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Capitolo 1 

Risonanza Magnetica Funzionale: fMRI 

 

 

1.1 Introduzione  
 

La risonanza magnetica funzionale (fMRI) è una metodica di recente introduzione nel campo 

dell’imaging. La sua comparsa risale ai primi anni novanta quando K.Thulborn e S.Ogawa, 

sfruttando l’effetto BOLD descritto molti anni prima da L.Pauling, ottennero immagini MR 

contenenti informazioni sull’attività cerebrale. 

La risonanza magnetica funzionale, oggi, è uno strumento d’indagine fondamentale in campo 

neurologico. È  una tecnica completamente non invasiva che permette di localizzare l’attività  

cerebrale con una buona accuratezza temporale, ma soprattutto con una risoluzione spaziale 

millimetrica; questo è il principale vantaggio rispetto alle altre metodiche funzionali ovvero alla 

magneto/elettro-fisiologia (EEG e MEG) ed alla medicina nucleare (PET e SPECT). Sebbene la 

fMRI  non possa competere con le tecniche magnetoelettrofisiologiche in termini di risoluzione 

temporale, da questo punto di vista essa supera di gran lunga la medicina nucleare. Inoltre rispetto 

alla PET, la fMRI consente nella medesima sessione d’esame di acquisire immagini sia anatomiche 

che funzionali e non fa uso di radiazioni ionizzanti. 

È una delle tecniche non invasive e più sofisticate che sfruttano le variazioni emodinamiche 

prodotte dall’attività neuronale per identificare le aree attivate del cervello. 

Questo metodo di indagine si basa sul cambiamento del segnale MRI, in seguito alla risposta 

emodinamica e metabolica in una regione in cui si ha un’attivazione neuronale indotta da stimoli 

interni o esterni. L’fMRI misura infatti, la variazione dell’ossigenazione sanguigna nel tempo 

(segnale BOLD, Blood Oxygenation Level Dependent), legata all’attività neuronale che viene 

generata in uno specifico contesto sperimentale. Non è una misura diretta, ma permette di misurare i
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cambiamenti di segnale cerebrali causati da variazioni dell’attività neurale di un individuo, in 

risposta ai vari task sensoriali, motori o cognitivi ai quali è sottoposto. 

Sebbene sia anche utilizzata in ambito clinico, l'fMRI è una tecnica principalmente utilizzata nel 

mondo della ricerca. Lo scopo principale degli esperimenti di fMRI è quello di individuare, sia in 

soggetti normali che in soggetti patologici, le aree del cervello attivate durante task di stimolazione 

predefiniti, in maniera facilmente interpretabile e riproducibile, attraverso la generazione di mappe 

di attivazione che mostrino quali aree cerebrali sono coinvolte nel particolare task scelto. L'fMRI 

sfrutta come misura i cambiamenti di magnetizzazione che si registrano tra il flusso ematico povero 

di ossigeno ed il flusso ematico ricco di ossigeno, e si basa sulle tecnologie di scansione MRI 

sviluppatesi in tempi precedenti alla sua nascita. 

Nel seguito si descriveranno brevemente le basi fisiologiche su cui si basa la risonanza magnetica 

funzionale e i design sperimentali maggiormente utilizzati.  

 

 

1.2 Cenni di risonanza magnetica (MR) 

Il fenomeno della risonanza magnetica (MR) è stato scoperto nel 1946 indipendentemente da due 

gruppi di scienziati: il primo diretto da Felix Bloch,  presso l'Università di Stanford, il secondo 

facente capo a Edward Mills Purcell, nell'Università di Harvard. Da allora, l'imaging tramite MR 

(Magnetic Resonance Imaging, MRI) si è rivelato un utilissimo strumento di indagine. La MRI è in 

grado di generare immagini con ottimo contrasto tra i tessuti molli con un'elevata risoluzione 

spaziale in ogni direzione. Al giorno d'oggi, l'MRI è largamente impiegata nella routine clinica; il 

suo successo è principalmente dovuto a tre fattori: 

1. sensibilità del segnale di risonanza magnetica a diversi parametri fisiologici caratterizzanti i 

tessuti nello stato normale e patologico; parametri che conducono a diverse modalità di 

acquisizione di MRI (MRI strutturale, MRI di diffusione, MRI funzionale). 

2. possibilità di generare immagini ad alto potere discriminante tra i vari tessuti molli, e ad 

ottima risoluzione spaziale. 

3. miglioramenti continui nella strumentazione hardware accompagnati da grandi sforzi 

indirizzati allo sviluppo di software e metodi per l'image processing. 

La risonanza magnetica ha come obbiettivo quello di ottenere immagini anatomiche dettagliate 

sfruttando le proprietà nucleari di certi atomi in presenza di campi magnetici. Essa infatti valuta la 
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risposta del nucleo atomico conseguente alla sollecitazione da parte di un campo magnetico esterno 

a radiofrequenza. Tale fenomeno può essere studiato utilizzando diversi tipi dei nuclei (
1
H, 

13
C, 

19
F, 

23
Na, 

31
P), ma per la formazione di immagini MRI standard viene utilizzato l'atomo di idrogeno 

1
H,  

il quale è presente in maniera abbondante nei tessuti umani (data l'elevata presenza di acqua). Alla 

base del fenomeno c'e la capacita di alcuni nuclei atomici di assorbire energia quando sono immersi 

in un campo magnetico uniforme. Questa proprietà è influenzata dal numero di protoni nel nucleo 

degli elementi in questione: sono eccitabili gli atomi con un numero dispari di protoni. Nel corpo 

umano, gran parte dei protoni eccitabili appartengono agli atomi di idrogeno, e le fonti principali di 

questo elemento sono acqua e lipidi. Il segnale MRI nel normale uso clinico, deriva quasi 

interamente dai protoni dell’acqua contenuti nei tessuti. L’intensità dell’immagine dipende, in 

primo luogo, dalla densità dei protoni ma può essere profondamente influenzata dall’ambiente 

locale delle molecole d’acqua. 

La proprietà che permette ad un nucleo atomico di interagire con un campo magnetico esterno è il 

così detto spin intrinseco. E’ un fenomeno quantistico per il quale il nucleo viene visto come una 

palla che può ruotare intorno al proprio asse, come schematizzato in figura 1.1. I valori assunti dallo 

spin, dipendono dal numero di protoni e neutroni presenti nel nucleo. 

Se  I=0, non c’è interazione tra il nucleo e il campo magnetico esterno. Noi consideriamo, in questo 

studio, solo i nuclei degli atomi di Idrogeno 
1
H che consistono in un singolo protone con spin 

   
 

 
 .  La grandezza fisica che descrive questa proprietà magnetica è il momento angolare di 

spin,   , del nucleo dovuto al numero quantico di spin I è dato da: 

 

     
 

  
                                                                          

 

dove h è la costante di Planck e     è una grandezza vettoriale. 

Il protone come le altre particelle atomiche, oltre alle  proprietà magnetiche, è dotato di carica 

elettrica. In altri termini il protone ha proprietà e comportamenti che possono essere immaginati 

utilizzando come analogia un dipolo magnetico: una sfera carica elettricamente ed in rotazione 

attorno al proprio asse. Tale dipolo è caratterizzato da un momento magnetico    (figura 1.1). Ciò 

che lega il momento magnetico    carica elettrica che ruotaed il momento angolare    (dovuto alla 

rotazione di una massa) è il così detto rapporto giromagnetico: 
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ed è una costante caratteristica del tipo di nucleo; per esempio, per l’idrogeno 
1
H si ha    

           . 

 

 

Figura 1.1)  (a) il nucleo atomico può essere visto come una palla in rotazione rispetto al suo asse, dotato del momento angolare di 

spin     e del momento magnetico   . (b) il nucleo, in una rappresentazione equivalente, può anche essere interpretato come un dipolo 

magnetico con momento magnetico   . Da notare le linee di forza del campo magnetico prodotte dal nucleo. 

 

 

 

In assenza di campi magnetici esterni applicati, i vari dipoli sono orientati casualmente nello spazio 

e la loro somma vettoriale è nulla (Figura 1.2a). Al contrario, in seguito all'applicazione di un 

campo magnetico esterno statico B0 (di sufficiente intensità: tipicamente B0>0.5T), i dipoli 

magnetici dei protoni tendono ad allinearsi la direzione di tale campo (per convenzione: lungo l'asse 

z), assumendo verso parallelo (spin-up) o antiparallelo (spin-down). Questo orientamento dipende 

dall'energia dei nuclei stessi in quanto i versi spin-up e spin-down rappresentano due condizioni 

energetiche differenti, rispettivamente a bassa e ad alta energia.  In particolare il livello spin-up 

richiede meno energia da parte dei protoni rispetto  a quelli spin-down. Di conseguenza, il verso 

antiparallelo è meno probabile di quello parallelo poiché necessita di maggiore energia da parte dei 

protoni. 

Complessivamente, l'insieme dei nuclei forma una magnetizzazione macroscopica M0 (Figura 1.2b) 

avente come direzione e verso quelli di B0 e come risultante la somma vettoriale di tutti i dipoli; 

questo fa si che le componenti di M siano: Mz ≠ 0 e Mxy = 0. 
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Figura 1.2) Effetto provocato sui protoni da un campo magnetico statico esterno.  (a) In assenza di campo magnetico gli spin 

sono diretti indifferentemente in tutte le direzioni.  (b) Il campomagnetico determina una magnetizzazione con direzione parallela a 

quella del campo. 

 

Aumentando l’intensità di B0 cresce, proporzionalmente, anche quella del vettore M0 con 

conseguente aumento della quantità del segnale utile per le immagini RM.  Quindi  tali nuclei, che 

già possiedono un movimento di rotazione intorno al proprio asse, acquistano un altro moto 

rotazionale lungo la superficie di un cono ideale attorno all’asse caratteristico della direzione del 

campo magnetico B0.  

 

Figura 1.3) lo spin è una proprietà quantistica. Gli spin dispari generano un momento magnetico orientato lungo l’asse dello spin. Il 

momento magnetico dello spin si conserva. Ciò significa che se viene applicato un bampo magnetico esterno B0, gli spin cominciano 

a precedere intorno alla direzione del campo con velocità angolare ω0. 

 

Ogni nucleo si può paragonare ad una particella rotante attorno al proprio asse dotato di momento 

magnetico   , che è in moto di precessione  con velocità angolare    attorno alla direzione del 

campo statico B0 , cioè z (Figura 1.3). Quello che si verifica è un moto di precessione di tutti i 
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momenti magnetici    attorno a B0, con frequenza di precessione     
  

    (Figura1.4), 

direttamente proporzionale, secondo una costante γ , all'intensità di B0; secondo la Legge di 

Larmor: 

                                                                                             

 

 

 

Figura 1.4) Rappresentazione grafica del vettore di magnetizzazione netta. 

 

La quantità    prende appunto il nome di frequenza di Larmor.  

La condizione indispensabile affinché si verifichi il fenomeno della risonanza magnetica è che deve 

essere perturbata la condizione di equilibrio creata da B0. Si perturba il sistema per un certo tempo 

δt con un impulso a radiofrequenza (RF) e se ne studia il ritorno allo stato di equilibrio. A questo 

scopo viene inviata un’onda a RF specifica, cioè a frequenza uguale a quella di precessione dei 

protoni di idrogeno   . L’impulso a RF è un campo magnetico variabile B1 perpendicolare a B0 

(statico), rotante intorno a quest’ultimo alla frequenza di Larmor    . Se i nuclei magnetizzati 

(allineati a B0) sono sottoposti brevemente ad un campo magnetico oscillante ad una frequenza 

identica alla loro frequenza di rotazione intorno a B0 (frequenza di risonanza), essi assorbono 

energia; in questo modo si produce un’eccitazione sul sistema protonico. L’energia fornita al tessuto 

dall’impulso di eccitazione a radiofrequenza (RF) sarà tanto maggiore quanto più lunga è la durata 

dell’impulso stesso. I nuclei risentono della transizione energetica, e quindi perdono il loro stato di 

equilibrio.  
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Figura 1.5)  (a) viene  mostrato il vettore di magnetizzazione del mezzo, scomposto nei tre assi cartesiani X,Y,Z. (b) l'impulso RF 

sommato al campo statico applicato, porta il vettore di magnetizzazione a massimizzare la componente planare Mxy, annullando la 

componente longitudinale Mz. 

 

L’impulso di eccitazione a RF ha due funzioni: fornire l’energia necessaria ai protoni per allinearsi 

in modo perpendicolare alla direzione del campo statico B0 e riallineare le fasi di oscillazione di 

precessione dei singoli protoni. 

Ciò che succede è che B1, causa l’inclinazione di Mz (magnetizzazione netta), dalla posizione di 

riposo, parallela a B0, verso il piano xy (Figura 1.5) di un certo angolo α, detto flip angle; il moto di 

Mz è costretto a seguire una traiettoria a spirale intorno a B0. L’ampiezza del flip angle dipende 

dall’ampiezza di B1 e dal tempo della sua applicazione. Si ha infatti la seguente relazione: 

 

                                                                                               

 

Figura 1.6) Il fenomeno della risonanza: quando un campo magnetico a radiofrequenza alla frequenza di Larmor,  si aggiunge al B0 

statico,  la condizione di equilibrio viene perturbata e i protoni cominciano a ruotare intorno ad esso. la durata e l’ampiezza di B1 

determinano l’angolo di rotazione della magnetizzazione netta. 
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Al cessare dell’impulso di eccitazione a RF, il sistema protonico si trova in una situazione di non 

equilibrio, dovuta alla quantità di energia assorbita che genera instabilità e tendenza al ripristino 

delle condizioni iniziali. All’eccitazione protonica segue quindi una fase durante la quale gli spin 

tenderanno a liberarsi dell’energia in sovrappiù fino a tornare nella condizione iniziale che è assai 

più stabile e più probabile. Questo è noto come fenomeno di rilassamento. La magnetizzazione Mz, 

quindi, ritorna nel suo stato di equilibrio attraverso un processo di decadimento caratterizzato da 

andamento esponenziale. Ciò avviene attraverso due fenomeni di rilassamento (tra spin e spin 

oppure tra spin e ambiente circostante, reticolo) che avvengono in questa fase di ritorno verso la 

condizione di equilibrio. I fenomeni di rilassamento comportano la liberazione dell’energia 

immagazzinata durante l’applicazione del B1; ciò produce il segnale MR che si misura. La 

magnetizzazione trasversale, mentre torna all’equilibrio, induce un segnale nella bobina di 

ricezione. Il segnale presente ai capi della bobina durante il rilassamento viene detto Free Induction 

Decay (FID). 

1. rilassamento spin-reticolo o longitudianle: è un fenomeno a mezzo del quale la 

magnetizzazione netta recupera il suo allineamento con la direzione del campo statico B0. I 

nuclei ritornano al loro stato di equilibrio, restituendo al reticolo (ambiente circostante) 

l’energia acquisita dalla popolazione di spin durante gli impulsi di eccitazione  a 

radiofrequenza (Figura 1.7). Tale fenomeno di rilassamento avviene secondo processi di 

recupero esponenziali caratterizzati da una costante di tempo T1, che determina la velocità 

con cui la componente longitudinale del vettore magnetizzazione netta, Mz ritorna nella 

condizione di equilibrio M0; l’equazione che descrive questo fenomeno in funzione del 

tempo è:   

            
                                                                   

2. rilassamento spin-spin o trasversale: consiste nella progressiva perdita di coerenza del sistema di 

spin, poiché ciascuno precede a frequenza leggermente diversa da         a causa della 

presenza di variazioni locali del campo magnetico statico. Ciascun protone è immerso in un 

campo magnetico risultante che non è B0, perché ciascuno risente del piccolo campo magnetico 

generato da tutte le csriche in movimento che gli stanno vicine. L’interazione tra gli spin causa 

la precessione dei momenti magnetici nucleari a velocità diverse (non più tutte in fase con 

velocità ω0 ). La perdita di coerenza di fase (defasamento), dovuta appunto alle interazioni spin-

spin  provoca un decadimento esponenziale della magnetizzazione trasversale con costante di 

tempo T2. Questo è il processo attraverso il quale la componente Mxy decade esponenzialmente 
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verso il suo valore nullo di equilibrio; è caratterizzato dalla costante di tempo T2, che è una 

misura del tempo necessario alla perdita di coerenza del sistema di spin e determina quindi la 

velocità di decadimento del segnale (Figura 1.8). L’equazione che descrive questo fenomeno in 

funzione del tempo è: 

              
                                                                                

 

 

Figura 1.7) Fenomeno di rilassamento spin-reticolo. Tale fenomeno causa il ritorno della componente longitudinale del vettore 

magnetizzazione netta Mz al suo valore di equilibrio M0 mediante un processo con andamento esponenziale caratterizzato da 

una costante di tempo T1 (CSF sta per fluido cerbro-spinale). 

 

 

Figura 1.8) Fenomeno di rilassamento trasversale spin-spin. Tale  fenomeno causa una perdita di coerenza di fase e provoca 

un decadimento esponenziale della componente trasversale della magnetizzazione netta con costante di tempo T2 (CSF sta per 

fluido cerbro-spinale). 

 

Inoltre se le particelle paramagnetiche producono una variazione spaziale (disomogeneità) del 

campo magnetico statico B0 nell’oggetto, si verifica un’ulteriore dispersione di fase (oltre a 
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quella dovuta all’interazione spin-spin) che produce un ancor più rapido decadimento del 

segnale. In un sistema ideale, tutti i nuclei all'interno di un campo magnetico precessano con la 

stessa frequenza. D'altro canto, nei sistemi reali, piccole differenze nell'ambiente chimico 

soggetto a campo magnetico possono causare una dispersione di frequenze attorno a quella 

ideale di risonanza Ω0 e quindi indurre una disomogeneità all'interno di B0. Questa 

disomogeneità (indicata con ∆B0) causa inevitabilmente un ulteriore defasamento relativo dei 

nuclei 
1
H tra loro, e ha come effetto quello di produrre un ulteriore contributo al processo di 

rilassamento trasversale, al punto che diventa necessario definire un'altra costante di tempo T2*, 

che esprime la velocità di decadimento trasversale complessiva ed è pari alla  somma di due 

contributi distinti: 

• il contributo del rilassamento spin-spin (1/T2) 

• il contributo del rilassamento dato dalla disomogeneità del campo B0 (1/T2’) 

 

 

  
  

 

  
 
 

  
                                                                           

Dove: 

 

  
       

 

  
  è il tempo di rilassamento spin-spin comprensivo sia dei contributi dovuti alle interazioni 

molecolari sia alle disomogeneità di campo magnetico. A causa di ciò la perdita di coerenza degli 

spin nel piano trasversale è più rapida. 

Il contrasto nelle immagini MRI è ottenuto grazie alle diverse proprietà magnetiche dei tessuti. I 

parametri comunemente usati sono: densità protonica ρ, T1, T2 e   
 ; questi parametri assumono 

valori molto diversi, sia che si faccia riferimento a tessuti diversi sia che ci si riferisca allo stesso 

tessuto in condizioni diverse (stato normale o patologico). A titolo informativo, la tabella 1.1 riporta 

i valori tipici per i tessuti cerebrali, nell'ipotesi in cui l'intensità di B0 sia pari a 1.5T: 
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Tipo di tessuto T1(ms) T2(ms) 

Materia grigia 920 100 

Materia bianca 780 90 

Fluido cerebrospinale 4200-4500 2100-2300 
 

Tabella 1.1) Valori di T1 e T2 per tessuti cerebrali a 1,5T. 

 

 

 

Figura 1.9) Contrasti T1 pesati. Differenti tessuti hanno differenti tempi di rilassamento T1. Se un’immagine è ottenuta con un 

tempo per il quale le curve di rilassamento sono maggiormente separate, allora il contrasto T1 saà massimizzato. 

 

Questi parametri: T1, T2 e ρ dipendono dal tipo di tessuto che circonda i protoni.  

In figura 1.9 è mostrato un esempio: nel fluido cerebro-spinale a 1,5T, che per composizione si 

avvicina a quella dell’acqua pura, i protoni si rilassano in un tempo pari a circa 3 sec, mentre nella 

materia bianca, ove le molecole dell’acqua interagiscono fortemente con le membrane lipidiche e 

gli organelli intracellulari, il tempo di recupero si riduce a circa 0.5 secondi.  

E’ evidente che, variando il tempo di ripetizione degli impulsi a radiofrequenza, TR e il tempo 

d’eco TE, il contrasto tra tessuti aventi un T1 o un T2 lunghi o corti può essere cambiato 

radicalmente. Generalmente le immagini MRI si basano sulla variazione da un tessuto all'altro di 

uno di questi valori, o di una loro somma pesata. Impostando quindi in maniera opportuna i 

parametri di misura del segnale MR, ovvero: tempo di ripetizione TR (tempo che intercorre tra un 

impulso RF e il successivo), tempo di eco TE (tempo che intercorre tra l'impulso di eccitazione RF 

e l'istante in cui il segnale eco acquisito ha ampiezza massima) e filp angle α, si possono generare 

diversi tipi di sequenze ed ottenere diverse tipologie di immagine (figura 1.8): 

 

1. Immagini T1-pesate: sono ottenute impostando brevi TR (<750 ms) e brevi TE (<40 ms) 

sequenze spin-echo (SE) o gradient-echo (GRE). Grazie al TR molto breve, è possibile 
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ottenere acquisizioni molto veloci che permettono di avere immagini ad alta risoluzione 

(Figura 1.10b). 

2. Immagini T2-pesate: sono ottenute impostando lunghi TR (>1500 ms) e lunghi TE (>75 ms) 

in sequenze SE, mentre in sequenze GRE possono essere ottenute con un valore di flip angle 

α<40° impostando tempi di eco nell'ordine dei 30ms (Figura 1.10a). 

3. Immagini ρ-pesate: sono ottenute impostando lunghi TR (>1500 ms) e brevi TE (<40 ms) 

(Figura 1.10c). 

 

 

Figura 1.10) Immagini cerebrali a) T2 pesata b) T1 pesata e c) ρ pesata. 

 

Quello che si misura nell'MRI è il segnale Free Induction Decay, o FID; tale segnale può essere 

rilevato utilizzando una bobina ad induzione elettromagnetica (la stessa usata per applicare B1) 

come antenna per captare le variazioni temporale di Mz, una volta che l'impulso a RF è stato 

applicato. 

Infatti, durante il riallineamento di Mz nella direzione di B0, Mxy tende a zero e si osserva una 

variazione del flusso concatenato alla bobina rilevabile sotto forma di tensione elettrica ai capi della 

stessa (Figura 1.11); dalla forma e dall'ampiezza di tale tensione è possibile misurare T1 e T2, 

consentendo quindi di ottenere informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche del tessuto di cui 

gli spin esaminati appartengono. La misura del FID, quindi, dipende dai tre parametri T1, T2, ρ,  e 

in base al tipo di sequenza utilizzata si può enfatizzare l’uno o l’altro parametro.  
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Figura 1.11) La scomparsa della componente Mxy a causa del rilassamento spin-spin e alle disomogeneità del campo statico B0, 

generano il segnale FID che segue l’inviluppo dell’esponenziale decrescente  con costante di tempo   
 . Il segnale FID  si concatena 

con la bobina  di ricezione e produce il segnale MRI. 

 

La bobina ricevente ha il compito di  raccogliere il segnale elettrico indotto dalla magnetizzazione 

trasversale del campione e discriminarlo dal rumore. 

 Il rumore è elevato perché proviene da  tutto il  

volume del paziente coperto dalla bobina di ricezione. 

Per ridurre il rumore, si costruiscono bobine 

superficiali con varie forme in modo da poter adattare, 

in ogni specifica circostanza, il volume sensibile della 

bobina alla regione corporea da esaminare. In questo 

modo il rumore proviene da volumi minori aumentando 

così, il rapporto segnale rumore. Per esempio la bobina 

riportata in figura 1.12 è una bobina di ricezione per 

esami MRI della testa.   

 

 

Figura 1.12) Bobina ricevente per la testa. 
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1.3  Formazione dell’immagine 

 

Alla base di qualunque tecnica di imaging sta la possibilità di distinguere il segnale che proviene dai 

diversi volumetti elementari (voxel). Nella tecnica NMR il segnale è sotto forma di onde 

elettromagnetiche di frequenza 63 Mhz (magnete da 1.5 T) o 126 Mhz (magnete 3T). A questa 

frequenza corrisponde una lunghezza d’onda di 4.76 m o di 2.38 m. A questa lunghezza d’onda non 

è possibile distinguere il segnale che proviene da voxel vicini solo qualche millimetro o frazioni di 

millimetro. Perciò la radiofrequenza viene ricevuta (e trasmessa) sempre da tutto il volume  interno 

al magnete. Ciò che differenzia i vari voxel (e quindi permette la formazione dell’immagine) è il 

diverso campo magnetico in cui sono immersi che determinerà differenti frequenze di risonanza. 

I campi gradienti permettono di variare il campo magnetico lungo i tre assi spaziali in modo 

controllato e sono quindi indispensabili per ottenere delle immagini. Nelle sequenze per imaging, 

quindi, oltre agli impulsi a RF (90° e 180°) si applicano anche i gradienti. I gradienti permettono da 

un lato, l'eccitazione selettiva di una sezione (slice) da esaminare, e dall'altro la localizzazione 

spaziale degli impulsi di ritorno, per dedurre dal segnale, la zona della slice in cui questo e stato 

prodotto.  

 

 

Figura 1.13) Sistema gradienti. Sono evidenziate le tre bobine di gradiente: Slice Selection Gradient, frequency encoding gradient, 

phase encoding gradient. 

 

La discriminazione spaziale è effettuata attivando opportunamente i tre gradienti (lungo x, y, z), 

così da ottenere tre tipi di codifica, lungo le tre direzioni spaziali: eccitazione selettiva, codifica di 

frequenza e codifica di fase. 

 La tecnica di eccitazione selettiva è il metodo grazie al quale l’eccitazione di RM, e dunque il 

segnale ricevuto, è limitata ad una fetta scelta in un campione o in un paziente; per questo tale 

codifica è anche detta selezione della fetta.  Una bobina, detta bobina di selezione, aggiunge al 
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campo magnetico statico B0 un ulteriore campo, la cui intensità varia linearmente in rapporto alla 

distanza dalla bobina che lo emette. Insieme all’ impulso a 90° viene applicato, il gradiente detto 

“Slice Selection Gradient” lungo l’asse z, cioè in direzione perpendicolare alla fetta desiderata, 

come è mostrato nella figura 1.14. 

Siccome le frequenze di precessione dipendono dal campo magnetico, anche esse varieranno con la 

distanza dalla bobina . L’effetto dell’attivazione contemporanea del gradiente e dell’impulso RF (ad 

una determinata frequenza) è dunque quello di eccitare solo i protoni  che compiono moto di 

precessione a quella frequenza e si trovano ad una certa distanza dalla bobina. Quindi vengono 

eccitati tutti i protoni  all’interno della fetta selezionata. 

In questo modo avviene la selezione di una slice corrispondente ad una data distanza dalla bobina. 

Variando la frequenza dell'impulso RF si può via via coprire tutto il range delle frequenze di 

precessione e così si ottiene un'immagine di tutto il volume desiderato, divisa in slices che possono 

essere prese in ogni direzione: trasversali, sagittali, oblique. 

È possibile anche modificare lo spessore delle slices, variando il campo emesso dalla bobina di 

selezione. 

 

 

 

Figura 1.14) Eccitazione selettiva di una fetta. 
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 La codifica di frequenza sfrutta la proprietà che la frequenza di risonanza nella RM è direttamente 

proporzionale all’intensità del campo magnetico. Quando applichiamo un gradiente (ad esempio 

lungo x) abbiamo una frequenza di risonanza che è funzione della posizione lungo la direzione del 

gradiente. Il gradiente di codifica di frequenza (frequency encoding gradient o gradiente di lettura),  

viene attivato durante la fase di acquisizione del segnale RM. 

Conoscendo l’intensità del gradiente Gx, dalle informazioni frequenziali del segnale acquisito, si 

può risalire alla posizione dell’oggetto lungo la direzione del gradiente del campo. Tale operazione 

è effettuata mediante un’analisi in frequenza del segnale. 

La terza discriminazione spaziale è detta codifica di fase. E’ così chiamata perché in questo caso 

vengono valutati i cambiamenti di fase della precessione dei protoni durante l’attivazione del 

gradiente (phase encoding gradient o gradiente di codifica di fase). La direzione della codifica di 

fase è perpendicolare alla direzione della codifica di frequenza. Se ad esempio viene applicato un 

impulso a 90° ad una colonna di spin seguito da un gradiente di codifica di fase, gli spin precedono 

a differenti velocità (frequenze) defasandosi gli uni rispetto agli altri (Figura 1.15). Quando il 

gradiente viene spento, gli spin sentono lo stesso campo magnetico B0 e quindi tornano a precedere 

tutti alla stessa frequenza mantenendo però uno sfasamento (dovuto alla precedente attivazione del 

gradiente di fase) la cui entità dipende dalla posizione lungo la direzione di codifica di fase. 

Per la formazione dell’immagine RM il gradiente di codifica di fase è attivato e disattivato più 

volte, variando opportunamente ogni volta la sua ampiezza. 

 

 

 

Figura 1.15) Se ad esempio viene applicato un impulso a 90° ad una colonna di spin seguito da un gradiente di codifica di fase, gli 

spin precedono a differenti velocità (frequenze) defasandosi gli uni rispetto agli altri all’interno della slice selezionata dal gradiente 

di selezione della fetta. 
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Riassumendo, la successione di attivazione e disattivazione dei gradienti (sequenza) per la codifica 

spaziale, che permette la formazione dell’immagine RM, consiste in: 

 

1. Selezione di una fetta ed eccitazione selettiva degli spin (Figura 1.15a). Il gradiente di 

selezione della fetta fa sì che i diversi protoni precedano a diverse frequenze cosicché solo i 

protoni che giacciono in una fetta e che precedono ad una specifica frequenza, risentono 

dell’impulso RF avente frequenza w0; 

 

2. Attivazione di un gradiente di codifica di fase tra l’impulso di eccitazione RF e il periodo di 

lettura (Figura 1.15b). Immediatamente dopo la disattivazione dell’impulso RF e del 

gradiente di selezione fetta, viene attivato per un brevissimo tempo il gradiente di fase, in 

modo tale che le frequenze di 

precessione dei protoni (e dunque le 

relative fasi) lungo la direzione del 

gradiente siano diverse tra loro; il 

gradiente di fase viene poi disattivato, 

per cui tutti i protoni ritornano a 

precedere alla frequenza iniziale, ma 

restano tra loro sfasati in modo diverso 

lungo la direzione del gradiente di fase. 

L’informazione spaziale nella direzione 

della codifica di fase può essere risolta 

se vengono acquisiti molti segnali RM, 

in cui l’ampiezza del gradiente di fase 

viene modificata (da valori positivi di 

ampiezza massimi, via via a valori 

minori, fino a raggiungere valori 

negativi e minimi negativi); 

 

3. Attivazione di un gradiente di lettura durante il quale è raccolto il segnale RM (Figura 

1.15c). Ciascun segnale è acquisito mentre questo è a forma di eco, durante l’attivazione del 

gradiente di lettura (o di codifica di frequenza), cosicché si crea una distribuzione di diverse 

frequenze lungo la direzione del gradiente stesso. 

 

Figura 1.16) (a) Selezione di una fetta ad eccitazione selettiva;  

(b) Attivazione del gradiente di codifica di fase tra l’impulso di 

eccitazione e il periodo di lettura; (c) Attivazione del gradiente di 

lettura durante il quale è raccolto il segnale FID. 
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Al fine di ottenere l’immagine, questa sequenza è ripetuta più volte, variando ogni volta l’ampiezza 

del gradiente di fase. 

Per separare i segnali provenienti dai diversi voxel, si utilizza l'analisi di Fourier, cosi da ogni 

singola onda vengono estratte le varie frequenze, corrispondenti alle varie posizioni. Lo spazio che 

cosi si ottiene e detto k-spazio, e contiene una rappresentazione bidimensionale di tutte le posizioni 

della slice così ricostruita. Il tempo trascorso tra l'erogazione dell'impulso e il picco di segnale eco e 

detto tempo eco (Echo Time, TE), parametro importante in fMRI. 

I segnali echo sono acquisiti sotto gradiente (frequency encoding). Ogni volta che si ripete la 

sequenza (dopo un tempo TR), si acquisisce un nuovo echo avendo però applicato un gradiente di 

codifica di fase diverso. Alla fine del procedimento risulta riempito tutto il k spazio.  Un’immagine 

di risonanza magnetica è riferita ad una regione dello spazio. La sua traformata di Fourier è relativa 

allo spazio k (Figura 1.17). Nell’imaging di risonanza magnetica lo spazio k equivale allo spazio 

definito dalle direzioni di codifica di fase e frequenza. Quindi una volta ottenuto lo spazio k, si 

esegue una trasformata di Fourier bidimensionale e si ottiene l’immagine. 

 

 

 
Figura 1.17)  I segnali echo sono acquisiti sotto gradiente (frequency encoding). Ogni volta che si ripete la sequenza (dopo un 

tempo TR), si acquisisce un nuovo echo avendo però applicato un gradiente di codifica di fase diverso. Alla fine del procedimento 

risulta riempito tutto il k spazio. Lo spazio k è costituito da frequenze spaziali e rappresenta la trasformata di Fourier 

dell’’immagine. Quindi una volta ottenuto lo spazio k, si esegue una trasformata di Fourier bidimensionale e si ottiene l’immagine. 

 



Capitolo 1: Risonanza Magnetica Funzionale: fMRI 
 

19 
 

Quando tutto il volume e stato acquisito il processo di eccitazione e scansione riprende da capo. 

L'intervallo tra due scansioni successive della stessa regione, cioè il tempo che trascorre prima che 

un'area venga acquisita successivamente, e detto risoluzione temporale. In buona parte degli studi 

questo tempo ammonta a circa 1,5-2 secondi. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Acquisizione delle immagini  

Le immagini funzionali vengono acquisite mediante  la sequenza Echo Planar Imaging. 

 

1.4.1 Sequenza EPI 

L’imaging echo planare è una tecnica di imaging di risonanza magnetica “ultra veloce” in grado di 

produrre immagini tomografiche a  frequenza video (da 15 a 30 immagini al secondo). 

La sequenza di scansione piu comunemente usata negli studi di fMRI dell'encefalo e detta GE-EPI 

(Gradient-Echo Echo Planar Imaging). La sequenza 

EPI è un procedimento di acquisizione delle immagini 

molto veloce e richiede macchine sofisticate in grado di 

applicare i tre gradienti di impulso descritti sopra in 

successione molto rapida e quindi consente una 

scansione molto veloce con TE molto basso: l'intero 

volume, infatti, e acquisito in circa 50-100 ms. Il 

prezzo da pagare per questa rapidità di scansione e la 

presenza di artefatti, legati al movimento, alla 

suscettività.., che necessitano di essere aboliti durante la postproduzione delle immagini. 

Nell‘MRI, lo spazio-k equivale allo spazio definito dalle direzioni della codifica di frequenza e di 

fase. Le sequenze convenzionali registrano una linea dello spazio-k ad ogni passo della codifica di 

fase. Poiché si ha un passo della codifica di fase ogni TR (tempo di ripetizione della sequenza) 

secondi, il tempo richiesto per la produzione dell'immagine è dato dal prodotto di TR per il numero 

di passi della codifica di fase. L'imaging echo planare registra tutte le linee dello spazio-k in un 

singolo TR.  
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Figura 1.18) Diagramma temporale della sequenza EPI. 

 

 
L’EPI consiste nell’acquisizione di una successione di Gradient Echo tra loro contigui e con 

differente codifica in fase, allo scopo di campionare l’intero spazio K(e quindi ricostruire un 

immagine), sfruttando la magnetizzazione generata da un singolo impulso RF. La durata 

caratteristica di un’acquisizione EPI è   
 . Nell’echo planare si ottengono molti echi con la tecnica 

dell’echo di gradiente. Il vantaggio è dato dal minor tempo necessario a creare un’echo col 

gradiente (e quindi si possono collezionare più echi in unico TR). Lo svantaggio è dato dalla 

maggior sensibilità alle disomogeneità di campo. 

In figura 1.18 è mostrato il diagramma temporale della sequenza EPI: l’impulso a RF a 90
o
, viene 

applicato insieme ad un gradiente di selezione della fetta.  Successivamente, viene applicato un 

gradiente di defasamento sull’asse della lettura contemporaneamente al gradiente di codifica di fase 

per posizionare gli spin nell'angolo dello spazio-k.  Dopo questi due gradienti, viene applicato il 

primo gradiente di lettura, si forma un echo corrispondente ad una linea ad un estremità del k 

spazio. Finito il gradiente di lettura viene applicato un piccolo gradiente di codifica di fase (blip), 

seguito da un altro gradiente di lettura a polarità invertita. Questo secondo gradiente leggerà la riga 

successiva del k spazio, in direzione opposta, come mostrato in figura 1.19.  Quindi c’è un gradiente 

di codifica di fase, seguito da un gradiente di codifica di frequenza, durante il quale viene registrato 

un segnale.  Poi c’è un altro gradiente di codifica di fase seguito da un  gradiente di codifica di 

frequenza di polarità inversa per la formazione del segnale di eco (Gradient echo) durante il quale 

viene registrato un segnale. 
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Le direzioni della codifica di fase e di frequenza sono alternate così  da scandire l'intero spazio-k. 

Ciò equivale a mettere 128 o 256 gradienti di codifica di fase e frequenza nel consueto periodo di 

registrazione dell'echo.  

 

 
 

Figura 1.19) Riempimento spazio k in una sequenza EPI 

 

 

Guardando la traiettoria dello spazio-k nello stesso momento in cui zoomiamo nell'area del 

gradiente di codifica di fase e frequenza, possiamo vedere come i gradienti tracciano lo spazio-k. 

 La velocità con la quale lo spazio-k viene attraversato è così rapida che è possibile, a seconda della 

dimensione della matrice di acquisizione, ottenere da 15 a 30 immagini al secondo (frequenza 

video). 

Quando l'imaging echo planare venne sviluppato, si pensò che avrebbe avuto un grande impatto nel 

produrre immagini di risonanza magnetica in tempo reale. La sua più grande applicazione apparve 

essere nell'area dell'MRI funzionale del cervello.  

L'imaging funzionale permette di visualizzare quali zone del cervello stanno “lavorando” durante lo 

svolgimento di un determinato compito.  Durante l'attività cerebrale c'è un rapido momentaneo 

incremento di flusso sanguigno in specifici centri del cervello deputati al pensiero.  

L'incremento di circolazione sta a significare che c'è un incremento di ossigeno che, in quanto 

paramagnetico, ha effetto sul T1 e sul T2 dei tessuti locali del cervello; la differenza in T1 e T2 

rispetto ai tessuti circostanti determina un contrasto tra i tessuti. 

 



Capitolo 1: Risonanza Magnetica Funzionale: fMRI 
 

22 
 

 
 

Figura 1.20) la sequenza EPI è una sequenza di eccitazione per l’imaging a risonanza magnetica inventata da Peter Mansfield e 

usata principalmente per la risonanza magnetica funzionale. È caratterizzata da un’elevata risoluzione temporale, in quanto con una 

sola eccitazione si acquisisce un’immagine completa. Il contrasto di questa immagine è pesato   
  [1]. 

 

 

 
L’EPI è consigliato nelle applicazioni che richiedono tempi di acquisizione estremamente contenuti. 

L’EPI, permette di creare diversi fotogrammi separati da tempi dell’ordine di 100ms, rendendo 

possibile il monitoraggio di strati in rapida evoluzione temporale. È inoltre pesato   
 , ed è quindi 

molto sensibile alla presenza di centri paramagnetici. 
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1.5 Risposta emodinamica (HDR) ed effetto BOLD 

 

L’imaging di Risonanza Magnetica è un metodo che permette di ottenere, immagini del corpo 

umano ad alta risoluzione e con un contrasto di immagine specifico per il tessuto in esame. Il 

contrasto è il risultato delle specifiche proprietà di rilassamento magnetico dei nuclei di idrogeno 

presenti nell’acqua del tessuto. Una di questa proprietà di rilassamento magnetico è il valore   
 , che 

è sensibile alla presenza di ioni paramagnetici, come la deossi-emoglobina nei vasi sanguigni. La 

FMRI, sfrutta la variazione del contenuto di ossigeno nel sangue in aree cerebrali attivate, che 

risulta in una differenza di suscettività magnetica tra il sangue nelle vene e il tessuto circostante e 

quindi in una diminuzione del valore   
 . Si è soliti rilevare l’effetto BOLD tramite immagini pesate  

  
  e con queste eseguire calcoli statistici per ottenere mappe di attivazione.  

Durante l'esecuzione di una certa funzione, sia essa motoria, cognitiva o sensoriale,  quello che si 

verifica è un aumento del flusso sanguigno nei distretti cerebrali coinvolti nella funzione espletata. 

L'aumento dell'attività elettrica comporta una maggiore richiesta da parte dei neuroni di energia, 

quindi di ossigeno e glucosio. Data la bassa solubilità dell'ossigeno in ambiente acquoso, esso viene 

trasportato nel sangue legato all'emoglobina (Hb), una proteina globulare contenente un atomo di 

ferro che si ossida (HbO2, ossiemoglobina) quando un atomo di ossigeno gli si lega, mentre si 

riduce (Hbr, deossiemoglobina) quando perde ossigeno. 

  

Figura 1.21) Durante l’attività cerebrale (task), l’aumento in concentrazione ossiemoglobina con conseguente diminuzione di 

concentrazione dell’emoglobina deossigenata, determina un aumento del segnale BOLD. 
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L'aspetto interessante per gli studi di fMRI, all'interno di questi meccanismi neurofisiologici, risiede 

nella diversa natura magnetica dell' HbO2 (diamagnetica) e della Hbr (paramagnetica) e nella 

variazione del rapporto Hbr/HbO2 all'interno del flusso sanguigno cerebrale (CBF). L'emoglobina 

ossigenata, presenta caratteristiche diamagnetiche ovvero, non presenta elettroni spaiati ed ha 

momento magnetico nullo, pertanto non influisce sul comportamento di un campo magnetico 

esterno B0. Al contrario l’emoglobina deossigenata è paramagnetica e possiede quindi, elettroni 

spaiati ed momento magnetico diverso da zero. Il sangue completamente deossigenato è 

caratterizzato da una suscettività magnetica   , cioè da un’intensità della magnetizzazione del 

materiale, maggiore del 20% rispetto a quella del sangue completamente ossigenato.  La suscettività 

magnetica di Hbr  interagisce con il campo magnetico statico B0, provocandone una distorsione 

ΔB0 e facendo sì che i nuclei investiti perdano la magnetizzazione acquisita più velocemente 

attraverso il processo di pseudo-rilassamento caratterizzato dalla costante   
 . Difatti, gli spin in un 

campo magnetico non uniforme precessano a frequenze diverse da quella di risonanza, causando 

una maggior dispersione di fase e quindi un decadimento trasversale più rapido del segnale MR. 

Quando si trovano in uno stato inattivo, i neuroni per poter svolgere il loro metabolismo basale 

prelevano una certa quantità di ossigeno dall' HbO2, che quindi si trasforma in Hbr. Ciò vuol dire 

che la presenza di Hbr determina una diminuzione del segnale nelle immagini pesate   
 . 

 

 

 
 

Figura 1.22) Aumento locale del flusso sanguigno dovuto ad un corrispondente aumento dell'attività neuronale, 

con conseguente aumento locale dell’ossiemoglobina.[29]. 

 

 

Quando i neuroni passano ad uno stato attivo, la richiesta di ossigeno da parte loro aumenta e quindi 

il flusso ematico non solo aumenta, ma trasporta una quantità di HbO2 maggiore rispetto allo stato 

basale. Il consumo effettivo di O2 da parte dei neuroni però, è nettamente inferiore dell’apporto 

nell’area interessata; ciò significa che,  nelle aree cerebrali attive, il flusso sanguigno porta una 
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quantità di sangue ossigenato in eccesso ed elimina Hbr, per cui il rapporto tra le due forme di 

emoglobina è diverso tra lo stato attivo e inattivo. Quindi, nelle arre corticali attive,  ci sarà un netto 

aumento della concentrazione di HbO2 ( Figure 1.21 e 1.22) con conseguente diminuzione del 

rapporto Hbr/HbO2  che si traduce in un minor sfasamento degli spin dovuto a disomogeneità 

magnetiche causate da Hbr e quindi in un aumento del segnale NMR (pesato in   
 ). Il segnale 

rilevato a seguito di un’attività neurale non è una conseguenza dell’aumento di ossiemoglobina ma 

è dovuto al fatto che durante lo stato attivo questa sostituisce l’emoglobina deossigenata nella zona 

di interesse; la diminuzione di  Hbr causa una aumento del segnale MR. Per tale motivo, 

sequenze di impulsi MR sensibili a   
  manifestano un segnale MR più intenso nei distretti 

cerebrali in cui il flusso sanguigno è maggiormente ossigenato come si vede in figura 1.23 

(e quindi caratterizzati da un piccolo rapporto Hbr/HbO2 ). 

 
 

 

 
 

 
Figura 1.23) In figura si riporta graficamente l’effetto, sul segnale MR pesato in   

 , della diminuzione locale di emoglobina 

deossigenata nelle aree attivate, rispetto a quelle in condizioni di rest. Questa variazione della concentrazione di de ossiemoglobina 

comporta un aumento del segnale misurato nelle regioni caratterizzate da attività cerebrale. 

 

 
Durante l’attività cerebrale, quindi, l’aumento di ossiemoglobina con conseguente diminuzione 

dell’emoglobina deossigenata, determina un aumento del segnale BOLD, cosicché le regioni 

attivate appariranno come regioni più intense sull’immagine MR funzionale (Figura 1.24). Ciò che 

permette di misurare l’attività cerebrale con la MR è dunque un eccesso di ossiemoglobina durante 

l’attività nervosa. 
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Figura 1.24) Le aree crebrali attive possono essere localizzate con precisione analizzando il segnale fMRI proveniente da ogni area 

del cervello. 

 

 

Inoltre, si è dimostrato che l'entità di tale effetto aumenta circa con il quadrato dell'intensità 

del campo magnetico, oltre al fatto che il campo magnetico deve essere di intensità 

sufficiente (B0>1.5T) per riuscire ad apprezzare questa differenza. La variazione di segnale 

MR causata da modifiche dell'attività neurale viene definita come risposta emodinamica, o 

HDR. Allora, nell'ipotesi di generare un'immagine la cui intensità è basata sul parametro   
  

è possibile ricavare una mappa spaziale relativa al livello di ossigenazione del sangue (da 

cui deriva il termine di segnale BOLD [30]) e quindi, indirettamente, relativa all'attivazione 

delle aree cerebrali. Sfruttando dunque la risposta emodinamica prodotta dall'attività 

neuronale, l'fMRI è in grado di identificare quali sono le aree del cervello attivate in seguito 

ad un particolare stimolo. Questa tecnica di neuroimaging permette di mappare l'attività 

cerebrale senza l'utilizzo di mezzi di contrasto esogeni, ma sfruttando semplicemente le 

diverse proprietà magnetiche dell'Hb, ossigenata e non ossigenata. In particolare, nelle 

immagini fMRI, il marcatore utilizzato per vagliare le attivazioni delle aree cerebrali, è 

l’emoglobina. l’fMRI sfrutta le proprietà magnetiche dell’emoglobina, che viene utilizzata 

come mezzo di contrasto endogeno.  

L'andamento del segnale BOLD (Figura 1.25) è strettamente correlato ai fenomeni 

metabolici coinvolti nell'attivazione neuronale: all'iniziale caduta di segnale (initial dip), 

dovuta ad un iniziale aumento di concentrazione di Hbr (in conseguenza dell'estrazione di 

ossigeno dai capillari arteriosi),  questa fase è seguita da un aumento del segnale (che raggiunge 

un picco attorno ai 5s seguenti lo stimolo) causato dall’aumento del flusso sanguigno 

(vasodilatazione), dovuto ad uno stimolo sensoriale, cognitivo o motorio, nella zona coinvolta che 
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induce una diminuzione del rapporto Hbr/HbO2. Infatti l’aumento del flusso sanguigno è circa 2-4 

volte maggiore rispetto all’aumento di volume ematico, questo fa sì che la deossiemoglobina 

diminuisca in concentrazione facendo aumentare il segnale.  

Se l’attività neurale rimane nel tempo, allora il valore di picco viene mantenuto e si 

determina quello che viene definito plateau.   

 
 

 

 

 

Figura 1.25) Andamento della risposta BOLD ad uno stimolo. Si evidenziano, in particolare, l’initial dip, il successivo aumento 

del segnale e l’undershoot finale. 

 

Dopo il picco del segnale, il metabolismo dei neuroni attivi causa un continuo consumo di ossigeno 

che provoca un aumento di concentrazione di Hbr  che porta ad una riduzione del segnale fino a 

raggiungere un minimo, al di sotto della baseline chiamato undershoot.  

Dopo aver raggiunto il minimo (undershoot), il segnale riprende ad aumentare fino a 

stabilizzarsi sul livello basale, precedente all'attivazione.  

Si  sottolinea che il segnale BOLD relativo ad un voxel, rappresenta la quantità totale di emoglobina 

deossigenata presente ma può essere influenzato da una varietà di fattori, tra cui malattie, sedativi, 

ansia, farmaci vasodilatatori, attenzione (neuro-modulazione). Spesso il rumore raggiunge ampiezze 

prossime a quelle del segnale e questo è uno dei principali problemi nell’analisi dei segnali BOLD 

fMRI. Inoltre, l'ampiezza del segnale BOLD non riflette necessariamente le prestazioni: un task 

cognitivo complesso può inizialmente portare ad un "alto" segnale associato a buone prestazioni, 

ma a mano a mano che il soggetto si abitua, l'ampiezza può scendere rimanendo comunque le 

prestazioni uguali. Questo rappresenta molto probabilmente il modo in cui il cervello ottimizza le 

risorse energetiche e l'impiego dei neuroni stessi per svolgere un determinato compito, 

minimizzando gli sprechi. I risultati sperimentali indicano che il segnale BOLD può essere stimato 

dai vasi più piccoli, quindi più vicini ai neuroni attivi, usando campi magnetici più intensi.  

La risposta emodinamica (HDR) inoltre non ha una forma costante, ma varia in funzione dello 

stimolo dal quale viene generata. Solitamente, un incremento della frequenza di stimolazione e, 
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quindi, dell’attività nervosa aumenta l’ampiezza del HDR. Nel caso in cui i neuroni siano attivati in 

maniera continua, per esempio in conseguenza ad uno stimolo prolungato nel tempo, al picco di 

segnale fa seguito un plateau (Figura 1.26). 

 

 

Figura 1.26) La forma della risposta emodinamica varia in funzione dello stimolo. Nell’immagine di sinistra è rappresentata la 

HDR per uno stimolo impulsivo, mentre nell’immagine di destra è riportata l’HDR per uno stimolo di durata maggiore. 

 

 

1.6  Il disegno sperimentale 

Il tipico esperimento fMRI consiste nella presentazione di una serie di stimoli/eventi durante la 

registrazione del segnale BOLD. La registrazione riguarda una serie di immagini tridimensionali 

che comprendono tutto il cervello, acquisite a un ritmo di un’immagine ogni 2÷3 s. Nel corso 

dell’esperimento lo stesso stimolo viene presentato decine di volte e vengono acquisite centinaia di 

immagini BOLD. L’analisi statistica dei dati è finalizzata a stabilire se e dove nel cervello si 

verificano variazioni sistematiche del segnale BOLD in corrispondenza della presentazione degli 

stimoli. 

Le misurazioni ottenute per fMRI dell’attività legata al compito svolto dal soggetto in sede 

sperimentale possono essere rapportate direttamente alle immagini anatomiche tridimensionali del 

soggetto ricavate con la stessa tecnica. Il disegno sperimentale rappresenta l’organizzazione della 

sessione di acquisizione: in base alle caratteristiche dello specifico stimolo è possibile indurre delle 

precise variazioni nel segnale BOLD, le quali sottendono alle ipotesi testate. Esistono 

principalmente tre tipologie di disegno sperimentale: blocked design, event-related design e mixed 

design (Figura 1.27). 
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Figura 1.27) Schematizzazione dei tre disegni sperimentali utilizzati in fMRI. In blu viene rappresentato l’alternarsi di condizioni di 

task e di rest, mentre in rosso si riproduce la risposta emodinamica attesa. Nella finestra in alto si trova il blocked design, in quella 

centrale l’event related design e in quella in basso il mixed design. 

 

 

Nel disegno sperimentale blocked design vengono alternati nel tempo degli intervalli di task e degli 

intervalli di rest. Il blocco di task è composto da una serie di stimoli uguali e successivi, che 

possono essere motori, sensitivi o cognitivi, mentre durante il blocco di rest il soggetto rimane in 

condizioni di riposo. Queste due condizioni sono necessarie per poter ottenere delle informazioni 

sulle aree che si attivano, confrontando il BOLD acquisito tra la fase di attivazione con quello 

basale. Il disegno sperimentale a blocchi, grazie al fatto che le risposte ai singoli stimoli ripetuti 

numerosamente si sommano fra loro in modo lineare, permette di avere un elevato rapporto 

segnale-rumore (SNR) e, quindi, un alto potere di discriminazione dei voxel. Tuttavia, è un 

metodo poco sensibile alla forma della HDR ed il suo utilizzo è limitato solamente ad alcune 

tipologie di task. Inoltre, vista la durata dell’intervallo di stimolazione, si rilevano frequentemente 

dei movimenti indesiderati del soggetto, che inficiano la qualità  del segnale acquisito. 

Il disegno sperimentale event-related, a differenza del blocked design, presenta gli stimoli 

singolarmente e in modo random. Il task ha, quindi, una durata limitata e si presenta in maniera 

casuale, sia nel tempo che nell’ordine di esecuzione (nel caso in cui stimoli diversi siano presenti 

nella stessa sessione). L’intervallo temporale che separa due eventi successivi è detto interstimulus 

interval (ISI) e assume, tipicamente, valori nel range 2 20 s. 

Il segnale BOLD che si acquisisce in questo caso è notevolmente più debole rispetto a quello 

relativo ad un blocco ed è maggiormente corrotto da rumore, dal momento che rappresenta la 

risposta ad un singolo evento. Per migliorare l’SNR è, quindi, necessario acquisire più scansioni 

cerebrali complete. Il fatto di presentare lo stimolo in maniera random, permette di evitare fenomeni 
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di abitudine o di apprendimento da parte del soggetto, il che potrebbe dar luogo a strategie neurali 

compensatorie, che andrebbero ad inficiare la determinazione delle aree di attivazione dello 

specifico stimolo. 

L’event-related design permette di stimare efficacemente l’andamento temporale della risposta 

emodinamica, in quanto, tra uno stimolo e l’altro, il segnale BOLD ha il tempo di tornare al livello 

basale. Due eventi successivi devono, pertanto, essere separati da un intervallo di tempo minimo: se 

questa condizione non viene rispettata, la HDR misurata non è corretta. Il valore dell’ISI è, dunque, 

cruciale, ma spesso non `e possibile stabilire a priori il suo valore ottimale. 

Il terzo tipo di disegno sperimentale, ossia il mixed design, nel quale gli stimoli vengono presentati 

in modo casuale all’interno di blocchi temporali. 

Potenzialmente, questo metodo permette una maggior potenza sperimentale, ma il grosso limite alla 

sua applicabilità è costituito dalla complessa fase di analisi richiesta. 

In conclusione, non esiste un disegno sperimentale ottimale, ma la scelta dello stesso dipende dallo 

scopo del singolo esperimento fMRI. 

 

 

 

 

1.6 Connettività funzionale 

E’ noto che le variazioni emodinamiche nelle strutture cerebrali sono strettamente legate all’attività 

neurale. Studi recenti effettuati con fMRI e PET, su soggetti umani, hanno mostrato che la maggior 

parte del consumo energetico cerebrale è usato per un’attività metabolica intrinseca non correlata a 

stimolazioni sensoriali o motorie o ad alcun stato comportamentale [2], alla base della quale stanno 

le cosiddette resting state networks (RSN). Queste evidenze portano a pensare che il cervello sia 

principalmente guidato da una sua attività intrinseca e che le stimolazioni esterne possano modulare 

piuttosto che determinare la sua attività [3]. E’ quindi interessante chiedersi quale sia la natura di 

questa attività intrinseca presente anche a riposo (quando il soggetto è sdraiato con gli occhi chiusi), 

che utilizza una notevole quantità di energia. L'encefalo infatti, rappresenta solo il 2 % della massa 

totale del corpo e consuma il 20% dell'energia, la cui maggior parte è usata per alimentare la 

continua attività dei neuroni. Il cervello infatti, è sempre attivo, anche in assenza dell’esecuzione di 

un compito specifico. Gli aumenti nel metabolismo neuronale in presenza di compiti funzionali 

sono solitamente molto inferiori (< 5%) rispetto al consumo energetico in assenza di essi (rest) [3]. 
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E’ stato ipotizzato che questo consumo energetico rifletta un’attività in corso durante il riposo, che 

diminuisce soltanto quando le risorse metaboliche vengono temporaneamente ridistribuite per 

l’esecuzione di compiti cognitivi [4]. 

La fMRI offre la possibilità di registrare l’attivazione all’unisono di più regioni cerebrali, 

evidenziando così reti neurali (usualmente chiamate network funzionali o solo network), cioè 

insiemi di regioni che si coattivano e/o interagiscono nello svolgere una determinata funzione. 

Questa coattivazione si misura come una sincronizzazione dell’attività di queste regioni durante lo 

svolgimento di una certa funzione o, in altre parole, in una correlazione della loro attività nel tempo. 

Tramite l’utilizzo della fMRI, viene valutata la Connettività Funzionale (FC) definita quindi, come 

la correlazione temporale dei voxel attivati tra regioni cerebrali spazialmente distinte. Lo studio 

della connettività funzionale rende possibile anche esaminare se diverse regioni variano 

simultaneamente la loro attivazione, con l’assunto che la variazione simultanea di attivazione 

riflette lo stesso coinvolgimento nello svolgere una certa funzione. Regioni che modulano 

simultaneamente la loro attivazione si dicono perciò funzionalmente connesse.  

Poiché l’attività cerebrale è presente anche in assenza di un compito richiesto dall’esterno, ogni 

regione del cervello avrà quelle che vengono chiamate “fluttuazioni spontanee” nel segnale fMRI. 

In un recente studio di fMRI, è stato osservato che, l’attività cerebrale non correlata a compiti, non è 

rumore casuale ma riflette un’organizzazione funzionale del cervello e che le reti funzionali 

costituenti sono organizzate in modo molto coerente; questo ha generato una nuova strada di ricerca 

di neuroimaging. In particolare, il rumore casuale (anche chiamato rumore biaco) può essere 

caratterizzato da una funzione di densità spettrale di potenza piatta, cioè tutte le frequenze sono 

presenti in uguale misura. Al contrario, le fluttuazioni spontanee seguono una distribuzione di 1/f, il 

che significa che vi è potere crescente per  basse frequenze [5]. Una questione importante è che le 

frequenze in questa distribuzione 1/f sono responsabili dei pattern di correlazione spaziale osservati 

nel segnale BOLD spontaneo [6]. Uno studio si è concentrato su questa questione e ha dimostrato 

che i segnali BOLD spontanei osservati, sono principalmente dominati da frequenze inferiori a 0.1 

Hz con le frequenze più veloci relative ai fattori cardiaci o respiratori come mostrato in Figura 1.28. 

Nello svolgere una funzione, non tutte le regioni che sono connesse anatomicamente a una regione 

attiva si attivano necessariamente anch’esse. Allo stesso tempo, anche regioni che non hanno 

legami anatomici diretti possono essere coattivate per lo stesso compito, poiché possono ricevere 

segnali da regioni intermedie [7]. Poiché le stesse regioni possono appartenere a diverse network 

funzionali, il processo svolto da una regione dipende dalla particolare network in cui quella regione 

è attiva in un momento specifico. È perciò necessario tener presente la configurazione delle altre 
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regioni in concomitanza delle quali una regione si attiva, perché è da questa configurazione che 

dipenderà la sua funzione. Inoltre, poiché i network possono assumere configurazioni diverse come 

conseguenza dell’apprendimento, si deve anche tener presente che la funzione di una stessa regione 

attiva in due network differenti ma che svolgono funzioni analoghe può essere ben diversa 

Accettando l’idea della predominanza dell’attività corticale intrinseca, ci si propone di determinare i 

cambiamenti delle fluttuazioni spontanee durante l’esecuzione di compiti. L’attività spontanea 

continua durante l’esecuzione di un task mostra una distribuzione anatomica simile a quella 

osservata durante la fase di riposo. Alcuni studi suggeriscono che le risposte neuronali misurate, 

rappresentano una sovrapposizione circa lineare dell'attività neuronale task-correlata e dell'attività 

spontanea. Inoltre, potrebbe essere possibile migliorare notevolmente il rapporto segnale-rumore 

negli studi BOLD evento-correlati normalizzando rispetto all’attività spontanea sottostante. 

 

 

Figura 1.28)Spettro di potenza del segnale HbO2. Si nota un picco delle oscillazioni per  frequenze comprese tra 0,01 e 0,1Hz, 

distinte da frequenze maggiori relative alla respirazione e alla frequenza cardiaca  [8]. 

  

 

Molti gruppi hanno confrontato i pattern di attività BOLD durante il riposo con quelli ottenuti 

durante l'esecuzione di un compito o durante la presentazione di uno stimolo. L'opinione generale di 

questi studi è che la correlazione tra due regioni che vengono ugualmente attivate tramite 

l’esecuzione di un task o la presentazione di uno stimolo, aumenta durante le condizioni di attività, 

mentre la correlazione tra le altre regioni diminuisce. 
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Ci sono due possibili spiegazioni per le variazioni delle correlazioni tra regioni cerebrali osservate 

durante l'esecuzione delle attività [9]. La prima potrebbe essere una riorganizzazione che coinvolge 

l’attività delle sinapsi che porta a cambiamenti nelle correlazioni tra aree cerebrali presenti 

nell’attività spontanea. 

Un’altra possibilità è che la correlazione tra le strutture cerebrali rimane costante durante la fase di 

rest e di task e che i cambiamenti osservati nelle correlazioni sono dovuti ad una semplice 

sovrapposizione dell’attività spontanea e task-correlata. 

L’analisi di connettività  funzionale si riferisce solamente alle dipendenze statistiche tra i dati 

misurati e non include conoscenze o assunzioni a riguardo della struttura e dei meccanismi del 

sistema neurale d’interesse. In questo senso lo studio della connettività  funzionale è  model-free. 

Questo tipo di indagine è appropriato se il sistema d’interesse è  per gran parte sconosciuto, infatti i 

risultati dell’analisi di connettività funzionale possono essere utilizzati per generare delle ipotesi sul 

sistema stesso [10]. 

È  da sottolineare che, generalmente, non è di grande interesse la valutazione della connettività  

funzionale punto per punto, mentre informazioni importanti si possono dedurre dai patterns di 

attività correlate, sottese dall’insieme di valori indicanti le relazioni tra coppie di voxels [11] . 

Per studiare la connettività funzionale esistono numerose metodologie che si dividono 

essenzialmente tra quelle frequency-based e quelle time-series based. Il primo raggruppamento si 

compone dell’analisi di coerenza e dello studio della funzione di trasferimento. Il secondo, invece, 

prevede l’ulteriore suddivisione tra misure lineari e non lineari, ossia tra ipotesi di gaussianità e non 

gaussianità dei dati. Tramite le misure lineari si analizza la cross-correlazione tra le serie temporali, 

mentre nel caso non lineare viene valutata la mutua informazione o la sincronizzazione. Tra i 

metodi più applicati per studiare la connettività funzionale, nel caso di serie temporali non 

gaussiane, si possono citare la Principal Component Analysis (PCA) e l’Independent Component 

Analysis (ICA), in quanto utilizzano solo i dati e non ricorrono a ipotesi sulla biologia di base [12].  
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Capitolo 2 

Analisi statistica di dati fMRI 

 
 
 

 

 

2.1 Introduzione 
 

Il compito principale nell'analisi di esperimenti fMRI consiste nell'identificare particolari voxel che 

mostrano cambiamenti correlati ad attivazioni cerebrali durante l’esecuzione di un compito. Questo 

rappresenta un problema di difficile soluzione, in primo luogo perchè l'SNR è tipicamente basso, 

essendo spesso il segnale di attivazione non maggiore del livello di rumore; in secondo luogo, 

perché il rumore stesso è composto da un complesso mix di componenti, dovute sia ad artefatti 

fisiologici che strumentali. Infatti, le fonti di variabilità all'interno di un esperimento fMRI sono 

molteplici e possono comprendere: disomogeneità del campo magnetico, attivazioni secondarie, 

artefatti e rumore dell'apparecchiatura di risonanza, pulsazioni fisiologiche etc… Questa 

compresenza di segnali provenienti da sorgenti di diversa natura rappresenta una grande sfida per i 

metodi analitici che cercano di identificare cambiamenti correlati ad uno stimolo o ad un task. 

 

 

2.1.1 Tecniche CDA vs EDA 

Vi sono due tipi di approccio alternativi volti all'analisi dei dati di fMRI, provenienti da due diverse 

linee di pensiero: approcci di natura confermativa o model-based, ed approcci di natura esplorativa 

o model-free. Mentre i primi sono naturalmente portati a fare delle assunzioni (più o meno 

stringenti) circa i segnali in gioco e a mettere a punto un modello che rappresenti adeguatamente i
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segnali d'interesse in modo da poterli fittare nel miglior modo possibile, gli approcci del secondo 

tipo prescindono dalla creazione di un modello atto a rappresentare i dati essendo più interessati a 

scoprire se all'interno degli stessi vi sia qualche particolare pattern nascosto. La prima linea di 

pensiero, model-based, ha portato quindi allo sviluppo delle cosiddette tecniche CDA  

Confirmatory Data Analysis,  tra le quali riveste particolare importanza il General Linear Model 

(GLM), mentre il secondo approccio, model-free, ha aperto la strada alle tecniche EDA  

Exploratory Data Analysis. 

Le tecniche EDA sono state sviluppate per analizzare data-set senza dover ricorrere a modelli 

statistici e senza che vengano formulate particolari ipotesi sui dati stessi. 

Le tecniche EDA vengono distinte sulla base di ciò che si vuole ottenere: 

  features localizzate nel tempo e/o nello spazio (Clustering) 

 features riassumenti la varianza dei dati osservati (PCA, FDA, FA) 

  features tra loro massimamente indipendenti (ICA) 

Queste tecniche sono tipicamente lineari e multivariate, e differiscono nel modo in cui i dati sono 

rappresentati dalle varie componenti estratte, le quali esprimono i dati osservati come combinazione 

lineare di processi spazio-temporali. 

Mentre per le classiche tecniche model-based la sequenza tipica del modo di procedere è: 

 

e il risultato dipende dal modello, per le tecniche EDA il modello che viene posposto all'analisi è: 

 

e può portare a risultati inaspettati. 

A differenza quindi dell'approccio di tipo confermativo, focalizzato su modello e stima parametrica, 

l'analisi esplorativa dei dati è concentrata sui dati, sulla loro struttura e sui modelli che i dati 

possono suggerire. 
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2.2 General linear model: GLM 

 

Le tecniche CDA attualmente applicate a dati di fMRI testano ipotesi specifiche circa la risposta 

attesa del segnale BOLD su specifici voxel, utilizzando modelli di regressione lineari o non lineari. 

La loro peculiarità consiste nel fare forti assunzioni a priori circa le caratteristiche spazio-temporali 

dei vari segnali contenuti all'interno dei dati. Naturalmente, i pattern spaziali di attivazione 

dipendono dalla validità e dall'accuratezza di queste assunzioni a priori, ed è quindi evidente come i 

risultati dipendano fortemente dal modello ipotizzato.  Il problema principale è la possibile presenza 

all'interno dei dati, di artefatti erroneamente modellati; per esempio, la presenza di rumore 

temporale  non ortogonale al modello di regressione ipotizzato, influenza negativamente la stima 

dei parametri,  riducendo così la significatività statistica.  Ad ogni modo, qualunque discrepanza tra 

il segnale ipotizzato ed il segnale reale conduce ad un'analisi sub-ottima [13]. 

Appartenente alla categoria CDA, il General Linear Model (GLM) [14] rappresenta un modello di 

regressione lineare avente lo scopo di descrivere la relazione esistente tra un particolare stimolo e i 

dati osservati. Tale modello esprime i dati di fMRI come combinazione lineare pesata di variabili 

indipendenti più un termine additivo dovuto al rumore, il quale è assunto indipendente e 

normalmente distribuito. Se indichiamo con Y la matrice dei dati osservati di dimensioni  [   ], 

in cui il singolo valore      rappresenta il valore dell’n-esimo voxel osservato nel k-esimo istante 

temporale, otteniamo la seguente rappresentazione matriciale: 

 

                            

Dove : 

   numero di voxel acquisiti                 

   numero di scansioni 

   vettore dei parametri da stimare 

   termine d’errore 

 

in cui la matrice        prende il nome di design matrix, mentre la matrice        è la matrice dei 

parametri, oggetto della stima GLM; infine,        rappresenta il rumore. Graficamente, è possibile 

rappresentare il modello GLM come mostrato in figura 2.1. 
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Figura 2.1) Rappresentazione grafica per il General Linear Model (GLM) per P = 1. [10] 

 

 

E' chiaro, quindi, che se la matrice X, opportunamente creata in base alle ipotesi messe a punto, non 

è in grado di "catturare" tutte le sorgenti coinvolte nella formazione del dato osservato complessivo 

Y, si ottengono conclusioni scorrette. 

Quindi, a meno che non sia disponibile un'accurata informazione a priori che permetta di inferire 

sulla stima di queste sorgenti, l'isolamento dei singoli segnali d'interesse rappresenta un difficile 

compito per il bioingegnere. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Analisi delle componenti indipendenti: ICA 

 

 
2.3.1  Introduzione 

Una possibile soluzione per isolare i segnali di interesse all'interno dei dati è quella di utilizzare  

tecniche di blind sources separation (BSS) [15]. Tra queste, l’analisi delle component indipendenti 

(ICA),[13], [16],[17] è stata applicata a dati di fMRI allo scopo di trovare particolari pattern spaziali 

statisticamente indipendenti  che rappresentassero le cosiddette sorgenti (o variabili latenti) dei dati 

[18]. L'ICA cerca di trovare delle sorgenti spaziali e temporali (time-course) sotto le condizioni di 

indipendenza statistica. Idealmente, il risultato sarà un insieme di ICs (Independent Components) 

alcune delle quali chiaramente relative all'attivazione neuronale in seguito al task eseguito, mentre 

altre saranno collegate ad altri processi fisiologici o ad artefatti. L'ICA costituisce infatti un metodo 

computazionale per separare un segnale multivariato, tramite decomposizione lineare, nelle sue 
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sottocomponenti additive, ipotizzando la loro mutua indipendenza statistica e non-Gaussianità; questo 

poiché sia i segnali sorgenti che il processo di mescolamento sono del tutto sconosciuti (a differenza di 

GLM), ed è proprio l’assunzione dell’indipendenza statistica a guidare i metodi di stima delle sorgenti di 

interesse. Questo strumento di indagine riesce a fornire una soluzione soddisfacente anche nel caso in cui i 

segnali d’interesse presentino componenti frequenziali sovrapposte, risultato non raggiungibile con il 

semplice utilizzo di un filtro lineare. L'obiettivo principale, quindi,  è quello di risolvere il problema BSS, 

esprimendo un insieme di variabili casuali (osservazioni) come combinazione lineare di variabili che 

rappresentano processi spazio-temporali distinti (segnali sorgente).  

Un algoritmo molto utilizzato per la separazione di segnali sorgenti tramite l’analisi delle 

componenti indipendenti è FastICA [19]. Esso utilizza una procedura di ricerca di punto fisso 

basata sul metodo di discesa del gradiente. Tale procedura costruisce una successione di valori che 

massimizza la non gaussianità dei dati osservati attraverso l’uso di un’apposita misura, come la 

kurtosis o l’entropia differenziale. L’algoritmo FastICA presenta gran parte dei vantaggi di tutte le 

procedure a punto fisso. Si tratta di un algoritmo computazionalmente semplice, e che non richiede 

molto spazio in memoria. 

 

 

 

Figure 2.2) (a) Approccio GLM, la design matrix è costruita a partire dagli effetti attesi per il modello, quindi I time course vengono 

modellati a partire dal modello; (b) ICA stima i  time courses mentre cerca le component spazialmente indipendenti.  

 

 

 



Capitolo 2. Analisi statistica di dati fMRI 

 

39 
 

2.3.2  Problema del cocktail-party 

Supponiamo di voler registrare una conversazione di n persone tramite un microfono (figura 2.3). 

Se indichiamo ciascun segnale vocale generato da ogni persona con                       la 

registrazione ottenuta si può indicare con                                 dove i 

parametri   , dipendono dalla distanza di ogni singola persona dal microfono. Chiamiamo ogni 

       “sorgente” e       “osservazione”. Se registriamo contemporaneamente la conversazione 

tramite n microfoni (quindi uguali al numero di segnali sorgenti) in diversi punti, otteniamo il 

seguente sistema lineare: 

 

 
  
 

  
 
                                   

 
                                   

 
   
 

                                   

                                                  

 

Per  Blind Source Separation (BSS) si intende la separazione di un set di sorgenti a partire da un set 

di segnali registrati. In tale processo non si ha nessuna informazione nè sulle sorgenti nè sul 

processo con cui sono state mescolate.  

Si vogliono identificare le singole sorgenti       utilizzando solo le osservazioni misurate     . Se 

conoscessimo i valori dei parametri    , il calcolo non sarebbe difficile, purtroppo questi parametri 

non sono noti, di conseguenza occorre trovare un metodo per poterli stimare in modo 

sufficientemente preciso, così da poter ricostruire i segnali sorgenti      .  

Questo problema è fortemente indeterminato ma esistono numerosi approcci per risolverlo, per 

esempio: Principal Components Analysis, Singular Value Decomposition, Independent Components 

Analysis. In particolare, l'analisi delle componenti indipendenti (ICA) è un metodo di elaborazione 

computazionale che serve per separare un segnale multivariante nelle sue sottocomponenti additive, 

assumendo che le sorgenti dei segnali registrati siano statisticamente indipendenti e non-Gaussiane. 

Vedremo che queste ipotesi sono sufficienti per ottenere un’ottima stima dei parametri    .  
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Figura 2.3) Problema del cocktail-party:viene registrata una conversazione di n persone tramite n microfoni. Per Blind Source 

separation si intende la separazione di un set di sorgenti a partire da un set di segnali registrati senza  avere alcuna informazione ne 

sulle sorgenti né sul processo con cui sono state mescolate. 

 

 

 

2.3.3 Indipendenza statistica delle sorgenti 

In modo intuitivo, si può affermare che due o più segnali sono statisticamente indipendenti se le 

informazioni contenute nell’uno non ci forniscono in alcun modo le informazioni contenute negli 

altri. Nel caso del problema del cocktail-party questo presupposto è generalmente garantito poiché 

ogni persona parla in modo indipendente dalle altre. 

Si definisce quindi in modo rigoroso il concetto di indipendenza statistica di due variabili casuali in 

termini di densità delle probabilità [13], [16]: date due variabili casuali X e Y, sia            la 

distribuzione di probabilità congiunta
(1)

 di X e Y e siano               le rispettive distribuzioni di 

probabilità marginali. Le variabili X e Y sono statisticamente indipendenti se: 

 

                        

ovvero, se la distribuzione della probabilità congiunta coincide con il prodotto delle distribuzioni 

delle probabilità marginali.  

 

 (1)  Si definisce distribuzione congiunta delle variabili x e y l’applicazione                      che ad ogni coppia 

(ammissibile) (x,y)∈ Ex, Ey associa la probabilità con la quale tale coppia può essere assunta. 
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È possibile utilizzare la definizione di indipendenza statistica per n variabili casuali, continue o 

discrete; in tal caso, le variabili sono statisticamente indipendenti se la densità congiunta coinciderà 

con il prodotto delle n densità marginali [16]. 

 

 

2.3.4 Non Gaussianità delle sorgenti   

L’analisi delle componenti indipendenti impone che le sorgenti abbiano una distribuzione di tipo 

non gaussiano. Vedremo infatti, a partire dal Teorema del Limite Centrale [13], [16], come 

l’indipendenza sia strettamente legata alla non gaussianità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò significa che, la densità di probabilità della somma di variabili casuali, indipendenti tra loro e 

con uguali densità di probabilità, tende verso una distribuzione gaussiana al crescere del numero 

delle variabili, a prescindere dal tipo di distribuzione delle variabili che costituiscono la somma. 

Tornando al problema delle componenti indipendenti, ogni osservazione       è una combinazione 

lineare degli      ; come conseguenza del teorema del limite centrale, gli       avranno una 

distribuzione più simile ad una gaussiana rispetto agli      . Un requisito fondamentale per eseguire 

una corretta analisi delle componenti indipendenti è quindi imporre che le componenti stesse 

(sorgenti) abbiano una distribuzione di tipo non gaussiano o comunque il più possibile differente da 

una gaussiana.  Pertanto, la chiave di valutazione sta nella massimizzazione della non gaussianità 

delle sorgenti. 

   
   

     

 
          

Teorema (del limite centrale): sia     una successione di variabili casuali indipendenti e 

identicamente distribuite, aventi media μ e varianza      . 

la somma (normalizzata) di un grande numero di variabili casuali è distribuita approssimativamente 

come una variabile casuale normale standard. 
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2.3.5  Massimizzazione della non Gaussianità  

Consideriamo il sistema lineare (2.1), ogni segnale osservato       avrà una distribuzione più simile 

ad una gaussiana rispetto ad ogni componente indipendente       (per il Teorema del Limite 

Centrale). In particolare, la non gaussianità di         sarà massima quando questi verrà a coincidere 

con una delle componenti indipendenti, ovvero, in ogni equazione del sistema (2.1), soltanto uno 

dei parametri aij = 1, mentre tutti gli altri sono nulli [20]. 

Per capire meglio questa situazione, sia       una combinazione lineare dei segnali osservati       

tramite parametri    : 

 

 
  
 

  
 
                                   

 
                                   

 
   
 

                                   

                                                  

Riscrivendo i sistemi lineari (2.1) e (2.2) in notazione vettoriale, si ottiene: 

 

                                                                                          

 

                                                                                        

da cui: 

                                                                                      

 

 Se       , allora             

e quindi:   

                                                                               

 

In sostanza, abbiamo scritto le componenti indipendenti come combinazione lineare delle 

osservazioni. Il sistema che ora dobbiamo studiare sarà quindi: 
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in cui la matrice   formata dai parametri     non è altro che l’inversa della matrice    formata dai 

parametri    . 

Poiché il nostro obiettivo è quello di fare in modo che ogni       abbia una distribuzione il più 

possibile diversa dalla gaussiana, bisogna trovare i parametri     tali che ogni combinazione lineare 

degli       della (2.7) abbia non gaussianità  massima. A tale scopo esistono alcune funzioni che ci 

forniscono una misura della non gaussianità di una determinata distribuzione. 

 

 

2.3.6 Misure per la non Gaussianità  

Una misura per la non gaussianità deve fornirci una valutazione della distribuzione di probabilità 

per una variabile casuale. In particolare si assume che la misura deve essere uguale a 0 per variabili 

casuali a distribuzione gaussiana, mentre per tutte le altre distribuzioni è diversa da zero[13], [16]. 

  
             ∈       

                    
  

 

Esistono diverse stime per la non gaussianità:  

1. kurtosis   

2. entropia differenziale 

3. mutua informazione 
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2.3.6.1 Kurtosis 

La kurtosis è la misura della non gaussianità più semplice da calcolare in quanto è una funzione 

legata al momento del quarto ordine della variabile casuale X.  

         
  

  
                                                                         

Dove:    

          
 

 

   

                                                                    

Con    densità di probabilità e   media degli   . 

La kurtosis possiede la caratteristica di essere nulla per variabili a distribuzione gaussiana, mentre, 

negli altri casi, risulta essere diversa da 0. 

La kurtosis può essere sia positiva, sia negativa: in particolare, le variabili che hanno kurtosis 

negativa vengono denominate “sub-gaussiane” (platykurtic), mentre quelle aventi kurtosis positiva 

vengono denominate “super-gaussiane” (leptokurtic) [13], [16]. 

Tipicamente, le variabili “super-gaussiane”, hanno una densità di probabilità molto alta per valori 

vicino allo 0, mentre è relativamente piccola per valori più grandi.  La variabili casuali “sub-

gaussiane” hanno invece una distribuzione che risulta essere costante per valori vicino allo 0, 

mentre è molto piccola per valori più grandi.  

 

Figura 2.4) Confronto tra distribuzioni gaussiana (kurt=0), super-gaussiana (kurt >0) e sub-gaussiana (kurt< 0). 

 

La kurtosis è uno strumento ampiamente utilizzato per la ricerca della non gaussianità nel problema 

dell’analisi delle componenti indipendenti. Il motivo principale è la relativa semplicità, sia teorica, 
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sia computazionale; purtroppo non è una stima affidabile, poiché può succedere che variabili casuali 

a distribuzione non gaussiana abbiano una kurtosis molto vicina a 0.   

Se osserviamo la (2.6) e la (2.7), massimizzare la non gaussianità delle sorgenti attraverso l’uso 

della kurtosis vuol dire trovare i valori di       per cui la funzione                , presenti un 

massimo locale.  Da notare come viene utilizzato il valore assoluto della kurtosis, poiché, come 

abbiamo detto, questa può anche essere negativa, ma il nostro obiettivo è quello di fare in modo che 

il suo valore sia il più possibile lontano dallo zero a prescindere dal segno. 

     
   

                                                                              

 

 

2.3.6.2 Entropia differenziale 

Una seconda misura per la non gaussianità è l’entropia differenziale. L’entropia è uno dei concetti 

di base per la teoria dell’informazione. L’entropia di una variabile casuale può essere interpretata 

come il grado delle informazioni che la variabile casuale stessa può fornirci. Misura la quantità di 

incertezza nell’informazione presente in un segnale aleatorio [16]. Più una variabile è imprevedibile 

e strutturata in modo disordinato (ad esempio se ha una distribuzione sparsa), più la sua entropia è 

elevata, mentre le variabili le cui distribuzioni sono contenute entro valori limitati hanno 

un’entropia minore. 

L’entropia      di una variabile casuale discreta X è definita come: 

                           

 

   

                                                     

 

dove gli    sono i possibili valori che può assumere la variabile X.  

Un importante risultato della teoria dell’informazione afferma che, presa una famiglia di variabili 

casuali di uguale varianza, l’entropia maggiore è associata alla variabile avente distribuzione 

gaussiana [20]. Pertanto l’entropia può essere assunta come indice di stima per la non gaussianità. 

Per ottenere un indice di non gaussianità come lo abbiamo ottenuto per la kurtosis, utilizziamo una 

forma leggermente modificata dell’entropia, in modo che valga 0 per variabili a distribuzione 

gaussiana e sia diverso da 0 altrimenti. Tale indice è chiamato entropia differenziale o neg-entropia. 

Sia X una variabile casuale. Si definisce  entropia differenziale      la quantità: 
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Dove         è una variabile casuale a distribuzione gaussiana avente la stessa varianza di  . 

Poiché l’entropia della variabile          è massima, l’entropia differenziale di X,      , è sempre  

positiva o uguale a 0 quando X è proprio una variabile a distribuzione gaussiana. Quindi si 

massimizza l’entropia differenziale per massimizzare la non gaussianità. 

L’entropia differenziale oltre ad essere sempre non negativa ha un’altra importante proprietà, quella 

di essere invariante per trasformazioni lineari [13]. Il vantaggio di usare l’entropia differenziale per 

la stima della non-gaussianità è che essa, per quanto riguarda le proprietà statistiche, è il miglior 

stimatore  ma il suo calcolo risulta essere un problema computazionalmente difficile. Un corretto 

calcolo di     , infatti, richiederebbe una valutazione precisa della densità di probabilità congiunta; 

di conseguenza, per una sua valutazione si usano delle approssimazioni sufficientemente robuste. 

Una prima approssimazione consiste nell’utilizzare momenti di ordine superiore: 

     
 

  
       

 

  
                                                                 

dove X è una variabile casuale (discreta o continua) avente media nulla (µ=0) e varianza uguale a 1 

     ).  Risulta evidente, come tale approssimazione, basandosi sulla kurtosis, sia poco accurata, 

per cui si usano altri tipi di approssimazione. 

Al posto di funzioni cubiche o quartiche, vengono usate funzioni non polinomiali che crescono più 

lentamente. Quello che dobbiamo fare è valutare un possibile massimo dell’entropia in modo 

compatibile con i nostri dati. Tale approccio fornisce un limite superiore per l’entropia, di 

conseguenza, una sua massimizzazione può fornirci il valore cercato. In base a quanto appena detto, 

la nuova approssimazione dell’entropia differenziale è: 

 

        

 

   

                   
                                                        

Dove : 

X è una variabile casuale avente media 0 e varianza 1; 

ki sono costanti positive; 

   sono funzioni non polinomiali che crescono più rapidamente di una funzione quadratica e meno di una funzione 

cubica; 

ν è una variabile a distribuzione gaussiana, avente anch’essa media nulla e varianza unitaria. 
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Scegliendo accuratamente le funzioni   , si possono ottenere ottime approssimazioni [3]. 

Per esempio assumendo                    
    ,  si ottiene proprio la kurtosis [13], 

[21]. In questo modo si ottiene un’approssimazione dell’entropia differenziale che sia abbastanza 

semplice da calcolare e sufficientemente robusta come stima della non gaussianità. 

In particolare quest’ultima approssimazione verrà utilizzata in seguito per trovare un metodo 

efficiente di analisi delle componenti indipendenti. 

 

 

2.3.6.3 Mutua informazione 

Un ulteriore metodo usato nella valutazione delle componenti indipendenti, sempre basato sulla 

teoria dell’informazione, consiste nel minimizzare il più possibile l’informazione reciproca delle 

variabili casuali. Tale metodo è equivalente ai principi di stima della non gaussianità. 

Dato un insieme            , di variabili casuali, si definisce (utilizzando il concetto di entropia) 

mutua informazione (o informazione reciproca) [3]             : 

                     

 

   

                                                       

 

dove   è il vettore formato dalle singole variabili casuali   . 

Il valore di I ci fornisce una misura della dipendenza delle variabili   . Tale valore è sempre non 

negativo, in particolare è uguale a 0 solo quando ogni singola variabile     è indipendente da tutte le 

altre.  

È possibile dimostrare che la mutua informazione e l’entropia differenziale differiscono solo per un 

segno e una costante. 

Un’importante proprietà di cui gode la mutua informazione è la seguente [22]: sia      una 

trasformazione lineare invertibile; allora [18]: 
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Supponendo che gli    siano scorrelati e abbiano varianza unitaria, si ottiene: 

                                                                                  

Quindi: 

 

                                                                         

 

Ciò implica che il determinante della matrice W deve essere costante. Inoltre, se ogni    ha  

varianza unitaria, l’entropia e l’entropia differenziale differiscono soltanto da un costante e dal 

segno; si ottiene dunque: 

                       

 

   

                                                       

 

dove   è una costante che non dipende da W. Questo mostra la relazione fondamentale tra entropia 

differenziale e mutua informazione: esse differiscono solo per segno e per una costante; quindi la 

mutua informazione può essere utilizzata come misura, seppur indiretta, della non-gaussianità. Ora 

per massimizzare la non gaussianità si deve minimizzare la mutua informazione (a differenza 

dell’entropia differenziale che andava massimizzata).  

La (2.19) mostra che, trovare un’opportuna matrice W invertibile che minimizza la mutua 

informazione, è equivalente a trovare la matrice che massimizza l’entropia differenziale. Poiché 

quest’ultima rappresenta una stima per la non gaussianità, la minimizzazione della mutua 

informazione è uno strumento che ci permette di stimare contemporaneamente la dipendenza e la 

non gaussianità di una variabile casuale, ulteriore dimostrazione di quanto queste due proprietà 

siano strettamente collegate tra loro. 

 

 

2.3.7 Modello dei dati  

Per definire in modo rigoroso l’analisi delle componenti indipendenti, possiamo utilizzare un 

modello statistico delle variabili. Supponiamo di osservare i valori         come combinazione 
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lineare delle rispettive componenti indipendenti come nel sistema di equazioni (2.1). 

Supponiamo ora che ogni   , anziché essere un segnale temporale (come in (2.1)), sia una variabile 

casuale (che nel nostro caso considereremo sempre essere discreta), ovvero un campione del 

segnale stesso. Stesso discorso vale per ciascuna componente   .  

                                                                                         

Anziché utilizzare le somme, risulta più conveniente utilizzare una notazione di tipo vettoriale dove 

  è il vettore contenente le combinazioni lineari         ,    il vettore contenente le singole 

componenti        mentre   rappresenta la matrice i cui elementi sono i parametri    . 

Supponiamo inoltre che i vettori   e   siano vettori colonna di uguale lunghezza n. 

                                                                                             

Nel modello formulato vi sono   parametri da stimare per ogni campione del segnale. Per ridurre i 

parametri da stimare e quindi, semplificare il problema vengono fatte delle assunzioni: 

1. supponiamo che   sia una matrice quadrata ortogonale (vale a dire con la trasposta uguale 

all’inversa        ) di dimensione n×n.  

2. supponiamo che, sia i campioni delle componenti indipendenti   , sia i segnali osservati    

abbiano media nulla e varianza unitaria [20]. 

3. Tutti i segnali osservati    siano non correlati tra loro. 

Queste semplificazioni permettono di ridurre il numero dei parametri da stimare per ogni campione 

del segnale; si passa da   parametri a  
        

 
; in questo modo risulta più snella l’analisi delle 

componenti indipendenti. Ovviamente, la normalizzazione deve risultare una trasformazione 

reversibile, in modo che, una volta eseguita l’analisi, si possano ricostruire perfettamente i dati 

originali.  

Nel nostro modello     , tutto ciò che conosciamo è soltanto il vettore   delle osservazioni. Di 

conseguenza, tutte le operazioni di normalizzazione devono essere svolte su tale vettore. Andremo 

poi, a stimare una matrice   che risulterà ortogonale ed un vettore  , i cui campioni saranno 

anch’essi normalizzati. Sarà poi sufficiente eseguire le operazioni inverse a quelle eseguite durante 

la normalizzazione sui risultati ottenuti, per avere una buona stima del modello originale. 
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1. Centering 

Per far si che ogni campione del segnale registrato,   , abbia media nulla, la prima operazione 

da svolgere è quella di rimuovere la media dai campioni contenuti nel vettore  . Per eseguire 

tale operazione è sufficiente sottrarre ad ogni campione il suo valor medio. Se indichiamo con 

   il vettore in cui ogni elemento corrisponde alla media dei campioni del segnale originale (ci 

sarà utile per ricostruire il modello originale), il vettore centrato quindi è:    

                                                                                             

 

2. Whitening  

L’operazione di sbiancamento permette di ottenere segnali   , i cui campioni abbiano varianza 

unitaria e siano non correlati tra loro. Tale operazione deve essere svolta prima di procedere con 

la stima delle componenti indipendenti e subito dopo aver provveduto a centrare il vettore  . 

Consideriamo che   sia il nostro vettore già centrato.  

Per trovare il segnale   , si deve trovare un segnale la cui matrice di covarianza sia uguale alla 

matrice identità. Questo perché se       , è la matrice di covarianza di  , essa sarà una matrice 

quadrata, in cui alla generica posizione (i,j) della matrice ci sarà la covarianza tra il campione 

    e il campione    e, sulla diagonale principale, si otterranno le varianze di ogni campione. Se 

il nostro vettore   avesse campioni non correlati tra loro       e a varianza unitaria       , 

la rispettiva matrice di covarianza risulterebbe uguale alla matrice identità I. Il nostro scopo è 

quindi quello di trovare un   , la cui matrice di covarianza sia proprio la matrice identità. 

Un metodo molto utilizzato è quello di diagonalizzare la matrice di covarianza       , 

mediante scomposizione in auto valori e auto vettori della suddetta matrice. Questa operazione è 

sempre possibile in quanto la matrice di covarianza di    è simmetrica. 

 

                                                                                     

Dove: 

D è la matrice diagonale degli auto valori di     . 

F è la matrice ortogonale degli auto vettori di             . 
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Si può dimostrare che il nuovo vettore    normalizzato la cui matrice di covarianza è la matrice 

identità è:  

 

                                                                                           

 

            
 
                                       

 

                                                                                 

 

Chiamiamo ora           
   matrice di sbiancamento. Se si riscrive la (2.22) sostituendo a 

  il prodotto     si ottiene il seguente modello: 

 

                 
                                                                 

 

La matrice di sbiancamento      tornerà utile quando si dovrà ricostruire la matrice originale  , 

dopo aver stimato le componenti indipendenti. Il vantaggio ottenuto è che la nuova matrice    è 

ortogonale: 

 

      
 
                

 
     

 
                                               

 

Per soddisfare l’uguaglianza      
 
   la matrice    deve essere ortogonale e quindi    

  
   

 
 

oltre ad avere un vettore     formato da campioni aventi media nulla, varianza unitaria e non 

correlati tra loro. 

L’operazione di normalizzazione del vettore   permette quindi di ridurre il numero di parametri da 

stimare. Infatti, invece di valutare    parametri (ovvero gli elementi della matrice originale  ) si 

deve valutare solo la matrice ortogonale   , in cui i gradi di libertà sono   
        

 
. Ciò significa che 

l’operazione di normalizzazione del vettore   risolve circa metà del problema dell’analisi delle 

componenti indipendenti.  
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2.3.8  Algoritmo Fast-ICA 

 

2.3.8.1 Discesa del gradiente 

La maggior parte dei criteri di ricostruzione delle componenti indipendenti si basa sulla 

minimizzazione di una “funzione di costo”, in modo da ottimizzare determinate proprietà statistiche 

dei segnali che si è interessati a valutare. Dato un vettore colonna             e      una 

generica funzione scalare, differenziabile, si definisce gradiente di  : 

   
  

  
 

 

 
 
 
 
 
 

  
   
  
     
 
 
  
    

 
 
 
 
 
 

                                                                            

Questo concetto può essere generalizzato nel caso in cui   sia una funzione vettoriale, allora si parla 

di matrice Jacobiana. 

  

  
 

 
 
 
 
 
   
   

 
   
   

   
   
   

 
   
    

 
 
 
 

                                                                

 

La tecnica di ottimizzazione per la ricerca delle componenti indipendenti è chiamata “discesa del 

gradiente”. Essa è basata sulla minimizzazione di una funzione costo      rispetto alla matrice dei 

parametri  . 

Lo scopo è quello di minimizzare la funzione costo      rispetto a  , in maniera iterativa, a partire 

da un valore iniziale   . Per fare ciò, si calcola il gradiente di       e, allontanandosi dal valore 

iniziale    ci si muove nella direzione negativa del gradiente ripetendo la stessa procedura ad ogni 

passaggio. Poiché i vari punti in cui si applica il gradiente sono distanziati da un opportuno passo o 

velocità di apprendimento (learning rate)   , è fondamentale la scelta del valore iniziale   , sia per 

la velocità di convergenza, che per l’accuratezza della soluzione. 

Possiamo quindi esprimere il tutto mediante la seguente formula: 
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Il parametro    tiene conto del passo nella direzione del gradiente negativo. L’iterazione (2.27) 

viene ripetuta fino a quando la distanza euclidea tra due soluzioni consecutive risulta minore di una 

fissata tolleranza    desiderata, ossia:  

                                                                                     

Ovviamente, il parametro    può anche non dipendere dal valore n del passo dell’iterazione. Il 

grafico in  figura evidenzia lo svantaggio che si riscontra nell’utilizzare questa tecnica: la discesa 

del gradiente può condurre ad un minimo locale della funzione invece che ad un minimo globale. 

La sua accuratezza è troppo legata al valore iniziale dei parametri  . 

 

Figura 2.5) La discesa del gradiente può condurre ad un minimo locale della funzione invece che ad un minimo globale. La sua 

accuratezza è troppo legata al valore iniziale assunto dai parametri. 

 
 
Dal punto di vista computazionale, tale metodo è fortemente oneroso poiché ad ogni iterazione 

devono essere calcolate tutte le derivate parziali dei segnali considerati nella stima. 

Un algoritmo più rapido per una corretta valutazione del modello ICA è FastICA. Si tratta di un 

algoritmo iterativo basato sui metodi di ottimizzazione tramite la discesa del gradiente, che consente 

di costruire una successione di valori di non gaussianità che sia monotona crescente e limitata 

superiormente dal valore massimo di non gaussianità. A tale valore corrisponderà un certo vettore 

 , che costituirà una stima di una riga dell’inversa della matrice (ortogonale)    del nostro modello. 

La successione da costruire è una successione ricorsiva, in cui l’elemento i-esimo si può calcolare 

solo a partire dai dati dell’elemento precedente. 
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2.3.8.2 Algoritmo  

Se indichiamo con   il vettore delle osservazioni, possiamo esprimere la “funzione costo” che viene 

ottimizzata dalla discesa del gradiente nel seguente modo: 

                                                                                          

Dove   è una funzione integrabile. 

Si costruisce la funzione costo a partire dall’approssimazione dell’entropia differenziale; si 

consideri la seguente formula generalizzata: 

                         
                                                              

dove   è una funzione di un ordine superiore rispetto a una funzione quadratica, ν è una variabile 

casuale a distribuzione gaussiana avente la stessa varianza di y e l’esponente             . Si 

noti che, per    , la         coincide con l’approssimazione dell’entropia differenziale, mentre 

per         otteniamo il modulo della Kurtosis. Inoltre, si noti che, se   fosse una funzione 

quadratica, la         sarebbe identicamente nulla, qualunque sia la distribuzione di  . Per tale 

motivo occorre utilizzare una funzione di ordine superiore ad una funzione quadratica, tenendo però 

presente che questa non deve crescere troppo velocemente. 

I valori massimi della funzione         si ottengono dunque ottimizzando il valore atteso di 

              . Secondo le condizioni di Kuhn-Tucker [23] [APPENDICE A1](formule per la 

ricerca di massimi e minimi vincolati in spazi n-dimensionali), i valori massimi della funzione  

                                                                                       

Considerando la norma del vettore   unitaria 

                                                                                   

con vincolo quindi: 

                                                                                      

 sono dati dall’equazione: 

                                                                                    

dove     è la derivata prima di   e   è una costante, il cui valore è             , dove   indica 
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il   che massimizza la        .  

Posta tale equazione uguale a     , risolviamola utilizzando il metodo di Newton [APPENDICE 

A2]. La matrice Jacobiana       (che, nella formula di Newton, corrisponde al termine        ) 

sarà uguale a: 

                
                     

               
                          

Dove    rappresenta la derivata seconda di  . 

A questo punto, la matrice Jacobiana risulta diagonale e può essere quindi facilmente invertita. 

Inoltre considerando che il termine        nell’equazione di Newton corrisponde a                     

         
       , si ottiene il seguente modello iterativo: 

 

        
         

        

       
      

                                                         

Da cui: 

          
    

            
                                                        

 

che è la formula generica utilizzata per costruire la successione. 

Per quanto riguarda l’uso della kurtosis si sceglie come “funzione costo”    
    

 
 ; si avrà quindi: 

                                                                                           

                                                                                           

Quindi  la formula di iterazione ottenuta diventerà: 

         
                

                                              

Si noti come il valore atteso di   ,      , sia uguale a 1, dal momento che y risulta essere 

normalizzato. 

Il metodo adottato dall’algoritmo FastICA per costruire la successione tramite la massimizzazione 

della Kurtosis risulta dunque essere il seguente: 

1. si sceglie un vettore casuale   normalizzato e si calcola       ; 
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2. si calcola                 e lo si normalizza; 

3. si calcola          ; 

4. se la norma al punto 3 è minore di un valore ε fissato, allora      è una delle componenti 

cercate. In caso contrario si pone         e si riparte dal punto 2. 

 

Il valore di w ottenuto al termine dell’iterazione non è altro che la stima di una delle righe della 

matrice   
  

 (quindi è anche una delle colonne di   
 
, visto che è ortogonale). 

Abbiamo quindi stimato una delle colonne di A, ora ci restano tutte le altre. 

Il procedimento è lo stesso. Dal momento che però si parte da un valore casuale di w, può 

tranquillamente accadere di andare a stimare due volte una stessa riga della matrice   
  

. Per evitare 

questo fatto è sufficiente, ad ogni iterazione, sottrarre dal valore corrente di w, le proiezioni di quelli 

già calcolati. 

In questo modo, il valore corrente di   sarà sempre non correlato con tutti quelli già calcolati. Di 

conseguenza non si andrà a calcolare due volte la stima di una stessa riga. 

La procedura FastICA gode di importanti proprietà che rendono tale procedura la più utilizzata per 

la ricerca delle componenti indipendenti [13]; in particolare: 

 

1. La velocità di convergenza di FastICA è almeno quadratica, quando viene utilizzata la 

kurtosis come misura della non gaussianità, e può divenire cubica quando vengono utilizzate 

le approssimazioni della negantropia. Usando i metodi tradizionali di discesa del gradiente, 

la velocità di convergenza è soltanto lineare. 

2. Rispetto alle procedure basate sulla discesa del gradiente,  FastICA è la più semplice da 

implementare e realizzare. 

3. La procedura trova direttamente le componenti indipendenti, utilizzando una qualsiasi 

funzione di massimizzazione della non gaussianità di ordine superiore ad una funzione 

quadratica, in modo indipendente dalle distribuzioni delle componenti stesse (sempre che 

queste siano di tipo non gaussiano, come da ipotesi principale). Molte altre procedure, al 

contrario, sono costrette a scegliere la funzione costo in base alla conoscenza delle 

distribuzioni delle componenti indipendenti che, ovviamente, non sono note. 

4. Le componenti indipendenti possono essere valutate una per una, riducendo così il carico di 

dati ad ogni passaggio. 
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5. L’algoritmo FastICA è computazionalmente semplice e  non richiede molto spazio in 

memoria.  

 

 

2.3.9 Ricostruzione del modello originale  

Ottenuta una stima della matrice ortogonale    del modello ICA normalizzato       , viene 

completata l’analisi delle componenti indipendenti ricostruendo il modello originale        . 

Il primo passo è il de-withening. Si considerino alcuni dati calcolati nelle operazioni di 

normalizzazione, in particolare la matrice di sbiancamento     ed il vettore    contenente i valori 

medi dei campioni   . 

Ricordiamo dalla (2.24) che la matrice        , di conseguenza avremo che      
     . 

Eseguendo quindi il prodotto tra l’inversa della matrice di sbiancamento e la matrice stimata   , si 

ottiene una stima della matrice   . Si ottiene il modello        , da cui  

                                                                                           

Il secondo ed ultimo passo da eseguire e il de-centering, ricordiamo che il vettore   era stato 

precedentemente centrato in modo che la media degli    fosse nulla. Le componenti indipendenti 

così stimate, risulteranno anch’esse a media nulla. Moltiplicando l’inversa di   per il vettore   , si 

ottiene un vettore    che conterrà i valori medi delle componenti indipendenti stimate. 

                                                                                       

A questo punto è sufficiente aggiungere    a     per ottenere una stima delle componenti originali 

  . 
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2.4  Applicazione della tecnica ICA ai dati fMRI di un singolo 

soggetto: Probabilistic ICA 

 

2.4.1  Introduzione 

I dati fMRI vengono acquisiti in tanti istanti temporali (time points); la risoluzione temporale è 

tipicamente dell'ordine dei secondi e il numero di time points può essere di parecchie centinaia . Per 

ogni punto temporale viene acquisita  una struttura di dati tridimensionali.  

 

 

                            
 
Figura 2.6) (a) Rappresentazione tramite il tool “Mricron” di un volume funzionale. (b)Schematizzazione di un’acquisizione fMRI: 

un volume funzionale (3D) per ogni time points registrato; in figura per semplicità grafica la rappresentazione dei volumi funzionali  

è  2D. 

 

Per applicare le tecniche di ICA sullo specifico data-set fMRI, è necessario organizzare i dati in 

maniera che possano essere rappresentati tramite le normali notazioni matriciali e vettoriali.  

Sia  

- p = numero di time course 

- n = numero di voxel 

- m = numero di sorgenti 

Si può operare in due modi diversi: 

 

1. Spatial ICA, in cui i time points sono usati come segnali e i  voxel come campioni.  Quindi  i 

dati fMRI vengono considerati come una  realizzazione di p variabili casuali (time points), 

ognuna misurata su n voxel. Questo porta ad avere p mappe spaziali 3D di attivazione 

ognuna di lunghezza n. Ogni singola mappa è quindi "srotolata" (ovvero si passa da una 

rappresentazione 3D ad una monodimensionale) per ottenere una matrice X di dimensione 
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    . In questo caso il numero di sorgenti m è posto uguale a p infatti la matrice di mixing 

A è quadrata di dimensione     . 

 

2. Temporal ICA, in cui i voxel sono usati come segnali e i punti temporali come campioni. Si 

considera, quindi, che i dati consistano nella realizzazione di n variabili casuali (voxel), 

ognuna misurata su p istanti temporali. Questo porta ad avere n time-courses ognuno di 

lunghezza p, raggruppati in una matrice X di dimensione    . In questo caso il numero di 

sorgenti m è posto uguale a n infatti La matrice di mixing A è quadrata di dimensione    . 

 

 

Figura 2.7) Rappresentazione grafica dei due approcci ICA: Spatial ICA, in alto, e Temporal ICA. In basso.  

 

Il primo caso corrisponde alla Spatial ICA (SICA), in cui le righe della matrice C (figura 3.7), 

contengono segnali sorgente spazialmente indipendenti di lunghezza n (mappe spaziali “srotolate”). 

Il secondo caso corrisponde alla Temporal ICA (TICA), dove le righe della matrice C (figura 3.7), 

contengono segnali sorgente temporalmente indipendenti di lunghezza p (time-courses ) [24]. Si 

noti che, in entrambi i casi, le righe delle matrici X e C corrispondono alla dimensione del 

campione che è una classica convenzione statistica. A causa dell'enorme numero di voxel presente 

negli esperimenti fMRI (≈10
5
), non è computazionalmente percorribile la via temporale, avente a 

che fare con una matrice di mixing A (     ) di dimensione    . E' per questo motivo che la 

TICA non è mai stata applicata all'intero volume cerebrale, ma solo su parte di esso. 

La SICA è stata diffusa nel campo dell'analisi di dati fMRI dal lavoro di Martin.J.McKeown et al. 

[18] in cui i dati provenienti da n voxel misurati in p distinti istanti temporali sono rappresentati da 

una matrice X per la quale vale appunto:               .  La matrice C conterrà sulle sue righe 
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mappe spaziali statisticamente indipendenti, ovvero: aree spaziali cerebrali, ognuna delle quali  

caratterizzata dal particolare time-course contenuto nella colonna associata della matrice quadrata di 

mixing A. Graficamente, la SICAsi può esprimere nel modo seguente (figura 2.8): 

 

 

 
Figura 2.8) ICA spaziale per dati fMRI.  

 

 

I dati complessivi sono quindi decomposti (con ICA) in un insieme di mappe spaziali indipendenti e 

in un insieme di time-courses associati. Le sorgenti sono stimate ottimizzando iterativamente una 

matrice di unmixing W tale che:   

                                                                                    

in modo che la matrice delle sorgenti :  

                                                                                      

 

contenga righe mutualmente indipendenti, usando l'algoritmo infomax o fastICA [23]. 

 Il modello ICA sopra rappresentato, sebbene costituisca un semplice modello di regressione 

lineare, differisce dal modello GLM standard usato nel campo del neuroimaging in due aspetti 

essenziali: la matrice di mixing A è assunta quadrata e l'equazione  2.21 non include un modello di 

rumore (problema dell’ overfitting). Al contrario, si assume che i dati siano completamente 

caratterizzati dalle sorgenti stimate dalla matrice di mixing; questo, a sua volta, esclude qualunque 

valutazione della significatività statistica delle stime delle sorgenti all'interno di un contesto di test 

sull'ipotesi nulla. In assenza di un modello di rumore, le minime differenze nella funzione HDR 

misurate in diversi voxel sono necessariamente trattate come “effetti reali”. Tali differenze 

potrebbero rappresentare sia valide variazioni spaziali (ad esempio risposte temporali leggermente 

diverse tra emisfero destro e sinistro) che variazioni del livello di rumore di fondo; questo può 

causare che clusters di voxel che si attivano per uno stesso stimolo esterno, vengano frammentati in 

diverse mappe spaziali. 
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Questo modello generativo noise-free (senza rumore) preclude quindi qualunque possibilità di test 

di significatività statistica. Al fine di affrontare queste problematiche è stato proposto il modello 

ICA probabilistico (PICA) per dati fMRI, il quale consente un processo di mixing non quadrato e 

assume che i dati siano corrotti da rumore additivo Gaussiano [13]. Attraverso tale modello 

probabilistico, implementato dal software MELODIC
(2)

 di FSL, è stata condotta l'analisi statistica 

sui dati fMRI in questo lavoro di Tesi. 

 

 

 

2.4.2  Probabilistic ICA: generalità [13] 

 

Il modello probabilistico ICA (PICA) per dati fMRI modella le osservazioni come  miscele di 

segnali non-gaussiani in presenza di rumore additivo gaussiano. Al modello standard ICA vengono 

aggiunti dei  miglioramenti, come ad esempio voxel-wise temporal pre-withening, la 

normalizzazione della varianza della serie temporale e l'uso delle informazioni preliminari sulla 

natura spazio-temporale dei processi di origine. L'approccio che viene  proposto per la stima di un 

ordine di modello adatto (cioè il numero di componenti ICA da trovare) è quello della PPCA 

(Probabilistic Principal Component Analysis) che consente anche  una decomposizione unica dei 

dati e riduce i problemi di interpretazione.  

Con la PPCA si vuole dimostrare che il numero di sorgenti può essere dedotto dalla matrice di 

covarianza delle osservazioni usando un approccio di tipo Bayesiano. Si dimostra che utilizzando 

una stima oggettiva della quantità di rumore gaussiano attraverso un’analisi Bayesiana del numero 

di attivazioni e di sorgenti di rumore (non-Gaussiano), il problema dell’ "overfitting"può essere 

superato. Le sorgenti dei segnali sono stimate attraverso la bassa dimensionalità del segnale più il 

rumore nel sottospazio trovato (componenti principali) usando uno schema di iterazione a punto 

fisso che massimizza la non-Gaussianità delle sorgenti trovate (Fast-ICA).  A questo punto le 

mappe spaziali estratte sono convertite in mappe Z-statistiche grazie alla stima della deviazione 

standard del rumore residuo.  In conclusione, al fine di dedurre le aree di attivazione statisticamente 

significative, le mappe vengono valutate utilizzando un approccio basato sul Gamma/Gussian 

mixture model [25]. 

 

 (2) MELODIC Multivariate Exploratory Linear Optimized into Independent Component. Appartiene alla categoria dei tool di FSL 

(FMRIB software libray). Conduce una decomposizione dei dati fMRI in mappe spaziali e time course associat, secondo quanto 

previsto dalla tecnica PICA. 
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La metodologia di cui sopra è implementata in FSL come MELODIC (Multivariate Exploratory 

Linear Optimized Decomposition into Independent Components) 

 

 

2.4.3  Modello probabilistico ICA 

Il modello PICA è stato formulato per risolvere i due problemi principali esistenti nella metodologia 

ICA classica applicata a dati di fMRI, ovvero: trascurare il rumore può causare una stima imprecisa 

della dimensione vera delle sorgenti indipendenti portando al problema dell'overfitting; Infatti dover 

fittare con un modello generativo noise-free osservazioni rumorose, può portare alla generazione di 

troppe componenti in output. Ciò porta alla frammentazione del segnale in multiple mappe spaziali 

riducendo così la possibilità di identificare il segnale di interesse (problema dell’overfitting) [26].   

La matrice di separazione stimata da ICA quindi,  fallisce completamente nel separare i segnali, 

riducendo così la possibilità di identificare le sorgenti. Il secondo problema è quello di non poter 

associare significatività statistica ai singoli voxel all'interno delle mappe spaziali, modulate dai time-

courses associati. 

Queste difficoltà vengono affrontate includendo un termine di rumore nel modello ICA classico, 

rendendolo formalmente identico allo standard GLM, con la differenza concettuale che il numero e 

la configurazione dei regressori sono stimati e non pre-specificati. L’elemento di rumore introdotto 

nel modello PICA consente l’elaborazione statistica e la stima del rumore. Come nello standard 

GLM, il rumore è ipotizzato additivo e Gaussiano. Il rumore strutturato (ad esempio quello 

fisiologico) è più probabile che appaia nei dati come rumore non-Gaussiano, e come tale viene 

stimato alla pari degli altri processi sorgente. Simile al caso noise-free, il modello PICA viene 

caratterizzato ipotizzando che la matrice X delle osservazioni sia generata da un insieme di q 

sorgenti non-Gaussiane statisticamente indipendenti, attraverso un processo di mixing lineare 

corrotto da rumore additivo Gaussiano η(t): 

 

                                                                                    

Dove: 

 

   

          
   

          
 ,     

       
   
       

 ,      

          
   

          
 ,     
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Dove p rappresenta i time points, n il numero di voxel e q il numero di componenti statisticamente 

indipendenti ICs. 

Riscrivendo la 2.46 per un singolo voxel i si ha: 

                                                                                   

 

dove:     denota il vettore colonna p-dimensionale di singole misurazioni al voxel di locazione i;    

è il vettore colonna q-dimensionale di sorgenti non-Gaussiane ed infine    rappresenta il rumore 

Gaussiano i ~ N(0,σ
2
 Σi). Si assume: q < p, ovvero che vi siano meno processi sorgente rispetto 

alle osservazioni temporali. Il vettore   definisce la media delle osservazioni    e la matrice di 

mixing A, di dimensione      , che mette in relazione il vettore p delle osservazioni (X) con il 

corrispondente vettore q delle variabili latenti (s) è ipotizzata di rango q. 

Risolvere il problema BSS richiede di trovare una matrice 

                                                                                      

rappresentante una trasformazione lineare in modo che la stima delle sorgenti: 

                                                                                        

costituisca una buona approssimazione dei segnali sorgenti reali s. Il modello PICA è simile al 

modello GLM, ma a differenza di quest'ultimo la matrice di mixing A non è più specificata prima 

del model-fitting, ma viene stimata dai dati come parte di esso. Le sorgenti spaziali corrispondono 

alle stime dei parametri β del GLM, con il vincolo aggiuntivo di essere statisticamente indipendenti. 

 

 

 

 

2.4.4 Pre-processing 

Come per il modello ICA noise-free, prima di procedere alla stima delle sorgenti tramite Fast-ICA,  

si devono eseguire delle operazioni preliminari sui dati. 

 

 Centering 

Senza perdita di generalità, è possibile condurre un'operazione preliminare di de-meaning 

sui dati, rimuovendo il vettore μ (ipotizzando quindi che le sorgenti siano a media nulla) e 

reintroducendolo a posteriori con il suo valore μML, dopo aver stimato il modello (con il 

metodo della massima verosimiglianza  -ML-).  
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 Pre-Whitening  (spaziale) dei dati 

Dopo aver reso i dati osservati X a media nulla, si trasforma (mediante decomposizione a 

valori singolari SVD della matrice di covariaza) l’insieme di variabili casuali aventi Σ come 

matrice di covarianza in una serie di nuove variabili casuali la cui matrice di covarianza è la 

matrice identità I, in modo da ottenere segnali scorrelati  (      e con varianza unitaria 

      . [vedi paragrafo 2.3.7] 

Si hanno ora a disposizione variabili casuali osservate con              

 

                                                                                    

 

 

 

 

 Pre-Whitening  della covarianza del rumore 

Un ulteriore step di preprocessing (aggiuntivo rispetto allo standard ICA) consiste 

nell'operare il whitening dei dati relativamente alla covarianza del rumore, rendendolo in 

questo modo isotropo in ogni voxel (σ
2
I). 

Questo step consiste nel trasformare (mediante la decomposizione di Cholesky
(3)

) un  

insieme di variabili casuali, in una serie di nuove variabili casuali la cui matrice di 

covarianza è la matrice  σ
2
I (   ).  

        
                                                                              

 

Infatti se la matrice di covarianza del rumore è nota, si può utilizzare la sua decomposizione 

di Cholesky        
  per riscrivere l’equazione 2.50: 

 

  
       

        
      

          

 

 

(3)   In algebra lineare la decomposizione di Cholesky è la fattorizzazione di una matrice hermitiana e definita positiva, in 

una matrice triangolare inferiore e nella sua trasposta coniugata: A=KK+ con L matrice triangolare inferiore con elementi 

diagonali positivi e K+ la matrice coniugata trasposta di K. Se la matrice A è reale e simmetrica, la coniugata trasposta 

di K coincide con la trasposta e la decomposizione si semplifica: A=KKT. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Algebra_lineare
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattorizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_hermitiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_definita_positiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_triangolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_trasposta_coniugata
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_triangolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Coniugata_trasposta
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_simmetrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasposta
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Dove   
 
   

           
     la covarianza del rumore è isotropa in ogni voxel. 

 

 

 Probabilistic PCA 

Come ultimo step del pre-processing viene eseguita un’analisi Probabilistic Principal 

Component Analysis, PPCA,  che consente di ridurre la dimensionalità dei dati. 

 

a) Massima verosimiglianza 

L’analisi delle componenti principali (PCA) [APPENDICE A3] è un metodo che mi 

consente di ridurre la dimensionalità del sistema. Consiste nella determinazione delle 

      componenti che corrispondono ai primi maggiori q auto-vettori della matrice di 

covarianza dei dati osservati. Le componenti così stimate sono utilizzate per studiare le 

proprietà del campione in uno spazio di dimensione ridotta rispetto a quello di partenza. 

Una trasformazione lineare proietta i dati su un nuovo sistema di coordinate e la 

proiezione “ottima” viene scelta considerando la direzione a varianza massima: le 

componenti principali sono quelle direzioni su cui i dati proiettati hanno varianza 

maggiore. Si ottengono quindi n direzioni tra loro perpendicolari su cui i dati proiettati 

sono quelli a varianza maggiore, i dati perduti sono quelli a varianza minore. 

Utilizzando l’approccio probabilistico che caratterizza questa analisi (PPCA) si assume 

che il rumore (Gaussiano) e le sorgenti (non-Gaussiane) siano scorrelate; è quindi 

possibile scrivere: 

                                                                

 

dove     rappresenta la matrice di covarianza delle osservazioni, sia   la matrice [p×n] 

dei dati pre-sbiancati e sia:               , la sua rappresentazione tramite SVD
(4) 

(Singular Value Decomposition). Supponiamo inoltre noto il rango della matrice A pari a 

q il numero di sorgenti da stimare.  

 

 

(4) In algebra lineare, la decomposizione ai valori singolari (o SVD, Singular Value Decomposition) è una particolare 

fattorizzazione basata sull'uso di autovalori e autovettori, utilizzata per produrre un'approssimazione della matrice originaria 

con minor rango. Sia X la matrice [p×n] allora esiste una fattorizzazione della stessa, nella forma: X[p×n] =U[p×r] Σ[r×r] 

V[r×n]. UeV sono due matrici ortogonali che contengono gli r autovettori associati agli r autovalori. La matrice Σ è una 

matrice diagonale che contiene i valori singolari diversi da zero. 

        

http://it.wikipedia.org/wiki/Algebra_lineare
http://it.wikipedia.org/wiki/Autovalori
http://it.wikipedia.org/wiki/Autovettori
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Rango_(matematica)
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Allora è possibile stimare     utilizzando una stima  di massima verosimiglianza cioè 

considerando la dimensione delle colonne di     uguale allo spazio principale dei dati. 

Le stime a massima verosimiglianza sono quei valori dei parametri che più 

“verosimilmente” hanno prodotto i dati da noi osservati. Si può dimostrare che la 

verosimiglianza è massimizzata (derivando il logaritmo della funzione di 

verosimiglianza
(5)

 rispetto ai parametri e ponendo a zero la derivata) quando: 

 

 

            
    

   
                                                  

 
 

                       Dove: 

Uq = è una matrice [px q] dove i vettori colonna q sono i principali auto vettori di U  

Λq = è una matrice diagonale [q x q]contenente i primi q autovalori (sulla diagonale) di Λ 

Q
T
 = è un’arbitraria matrice [q x q] di rotazione ortogonale quindi          

 

 

   contiene i principali (primi q) auto-vettori di U e Λq i principali (primi q) auto valori 

di Λ in ordine decrescente. 

Dalla conoscenza di      è possibile calcolare una stima di massima verosimiglianza 

delle sorgenti: 

 

                
      

      
                                                            

 

In particolare le stime di massima verosimiglianza delle sorgenti sono ottenute 

proiettando i time-course di ogni voxel sui time-courses contenuti nelle colonne della 

matrice di unmixing, essendo la stima della matrice di unmixing W data da: 

 

         
 
     

      
 
                                                                  

 

Che rappresenta la matrice pseudo-inversa della matrice rettangolare      [p x q]. 

 

 

(5)       
          

         
    

  

 
       

 

 
      

 

 
       

  
              con           

matrice di covarianza  [27]. 
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Mentre la stima di massima verosimiglianza della varianza del rumore è: 

    
  

 

   
   

 

     

                                                                      

 

Dove           rappresentano i più piccoli auto vettori di X e quindi     
  rappresenta 

la media degli autovalori relativi al minore sottospazio generato dai p - q più piccoli 

autovettori.  

Inoltre èsemplice vedere che la stima a massima verosimiglianza del parametro   è data 

dalla media dei dati:  

    
 

 
   

 

   

                                                                            

 

 

b) Selezione dell’ordine del modello[2] 

La scelta del numero di componenti indipendenti (ICs) da estrarre costituisce un 

problema di selezione dell'ordine del modello. Una sottostima del numero di ICs tende a 

scartare informazioni preziose dai dati e comporta quindi un'estrazione sub-ottima del 

segnale. Nondimeno, un'eventuale sovrastima causa la presenza di un grande numero di 

componenti spurie dovute ad una stima poco accurata, influenzando negativamente le 

successive conclusioni e aumentando drammaticamente i costi computazionali.  

Le soluzioni fornite dalle equazioni 2.55 e 2.56, dipendono dalla conoscenza della 

dimensionalità latente q. Nel caso noise-free questa quantità può essere dedotta dal 

rango della matrice di covarianza delle osservazioni:                 , che è 

proprio pari a q. In presenza di rumore isotropo, tuttavia,    avrà un termine additivo 

aggiuntivo, dovuto proprio alla covarianza del rumore: 

 

                                                                          

 

Dedurre la dimensionalità latente q significa trovare gli autospazi oltre un certo livello di 

soglia [28]. Determinare un valore di cutoff per gli autovalori utilizzando semplici criteri 

come l'errore di ricostruzione o la verosimiglianza predittiva (i quali non incorporano un 

modello per il rumore) porterà ad affermare che l'accuratezza aumenta all'aumentare 

della dimensionalità, e come tali non possono essere utilizzati. 
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Nel caso di rumore gaussiano, gli autovalori di     sono caratterizzati da una 

distribuzione di Wishart ed è possibile utilizzare i risultati provenienti dalla teoria sulle 

matrici casuali per calcolare la funzione di distribuzione empirica Gn(v) per gli 

autovalori di una matrice di covarianza derivata da una singola matrice casuale [29].  

 

 

 

Figura2.9) In rosso: eigenspectrum teorico del rumore gaussiano e in blu: eigenspectrum calcolato a partire dalla matrice di  

covarianza dei dati   . 

 

 

L’andamento degli autovalori della distribuzione di Wishart in ordine decrescente viene 

chiamato eigenspectrum ed è rappresentato in figura 2.9. 

Se il SNR è elevato il grafico evidenzia un andamento decrescente nel quale le 

primissime componenti hanno valori molto più elevati rispetto alle ultime, che quindi 

sono responsabili del carattere rumoroso del segnale. 

Ora deve essere scelto un valore di cut-off opportuno al di sopra del quale si assume che 

gli autovalori siano relativi al segnale; tanto più alto è il SNR tanto più netta è la 

distinzione tra autovalori dominanti (relativi alle sorgenti) e quelli relativi al rumore. 

Nel caso in cui le distribuzioni delle sorgenti siano non gaussiane (come le nostre ipotesi 

di partenza) si può usare un metodo di stima dell’ordine del modello che si basa 

sull’approssimazione di Laplace che può essere calcolato efficientemente 

dall’eigenspectrum della matrice di covarianza delle osservazioni. Quando      : 
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Dove: 

      

     
      

 
 

                      
     

 
 
       [  = Distribuzione Gamma

(6)
] 

       

 

   

      
      

           

 

     

 

 

 

La dimensionalità latente q viene scelta considerando il valore di q che massimizza 

l’approssimazione del modello        . 

Le q componenti principali (come si vede in figura 2.10), sono determinate dal massimo 

della funzione di Laplace. Dalla figura si può notare che le componenti comprese tra 0 e 

il valore corrispondente al massimo della funzione di Laplace sono le q componenti 

principali mentre le componenti comprese tra q e +  sono considerate rumore. 

 

 

 
 

Figura 2.10) Selezione dell'ordine del modello utilizzando il criterio di approssimazione di Laplace. [1] 

 

 

 

 

 

 
 

 (6) La distribuzione gamma è una distribuzione di probabilità continua, definita su numeri reali, non negativi:      

     
 

 
     . Si può osservare che per valori interi di k vale che:             
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2.4.5 Stima della matrice di unmixing   

 

Una volta eseguite le operazioni di pre-processing sopra descritte, e semplificato il problema, è 

possibile stimare la matrice di unmixing  W e le sorgenti. Per far ciò si deve ottimizzare un matrice 

di rotazione ortogonale nello spazio delle osservazioni “pre-whitened”: 

 

            
    

    
  

                                                        

Dove: 

        
    

    
  
                                                                            

 

rappresenta il vettore delle osservazioni  “pre-whitened”. 

Dopo aver stimato la matrice di unmixing, le sorgenti verranno individuate proiettando i dati sulle 

righe di Q. 

Determinata la dimensionalità latente q, si vuole ricavare la matrice di unmixing W basandosi sul 

principio di non gaussianità [16]. A.Hyvarinen et al.  hanno presentato un elegante algoritmo a 

punto fisso, l’algoritmo Fast-ICA, che usa l’approssimazione della neg-entropia per ottimizzare la 

non-Gaussianità delle sorgenti e per dare una chiara motivazione della relazione tra questo 

approccio e l’indipendenza statistica. Infatti presa una famiglia di variabili casuali di uguale 

varianza, l’entropia  maggiore è associata alla variabile avente distribuzione gaussiana; pertanto 

l’entropia può essere assunta come indice di stima per la non gaussianità. L’algoritmo FastICA 

(come descritto nel paragrafo 2.3.8), è un algoritmo iterativo basato sui metodi di ottimizzazione 

tramite la discesa del gradiente, che consente di costruire una successione di valori di non-

Gaussianità che sia monotona crescente e limitata superiormente dal valore massimo di non-

Gaussianità, il vettore w ricavato ad ogni iterazione costituirà una stima di una riga dell’inversa 

della matrice di mixing A del modello utilizzato. 

Le singole sorgenti sono ottenute proiettando i dati x sulle corrispondenti righe di Q, cioè l’rh 

sorgente viene stimata come:  

       
                                                                             

 

Dove   
  rappresenta l’r-esima riga di Q.  

Per ottimizzare la non-Gaussianità delle sorgenti stimate [16] A.Hyvarinen et al. Utilizzano come 

funzione costo da massimizzare: 
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Dove   rappresenta una variabile gaussiana standardizzata avente stessa varianza di     e F è una 

generica funzione non-quadratica. 

I valori massimi della funzione       si ottengono dunque ottimizzando il valore atteso di 

 

              
                                                                              

 

Ricordiamo che la varianza di    
     è unitaria grazie all’operazione di Pre-Whitening  (spaziale) dei 

dati. Quindi in accordo con le condizioni di Kuhn-Tucher [Appendice A1] che permettono di 

trovare massimi e minimi vincolati in spazi n-dimensionali si può scrivere: 

 

     
           

                                                                           

E quindi: 

    
                                                                                        

Condizioni di Kuhn-Tucher: 

        
                                                                                    

 

Risolvendo l’equazione con il metodo di Newton [Appendice A2] che ci permette di  ricostruire la 

successione dei    , si ottiene: 

          
    

                
                                                               

 

Dove          sono rispettivamente la derivata prima e seconda di  . 

L’iterazione viene ripetuta fino a quando la distanza euclidea tra due soluzioni consecutive risulta 

minore di una fissata tolleranza  : 

                                                                                            

 

Se la condizione è verificata       è una delle componenti cercate.  

Il valore     ottenuto al termine dell’iterazione è la stima di una delle righe della matrice Q. 

Una volta stimata tutta la matrice Q il calcolo delle sorgenti indipendenti non-Gaussiane è 

immediato: 

 

                
    

    
  
                                              

 

 

 

 

 



Capitolo 2. Analisi statistica di dati fMRI 

 

72 
 

2.4.6 Inferenza statistica 

  

 

2.4.6.1 Mappe Z-score: significatività statistica dei risultati 

 

M.J.McKeown et al.[18], suggerirono di trasformare le mappe spaziali ottenute    , in Z-scores e 

decidere quindi un opportuno valore di soglia (ad esempio |Z| > 2.0) al di sopra del quale i valori di 

Z corrispondono ad attivazioni (sorgenti) statisticamente significative rispetto al rumore di fondo. 

Le mappe spaziali, tuttavia, sono il risultato di una decomposizione ICA in cui la stima ottimizza la 

non-Gaussianità della distribuzione delle intensità spaziali. Di conseguenza, l'istogramma delle 

intensità spaziali di una singola mappa IC è non gaussiano ed una semplice trasformazione in Z-

scores voxel-wise con successiva sogliatura genererà un FPR (False Positive Rate) che non può 

essere tenuto sotto controllo. Piuttosto, si considera la stima del rumore residuo dell'i-esimo voxel: 

 

                                                                                              

Dove: 

                                                                                        

 

È il residuo generato dalla matrice di proiezione. 

Nel caso in cui l'ordine del modello q sia stato stimato correttamente, le colonne di Â conterranno 

l'intero spazio del segnale, ovvero: PA = 0. Quindi:  

 

                                                                            

Cioè il rumore stimato è una proiezione lineare del rumore vero e non si confonde con i segnali 

residui. 

La stima della varianza del ruomore all’i-esimo voxel è: 

 

   
     

          
                                                                     

 

Dove la traccia di una matrice         è definita come la somma di tutti gli elementi sulla diagonale 

principale            
 
    , dove     rappresenta l’elemento posto sull’i-esima riga e l’i-esima 

colonna di P. 

Se       è ragionevolmente elevato,    
 , sarà approssimativamente uguale alla varianza vera del 

rumore   
  [30]. 
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Abbiamo quindi, elaborato i dati in modo tale che ad ogni locazione (voxel),    abbia varianza 

unitaria e la stima della varianza del rumore    
  approssimi la varianza del rumore vera. 

A questo punto è possibile convertire le singole mappe spaziali IC,   , in mappe spaziali Z-

statistiche   , dividendo ogni r-esima riga della matrice delle mappe spaziali IC per le singole stime 

della deviazione standard del rumore residuo    
 .  

 

   
  
   
                                                                                     

 

 

 

 

 

2.4.6.2  Mixture model  
 

Ai fini di eseguire un’inferenza e quindi valutare le mappe relativamente ai voxel attivati in maniera 

significativa, l’algoritmo PICA si avvale del modello probabilistico mixture modelling [31] 

applicato alla densità di probabilità delle mappe spaziali Z-scores. Dalle equazioni  (2.55) e (2.57)  

segue che: 

                                                                                   

 

ovvero nello spazio del segnale definito dalla matrice A, il termine di rumore nel modello      

 , si manifesta come rumore additivo Gaussiano nelle stime delle sorgenti. Lo stesso concetto 

rimane vero anche dopo la trasformazione dei valori di intensità in Z-scores. Si può modellare a 

questo punto la distribuzione dei valori di intensità spaziali della r-esima IC map    attraverso K 

misture di distribuzioni Gaussiane monodimensionali [26]: 

 

                           
  

 

   

                                                   

 

dove     denota il vettore di tutti i parametri,             
   essendo         

  

rispettivamente i vettori dei coefficienti, delle medie e delle varianze, delle ampiezze delle K 

misture. I voxel non influenzati da un particolare time-course in Â avranno semplicemente 

coefficienti di regressione casuali e saranno distribuiti in modo Gaussiano. La distribuzione dei 

valori di intensità per aree cerebrali influenzate dall'associato time-course, tuttavia, può essere 
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arbitraria e si sfrutterà il fatto che il GMM (Gaussian mixture model) dell'equazione (2.79) è 

universale, in quanto qualunque ddp di una sorgente è approssimabile da un numero sufficiente di 

misture.  

Everitt e Bullmore [32, 33] hanno proposto un mixture model per eseguire un test statistico per 

valutare l'attivazione nei dati fMRI.  La distribuzione dei dati statistici di interesse è stata divisa in 

due componenti, una per i voxel “non attivati” e una per i “voxel attivati”. In questo contesto si può 

calcolare una probabilità a posteriori di un voxel di essere attivato, che fornisce una base più 

naturale per sogliatura dell'immagine statistica, oltre che sulla base di valori p. 

 

 

Figura 2.11) Gaussian Mixture Model  per rilevare l'attivazione: a sinistra è mostrato il GMM con l’utilizzo di due gaussiane e di 

una singola gaussiana (linea-tratteggiata). La singola gaussiana si adatta male all’istogramma dei valori di intensità delle mappe Z-

spaziali  e la successiva sogliatura non ha significato. Si può notare invece come l’insieme delle due gaussiane modella in modo più 

preciso l’istogramma delle intensità. A destra  è mostrata un mappa IC prima e dopo la sogliatura utilizzando il gaussian mixture 

model con due gaussiane. 

 

 

Quello che si vuole fare è modellare con distribuzioni gaussiane le mappe Z statistiche  per eseguire 

una classificazione dei voxel attivi e non attivi in quanto le classi attivate e non attivate hanno 

differenti densità di probabilità (Figura 2.11). 

 Utilizzando il mixture model, invece di porsi la domanda “l’attivazione all’interno di un pixel è 

maggiore di zero?”, ci chiederemo se “l’attivazione è maggiore di un segnale complessivo di 

fondo”. L’adattabilità nel modellare la parte di istogramma che rappresenta i voxel non attivi può 

aiutare a proteggerci contro le violazioni delle ipotesi di modellazione, quali la struttura del rumore 

erroneamente modellata. Utilizzando distribuzioni separate per le classi di attivazioni e  non-

attivazioni è possibile inoltre controllare il FPR (False Positive Rate) e il FNR (False Negative 

Rate).  
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Per utilizzare questo metodo, occorre specificare solo la distribuzione nulla e la distribuzione dei  

voxel attivati che possono essere modellati da qualsiasi distribuzione.  

L'immagine di attivazione risultante è un'immagine probabilità a posteriori, che può essere sogliata  

in modo intuitivo senza la necessità di correzione per confronti multipli.  

Si può calcolare quindi, la probabilità sotto l'ipotesi alternativa di "attivazione"  rispetto al rumore 

di fondo, e quindi si ottiene la stima della probabilità a posteriori di attivazione del voxel i-esimo 

nella Z-score IC map r-esima come [34]: 

 

                      
      
 
                 

  

         
                                            

 

Si faccia attenzione al fatto che l’indice della sommatoria della probabilità di attivazione parte dal 

valore 2 perché, il primo termine del mixture model rappresenta il rumore di fondo. 

L’identificazione della gaussiana che modella il rumore di fondo è semplice in quanto coincide 

tipicamente con il modo dominante dell'istogramma intensità.   

Un altro approccio possibile è il GGM (Gaussian/Gamma Mixture Model). Tale approccio permette 

di modellare i pixel non attivi (rumore di fondo gaussiano) con una distribuzione gaussiana e 

l’istogramma delle mappe Z delle sorgenti non gaussiane con una o più distribuzioni gamma 

(Figura 2.12). Si assume che il primo termine del quello relativo al rumore di fondo, coincida con la 

gaussiana che modella il modo dominante dell’istogramma delle intensità.  

 

 

 
Figura 2.12) Gamma/Gaussian mixture model utilizzato per fittare l’istogramma delle mappe Z-statistiche: la gaussiana di colore 

verde modella il rumore di fondo gaussiano, la distribuzione gamma in giallo modella gli effetti BOLD (le attivazioni).Il processo di 

fitting GGM è rappresentato in rosso. 
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In questo caso,  si può calcolare la probabilità a posteriori di 'attivazione' come il rapporto tra la 

probabilità del valore di intensità corrotto da  rumore gaussiano rispetto alla somma delle 

probabilità dei valori di 'attivazione' rappresentate da una o più distribuzioni Gamma. 

In entrambi i casi (GMM, GGM), se la probabilità di attivazione di un voxel,                     , 

supera un certo valore di soglia, allora quel voxel è considerato attivo. Il livello di soglia anche se 

arbitrario, è collegato alla funzione di stima del processo perché al variare di esso varia la quantità 

di FPR e TPR.  

Il valore di cut-off di default è p =0.05, che significa una perdita pari in termini di falsi positivi e 

falsi negativi [31]. Se p >0.05 allora il voxel è considerato attivo. Per molti anni, studi statistici di 

FMRI sono stati dominati dal controllo totale dei falsi positivi.  È importante notare, tuttavia, che 

con un assorbimento crescente di imaging funzionale nel dominio clinico,  il controllo di falsi 

negativi sta guadagnando uguale rilevanza (vedi Bartsch et al. , 2006 per esempi) . 

In definitiva, le tecniche di thresholding dovrebbero consentire una specifica indicazione della 

preferenza personale per il controllo dei falsi positivi rispetto ai falsi negativi o viceversa.  

Nell’approccio Mixture model, la correttezza della decisione della soglia dipende dall'adeguatezza 

sia della distribuzione nulla che delle distribuzioni alternative. Nel caso del GGM, il modello per il 

rumore di fondo può essere facilmente giustificato sulla base delle ipotesi generiche circa il rumore 

FMRI (rumore di fondo gaussiano). Il modello Gamma per le classi di "attivazione", tuttavia , è 

solo una scelta dovuta in gran parte alla convenienza matematica. 

 

 

 

 
 

Figura 2.13) Risultato dell’applicazione del Gamma/Gaussian Mixture Model. In alto a sinistra mappe Z-statistiche. In basso a 

sinistra pobabilità di essere la classe di attivazione. A destra Gamma/Gaussian Mixture Model per fittare l’istogramma dei valori Z-

statistici. 
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Il Mixture Model ci fornisce una maggiore flessibilità di  inferenza rispetto al test di  ipotesi nulla.  

Possiamo controllare FPR o TPR utilizzando rispettivamente le distribuzioni  di "Attivazione" o 

"non-attivazione" ed è possibile scegliere un livello di soglia sulla base del tasso di falsi positivi 

desiderato per tutto il cervello o a livello di cluster. Il controllo del TPR può essere di reale 

importanza quando si utilizza l’fMRI per la pianificazione di un intervento chirurgico. Questo tipo 

di modellazione è già utilizzato in FSL per riconoscere  le aree statistiche di "attivazione" in 

MELODIC. 

Un esempio di applicazione del metodo è mostrato in figura 2.13. 

La figura 2.14 in conclusione, illustra i singoli passaggi che costituiscono il metodo PICA appena 

descritto. 

 

 

 

 
 

Figura 2.14) Procedura complessiva del metodo PICA. 
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2.5  Applicazione della tecnica ICA ai dati fMRI di più soggetti 
 

L'analisi ICA applicata al singolo soggetto, è stata recentemente estesa per analizzare 

simultaneamente gruppi di soggetti, fornendo inferenze sul comportamento comune tra essi 

attraverso un'analisi ICA di gruppo ( GICA ). 

Esistono una vasta gamma di approcci per un'analisi GICA; un metodo molto usato, si basa sulla 

concatenazione temporale dei dati acquisiti di più soggetti TC-GICA [35] (Temporal Concatenation 

Group ICA), basandosi sempre sull’assunzione di indipendenza statistica delle mappe delle 

componenti che verranno estratte. [36], [37], [38].  TC-GICA è utilizzato per estrarre componenti 

indipendenti  tra tutti i soggetti facenti parte di un gruppo.  

 

 

2.5.1 Temporal Concatenation Group ICA: TC-GICA 

 

Per poter effettuare un’analisi di gruppo fMRI è necessario eseguire una prima fase di preprocessing 

sui singoli dati fMRI; effettuare la correzione dei movimenti e la normalizzazione dell’intensità 

sono solo alcune importanti operazioni da svolgere preliminarmente a qualunque analisi (paragrafo  

3.5.2). Concatenando i soggetti lungo l’asse temporale si crea un matrice 2D                            

                       .  Avendo a disposizione una matrice 2D contente tutti i dati di interesse 

si può utilizzare un approccio PICA [39] per ricavare le mappe statisticamente indipendenti. Questa 

metodologia di analisi consiste di tre step fondamentali: 

1. viene eseguita una decomposizione PCA sui singoli dati per ridurre la dimensionalità di 

ognuno di essi [40]; per un dato numero di componenti, la matrice di covarianza media 

genera un sottospazio comune per tutti i dati fMRI, sul quale vengono tutti proiettati per 

ridurre le dimensioni dei singoli dati. Per stimare la matrice di covarianza media come prima 

cosa, tutti i dati fMRI vengono registrati ad uno spazio standard MNI152 (come vedremo 

nel paragrafo 3.5.2.5), e si calcola il subject-dataset medio (media calcolata sugli elementi di 

Xi): 

   
 

 
    

 

   

 

Dove M=numero di soggetti. 
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Come spiegato nell’APPENDICE A3, la PCA esegue una riduzione della dimesionalità dei 

dati osservati proiettando (attraverso una matrice di trasformazione T), questi ultimi in uno 

spazio costruito giustapponendo i principali  autovettori, della matrice di covarianza media 

dei dati osservati    .   

La scomposizione a valori singolari della matrice di covarianza media                  
  

contiene informazioni importanti riguardo la correlazione tra i diversi soggetti che 

andrebbero perse se si fosse considerata la matrice di covarianza di un singolo dataset. 

Risolvendo per un singolo soggetto [40, 41] si considera:     la matrice       dei dati 

fMRI dell'i-esimo soggetto; dove p = time points e n = numero voxel. Effettuando una 

scomposizione a valori singolari (SVD) della matrice di covarianza di   , si ottiene: 

          
        

                                                                 

Ogni dataset    viene quindi proiettato in uno spazio comune, nella direzione individuata 

dagli autovettori di     (contenuti nella matrice   ) è rappresentata dalla matrice    di 

dimensioni       dove   rappresenta il numero delle componenti principali di ogni 

soggetto. 

       
 

 
                                                                     

 

2. Il secondo passo è quello di concatenare  temporalmente i singoli dati ridotti di dimensione; 

si ottiene quindi:  
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3. Come ultimo step viene eseguita una analisi PICA sui dati concatenati [42] (come visto nel 

paragrafo 2.4) . Dopo aver eseguito un’ulteriore riduzione della dimensionalità dei dati 

concatenati temporalmente, con una PPCA (utilizzando l’approssimazione di Laplace per la 

scelta dell’ordine del modello eq. (2.61)), l'analisi multi-subject temporal concatenation 

PICA  riesce ad ottenere le mappe saziali di gruppo (righe della matrice S) con i time course 

associati (colonne della mixing matrix A) a partire dalla matrice X contenente la 

concatenazione temporale dei dati di dimensione ridotta, mediante l’algoritmo Fast ICA eq. 

(2.72). 

 

 

 

Figura 2.15) Rappresentazione grafica di Temporal Concatenation Group ICA: dalla concatenazione temporale dei dati di acquisiti 

di tutti i soggetti, si ottengono le mappe di attivazione di gruppo e i time course associati. 

 

Dopo aver stimato la mixing matrix A, le mappe spaziali vengono trasformate in Z-score, dividendo 

il peso delle componenti ricavate per la stima della devizione standard del rumore residuo. Queste 

vengono modellate con un mixture model. Le inferenze statistiche di gruppo sono effettuate 

attraverso il calcolo della probabilità di attivazione basata sul mixture model delle mappe Z 

statistiche (come visto nel paragrafo 2.4.6).  

 

 

2.5.2 Dual Regression 

 

Le mappe e i time course ad esse associati, stimati dal metodo TC-GICA non riflettono però le 

caratteristiche dei dati fMRI individuali. Si deve eseguire un'ulteriore procedura per ottenere le 
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singole mappe spaziali con i relativi time course che rappresentano al meglio la variabilità 

dell'attivazione neuronale del singolo soggetto sia nel dominio temporale che spaziale. Questo è 

possibile mediante il metodo della dual regression [35] [43]. L'anima di questo approccio è di 

ricostruire le mappe e le serie temporali del singolo partecipante a partire dalle mappe risultanti da 

TC-GICA. 

L'approccio dual regression consiste di tre step essenziali: 

1. si ottengono le serie temporali relative alle componenti indipendenti, dell’i-esimo paziente 

(TCs in ogni riga della matrice     , relativa al soggetto i) a  partire dall'i-esima matrice dei 

dati fMRI acquisiti      e utilizzando le mappe spaziali ottenute dalla procedura GICA, 

come regressori in un’analisi GLM. 

 
 

 

Figura 2.16) Rappresentazione grafica del primo step dell’ analisi dual regression:a partire dall’i-esima osservazione (fMRI data i) 

e dalle mappe spaziali di gruppo ottenute da TC-GICA, si ottengono, mediante un’analisi GLM, i time course relativi alle 

componenti indipendenti dell’i-esimo soggetto. 

 

Analiticamente si ottiene: 

                                                                                       

Si esegue un’analisi GLM in cui         rappresenta la design matrix  e      il vettore dei 

parametri da stimare. Esistono molti metodi che permettono di ottenere la stima di      a 

partire da               .  Tra questi quello che minimizza la somma dei residui è quello dei 

minimi quadrati (OLS). 
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E si ottiene: 

                 
         

        
 

 
 
  

                                                   

2. Si normalizzano i time course ottenuti in modo che i dati abbiano media zero e varianza 

unitaria. 

3. Si ottengono le mappe spaziali statisticamente indipendenti dell’i-esimo soggetto a partire  

dall'i-esima matrice dei dati fMRI acquisiti      e utilizzando la serie temporale 

corrispondente, ottenuta al passo 1, come regressori temporali in un’analisi GLM. 

 

 

Figura 2.17) Rappresentazione grafica dell’ultimo step dell’ analisi dual regression:a partire dall’i-esima osservazione (fMRI data 

i) e dai time course del soggetto in questione, ottenuti al passo 1, si ottengono, mediante un’analisi GLM, i le mappe spaziali 

indipendenti dell’i-esimo soggetto. 

 

 

Analiticamente si ottiene: 

                                                                                           

Procedendo come al punto 1, si ricavano le singole mappe spaziali statisticamente 

indipendenti: 

            
       

  
     
                                                                          

 



Capitolo 2. Analisi statistica di dati fMRI 

 

83 
 

2.5.3 Inferenza statistica 

 

L’inferenza statistica sulle mappe spaziali appartenenti ai diversi soggetti, ottenute dalla dual 

regression, viene eseguita tramite un test statistico di permutazione  non parametrico [44]  

implementando Randomise tool di FSL, versione 2.1 che incorpora un algoritmo chiamato 

Threshold Free Cluster Enhancement (TFCE) [45].  

Grazie a questo procedimento è possibile eseguire test statistici sia within-groups che che rilevando 

le eventuali differenze inter-gruppi (between-groups). 

 

 

Figura 2.18) Inferenza statistica in dual_regression: le mapppe indipendenti ottenute tramite dual regression vengono unite in una 

singola matrice  4D. Si esegue un’analisi GLM utilizzando matrici costruite dall’operatore (EVS) per eseguire confronti within-

group o between-grous. Si ottengono mappe statistiche che mettono in evidenza ciò che è stato prestabilito dall’opertaore. 

 
Per eseguire un inferenza statistica sono necessari due step: 

1. Threshold Free Cluster Enhancement (TFCE). 

2. Test di permutazione non parametrico. 

 

 

 

2.5.3.1  TFCE: Threshold-Free Cluster Enhancement 

TFCE (Threshold-Free Cluster Enhancement) [46] [45] è un nuovo metodo per la ricerca di 

"cluster" nei dati senza dover definire i cluster in modo binario. Tale metodo mira ad esaltare le aree 

di segnale che rappresentano continuità spaziale, strutture “cluster-like”,  rimuovendo la dipendenza 

dalla scelta arbitraria della soglia che definisce il cluster (threshold-based clustering);  in questo 

modo l'immagine rimane fondamentalmente voxelwise. L' obiettivo è quello di migliorare la 

statistica iniziale ( ad esempio, i valori di T-statistici ) , utilizzando sia l' intensità i un dato voxel 

che le informazioni di voxel vicini. 
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Le mappe spaziali vengono fatte passare in un algoritmo che rinforza le intensità tra le regioni 

“cluster-like” ottimizzando la differenza tra queste e il rumore di fondo.  

L’idea generale è quella di aumentare il valore dei segnali deboli che si trovano in grandi cluster in 

modo da renderli confrontabili con i segnali più intensi contenuti in cluster più piccoli. L' obiettivo 

è quindi, sopprimere il rumore casuale che può avere intensità simile a un segnale vero, ma manca 

di continuità spaziale.  Poiché i segnali sono potenziati  individualmente e poi analizzati, i  dati 

conserveranno i propri massimi e minimi locali . Quindi a differenza di tutti i metodi di clustering, 

vengono conservate tutte le informazioni relative a picchi e deflessioni del segnale, e quindi 

l’immagine rimane voxel-wise. 

L’algoritmo TFCE è costituito di due parti fondamentali: 

- Algoritmo per trovare i cluster a differenti soglie 

- Equazione che descrive il modo in cui viene costruito l’output 

Da un punto di vista computazionale, questo calcolo viene eseguito applicando un numero 

sufficientemente grande di soglie    con         a ogni singolo voxel   (valori statistici).  La 

procedura di sogliatura viene applicata in punti equidistanti, tra i valori statistici di 0,   , e il valore 

statistico del voxel che sto considerando   . Per ogni soglia, vengono ricercati voxel vicini a quello 

di interesse che presentano un’intensità maggiore della soglia   . Per ogni soglia quindi si determina 

un cluster di estensione      dipendente proprio da  . L’estensione del cluster,    ( elevato a 

qualche potenza E), viene moltiplicata successivamente per il valore di soglia,    ( elevato a qualche 

potenza H ). Infine, i valori ottenuti per ciascuna soglia vengono sommati per formare il nuovo 

valore di intensità per quel voxel  . Combinano tutte le informazioni si ottiene l’equazione 

matematica: 

                
  

    

                                                                         

Dove      è l’estensione del cluster contenete il voxel     alla soglia  .  

 
Si noti che se     , allora        . 

Poiché      non è noto in anticipo, l’integrale può essere approssimato solo trovando il valore di 

       , per ogni voxel   per molte soglie    . 
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Figura 2.19) Illustrazione dell'approccio TFCE:  la procedura di sogliatura viene applicata in punti equidistanti, tra i valori 

statistici di 0,   , e il valore statistico del voxel che sto considerando   . Per ognuna delle soglie (da 0 a   ) , vengono ricercati 

voxel vicini a quello di interesse che presentano un’intensità maggiore della soglia   . Per ogni soglia quindi si determina un cluster 

di estensione      dipendente proprio da  . 

 
 

Se l'equazione è applicata a ciascun voxel, possiamo ottenere una valutazione complessiva, che 

include le informazioni sull’ intensità statistica di quel voxel e  dei voxel vicini. Alla fine, i diversi 

tipi di segnali sono potenziati o soppressi in modo tale che, nonostante la natura variegata del 

segnale, possiamo confrontare i loro valori numerici. L'effetto generale dell'algoritmo è mostrata 

nella Figura 2.20. 

 

 
 
 

Figura 2.20) Risultato ideale dell'algoritmo TFCE su diversi tipi di segnali. Voxel con grandi cluster di supporto avranno valori 

paragonabili a quelli con alta intensità di picco. Questa idea non solo rende possibile il confronto diretto tra i possibili tipi di 

segnale, ma reintroduce anche l'approccio di massima statistica come una valida opzione per fare inferenze circa i dati.  
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Una possibile implementazione di questo algoritmo è mostrata in figura 2.21: 

 

 

 
 

Figura 2.21) Da questa piccola implementazione in codice C, si nota, come la soglia 0 di partenza, definita da “thresh0”  è 

calcolata a partire dalla conoscenza del valore massimo di intensità di tutti i voxel a disposizione “fmax” e il numero di soglie h che 

voglio utilizzare per passare gradualmente dal valore “thresh0” fino al valore di intensità,     del voxel considerato (Figura 2.18). 
 

 

Anche se abbiamo rimosso la necessità di utilizzare una singola soglia arbitraria (cluster-threshold 

based) abbiamo introdotto due nuovi parametri E ed H. La scelta di tali parametri è fondamentale. 

Questi, devono essere fissati in modo che diano buoni risultati su una vasta gamma di caratteristiche 

di segnale e rumore. Smith e Nichols hanno dimostrato che questi valori potrebbero essere 

determinati empiricamente e hanno solide radici in diverse teorie statistiche [46]. 

Per dare un peso maggiore ai voxel di maggiore intensità si può scegliere    . In questo modo i 

cluster formati a soglie sempre più elevate dovrebbero avere maggiore importanza di quelli formati 

a soglie più basse.  Inoltre se consideriamo in ingresso all’algoritmo, valori statistici (per esempio 

t),  sappiamo che gli aumenti di questi, non seguono un andamento lineare in proporzione alla loro 

importanza. Cioè, un valore di t 4 ha significatività più che doppia rispetto ad un valore t 2. 

Pertanto, H deve essere maggiore di 1 per riflettere questa non-linearità.  

Per ottenere un appropriato valore di E dobbiamo ricordare che quando si utilizzano soglie basse si 

creano molto probabilmente cluster di grande estensione per i quali non si è in grado di determinare 

le differenze tra i segnali che lo compongono  e si dovrebbe quindi limitare la loro importanza, 

scegliendo un valore di E < 1. 

Ovviamente, una scelta moderata di H ed E fornisce una statistica sensibile a tutti i livelli di 

segnale: una scelta possibile potrebbe essere          . 
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Una caratteristica molto importante dell’'algoritmo TFCE è che, a differenza del threshold-based 

clustering, esplicitamente, non richiede lo smoothing spaziale dei dati in quanto la regione che 

definisce il cluster può essere identificata senza ricorso alla regolarizzazione mediante smoothing 

(fig. 2.18 per un semplice esempio di questo). Il problema è che i segnali  tipici del neuroimaging 

sono a banda limitata; specificamente, sono privati delle caratteristiche di alta frequenza. Quindi, 

una piccola quantità di smoothing spaziale può ridurre rumore senza sostanzialmente degradare il 

segnale. In figura 2.22 è mostrato l'effetto di una piccola quantità di smoothing. 

L’agoritmo TCFE inoltre, genera un immagine in uscita voxel-wise; conserva quindi le 

informazioni relative al dettaglio spaziale (a livello di voxel) all’interno di aree estese di segnale 

(cluster). Per esempio massimi locali possono essere identificati e separati se un cluster contiene più 

di un massimo.  

 

 

 

 

       
 

 

 
 

Figura 2.22) I segnali tipici del neuroimaging sono a banda limitata; specificamente, sono privati delle caratteristiche di alta 

frequenza. Quindi, una piccola quantità di smoothing spaziale può ridurre rumore senza sostanzialmente degradare il segnale. In 

alto a sinistra: immagine originale e segnale più rumore. In alto a destra:TCFE. In basso: Gaussian Smoothed+TCFE 
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2.5.3.2  Test statistico non parametrico 

 

Le mappe “grezze” ottenute in uscita dall’algoritmo TFCE, possono essere facilmente trasformate 

in valori   applicando il test di permutazione non parametrico. Con i dati fMRI a nostra 

disposizione dove oltre agli effetti da testare compaiono anche variabili di disturbo (ad es. l'età, il 

sesso, trattamenti farmacologici), che non permettono di ottenere risultati sufficientemente esatti, 

non è possibile eseguire test statistici parametrici perché, proprio per la complessità dei dati, non si 

è a conoscenza delle funzioni di distribuzione della popolazione da cui proviene il campione 

(distribuzione nulla) ed essendo il numero di osservazioni molto ridotto, questi potrebbero non 

seguire una distribuzione normale.  

Si può adottare invece, un approccio permutation based (metodi di randomizzazione), basato su un 

presupposto di interscambiabilità [44], che valuta una statistica di test che viene generata per mezzo 

di permutazioni random multiple di tutti i soggetti. Un test di permutazione, è un test statistico 

effettuato permutando volta per volta i soggetti appartenenti ai gruppi. Il concetto fondamentale 

sotteso a tale approccio è che se in un dato esperimento non ci si aspetta alcun effetto dovuto alla 

casistica sperimentale, allora l’etichettatura delle osservazioni è completamente arbitraria, in quanto 

gli stessi dati porterebbero alla stessa conclusione qualunque fosse la loro etichettatura.  

Data l’ipotesi nulla per cui le condizioni sperimentali non influenzerebbero i dati, il metodo testa il 

fatto che l’esperimento possa essere eseguito con diverse condizioni sperimentali, considerando i 

dati fissi e il disegno sperimentale random. Se fosse vera H0  allora i dati osservati sono uno dei 

tanti modi possibili di dividere un insieme di osservazioni in due sottogruppi.  

 

 

Figura 2.23) Distribuzione della statistica costruita a partire da due gruppi di dati A,B costituiti ognuno da tre soggetti. 
 

 

Uno dei motivi principali per cui si ricorre a tale test è l’impossibilità di utilizzare una distribuzione  
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normale per la statistica. Grazie al test di permutazione è possibile costruire una distribuzione nulla 

a partire dai dati stessi senza la necessità di conoscere la distribuzione della popolazione da cui i 

campioni provengono (Figura 2.23). In questo caso infatti non si ha a disposizione la distribuzione 

nulla  a priori, come accade per le distribuzioni Z o t.  

 

  
 

Figura 2.24) Per ogni voxel di ogni soggetto, si calcola una statistica tra le due condizioni A e B (mean-difference, T-value, F-test..) 

e si ottiene quindi una mappa statistica (voxel per voxel) relativa al test eseguito.  

 

 

Sotto l’ipotesi nulla infatti, tutte le permutazioni sono considerate equiprobabili; calcolando i valori 

statistici corrispondenti alle permutazioni possibili si può costruire la distribuzione della statistica. 

Costruita la distribuzione della statistica si calcola il p-value, dove se       , la significatività 

sarà data dal 95%.  

Per spiegare il test di permutazione facciamo un esempio.  Consideriamo due gruppi di soggetti; il 

primo si trova nella condizione A ed è costituito da N soggetti, il secondo si trova nella condizione 

B ed è costituito da M soggetti: A A A  B B B supponiamo il caso semplice in cui M=N=3. 

Sotto l’ipotesi nulla non vi sono differenze tra la condizione A e B e quindi le etichette possono 

essere interscambiate. 
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Per ogni voxel (Figura 2.24), si calcola una statistica tra le due condizioni A e B (mean-difference, 

T-value, F-test..) e si ottiene quindi una mappa statistica relativa al test eseguito ( di valori di T per 

esempio). 

Il numero di permutazioni varia a seconda del test statistico scelto, come mostrato in tabella 2.1. 

 

Modello Numero campioni Numero di permutazioni possibili 

One sample t-test on difference 
measures 

n=10 2
n 
= 1024 

Two sample t-test n1=n2=10 (n1+n2)! / ( n1! × n2! ) = 2.4329e+18 

One-way ANOVA n1= n2 =nk=10, con k=3 (n1+n2+ n3 )! / ( n1! × n2! × n3! ) = 9,6255e+38 

Simple correlation n=10 n! = 3628800 

 

Tabella 2.1) Numero di permutazioni possibili al variare del tipo di test statistico 
  

Viene adottato questo approccio perché è semplice e robusto.  

Sia      la misura al voxel         , sul soggetto           e appartenente al gruppo A. 

Sia      la misura al voxel         , sul soggetto           e appartenente al gruppo B. 

In queste condizioni il test statistico appropriato è il t-Test appaiato. Il valore T-statistico al voxel k 

è [32]: 

   
         

  
   
  

 
 

                                                                                 

Dove: 

-      
 

 
     
 
    

-      
 

 
     
 
    

-   
  

 

     
             

  
                

  
       

Nel caso di Two sample t-test, con il gruppo A e B composti da 3 soggetti ciascuno, le possibili 

combinazioni tra i dati dalla Tabella 2.1, sono                  . 

 

1: AAABBB
 
       6: ABABAB

 
       11: BAAABB

 
        16: BABBAA

 
        

2: AABABB
 
       7: ABABBA

 
       12: BAABAB

 
        17: BBAAAB

 
        

3: AABBAB
 
       8: ABBAAB

 
       13: BAABBA

 
        18: BBAABA

 
        

4: AABBBA
 
       9: ABBABA

 
       14: BABAAB

 
        19: BBABAA

 
        

5: ABAABB
 
       10: ABBBAA

 
        15: BABABA

 
        20: BBBAAA

 
        

 

Tabella 2.2) Permutazioni possibili e calcolo del valore       per ognuna di esse nel voxel k. Nel caso di AAA BBB. 
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Così, vengono creati  in modo casuale  nuovi set di dati, uno ad ogni permutazione. Ognuno di essi, 

sarà costituito da soggetti appartenenti a condizioni  diverse facenti parte, ora,  della stessa etichetta. 

Questo scambio casuale (permutazione), di etichette è fatto un numero sufficientemente ampio di 

volte tale da ottenere nuovi set di statistiche iniziali,  con cui costruire una nuova distribuzione nulla 

dei dati. 

Per ogni combinazione (20), quindi, viene calcolato il     per ogni voxel. Si ottengono quindi 20 

mappe  T-statistiche. 

Dato l’elevato numero di confronti (eseguiti a causa delle permutazioni), viene ad essere necessaria 

una correzione per i confronti multipli. Chiaramente in ogni mappa statistica il 5% dei voxel 

avranno un  -value        ; questo significa che se ho a disposizione 100.000 voxel allora per 

5000 di essi è possibile rifiutare l’ipotesi nulla!  

Si deve ricordare che stiamo confrontando più soggetti tra loro e quindi per poter procedere con 

l’inferenza statistica l’errore familywise (errore di tipo I), tipico dei confronti multipli, deve essere 

controllato. È noto infatti che l’utilizzo di molti confronti comporta un incremento dell’errore di 

tipo I, perché a livello globale, la probabilità di rigettare erroneamente l’ipotesi nulla aumenta con 

l’aumentare del numero di confronti. Ciò che deve essere calcolato, è quindi , il p-value corretto per 

i confronti multipli. 

Proprio per questo motivo si procede con un test statistico non parametrico di permutazione che 

utilizza due metodi per il controllo dei falsi positivi nei confronti multipli:  un single threshold test o 

un suprathreshold cluster test. Tale test sostituisce la correzione basata sulla disuguaglianza di 

Bonferroni che può risultare troppo conservativa, in quanto assume l’indipendenza di tutti i voxel. I 

dati fMRI, invece,  possono essere correlati spazialmente sia a causa del pre-processing che a causa 

della natura fisiologica dei segnali. 

 

1. single threshold test: con il single threshold test l’immagine statistica è sogliata a una certa 

soglia critica c e i voxel, il cui valore statistico supera tale soglia, vengono considerati attivi 

(si rifiuta H0).  

Per  controllare l’errore familywise, si costruisce la distribuzione dei massimi; per ogni 

mappa satistica costruita (una ogni possibile permutazione),  si prende il valore massimo. Si 

noti che il valore massimo potrebbe provenire da qualsiasi voxel per ogni permutazione. 

Così, l'intero set di dati permutato è sintetizzata da un singolo valore, che forma quindi un 

singolo punto di dati nell'istogramma della distribuzione nulla. Con tali valori si costruisce 

la distribuzione di permutazione dei massimi      . La soglia critica è pari al c+1 più 
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grande valore della distribuzione di permutazione di      , dove                   , 

dove L è il numero possibile di permutazioni (Figura 2.25). 

L’ipotesi nulla è rifiutata se il  -value calcolato in un particolare voxel è minore del 5% 

della distribuzione di permutazione dei massimi. Tale valore si indica con    
 

 
 

                

 
.     è il valore di probabilità della distribuzione dei massimi, corrispondente 

ad   per la distribuzione gaussiana.  Ovviamente  risulta      , ma si nota che 

aumentando il numero di permutazioni   
 
  .  

 

 
 

Figura 2.25) Distribuzione di permutazione dei massimi con relativa soglia critica.    è il valore di probabilità della distribuzione 

dei massimi, corrispondente ad   per la distribuzione gaussiana. 

 

 

Ovviamente la soluzione del test statistico sarà asintoticamente esatta, ossia la decisione 

diventerà via via più precisa, all'aumentare dei gradi di libertà (numero di campioni, ossia i 

voxel), mentre perderà in accuratezza con il ridursi del numero di gradi di libertà e 

l'aumentare del numero di variabili di disturbo. 

Quindi se il   -value in un determinato voxel è minore di    , allora in quel voxel posso 

rifiutare l’ipotesi nulla. 

 

 

2. Suprathreshold cluster tests: questo test a differenza del primo comporta due fasi di 

sogliatura: in un  primo momento si effettua una sogliatura delle mappe statistiche ottenute 

dal test di permutazione ad una soglia prefissata per determinare i “cluster”. 
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Per controllare l’errore familywise, si costruisce la distribuzione  dei massimi cluster; per 

ogni mappa satistica costruita (una ogni possibile permutazione), si considera il cluster di 

dimensioni maggiori; con tali valori si costruisce la distribuzione di permutazione dei 

massimi cluster      . La seconda soglia statistica viene calcolata dalla distribuzione 

empirica di dei massimi cluster per determinare la dimensione del cluster significativo. La 

soglia critica è pari al c+1 più grande valore della distribuzione di permutazione di      , 

dove                    , dove L è il numero possibile di permutazioni. Analogamente a 

prima, l’ipotesi nulla è rifiutata se il  -value di un particolare cluster è minore di   . 

 

 

In generale i Suprathreshold cluster tests sono più potenti dell’approccio Single threshold tests per 

dati di neuroimaging funzionale. Si deve però considerare il fatto che  pur se più potenti, tali test 

hanno una ridotta capacità di localizzazione spaziale. L’ipotesi nulla non è valutata per i voxel 

appartenenti a un cluster significativo, quindi i singoli voxel non possono essere dichiarati 

significativi. Comunque la scelta della prima soglia determina il potere del test; infatti per 

mantenere validità statistica l’unico requisito è che la soglia sia fissata a priori. Tuttavia la scelta 

della sogli può portare a risultati diversi: utilizzando un basso valore di soglia ci aspettiamo cluster 

di dimensioni molto grandi e non vengono rilevati, quindi, i segnali più focalizzati; al contrario 

scegliendo una soglia maggiore, i segnali più focalizzati sono rilevati a discapito dei segnali di 

intensità minore ma più diffusi. Figura 2.26. 

 

 

 
 

Figura 2.26) Illustrazione del problema della scelta della prima soglia: impostando arbitrariamente una soglia tra il 

50%e l’80% i risultati variano sensibilmente. 
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I risultati degli studi fMRI vengono presentati in mappe 

statistiche come è mostrato in figura 2.27. queste mappe 

descrivono l’attivazione cerebrale attraverso la 

colorazione dei voxel il cui t value supera una certa 

soglia statistica di significatività.  

Quando si costruisce una mappa di questo tipo, è 

importante considerare attentamente la soglia 

appropriata da utilizzare per dichiarare un voxel attivo. 

In un tipico esperimento, vengono eseguiti 

contemporaneamente fino a 100.000 test di ipotesi (uno 

per ciascun voxel), ed è di fondamentale importanza 

eseguire una correzione per confronti multipli. se è 

possibile fare assunzioni sulla distribuzione dei dati, per 

controllare il family-wise error rate si utilizzano metodi non parametrici.   

È stato mostrato come questi metodi possono offrire importanti miglioramenti sia per il potere del 

test che della validità [44]. Il vantaggio maggiore risiede nella possibilità di controllare l’errore 

famili-wise su qualunque tipo di statistica non solo sul p-value [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27) Mappa statistica non parametrica 

utilizzata per presentare i risultati dell’analisi 

statistica. I voxels i cui p-value sono al di sotto di una 

certa soglia di significatività, sono colorati per 

rappresentare visivamente le aree di attivazione 

cerebrale. I risultati sono sovrapposti su un’immagine 

anatomica ad alta risoluzione. 
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Capitolo 3 

Materiali e metodi 

 

 

 

Questo lavoro di tesi è stato condotto in collaborazione con il servizio di Fisica Sanitaria 

dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Tutta la procedura di ricerca è stata approvata dal 

comitato etico dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Prima di cominciare la sperimentazione, i 

pazienti, hanno ricevuto una descrizione completa e dettagliata dello studio e hanno accettato di 

firmare il consenso scritto informato. 

 

3.1 Soggetti  

 

Per questo studio di tesi, sono stati reclutati un  totale di 20 soggetti di cui 7 sordi segnanti (LIS: 

Lingua dei Segni Italiana), 7 sordi non-segnanti (Oralisti) e 6 Controlli udenti. Tutti i partecipanti 

hanno un’età compresa tra i 15  e i 20 anni. il gruppo dei sordi segnanti ha una grave e profonda 

sordità bilaterale, ed utilizzano la lingua dei segni come linguaggio primario. Il gruppo dei sordi 

non-segnanti utilizzano la lingua parlata e la lettura delle labbra come mezzo di comunicazione. 
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3.2 Strumentazione  

 

Tutte le acquisizioni di risonanza magnetica sono state eseguite utilizzando  lo scanner Philips 

Achieva 1,5T. 

Le caratteristiche tecniche principali dello scanner sono: 

Sistema Magnete: 

 magnete da 1.5T ultracompatto (lunghezza: 157cm, peso di circa 2,9kg); 

 bore di 60cm; 

 Omogeneità ≤ 0,5 ppm quindi grande DSV (diameter spherical volume) 50×50×45 cm; 

 massimo FOV (Field of view) 53cm; 

Due set di gradienti: 

1. Pulsars HP+ Gradients 

 massima ampiezza 33 mT/m; 

 massimoslew rate 122 T/m/s; 

2. Gradienti Nova Dual HP: 

 massima ampiezza 66 mT/m; 

 massimoslew rate 180 T/m/s; 

Radiofrequenza: 

 Bobine di RF con 16 canali 

standard in ricezione; 

 Banda di ricezione 3 MHz;  

Sense Coils 

 Sense factor fino a 16 

 

. 

 

 

Tutte le elaborazioni delle immagini sono state eseguite sul computer HP compaq 2800 Elite 

Microtower – Intel Core TM i7-2600 3.40GHz ×8, 6GB RAM, Ubuntu 13.04, 64bit.  

 

 

Figura 3.1) RM Philips 1,5 T opbg sede Palidoro 
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3.3 Acquisizione dati  

 

Tutte le acquisizioni  di fMRI hanno avuto luogo a Palidoro, presso l'IRCCS Ospedale Pediatrico 

Bambin Besù.  

Il protocollo sperimentale ha previsto per prima cosa l'acquisizione di un volume anatomico ad alta 

risoluzione spaziale T1-pesato utilizzando una sequenza MPRAGE. Sono stati impostati  i seguenti 

valori dei parametri di acquisizione: TR pari a 25ms, TE pari a 4,6ms e flip angle pari a 30°. Il 

numero totale di slice acquisite è stato di 175 sagittali, ognuna caratterizzata da uno spessore di 

1mm e costituita da 288×288 pixel. Il volume anatomico è quindi rappresentabile tramite una 

matrice 3D dalle  dimensioni: 288×288×175. Il singolo elemento voxel misura: 1mm×1mm×1mm 

(figura 3.2). 

 

Figura 3.2) Strutturale T1 pesata 3D (288×1mm)×(288×1mm)×(175×1mm). 

 

I dati funzionali sono stati ottenuti attraverso sequenze EPI ad echo di gradiente   
 -pesate con 360 

dinamiche.  I valori dei parametri di acquisizione sono i seguenti: TR pari a 3000ms, TE pari a 50ms 

e flip angle pari a 90°. Sono state acquisite 30 slice assiali ognuna con uno spessore di 5 mm e 

costituita da 64×64 pixel. Il volume è quindi rappresentabile tramite una matrice 3D dalle  

dimensioni: 64×64×30. Il singolo elemento voxel misura: 4mm×4mm×5mm  Sono stati acquisiti tre 

scans da 120volumi (risoluzione temporale = 3sec), con un tempo totale di scansione di 6 min 

(figura 3.3) 
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Figura 3.3) Immagini funzionali   
  pesate: 3 scansioni da 120 volumi, 4D:(64×4mm)×(64×4mm)×(30×5mm)×(120×3sec). 

 

 

 

3.4  Paradigma sperimentale 

 

Dopo l'acquisizione anatomica, si è proceduto con quella funzionale.  E' stato quindi messo a punto 

un particolare design sperimentale da seguire durante l'acquisizione dei dati fMRI. La procedura 

sperimentale, prevede la somministrazione di stimoli visivi che consistono nell’alternanza di parole 

e stringhe di consonanti (anagrammi).  Ai partecipanti è stato chiesto di osservare attentamente lo 

schermo e leggere le parole che comparivano su di esso. Le parole erano sostantivi non complessi 

morfologicamente  e gli anagrammi sono stati creati rimescolando le lettere delle parole (esempio: 

albero rlbaoe, sedia isdae, sole lseo). Si è optato quindi, per uno schema a blocchi, del tipo task/rest, 

in cui gli stimoli vengono presentati come un’alternanza di  periodo di task, 18 s, e uno di rest, 18 s, 

in uguale misura tra tutti i partecipanti.  

Il treno di blocchi, dalla durata complessiva di 6 minuti (360 dinamiche), ha inizio con la fase di 

task, come evidenziato nella figura 3.4: 

 

 

Figura 3.4) Disegno sperimentale adottato. 
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3.5 Analisi dei dati 

 

Dopo l’acquisizione,  le immagini strutturali e fMRI sono state elaborate tramite software dedicati 

per poter ricavare le informazioni necessarie alla successiva analisi statistica. 

 

 

 

3.5.1 Software utilizzati per l’analisi dei dati fMRI 
 
Per l'analisi delle immagini di risonanza magnetica funzionale, nel presente lavoro di tesi sono stati 

utilizzati diversi software: 

 

 FSL (FMRIB Software Library) [ http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/ ] 

Creato dal Gruppo Analisi, FMRIB, Oxford, del Regno Unito, FSL, è una libreria completa, 

open source, di strumenti di analisi per i dati fMRI, MRI e DTI Brain Imaging. Funziona su 

Apple e Linux  (Windows tramite una macchina virtuale). La maggior parte degli strumenti 

può essere eseguito sia da linea di comando nel caso di Linux dalla shell che come GUI 

("point-and-click" interfacce grafiche utente). Per impostazione predefinita FSL utilizza il 

formato immagine Nifti_GZ, cioè il file Nifti compresso (.nii, .nii.gz). 

 

 AFNI (Analyses of Functional Neuroimages) [ http://afni.nimh.nih.gov/afni)] 

Analysis of Functional neuroimages è una libreria per l'elaborazione e la visualizzazione dei 

dati di risonanza magnetica funzionale open source, per identificare quindi, l'attività del 

cervello umano. AFNI è un insieme di programmi che possono essere utilizzati 

interattivamente o assemblati in modo flessibile per l'elaborazione batch usando script di 

shell. AFNI gira sotto molti sistemi operativi, tra cui SGI IRIX, Solaris, Linux, FreeBSD e 

Mac OS X. Il formato standard di AFNI consiste di due file: un “.HEAD” che contiene tutte 

le informazioni ausiliarie e un “.BRIK” che contiene i numeri di tutti i sub-brick (ogni array 

3D in un dataset si chiama sub-brick). Ogni 

Dataset può essere rappresentato in uno dei 

seguenti  sistemi di coordinate: 

- sistema di coordinate originali dallo scanner: +orig 

- sistema di coordinate Talairach: +TLRC. In questo caso il dataset viene scalato per 

conformarsi alle dimensioni dell’atlante Talairach-Tournoux (RL = 136 millimetri; AP = 

http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/
http://afni.nimh.nih.gov/afni)
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172 millimetri; IS = 116 mm). Quindi ad esempio, si avrà a disposizione un’immagine 

“img +orig.HEAD”.  

  

 FREESURFER [http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/] 

FreeSurfer  è un pacchetto di software open source, sviluppato al Martinos Center for 

Biomedical Imaging del Massachusetts General Hospital, per l’analisi automatica e la 

visualizzazione delle strutture del cervello a partire da dati di Risonanza Magnetica 

strutturale e/o funzionale. 

E’ disponibile gratuitamente dal sito internet soprascritto previa registrazione e funziona su 

una vasta gamma di piattaforme hardware e software. 

Esso dispone di una serie di algoritmi per quantificare le proprietà funzionali, strutturali e di 

connessione del cervello umano. Il formato standard di FreeSurfer  è MGH, MGZ.  

Il formato di file. MGH viene utilizzato per memorizzare dati strutturali ad alta risoluzione. 

Un file MGZ. (o. Mgh.gz) è un file. MGH che è stato compresso. Il formato MGH è stato 

definito dal NMR Center (al Massachusetts General Hospital).  

 

 ANTS (Advanced Normalization Tools)[48] 

È un pacchetto di software open source, specifico per la normalizzazione e segmentazione di 

immagini fMRI. Molti degli strumenti di registrazione sono di tipo SYN, ma sono 

disponibili anche deformazione elastiche. La normalizzazione SYN “trasformazione 

simmetrica diffeomorfica” è  parte del tool di  ANTS. Per impostazione predefinita ANTS 

utilizza il formato immagine Nifti_GZ, cioè il file Nifti compresso (.nii, .nii.gz). 

 

 

Tutti i software descritti, rappresentano una libreria completa di strumenti d'analisi di dati di fMRI, 

MRI e DTI. Per eseguire le elaborazioni sulle immagini sono stati creati degli script Bash di Linux 

(riportati in [APPENDICE A4]), che integrano le funzioni dei diversi software per ottenere risultati 

migliori. 

Oltre ai software specifici per l'analisi di immagini di risonanza, esistono strumenti molto utili per 

la visualizzazione delle immagini: FSLView e MRIcron, sono stati quelli utilizzati. 

In questa sezione verranno analizzati i metodi di analisi delle immagini a partire dalle varie fasi di 

pre-processing fino all’analisi statistica ICA e GroupICA. 

 

 

 

http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/
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3.5.2 Pre-processing dei dati 
 

 

 

3.5.2.1 Conversione delle immagini dal formato DICOM a NIfTI 

 

Quando le  immagini cerebrali MRI, vengono acquisite, esse sono immagini DICOM
(1)

. È 

necessario eseguire una conversione nel  formato NIfTI, considerato il nuovo formato standard per 

le immagini medicali e che può essere utilizzato nei programmi di analisi di immagini MRI come 

FSL, AFNI, SPM, o Freesurfer. 

Al punto 1 dell’Appendice A4 è riportato uno script che mostra come è  stata eseguita la 

conversione delle immagini.  

 

 

 
3.5.2.2 Normalizzazione dell’intensità 

  
Le immagini acquisite presentano un artefatto tipico delle acquisizioni MRI: la variazione 

dell’intensità luminosa dei pixel in funzione della posizione. Questo artefatto è dovuto 

principalmente alle disomogeneità del campo magnetico statico B0,  della RF oltre alla variabilità 

dell’anatomia dei soggetti, causando una variazione di intensità luminosa e contrasto 

nell’immagine. La variazione di intensità ottenuta nei diversi pixel provoca che uno stesso tipo di 

tessuto abbia un valore di intensità significativamente diverso in funzione della posizione spaziale. 

Correggere quest’artefatto è molto importante se alcune regioni presentano un basso segnale 

rispetto alle zone circostanti, come spesso accade ai lobi temporali, a causa della posizione della 

testa del paziente nella bobina.  

Per ovviare a questo inconveniente, noi abbiamo testato due algoritmi che permettono di ridurre 

l’effetto di gradiente di intensità: 

 

 N3, utilizzato da FreeSurfer  

N3 è una normalizzazione non-parametrica e non uniforme dell’intensità, implementata in 

Mri_nu_correct.mni, utilizzato da FreeSurfer. Tale normalizzazione è volta alla correzione 

 

 

(1) Lo standard DICOM: Digital Imaging and COmmunications in Medicine, definisce i criteri per la comunicazione, la 

visualizzazione, l’archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico quail ad esempio immagini radiologiche. Un file 

DICOM oltre all’immagine vera e propria, include anche un “Header” che contiene tutte le informazioni per esempio nome e 

cognome del paziente tipo di scansione etc.. 
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della non uniformità dell’intensità dei dati. Tale approccio  raggiunge alte prestazioni senza 

bisogno di supervisione.  Richiedendo relativamente poche ipotesi sui dati,  il metodo può 

essere applicato nella fase iniziale di una qualunque analisi automatizzata, anche prima di 

aver disponibile le intensità dei tessuti o un modello geometrico. Tale metodo è 

indipendente dalla sequenza di impulsi ed è insensibile ai dati patologici che altrimenti 

potrebbero violare le  ipotesi di modello. 

 

 N4BiasFieldCorrection utilizzato da ANTS 

N4 è una variante del precedente algoritmo N3 (Nonparametric Nonuniform Normalization) 

per la correzione degli artefatti dovuti alle disomogeneità del campo magnetico.  È basato 

sull’assunzione che la variazione del campo di polarizzazione a bassa frequenza può essere 

modellata come una convoluzione tra una gaussiana e l’istogramma delle intensità. 

 

 

I risultati ottenuti con entrambi i software sono riportati in figura 3.5. 

 

 
 

Figura 3.5) Normalizzazione dell’intensità tramite Freesurfer (N3)  e  ANTS (N4) di un soggetto. Evidenziato in rosso, si possono 

osservare le maggiori differenze sul lobo frontale ove risulta evidente una maggior efficacia di  normalizzazione dell’intensità 

operata da Freesurfer piuttosto che da ANTS. 

 

  

Guardando la figura 3.5 si possono osservare le maggiori differenze sul lobo frontale (evidenziato 

in rosso) ove risulta evidente una maggior efficacia di  normalizzazione dell’intensità operata da 

Freesurfer piuttosto che da ANTS; sui dati a nostra disposizione risulta quindi, migliore l’utilizzo di 

Freesurfer. Per la normalizzazione dell’intensità è  stato utilizzato  mri_nu_correct.mni  inserito 

nello script riportato al punto 2 dell’Appendice A4. 
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3.5.2.3 Skull-Strip delle immagini strutturali 
 

Molte applicazioni di brain imaging richiedono una precisa differenzazione del tessuto cerebrale da 

tessuto non-cerebrale. Per esempio nella registrazione delle immagini funzionali (a bassa 

risoluzione) alle immagini strutturali (ad alta risoluzione). Sulle prime è visibile solo una piccola 

quantità (se non nessuna) di tessuto non-cerebrale; ciò è dovuto alla natura del segnale fMRI pesato 

in   
  (segnale BOLD). Nelle  immagini strutturali è visibile sia tessuto cerebrale che non (per 

esempio lo scalpo, gli occhi, il collo..) dovuto alla natura del segnale pesato in T1. La robustezza 

della registrazione aumenta se queste parti di tessuto non cerebrale vengono rimosse prima 

dell’esecuzione della registrazione. Quindi il passo successivo è quello di eseguire la rimozione 

dello scalpo sulle immagini acquisite. La stessa operazione di rimozione dello scalpo è stata 

eseguita con più software per valutare con quali di essi, si ottengono i risultati migliori. I software 

da noi testati sono stati: 

 

 FSL 

 

BET [Brain Extraction Tool] usato da FSL[49].  Il vantaggio di questo algoritmo è di essere 

completamente automatizzato; inoltre visto che ogni immagine del cervello è diversa ci 

sono alcuni parametri che possono essere regolati per ottenere un risultato migliore 

(immagini pesate T1, T2, densità protonica, EPI..). Il nucleo dell’algoritmo risiede in una 

tassellazione triangolare fino ad arrivare alla complessità desiderata e in una deformazione 

superficiale, triangolo per triangolo, per adattarsi alla superficie del cervello in esame. 

 

 
 

Figura 3.6) Mesh brain:esempio di tassellazione triangolare come usata in Bet. 

 

 

 

Questo algoritmo utilizza un modello di cervello per cercare di adattarsi al “Mesh brain” 

(Figura 3.6) per poter estrarre il cervello del paziente. Sebbene generalmente BET esegua 
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un buon lavoro nell’estrazione del cervello, può capitare che alcune strutture di tessuto 

diverso da quello cerebrale non vengono correttamente rimosse. 

 

 
 

Figura 3.7) BET: Brain Extraction Tool. Stima della superficie dello scalpo. 

 

 

 FreeSurfer 
 

Il processo di elaborazione dei dati di Freesurfer per rimuovere lo scalpo (AUTORECON1) 

viene eseguito in 5 step riportati  in tabella 3.1 alla fine dei quali si ottiene l’immagine 

strutturale priva dello scalpo. 

 

 

1 
Motion Correction and Conform 

AUTORECON 1 

2 
NU (Non-Uniform Intensity Normalization) 

3 
Talairach transform computation 

4 
Intensity Normalization 1 

5 
Skull Strip 

 

 

Tabela3.1) Step principali di Recon-all. 
 

 

In figura 3.8 sono illustrati gli step principali di AUTORECON1: al primo passo 3.8a) 

viene eseguita una correzione del movimento e l’immagine in ingresso acquisita con un 

certo numero di voxel e una determinata risoluzione, viene modellata per avere lo stesso 

numero di voxel lungo le tre dimensioni 256 × 1mm. In figura 3.8b) viene mostrata 

l’immagine dopo le due normalizzazioni dell’intensità eseguite al passo 2 e 4. Infine in 

3.8c) viene mostrata l’immagine priva di scalpo ottenuta al passo 5.  
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Figura 3.8) a)Viene effettuata una normalizzazione spaziale:l’immagine acquisita con un certo numero di voxel e una determinata 

risoluzione viene trasformata in un’immagine con 256×3 voxel di dimensioni 1×1×1mm3. b) Si esegue la normalizzazione 

dell’intensità con mri_nu_correct.mni, come visto nel paragrafo precedente. c) Si esegue lo skull-strip dei dati. 

 

 

 AFNI 

AFNI utilizza 3dSkullStrip per rimuovere lo scalpo, lasciando solo il cervello, cervelletto e 

tronco encefalico. Il processo è completamente automatizzato e prevede l’espansione di una 

superficie sferica in modo iterativo fino all’avvolgimento completo del cervello. È una 

versione modificata dell’algoritmo BET. Di solito i parametri di default funzionano 

ragionevolmente bene per ottenere le strutture cerebrali, senza cranio, occhi e collo. 

 

In figura 3.9 vengono mostrate le differenze tra lo skull-strip dei dati strutturali utilizzando 

Freesurfer, AFNI e FSL.  

 

 
 

Figura 3.9) Immagini strutturali T1 pesate dopo aver rimosso lo scalpo mediante (a)Freesurfer,(b) ANTS e (c) FSL. Come si può 

notare, FSL con BET e AFNI con 3dSkullStrip, commettono errori maggiori nell’eliminare lo scalpo rispetto a Freesurfer. In 

particolare si nota che AFNI elimina parte del lobo frontale e BET ha una precisione minore nel delimitare tutto il contorno del 

cervello. 
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Come si può notare dalla figura 3.9b) e 3.9c), FSL con BET e AFNI con 3dSkullStrip, commettono 

errori maggiori nell’eliminare lo scalpo rispetto a Freesurfer (figura 3.9a). In particolare si nota che 

AFNI elimina parte del lobo frontale e BET ha una precisione minore nel delimitare tutto il 

contorno del cervello. 

Per questi motivi, per eseguire lo skull strip delle immagini strutturali, si è scelto di utilizzare 

Freesurfer. Inoltre visto che lo stesso software era stato precedentemente scelto per eseguire la 

normalizzazione dell’intensità è sufficiente eseguire AUTORECON1 ed ottenere entrambe le 

operazioni come riportato nella sezione 3 dell’appendice A4. 

 

 

 

3.5.2.4 Skull-Strip delle immagini funzionali 
 

Anche le immagini funzionali vengono acquisite con lo scalpo, che deve essere rimosso. Sono state 

acquisite 3 scansioni di immagini fMRI 4D, ognuna da 120 volumi,  per un totale di 360 volumi per 

ogni paziente.  Data la bassa risoluzione delle immagini funzionali, non è necessaria la precisione 

delle operazioni richiesta invece per l’elaborazione delle immagini strutturali. Inoltre, lo skull-strip 

richiede molto tempo perché le operazioni devono essere eseguite su ogni singolo volume 3D. Per 

questi motivi, tra i metodi analizzati per l’estrazione dello scalpo delle immagini funzionali non è 

stato scelto il migliore ma il più rapido che è risultato essere BET di FSL (~5min) rispetto a 

3dSkullStrip di AFNI (~7min)
(2)

.  

 

 
 

Figura 3.10) Skull-Strip di un’immagine funzionale con BET di FSL. 

 

 

(2) Queste tempistiche sono relative al computer con il quale sono state eseguite tutte le elaborazioni; le caratteristiche tecniche sono 

riportate nel paragrafo 3.2. 
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La rapidità di un software nel caso di dati fMRI è una caratteristica sufficiente, essendo le immagini 

funzionali a bassa risoluzione. Il risultato della rimozione dello scalpo mediante BET di FSL,  è 

mostrato in  Figura 3.10. Lo script relativo è riportato nella sezione 2 dell’appendice A4.  

 

 

3.5.2.5 Motion Correction 

 

La correzione dei movimenti della testa è forse la principale procedura di preprocessing, dato che 

cerca di limitare la fonte principale degli errori di acquisizione. La motion correction è un tema 

importante nell’ analisi di dati fMRI poiché anche il più piccolo movimento del paziente può 

indurre significativi artefatti ( potenzialmente di intensità maggiore rispetto allo stesso effetto 

BOLD ). Spostamenti, della frazione del millimetro, della testa del soggetto possono generare 

variazioni del segnale superiori al 2%. Tali artefatti sono frequenti  ai confini dei tessuti, al bordo 

del cervello o vicino a grandi vasi. Quando il soggetto muove la testa, infatti, i neuroni appartenenti 

ad un certo voxel si spostano dalla posizione di riferimento iniziale e quindi, il timecourse associato 

a quel voxel non è più rappresentativo di quel particolare gruppo di neuroni.  Quindi è come se il 

timecourse di qualche altro neurone fosse effettivamente "tagliato e incollato" dalla locazione giusta 

in una locazione sbagliata.   

 

 

Figura 3.11) Movimento della testa tra due istanti di tempo time1, time2. 

 

Esistono diversi sistemi di immobilizzazione della testa, tuttavia ciò spesso non è sufficiente ad 

eliminare totalmente il movimento (specie quello involontario).  La procedura di correzione del 

movimento è stata sviluppata sulla base di un tool di registrazione affine in FSL chiamato 

MCFLIRT [Sezione 2 dell’appendice A4].  
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MCFLIRT opera scegliendo un volume funzionale dell'acquisizione come volume di riferimento, al 

quale verranno allineati tutti gli altri volumi. La maggior parte degli algoritmi descrivono i 

 

Figura 3.12) Parametri di traslazione e rotazione che l’algoritmo motion correction deve stimare. 

 

 
           

 

 

   
   
 
 

 
 

 
 

   

            
            
            

 

 
    

     
 

 

   
         
 
 

     
 

    
 

   

  
  
  
 

 
    

    
 

 

         
   

     
 

 
 

    
 

   

  
  
  
 

 
   

   
 

 

         
          
 
 

 
 

 
 

   

  
  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.13) Algoritmo motion correction: per ogni volume funzionale si calcola la differenza tra questo e un’immagine di 

riferimento, che , elevata al quadrato,  deve essere minimizzata per ridurre al minimo il disallineamento delle immagini funzionali, 

dovuto al movimento. 
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movimenti della testa attraverso 6 parametri, 3 di traslazione (x,y,z) e 3 di rotazione (roll, pitch, 

yaw) atti a caratterizzare il moto dei corpi rigidi nello spazio 3D (Figura 3.12).  

Questi 6 parametri vengono stimati iterativamente calcolando di volta in volta come il volume 

funzionale debba essere traslato e ruotato per meglio allinearsi al volume di riferimento, 

minimizzando la differenza (Figura 3.14). 

Si calcola quindi la differenza tra il volume considerato e quello preso come riferimento (Figura 

3.13); il quadrato della differenza deve essere minimizzato per ridurre al minimo gli effetti dovuti al 

movimento. 

I movimenti della testa del paziente devono essere corretti sia nel caso in cui il movimento non sia 

correlato con il paradigma di acquisizione producendo del rumore, facilmente eliminabile, sia nel 

caso in cui, i movimenti fossero correlati al paradigma e si possono avere delle false attivazioni. 

Quindi si deve trovare una trasformazione rigida (rotazione + traslazione) che riporti ogni volume 

funzionale in uno spazio di riferimento che in genere è un volume dei dati funzionali 4D. 

Una volta stimati i parametri finali della trasformazione, questi possono essere applicati al volume 

sorgente per produrre un nuovo volume, sostitutivo di quello originale, che andrà a far parte del 

nuovo dataset allineato. La creazione del nuovo volume corretto comporta una procedura di 

interpolazione spaziale [50]. 

 

 

 
 

Figura 3.14) Plot del processo di stima iterativa dei 6 parametri per la correzione del movimento in alto i 3 parametri di rotazione e 

in basso i 3 di traslazione.  Si calcola di volta in volta come il volume funzionale debba essere traslato e ruotato per meglio 

allinearsi al volume di riferimento, minimizzando la differenza. 
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3.5.2.6 Normalizzazione spaziale  

 

Normalmente, gli studi di fMRI comportano l'acquisizione di un certo numero di soggetti diversi. Il 

cervello umano si differenzia da un soggetto all'altro sia per le dimensioni che per la forma; 

l'obbiettivo della normalizzazione spaziale è quello di deformare le singole acquisizioni in modo da 

far sì che una locazione nella scansione di un soggetto corrisponda alla medesima locazione nella 

scansione di un altro soggetto, in modo da rendere i risultati più facilmente integrabili e 

confrontabili. Generalmente si possono allineare tutte le acquisizioni ad un unico specifico atlante. 

Gli atlanti comunemente usati (Figura 3.15) sono l'atlante di Talairach, creato da Jean Talairach 

basandosi sul cervello del cadavere di una donna 60enne, e l'atlante del Montreal Neurological 

Institute (MNI), creato basandosi sul calcolo di una media non lineare di molti cervelli di soggetti 

normali di controllo (tutti destrimani).  

 

 
 

Figura 3.15) Standard space: a) Talairach & Tournoux 1988, basato sulla dissezione post morte di un cervello. b) MNI 152 

costruito effettuando una media non lineare di molti cervelli di soggetti normali (tutti destrimani). 

 

 

L'atlante MNI è leggermente più grande di quello di Talairach.  

Sebbene la procedura di registrazione allo standard template sia concettualmente simile alla 

correzione del movimento, non sono più sufficienti i 6 parametri caratterizzanti il moto di un corpo 

rigido nello spazio 3D, ma è necessaria l’introduzione di parametri aggiuntivi caratterizzanti il 

campo di deformazioni complessivo (ammettendo quindi compressioni e allungamenti). 

I principali vantaggi della normalizzazione, derivano dalla possibilità di: 

 generalizzare i risultati su una popolazione più grande di soggetti 

 migliorare il confronto tra studi diversi 

 condurre un processo di averaging tra i vari soggetti 

Gli algoritmi di registrazione delle immagini, possono essere classificati secondo i modelli di 

trasformazione utilizzati per correlare lo spazio dell'immagine da registrare allo spazio 

dell'immagine di riferimento. La prima ampia categoria di modelli di trasformazione include 
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le trasformazioni lineari: traslazione, rotazione, scalatura, e altre trasformazioni affini. Le 

trasformazioni lineari sono globali per la loro stessa natura, dunque, non è possibile modellare 

differenze geometriche locali tra le immagini. La seconda ampia categoria di trasformazioni sono 

quelle "elastiche" o "non rigide". Queste trasformazioni sono capaci di piegare localmente 

l'immagine da registrare per allinearla con l'immagine di riferimento. Le trasformazioni non-rigide 

includono le funzioni di base radiali e grossi modelli di deformazione (diffeomorfismo). 

Le registrazioni quindi, possono essere di tipo: 

 

 Lineare: 

1. Rigida: 

- 6 DOF – 3 rotazioni, 3 traslazioni,  

- 7 DOF – 3 rotazioni, 3 traslazioni, 1 fattore di scala 

             Affine: 

- 12 DOF – 3 rotazioni, 3 traslazioni, 3 fattori di scala, 3 deformazioni di  “taglio” 

(shear) 

 Non lineare: 

- > 12 DOF:  rappresentato da un campo di deformazione (non da una matrice) 

 

 

 
 

Figura 3.16) In alto: Standard Space. In basso: Trasformazione non lineare: il campo di deformazione (o semplicemente “warp”) 

viene memorizzato in immagini 3D per ogni componente del vettore. 

 

 

L’operazione di registrazione è stata eseguita con più software per valutare con quali di essi, si 

ottengono i risultati migliori. I software da noi testati sono stati: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasformazione_lineare
http://it.wikipedia.org/wiki/Diffeomorfismo
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 FSL 

Per la registrazione FSL ha due strumenti chiamati FLIRT (FMRIB’s Linear Image 

Registration Tool)) e FNIRT (FMRIB’s Non-linear Image Registration Tool) . 

Il primo, FLIRT , viene utilizzato per allineare le immagini o fette solo utilizzando  

trasformazioni  lineari in 2D e 3D ( con diversi gradi di libertà) basandosi solo sull’intensità 

di  pixel / voxel . In generale, il processo di registrazione termina quando si trova un 

massimo globale di una funzione di somiglianza. Tuttavia, si può perdere troppo tempo per 

trovare un massimo globale, quindi sono normalmente utilizzati  metodi per trovare un 

massimo locale. Nel caso di FLIRT, invece di cercare un massimo di una funzione di 

somiglianza, si cerca il minimo di una funzione costo (è opposta alla funzione di 

somiglianza, quindi si ricerca un minimo).  Una funzione di costo misura la bontà di  un 

allineamento;  un basso valore di essa indica un buon allineamento, viceversa un valore alto. 

Una caratteristica importante di FLIRT è che offre la possibilità di scegliere la funzione 

costo che si vuole utilizzare; per esempio è possibile scegliere tra: 

- rapporto di correlazione (impostazione predefinita) 

- Minimi quadrati  

- Mutua Informazione 

Quindi , una volta scelto il metodo,  lo strumento cercherà di trovare il minimo della 

funzione costo effettuando ripetute prove e cercando la soluzione migliore. È importante 

avere un punto di partenza vicino al minimo globale, in modo che l'algoritmo possa 

convergere più velocemente. Inoltre, questo strumento utilizza versioni a bassa risoluzione 

delle immagini iniziali per aumentare la velocità. Così, FLIRT offre un compromesso tra 

velocità e robustezza.  È importante sottolineare che l'input di FLIRT dovrebbe essere 

un’immagine skull-strip  invece di una  normale immagine  T1 o T2 (Figura 3.17a). 

FNIRT invece esegue la registrazione delle immagini allo standard space utilizzando 

trasformazioni non lineari (Figura 3.17b). Il suo funzionamento è simile a FLIRT, ma cerca 

anche di effettuare alcune trasformazioni non lineari per raggiungere il minimo della 

funzione di costo. 

 

 ANTS 

Un’ altro software molto efficace per la registrazione delle immagini ad uno spazio standard 

è ANTS (Advanced Normalization Tools). Questo software dispone di molti tools per 

eseguire vari tipi di trasformazioni dalle più semplici: rigida ed affine, a quella più 

complessa: trasformazione simmetrica diffeomorfa (SyN). 
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Figura 3.17) Registrazione delle immagini strutturali acquisite allo standard space a) con FLIRT b) con FNIRT. 

 

La trasformazione SyN è una deformazione elastica ma con più gradi di libertà.  Il tempo 

computazionale aumenta con la complessità della trasformazione ma,  nella maggior parte 

dei casi la normalizzazione viene eseguita in meno di un ora. 

Mentre la mappatura affine è adeguata quando la differenza tra le immagini coinvolge solo 

la rotazione e  la traslazione altri dati richiedono mappature più deformabili al fine di  

 

Figura 3.18) In questo esempio vengono mostrate le differenze in tre diversi modelli di registrazione dell’immagine b all’immagine 

a. da sinistra a destra incrementano i gradi di libertà della mappatura e quindi l’accuratezza della registrazione. 
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catturare le differenze tra le forme e di trovare un buon allineamento delle immagini. La 

maggior parte delle applicazioni di ANTS utilizzano la normalizzazione SyN.  

Seppur più lente, le registrazioni non lineari sono molto più precise delle registrazioni rigide avendo 

più parametri a disposizione per modellare i cervelli dei pazienti (tutti diversi tra loro) a quello 

standard.  

 
Figura 3.19) Registrazione di un immagine anatomica T1 pesata allo spazio MNI mediante registrazione affine a sinistra e mediante 

registrazione non lineare a destra. In particolare è mostrata la sovrapposizione delle immagini anatomiche, registrate all’MNI, 

all’MNI 152. La registrazione diffeomorfa è stata eseguita con  ANTS WarpImageMultitransform (b)e la trasformazione rigida con 

FSL, FLIRT (a). Si nota come la prima (b) sia più accurata della seconda(a). 

 

 

La figura 3.19, mostra la differenza tra la registrazione affine e una diffeomorfa di un’immagine 

anatomica T1-pesata allo spazio MNI. In particolare è mostrata la sovrapposizione delle immagini 

anatomiche registrate all’MNI 152, sul template. Dalle aree evidenziate in rosso, si nota come la 

registrazione non lineare (3.19b) sia più accurata della trasformazione affine (3.19a).  

Come si vede dalla figura 3.19, la registrazione diffeomorfa si adatta meglio (anche se di poco) ai 

nostri dati rispetto alla registrazione affine. 

Il passo successivo è quello di scegliere il software che esegue la miglior registrazione non lineare.  

È stato confrontato FNIRT di FSL con WarpImageMultitransform di ANTS. L’accuratezza 

maggiore è risultata essere in WarpImageMultitransform di ANTS,  come mostrato in figura 3.20. 

Inoltre ANTS è risultato essere più veloce nell’implementare l’algoritmo di registrazione. FNIRT 

impiega circa 25 min per eseguire la registrazione di un singolo volume in contrasto con 

WarpImageMultitransform, che impiega circa 7 min per ogni volume
(3)

.  

 

(3) Queste tempistiche sono relative al computer con il quale sono state eseguite tutte le elaborazioni descritto nel paragrafo 3.2. 
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Figura 3.20) Sovrapposizione delle immagini T1-pestate, registrate all’MNI, all’MNI 152. Si nota come la registrazione diffeomorfa 

di ANTs, WarpImageMultitransform (b) sia più accurata della trasformazione non lineare di FSL, FNIRT (a). 

 

Nel seguente studio quindi, la registrazione delle immagini è eseguita mediante  il comando 

WarpImageMultitransform (algoritmo di registrazione vedi paragrafo seguente) applicando la 

normalizzazione SyN alle immagini in ingresso. Questa è una registrazione non lineare e, per 

definire le trasformazioni,  non si utilizzano matrici ma campi di deformazioni (Figura 3.21).  

Il modello di trasformazione diffeomorfa  scelto è SyN con passo 0.25. Quest’ultimo impatta sulla 

precisione della registrazione. Minore è il passo, generalmente più accurata è la trasformazione, ma 

richiede un tempo computazionale più lungo. Un passo di 0,25 è risultato essere il miglior 

compromesso tra velocità e accuratezza. 

 

 

 
Figura 3.21)Campi di deformazione lungo le tre direzioni x,y,z, da applicare all’immagine da registrare. 
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3.5.2.7 Coregistrazione 

 

 
In generale gli studi fMRI, prevedono l’acquisizione di molte immagini funzionali (durante 

l’esecuzione di un task o in resting state) insieme ad una immagine strutturale. L’immagine 

strutturale, è a maggior risoluzione spaziale rispetto all’immagine funzionale che deriva dal segnale 

BOLD. Per delimitare e riconoscere con precisione le regioni di interesse all’interno dell’immagine 

funzionale (quindi ai fini di interpretare i risultati e capire di quali regioni cerebrali, i voxel attivi 

fanno parte), è necessario allinearla con quella strutturale T1-pesata. 

 

 

Figura 3.22) Risoluzione spaziale dell'immagine strutturale T1-pesata a sinistra e un'immagine funzionale T2-pesata a destra. Le 

immagini strutturali sono ad alta risoluzione spaziale mentre le immagini funzionali a bassa risoluzione spaziale 

 

Si procede quindi con la fase di coregistrazione, tramite la quale si provvede al riallineamento delle 

immagini funzionali (  
 -pesate) sulla corrispondente immagine anatomica (  -pesata).  L’obiettivo 

è quello di sovrapporre le informazioni contenute nelle immagini funzionali su un immagine dove è 

possibile discriminare le regioni anatomiche. 

Le immagini funzionali,  dopo essere state corrette per i movimenti della testa del paziente (motion 

correction) e quindi tutte allineate rispetto ad un volume funzionale di riferimento, devono essere 

registrate all’immagine strutturale   -pesata, che a sua volta viene registrata al Template (MNI 

152). 
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Figura 3.23) Algoritmo di registrazione delle immagini funzionali all’MNI. (1) L’immagine anatomica, viene registrata al template 

MNI 152 mediante una trasformazione lineare prima,e non lineare dopo, dalla quale derivano tre immagini di deformazione nelle 

tre direzioni. (2) Ogni volume funzionale viene registrato all’immagine strutturale “anatomica2MNI” mediante trasformazione non 

lineare. L’immagine risultante viene registrata allo spazio standard MNI 152 a bassa risoluzione,  applicando le immagini di 

deformazioni ottenute nella registrazione dell’immagine “anatomica2MNI”all’MNI. 
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Eseguendo questo procedimento per ogni volume funzionale, si esegue una registrazione di tutte le 

immagini funzionali allo spazio standard. un esempio di script che esegue questa registrazione è 

riportato nella Sezione 4 dell’ appendice A4 e schematizzato in figura 3.23. 

L’immagine anatomica   -pesata, viene registrata al template MNI 152 mediante una 

trasformazione lineare prima (BET di FSL), e non lineare dopo (WarpImageMultitransform di 

ANTS).   

Dalla prima registrazione deriva una matrice di trasformazione che rappresenta il passaggio di 

coordinate dallo spazio in cui è stata acquisita l’immagine allo spazio standard MNI 152 

(trasformazione rigida); dalla seconda invece derivano tre immagini di deformazione nelle tre 

direzioni, che rappresentano le deformazioni subite dall’immagine di partenza per sovrapporsi allo 

spazio standard (Figura 3.231)). Ogni volume funzionale dopo essere stato corretto per il moto, 

viene registrato all’immagine strutturale (registrata all’MNI con FLIRT) “anatomica2MNI” 

mediante trasformazione non lineare (ANTS). L’immagine risultante da questa trasformazione 

“funzionale2anatomica” viene registrata allo spazio standard MNI 152 a bassa risoluzione,  

applicando le immagini di deformazioni ottenute nella registrazione dell’ immagine 

“anatomica2MNI” all’MNI con WarpImageMultiTrasform. Grazie a questa registrazione è possibile 

ottenere il volume funzionale, preso in considerazione, registrato all’MNI (e quindi all’immagine 

strutturale precedentemente registrata all’MNI) mediante una registrazione deformabile (Figura 

3.232)). Questo procedimento viene ripetuto per tutti i 360 volumi funzionali di ogni paziente. 

Il processo d registrazione così fatto, è stato utilizzato per ottenere le immagini funzionali registrate, 

a bassa ,risoluzione spaziale (la stessa dell’immagine di partenza). Risulta necessario quindi la 

registrazione dei volumi funzionali non all’MNI standard ma ad una versione di esso a bassa 

risoluzione (la stessa risoluzione dell’immagine funzionale). Ciò è possibile digitando sulla shell la 

seguente riga di comando: 

 

 
 

 

 

In figura 3.24 è mostrata l’efficienza dell’algoritmo di registrazione utilizzato in questo lavoro di 

tesi. È rappresentata un’immagine funzionale prima della registrazione (a), quindi nello spazio in 

cui è stata acquisita e dopo la registrazione all’MNI 152 (b). 

 

ResampleImageBySpacing 3 MNI.nii.gz MNI_RESAMPLED.nii.gz 4 4 5 
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Figura 3.24) A sinistra è riportata l’immagine funzionale dopo essere stata corretta per i movimenti e skull-striped; come si può 

notare è acquisita in uno spazio completamente diverso dallo spazio standard e diverso dagli altri soggetti. Per confrontare più 

soggetti occorre eseguire una  coregistrazione per riportare tutti i volumi funzionali ad uno spazio comune: MNI 152. A destra il 

risultato dell’algoritmo di coregistrazione utilizzato in questo lavoro di tesi: si ottiene l’immagine funzionale registrata allo spazio 

standard MNI 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Analisi statistica dei dati 

 
 

3.5.3.1 MELODIC: Temporal Concatenation Group ICA 
 

Per eseguire la decomposizione  in  componenti indipendenti, dei dati pre-elaborati, si è utilizzato il 

pacchetto MELODIC (appartenente alla categoria dei tool di FSL per l'analisi di dati fMRI). 

MELODIC è acronimo di: Multivariate Exploratory Linear Optimised Decomposition into 

Independent Components, e conduce un'analisi sulle immagini funzionali dopo aver decomposto i 

dati originali in mappe spaziali e timecourse associati, secondo quanto previsto dalla tecnica PICA 

(vedi paragrafi 3.8 e 3.9 per la parte teorica).  

Nel nostro studio è stata implementata una Temporal Concatenation Group PICA, sui dati pre-

elaborati (come descritto nei paragrafi precedenti), via linea di comando: 
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L’input è un file di testo contenente in colonna la directory delle immagini funzionali registrate  

all’MNI 152. Tramite il comando “–d”, l’analisi viene privata della scelta automatica delle 

componenti indipendenti; nel nostro caso viene impostato un numero di 100 componenti da 

determinare.  Il comando “ –nobet”  elimina lo step di brain extraction, in quando i dati in ingresso 

sono già privi di scalpo. Il comando  “--bgthreshold” impone una soglia per distinguere 

materia cerebrale da non cerebrale e può essere usato solo in presenza del comando “ –nobet”  .  

“-tr” è il TR in sec, “--mmthresh” è la soglia per l’inferenza del mixture model. 

Dopo aver completato la stima delle componenti indipendenti, MELODIC produce una serie di 

output contenenti sia le componenti stimate, che le informazioni circa la riduzione iniziale 

dimensionalità (PCA) e stima dell’ordine del  modello.  

Per ogni componente viene fornito in output la mappa spaziale “grezza” cioè trasformata in Z-score 

e non ancora fittata con il Gamma/Gaussian mixture model e  le mappe di probabilità dopo il 

processo di fitting GMM.  Viene evidenziato tramite un grafico il processo di fitting del GMM 

sull’isogramma dei valori di intensità delle mappe Z-score. Infine viene fornita la mappa spaziale 

relativa a una componente dopo il processo di soglia con p > 0,5 . A titolo esemplificativo, la figura 

3.25 riporta il report fornito da MELODIC per la singola mappa per esempio la IC_3. 

le ICs stimate  verranno poi ispezionate visivamente per identificare quelle che rappresentano 

network funzionali distinguendole da quelle considerate rumore come descritto da Kelly et al. nel 

2010 [51]. 

 

 

 

 
fsl5.0-melodic -i file -o group2_melodic.ica -v --nobet --bgthreshold=10 -

-tr=3.0 --report --guireport=../../report.html --mmthresh=0.5 --Ostats -d 

100  
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Figura 3.25) a) 25 slice relative alla mappa spaziale “grezza” cioè trasformata in Z-score e non ancora fittata con il 

Gamma/Gaussian mixture model. b) Mappe di probabilità dopo il processo di fitting GMM.  c) Processo di fitting del GMM 

sull’isogramma dei valori di intensità delle mappe Z-score. La gaussiana di colore verde modella il rumore di fondo gaussiano, 

mentre la distribuzione Gamma modella gli effetti BOLD eil fit del GMM è indicato in rosso. d) Mappa spaziale dopo il processo di 

soglia con p > 0,5. 
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3.5.3.2 Dual-Regression 
 

Il passo successivo è quello di eseguire un’analisi dual-regression sulle mappe ottenute dalla 

decomposizione TG-ICA. Lo scopo è quello di ricostruire le attivazioni peculiari dei singoli 

pazienti dalle mappe complessive che sono risultate essere significative. 

Le mappe spaziali ottenute per ogni soggetto, vengono utilizzate per eseguire confronti attraverso 

gruppi di soggetti per cercare le differenze between-groups o within-group, utilizzando test di 

permutazione (capitolo 2.9.2.1.1). 

Per poter trovare le differenze tra i gruppi e all’interno di ogni gruppo, prima di eseguire  dual-

regression, è necessario costruire una matrice di design multi-subjects, per definire i gruppi 

(design.mat), e una matrice dei contrasti (design.con) per poter eseguire il t test tra i gruppi definiti. 

Si definiscono i gruppi come “Explanatory Variable”: EV1=LIS, EV2=Oralisti, EV3=Controlli 

udenti. Si costruisce la design matrix inserendo per ogni soggetto, il valore 1,  in corrispondenza del 

gruppo di appartenenza e 0 altrove come mostrato in figura 3.26a. 

Dopo aver definito i gruppi si procede alla progettazione della matrice dei contrasti per eseguire i 

test t, i quali consentono di indagare diversi contrasti, per verificare se uno di essi (o qualsiasi 

combinazione di essi) è significativamente diverso da zero (Figura3.26b). Sono stati valutati nove  

contrasti: i primi tre riguardano la media all’interno di uno stesso gruppo (quindi tre medie: mean 

LIS, mean Oralisti e mean Controlli), mediante i quali si vuole valutare se la media di un gruppo è 

significativamente diversa da 0. Gli ultimi sei invece riguardano i contrasti tra i gruppi in particolare 

avremo i seguenti confronti: LIS-Oralisti, Oralisti-Controlli udenti, LIS-Controlli udenti e Oralisti- 

LIS, Controlli udenti- Oralisti, Controlli udenti- LIS. 

Dopo aver definito le matrici si conduce l’analisi dual-regression (vedi paragrafo 2…. Per parte 

teorica) ecco un esempio della linea di comando: 

 

 

 

Dove gli input sono le componenti di gruppo ICs ottenute da TG-ICA (“.filelist”). L’output di dual 

regression è costituito dalle Mappe spaziali ICs con i Timeseries corrispondenti di ogni soggetto per 

ogni componente trovata.  

 

fsl5.0-dual_regresson   groupmelodic.ica/melodic_IC 1  ‘/home/opbg/Desktop/design.mat’  

‘/home/opbg/Desktop/design.con’  5000 grot    ‘cat  .filelist’ 
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Figura 3.27) (a) Progettazione della Design Matrix. (b) Progettazione della matrice dei contrasti. 

 

 

 

 

3.5.3.3 Randomise 

Ora si esegue l’analisi statistica utilizzando l’algoritmo TFCE (vedi paragrafo 2.5.3.1 per la parte 

teorica) e un test di permutazione non parametrico (vedi paragrafo 2.5.3.2 per la parte teorica) 

implementati in randomise di FSL. L’algoritmo TFCE viene utilizzato modificando i parametri 

caratteristici H, E e C. Il test di permutazione non parametrico voxel wise esegue 5000 

permutazioni. Di seguito è riportato un esempio di linea di comando: 

 

 

 

fsl5.0-randomise    -i $OUTPUT/dr_stage2_ic$jj    -o $OUTPUT/dr_stage3_ic$jj  -m 

$OUTPUT/mask   $DESIGN   -n $NPERM   -T   --tfce_H=4   --tfce_E=2   --tfce_C=26 
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L’input sono le mappe spaziali ICs di ogni soggetto ottenute con la dual regression, “$DESIGN” si 

riferisce alle matrici design.mat e design.con progettate appositamente per l’analisi statistica, “-n” 

indica il numero di permutazioni fissato a 5000. “–T” indica che l’analisi statistica viene condotta 

utilizzando l’algoritmo TFCE e a seguire vengono impostati i parametri caratteristici del’algoritmo. 

Si noti che il parametro TFCE_C (connettività) può essere posto pari a 6 o 26 dipendentemente 

dalla scelta di quali voxels considerare attorno a quello di interesse. In figura 3.28a) è mostrato il 

caso in cui si considerano i sei voxels adiacenti alle facce del voxel in esame (in giallo); in figura  

3.28b) è mostrato il caso in cui venga scelto il parametro tfce_C=26 e si prendono in considerazione 

quindi i 26=[(3×3×3)-1] lati del voxel in esame. 

 

 

Figura 3.28) In figura sono rappresentati i voxel considerati a) scegliendo tfce_C=6,  b) scegliendo tfce_C=26. 

In a) si considerano i voxel adiacenti alle sei facce del cubo; in b) si considerano 26 voxel adiacenti ai [(3×3×3)-1] lati del cubo. 

 

Gli output forniti da randomise sono mappe statistiche t ottenute mediante t test between-subjects 

(dipendenti dalla matrice di design, design.mat e quella dei contrasti, design.con), separatamente 

per ogni componente prodotta dalla decomposizione TC-ICA, mappe statistiche p non corrette per i 

confronti multipli e mappe statistiche p corrette per i confronti multipli. 
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3.5.3.4 Valutazione delle Network ottenute con Melodic 

Per identificare  network funzionali all’interno dei dati,  le 100 ICs spazialmente indipendenti 

ottenute dalla decomposizione ICA dei dati fMRI, sono state confrontate con le network funzionali 

relative a task del linguaggio e cognitivi ottenuti da Smith et al. [38] e da Laird et al. [52]. 

 

 Figura 3.30) Dataset fornito da Laird et al. [52]. 
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Figura 3.29) Dataset fornito da Smith et al. 
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I dataset forniti da questi due studi, sono una risorsa per l’interpretazione funzionale di network 

cerebrali. In figura 3.29 e 3.30 sono mostrate le network funzionali presentate dagli autori. 

Dieci tra le network fornite dall’analisi TG-ICA sono state selezionate (vedi figura 4.3), mediante 

ispezione visiva, basandosi sulla somiglianza spaziale delle network funzionali descritte dagli autori 

precedentemente citati [38, 52]. 

 

 

3.5.3.4 Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata eseguita su tutte le componenti ottenute dall’analisi TG-ICA (100 ICs). 

Successivamente all’analisi statistica, sono state considerate solo le network funzionali individuate 

mediante il confronto con i dataset forniti da Laird et al. e da Smith et al. (10 ICs). Tra queste 

ultime dieci, solo le mappe p corrette per i confronti multipli che presentano differenze 

statisticamente significative (p<0,05) tra i gruppi di soggetti, sono state prese in considerazione. 

Differenze significative sono emerse in quattro di esse (vedi tabella 4.1). 
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Capitolo 4 

 

Risultati 

 

 

4.1 Risultati di TG-ICA 

Durante la prima fase dell’analisi,  i dati fMRI di tutti i soggetti vengono decomposti in 100 ICs.  10 

di queste network sono state selezionate, per ispezione visiva, basandosi sulla somiglianza spaziale 

delle network funzionali relative a task del linguaggio e cognitivi, ottenuti da Smith et al. [38] e da 

Laird et al. [52]. In figura 4.1 e 4.2 sono mostrate le network funzionali presentate dagli autori. 

 

 

Figura 4.1) Dataset fornito da Smith et al.
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Figura 4.2) Dataset fornito da Laird et al. [52]. 

 

Le 10 network funzionali selezionate tra quelle ottenute dalla decomposizione TG_ICA, sono 

rappresentate in figura 4.3. 
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Figura 4.3) Network cerebrali individuate all’interno dei dati fMRI analizzati. 
 

 

I risultati (Fig. 4.3) sono risultati essere in buon accordo con le localizzazioni note delle funzioni 

cerebrali ed è possibile identificare loro la localizzazione approssimativa in termini di aree di 

Brodmann
(1)

. Di seguito vengono elencate le corrispondenze tra i nostri risultati (con le rispettive 

aree di Brodmann) e i risultati ottenuti da Laird e Smith. 
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 4.3a  corrisponde a 4.212. Le aree di Brodmann corrispondenti sono 17/18/19. È una network 

legata alla percezione visiva e all’attenzione visiva. Include la corteccia mediale posteriore 

occipitale e le cortecce visive primaria, secondaria e terziaria. È fortemente legata a stimoli 

visivi semplici come una scacchiera 

lampeggiante.  

 4.3b corrisponde a 4.17(20). Include la corteccia 

uditiva primaria e di associazione uditiva. Le 

aree di Brodmann corrispondenti sono 41/42 e 

21/22. La sua attivazione è legata 

all’esecuzione delle parole, alla loro 

comprensione, e alla percezione uditiva.  

 4.3c corrisponde a 4.110(20). Include la corteccia fronto-parietale che integra funzioni di 

memoria verbale, visuo-spaziale e di lavoro, con funzioni esecutive. Inoltre, la mappa 

4.110(20) che corrisponde fortemente a paradigmi linguistici/cognitivi, comprende anche 

l’area di Wernicke
(2)

 e di  Broca
(3) 

note come aree di percezione e produzione del linguaggio.  

 4.3d corrisponde a 4.29. Include la corteccia parietale superiore corrispondente all’area 

parietale dell’associazione (BA 5). Le funzioni che attivano quest’area sono relative al 

movimento, all’integrazione visuo-spaziale,  il coordinamento e l'esecuzione; comprensione 

del linguaggio, attenzione visuo-motoria e visuo spaziale. 

 4.3e corrisponde a 4.24. Include l’insula anteriore e la corteccia del giro cingolato anteriore 

(BA 13/16 e BA 24). È una network di transizione tra cognizione ed emozione. Le funzioni 

principali sono: pianificazione motoria, espressione del linguaggio, inibizione e dolore.  

 4.3f corrisponde a 4.210. Include l’area temporale di associazione visiva (BA 37/39). 

L’attivazione di tale area è dovuta a visualizzazioni complesse come il monitoraggio visivo 

di oggetti in movimento. Elaborazione visiva del movimento, attenzione visiva, 

comprensione del linguaggio e lettura. 

 4.3g corrisponde a 4.214. Cerebellum.  Comunemente è associato ad azioni ed alcune tesi 

hanno dimostrato il legame a funzioni senso motorie e cognitive. 

 4.3h richiama la 4.24 e la 4.17(20). (BA 13/16 e BA24).  

 

 (1)  Le aree di Brodmann furono così definite grazie ad una classificazione operata dal neurologo tedesco Brodmann all’inizio del 

XX secolo. Un’area di Brodmann si definisce come una regione della corteccia cerebrale definita oltre che per la sua localizzazione 

anatomica, anche in base all’organizzazione di cellule cerebrali e fibre nervose. Una  loro classificazione è riportata in figura 4.4b. 
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 4.3i corrisponde a 4.23. Include il talamo. È relativa ai processi somatosensoriali 

preferibilmente con task cognitivi classici del tipo go/no-go, visione di filmati e 

discriminazione sintattica.   

 4.3l potrebbe essere una Default Mode Network (DMN).  Include la corteccia mediale 

prefrontale e posteriore del giro cingolato (BA 10, 24, 32). È una rete di regioni cerebrali 

che sono attive quando un individuo è sveglio e in stato di riposo. DMN è un sistema 

cerebrale interconnesso ed anatomicamente definito che si attiva preferenzialmente quando 

gli individui si concentrano su compiti interni come sognare ad occhi aperti, immaginare il 

futuro, recuperando i ricordi. È negativamente correlato  con i sistemi cerebrali che si 

concentrano su segnali visivi esterni. È una delle reti più studiate presenti durante lo stato di 

riposo ed è una delle reti più facilmente visualizzate. 

 

   

Figura4.4) a)Principali Aree cerebrali. b) Aree di Brodmann  (1). 

In figura 4.4 è possibile la visualizzazione anatomica delle aree cerebrali e di Brodmann descritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Area di Wernicke: il giro marginale e angolare del lobo parietale insieme ad una parte del lobo temporale costituiscono l’area di 

Wernicke le cui funzioni sono coinvolte nella comprensione del linguaggio.  Quest’area è presente solo sull’emisfero sinistro. 

(3) Area di Broca: è una parte del lobo frontale la cui funzione è coinvolta nell’elaborazione del linguaggio 
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4.2  Risultati  statistici 

 

Dopo l’analisi dual regression e il test di permutazione non parametrico (randomise), tra le dieci 

network funzionali selezionate, è stato individuato un aumento di connettività funzionale 

statisticamente significativo in quattro ICs.  

I risultati mostrano un aumento di connettività funzionale dei sordi segnanti rispetto ai sordi che 

utilizzano la lingua parlata in due network relative generalmente a task cognitivi e del linguaggio in  

particolare nella network uditiva (Figura 4.3b) e nella network del linguaggio (Figura 4.3c) [38, 52]. 

È  stato notato il medesimo incremento di connettività nella network senso motoria (Figura 4.3d) e 

in una network che potrebbe essere una Default Mode Network (Figura 4.3l). 

Sono state identificate le regioni che presentano differenze statisticamente significative. In tabella 

4.1 vengono presentate le aree anatomiche coinvolte, l’emisfero, le aree di Brodmann 

corrispondenti  (BA)  e le coordinate dello spazio standard MNI 152 (in mm) dellle aree anatomiche 

coinvolte. 

 

  Regioni Emisfero BA Coordinate MNI 

      
X Y Z 

                  

Attivazioni funzionali     LIS > Oralisti 

         1 Corteccia uditiva primaria e di 
associazione uditiva L 

41/42      
21/22 -55 -25 13 

 

    R 

41/42      
21/22 31 16 8 

    2 
Corteccia fronto-parietale 

R — 60 -40 40 
 

 
area di Wernicke 

L 39/40 -51 -47 50 
 3 Corteccia parietale 

dell'associazione R 5 2 -9 60 
 

         4 Corteccia mediale prefrontale 
e posteriore del giro cingolato R 10/24/32 34 -82 31 

                   
 

Tabella 4.1) Aree statisticamente significative risulatnti dal confronto sordi segnanti > sordi non segnanti. vengono presentate le 

aree anatomiche coinvolte, l'emisfero, le aree di Brodmann corrispondenti (BA) e le coordinate dell'area di interesse nello spazio 

MNI 152 (in mm). 
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Le quattro regioni di interesse sono: 

1. La network del linguaggio include l’area fronto-parietale (Figura 4.3c) che integra le 

funzioni visuo-spaziali (la percezione di uno stimolo) con funzioni esecutive, viene attivata 

in modo statisticamente significativo (significativamente diverso da 0, p<0,05 corretto per i 

confronti multipli) nei soggetti sordi che utilizzano la lingua dei segni come unico mezzo di 

comunicazione e nei sordi non segnanti. In entrambi i casi, si può notare un sostanziale 

pattern di attivazione nell’emisfero destro della network; l’unica zona dell’emisfero sinistro 

ad essere attivata è l’area di Wernicke. Si nota che, i soggetti udenti non mostrano alcuna 

attivazione significativa nell’area del linguaggio dell’emisfero destro. (Figura 4.4) 

 

 

Figura 4.4) Attivazioni funzionali significativamente diverse da zero, nelle network del linguaggio, in risposta a stimoli linguistici 

visivi in due gruppi di soggetti: sordi segnanti e sordi non segnanti. In queste network non sono state rilevate attivazioni 

significativamente diverse da zero (p<0,05) nel gruppo dei soggetti udenti. 

 

Eseguendo test statistici between-group è risultato che i soggetti appparteneti al gruppo dei 

sordi segnanti mostrano un’aumento di connettività funzionale (p<0,05, corretto per i 

confronti multipli basandosi sull’algoritmo TFCE implenetato in randomise di FSL) 

nell’area fronto-parietale (network del linguaggio) (Figura 4.5 b,c) rispetto al gruppo dei 

sordi non segnanti. Nella stessa network, non è stato rilevato alcun aumento di connettività 

statisticamente significativo (p<0,05 corretto per i confronti multipli)  per altri confronti 

(LIS >o<  Controllo, Oralisti >o< Controllo).  
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Figura 4.5) Componenti indipendenti: network del linguaggio (a)  con un significativo (p<0,05) incremento di connettività nei 

soggetti sordi segnanti rispetto ai soggetti sordi non segnanti (b),(c). Le aree con differenze significative sono riportate in tabella 4. 
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2. Una seconda attivazione statisticamente significativa viene riscontrata nella nework uditiva 

(Figura 4.3b) che comprende la corteccia uditiva e dell’associazione uditiva. Anche in 

questo caso sono emersi pattern di attivazioni funzionali (significativamente diverse da 0, 

p<0,05 corretto per i confronti multipli) nei soggetti sordi segnanti e nei sordi non segnanti 

(Figura 4.6). Contrariamente ai soggetti sordi segnanti e non segnanti, che i soggetti udenti 

non mostrano pattern di attivazione significativi nella corteccia uditiva.  

Nella network uditiva, è stato rilevato un aumento della connettività  (p<0,05, corretto per i 

confronti multipli basan) del gruppo dei sordi segnanti rispetto al gruppo dei sordi non 

segnanti. come si può notare in figura 4.7b, c. 

L’aumento di connettività si può riscontrare in entrambi gli emisferi destro e sinistro. Nella 

stessa network, non è stato rilevato alcun aumento di connettività statisticamente 

significativo (p<0,05 corretto per i confronti multipli)  per altri confronti (LIS >o<  

Controllo, Oralisti >o< Controllo). 

 

 

Figura 4.6) Attivazioni funzionali significativamente diverse da zero, nelle network uditiva (a) e del linguaggio (b), in risposta a 

stimoli linguistici visivi in due gruppi di soggetti: sordi segnanti e sordi non segnanti. In queste network non sono state rilevate 

attivazioni significativamente diverse da zero (p<0,05) nel gruppo dei soggetti udenti. 

 

 

 

3. 4. Le altre due network che hanno rivelato un’incremento di connettività funzionale sono  

mostrate in figura 4.8 dove si può osservare un aumento della connettività nei soggetti sordi 

segnanti rispetto al gruppo dei sordi non segnanti ( p<0,05, corretto per i confronti multipli),  

nella corteccia parietale dell’associazione (Figura 4.8a), e nella corteccia mediale prefrontale 

(figura 4.8b).  La prima rappresenta la network senso motoria deputata all’integrazione  
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Figura 4.7) Componenti indipendenti: network uditiva (a) con un significativo (p<0,05) incremento di connettività nei soggetti sordi 

segnanti rispetto ai soggetti sordi non segnanti (b),(c). Le aree con differenze significative sono riportate in tabella 4.1 
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visuo-spaziale,  il coordinamento e l'esecuzione, comprensione del linguaggio, attenzione 

visuo-motoria e visuo spaziale (Figura 4.3d).  La seconda potrebbe essere riconducibile ad 

una Default Mode Network (Figura 4.3l). In queste due network, non è stato rilevato alcun 

incremento di connettività statisticamente significativo (p<0,05 corretto per i confronti 

multipli), per gli altri confronti effettuati. 

 

 
 

Figura 4.8) Componenti indipendenti: (a)   network  senso motoria con un significativo (p<0,05) incremento di connettività nei 

soggetti sordi segnanti rispetto ai soggetti sordi non segnanti . (b) Default Mode Network con un significativo (p<0,05) incremento 

di connettività nei soggetti sordi segnanti rispetto ai soggetti sordi non segnanti . Le aree con differenze significative sono riportate 

in tabella 4.1 
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Discussioni  

 

Questo è il primo studio di connettività funzionale volto ad esplorare le differenze tra  network 

cerebrali coinvolte nel riconoscimento della lingua scritta da parte di adulti sordi, che utilizzano 

modalità di comunicazione differente (lingua dei segni/manuale vs lingua parlata/orale).  

Pochi studi fino ad ora hanno esaminato l’effetto di un task del linguaggio sulla connettività 

funzionale (FC) [53]. L’effetto che i processi cognitivi relativi a un task hanno, sulla connettività 

funzionale, è molto lieve rispetto alle fluttuazioni intrinseche. Con questo studio si è voluto valutare 

eventuali variazioni delle reti neurali che coinvolgono processi di fonologia e di riconoscimento 

visivo utilizzando il compito della lettura, in soggetti in cui la fonologia è compromessa ma il 

riconoscimento visivo è intatto (lettori sordi). Le variazioni delle reti cerebrali in pazienti con 

deficit, sottoposti a un task,  sono sempre più studiate mediante  fMRI e  l’analisi delle componenti 

indipendenti è un metodo per identificarle.  ICA è un approccio data-driven che è particolarmente 

utile per decomporre attivazioni durante compiti cognitivi complessi in cui si verificano più 

operazioni contemporaneamente. Il nostro studio è stato condotto utilizzando un’analisi ICA di 

gruppo a discapito di un approccio GLM con il quale si sarebbe potuto modellare il design 

sperimentale di tipo task/rest. Molti studi indicano che ICA sia l’approccio più adatto ad inferenze 

di gruppo. GLM infatti è un approccio uni variato rispetto ad ICA che invece è un approccio di tipo 

multivariato ed è molto più flessibile. Calhoun et al. nel 2001, [54] hanno confrontato questi due 

metodi in uno studio di connettività funzionale durante l’esecuzione di un task di percezione-visiva,
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dimostrando che anche se entrambi i metodi ottengono attivazioni cerebrali simili,  ICA rileva 

alcune importanti attivazioni, non rilevate dall’approccio  GLM. 

Nel nostro studio a seguito di un task relativo al riconoscimento della lingua scritta, è stato rilevato 

un significativo incremento di connettività funzionale in soggetti sordi che utilizzano la lingua dei 

segni come mezzo di comunicazione rispetto ai soggetti sordi che utilizzano la lingua parlata, in 

quattro network cerebrali:  nell’area uditiva (network uditiva), nell’ emisfero destro dell’area 

fronto-parietale (network del linguaggio),  nella corteccia parietale dell’associazione (network senso 

motoria) e nella corteccia mediale prefrontale che può essere ricondotta ad una default mode 

network. 

L’area fronto-parietale (network del linguaggio) che integra le funzioni visuo-spaziali (la 

percezione di uno stimolo) con funzioni esecutive, viene attivata nei soggetti non udenti LIS e dai 

soggetti non udenti oralisti. Dai risultati emerge un pattern che include l’emisfero destro della 

network; l’unica zona dell’emisfero sinistro ad essere attivata è l’area di Wernicke. Eseguendo il 

confronto tra i due gruppi è risultato un aumento statisticamente significativo di connettività nei 

sordi segnanti rispetto ai sordi non segnanti. In questa network non è stata notata alcuna attivazione 

significativa in soggetti udenti. Già nel 1997, Hickok et al. . [55] descrissero l’attivazione dell’area 

del linguaggio in entrambi gli emisferi durante un task visivo relativo al  riconoscimento della 

lingua dei segni, non osservando però, alcuna attivazione significativa della corteccia uditiva. 

Successivamente, Corina et al. [56] hanno esaminato i pattern di attivazioni cerebrali in soggetti 

udenti e non udenti durante la lettura di parole alternate a stringhe di lettere su un display. Sono 

state notate robuste attivazioni nei soggetti udenti nell’area del linguaggio dell’emisfero sinistro. In 

opposizione, per i soggetti sordi l’attivazione dell’emisfero sinistro era limitata all’area di Wernicke 

mentre è stata rilevata una consistente attivazione nell’area del linguaggio dell’emisfero destro 

durante l’esecuzione del task. C’è un’evidenza sempre maggiore, quindi,  che l’emisfero destro 

gioca un ruolo cruciale nell’abilità ad eseguire un discorso in soggetti sordi [56]. In linea con questi 

risultati, nel nostro studio, i soggetti sordi mostrano una attivazione significativa nell’emisfero 

destro dell’area del linguaggio, mentre i soggetti udenti non mostrano attivazioni statisticamente 

significative nella medesima network. Mentre l’emisfero sinistro è importante negli aspetti 

fondamentali del linguaggio quali comprensione e produzione, vi è una crescente consapevolezza 

che entrambi gli emisferi sono necessari per l’utilizzo del linguaggio in un contesto sociale. Per 

queste ragioni l’emisfero sinistro della network del linguaggio è spesso etichettato come emisfero 

verbale e l’emisfero destro come spaziale. Studi riguardanti l’elaborazione della lingua dei segni, 

suggeriscono che l’emisfero sinistro potrebbe avere una predisposizione per il linguaggio, 
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indipendentemente dall modalità di quest’ultimo e che  la predominanza dell’emisfero destro 

nell’elaborazione del linguaggio gestuale potrebbe dipendere dalle caratteristiche di questo tipo di 

linguaggio [57].  L'attivazione dell'emisfero destro che è stato osservata, rispecchia determinate 

caratteristiche della lingua dei segni, vale a dire che l'informazione linguistica e le informazioni 

visuospaziali coincidono temporalmente [58]. La lingua dei segni infatti è un complesso linguaggio 

visivo-manuale con un proprio vocabolario e una grammatica fondata su un modello visuo-spaziale 

in opposizione al linguaggio orale che si basa su un modello acustico [59]. L'emisfero destro infatti 

è ben noto per l'elaborazione di modelli visuospaziali. In più, la mancanza di attività dell'emisfero 

sinistro e la presenza di attivazione dell'emisfero destro quando i soggetti sordi leggono potrebbe 

essere dovuta al fatto che il loro apprendimento della lingua italiana non ha beneficiato di strategie 

basate sul suono, a disposizione invece degli individui udenti. Una seconda possibilità è che molte 

persone non udenti non ottengono una piena competenza grammaticale dell’italiano.  

Una seconda attivazione significativa è stata rilevata nella network uditiva che comprende la 

corteccia uditiva e dell’associazione uditiva. Anche in questo caso l’attivazione è risultata essere 

statisticamente significativa nei soggetti sordi segnanti e sordi non segnanti e non è stata rilevata nei 

soggetti udenti. Il gruppo dei sordi segnanti mostra un incremento statisticamente significativo 

(p<0,05 corretto per i confronti multipli) di connettività funzionale, rispetto al gruppo dei sordi non 

segnanti.  Nel 2001, Finney [60] ha mostrato, l’attivazione della network uditiva in pazienti sordi 

sottoposti a task visivi durante l’acquisizione fMRI; dimostrando che la sordità risulta, durante 

processi di stimoli visivi, nella corteccia uditiva. Successivamente Lambertz et al. [61] hanno 

mostrato attivazioni significative della corteccia uditiva in pazienti sordi sottoposti ad un task visivo 

relativo al riconoscimento della lingua dei segni; dimostrando la riorganizzazione corticale della 

corteccia uditiva in pazienti completamente sordi. Come negli studi citati, anche nel nostro caso, 

uno stimolo visivo genera differenze all’interno della network uditiva, in soggetti non udenti. I 

pattern visuo-spaziali attivati in soggetti sordi potrebbero essere una ragione per la quale la 

corteccia uditiva primaria viene attivata, durante i task visivi. Inoltre, la mancanza di un’attivazione 

significativa della network uditiva in pazienti udenti,  potrebbe indicare che, la riorganizzazione 

corticale della corteccia uditiva sembra dipendere dal grado di sordità.  

C’è un’evidenza sempre maggiore che la produzione della parola orale e gestuale, attiva circa le 

stesse regioni corticali in particolare quelle relative all’elaborazione di input uditivi e visivi [61]. 

Tuttavia essi attivano differenti regioni della corteccia senso motoria. Inoltre la produzione della 

parola gestuale, genera un’attivazione maggiore della corteccia parietale rispetto alla produzione 

della parola orale [62]. Questo potrebbe essere il motivo per cui è risultata un’attivazione 
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significativa nella network senso motoria (corteccia parietale dell’associazione) in soggetti sordi sia 

segnanti che non segnanti e non è risultata alcuna attivazione significativa in soggetti udenti. I nostri 

risultati mostrano un incremento di connettività funzionale in soggetti sordi che utilizzano la lingua 

dei segni rispetto ai sordi che utilizzano la lingua parlata. 

Si può notare che in tutte le network attivate in maniera statisticamente significativa dai soggetti 

sordi, segnanti e non, non è risultata alcuna attivazione significativa del gruppo dei soggetti udenti. 

Questo, potrebbe essere dovuto al fatto che durante un task del linguaggio, i soggetti udenti attivano  

network diverse da quelle valutate, che non sono state identificate dalla decomposizione ICA. 

Il limite di questo studio è il ridotto numero di pazienti 7 sordi segnanti, 7 sordi non segnati e 6 

controlli udenti. A causa dell’esiguo numero di soggetti, questo studio non permette di trarre 

conclusioni definitive e si raccomanda una certa cautela nel considerare i nostri risultati.  
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Capitolo 6 

 

Conclusioni 

 

Da questo studio emergono diversi risultati importanti. In linea con la letteratura sono state 

osservate differenze significative nelle attivazioni cerebrali in soggetti sordi segnanti e non segnati 

sottoposti al medesimo task: in particolare nella corteccia uditiva (attivazione bilaterale) e 

nell’emisfero destro della corteccia fronto-parietale che rappresenta le funzioni visuo-spaziali della 

network del linguaggio. Un altro risultato, sempre in linea con la letteratura, è che non sono emerse 

attivazioni significative nelle medesime network, in soggetti udenti. 

 L’assenza di attivazione della network uditiva in soggetti udenti, e la sua attivazione in soggetti 

sordi, tutti sottoposti al medesimo task, aumenta l’evidenza che la sordità può causare una 

riorganizzazione corticale della corteccia uditiva. 

 L’assenza di attivazione dell’emisfero destro nell’area del linguaggio in soggetti udenti, mostra la 

differente organizzazione corticale durante la lettura e comprensione di parole rispetto a soggetti 

sordi. La sordità potrebbe quindi influire sull’elaborazione delle parole lette in quanto  la lingua dei 

segni ha un proprio vocabolario e una grammatica fondata su un modello visuo-spaziale,  diverso 

dal linguaggio orale che si basa su un modello acustico. I nostri risultati confermano il fatto che i 

soggetti sordi per comprendere le parole lette attivino l’area deputata alla loro normale 

comprensione e produzione di linguaggio  (emisfero destro),  diversa dall’area che viene attivata dai 

soggetti udenti che sarà preferibilmente l’emisfero sinistro (area di Broca e di Wernicke). 
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Sebbene preliminari, i risultati indicano un ruolo chiave della modalità di comunicazione (gestuale 

vs orale) nel modellare la connettività delle reti coinvolte nell’elaborazione del linguaggio scritto,  

confermando l’idea che l’emisfero destro gioca un ruolo cruciale nell’abilità di linguaggio in 

soggetti sordi rafforzando la relazione tra azione e percezione.  

Dato il numero esiguo di pazienti, questo studio non permette di trarre conclusioni definitive e si 

raccomanda una certa cautela nel considerare i nostri risultati. Tuttavia, se pur riferito a un numero 

ridotto di pazienti, questo è il primo studio di connettività funzionale volto ad esplorare le 

differenze tra  network cerebrali coinvolte nel riconoscimento della lingua scritta da parte di adulti 

sordi, che utilizzano modalità di comunicazione differente. 

Un miglioramento dello studio potrebbe essere quello di ripetere l’analisi includendo più pazienti in 

modo da confermare i risultati soddisfacenti ottenuti da questo studio preliminare.  
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Appendici 

 

 
 

Appendice A1: Condizioni di Kuhn-Tucher 

 
Condizioni di Kuhn-Tucker per la ricerca dei massimi/minimi vincolati in spazi n-dimensionali: 

 

           
       

       
    
                                                                         

 

Se x
*
 è un punto di minimo locale che soddisfa le condizioni di regolarità dei vincoli, allora esistono 

dei moltiplicatori         tali che: 

 

          

 

   

     
      

 

   

     
                                                  

 

 

 

 

 

Appendice A2: Metodo di Newton 

 

Metodo di Newton per ricostruire  la successione degli    per trovare la  radice di una funzione f 

partendo da una stima iniziale   . 

 

        
     

      
                                                                     

Nel caso in esame: 
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Quindi: 

              
                

                                                          

 

 

 

 

 

Appendice A3: Principal Component Analysis (PCA) 

 

L’Analisi delle Componenti Principali (PCA) permette di individuare e  valutare le strutture insite 

in un set di dati (anche molto complesso), raccogliendo  quanta più informazione possibile riguardo 

al problema in esame.  È una tecnica utilizzata per la  semplificazione dei dati nell’ambito della 

statistica multivariata. L'approccio di base consiste nel  ridurre il numero delle variabili significative 

attraverso la tecnica dell' Analisi  Componenti Principali (PCA).  In questo modo vengono 

identificate  le "direzioni"  di massima variabilità (autovettori) e le percentuali di varianza ad esse 

collegate  (autovalori). Se necessario si possono effettuare delle rotazioni in modo da  ridurre al 

minimo il numero delle componenti non nulle degli autovettori.   

Gli obiettivi di questa tecnica sono: la riduzione di un numero più o  meno elevato di variabili, 

conservare la variabilità dei dati ed individuare “variabili nascoste”.  Ciò avviene tramite una 

trasformazione  lineare delle variabili che proietta quelle originarie in un nuovo sistema cartesiano  

nel quale, le variabili vengono ordinate in ordine decrescente di  varianza: pertanto, la variabile con 

maggiore varianza viene proiettata sul primo  asse, la seconda sul secondo asse e così via. La 

riduzione della complessità  avviene limitandosi ad analizzare le principali (per varianza), tra le 

nuove  variabili.  

La PCA è una tecnica statistica adoperata in molti ambiti: nell’astronomia,  nella medicina, in 

campo agro-alimentare, ecc... fino anche alla compressione di  immagini; questo perché quando ci 

si trova a semplificare un problema, riducendo  la dimensione dello spazio di rappresentazione, si 

ha allo stesso tempo una perdita  dell’informazione contenuta nei dati originali. La PCA consente di 
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controllare  egregiamente il compromesso tra la perdita di informazioni e la semplificazione  del 

problema (basta scegliere il numero appropriato di autovettori).  

L’approccio PCA è una tecnica non supervisionata cioè non utilizza alcuna informazioni relativa 

alle classi di appartenenza dei campioni disponibili e non è quindi  adatta a risolvere i  problemi di 

classificazione. È invece una tecnica  classica utilizzata nella riduzione della dimensionalità ed alla 

separazione di sorgenti. 

Schematizziamo quindi il problema, lo scopo della PCA è quello di trovare un gruppo di variabili 

che presenti  minore ridondanza possibile nell‘ambito dell‘analisi multivariata, effettuando una  

trasformazione lineare delle variabili iniziali in altre, organizzate in ordine  decrescente di 

importanza ed incorrelate tra loro.  

Il processo della PCA consiste in tre steps:  

1. creazione della matrice di covarianza  

2. estrazioni dei fattori, e cioè delle componenti principali  

3. rotazione su una struttura ortogonale  

Sia                 un data set di   campioni. Consideriamo un problema BSS ed assumiamo cioè 

che le   feature che compongono    siano combinazioni lineari di   “sorgenti”                 

(   ), che supponiamo indipendenti. Le sorgenti, essendo indipendenti, sono anche scorrelate. 

La PCA è l’approccio più semplice ad un problema BSS e sfrutta l’informazione di scorrelazione 

fra le sorgenti, generando cioè un insieme di    feature scorrelate                  (stime delle 

sorgenti) a partire dalle   features di  .   

Sia ora 

         
                                                                                                     

La matrice di covarianza che definisce il grado di correlazione tra le variabili. Variabili scorrelate 

hanno gli elementi al di fuori dalla diagonale principale, nulli.               . 

Si vuole rappresentare i dati in uno spazio vettoriale minore di n e, in modo da ottenere una matrice 

di covarianza diagonale. 

    è una matrice     simmetrica e semidefinita positiva ed ammette quindi    autovalori 

               ed    autovettori ortonormali             ossia: 
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                ,                     

La diagonalizzazione si ottiene con una rotazione delle coordinate nella base degli autovettori. Ad 

ogni autovettore è associato un auto valore a cui corrisponde la varianza della componente 

principale associata. La diagonalizzazione cercata (decorrelazione delle features), si ottiene 

applicando la decomposizione a valori singolari (SVD), che permette di riscrivere la matrice di 

covarianza nella forma: 

       
                                                                                

Dove: 

- S è la matrice diagonale degli autovalori di     . 

- U e V sono  matrici ortogonale                   degli autovettori di     . 

Applicando una trasformazione lineare, definita da una matrice T (di dimensioni     ): 

                                                                                         

Si effettua una trasformazione di coordinate scegliendo come nuova base di riferimento quella 

definita dagli auto vettori della matrice di covarianza dei dati le nuove variabili saranno 

combinazione lineare delle originali. 

La matrice T adottata dalla PCA è, per definizione, data dalla giustapposizione per righe degli 

autovettori della matrice di covarianza (coincide quindi  matrice ortogonale degli auto vettori U). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

  
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

Si ha cioè: 

     
                                                                                

Le  proiezioni di    lungo gli assi   
    

      
 , si dicono componenti principali. Una volta trovati 

tutti gli   auto valori di    , si ordinano in ordine decrescente            ; di conseguenza 
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   coincide con la direzione lungo cui si ha la massima dispersione ed     con la direzione lungo cui 

la dispersione è più bassa. 

A fini di BSS, PCA fornisce quindi, un ordinamento delle sorgenti estratte; le componenti principali 

giocano il ruolo delle sorgenti stimate. Se si assume che il potere informativo di una features sia 

legato alla sua varianza e se gli ultimi autovalori sono molto piccoli, le features  corrispondenti si 

possono considerare poco significative (bassa varianza). 

La PCA non riesce da sola a risolvere in maniera soddisfacente il  problema della separazione di 

sorgenti mischiate perché si basa  sull’incorrelazione e non sull’indipendenza; tuttavia essa ricopre 

un ruolo  essenziale nella riduzione del numero di parametri da stimare, soprattutto nel caso  in cui 

abbiamo a che fare con matrici di dati di grosse dimensioni.  

Invece di usare l’intera base degli auto vettori, possiamo utilizzare solo quelli corrispondenti agli 

autovalori più grandi in valore assoluto. Giustapponendo solo i primi       autovettori in T si 

costruisce una trasformazione dallo spazio delle feature originale ad uno spazio di dimensione 

minore (pari ad  ). 

In tal caso T è una matrice rettangolare        e PCA proietta un campione incognito   sul 

sottospazio generato dalla base ortonormale              , operando quindi una riduzione delle 

componenti estratte. Intuitivamente quindi, l’uso della PCA per riduzione di feature si basa quindi 

sull’ipotesi che l’informazione di interesse sia contenuta nella varianza dei dati. 

Per esempio, supponiamo un numero   (qualsiasi) di osservazioni di una variabile bivariata 

           . Possiamo rappresentare ogni osservazione come un punto in un diagramma di 

dispersione, ovvero come un punto in un piano cartesiano ortogonale (Figura 1). Si avrà quindi una 

“nuvola” di punti nel piano e le coordinate di ciascun punto sono i valori osservati per quel caso. 

 

 

Figura 1) Diagramma di dispersione in cui è evidenziata la direzione della retta uscente dal baricentro che minimizza la somma 

delle distanze al quadrato dei punti della retta stessa. 



 

150 
 

PCA ricerca la prima componente principale: questa è la direzione della retta uscente dal baricentro 

che minimizza la somma delle distanze al quadrato dei punti della retta stessa. In un certo senso è la 

retta più “vicina” ai dati. 

La seconda componente principale (e in questo caso l'ultima) è la direzione della retta sempre 

uscente dal baricentro e perpendicolare alla prima componente principale.  

La trasformazione quindi proietta il vettore originale in un sottospazio k-dimensionale. La 

proiezione è ortogonale rispetto alle direzioni con varianza minore (minimizzando l’errore). 

Oltre a rendere minima la distanza da una retta, la prima componente principale ci da la 

combinazione delle variabili, con coefficienti opportunamente normalizzati, che rende massima la 

varianza. Infatti al fine di rendere minima la distanza bisogno scegliere quella retta lungo la quale i 

dati hanno una distribuzione più allungata, e quindi più “dispersa”. 

In questo modo la ricerca delle componenti principali si svolge come segue: tra tutti i vettori di 

“lunghezza unitaria” si sceglie quello che rende massima la varianza nella direzione da esso 

individuata; successivamente si proiettano i dati nello spazio perpendicolare alla componente 

principale e si ricomincia da capo. 

 

Figura 2) Diagramma di dispersione: sono evidenziate le direzioni delle due componenti principali: Y1 e Y2. 

 

Si generano così   direzioni perpendicolari tra loro, che vengono dette componenti principali. La 

maggior parte della varianza totale dei dati è “spiegata” dalle prime componenti mentre le ultime 

componenti hanno varianza piccola o addirittura  nulla. 

Oltre alla proprietà geometrica della perpendicolarità, le componenti principali godono di una 

proprietà ancora più significativa per la statistica. Infatti le variabili latenti così costruite sono 

statisticamente indipendenti, ovvero la covarianza di due qualsiasi di queste variabili è nulla. 
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Appendice A4: script 
 

 

In questa sezione vengono riportati gli script utilizzati nella fase di preprocessing descritta nel 

capitolo 3. 

 

Sezione 1 
 

Il primo passo è quello di trasformare le immagini, acquisite in formato DICOM, in formato NIfTI. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene creata quindi una cartella di input che conterrà l’immagine strutturale T1-pesata e i tre 

volumi funzionali   
 -pesati. 

Nella figura seguente è rappresentato uno schema ablocchi del funzionamento degli script relativi 

alla motion_correction, registrazione e skull-strip. Data in ingresso la cartella di input, e il nome 

della cartella di output, gli script elaborano le immagini e inseriscono i risultati nelle cartelle 

corrispondenti all’operazione eseguita, per ogni paziente. Le sotto-cartelle contenenti i singoli file 

elaborati vengono create dallo script stesso. 

#!/bin/bash 

 

 

usage() { 

echo "$0 <input>" 

} 

 

input="$1"; 

 

mySUBJECTDIR=/media/opbg/dati 

 

name=`basename $input` 

echo $name 

name_folder=${mySUBJECTDIR}/${name} 

mkdir ${mySUBJECTDIR}/${name} 

 

 

fsl=${name_folder}/fsl 

mkdir ${name_folder}/fsl 

 

nifti=${name_folder}/nifti 

mkdir ${name_folder}/nifti 

 

 

 

mcverter -o $fsl -f fsl -d -n $input 

 

mcverter -o $nifti -f nifti -d -n $input 
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Sezione 2 

In questo primo script viene effettuato lo skull strip e la motion correction delle immagini 

funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#!/bin/bash 

        

usage() { 

    echo "$0 <input> <out>" 

} 

if [ ! "$2" ]; then 

    usage; 

    exit; 

fi 

 

input="$1"; 

out="$2"; 

 

#specify where ANTS is installed 

export ANT_HOME=/home/opbg/Desktop/ANTs-1.9.v4-Linux 

PATH=$PATH:$ANT_HOME/bin 

export ANTSPATH=$ANT_HOME/bin/ 

 

#specify where AFNI is installed 

export AFNI_PATH='/home/opbg/Desktop/linux_xorg7_64'  

export AFNI_PLUGINPATH=$AFNI_PATH 

export PATH=$AFNI_PATH:$PATH 

export AFNI_GLOBAL_SESSION=$AFNI_PATH 

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib64 

 

#specify where FREESURFER is installed 

FREESURFER_HOME=/usr/local/freesurfer 

export SUBJECTS_DIR=/media/opbg/dati/skullStrip_reconAll 

source $FREESURFER_HOME/SetUpFreeSurfer.sh 
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mySUBJECTDIR=$input 

echo $mySUBJECTDIR 

OUTDIR=$out 

echo $OUTDIR 

cd $mySUBJECTDIR 

 

#entro nella subjectdirectory e posso considerare paziente per paziente 

 

EXIT_SUCCESS=0 

 

for i in $( ls ); do 

        

 echo $i         

 

functional_dir=$mySUBJECTDIR/${i}/funzionale 

echo $functional_dir 

     

#creo la cartella di output del singolo paziente nella cartella OUTDIR 

 

myOUT=$OUTDIR/${i} 

mkdir $OUTDIR/${i}/ 

 

echo $myOUT 

 

echo "VVVVVVVVVVVVVVVVVV BET_functional VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

 

SkullStrip_functionaldir=$myOUT/SkullStrip_functional 

mkdir $myOUT/SkullStrip_functional/ 

 

 

cd $mySUBJECTDIR/${i}/funzionale 

 

 

#concateno i dati funzionali 

 

fsl5.0-fslmerge -t ${SkullStrip_functionaldir}/concat_functional *.nii 

 

 

 

#creo la cartella che deve contenere i file splittati e splitto il file creato 

 

Splitted_dir=${SkullStrip_functionaldir}/functional_splitted 

mkdir ${SkullStrip_functionaldir}/functional_splitted 

 

 

fsl5.0-fslsplit ${SkullStrip_functionaldir}/concat_functional 

$Splitted_dir/functional_splitted -t 
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#eseguo lo skull-strip con fsl5.0-bet sui 360 volumi 

 

cd $Splitted_dir 

 

for k in $( ls ); do 

        

 echo $k         

 

fsl5.0-bet $k $SkullStrip_functionaldir/${k}_brain -f 0.3 -F -R 

 

done 

 

 

#riconcateno i funzionali skullstrip  

 

 

fsl5.0-fslmerge -t ${SkullStrip_functionaldir}/functional_brain 

$SkullStrip_functionaldir/functional_splitted{0000..0359}.nii.gz_brain.nii.gz 

 

 

echo "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

echo "VVVVVVVVVVVVVVVVVV MOTION CORRECTION VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

echo "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

 

 

#creo la cartella di output motion correction 

 

MOTION_CORRECTIONdir=$myOUT/MotionCorrection 

mkdir $myOUT/MotionCorrection/ 

 

 

 

#fsl5.0-mcflirt 

 

 

fsl5.0-mcflirt -in ${SkullStrip_functionaldir}/functional_brain.nii.gz -out 

${MOTION_CORRECTIONdir}/mcflirt -cost mutualinfo -refvol 1 -mats -plots 

 

 

#creo la cartella che deve contenere i file splittati 

 

Splitted_dir=${MOTION_CORRECTIONdir}/functional_splitted 

mkdir ${MOTION_CORRECTIONdir}/functional_splitted 

 

 

#splitto la grande martice motion corrected (mcflirt) ottenendo 360 volumi 3D 

motion corrected 

 

fsl5.0-fslsplit ${MOTION_CORRECTIONdir}/mcflirt $Splitted_dir/functional_splitted 

-t 
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Sezione 3 

Nel secondo script viene eseguito la normalizzazione dell’intensità e lo skull-strip delle immagini 

strutturali 

 

  

#raggruppo i volumi di 120 in 120 per ricostituire le tre immagini di partenza  

 

cd $Splitted_dir 

$ls 

fsl5.0-fslmerge -t $MOTION_CORRECTIONdir/functional1_motCorr 

functional_splitted{0000..0119}.nii.gz  

fsl5.0-fslmerge -t $MOTION_CORRECTIONdir/functional2_motCorr 

functional_splitted{0120..0239}.nii.gz  

fsl5.0-fslmerge -t $MOTION_CORRECTIONdir/functional3_motCorr 

functional_splitted{0240..0359}.nii.gz  

 

 

done 

 

exit $EXIT_SUCCESS 

 

#!/bin/bash 

        

usage() { 

    echo "$0 <input> <out>" 

} 

if [ ! "$2" ]; then 

    usage; 

    exit; 

fi 

 

input="$1"; 

out="$2"; 

 

#specify where FREESURFER is installed 

FREESURFER_HOME=/usr/local/freesurfer 

export SUBJECTS_DIR=/media/opbg/dati/skullStrip_reconAll 

source $FREESURFER_HOME/SetUpFreeSurfer.sh 

 

 

mySUBJECTDIR=$input 

echo $mySUBJECTDIR 

OUTDIR=$out 

echo $OUTDIR 

cd $mySUBJECTDIR    
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Sezione 4 

Una volta eseguiti lo skull-strip sulle immagini strutturali e funzionali e la motion correction sulle 

ultime, si può eseguire la registrazione delle immagini strutturali all’MNI e la coregistrazione di 

tutte le immagini funzionali all’MNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#entro nella subjectdirectory e posso considerare paziente per paziente 

EXIT_SUCCESS=0 

 

for i in $( ls ); do 

       echo $i         

 

input_reconAll=$mySUBJECTDIR/${i}/strutturale.nii 

 

echo $input_reconAll 

     

#creo nella subject directory una cartella per ogni paziente con la 

struttura richiesta da freesurfer 

 

recon-all -i $input_reconAll -s $i 

 

#AUTORECON1 

 

recon-all -s $i -autorecon1 

 

#devo convertire il file ottenuto brainmask.mgz in .nii 

 

mri_convert $SUBJECTS_DIR/${i}/mri/brainmask.mgz 

$SUBJECTS_DIR/${i}/mri/brainmask.nii --out_orientation LPS 

 

 

done 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

#!/bin/bash 

        

usage() { 

    echo "$0 <input> <out>" 

} 

 

if [ ! "$2" ]; then 

    usage; 

    exit; 

fi 

 

input="$1"; 

out="$2"; 
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#specify where ANTS is installed 

export ANT_HOME=/home/opbg/Desktop/ANTs-1.9.v4-Linux 

PATH=$PATH:$ANT_HOME/bin 

export ANTSPATH=$ANT_HOME/bin/ 

 

#specify where AFNI is installed 

export AFNI_PATH='/home/opbg/Desktop/linux_xorg7_64'  

export AFNI_PLUGINPATH=$AFNI_PATH 

export PATH=$AFNI_PATH:$PATH 

export AFNI_GLOBAL_SESSION=$AFNI_PATH 

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib64 

 

 

#specify where FREESURFER is installed 

FREESURFER_HOME=/usr/local/freesurfer 

export SUBJECTS_DIR=/media/opbg/dati/skullStrip_reconAll 

source $FREESURFER_HOME/SetUpFreeSurfer.sh 

 

 

mySUBJECTDIR=$input 

echo $mySUBJECTDIR 

OUTDIR=$out 

echo $OUTDIR 

cd $mySUBJECTDIR 

 

MatrixIdentity=/home/opbg/Desktop/matrix_identity.mat 

 

#entro nella subjectdirectory e posso considerare paziente per paziente 

EXIT_SUCCESS=0 

 

for i in $( ls ); do 

    echo $i         

 

myOUT=$OUTDIR/${i} 

mkdir $OUTDIR/${i}/ 

 

echo $myOUT 

 

export MOTION_CORRECTIONdir=$myOUT/MotionCorrection1 

export old_registration=$myOUT/structural_DATA 

 

 

echo "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

echo "VVVVVVVVVVVVVVVVVV REGISTRATION VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

echo "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 
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#creo la cartella di output Registration 

 

REGISTRATIONdir=$myOUT/REGISTRAZIONE_ANTS 

mkdir $myOUT/REGISTRAZIONE_ANTS/ 

 

registration_OUT_dir=$REGISTRATIONdir/output_registration 

mkdir $REGISTRATIONdir/output_registration/ 

 

 

echo "VVVVVVVVVVVVVVV registration strucrural2MNI VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

 

 

#Registrazione (dell’immagine strutturale all’MNI) rigida con fsl5.0-flirt 

 

fsl5.0-flirt -in $old_registration/structural_brain1.nii.gz -ref 

'/home/opbg/Desktop/MNI_brain.nii.gz' -out 

$REGISTRATIONdir/structural2MNI.nii.gz  -omat 

$REGISTRATIONdir/structural2MNI.mat 

 

 

#Registrazione (dell’immagine strutturale all’MNI)elastica con ANTS 

 

ANTS 3 -m CC['/home/opbg/Desktop/MNI_brain.nii.gz', 

$REGISTRATIONdir/structural2MNI.nii.gz, 1,4 ] -r Gauss[3,0] -o 

$REGISTRATIONdir/outputANTS.nii.gz -i 30x20x0 -t SyN [0.25]  

 

 

WarpImageMultiTransform  3 $REGISTRATIONdir/structural2MNI.nii.gz 

$REGISTRATIONdir/structuralREGISTRED.nii.gz -R 

'/home/opbg/Desktop/MNI_brain.nii.gz' $REGISTRATIONdir/outputANTSWarp.nii.gz 

$REGISTRATIONdir/outputANTSAffine.txt 

 

 

export functional_splitted_dir=$MOTION_CORRECTIONdir/functional_splitted 

 

# entro nella cartella “functional_splitted_dir” per considerare i singoli 

volumi funzionali (k) 

 

cd $functional_splitted_dir 

 

for k in $( ls ); do 

       echo $k         

 

echo "VVVVVVVVVVVV registration functional2structural VVVVVVVVVVVVVVVVV" 

 

#Registrazione elastica delle immagini funzionali all'immagine 

strutturale(registrata all'MNI) 

 

ANTS 3 -m CC[ $REGISTRATIONdir/structural2MNI.nii.gz, $k, 1,4 ] -r Gauss[3,0] 

-o $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctional.nii.gz -i 30x20x0 -t SyN [0.25]  

 

WarpImageMultiTransform  3 $k $REGISTRATIONdir/${k}_functionalREGISTRED.nii.gz 

-R $REGISTRATIONdir/structural2MNI.nii.gz  

$REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalWarp.nii.gz 

$REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalAffine.txt   
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#Registrazione FUNCTIONAL2MNI 

 

echo "VVVVVVVVVVVV registration functional2MNI  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

 

#Registrazione elastica delle immagini funzionali all’MNI a bassa risoluzione. 

Si applica ad ogni immagine funzionale le warp images ottenute dalla 

trasformazione elastica dell’immagine strutturale all’MNI.  

 

WarpImageMultiTransform  3 $REGISTRATIONdir/${k}_functionalREGISTRED.nii.gz 

$registration_OUT_dir/${k}_functional2MNIlowresolution.nii.gz -R 

'/home/opbg/Desktop/MNI_low_resolution.nii.gz' 

$REGISTRATIONdir/outputANTSWarp.nii.gz  

 

 

#Rimuovo i file temporanei 

 

rm $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalWarpxvec.nii.gz 

rm $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalWarpyvec.nii.gz 

rm $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalWarpzvec.nii.gz 

rm $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalAffine.txt  

rm $REGISTRATIONdir/${k}_functionalREGISTRED.nii.gz 

rm $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalInverseWarpxvec.nii.gz 

rm $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalInverseWarpyvec.nii.gz 

rm $REGISTRATIONdir/${k}_outputfunctionalInverseWarpzvec.nii.gz 

 

 

done 

 

 

echo "VVVVVVVVVVVVVVV concatenation functional  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 

 

 

cd $registration_OUT_dir 

 

 

#concateno nel tempo tutti i 360 volumi  

 

fsl5.0-fslmerge -t $registration_OUT_dir/functional_concatenated_reg *.nii.gz 

 

done 
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