindi la potenza offerta
dallo spettro è quella di riconoscere forme con piccole deformazioni.

2.5.1 Heat Kernel

Una delle proprietà più interessanti dello studio di shape è la possibilità di inte-
pretare la mesh come una superficie che diffonde in tutte le direzioni. Per fami-
liarizzare con il concetto di diffusione si è pensato di considerare il calore come
caratteristica che si propaga sulla superficie [11]. Dato un vertice appartenente ad
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un manifold di Riemann con possibili margini, il processo di diffusione nel tempo
è regolato dall’equazione [11] [1]

�

M

u(x, t) = �@u(x, t)

@t
(2.9)

dove �

M

rappresenta l’operatore di Laplace - Beltrami calcolato sul manifold
M. Considerando rispettate una delle condizioni al contorno è possibile garantire
che il calcolo di LBO è valido anche quando la superficie presenta buchi. Data una
distribuzione al tempo 0 di calore f interpretata come una funzione che associa al
manifold M un valore reale R, diciamo che H

M

(al tempo t) di f rappresenta la
distribuzione al tempo t in modo tale da soddisfare il vincolo
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t!0
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t
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che mappano la funzione reale definita su M in un’altra funzione. Entrambi gli
operatori condividono gli stessi autovalori. Per un qualsiasi M esiste quindi una
funzione k
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(x, y) tale che R+ ⇥M ⇥M viene mappata in R nel seguente modo:
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(x, y)f(y)dy (2.11)

dove dy è la forma volume per y appartenente ad M. La funzione minima
possibile di kt(x,y) che soddisfa questa equazione è chiamata Heat Kernel e può
essere pensata come l’ammontare del calore che si trasferisce dal punto x al punto
y al tempo t dando una quantità unitaria di calore nel punto x [11].
L’heat kernel gode di alcune proprietà che ne facilitano il calcolo. Infatti può es-
sere calcolato usando la decomposizione

k
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(x, y) =
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e��

i
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i
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i
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dove �
i

ed �
i

sono i-esimo autovalore e l’i-esima autofunzione dell’operatore
di Laplace Beltrami sulla superficie [11]. Grazie alle proprietà dell’heat kernel
ed alla sua stabilità è possibile caratterizzare una superficie usando lo spettro del
fenomeno della diffusione [11].
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2.5.2 Heat Kernel Signature

Nei problemi di apprendimento automatico con particolare interesse in visione
computazione ed in elaborazione delle immagini, è fondamentale saper descrive-
re un fenomeno con dati esaustivi e sintetici.
In questo modo il concetto di feauture viene introdotto a denotare la parte di in-
formazioni in ingresso rilevante per la soluzione dell’obiettivo computazionale in
questione. Heat Kernel nel nostro caso rappresenta una feauture possibile al pro-
blema della descrizione della morfologia cerebrale nella schizofrenia.
Nonostante l’uso delle feautures molti fenomeni hanno un comportamento non
rilevabile rielaborando i dati in una rappresentazione particolarmente raffinata. É
per questo che è stato introdotto e si è affermato l’approcio basato su signature
(letteralmente segnatura o firma). Le signature sono strumenti in grado di estrarre
nuove informazioni facendo evoluzione le feautures secondo delle possibili dina-
miche del fenomeno in studio.
La scelta della signature piu’ indicata viene suggerita dalla conoscenza approfon-
dita delle dinamiche in gioco.

Per studiare le caratteristiche globali di diffusione di una superficie bisogna
studiare il fenomeno considerando ogni punto x come sorgente di calore. Si cal-
cola l’Heat Kernel dando lo stimolo in x ed scegliendo come destinazione tutti i
punti y della mesh raggiungibili da x entro un tempo t.Il passo del tempo è dato
dal segmento geometrico unitario che rappresenta la mesh quindi dopo k intervalli
di tempo avremo toccato k punti. Una delle applicazioni più interessanti e descrit-
tive nel calcolo dell’heat kernel si ha quando destinazione e sorgente coincidono.
Questa proprietà studia quindi tutti i percorsi circolari che il calore può seguire
nel suo percorso di diffusione ed è in grado di rappresentare una proprietà della la
porzione di superficie centrata nella sorgente di calore. In questo modo riusciamo
ad avere un’informazione locale circoscritta al punto di interesse ed indipenden-
te dalla scelta arbitraria di una qualsiasi destinazione. Si calcola quindi k

t

(x, x)

[11].
Lo studio locale dell’heat kernel può essere approfondito valutando come la varia-
zione del tempo cambia i valori di diffusione nel circondario del punto sorgente x.
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Due punti diffondono in modo simile se il calcolo dell’heat kernel nei punti su in-
tervelli identici resta uguale Dati i punti x1 e x2 e definito l’Heat Kernel Signature
per un punto generico x

m

come

HKS(x
m

) := [k
t1(xm

, x
m

), k
t2(xm

, x
m

), k
t3(xm

, x
m

)] (2.13)

se HKS(x1) e HKS(x2) sono simili allora x1 e x2 hanno proprietà di diffu-
sione equivalenti.
Si dice Heat Kernel Signature (HKS) la proprietà di calcolare su un insieme di
intervalli specificati i valori di Heat Kernel mantenendo sorgente e destinazione
uguali [11] .
La capacità informativa è stata ampiamente dimostrata in diversi lavori sul rico-
noscimento automatico di forme e retrival di oggetti da un database e viene im-
preziosita dalla facilità di calcolo, dall’ invarianza isometriaca e dalla semplicità
con cui viene si può memorizzare e confrontare.
HKS ha importanti proprietà ed affinità con alcune proprietà tipiche della diffu-
sione come la curvatura scalare e la distanza di diffusione. Infatti nei punti in cui
la curvatura è positiva si ha una diffusione più lenta ed un HKS più basso, mentre
dove la curvatura è negativa si ha una diffusione più veloce ed un HKS più alto
[11] .
Un esempio tipico dell’uso dell’heat kernel signature è implementato nella tecni-
ca di Shape Google [1] come feautures per il retrival di oggetti da un database.
In generale l’obbiettivo dei metodi feautures based è quello di poter cercare im-
magini, sequenze video o rappresentazioni 3D associando un insieme di aspetti
descrittivi a delle parole. Heat Kernel ed Heat Kernel Signature sono le parole
geometriche usate dalla tecnica Shape Google in grado di costruire un dizionario
per il retrival di oggetti in un database [1]. Il dizionario di ricerca, bag of words,
è composto da diversi strumenti parametrizzati che attraverso un algoritmo di in-
terpretazione delle feautures legate alla data parola in input producono risultati di
ricerca di oggetti 3D potenzialmente simili.
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2.6 Classificazione nella schizofrenia

La ricerca in medicina ha conosciuto con la digitalizzazione e lo studio dei dati
estratti un forte incentivo nella collezione e la rielaborazione dell’informazione.
Per governare grosse collezioni di dati sono state potenziate le architetture di cal-
colo e sono stati raffinati i metodi di analisi. L’obbiettivo era quello di migliorare
gli strumenti sia per estrapolare nuove informazioni che per sfruttare rappresen-
tazione più sintetiche e descrittive. Una parte di questo procedimento è stata già
introdotta parlando di come sia possibile estrarre informazioni geometriche da un
dato MRI. Abbiamo usato un descrittore di forma robusta e versatile sulle varia-
zioni di forma ma non abbiamo ancora presentato uno strumento che sfrutti questi
strumenti e le conoscenze in medicina per verificarne la dipendenza con la pato-
logia.
In medicina ed in particolare nella morfometria, l’indagine statistica è considerata
uno strumento fondamentale per determinare nuove informazioni per migliorare
la diagnosi e lo screening medico. In alcuni casi la morfometria include già stru-
menti statistici utili per misurare variazioni di volume nelle immagini MRI. Voxel
Based Morphometry è lo strumento più conosciuto a riguardo ed incapsula nella
stessa metodica l’elaborazione dei dati e l’analisi degli stessi.
Nella schizofrenia la tecnica VBM è ampiamente usata [25] ma lo studio di que-
sta patologia non si esaurisce con uno studio volumetrico. È per questo che meto-
di basati su ROI (Region of Interest) permettono di ampliare il campo di ricerca a
partire da dati in grado di essere elaborati per ottenere rappresentazioni alternative
e dipendenze statistiche significative. Indipendentemente dal tipo di rappresenta-
zione scelta, esistono diversi strumenti in grado di offrire un’analisi dei dati che
caratterizza la bontà degli intenti nella definizione della patologia. È in questo
contesto che si introduce l’Apprendimento Automatico.
Apprendimento Automatico tratta di programmi che apprendono, da una forma di
esperienza, indicazioni per migliorare le loro prestazioni. L’Apprendimento Au-
tomatico è un ambito di studio con forti aspetti interdisciplinari e che condivide
con la statistica, la statistica computazione, la teoria della probabilità , l’analisi
di patterns e l’informatica teorica tecniche e metodologie. Un sistema di appren-
dimento automatico si alimenta di un’esperienza basata su esempi eventualmente
pre-classificati del risultato di un processo di tentativi. Si distinguono diversi tipi
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di apprendimento automatico a seconda della tipologia:

• Unsupervised Learning: Nell’apprendimento senza insegnante, l’esperien-
za fornita al sistema è costituito dai soli dati osservati, detti anche unlabeled
data. Il sistema in tal caso può apprendere le classi che sono presenti nelle
osservazioni o altre informazioni sulla struttura dei dati in modo naturaleİ,
utilizzando, ad esempio, un criterio di similarità. In questo caso rientra il
problema della cluster analysis, detta anche classificazione unsupervised,
per distinguerla dal caso seguente.

• Supervised Learning. Nell’apprendimento supervisionato un esperto uma-
no, l’insegnante, fornisce un’ etichetta (detta category label) o un valore nu-
merico per ogni istanza dei dati osservati. Il sistema utilizza tali dati per
predire il valore corretto su nuove istanze. Nel primo caso si avrà un pro-
blema di classificazione, detta anche classificazione supervised, nel secon-
do caso avremo un problema di regressione. Questo è il settore del machine
learning, con forse, il maggiore numero di applicazioni.

• Reinforcement Learning. In questo caso al sistema viene fornita una cri-
tica sul proprio comportamento, in moto iterativo. Il sistema riceverà per
ogni dato di input solo l’informazione sulla correttezza o meno del proprio
output, potendo raffinare le proprie prestazioni senza conoscere l’output
desiderato.

• Altre forme di apprendimento, che ci limitiamo a menzionare pur essendo
di notevole interesse, sono: l’apprendimento parzialmente supervisionato
(semisupervised learning) in cui il sistema utilizza un insieme misto di da-
ti preclassificati (labeled data) e non (unlabeled data); l’apprendimento su
flussi di dati (data stream learning o online learning) in cui l’apprendimento
avviene su flussi di dati continui.

Nella ricerca in medicina l’apprendimento automatico ha ricoperto un ruolo
di privilegio come strumento per confermare o scoprire dipendenze statistiche tra
indagini diagnostiche ed occorrenze di malattia.
Una tipica applicazione di apprendimento automatico ha come obbiettivo la veri-
fica numerica, a partire da dati estratti in fase diagnostica del manifestarsi della
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patologia. Questo tipo di approccio è di tipo supervisionato ovvero, avendo a di-
sposizione una collezione di soggetti sani e malati caratterizzati da un insieme di
dati biometrici, si cerca di capire quale sia il limite di una o più misure che con-
corrono in presenza di patologia.
Nella schizofrenia le variazioni strutturali dell’encefalo sono da tempo ricono-
sciute come principale indizio rilevabile tramite acquisizioni MRI. L’obbiettivo di
questo e di altri studi è quello di identificare come si possa misurare la variazione
strutturale di alcune delle regioni candidate senza confonderle con la variabilità
anatomica tra soggetti e senza dover ricorrere ad indizi diversi dall’imaging dia-
gnostico.
Nella schizofrenia sono stati fatti studi sui volumi delle regioni tracciate, sulla
marcatura di alcune zone tramite punti di Landmark spaziali [25] , sul rapporto
tra materia grigia e bianca e sulle superfici totali. Uno degli strumenti più usati
per questo tipo di indagine sono i classificatori binari ed in particolare le Support
Vector Machine (SVM). SVM proiettano i dati in uno spazio n-dimensionale cer-
cando di individuare il miglior iperpiano separatore che divide i due insiemi(sani
e malati). La potenza di questi strumenti è data dalla possibilità di cambiare indi-
rettamente la complessità dell’iperpiano separatore senza formalmente cambiare
l’algoritmo o i vincoli in gioco. Ciò ha permesso nello studio della schizofrenia
[25] ed in molti altri problemi di individuare relazioni statistiche spesso nascoste
dalla formulazione grezza diretta dei dati raccolti.
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Metodo Proposto

L’obiettivo della mia tesi è costruire un framework per classificare un insieme di
soggetti sani e patologici schizofrenici usando tecniche di analisi morfometrica di
superfici estratte da regioni MRI dell’encefalo.
Il lavoro ha previsto lo sviluppo di metodologie, strumenti ed applicazioni inno-
vative condividendo con il progetto europeo di ricerca SIMBAD dati e risultati
ottenuti con approcci tradizionali. Il campo di lavoro è l’insieme di due ambienti
spesso intrecciati, quello medico e quello informatico. L’introduzione medica ri-
guarda la raccolta dati e pone le basi per elaborazioni tradizionali e sperimentali.
Il corpo centrale e finale del lavoro invece è informatico e propone uno strumento
sperimentale per l’obiettivo di classificazione nella schizofrenia in grado di gui-
dare l’acquisizione e la pre-elaborazione dei dati biomedicali in questione.
Per completezza descrivo anche la parte di imaging medicale al fine di evidenziare
la qualità dei dati inziali e la necessità degli strumenti usati.

La prima parte del lavoro prevede il trattamento dei dati immagine provenienti
da acquisizioni MR. Lo studio è stato fatto su un insieme di 124 soggetti, 60 sani
e 64 soggetti schizofrenici. Per ogni soggetto viene fatta una tracciatura manuale
delle Regioni di Interesse candidate ad essere oggetto di studio per la patologia.
Dal volume della ROI, contenente i livelli di grigio MRI, ho estratto le superfici
come insieme di patch triangolari. Ho calcolato le proprietà di diffusione sulle
superfici estraendo una signature locale ad ogni punto, determinando poi una si-
gnature globale per tutta la superficie. Infine tramite strumenti di classificazione
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Fig. 3.1: fig:Framework proposto

statistica ho effettuato esperimenti per determinare se esistono dipendenze tra la
morfometria della superficie, studiata con metodi spettrali, ed il verificarsi della
patologia.

Controllo Schizofrenia Test gl s

Caratteristiche (n = 60) (n = 64)

Età 39.95 (11.25) 38.84 (11.96) t=0.53 122 0.60

Maschi 32 43 �2
=2.49 1 0.11

Femmine 28 21 �2
=2.49 1 0.11

Età di inizio 26.28 (9.17)

Durata malattia 13.37 (10.30)

Tabella 3.1: Caratteristiche cliniche e demografiche di gruppi di soggetti in studio. Il
t-test student sull’età mostra il rigetto dell’ipotesi che i gruppi sono significativamente
diversi in età e Pearson �2 conferma lo stesso risultato riguardo le differenze sul genere.
Gl indica i gradi di libertà ed s la significatività.
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3.1 Acquisizione MRI

Ogni soggetto appartenente allo studio viene sottoposto ad un esame di Risonanza
Magnetica. Le specifiche di progetto prevedevano altre tipologie di acquisizio-
ne(DWI diffusion weighted imaging) che non ho trattato in questo lavoro ma che
appartengono alla diagnostica dello studio nella sua versione completa.
Le immagini MRI sono ottenute usando sequenze pesate in T1 (d’ora in poi sem-
plicemente T1) che in radiologia convenzionale vengono scelte per l’ottima visio-
ne dell’anatomia e quindi ideali per uno studio morfometrico. Il liquor cerebrale
è nero, l’osso è bianco e materia grigia e bianca si distinguono per tue diverse
gradazioni di grigio facilmente separabili in tutte le sezioni.
Per ogni paziente la T1 viene memorizzata con una serie di file in standard DI-
COM. DICOM definisce i criteri per la comunicazione, la visualizzazione, l’archi-
viazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico, quali ad esempio imma-
gini radiologiche. Ogni file rappresenta solitamente una fetta di volume acquisito.
Per ottimizzare la durata delle sequenze ed il dettaglio su un piano preferenziale,
tra una fetta e l’altra nello spazio campionato c’è una parte del volume che non
viene acquisito ma semplicemente interpolato usando i riferimenti dati dalle due
fette adiacenti.

Fig. 3.2: Piani di Acquisizione
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La scelta del piano preferenziale dipende dal dettaglio anatomico richiesto che
spesso segue alcuni standard sia patologici che compartimentali a seconda della
zona del corpo umano di interesse.
In radiologia i piani di taglio fondamentali sono tre e dividono il corpo umano
lungo i tre assi principali: assiale, coronale e saggitale.
Se l’acquisizione dei dati è in Assiale tutti i visualizzatori moderni permetteranno
di navigare il DICOM anche sul piano di taglio coronale e saggitale. Questi piani,
in virtù dello spazio tra le fette saranno interpolati secondo le politiche previste
dal visualizzatore. Più è ampio questo spazio e più sarà evidente l’effetto di in-
terpolazione e più qualsiasi elaborazione successiva dovrà tener conto del tipo di
questo tipo di effetti.
Per facilitare lo studio di questi dati si preferisce spesso convertire la serie di fi-
le DICOM in formato analyze, introdotto dal Wellcome Department of Imaging
Neuroscience di Londra nella diffusione del software SPM (Statistical Parametric
Mapping). Il vantaggio di questo formato è la completa integrazione in Matlab e
l’estrema compattezza dei file. Uno studio di 124 file DICOM viene archiviato in
analyze tramite una coppia di file: header file e dati sull’immagine.

Fig. 3.3: esempio Piani di Acquisizione in MRI

La possibilità di dominare anche i piani ricostruiti permette soprattutto in
matlab di effettuare delle elaborazioni in 3 dimensioni.
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3.2 Pre processing

3.2.1 Coregistrazione

Il dataset è interpretabile come una matrice a 3 dimensioni che permette di ap-
plicare algoritmi in grado di navigare lo spazio DICOM in modo naturale lungo
tutti i piani di taglio. Una delle appplicazioni che sfrutta questo approccio è la co-
registrazione tra immagini. Coregistrare due immagini significa far in modo che
tramite una trasformazione nello spazio il dataset di movimento (moving image)
vada a trovarsi nello stesso spazio del dataset di riferimento (fixed image). Questa
operazione può essere utile anche per studi di morfometria permettendo di avere
l’anatomia della moving image sovrapposta a quella della fixed image.
L’importanza della coregistrazione di immagini biomedicali è fortemente legata
al tipo di approccio usato. Esistono fondamentalmente due metodiche:

• Coregistrazione mono-modale: fixed image e moving image sono dello
stesso tipo o modo. Una coregistrazione di questo tipo è utile quando a
parità di studio tra diversi individui è d’interesse sovrapporli in uno spazio
comune per poter determinare relazioni tra i soggetti in studio nello stesso
spazio. La fixed image è uguale per tutti ed è solitamente un atlas.

• Coregistrazione multi-modale: si applica solitamente ad un solo soggetto
in cui sono disponibili più acquisizioni di diversa natura diagnostica (T1,
T2, DWI, FMRI, ANGIO MRI, TC); lo scopo è quello di fondere tutti i
contributi su un unico sistema di riferimento solitamente scelto tra T1 o
TC. Lo scopo è quello di poter navigare un soggetto nello stesso spazio
sfruttando tutta l’informazione diagnostica.

Nel nostro caso 124 soggetti vengono coregistrati secondo lo schema mono-
modale affinchè sia possibile confrontare le diversità di morfometria tra i vari. In
Voxel Based Morphometry come in altri studi sulla morfometria la coregistrazione
è fondamentale.
Lo strumento usato per la coregistrazione monomodale in SIMBAD è Brains2
(Brain Research: Analysis of Images, Networks, and Systems)[11].
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3.2.2 Tracciatura delle ROI

Nell’approccio scelto dai progettisti di SIMBAD la morfometria è di tipo land-
mark. La tracciatura viene effettuata manualmente, si naviga il dataset di ogni
paziente e su ogni piano ortogonale (assiale, coronale e sagittale) viene tracciato
per più fette il contorno che delimita la zona di interesse.

Fig. 3.4: Ricostruzione volumetrica della ROI

Il risultato di tutte le selezioni sui tre piani del dataset interpolato su tutte le
fette permette di estrarre il volume ROI. Nel progetto SIMBAD le ROI estrat-
te sono Amygdala, Dorso-lateral PreFrontal Cortex, Entorhinal Cortex ,Heschl’s
Gyrus, Hippocampus, Superior Temporal Gyrus e Thalamus.
Queste 7 ROI diventano 14 dividendole per lato (l_ indica left ed r_ indica right):

1. Left Amygdala (l_amyg);

2. Right Amygdala (r_amyg);

3. Left Dorso-lateral PreFrontal Cortex (l_dlpfc);

4. Right Dorso-lateral PreFrontal Cortex (r_dlpfc);

5. Left Entorhinal Cortex (l_ec);

6. Right Entorhinal Cortex (r_ec);

7. Left Heschl’s Gyrus (l_hg);
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8. Right Heschl’s Gyrus (r_hg);

9. Left Hippocampus (l_hippo);

10. Right Hippocampus (r_hippo);

11. Left Superior Temporal Gyrus (l_stg);

12. Right Superior Temporal Gyrus (r_stg);

13. Left Thalamus (l_thal);

14. Right Thalamus (r_thal).

3.2.3 Binarizzazione ROI

Un campo magnetico statico non stabile o una bobina ricevente multicanale non
correttamente settata possono alterare il valore rilevabile di un particolare tessuto
biologico a seconda della posizione in cui esso si trova.
Nell’immagine il cerchio rosso ed il cerchio verde sono zone anatomiche simi-
li quindi è ragionevole pensare che abbiano lo stesso valore di grigio. In realtà
a causa di un gradiente implicito la differenza è sostanziale. Se si dovesse ora
ricostruire l’isosuperficie scegliendo un isovalore comune, sarebbe difficile indi-
viduare un candidato troppo alto o troppo basso.
Ho scelto quindi di binarizzare l’immagine trasformando in 0 tutto ciò che è
minore di 1 ed in 1 tutto ciò che è maggiore o uguale ad 1.

Fig. 3.5: Bias Risonanza Magnetica

Così facendo ho uniformato la superficie esterna allo stesso valore e quindi
l’isovalore 1 è sufficiente per usare con sicurezza marching cubes e per evitare la
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ricerca di un minimo locale prima della ricostruzione di ogni ROI.

3.2.4 Estrazione delle Superfici

Le ROI estratte vengono rappresentate in una matrice tridimensionale a dimen-
sioni variabili in cui ogni cella contiene il valore di livello di grigio MRI. Tutto il
resto viene memorizzato nella rigida struttura matriciale uguale a zero, quindi è
background.
Per costruire una superficie che divide il background dal resto si usa il metodo del-
le isosuperfici. Un’isosuperfice è una ricostruzione tridimensionalmente di mesh
seguendo un insieme di punti a valore costante.
In MATLAB l’isosuperficie viene calcolata attraverso l’algoritmo di marching cu-
bes, un algoritmo nato a fine anni 80 che estrae una mesh da un’isosuperficie
calcolata su un campo scalare 3D. Nel nostro caso il campo scalare è la matrice
3D in cui ogni elemento può essere intuitivamente associato al concetto di voxel.
Definito x come il valore attorno al quale vogliamo costruire un’isosuperficie si
marcano con 1 tutti i vertici dei voxel che hanno valore maggiore o uguale ad x.
Costruiamo l’isosuperficie creando una mesh sulla base di un dizionario di costru-
zione a seconda dei vertici marcati. Esistono 256 possibilità totali ma escludendo
i casi simmetrici e complementari otteniamo 15 configurazioni base

L’importanza dell’isovalore attorno a cui vogliamo costruire la mesh è fonda-
mentale in virtù del tipo di immagine e di eventuali artefatti contenuti nell’ima-
ging.

3.2.5 Filtraggio su Superfici

La digitalizzazione di uno spazio continuo e l’interpretazione della cella della
matrice 3D come voxel possono essere due indizi per aprire una piccola indagine
sulla validità del metodo di costruzione della superficie.
Il passaggio da DICOM o analyse a matrice 3D in MATLAB è spesso fonte di
errori di interpretazione. Nel DICOM per non perdere informazioni sulle dimen-
sioni fisiche reali, vengono memorizzate altezza e larghezza del pixel, interspazio
tra le slices, origine del magnete ed orientazione spaziale dei piani. Queste in-
formazioni permettono di riportare i pixel nello spazio reale rispettando distanza,
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Fig. 3.6: Casistica Marching Cubes

orientamento e metrica. Il passaggio che trasforma il DICOM in una matrice 3D
colleziona in modo ordinato in N ⇥ M ⇥ P celle i valori di livello di grigio. Una
qualsiasi elaborazione costruita su questi dati considera le celle come piccoli cubi
in cui le dimensioni del voxel sono uguali (isometrico).
Se altezza, larghezza del pixel e distranza tra slices non sono uguali, bisogna
prendere in considerazione l’ipotesi di ricampionare l’immagine con caratteristi-
che isometriche prima del passaggio in Matlab. I DICOM considerati in questo
studio avevano comunque caratteristiche isometriche.
Marching cubes considera di default il voxel isometrico per cui, applicato alla
matrice 3D che contiene i nostri valori costruisce una superficie che rispecchia
l’andamento reale della superficie sovrapposta al DICOM.
La ricostruzione grazie a marching cubes può essere caratterizzata da un effetto a
scalino che non rispecchia l’andamento curvilineo originale. Il problema alla base
di questo tipo di effetto dipende sia dalla grandezza dei voxel, quindi dal passo di
ricostruizione, che dalla mancanza di filtri anti-aliasing implementanti nell’algo-
ritmo.
In questo caso la soluzione proposta è un filtro di smooth sulla shape dopo la ri-
costruzione. Come anticipato, il filtro Laplaciano offre un valido strumento per
rimuovere sia dettagli che imperfezioni.
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Fig. 3.7: Soluzioni per migliorare l’effetto granulare dei dati digitali

3.3 Analisi Spettrale

3.3.1 Calcolo di Laplace Beltrami

l’analisi spettrale delle ROI viene effettuata grazie all’uso dell’operatore di La-
place Beltrami. Tramite LBO estraendo gli autovalori, possiamo calcolare delle
proprietà della superficie.
Le condizioni al contorno di Dirichlet e di Neumann per la risoluzione dell’equa-
zione differenziale sono state implementate al fine di garantire il risultato anche in
caso di mesh non completamente chiuse. L’implementazione usata per il calcolo
del Laplaciano è quello nella formulazione degli elementi finiti (FEM). In questa
formulazione introdotta considerando la mesh come un insieme di funzioni conti-
nue a tratti, si ridefinisce l’operatore di Laplace Beltrami come una combinazione
tra i vertici ed una matrice dei pesi di adiacenza. Senza andare nel dettaglio teo-
rico è importante ricordare che FEM trasforma il problema degli autovalori del
Laplaciano nella sua formulazione originale

�f = ��f (3.1)
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in

Af = �Df (3.2)

La matrice A e D rappresentano rispettivamente la matrice di rigidità e la ma-
trice di ammassamento delle masse. Per calcolare Laplace-Beltrami si usa quindi
un metodo che a partire da una mesh descritta come vertici e facce, restituisce le
matrici A e D ed i rispettivi autovettori ed autovalori ordinati in modo crescente.
Il numero di autovalori è limitato superiormente dal numero di punti che costi-
tuiscono la mesh. Ogni mesh estratta ha un numero variabile di punti, quindi la
prima scelta è quella di prendere tutti gli autovalori della mesh. In realtà basta
usarne un numero sufficiente per ricostruire la mesh senza disperdere l’informa-
zione morfologica contenuta nella sua forma.
Con 100 autovalori è possibile avere una ricostruzione sufficientemente fedele.
Per sicurezza abbiamo scelto 200 autovalori.

Fig. 3.8: Effetti del taglio del numero di autovalori utilizzati per la ricostruzione
della mesh originale.

3.3.2 Calcolo dell’Heat Kernel

Heat Kernel è uno strumento che sfrutta autovalori ed autovettori calcolati con
l’operatore di Laplace Beltrami per descrivere la mesh come se fosse una super-
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ficie su cui si distribuisce il calore. Nella sua formulazione originale il modello
prevede una sorgente ed una destinazione dei percorsi attraversati dal calore se-
condo un fenomeno di diffusione. Date le matrici che descrivono il problema in
formulazione FEM e dati autovalori ed autovettori estratti dalle matrici di ammas-
samento delle masse e rilassamento, si può calcolare l’Heat Kernel tra il punto x
ed il punto y come:

k
t

(x, y) =

1X

i=0

e��

i

t�
i

(x)�
i

(y) (3.3)

X ed y sono rispettivamente sorgente e destinazione del nostro percorso di dif-
fusione del calore. Per i nostri obiettivi è più significativo descrivere la diffusione
in modo indipendente dalla destinazione, una scelta dipendente dalla forma e dal-
le proprietà del percorso che intendiamo studiare.
Facendo coincidere y ad x otteniamo una descrizione locale molto più versatile

k
t

(x, x) =

1X

i=0

e��

i

t�
i

(x)

2 (3.4)

Si può ottenere quindi uno strumento in grado di descrivere localmente per
ogni punto della mesh.
Questa descrizione teorica si traduce algoritmicamente limitando la sommatoria
con il numero massimo di autovalori a disposizione.
Applicato al nostro problema il limite superiore 1 viene sostuito con n, numero
di autovalori �

i

ed autofunzioni �
i

estratti tramite LBO.

k
t

(x, x) =

nX

i=0

e��

i

t�
i

(x)

2 (3.5)

Visivamente si può rappresentare le mesh associando l’andamento dell’heat
kernel sui punti attraverso un colore. Più il colore è scuro e più il valore di heat
kernel è basso.
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Fig. 3.9: Effetti del taglio del numero di autovalori utilizzati per la ricostruzione
della mesh originale.

3.4 Heat Kernel Signature e Global Heat Kernel Si-
gnature

Heat Kernel Signature definisce l’insieme dei valori di Heat Kernel kt(x,x) calco-
lati in diversi istanti temporali. Più è alto il valore di t e più aumentano il numero
di vicini di x attraverso i quali passa un percorso valido per la diffusione del calo-
re. Di conseguenza più è ampio il vicinato e più è possibile estendere la regione
in relazione con la sorgente di calore.
Definiamo Heat Kernel Signature del punto x come:

HKS
n

(x
m

) =

⇥
k

t

min

(x, x), . . . , k
t

n�1(x, x), k
t

max

(x, x)

⇤
(3.6)

dove m rappresenta il numero di campioni temporali in cui calcoliamo l’Heat
Kernel, t

min

il tempo minimo, t
max

il tempo massimo della nostra ricerca ed x il
punto sorgente. Questi parametri sono fondamentali per modellare una descrizio-
ne della superficie efficiente. Aumentare limite t

max

non porta necessariamente
ad un vantaggio descrittivo in quanto la diffusione spesso è efficace solo quando
è limitata localmente; allo stesso modo un t

min

troppo piccolo può risultare inin-
fluente all’interno della signature. Anche la grandezza della signature data da n
può offrire interessanti spunti d’indagine. Con n molto grande la successione di
valori intermedi può contenere sottosequenze ridondanti, con n molto piccolo è
possibile che l’andamento del heat kernel nel tempo subisca variazioni che non
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prendiamo in considerazione. Un altro importante aspetto è la scelta del passo
con cui scelgo di campionare dal tempo iniziale della signature al tempo finale. Si
può scegliere di dividere il tempo con passo lineare

step =

t
max

� t
min

n
(3.7)

o con passo logaritmico

step
log

=

log(t
max

)� log(t
min

)

n
(3.8)

La scelta è guidata dalla conoscenza di come si distribuiscono le variazioni di
heat kernel nel tempo.
Confrontare shape diverse dello stesso oggetto fisico può portare spesso alla ne-
cessità di definire globalmente una caratteristica di confronto. Heat Kernel Si-
gnature diventa Global Heat Kernel Signature quando riusciamo ad estrarre un
descrittore globale della shape indipendente dal numero di vertici usati.
Il metodo più intuitivo è quello di calcolare la media aritmetica di ogni i-esima
componente di HKS in tutti i punti, al fine di ottenere un’unica collezione di n
valori che rappresentano un andamento medio della signature per tutti i suoi punti.

Questa soluzione penalizza la capacità di rappresentare gruppi di punti con
heat kernel notevolmente diversi rispetto all’andamento medio di tutta la shape.
Per evitare di appiattire lo studio usiamo l’istogramma dell’i-esima componente
di HKS calcolato su tutti i punti.
In questo modo possiamo discriminare come la diffusione possa cambiare lo spet-
tro complessivo dell’heat kernel in ogni istante della signature.

3.5 Classificazione

Dopo aver descritto morfologicamente le ROI cerchiamo approfondire come que-
sta rappresentazione sia utilizzabile per descrivere la schizofrenia. Cerchiamo
quindi di utilizzare la collezione di dati raccolti per valutare come l’HKS di su-
perfici dell’encefalo sia utilizzabile nel riconoscimento di soggetti patologici.
Il riconoscimento viene fatto grazie ad un sistema informatico che analizza i dati
in ingresso cercando di individuare una relazione tra i descrittori di ogni soggetto
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Fig. 3.10: Concatenazione Istogrammi

e l’etichetta ad essi associata (sano o malato). Questo approccio è conosciuto in
letteratura come Learning By Example. Nella schizofrenia l’etichettatura viene
data da un equipe di medici che tramite indagini di diversa natura scopre l’affer-
marsi di una patologia attraverso la manifestazione dei suoi sintomi.
Il nostro obiettivo è determinare se HKS può essere considerato un sintomo indi-
retto calcolabile dai dati di MRI presenti nella maggior parte dei protocolli dia-
gnostici previsti in neuroradiologia.

I dati in input del problema sono la concatenazione di tutti gli istogrammi di
ogni signature.
Quando viene allestito uno banco di esperimenti di apprendimento automatico,
supervisionato e basato su esempi, è fondamentale sapere se il numero di casi
in studio è sufficiente per essere significativo da un punto di vista statistico. Per
questi esperimenti è necessario divere i soggetti in studio in un sottoinsieme per
l’addestramento del classificatore (Training set) ed in un altro sottoinsieme dedi-
cato alla fase di verifica (Validation set). Quando il numero dei soggetti non è
sufficiente si usa la cross-validazione. Il metodo consiste nella suddivisione del
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dataset totale in k parti e, ad ogni passo, 1 parte su k del dataset diventa viene usa-
ta come validation dataset, mentre la restante parte costituisce il training dataset;
si ripete la procedura per ognuna delle k parti (folds).
In questo modo il modello viene allenato evitando i problemi di overfitting e di
campionamento asimmetrico, situazione tipica quando la divisione è in sole due
parti.
Al termine si calcola l’errore come la media degli errori calcolati nei k passi. Un
applicazione particolare di questa tecnica si chiama Leave One Out (LOO). Come
suggerisce il termine, le k parti di divisione sono esattamente il numero di sogget-
ti per cui si usa un soggetto del dataset come validation set e tutti gli altri come
training set. Si ripete la procedura su tutti a rotazione e l’errore finale è la media
di tutti gli errori.

3.5.1 Support Vector Machine

Support Vector Machines [4] sono classificatori binari in grado di separare due
classi attraverso un iperpiano ottimo. L’iperpiano ottimo è quello che massimizza
il margine, definito come la distanza tra gli esempi piu vicini delle fiverse classi.
Per ottenere una superficie di decisione non lineare è possibile usare funzioni ker-
nel allo scopo di proiettare i dati in uno spazio ad alta dimensione dove l’iperpiano
può facilmente separare le classi. La corrispondente superficie di decisione nello
spazio originale è non lineare.

Il resto di questa sezione presenta gli aspetti teorici e pratici delle SVM: innan-
zitutto vengono introdotte le SVM lineari per i dati linearmente o non linearmente
separabili. Successivamente introdurremo le SVM non lineari in grado di produrre
superfici di separazione non lineari.

Nel caso di dati separabili consideriamo D = {(x
i

, y
i

)}, i = 1 . . . `, y
i

2
{�1, +1},x

i

2 <d come training set delle SVM. D è linearmente separabile se
esiste w 2 <d e b 2 <, tale che:

y
i

(x

i

· w + b) � 1 per i = 1, . . . , ` (3.9)

H : w · x + b = 0 è chiamato iperpiano separatore.
Sia d+(d�) la minima distanza dell’iperpiano separatore dal più vicino positivo
(negativo) punto. Definiamo il margine dell’ipperpiano come d+ + d�.
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Esistono diversi iperpiani separatori per lo stesso problema. SVM trova quello
che massimizza il margine.

Definiamo H1 : w · x + b = +1 e H2 : w · x + b = �1. La distanza di un
punto di H1 da H : w · x + b = 0 è |w·x+b|

kwk =

1
kwk , e la distanza tra H1 e H2 è

2
kwk .

Quindi per massimizzare il margine dobbiamo minimizzare kwk = w

T

w, con
il vincolo che nessun punto deve giacere tra H1 e H2.

Si può dimostrare che il problema di addestramento di una SVM è ridotto alla
soluzione del seguente problema di Quadratic Programming:

max{�1

2

↵T B↵ +

`X

i=1

↵
i

} (3.10)

`X

i=1

y
i

↵
i

= 0 e ↵
i

� 0 (3.11)

dove ↵
i

sono i coeficienti di Lagrange coefficients e B è una matrice `⇥ ` definita
come:

B
ij

= y
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y
j

x

i

· x
j

(3.12)

L’iperpiano ottimo è determinato con w =

P
`

i=1 ↵
i

y
i

x

i

, e la classificazione
del nuovo punto x è ottenuta calcolando sgn(w · x + b).

È importante osservare che solo questo x

i

, il quale corrsiponde ai coeficienti di
Lagrande ↵

i

, è non nullo e contribuisce alla sommatoria che definisce l’iperpiano
di separazione.

Per questo motivo questi punti sono chiamati support vectors e, geometrica-
mente giaciono lungo i due iperpiani H1 e H2 (vedi Fig. 3.11).

Quando i punti dei dati non sono linearamente separabili, le variabili slack
sono introdotte per permettere ai punti di eccedere nei bordi di margine:

y
i

(x

i

· w + b) � 1� ⇠
i

(3.13)

L’idea è di permettere queste situazioni controllandole tramite l’introduzione
del parametro di costo C. Questo parametro determina la sensibilità delle SVM
a classificare errori: un alto valore di C penalizza fortemente gli errori, un basso
valore di C permette degli errori di classificazione incrementando il margine.
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Fig. 3.11: Interpretazione geometrica delle SVM. Un iperpiano separatore divide
i punti neri dai bianchi. L’iperpiano è ottenuto come una combinazione lineare dei
punti circolari chiamati support vectors ed è definito da una direzione vettore W

e una distanza scalare dall’origine b.

Valori intermedi di C sono un buon compromesso tra la minimizzazione del
numero di errori e la massimazione del margine. In definitiva, il processo di
addestramento è il risultato del seguente problema Quadratic Programming:

max
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 C (3.15)

l’approcio SVM può essere anche generalizzato al caso quando la funzione di
decisione non è una funzione lineare per i dati: in questo caso chiameremo la so-
luzione SVM non lineare. L’idea di non linearità viene implementata proiettando
i punti dei dati in uno spazio di Hilbert con dimensionalità elevata H usando una
funzione ⌅ nel seguente modo

⌅ : <d ! H

x ! z(x) = z(⇠1(x), ⇠2(x), . . . , ⇠
n

(x))
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e quindi separando i dati proiettati nel nuovo spazio grazie ad un iperpiano.
È importante notare che l’unico punto in cui i dati appaiono nel problema nel-

la fase di training è nel prodotto interno x

i

· x
j

. Quando proiettiamo i punti x in
⌅(x), il processo di addestramento dipende dal prodotto interno delle proiezioni
dei punti x in ⌅(x). Quindi per risolvere il problema di determinare la superficie
di decisione non linere è sufficiente modificare l’algoritmo di training e di classi-
ficazione sostituendo il prodotto interno tra i dati dei punti del training set con una
funzione kernel K calcolata sui punti

K(x

i

,x
j

) = ⌅(x

i

) · ⌅(x

j

) (3.16)

Un Kernel per essere valido deve verificare la Mercer conditions [4].

3.5.2 Kernel Usati

I kernel che ho usato per la mia analisi sono Radial Basis Function

K(x, y) = exp

�
�� kx� yk2� (3.17)

Histogram Intersection

K(x, x0) =

mX

i=1

min {x
i

, x0
i

} (3.18)

e Bhattacharyya

K(x, x0) =

Z p
p(x)

p
p0(x)dx (3.19)
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Capitolo 4

Risultati

I risultati di questo lavoro sono legati agli obiettivi impliciti ed espliciti racchiusi
nella lettura del titolo. Costruire un framework, saperlo governare, ottenere delle
risposte e valutare gli ingressi e le uscite sono le linee guida di uno studio che, al
momento della sua progettazione, non aveva un esito sicuro e scontato.
Lo sviluppo è stato soggetto a continue modifiche interessando tutte le parti del
lavoro. Le uniche certezze venivano dalla qualità degli strumenti applicati a pro-
blemi in parte simili come le SVM per la classificazione di cervelli schizofrenici
e l’Heat Kernel come descrittore di proprietà sulle superfici.
Il framework ha prodotto informazioni a più livelli (statistica, spettro-morfologia
e approccio metodologico) valutabili sia all’interno che all’esterno della pipeline
proposta.
Il metodo scelto è l’insieme di strumenti versatili ed innovativi che mescola la no-
vità dell’approcio Surface Based Morphometry con la stabilità e la robustezza di
metodi di apprendimento supervisionato. Il riscontro positivo nei risultati inter-
medi di pre-processing di immagini, ricostruzione di superfici e tecniche spettrali
applicate a forme, è riuscito comunque a garantire un’elaborazione statistica non
completamente soddisfacente.
I timidi risultati finali hanno evidenziato come la qualità delle immagini sia vitale
per l’analisi superficiale di ricostruzioni di dati volumetrici medicali, sopratutto
nelle patologie strettamente legate alla variazione di forma.

Seguendo quindi lo schema illustrerò in questo capitolo considerazioni e soluzioni
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che hanno migliorato progressivamente i risultati numerici dei classificatori stati-
stici ed i risultati metodologici nelle tecniche di processing su immagini, superfici
e descrittori morfologici.

4.1 Estrazione Superfici

L’estrazione delle superfici si ottiene grazie all’applicazione di un algoritmo che
costruisce, attorno ad un isovalore prefissato, un’isosuperficie. Esistono due meto-
di per ricostruire a seconda di come intendiamo sfruttare la possibilità di scegliere
l’isovalore:

• cerchiamo in ogni volume contenente la ROI il primo livello di grigio di-
verso dal background e ricostruiamo la superficie usandolo come isovalore
candidato;

• binarizziamo l’immagine applicando un filtro di threshold al primo livello
di grigio diverso dal background (x0). Tutti i voxel con valore minori di
x0 verranno sostituiti con il valore 0 e tutti i valori maggiori o uguali ad
x0 diventeranno invece 1. Si costruisce quindi la superficie usando come
isovalore 1.

Il primo svantaggio del primo approccio è legato al costo computazionale della
ricerca del primo valore diverso da zero. Inoltre il primo livello di grigio diverso
dal background non è spesso garanzia di scelta dell’isovalore ottimale per la rico-
struzione migliore della superficie. Mostriamo due casi limite in cui l’approccio
più intuitivo non funziona. Vediamo con un esempio semplice le problematiche
legate alla ricostruzione con Marching Cubes sul Dicom.
Generiamo un parallelepipedo con una matrice 3D associando ad ogni cella c

x,y,z

un valore di livello di grigio da 0 a 256. Ogni fetta corrisponde alle celle c
x,y

e
considerando tutte le z fette otterremo un dato volumetrico simile ad un DICOM
(in Fig. 4.1). Il nero corrisponde al background, grigio chiaro (ldg= 120) al gu-
scio esterno, grigio scuro (ldg = 80) ed il bianco (ldg = 250) ad altre parti interne
del parallelepipedo. Ricostruendo la superficie attorno al cubo usando il primo
valore (ldg= 120) diverso dal background otterremo esattamente il parallelepipe-
do in 3D. Questo approccio introduce artefatti da ricostruzione riassumibili in due
situazioni limite.
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Fig. 4.1: Slices del Parallepipedo

Fig. 4.2: Ricostruzione con buco nella superficie
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Fig. 4.3: Ricostruzione parziale della superficie

La prima si verifica quando in qualche parte della ROI, a causa della traccia-
tura manuale, l’involucro non è omogeneo nei suoi ldg. Questo può dipendere sia
da una cattiva tracciatura della ROI che esclude alcuni valori di ldg del bordo, che
da un effetto bias di risonanza magnetica (in Fig. 4.2). La seconda situazione si
verifica quando manca dello spazio di background tra la superficie ed il volume
che lo contiene in tutte le direzioni (in Fig. 4.3).
Ho potuto intervenire controllando solo parzialmente l’insorgere degli artefatti.
La mancanza di background attorno alla regione da ricostruire è dipesa sia dalla
rigidità con cui la bounding box ha escluso ciò che non era ROI, che dal tipo di
tracciatura effettuata sul DICOM sorgente.
Questi dati e le rispettive tracciature non erano nati con l’obiettivo di ricostruire
superfici possibilmente chiuse, per cui ho preferito non modificare i dati estratti
limitandomi esclusivamente ad evitare i buchi generati dall’involucro con ldg non
omogenei.
La presenza di buchi non condiziona direttamente l’Heat Kernel. Il calcolo degli
autovalori sui bordi è garantito dall’implementazione delle condizioni al contorno
di Dirichlet, Neumann e Cauchy. Tuttavia lo spettro finale di una shape con buchi
non è identico alla sua versione senza.

62



CAPITOLO 4. RISULTATI

4.2 Filtraggio

La costruzione di isosuperfici attorno ad isovalori può produrre spesso risultati
non soddisfacenti. Come anticipato, ricostruire una superficie usando marching
cubes sui voxel di un DICOM può introdurre un effetto granulare dato dalla gran-
dezza dei voxel stessi. Più questi sono piccoli e più l’effetto a scalino può essere
contenuto.

Fig. 4.4: Ricampionamento dello Spazio: l’immagine a sinistra in rosso mostra
una sfera memorizzata in DICOM con 32 ⇥ 32 ⇥ 32 voxel; sulla sinistra invece
la stessa sfera ricampionata con un fattore 1 a 10 e quindi con 320 ⇥ 320 ⇥ 320
voxel. Non si ha nessun miglioramento aumentando il numero dei voxel.

La grandezza dei voxel è strettamente legata alla digitalizzazione del dato fi-
sico, quindi per ottenere una ricostruzione meno granulare serve un numero mag-
giore di voxel. Intervenire off-line tramite ricampionamento non introduce alcun
vantaggio informativo (in Fig. 4.4).
Ciò che invece si può fare è introdurre degli strumenti di filtraggio in grado di am-
morbidire l’andamento della superficie ricostruita. Abbiamo già parlato del filtro
laplaciano per introdurre il framework teorico alla base dell’analisi spettrale.
Oltre ad essere intrinsecamente legato alla teoria dell’operatore di Laplace Bel-
trami, il filtro laplaciano è un ottimo strumento per migliorare la ricostruzione di
una mesh condizionata da un campionamento spaziale troppo poco fitto. La sfera
DICOM di 32⇥ 32⇥ 32 voxel può essere filtrata applicando il laplaciano con fat-
tore di smooth ✏, un valore compreso tra 0, effetto nullo, e 1, effetto molto smooth
(Fig. 4.5). Applicando il filtro ad una ROI con fattore di smooth 0.9 otteniamo
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Fig. 4.5: Applicazione laplaciano su Sfera: (a) sfera originale, (b) laplaciano
con ✏ = 0.3, (c) ✏ = 0.9, (d) applicazione seriale di due laplaciani con ✏ = 0.9

un risultato soddisfacente che, visivamente, tende ad assomigliare alla tracciatura
originale della ROI su DICOM (Fig. 4.6).

4.3 Calcolo LBO

L’analisi spettrale parte dal calcolo degli autovalori e delle autofunzioni per la
ricostruzione della mesh. Come già detto, l’aspetto discreto e finito del calco-
lo della superficie ricostruita tramite autovalori, limita il calcolo degli stessi con
l’operatore di Laplace Beltrami nell’implementazione FEM

A
n⇥n

f = �
i

D
n⇥n

f i = 1, . . . , n (4.1)

Il limite superiore per la scelta del numero di autovalori è dato da quanti punti
compongono la mesh, quindi un autovalore per ogni punto. I vertici delle mesh
variano da 300 a 2000. Scegliere un numero esagerato di autovalori non contribui-
sce necessariamente a migliorare il risultato. Già con pochi autovalori è possibile
ricostruire parzialmente l’andamento della forma nelle sue caratteristiche prin-
cipali. Con 200 autovalori abbiamo una ricostruzione pressochè identica della
ROI.
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Fig. 4.6: Applicazione laplaciano su ROI: (a) ROI originale, (b) laplaciano con
✏ = 0.2, (c) laplaciano con ✏ = 0.4, (d) laplaciano con ✏ = 0.6, (e) laplaciano con ✏

= 0.9
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Fig. 4.7: Numero di Autovalori per la rappresentazione della ROI: (a) mesh
originale, (b) 10 autovalori, (c) 20 autovalori, (d) 100 autovalori, (e) 200 autovalori

4.4 Heat Kernel

Il calcolo dell’Heat Kernel è legato al numero n di autovalori estratti per descrivere
una superficie. Scelto n = 200, calcoliamo l’Heat Kernel nel seguente modo:

k
t

(x, x) =

nX

i=0

e��

i

t�
i

(x)

2, n = 1, . . . , 200 (4.2)

Fig. 4.8: Confrontro tra spettri di forme diverse
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Studiare forme significativamente diverse e senza isometrie particolari è abba-
stanza facile in quanto, a parità di condizioni di calcolo (t e � ), hanno uno spettro
diverso. Prendendo ad esempio una sfera ed un armadillo (Fig. 4.8) osserviamo
che, fissato � dato dalla forma più complicata da rappresentare, riusciamo a di-
stinguere le due forme grazie all’istogramma dei valori di heat kernel calcolati su
tutti i punti al tempo t.
L’istogramma con numero prefissato di bins è un ottimo strumento per poter con-
frontare l’Heat Kernel tra due forme indipendentemente dal numero di vertici.
Quando le forme iniziano ad assomigliarsi, diventa più difficile l’uso degli isto-
grammi di Heat Kernel (Fig. 4.9). Le peculiarità di forme simili possono essere
evidenziabili estendendo lo studio della diffusione nel tempo e quindi prendendo
in considerazione l’Heat Kernel Signature.

Fig. 4.9: Confrontro tra spettri di forme simili

Lo strumento diventa più sensibile e raffinato quando estende lo studio della
diffusione superficiale nel tempo.

4.5 Heat Kernel Signature

L’Heat Kernel Signature è un insieme di valori di Heat Kernel calcolati in diversi
istanti temporali. La scelta di t può essere guidata dalle informazioni che si rie-
scono ad estrarre. Purtroppo non esiste una teoria specifica che guidi la scelta del
tempo in modo assoluto. Esistono comunque euristiche in grado di pilotarne la
decisione [11].
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Le caratteristiche costruttive del tempo nell’HKS sono legate al minimo ed al mas-
simo tempo in cui effetturare lo studio t

min

e t
max

, al numero di intervalli in cui
suddividere il segmento temporale [t

min

, t
max

] ed il modo in cui campionare l’in-
tervallo [t

min

, t
max

].
Sun propone di usare il primo autovalore diverso da zero (�2) e l’autovalore mas-
simo (�

n

) come coefficienti per calcolare t
min

,t
max

e gli intervalli intermedi. I
modi per suddividere l’asse del tempo dipendono dal tipo di campionamento che
intendiamo fare. Sun propone il passo logaritmico

step
log

=

log(t
max

)� log(t
min

)

n
(4.3)

che genera i seguenti estremi

t
min

=

log10

�
n

(4.4)

t
max

= 4

log10

�2
(4.5)

Si può tuttavia scegliere un tempo di campionamento con andamento lineare

step =

t
max

� t
min

n
(4.6)

con i rispettivi estremi

t
min

=

4

�
n

(4.7)

t
max

=

4

�2
(4.8)

Dopo diverse prove sulle ROI in questione non è emersa alcuna differenza ap-
prezzabile. La versione logaritmica ha un andamento simile che tende allo stesso
asintoto orizzontale del campionamento lineare.
Il concetto diventa familiare considerando che più passa il tempo, più il calore si
diffonde dalle sue fonti, distribuendosi in modo uniforme su tutta la superficie.
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Fig. 4.10: Heat Kernel Signature di ROI con passo di campionamento lineare e
logaritmico

É particolarmente interessante notare come Sun proponga nel suo lavoro [11]
una normalizzazione sui valori di Heat Kernel per ogni vertice. A partire dalla sua
versione tradizionale

HKS = [k
t

min

(x, x), . . . , k
t

max

(x, x)] (4.9)

si calcola l’Heat Kernel Signature normalizzato come:

gHKS =


k

t

min

(x, x)P
x

02M

k
t

min

(x0, x0)
, . . . ,

k
t

max

(x, x)P
x

02M

k
t

max

(x0, x0)

�
(4.10)

Calcolando l’istogramma di gHKS otteniamo una descrizione meno legata al-
l’evoluzione temporale del calore e più intuitiva sulle proprietà dell’andamento
della diffusione sulla superficie. In Fig. 4.10 ed in Fig. 4.11 si osservano
rispettivamente la versione logaritmica e la versione logaritmica normalizzata.

I primi test hanno da subito messo in evidenza prestazioni migliori per i dati
normalizzati, in accordo con la teoria dell’apprendimento automatico supervisio-
nato e lo studio dei classificatori binari. Da qui in avanti considereremo sempre
l’Heat Kernel Signature nella sua versione normalizzata.
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Fig. 4.11: Heat Kernel Signature di ROI con passo di campionamento logaritmico
e normalizzazione

4.6 Global Heat Kernel Signature

Global Heat Kernel Signature è lo strumento necessario per poter confrontare for-
me diverse abbandonando definitivamente i dati incapsulati nel modello geome-
trico composto da vertici e facce.
Originariamente, dopo aver calcolato l’Heat Kernel Signature su tutte le ROI e su
tutti i soggetti in studio, abbiamo 1736 rappresentazioni siffatte:
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trascrivibili anche come

gHKS =

2

64

gHKS(x1)t
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. . . gHKS(x1)t
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...
...

...
gHKS(x
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)

t
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p

)

t
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3

75

Per ogni ROI e per ogni soggetto, p varia a seconda del numero di punti usati
per descrivere la superficie.
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Per poter confrontare lo stesso tipo di ROI tra più soggetti dobbiamo necessa-
riamente uscire dalla variabilità data da p. Le soluzioni che ho individuato sono
sostanzialmente due:

• uso dell’operatore media su tutti i punti p per ogni tempo dell’Heat Kernel
Signature calcolata;

• uso dell’operatore istogramma (Hist) calcolato per ogni tempo su tutti i
punti della mesh;

Preso il vettore

gHKS
j

=

2

64

gHKS(x1)t

j

...
gHKS(x

p

)

t

j

3

75

calcoliamo un descrittore globale dell’i-esimo istante temporale di HKS tra-
mite media come

GHKmedia

j

=

gHKS(x1)t

j

+

gHKS(x2)t

j

+ . . . +

gHKS(x
p

)

t

j

p
(4.11)

e di conseguenza il descrittore globale di HKS usando la media è

GHKSmedia

=

⇥
GHKmedia

t

min

, . . . , GHKmedia

t

max

⇤
(4.12)

Il problema della scelta dell’operatore media è legata alla perdita della di-
stribuzione dei valori sulla superficie che spesso è determinante per discriminare
oggetti diversi con medie uguali.
Considerato quindi il vettore

gHKS
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)
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costruiamo l’i-esimo istogramma definito su un numero globale di bin f come

GHKhist
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dove Hist
v

è la funzione definita su un vettore di f bins

Hist
v

=

f�1X
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P (valore
i

, v) v = 0, 1, 2, . . . , Max

v

�Min

v
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(4.13)

e P (valore
i

, v) è la funzione binaria che restituisce 1 se il valore i-esimo con-
siderato nel vettore appartiene al bin attuale (v) considerato, 0 altrimenti.
In questo modo possiamo definire il Global Heat Kernel Signature basato su
istogramma sulla ROI e sul soggetto come

GHKShist

=

2

64
Hist1( gHKS

t
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) . . . Hist1( gHKS
t

max
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max

)

3

75

collezionando così ROI ⇥ soggetti matrici di dimensione numero di intervalli
di signature ⇥ bins usati.

Fig. 4.12: Concatenazione dei descrittori Globali per l’Heat Kernel tramite
istogramma
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Global Heat Kernel Signature basato su istogramma può anche essere ridefi-
nito concatenando i vettori colonna trasposti (vedi Fig. 4.12)

GHKShist

= [[bin1,t

min

. . . bin
f,t

min

] , [. . .] , [bin1,t

max

. . . bin
f,t

max

]] (4.14)

dove

bin
i,t

j

= Hist
i

(

gHKS
t

j

) (4.15)

Definito il descrittore in modo globale non ci resta che verificare se ci sono
sufficienti informazioni per discriminare i soggetti sani e patologici. La scelta del
numero di bin (f) per la costruzione dell’istogramma non ha una regola precisa.
Più è alto f e più l’istogramma diventa l’elenco ordinato dei valori dell’Heat Ker-
nel; più è basso f e più l’istogramma tende a generalizzare l’andamento dei valori
di Heat Kernel.

Un numero eccessivo di bins non introduce un dettaglio utile per il classifica-
tore statistico e spesso risulta essere uno spreco inutile di tempo macchina. In Fig.
4.13 viene illustrata la variazione di f e l’effetto sull’istogramma finale.

73



CAPITOLO 4. RISULTATI

Fig. 4.13: Confronto di istogrammi sulla base del numero di Bin totali: (a)
f=50, (b) f=100, (c) f=600, (d) f=4000
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4.7 SVM

Il descrittore globale per le proprietà di superficie ci permette di trarre considera-
zioni a partire da un’analisi statistica sui soggetti dello studio.
Le Support Vector Machine sono gli strumenti, che dal descrittore globale defini-
to su tutti i soggetti, individuano se esiste un divisore binario tra le due classi in
questione, sani e malati. Per verificare la bontà del risultato, oltre alla ricerca del

30 bins 50 bins 400 bins

ROI Bh HI ROI Bh HI ROI Bh HI
1 0,516 0,508 1 0,5 0,516 1 0,484 0,484

2 0,532 0,532 2 0,516 0,516 2 0,500 0,516

3 0,484 0,540 3 0,476 0,540 3 0,460 0,565

4 0,597 0,476 4 0,589 0,484 4 0,589 0,524

5 0,460 0,476 5 0,435 0,548 5 0,484 0,484

6 0,484 0,476 6 0,492 0,476 6 0,444 0,452

7 0,484 0,532 7 0,484 0,565 7 0,524 0,540

8 0,484 0,476 8 0,484 0,508 8 0,452 0,508

9 0,532 0,492 9 0,524 0,484 9 0,532 0,468

10 0,476 0,500 10 0,556 0,500 10 0,524 0,500

11 0,484 0,435 11 0,484 0,444 11 0,516 0,427

12 0,573 0,492 12 0,556 0,492 12 0,597 0,516

13 0,476 0,532 13 0,460 0,532 13 0,508 0,532

14 0,524 0,492 14 0,556 0,476 14 0,581 0,468

Tabella 4.1: Test SVM con kernel Bhattacharyya (Bh) e Histogram Intersection
(HI): test effettuati cambiando il numero di bins di Global Heat Kernel Signature.

divisore tra classi, c’è la fase di verifica che misura quanto il divisore è efficace.
Le tabelle presentate in questo capitolo mostrano la misura in percentuale dell’ef-
ficacia di un descrittore calcolato su un particolare campione di dati e con diversi
kernel SVM.
Considerando Heat Kernel Signature valido, è possibile intervenire sul risultato
statistico finale in diversi punti: si possono cambiare le proprietà del Global Heat
Kernel Signature, il modo di costruire e filtrare le superfici, i kernel delle SVM e
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si possono studiare i soggetti in sottocampioni costruiti opportunamente.
Partendo dalle caratteristiche del descrittore globale, ho osservato che l’aumento
del numero di bins non porta informazioni aggiuntive necessariamente utili.
Applicando SVM su tutto il campione con Bhattacharyya, Histogram Intersection
e Radial Basis Function i risultati non superano il 60% (vedi Tab. 4.1). L’uso di
kernel diversi non ha prodotto un risultato significativamente migliore per nessuna
scelta di bins.

Immagini Normali Immagini Binarie
30 bins 50 bins 30 bins 50 bins

ROI RBF � ROI RBF � ROI RBF � ROI RBF �

1 0,508 -10 1 0,540 -15 1 0,516 -2 1 0,516 -5

2 0,548 -5 2 0,548 -7 2 0,540 -7 2 0,556 -10

3 0,524 -3 3 0,516 -3 3 0,556 -5 3 0,556 -4

4 0,604 -7 4 0,605 -15 4 0,548 -5 4 0,548 -6

5 0,540 -13 5 0,556 -13 5 0,516 -2 5 0,516 -3

6 0,516 -2 6 0,516 -3 6 0,524 -9 6 0,540 -11

7 0,565 -4 7 0,581 -5 7 0,540 -14 7 0,524 -4

8 0,581 -3 8 0,565 -4 8 0,556 -2 8 0,573 -4

9 0,581 -10 9 0,613 -13 9 0,540 -7 9 0,597 -12

10 0,613 -5 10 0,605 -6 10 0,516 -8 10 0,516 -8

11 0,516 -3 11 0,540 -4 11 0,532 -3 11 0,548 -4

12 0,677 -15 12 0,605 -15 12 0,548 -12 12 0,532 -7

13 0,565 -15 13 0,565 -5 13 0,516 -1 13 0,516 -3

14 0,532 -4 14 0,540 -5 14 0,581 -5 14 0,597 -15

Tabella 4.2: Test SVM con Radial Basis Function(RBF): test effettuati scegliendo
un numero di bins sufficiente per Global Heat Kernel Signature e cambiando il tipo di
immagini usate per ricostruire le superfici. Vengono omessi Bhattacharyya e Histogram
Intersection in quanto i risultati sono inferiori.

Una parte del framework ha interessato direttamente le immagini DICOM ap-
plicando un filtro di binarizzazione e ricostruzione attorno al valore 1. L’obbiettivo
era quello di eliminare l’artefatto indotto dalla disomogeneità della superficie e la
conseguente alterazione dei valori di Heat Kernel.
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Usando un numero di bins sufficientemente descrittivo (30 e 50) ho riscontrato
che la chiusura parziale di una parte dei buchi della superficie non migliora i ri-
sultati. Le superfici estratte dalle immagini originali producono risultati migliori
(67%) specialmente con kernel RBF (vedi Tab. 4.2).

30 bins (Femmine) 30 bins (Maschi)

ROI Bh HI ROI Bh HI
1 0,551 0,612 1 0,52 0,507

2 0,592 0,571 2 0,560 0,467

3 0,449 0,531 3 0,533 0,600

4 0,633 0,531 4 0,547 0,493

5 0,367 0,449 5 0,427 0,600

6 0,286 0,551 6 0,560 0,413

7 0,571 0,490 7 0,520 0,600

8 0,531 0,388 8 0,613 0,440

9 0,571 0,633 9 0,547 0,453

10 0,490 0,531 10 0,507 0,560

11 0,612 0,510 11 0,493 0,400

12 0,551 0,449 12 0,533 0,667

13 0,571 0,449 13 0,560 0,600

14 0,490 0,469 14 0,533 0,560

49 soggetti: 28 sani, 21 malati 75 soggetti: 32 sani, 43 malati

Tabella 4.3: Test SVM con kernel Bhattacharyya(Bh)e Histogram Intersection(HI):
suddivisione della popolazione per sesso usando 30 bins per GHKS

Spesso il campione usato è eterogeneo ed un’indagine statistica accurata può
non evidenziare dipendenze tra misure ed affermazione patologica. Questo è par-
ticolarmente significativo nel caso la patologia possa manifestarsi diversamente a
seconda del sesso o dell’età dei soggetti in esame.
Non avendo alcuna indicazione precisa sulla schizofrenia ho cercato di effettuare
ulteriori test considerando gruppi bilanciati di sani e malati caratterizzati da pro-
prietà simili come sesso, fasce d’età o entrambe.
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30 bins (Femmine) 30 bins (Maschi)

ROI RBF � ROI RBF �

1 0,714 -5 1 0,560 -3

2 0,592 -7 2 0,573 -3

3 0,592 -6 3 0,573 -2

4 0,653 -11 4 0,573 -2

5 0,592 -4 5 0,573 -3

6 0,571 -5 6 0,587 -6

7 0,571 -10 7 0,627 -8

8 0,571 -1 8 0,640 -5

9 0,571 -14 9 0,627 -7

10 0,612 -7 10 0,573 -3

11 0,612 -15 11 0,573 -14

12 0,592 -5 12 0,627 -5

13 0,571 -3 13 0,613 -15

14 0,592 -5 14 0,600 -15

49 soggetti: 28 sani, 21 malati 75 soggetti: 32 sani, 43 malati

Tabella 4.4: Test SVM con kernel Radial Basis Function(RBF): suddivisione della
popolazione per sesso usando 30 bins per GHKS
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Ho considerato 30 bins come un pacchetto d’informazione sufficiente ed ho
effettuato nuovi test senza preferenza sul kernel SVM da usare.
Il primo test ha voluto mettere a confronto le popolazioni di maschi e femmine.
Suddividendo il campione ho ottenuto due gruppi bilanciati (57% sani e 43% ma-
lati per le femmine, 58% sani e 42% malati per i maschi) che non hanno mostrato
una preferenza netta sul sesso. Hanno invece mostrato un evoluzione con Bhatta-
charyya e Histogram Intersection a parità di condizioni di bins per GHKS (vedi
Tab. 4.3 confrontabili con la prima parte della Tab. 4.1).
Con lo stesso dataset e kernel RBF si osservano risultati migliori nella popolazione
femminile con picco massimo a 71,4% (vedi Tab. 4.4).

30 bins ( �37 anni) 30 bins ( <37 anni)

ROI Bh HI ROI Bh HI
1 0,409 0,545 1 0,483 0,517

2 0,470 0,394 2 0,569 0,500

3 0,485 0,561 3 0,448 0,483

4 0,500 0,561 4 0,655 0,448

5 0,545 0,485 5 0,603 0,466

6 0,500 0,485 6 0,448 0,500

7 0,470 0,576 7 0,517 0,483

8 0,455 0,485 8 0,466 0,448

9 0,500 0,515 9 0,534 0,603

10 0,424 0,439 10 0,500 0,379

11 0,439 0,455 11 0,483 0,466

12 0,455 0,470 12 0,500 0,466

13 0,470 0,530 13 0,586 0,466

14 0,500 0,515 14 0,552 0,500

66 soggetti: 31 sani, 35 malati 58 soggetti: 29 sani, 29 malati

Tabella 4.5: Test SVM con kernel Bhattacharyya(Bh), Histogram Intersection(HI):
suddivisione della popolazione per etá

Il secondo test ha messo a confronto popolazioni diverse usando una soglia
sull’età. Il valore di 37 anni è stato scelto cercando di ottenere dei gruppi bi-
lanciati sia come cardinalità che come rapporto sani/malati. I soggetti con età
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inferiore ai 37 anni sono 58 con il 50% sani e malati; quelli con età superiore
sono rispettivamente il 47% sani ed il 53% malati. Usando kernel Bhattacharyya
e Histogram Intersection i risultati sono modesti con una lieve preferenza per i
soggetti più giovani (vedi Tab. 4.5).
Kernel RBF conferma le prestazioni ottime anche in questo caso con una lieve
preferenza verso il campione di soggetti più giovane (vedi Tab. 4.6).

30 bins ( �37 anni) 30 bins ( <37 anni)

ROI RBF � ROI RBF �

1 0,591 -5 1 0,500 -15

2 0,530 -3 2 0,569 -10

3 0,591 -5 3 0,517 -4

4 0,561 -15 4 0,621 -6

5 0,606 -10 5 0,690 -6

6 0,530 -3 6 0,466 -15

7 0,591 -15 7 0,552 -12

8 0,530 -4 8 0,345 -7

9 0,621 -7 9 0,690 -7

10 0,530 -3 10 0,517 -15

11 0,530 -3 11 0,500 -15

12 0,530 -3 12 0,690 -10

13 0,545 -15 13 0,569 -6

14 0,576 -15 14 0,603 -11

66 soggetti: 31 sani, 35 malati 58 soggetti: 29 sani, 29 malati

Tabella 4.6: Test SVM con kernel Radial Basis Function(RBF): suddivisione della
popolazione per etá

Combinare le informazioni sull’età e sul sesso dei soggetti produce quattro
sottogruppi con cardinalità mediocre:

• Gruppo 1: 21 soggetti più giovani di 37 anni e femmine con il 33% di sani
ed il 67% di malati
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• Gruppo 2: 37 soggetti più giovani di 37 anni e maschi con il 40% di sani
ed il 60% di malati

• Gruppo 3: 28 soggetti più vecchi di 37 anni e femmine con il 50% di sani
ed il 50% di malati

• Gruppo 4: 38 soggetti più vecchi di 37 anni e maschi con il 44% di sani ed
il 56% di malati

I risultati ottenuti sono quindi da considerare secondo questo limite. In genera-
le kernel RBF funziona meglio di Bhattacharyya e Histogram Intersection quindi
le tabelle 4.7 e 4.8 riportano solo i risultati dei test ottenuti con questo kernel.

30 bins ( <37 anni e Femmine) 30 bins ( <37 anni e Maschi)

ROI RBF � ROI RBF �

1 0,667 -5 1 0,595 -4

2 0,667 -8 2 0,595 -5

3 0,667 -5 3 0,595 -6

4 0,762 -7 4 0,595 -4

5 0,714 -11 5 0,595 -4

6 0,714 -10 6 0,595 -6

7 0,667 -15 7 0,649 -15

8 0,667 -2 8 0,730 -6

9 0,667 -5 9 0,676 -15

10 0,667 -15 10 0,595 -5

11 0,667 -5 11 0,622 -5

12 0,667 -5 12 0,649 -6

13 0,667 -4 13 0,730 -9

14 0,667 -5 14 0,595 -4

21 soggetti: 14 sani, 7 malati 37 soggetti: 15 sani, 22 malati

Tabella 4.7: Test SVM con kernel Radial Basis Function(RBF): suddivisione della
popolazione per etá e per sesso

Nei sottogruppi con cardinalità bassa e con squilibrio notevole tra sani e ma-
lati (Gruppo 1) si osserva un aumento della capacità di discriminare, il quale può
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confondere sull’effettiva incidenza della combinazione dei metodi di partiziona-
mento per la stima con SVM.
In ogni caso la combinazione migliore riguarda i soggetti più vecchi di sesso fem-
minile (Gruppo 3) e raggiunge il 78% di affidabilità (vedi Tab. 4.8).

30 bins ( �37 anni e Femmine) 30 bins ( �37 anni e Maschi)

ROI RBF � ROI RBF �

1 0,786 -6 1 0,553 -4

2 0,536 -15 2 0,553 -4

3 0,679 -8 3 0,553 -12

4 0,536 -7 4 0,553 -3

5 0,393 -13 5 0,684 -9

6 0,429 -8 6 0,579 -7

7 0,357 -15 7 0,632 -6

8 0,357 -15 8 0,579 -12

9 0,607 -8 9 0,579 -15

10 0,607 -9 10 0,553 -13

11 0,536 -9 11 0,553 -4

12 0,714 -11 12 0,632 -11

13 0,464 -8 13 0,553 -3

14 0,750 -9 14 0,632 -15

28 soggetti: 14 sani, 14 malati 38 soggetti: 17 sani, 21 malati

Tabella 4.8: Test SVM con kernel Radial Basis Function(RBF): suddivisione della
popolazione per etá e per sesso
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Conclusioni

La schizofrenia è storicamente uno dei disturbi mentali più difficili da studiare.
Nonostante sia da tempo nota, la definizione è da sempre oggetto di forti dibattiti;
la diagnosi clinica è affidata ad un equipe di medici, psichiatri e psicologi alla
ricerca di sintomi comuni a molte malattie mentali.
L’avvento dell’imaging in medicina combinato agli studi post-mortem ha incenti-
vato la ricerca confermando sperimentalmente il legame tra variazione anatomica
e malattia.
L’evoluzione delle tecniche di imaging e di analisi morfometrica ha permesso un
confronto tra metodi che ha migliorato progressivamente la conoscenza della pa-
tologia.
Nella tesi ho approfondito e sviluppato un approccio morfometrico basato sulle
superfici cercando di caratterizzare la schizofrenia tramite l’analisi spettrale delle
ROI candidate.
Sfruttando un database di soggetti sani e schizofrenici senza distinzioni di età e
genere, ho lavorato sull’elaborazione di immagini, superfici e sulle definizioni lo-
cale e globale di signature adottando un approccio di apprendimento automatico
da esempi.
Il pre-processing di immagini per la rimozione dei buchi da ricostruzione non ha
portato i vantaggi sperati. Infatti il filtro di binarizzazione e la ricostruzione attor-
no all’isovalore 1 ha peggiorato i risultati rispetto a quelli ottenuti con le immagini
originali. Il pre-processing di superfici ha invece mostrato come l’effetto del sotto
campionamento dello spazio sia un problema risolvibile solo con l’uso di un filtro
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laplaciano per superfici. Senza questo passaggio le forme sarebbero state incon-
frontabili usando tecniche di analisi spettrale.
Per quanto riguarda Heat Kernel Signature e Global Heat Kernel Signature ho la-
vorato sulle definizioni.
Un descrittore locale (HKS) limitato ai primi istanti temporali non permette di
caratterizzare la diffusione nella fase di rilassamento finale, quando il calore è
uniformemente distribuito su tutta la superficie. Utilizzando le euristiche proposte
dalla letteratura ho individuato un metodo sicuro per catturare tutto il fenomeno in
modo automatico. Diversamente dalle aspettative, il cambio di passo di campio-
namento non aggiunge nessuna informazione descrittiva mentre è determinante
l’effetto della normalizzazione. I risultati non normalizzati non compaiono nelle
tabelle dei risultati in quanto hanno prestazioni inferiori rispetto a quelle ottenute
con dati normalizzati.
Diversamente, un descrittore globale (GHKS) troppo grande non aggiunge infor-
mazioni utili. Viene compromessa l’analisi con numero eccessivo di dimensioni
dello spazio di ricerca. È per questo motivo che le prestazioni del classificatore
SVM ottenute con un GHKS a 400 bins non superano mai l’elaborazione a 30 e
50 bins con tutti i kernel SVM usati.
Tenendo comunque conto di queste considerazioni, i risultati su un database così
eterogeneo non sono prestigiosi.
La situazione migliora quando si stratifica l’indagine creando sottocampioni del
gruppo originale con criteri standard in medicina. Introducendo euristiche non
troppo raffinate che dividono i soggetti per sesso e per etá si osserva un netto mi-
glioramento delle prestazioni arrivando fino al 79% di capacità di discriminare.

Il lavoro può essere perfezionato in più punti. Usando immagini con risoluzio-
ne più elevata è possibile diminuire la correzione dei filtri di pre-processing sulle
superfici rendendo meno artificiale la ricostruzione.
L’estrazione delle ROI può essere migliorata sia con l’introduzione di segmenta-
zioni automatiche (Brain Parcellation) che con la definizione di metodi più rigo-
rosi nella tracciatura manuale (bounding box troppo strette sulle ROI).
I parametri per identificare precisi sottogruppi di campioni possono essere raffi-
nati seguendo i criteri biologici legati alla manifestazione della patologia.
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Infine l’analisi fatta usando singolarmente ogni ROI può essere definitivamente
estesa considerando simultaneamente gruppi di ROI più significative nei sotto-
gruppi di soggetti in esame.
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