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Abstract

Questo  progetto nasce da una sinergia  con il  reparto  di  neurochirurgia  di  Torrette.  In 

particolare,  il  neurochirurgo Dottor Roberto  Trignani assieme alla sua equipe  ci  aveva 

suggerito lo sviluppo di una pipeline di classificazione per effettuare una corretta prognosi 

della  patologia  di  idrocefalo  normo-teso.  A causa di  rallentamenti  dovuti  all'epidemia 

covid-19, solo pochi campioni sono stati resi disponibili. Per questa ragione, dal momento 

che la patologia di idrocefalo normo-teso è comparabile a quella di Alzheimer dal punto di 

vista morfologico, la pipeline di preprocessing e classificazione è stata applicata ad un 

dataset contenente 145 risonanze magnetiche di adulti affetti da disturbo di Alzheimer e 

130 di adulti cognitivamente sani, eseguite in modalità T1w. In particolare, è stata ideata 

ed implementata una pipeline di preprocessing che consente di massimizzare il contenuto 

di informazione utile in campioni di risonanza magnetica alla testa, al fine di migliorare le  

performance  di  classificazione  multi-classe.  Il  preprocessing  è  stato  implementato  in 

Python tramite le librerie FSL e Nibabel, mentre la rete neurale, progettata con sei layer, è 

stata  a  sua volta  implementata  in Python ed eseguita  sfruttando la potenza di  calcolo 

fornita da Google Colab Pro  in modalità TPU High-RAM. La rete  neurale  usata come 

classificatore  è  caratterizzata  da  un  layer  ricorrente  convLSTM.  L'intuizione  è  nata 

constatando le ottime performance di classificazione della rete convLSTM su video brevi, 

ovvero con un numero di frame minore di 100, dal momento che una risonanza magnetica  

alla testa non è altro che una sequenza di immagini in scala di grigi la cui informazione 

utile  è  solitamente  inclusa  in  un  numero  di  slice  minore  di  100.  Come  risultato,  

l'applicazione della pipeline di preprocessing ha incrementato le metriche di accuratezza 

dal 53% al 75%, raggiungendo una precisione media del 75% e un recall medio del 75%. In  

conclusione, il connubio tra la pipeline di preprocessing e la rete neurale caratterizzata da 

un layer  convLSTM si  è  rivelato  promettente  nel  distinguere  soggetti  sani  da soggetti 

affetti da disturbo di Alzheimer, mostrando un’accuratezza del 75% in fase di test.

Pag. 5



Pag. 6



Sommario
Ringraziamenti..................................................................................................................................................3

Abstract............................................................................................................................................................5

Introduzione.....................................................................................................................................................9

1. Anatomia e fisiologia dell’encefalo umano.................................................................................................11

2. L’imaging a risonanza magnetica (MRI)......................................................................................................15

2.1 Tipologie di risonanza magnetica.........................................................................................................16

2.2 Analisi e studio della risonanza magnetica strutturale........................................................................18

2.3 Errori di misura nell’imaging a risonanza magnetica...........................................................................21

2.4 Artifacts presenti nelle risonanze magnetiche.....................................................................................23

2.5 Metodologia e rapporto medico – ingegnere......................................................................................24

3. Analisi dell’output in formato DICOM della risonanza magnetica strutturale............................................25

4. La libreria FSL per il preprocessing delle risonanze magnetiche.................................................................38

4.1 FSLeyes................................................................................................................................................39

4.2 BET.......................................................................................................................................................41

4.3 Registrazione.......................................................................................................................................50

4.4 Analisi dello script fsl_anat..................................................................................................................56

4.4.1 Creazione di un template specifico a partire da un dataset.........................................................63

4.5 L’algoritmo di segmentazione FAST.....................................................................................................63

5. La rete neurale ConvLSTM..........................................................................................................................73

5.1 Analisi e studio del perceptron............................................................................................................73

5.2 La rete Feedforward Neural Network..................................................................................................76

5.3 Analisi delle reti Recurrent Neural Network........................................................................................78

5.4 Long-short term memory (LSTM).........................................................................................................82

5.5 Studio delle reti neurali ConvLSTM......................................................................................................83

6. Implementazione della pipeline di preprocessing e classificazione per il dataset OASIS-3.........................86

6.1 Popolamento del dataset.....................................................................................................................86

6.2 Applicazione della pipeline di preprocessing.......................................................................................90

6.3 Commento Risultati...........................................................................................................................101

6.4 Sviluppi Futuri....................................................................................................................................102

Pag. 7



7. Conclusioni...............................................................................................................................................104

8. Elenco Citazioni.........................................................................................................................................105

8.1 Bibliografia.........................................................................................................................................105

8.2 Sitografia............................................................................................................................................107

Pag. 8



Introduzione

I  recenti  sviluppi  nel  campo  dell’intelligenza  artificiale  e  della  data  analytics  possono 

fornire  a  medici  e  ricercatori  validi  strumenti  per  comprendere  con  più  chiarezza  e 

profondità la fisiologia dell’encefalo umano.

In particolare, la grande quantità di dati generati da device utilizzati in ambito sanitario, 

come  i  macchinari  di  TAC  e  imaging  a  risonanza  magnetica  (MRI),  possono  essere 

analizzati  ed elaborati  da sistemi informatizzati  piuttosto che dall’occhio critico di uno 

specialista del campo medico. 

L’obiettivo che si pone questo studio è quello di realizzare una pipeline, testata e codificata 

in linguaggio Python,  di  pre-processing e  classificazione supervisionata da applicare a 

campioni di risonanza magnetica strutturale al cervello.

Infatti,  nonostante la  letteratura  scientifica medica e  l’esperienza  dagli  specialisti  siano 

indiscutibilmente affidabili, l’applicazione di algoritmi informatici ai dati estratti da device 

sanitari è estremamente vantaggiosa per alcuni motivi.

In  primis,  attraverso  algoritmi  di  intelligenza  artificiale  è  possibile  generare  nuova 

conoscenza  attendibile  sul  funzionamento  del  cervello  umano.  In  particolare, 

l'applicazione  di  algoritmi  di  deep  learning  su  campioni  di  risonanza  magnetica 

funzionale ha permesso di mappare l'attivazione  di diverse aree cerebrali  in risposta a 

compiti  differenti  [1].  Inoltre,  sistemi  informatici  opportunamente  realizzati  possono 

diventare veri e propri strumenti di supporto capaci di facilitare la diagnosi e la prognosi 

di numerosissime patologie, così da agevolare e perfezionare l’operato dei medici in prima 

linea.

I risultati strabilianti ottenuti da molti sistemi di intelligenza artificiale, vedasi il celebre 

studio condotto da alcuni ricercatori dell’università di Belgrado sulla diagnosi di tumori al  
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cervello  [2],  evidenziano  l’importanza  di  standardizzare  le  prassi  di  data  analytics  ed 

intelligenza artificiale. 

In questo modo, medici e ricercatori potranno disporre di strumenti informatici già testati 

e pronti all’uso da applicare sequenzialmente (pipeline) ai dati generati da TAC, MRI e 

macchinari affini per assolvere i sopra citati compiti.

Da una parte,  la decisione di prediligere l’encefalo come oggetto di ricerca nasce dalla 

consapevolezza di tutto il mondo scientifico su quanto poco conosciamo su questo organo. 

Per questo non stupisce che, nel 2018, il The National Institutes of Health ha incrementato 

di 220 milioni i già considerevoli finanziamenti per la ricerca sul cervello [3].

Dall’altra, la volontà di concentrarci su risonanze magnetiche scaturisce dall’efficacia di 

questo esame clinico, capace di fornire informazioni dettagliate e di qualità sulla struttura 

del cervello, che possono essere impiegate come validissimi dataset per algoritmi di deep 

learning.
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1. Anatomia e fisiologia dell’encefalo umano

La  scatola  cranica  contiene  l’encefalo,  suddiviso  in  cervello  (a  sua  volta  composto  da 

telencefalo e diencefalo), tronco encefalico e cervelletto.

Nella  figura  sottostante  è  possibile  scorgere  in  rosso  il  tronco  encefalico,  in  giallo  il 

diencefalo, in beige il telencefalo; annesso si vede il cervelletto.

Il  cervello  umano  è  costituito  anatomicamente da  tre  parti,  rispettivamente  chiamate 

materia bianca, materia grigia e liquido cerebrospinale [4][5]. 
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La materia bianca è denominata così proprio per il suo colore biancastro e comprende 

circa  il  60%  del  volume  totale  del  cervello.  La  materia  bianca  è  composta  quasi 

esclusivamente da assoni,  ovvero conduttori di impulsi elettrici che collegano tra loro i 

neuroni presenti nel cervello e le cellule degli organi effettori. Il colore biancastro di questa 

porzione di cervello deriva dalla presenza predominante di assoni. 

La materia bianca fornisce un vero e proprio sistema di comunicazione tra le varie parti 

del sistema nervoso, in particolare tra la materia grigia, il midollo spinale e gli altri organi  

del corpo. E’ fondamentale avere un’idea chiara della fisiologia della materia bianca per 

realizzare una corretta implementazione della pipeline che verrà proposta in questa tesi, 

così da adattarla proficuamente alla specifica situazione che il medico o ricercatore dovrà 

affrontare.  Ciò verrà comunque trattato dettagliatamente  nei capitoli successivi; in ogni 

caso,  per approfondimenti sulla materia bianca è consigliabile leggere “Clarifying Human 

White Matter” (2016, Wandell) un valido paper redatto da un ricercatore dell’università di 

Stanford.

La materia grigia è invece la parte del cervello responsabile del processamento dei segnali 

nervosi. Essa è costituita da dendriti e dai nuclei dei neuroni e comprende il 40% circa del 
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volume totale del cervello. L’intero processamento dei segnali nervosi nel cervello si attua 

entro la materia grigia e gli output vengono veicolati dagli assoni della materia bianca. 

E’ importante sottolineare la presenza di assoni anche nella materia grigia e di dendriti e 

nuclei anche nella materia bianca, assieme ad altre cellule.

Il liquido cerebrospinale è un fluido incolore da una duplice funzione. Da una parte, esso 

protegge  il  cervello  da  shock  di  natura  meccanica,  come urti  e  cadute,  dall’altra  esso 

assicura il trasporto di ormoni ed altre sostanze, che rendono possibile la comunicazione 

tra materia bianca, materia grigia e midollo spinale.

La materia bianca, la materia grigia e il liquido cerebrospinale possono essere affetti da un 

vasto spettro di patologie, capaci di alterarne forma e dimensioni in una maniera più o 

meno marcata e visibile.

In particolare, malattie come tumori sono spesso evidenziabili anche ad occhio nudo su 

una MRI, in quanto la struttura fisica e chimica della massa cancerogena viene registrata 

dalla risonanza magnetica con una tonalità di colore differente dai componenti tipici di un 

cervello sano (materia bianca, grigia e liquido cerebrospinale)
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Il  metodo tradizionale usato per diagnosticare e studiare patologie all’encefalo consiste 

nell’ispezione  manuale,  ovvero  ad  occhio  nudo,  di  esami  effettuati  con  TAC  o  MRI. 

Tuttavia questo approccio non è riproducibile;  inoltre differenti  medici  potrebbero non 

concordare sui risultati delle loro analisi. 

Al fine di standardizzare una prassi riproducibile e consistente, il mondo scientifico preme 

per automatizzare e digitalizzare il processo di studio dell’encefalo.

Come già evidenziato, differenti tipologie di esami medici possono fornire validi dataset 

per  una  pipeline di  machine  learning e  la  più adatta a  questo  obiettivo è  l’imaging a 

risonanza magnetica (MRI) [6].
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2. L’imaging a risonanza magnetica (MRI)

La risonanza magnetica (RM o in inglese MRI) è una tecnica di generazione di immagini 

usata prevalentemente a scopi  diagnostici  in campo medico,  basata sul principio fisico 

della risonanza magnetica nucleare.

I campioni di RM possono costituire un dataset adatto per una pipeline automatizzata di 

machine  learning  in  quanto  la  risonanza  magnetica  è  in  grado  di  catturare  i  minimi 

dettagli di un encefalo umano, capacità che altri esami come la TAC non possiedono [6].

La  RM  non  è  dannosa  nei  confronti  del  paziente;  inoltre  le  informazioni  date  dalle 

immagini di risonanza magnetica sono essenzialmente di natura diversa rispetto a quelle 

degli altri metodi di imaging, infatti è possibile la discriminazione tra tessuti sulla base 

della  loro  composizione biochimica.  In  particolare,  una MRI  effettuata  al  cervello  è  in 

grado  di  discriminare  materia  bianca,  materia  grigia,  liquido  cerebrospinale  e  tessuti 

tumorali, a seguito della loro differente composizione biochimica.

Esistono diverse  applicazioni  dell'imaging  a  risonanza  magnetica,  in  particolare  la 

risonanza  magnetica  strutturale,  la  risonanza  magnetica  di  diffusione  e  la  risonanza 

magnetica funzionale. Nonostante in questo lavoro verrà posta maggior attenzione sulla 

risonanza  magnetica  strutturale,  le  altre  due  tipologie  di  RM  verranno  comunque 

analizzate .

Infatti,  sia  campioni  risonanza  magnetica  strutturale  che  di  diffusione  e  funzionale 

possono essere proficuamente impiegate in una pipeline di classificazione, a condizione 

che il ricercatore abbia chiari i principi fisici e analitici su cui questi diversi esami medici si 

fondano.   In  particolare,  ognuno  di  essi permette  di  gettar  luce  su  differenti  aspetti 

dell’encefalo umano.

Questo verrà analizzato nel paragrafo successivo.
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2.1 Tipologie di risonanza magnetica

La  risonanza  magnetica  strutturale  è  una  tecnica  non  invasiva  imaging  per  valutare 

l’anatomia e le possibili patologie presenti in un encefalo. 

Un campione di risonanza magnetica strutturale è una rappresentazione tridimensionale 

dell’oggetto di studio, nel nostro caso l’encefalo umano. Dietro le quinte, un campione di 

RM strutturale è una matrice a tre dimensioni.

Una risonanza magnetica fornisce campioni in scala di grigio, la cui tonalità è influenzata 

dalla differente composizione dei tessuti corporei interessati. In particolare, all’interno del 

cervello umano, una RM strutturale riesce a distinguere chiaramente la materia bianca, la 

materia grigia, il liquido cerebrospinale e la possibile presenza di tessuti patologici.

I  software  di  visualizzazione  usati  per  mostrare  a  schermo  il  risultato  di  una  RM 

strutturale  presentano  una  serie  di  immagini  a  due  dimensioni  lungo  l’asse  frontale, 

sagittale  e  trasversale.  Queste  immagini  vengono  banalmente  estratte  dalla  matrice 

tridimensionale che è output della risonanza magnetica strutturale. 
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La risonanza magnetica (RM) di diffusione (in inglese DWI) è un esame basato sull'analisi  

dei movimenti delle molecole d'acqua in un tessuto che permette di caratterizzare le masse 

tumorali e in generali tutti i tessuti cerebrali. Il principio fisico su cui si fonda la risonanza 

magnetica  di  diffusione è  differente  da quello  della  RM strutturale,  di  conseguenza le 

tonalità della scala di grigio dei due esami mappano caratteristiche differenti dei tessuti 

interessati.

La risonanza magnetica di diffusione può essere utilizzata con fini differenti rispetto alla 

risonanza  magnetica  strutturale  (anatomica),  tra  cui  l'identificazione  precoce  dell'ictus 

ischemico, per distinguere un ascesso da un tumore necrotico,per valutare la presenza di 

lesioni nella corteccia, ecc…

Fondamentalmente, la risonanza magnetica di diffusione permette di studiare in maggior 

dettaglio la materia bianca. In particolare essa fornisce informazioni quali la direzionalità 

dei collegamenti degli assoni e i dettagli su come le porzioni del cervello sono collegate tra  

loro dagli assoni.
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Ad ogni modo, il focus principale di questo progetto è orientato sulla risonanza magnetica 

strutturale;  comunque, per approfondimenti sulla DWI è consigliabile consultare il paper 

“Diffusion Magnetic Resonance Imaging: What Water Tells Us about Biological Tissues” 

(2015, Le Bihan, Lima) [7].

Infine,  la  Risonanza Magnetica  Funzionale  (o  fMRI) è  un tipo particolare di  risonanza 

magnetica  che  viene  utilizzata,  in  ambito  neuroradiologico,  per  rilevare  quali  aree 

cerebrali  si  attivano  durante  l'esecuzione  di  un  determinato  compito  (come  parlare, 

leggere, pensare o muovere una mano) oppure a riposo.

La fMRI serve a registrare come variano i livelli del flusso sanguigno e dell’ossigenazione 

cerebrale nel distretto encefalico in risposta a diversi stimoli oppure in una situazione di 

riposo.

E’ importante sottolineare che, data la diversa natura degli esami medici citati, essi posso 

essere  usati  in  concomitanza  per  studiare  aspetti  particolari  del  cervello.  Ad esempio, 

tramite  una  fMRI  è  possibile  scorgere  quale  parte  del  cervello  si  attiva  in  risposta  a 

determina stimoli e tramite una DWI sullo stesso paziente è possibile evidenziare come la 

parte che si attiva è connessa alle altre porzioni dell’encefalo.

2.2 Analisi e studio della risonanza magnetica strutturale

I  device  utilizzati  in  ambito  medico  per  effettuare  risonanze  magnetiche,  siano  esse 

strutturali,  di  diffusione o funzionali  sono configurabili  tramite apposite  interfacce.  Di 

conseguenza, le impostazioni che il radiologo setta prima di effettuare l’esame possono 

agevolare le operazioni di preprocessing e machine learning in modo non trascurabile.

Inoltre,  quando  si  lavora  con  campioni  di  RM  generati  da  macchinari  differenti,  ad 

esempio  marche  differenti,  è  importante  appianare  eterogeneità  tra  i  dataset,  dovuta 

spesso alle peculiarità di ogni device. Questo verrà analizzato più avanti nel paragrafo 4.3. 

E’ importante sottolineare anche la presenza di rumore in ogni campione di RM, fattore 

Pag. 18



capace di ostacolare le tecniche di preprocessing e di deep learning. A rigore, il rumore è 

presente  in  qualunque  tipo  di  esame  clinico  o  di  misurazione.

In precedenza, le tipologie di risonanza magnetica sono state suddivise in strutturale, di 

diffusione  e  funzionale.  All’interno  di  ognuna  di  queste  categorie  esistono  ulteriori  

modalità, settabili tramite le impostazioni del macchinario usato per effettuare la RM. Da 

ciò  scaturisce  la  seguente  regola  generale:  volendo  realizzare  una  pipeline  di 

preprocessing  e  machine  learning  su dataset  di  risonanza  magnetica,  esiste  più  di  un 

modo di far le cose correttamente, ma molti modi errati di operare.

Per  questa  ragione,  in  questo  paragrafo  analizzeremo  dettagliatamente  la  risonanza 

magnetica  strutturale,  per  avere  un’idea  più  chiara  di  come  utilizzare  questo  esame 

clinico.

In  particolare,  una  risonanza  magnetica  strutturale  può  essere  effettuata  come  T1-

weighted, T2-weighted o Proton Density

Dalla figura risaltano a colpo d’occhio le diverse tonalità con cui le parti del cervello e del  

cranio  sono  mappate  dai  tre  esami.  E’  importante sottolineare  che  questi  esami, 

appartenendo  alla  categoria  di  risonanze  magnetice  strutturali,  danno  informazioni 
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sull’anatomia dell’encefalo e non sulla distribuzione e connessione degli assoni (RM di 

diffusione) oppure sull’attività funzionale dell’encefalo (fMRI).

Innanzitutto, la durata dell’esame incide nettamente sulla risoluzione e sulla presenza di 

rumore nella risonanza magnetica; essa viene configurata dal radiologo.

La modalità T1-weighted è la più utilizzata. Essa permette di segmentare con successo i  

diversi tessuti presenti nel cervello, in particolare materia bianca, materia grigia, liquido 

cerebrospinale  e  tessuti  patologici.  Inoltre,  può essere  usata  con  successo  per  studiare 

variazioni di forma e dimensione delle porzioni dell’encefalo tra diversi soggetti.

A livello fisico, la risonanza magnetica strutturale, come quella di diffusione e la fMRI, si  

basa prevalentemente sulla rilevazione delle molecole d’acqua e di grasso presenti nella 

testa.  Infatti, la risonanza magnetica   è un esame che fornisce immagini dettagliate del 

corpo umano utilizzando un campo magnetico e onde a radiofrequenze e si basa sulla 

capacità di captare i segnali emessi dagli atomi di idrogeno, che nella testa umana sono 

contenuti prevalentemente da molecole di acqua e in parte minore di molecole di grassi.

La  tonalità  di  un  pixel  in  una  risonanza  magnetica  funzionale  è  influenzata  da 

numerosissimi fattori in quanto si basa su una misurazione elettromagnetica di atomi di 

idrogeno.

Per questo motivo, risonanze magnetica effettuate su pazienti differenti, con macchinari 

differenti, all’interno di ambienti differente possono generare valori di grigio differenti pur 

mappando lo stesso tessuto [8][9]. Quindi, le tonalità dei pixel in una risonanza magnetica 

non ci danno informazioni assolute sulla composizione microscopica del volume studiato. 

Di conseguenza, la risonanza magnetica non misura in modo diretto e assoluto la tipologia 

di tessuto, restituendo ad esempio un valore assoluto X per materia grigia, Y per materia 

bianca, ecc. Sono piuttosto le differenze di tonalità all’interno di una stessa risonanza a far 

emergere le diverse composizioni tissutali del volume analizzato; questo comporta che la 

risonanza magnetica è un esame qualitativo.

Questo  aspetto  è  importante  da  tenere  in  considerazione  ogni  qual  volta  si  studiano 

campioni di risonanza magnetica.
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A causa del principio fisico su cui la RM si fonda, essa non è in grado di distinguere l’aria 

dalle ossa, per la loro composizione chimica.

Nonostante le  modalità  T1,  T2 e Proton Density forniscano informazioni  sull’anatomia 

dell’encefalo, il diverso principio fisico adottato non solo rappresenta gli stessi tessuti con 

differenti colorazioni, ma mette anche in evidenza aspetti differenti dei tessuti analizzati. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sitografia [10].

2.3 Errori di misura nell’imaging a risonanza magnetica

Qualunque risonanza magnetica è soggetta a rumore. Esso non solo ostacola l’analisi ad 

occhio nudo della risonanza, ma è capace di rendere meno performanti gli algoritmi di 

machine  learning.  Per  questo  motivo,  è  necessario  adottare  misure  atte a  diminuire  il 

contenuto di rumore all’interno delle risonanze magnetiche.  

In particolare, esistono due metriche che valutano il contenuto di rumore in una MRI e 

sono il signal to noise ratio [11] e il contrast to noise ratio [12].

Il signal to noise ratio misura la quantità di segnali indesiderati che si sovrappongono al 

segnale  originale,  mentre  il  contrast  to  noise  ratio  valuta  la  differenza  di  tonalità  tra 

diverse porzioni del volume studiato dalla risonanza magnetica.
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Figura 2.4. Rumore nella risonanza magnetica strutturale



Nella figura è possibile scorgere un esempio di risonanza magnetica ad elevato contrast to 

noise ratio (a sinistra) e un esempio di risonanza a basso contrast to noise ration (a destra).

Al  fine  migliorare  queste  due  metriche  di  rumore,  è  necessario  configurare 

opportunamente il device di RM aumentando in particolare la durata dell’esame.

Inoltre,  esistono  ulteriori  configurazioni  dell’hardware  di  RM  al  fine  di  diminuire  il 

contenuto di rumore, per questa ragione è consigliabile consultare mr-tip, un portale per 

professionisti  che  lavorano  nel  settore  della  risonanza  magnetica,  già  citato  nella 

bibliografia [11][12].

Un’altra metrica legata al rumore è la risoluzione, anch’essa è migliorabile agendo nelle 

impostazioni del device di RM e diminuendo in particolare la dimensione dei voxel. Il  

voxel è il corrispettivo del pixel quando si considerano immagini tridimensionali. Sotto è 

possibile notare una risonanza magnetica con voxel di dimensioni eccessive.

Appare evidente che la risoluzione dell’immagine è di bassa qualità ed è quindi difficile  

scorgere chiaramente gli elementi presenti nella risonanza. Di conseguenza, sia per uno 

studio ad occhio nudo che per un algoritmo di machine learning una risoluzione di questo 

tipo non è accettabile.

Invece, nella figura 2.4 entrambe le risonanze magnetiche possiedono una risoluzione più 

che valida in quanto i loro voxel hanno piccole dimensioni.
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Figura 2.5. Risonanza magnetica 
con voxel di dimensioni eccessive



In particolare, un voxel di 1mm è più che valido per generare campioni di RM di buona 

qualità.

2.4 Artifacts presenti nelle risonanze magnetiche

Durante una risonanza magnetica, se il paziente si muove, anche leggermente, introduce 

rumore nel risultato dell’esame. 

Questo artefatto si presenta come un disturbo ondulatorio ben visibile ad occhio nudo.

Esiste una vasta gamma di problematiche che possono rendere inutilizzabile il risultato di 

una  risonanza  magnetica.  Ad  esempio,  disturbi  di  natura  elettromagnetica  possono 

interferire generando artefatti come quello mostrato in figura.
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Figura 2.6. Disturbo ondulatorio



Fortunatamente,  la  maggior  parte  di  questi  disturbi  sono  facilmente  identificabili  ad 

occhio nudo.

2.5 Metodologia e rapporto medico – ingegnere

La qualità di una risonanza magnetica incide nettamente sulle performance di diagnosi di 

un algoritmo di intelligenza artificiale. Poichè è possibile migliorarla attraverso tempi di 

esposizione  più  lunghi  oppure  configurando  opportunamente  il  device  di  RM,  è 

fondamentale  che  radiologi  e  ricercatori  collaborino  strettamente  affinchè  il  dataset  di 

risonanze sia qualitativamente valido.

Nei prossimi capitoli, mentre saranno approfondite le modalità di preprocessing verranno 

anche  proposti alcuni suggerimenti per migliorare la qualità delle risonanze magnetiche 

agendo sui parametri dei device usati per effettuare le risonanze magnetiche.
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Figura 2.7. Artefatto di natura elettromagnetica



3. Analisi dell’output in formato DICOM della risonanza 
magnetica strutturale

Come spiegato in precedenza, una risonanza magnetica produce una serie di immagini 

bidimensionali dell’oggetto di interesse; esse vengono comunemente chiamate slice. Ogni 

risonanza magnetica strutturale è eseguita lungo un piano, i  più comuni sono il  piano 

assiale (trasverso), sagittale e coronale.

Pag. 25

Figura 3.1. Piano frontale, sagittale e coronale



Una volta impostato il piano su cui eseguire la risonanza magnetica e dopo aver scelto la 

distanza tra ogni slice, il device produrrà una serie di immagini lungo tutto il volume di 

interesse. Ad esempio, scegliendo il piano assiale e fissando una distanza tra slice di 1mm, 

è come se si facesse scorrere il piano assiale lungo la zona di interesse e ogni millimetro si  

estrasse la superficie del corpo umano tagliata dal piano. 

Nella figura sottostante sono illustrate tre slice di una risonanza magnetica strutturale alla 

testa, lungo il piano sagittale.

In aggiunta, l’insieme di slice prodotte dall’esecuzione di una RM può essere visto come 

una matrice 3D.

Ogni slice di una RM è un file di formato DICOM, ovvero uno standard che stabilisce i 

criteri per la visualizzazione e memorizzazione dei file risultato delle risonanza magnetica, 

sia  dell’informazione  utile  (ovvero  l’immagine),  sia  dei  metadati  ad  essa  associati.  A 

queste  immagini  vengono  difatti  associati  vari  dati,  in  genere  relativi  al  paziente  ed 

all’esame,  come  ad  esempio  il  suo  sesso,  la  sua  età,  un  identificativo  univoco  e  le 

informazioni  legate  alla  prestazione  medica,  come  ad  esempio  la  data  in  cui  è  stata 

effettuata ed il macchinario usato. A questi dati si associa inoltre una numerazione che ne 

identifica l’ordine nella serie. Complessivamente, campioni di risonanza magnetica lungo i 
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Figura 3.2. Risonanza magnetica strutturale lungo il piano sagittale



tre piani (assiale, saggittale e coronale) permettono al medico di avere una visualizzazione 

tridimensionale della parte del corpo esaminata.

I macchinari usati dai radiologi per eseguire MRI generalmente creano una directory con 

diversi file e cartelle, tra cui la folder in cui sono presenti i file DICOM relativi alle slice di 

tutti gli esami effettuati.

Ad esempio, la directory in figura 3.3 è il risultato di diversi esami di TAC e RM eseguiti  

su  uno  specifico  paziente.  I  file  DICOM  relativi  ad  ogni  esame  (TAC  e/o  MRI) sono 

presenti nella cartella IMAGES, che contiene più di 900 slice e si presenta così:
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Figura 3.3. Folder che contiene TAC e MRI per uno specifico paziente



E’ importante sottolineare che anche la TAC genera slice di formato DICOM. 

In questa cartella di esempio, le slice che vanno dalla 00001 alla 00053 appartengono ad un 

particolare esame (una risonanza magnetica strutturale con modalità T1w), invece, le slice 

dalla 00054 alla 00102 appartengono ad un altro esame clinico, e così via. In particolare, i 

file DICOM relativi ad uno stesso esame sono numerati in maniera progressiva. I metadati 

all’interno dei  file  DICOM permettono di  ricostruire  a quale  esame una specifica slice 

appartenga.

Come  accennato,  nella  cartella  mostrata  in  figura  sono  presenti  file  DICOM  che 

appartengono ad esami differenti;  in generale possiamo avere una TAC, una risonanza 

magnetica strutturale, una risonanza magnetica di diffusione eseguita con certi parametri e 

così via. Il nostro obiettivo è quello di raggruppare tutti i file DICOM che afferiscono ad 

uno  specifico  esame  in  un  unico  file  NIFTI  [13],  ovvero  il  formato  standard  per 

rappresentare e manipolare una risonanza magnetica  tramite le librerie di preprocessing 

dedicate alla RM.
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Figura 3.4. Cartella che contiene le slice di esami medici in formato DICOM



Il primo step della pipeline è quindi quello di raggruppare tutte le slice di ogni singolo 

esame all’interno di uno specifico file NIFTI; come risultato avremo tanti file NIFTI, uno 

per esame.

Il software che si occupa di raggruppare le slice in un file NIFTI analizza i metadati di ogni 

singolo file DICOM, in quanto ognuno di essi contiene le informazioni dell’esame clinico a 

cui la slice appartiene.

Il tool di riferimento per convertire file DICOM in NIFTI è chiamato dcm2niix. Prima di 

tutto  verrà  mostrato  il  funzionamento  del  software  attraverso  la  sua GUI,  dopodichè 

verranno forniti gli script per eseguire la conversione DICOM a NIFTI in maniera batch.  

Ad ogni modo, l’utilizzo della GUI può essere utile per prendere dimestichezza con il tool 

ed eseguire del test.

Innanzitutto, è necessario scaricare ed installare MRIcon, una piattaforma che consente di 

visualizzare file NIFTI e che contiene al suo interno un’implementazione dell’algoritmo 

dcm2niix. In bibliografia [ 14] è riportata la pagina con le istruzioni di installazione.

Nota bene, quando un software di visualizzazione di file NIFTI rappresenta una risonanza 

magnetica eseguita lungo un certo asse (ad esempio l’asse coronale), esso tenta di estrarre 

e proiettare anche le slice lungo le altre due dimensioni. Per questo motivo, quando si vuol 

visualizzare una risonanza magnetica strutturale il software non mostrerà una sola lista di 

slice lungo una direzione, ma tre liste di slice lungo tre direzioni.
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Figura 3.5. Visualizzazione di una RM lungo i tre assi canonici



E’ bene tenere a mente che l’informazione originale di una risonanza magnetica è data 

dall’insieme di slice lungo una direzione. Ovvero, ogni file NIFTI generato da dcm2niix 

dando come input la cartella con i DICOM di tutti gli esami conterrà la lista di slice lungo 

la direzione lungo cui l’esame è stato effettuato, più altri metadati. Le altre due dimensioni 

che  compaiono  nel  tool  di  visualizzazioni  sono  costruite  a  partire  dalla  dimensione 

originaria  lungo  cui  la  risonanza  magnetica  è  stata  effettuata  (sagittale,  frontale  o 

trasversale) .

Una volta aperto MRIcon, se si clicca su Import e poi su Convert DICOM to NIFTI appare 

la GUI su cui operare.

E’ importante settare come .nii.gz il formato di output. In questo modo il file NIFTI verrà 

compresso e avrà dimensione minore, sarà quindi più agevole da manipolare.  Inoltre, le 

librerie di preprocessing che studieremo più avanti nel testo possono ricevere come input 

solo file di formato .nii.gz.
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Figura 3.5. GUI del tool dcm2niix



Inoltre, assieme ai file NIFTI compressi verranno creati anche del file JSON denominati 

BIDS Sidecar che contengono metadati sull’acquisizione delle RM, ai nostri fini possiamo 

ignorarli.

Per  default,  il  software  si  occupa  di  anonimizzare  i  file  DICOM prima  di  generare  il 

corrispettivo  NIFTI  compresso.  In  realtà,  i  medici  sono  obbligati  per  legge  ad 

anonimizzare i file DICOM prima di condividerli a terzi, se questo non accade è doveroso 

che se ne occupi il ricercatore.

Una volta selezionata la cartella di output è sufficiente trascinare la folder con tutti i file 

DICOM all’interno della parte bianca della GUI e il tool si occuperà di creare tanti NIFTI 

file, uno per ogni esame.

Per eseguire il tool da linea di comando su shell è necessario innanzitutto installarlo nel  

proprio computer, attraverso la stable release presente su GitHub [15].

Il  comando  di  invocazione  minimo  è  “dcm2niix  /path/to/dicom/folder”.  Tuttavia  è 

possibile aggiungere ulteriori parametri al comando. In particolare il codice 

“dcm2niix -f "%f_%p_%t_%s" -p y -z y -o percorso_output percorso_input”

corrisponde  ai  settaggi  impostati  sulla  GUI.  Ovvero,  la  cartella  di  input  è  data  da 

“percorso_dicom”, mentre la cartella di output è data da “percorso_output”, inoltre i file 

NIFTI vengono salvati come .nii.gz (-z ) e il loro nome (-f) sarà composto dalla tipologia 

dell’esame (%p), dal tempo di acquisizione (%t) e dal numero di serie DICOM (%S). Per 

ulteriori informazioni è consigliabile digitare il comando “dcm2niix -h”.
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Figura 3.6. Comando digitato sulla shell di Ubuntu



L’obiettivo di questa tesi è anche quello di presentare una pipeline codificata in Python 

con tutti gli strumenti presentati, sia quelli di preprocessing che di classificazione.

In particolare , è possibile programmare dcm2niix in Python grazie alla libreria nipype.

Nipype  è  un  progetto  opensource  realizzato  in  Python  con  l’obiettivo  di  fornire 

un’interfaccia  completa  e  uniforme  a  molti  dei  software  di  neuroimaging  presenti  in 

letteratura, in maniera da facilitare gli workflow di analisi e di preprocessing.

I  programmatori  di  nipype hanno inserito  all’interno della  libreria  anche dcm2niix,  di 

conseguenza abbiamo la possibilità di  usare il  tool tramite uno script  Python. Le linee 

guida fornite in precedenza per l’approccio tramite GUI e linea di comando valgono anche 

in questo caso.

Inoltre,  è necessario aver installato dcm2niix nel proprio computer,  in quanto il  codice 

Python si comporta come un wrapper. Ovvero, dietro le quinte il codice Python eseguirà il  

comando dcm2niix con i parametri specificati sulla shell del proprio terminale.

Nel  codice  Python  è  innanzitutto  necessario  importare  il  modulo  Dcm2niix  e  poi 

selezionare la funzione Dcm2niix().

A questo punto è vanno specificati i parametri della conversione, in particolare la cartella 

di input, di output e il valore della compressione (valore=1 per una compressione veloce, 

valore=9 per ottenere le dimensioni minime). 

La definizione di questi parametri è attuabile attraverso l’oggetto converter prima definito.
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A  questo  punto,  invocando  il  comando  converter.cmdline  è  possibile  sapere  quale 

comando vero e proprio verrà  chiamato sul tool dcm2niix.  Infine,  è necessario avviare 

l’esecuzione del tool con il comando converter.run().

In particolare, per i parametri appena impostati, l’output del comando converter.cmdline 

sulla shell del proprio terminale è del tipo:

'dcm2niix -b y -z y -5 -x n -t n -m n -o percorso_output -s n -v n percorso_input'

Per approfondimenti sul comando dcm2niix è consigliabile digitare “dcm2niix –h” nella 

shell.

In  conclusione,  il  codice  completo  per  eseguire  il  tool  dcm2niix   tramite  un  script  in 

Python é:

Dopo aver visto come convertire i file DICOM in NIFTI compressi, è possibile muovere i 

primi passi relativi all’elaborazione di file NIFTI in Python.

Come già accennato, i tool di preprocessing che analizzeremo in dettaglio richiedono file 

NIFTI  come  input  in  quanto  sono  ottimizzati  per  lavorare  su  campioni  di risonanza 
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Figura 3.7. Codice Python per l'esecuzione di dcm2niix 



magnetica nella loro interezza. Inoltre, il formato NIFTI è lo standard quando si tratta di 

manipolare digitalmente le risonanze magnetiche.

In particolare,  la libreria Nibabel [16] permette la manipolazione di file NIFTI in script 

codificati  con  Python e  risulta  quindi  un  validissimo  alleato  per  la  costruzione  della 

pipeline,  in  quanto  fornisce  tutti  gli  strumenti  per  creare  un  workflow  snello  e 

performante. 

Il  codice Python che verrà ora presentato permette di  comprendere più in dettaglio la 

struttura di  un file NIFTI  compresso e fornisce gli  strumenti  base per  manipolare con 

efficacia i file NIFTI compressi generati tramite dcm2niix.

Innanzitutto,  è  necessario  importare  la  libreria  Nibabel  assieme al  modulo  pyplot  per 

disegnare grafici.

Dopodichè, con la funzione nibabel.load() è possibile caricare un file NIFTI (nel nostro 

caso .nii.gz) dando come argomento il  path del  file;  la  funzione get_fdata()  assegna al 

campo nii_data l’informazione contenuta nel NIFTI.

Per questa ragione, invocando il comando shape all’oggetto nii_data abbiamo la conferma 

della struttura tridimensionale del file NIFTI.
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Il particolare, il nostro file contiene 25 slice di dimensioni 448x448.

Per stampare a schermo una delle 25 slice è possibile usare la funzioni imshow e show 

della libreria Matlab caricata in precedenza.

Come si evince dall’argomento di imshow è necessario creare la trasposta della matrice da 

stampare  in  quanto  Python  e  Matlab  archiviano  gli  array  in  memoria  in  maniera 

differente.

Se il codice viene eseguito su una macchina virtuale Ubuntu installata su Windows tramite 

l’app del  Windows Store è necessario installare il  software Xlaunch per visualizzare il  

risultato di plt.show(). 

Una volta visto come stampare a schermo la slice di una risonanza magnetica, procediamo 

come plottare tutta la lista delle slice,  così da avere una visione d’insieme sulla natura  

dell’esame in questione.

Innanzitutto, è necessario impostare la dimensione di ogni singola slice:
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Figura 3.8. Codice per verificare la struttura tridimensionale di un file NIFTI 



Dopodichè  regoliamo  la  dimensione  della  finestra  in  cui  compariranno  le  immagini, 

tramite il parametro figsize.

Nell’esempio in questione, le slice verranno disposte lungo 8 colonne:

Infine, il ciclo for che andrà ad inserire nella finestra tutte le slice, una dopo l’altra.

Eseguendo il comando plt.show() si ottiene il seguente risultato:
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Nella figura seguente viene presentato il codice Python nella sua interezza
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Figura 3.9. Esecuzione del comando plt.show() per visualizzare le slice di una RM

Figura 3.10. Codice Python per la visualizzazione delle slice di una RM



4. La libreria FSL per il preprocessing delle risonanze 
magnetiche

Una  volta  che  il  nostro  dataset  è composto  da  campioni  di  RM  nel  formato  NIFTI 

compresso( .nii.gz) è possibile procedere con il preprocessing dei nostri samples.

Gli algoritmi che utilizzeremo a questo proposito sono stati codificati nella libreria FSL 

[17] e potranno essere richiamati tramite l’apposita GUI, oppure tramite la shell o anche 

programmando degli script in Python, che utilizzano specifici wrapper.

FSL è una libreria  composta  esclusivamente  da  tool  per  il  preprocessing  e  l’analisi  di 

risonanze  magnetiche  alla  testa.  E’  possibile  installare  FSL  su  Windows  tramite  una 

macchina virtuale Linux.

I vantaggi nell’utilizzo della libreria FSL per il preprocessing dei campioni di RM sono 

molteplici.

Innanzitutto, gli algoritmi e i tool presenti in FSL sono allo stato dell’arte e di conseguenza 

vengono  continuamente  aggiornati.  Essi  inoltre  coprono  l’intero  spettro  delle  possibili 

tecniche di preprocessing applicabili a sample di risonanza magnetica alla testa.  Infine, la 

possibilità  di  effettuare  test  su  una  GUI  dedicata  permette  a  chiunque  di  prendere 

manualità con i tool proposti da questa libreria.

Una volta installato  FSL sulla  propria  macchina virtuale  Linux è  sufficiente  digitare  il 

comando fsl  nella shell  per eseguire la  GUI.  Nota bene,  se FSL è stato installato nella 

macchina virtuale Ubuntu scaricabile dal Windows Store è necessario installare il software 

Xlaunch per visualizzare la GUI.

Pag. 38



Ai fini della pipeline proposta in questa tesi, i tool su cui verrà concentrata l’attenzione 

saranno in particolare BET, FAST Segmentation e i tool di registrazione proposti in FLIRT 

e su FEAT. Ad ogni modo, come si vede dalla figura, FSL mette a disposizione una vasta 

gamma  di  tool  da  applicare  in  base  al  progetto  che  si  sta  svolgendo.  Per  ulteriori 

approfondimenti è consigliabile consultare la ricca documentazione di FSL [17].

 

4.1 FSLeyes

Esistono differenti  software  per  visualizzare  risonanze magnetiche  in  formato NIFTI  e 

nella libreria FSL è possibile utilizzare il pacchetto FSLeyes, il quale mette a disposizione 
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Figura 4.1. GUI di avvio della libreria FSL



differenti  tool  per  l’analisi  di  risonanze  magnetiche.  Tra  cui  troviamo  un  tool  di 

visualizzazione.

Per  osservare  una RM attraverso  FSLeyes  è  possibile  utilizzare l’apposita  GUI oppure 

digitando un opportuno script sulla shell di linux.

Dalla GUI, selezionando il NIFTI compresso di input è possibile visualizzare la RM sulla 

direzione  lungo  cui  è  stata  generata  (assiale,  nel  caso  in  questione)  e  sulle  altre  due 

direzioni (coronale e sagittale), proiettate da FSLeyes a partire dalla direzione originale.

Per visualizzare la risonanza magnetica tramite comando sulla shell di linux è necessario 

digitare: “fsleyes path_file”.

E  come  risultato  comparità una  GUI  tramite  la  quale  visualizzare  ed  analizzare  la 

risonanza magnetica selezionata.
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Figura 4.2. Esecuzione del comando FSLeyes



4.2 BET 

Esistono differenti tecniche di preprocessing per campioni di risonanza magnetica. Poichè 

la nostra pipeline è centrata sullo studio dell’encefalo umano, la prima accortezza è quella 

di rimuovere i tessuti non necessari (come quelli delle ossa) dalle RM che compongono il 

nostro  dataset.  Ad  esempio,  è  possibile  alcune  patologie  vadano  a  colpire  soltanto 

l’encefalo  e  dunque  rimuovere  dalle  RM  i  tessuti  non  necessari  rende  l’operato 

dell’algoritmo di classificazione più accurato.

In  particolare,  il  software  BET  (Brain  Extraction  Tool)  [18]  presente  nella  libreria  FSL 

consente l’estrazione dell’encefalo a partire dai file NIFTI compressi, risultato degli step 

precedenti della pipeline.

BET prende come input un campione di risonanza magnetica in formato .nii.gz e rimuove 

da ogni slice le porzioni della testa che non appartengono all’encefalo. In figura si nota 

l’applicazione di BET su una slice appartenente ad una RM strutturale assiale, in arancio le 

porzioni che BET ha rimosso.
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Figura 4.3. In arancio le porzioni di 
testa rimosse da BET



Come si nota dalle tonalità di arancio, BET esegue una vera e propria segmentazione sulla 

forma e sull’intensità dei pixel per inferire quali porzioni della slice rimuovere.

BET è un algoritmo molto robusto è performa correttamente su tutti i tipi di risonanza 

magnetica analizzati nei paragrafi precedenti, inclusi i sample di RM generati secondo il  

piano coronale e sagittale. 

Per migliorare il risultato del tool BET è consigliabile impostare la FAT Suppression nelle 

impostazioni del device utilizzato per eseguire la risonanza magnetica; questo faciliterà la 

discriminazione  dei  tessuti  da  mantenere  e  quelli  da  eliminare  da  parte  di  BET.  E’ 

importante sottolineare che l’estrazione del cervello favorisce gli altri step della pipeline, 

in particolare la registrazione.

Dietro le quinte, l’algoritmo BET comincia delimitando una circonferenza al centro della 

slice,  che viene ampliata iterazione dopo iterazione fino a demarcare completamente il 

contorno del cervello.
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Figura 4.4. Esempi di circonferenze di demarcazione di BET



Ovviamente, la qualità delle immagini che compongono una risonanza magnetica incide 

fortemente sulla bontà dell’estrazione del cervello,  poichè in questi casi l’algoritmo BET 

riesce più facilmente a discriminare le porzioni del cervello dalle altre parti della testa. Di 

conseguenza, fattori come la risoluzione della risonanza magnetica e la durata dell’esame 

sono fattori da tenere in considerazione, oltre alla già citato parametro di fat suppression.

Per queste ragioni è possibile che spesso nei casi pratici l’estrazione del cervello non sia 

perfettamente accurata e il  risultato finale  presenti  delle piccole imperfezioni,  come nel 

caso in figura.

Tuttavia, gli effetti negati delle imperfezioni possono essere trascurati nel caso i cervelli 

estratti vengano usati come dataset per un algoritmo di machine learning. Infatti spesso le 

imperfezioni sono trascurabili e di conseguenza introducono un bias irrelevante.

Come vedremo successivamente, è possibile configurare l’algoritmo BET per adattarlo alle 

particolarità di ogni  campione di risonanza magnetica, per questa ragione è importante 

conoscere la teoria sottostante al fine di scegliere se eseguire BET sulle proprie risonanze 

magnetiche e con quali impostazioni.
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Figura 4.5. Imperfezioni visibili dopo 
l'applicazione di BET



Una volta  invocata la GUI di BET, attraverso il tool FSL, nel campo di input è possibile  

inserire il percorso del NIFTI compresso (.nii.gz) a cui applicare l’algoritmo.

Nota  bene,  il  parametro  Fractional  intensity  threshold  controlla  l’aggressività 

dell’algoritmo BET, ovvero in che misura le porzioni che non fanno parte  del  cervello 

vengono eliminate. In particolare, un valore più basso consente di preservare più porzioni 

del cervello, con il rischio di includere aree che non ne fanno parte.

Come regola  generale,  è  preferibile  mantenere  aree  che  non appartengono  al  cervello 

piuttosto che rimuoverne di altre, impostando quindi valori bassi di soglia, questo infatti 

agevola l’operato dei prossimi algoritmi che verranno analizzati.

In  aggiunta,  cliccando  su Advanced  options  e  selezionando l’opzione per  restituire  in 

output anche l’overlay dell’estrazione, BET genererà un ulteriore file NIFTI compresso che 

consentirà di  analizzare  quali  porzioni  della  testa  sono  state  effettivamente  rimosse 

dall’algoritmo. Vediamolo con un esempio. 

Consideriamo una risonanza magnetica assiale generata con modalità T1.
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Figura 4.6. GUI del tool BET



Diamo la RM come input dell’algoritmo BET tramite la GUI dedicata,  impostando una 

soglia di 0.3 e selezionando l’opzione per generare il file .nii.gz  di overlay.
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Figura 4.7. Risonanza magnetica assiale in modalità T1w



Il risultato dell’estrazione del cervello è rappresentato nella figura seguente.
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Figura 4.8. Configurazione dei parametri di BET



Già ad occhio è possibile notare la qualità dell’estrazione effettuata da BET; ad ogni modo 

per valutare l’operato dell’algoritmo è consigliabile aprire il file overlay generato.
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Figura 4.9. Risultato dell'estrazione del cervello tramite BET



In questo modo appaiono evidenti le porzioni che BET ha selezionato per l’estrazione del 

cervello. A questo punto, se il risultato di BET non ci soddisfa è possibile modificare il  

valore della soglia per ottimizzare l’estrazione.

Come si nota dalla GUI, esistono differenti alternative all’algoritmo bet2 usato di default. 

In particolare, selezionando la versione robusta dell’algoritmo BET il software itererà più 

volte l’algoritmo per migliorare il risultato dell’estrazione.
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Figura 4.10. File di overlay generato da BET



Tuttavia,  l’esecuzione di  questa  versione di  BET risulta  più  lenta,  è  quindi  opportuno 

valutare il tradeoff tra qualità dell’estrazione e durata del procedimento.

E’ possibile eseguire BET tramite la shell di Linux. A questo proposito, il comando che 

rappresenta l’estrazione dell’esempio precedente è il seguente:

In  particolare,  il  parametro  –f  regola  la  threshold,  mentre  l’argomento  –o  abilita  la 

generazione del NIFTI compresso di overlay.

E’  anche  possibile  eseguire  BET  tramite  uno  script  Python.  Infatti,  FSL  mette  a 

disposizione degli wrapper per questo linguaggio di programmazione. 

Nella figura seguente è proposto il codice Python per un’esecuzione di BET robusto.
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Figura 4.10. Selezione dell'algoritmo BET robusto



Come si nota, la funzione bet è presente nella libreria fsl.wrappers.

Inoltre  l’argomento  ‘R’  nella  funzione  bet()  consente  di  impostare  la  versione  robusta 

dell’algoritmo; infine specificando l’argomento ‘o’ è possibile richiedere la generazione del 

file di overlay.

4.3 Registrazione

L’anatomia del cervello,  pur essendo pressochè identica in ogni individuo, può variare 

leggermente da persona a persona. In particolare, diversi individui possono avere cervelli  

con  dimensioni  e  forme  differenti.  Inoltre,  la  procedura  esecuzione  della  risonanza 

magnetica o il tipo di device utilizzato possono generare campioni di risonanza magnetica 

con  una  diversa  risoluzione  o  in  cui  il  cervello  è  leggermente  inclinato  rispetto  alla 

posizione standard.

Di  conseguenza,  all’atto  di  dover  utilizzare  un  dataset  per  studi  di  gruppo  o  per 

addestrare un algoritmo di machine learning è preferibile registrare ogni campione di RM 

ad una risonanza magnetica definita standard (template), di modo che, al termine della 

registrazione, ad ogni specifico voxel  di ogni risonanza magnetica corrisponda la stessa 

parte del cervello. La registrazione utilizza trasformazioni vettoriali per mappare i voxel 

del  campione  originale  in  quelli  dello  spazio  standardizzato  riferito  al  campione  di 

risonanza magnetica usato come template.
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Figura 4.11. Codice Python per l'esecuzione di BET



Il campione di RM usato solitamente come template è denominato MNI152. Esso è una 

risonanza magnetica ottenuta facendo la media di un dataset di 152 risonanza magnetiche 

effettuate su pazienti adulti sani.

Di conseguenza, è preferibile utilizzare il template MNI152 per  eseguire registrazioni di 

risonanze magnetiche effettuate su pazienti adulti.

Come si nota, la risonanza magnetica del template MNI152 è sfocata se confrontata con 

una risonanza magnetica standard. Il motivo è che sostituendo il segnale in ogni voxel con 

una media pesata dei voxel vicini è possibile attenuare il rumore, il quale, come specificato 

nei paragrafi precedenti, è presente in ogni campione di risonanza magnetica.

La registrazione applicata  a  campioni  RM ha due finalità  principali.  Innanzitutto,  può 

essere  utilizzata  per  allineare  risonanze  magnetiche  effettuate  su  uno  stesso  paziente 

secondo modalità differenti, ad esempio una risonanza magnetica strutturale e una RM 

funzionale. Infatti, le risonanze magnetiche generate tramite modalità o addirittura device 

diversi possono differire anche se appartengono allo stesso paziente. 
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Figura 4.12. Template MNI152



Secondariamente,  la  registrazione può essere  applicata  a  situazioni  in  cui  è  necessario 

effettuare uno studio su diversi pazienti, come nel caso dell’addestramento di una rete 

neurale. Come vedremo, è possibile registrare ogni campione al template MNI152 oppure 

generare  un template  di  riferimento  dal  dataset  di  RM che  si  intende  utilizzare  nello 

studio.

Esistono  due  modalità  per  registrare  immagini  di  MRI  al  cervello,  la  prima  utilizza 

trasformazioni lineari e la seconda trasformazioni non lineari. Procediamo ad analizzare la 

prima categoria.

Nelle  trasformazioni  lineari  ogni  trasformazione  applicata  in  una  direzione  è 

accompagnata da una trasformazione di ugual magnitudine nella direzione opposta. Ad 

esempio, una traslazione di 1mm sulla sinistra, implica che l’immagine è stata traslata di 1 

mm da destra. Esistono 4 tipologie di trasformazioni lineari: traslazione, rotazione, zoom e 

shear. Attraverso una combinazioni di queste tipologie è possibile effettuare registrazioni 

di natura differente.
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FIgura 4.13. Esami differenti eseguiti sullo stesso paziente



In particolare,  invocando la GUI di Flirt  [19] ,  il  tool di FSl per effettuare registrazioni 

lineari  è possibile analizzare in dettaglio le modalità con cui effettuare registrazioni su 

campioni di RM partendo da una risonanza magnetica usata come template.

Come si nota dalla figura, la risonanza magnetica di riferimento - ovvero il template - è  

impostata di default sul template MNI152.

Cliccando  su  Model/DOF  è  possibile  vedere  quali  tipologie  di  registrazione  FLIRT 

propone; ognuna è caratterizzata da un diverso numero di gradi di libertà. In particolare, 

concentriamo la nostra attenzione sulle trasformazioni 3D a 3D.

Innanzitutto,  Traslation  Only  è  una  registrazione  che  esegue  una  traslazione  in  3 

dimensioni, una per l’asse X, una per l’asse Y e una per l’asse Z, infatti una risonanza  

magnetica è un volume tridimensionale e come tale va sempre trattato.

Rigid Body, invece,  esegue una traslazione e una rotazione, entrambe lungo ogni asse, 

comportando di conseguenza 6 gradi di libertà.
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Figura 4.14. GUI del tool FLIRT per eseguire registrazioni lineari



La  trasformazione  Rigid  Body  è  ottima  per  correggere  disallineamenti  tra  risonanze 

magnetiche effettuate sullo stesso paziente.

La trasformazione Global Rescale, invece, applica una traslazione e una rotazione lungo i  

tre assi, oltre ad uno scaling con la stessa magnitudine lungo ogni asse, comportando di  

conseguenza  un  totale  di  7  gradi  di  libertà.  A  differenza  della  Global  Rescale,  la 

trasformazione  Traditional  applica,  invece,  3  gradi  di  libertà  anche  nel  rescaling, 

richiedendo complessivamente 9 gradi di libertà.
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Figura 4.15. Registrazione Rigid Body effettuata tramite 
FLIRT



Infine, la trasformazione che trova più campo in questa trattazione ed offre le maggiori 

opportunità è la Affine, che applica traslazioni, rotazioni, scaling e shear lungo i tre assi.  

Registrare  il  nostro dataset  di  risonanze magnetiche tramite una trasformazioni  risulta 

spesso una scelta vincente. Infatti, i nostri campioni di RM possono essere stati realizzati 

con  differenti  configurazioni  o  addirittura  differenti  macchinari  e  presentare  quindi 

immagini con diverse risoluzioni o con un diverso numero di slice. Questo significa che la 

maggior parte dei dataset con cui dovremo operare non  saranno omogenei, per questo 

motivo una registrazione affine consente di registrare ogni campione di RM ad uno spazio 
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Figura 4.16. Registrazione affine applicata da FLIRT



standardizzato  (quello  del  template  utilizzato).  E  di  conseguenza,  ogni  singolo  voxel 

mapperà  la  stessa  porzione  di  testa  in  ognuno  dei  campioni  registrati.  Ciò  risulta  di 

grande  utilità  non  solo  per  confrontare  manualmente  i  singoli  campioni  di  risonanza 

magnetica, ma anche per diminuire, durante l’addestramento di un algoritmo di machine 

learning, il bias e gli errori che campioni di risonanza magnetica non omogenei possono 

introdurre.  

4.4 Analisi dello script fsl_anat

Il tool FLIRT può essere utilizzato tramite GUI, digitando l’opportuno comando sulla shell  

di linux oppure codificando uno script su Python. Tuttavia, ai fini di questa trattazione 

applicheremo la registrazione Affine tramite il tool fsl_anat, che risulta di più immediata 

applicazione  e  consente  di  applicare  in  cascata  alla  registrazione  ulteriori  tecniche  di 

preprocessing che possono risultare utili in diverse situazioni.

A differenza degli altri software proposti, fsl_anat non possiede una GUI e deve essere 

invocato  tramite  shell  oppure  su  codice  Python.  Esso  prevede  una  serie  di  tool  di 

preprocessing per risonanze magnetiche strutturali che vengono applicati in sequenza. 

Innanzitutto, fsl_anat applica il tool fslreorient2std alla RM strutturale passata come input. 

Esso serve per orientare la RM di input all’orientamento del template MNI152; per questa 

ragione,  fslreorient2std  applica  solamente  rotazioni  di  0,  90,  180  o  270  gradi.  Di 

conseguenza,   fslreorient2std non è un vero e proprio tool di registrazione. In figura è 

proposto  il  codice  Python  per  l’esecuzione  dell’algoritmo  su  un  campione  di  RM 

strutturale.
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Fslreorient2std è il primo tool applicato dalla pipeline di fsl_anat, in generale la sequenza 

completa degli algoritmi effettuati sono indicati in figura.

Ai  fini  di  questa  trattazione,  analizzeremo  il  tool  di  registrazione  lineare  e  quello  di  

registrazione non lineare [20] presenti in fsl_anat; specificando all’atto di esecuzione del 

comando fsl_anat  di  non applicare  i  restanti  tool.  Ad ogni modo,  il  software  di  brain 

extraction (BET) e quello di segmentazione sono approfonditi nei paragrafi 4.2 e 4.5.

Passando  come  input  una  risonanza  magnetica  strutturale  (detta  anche  anatomica), 

fsl_anat  effettuerà  una  registrazione  lineare  affine  e  una  registrazione  non  lineare 

entrambe  secondo  il  template  MNI152,  generando  di  conseguenza  due  diversi  file  di 

output.
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Figura 4.17. Esecuzione di fslreorient2std su campione di RM strutturale

Figura 4.18. Lista degli algoritmi compresi in fsl_anat



In particolare,  per richiedere l’esecuzione delle due registrazioni, evitando gli  altri step 

della pipeline di fsl_anat, è sufficiente digitare il seguente comando nella shell:

fsl_anat --nocrop --nobias --noseg --nosubcortseg -i 

/mnt/c/Users/alequ/Desktop/anat/T1.nii.gz

In questo modo, fsl_anat procederà applicando prima di tutto fslreorient2std, dopodichè 

una registrazione lineare a 12 gradi  di libertà  e una registrazione non lineare secondo 

template MNI152.

L’output della registrazione lineare è il  file T1_to_MNI_lin.nii.gz,  mentre l’output della 

registrazione non lineare è il file T1_to_MNI_nonlin.nii.gz. E’ importante sottolineare che 

la  registrazione  lineare  preserva  la  forma  e  le  dimensioni  delle  strutture  anatomiche 

presenti nei cervelli dei singoli pazienti; inoltre richiede molto meno tempo rispetto alla 

registrazione  non lineare.  Per  questo  motivo,  è  consigliabile  utilizzare  la  registrazione 

affine. La registrazione non lineare infatti, rende tutti i campione di RM simili tra loro e  

potrebbe quindi far perdere informazioni sulle caratteristiche anatomiche di ogni singolo 

paziente.

Per  eseguire  richiedere  l’esecuzione  della  sola  registrazione  lineare,  evitando  di  dover 

attendere anche il tempo richiesto per quella non lineare, è sufficiente digitare il comando:
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FIgura 4.19. Applicazione della registrazione tramite 
fls_anat



fsl_anat --nocrop --nobias --noseg --nosubcortseg --nononlinreg -i 

/mnt/c/Users/alequ/Desktop/anat/T1.nii.gz

ove, il parametro –nononlinreg inibisce la trasformazione non lineare.

Per approfondire i parametri che il comando fsl_anat mette a disposizione è sufficiente 

invocare “fsl_anat –h” sulla shell oppure consultare la documentazione ufficiale di FSL. 

La registrazione non lineare consta di due fasi: una registrazione affine a 12 gradi di libertà 

accompagnata  da  una  registrazione  non  lineare,  che  utilizzano  entrambe il  template 

MNI152.  Per  questa  ragione,  la  registrazione  non  lineare  è  chiamata  anche  two-stage 

registration.  Per  questo motivo, la durata della registrazione non lineare effettuata con 

fsl_anat  è  maggiore  rispetto  a  quella  lineare.  Come  già  accennato,  ai  fini  di  questa 

trattazione e in generale, per addestrare algoritmi di machine learning su RM di pazienti  

differenti, la registrazione affine (12 gradi di libertà) è quella consigliata. 

Per eseguire fsl_anat tramite uno script Python è necessario importare la corrispondente 

funzione dalla libreria wrapper di FSL.

A questo punto è necessario specificare il file NIFTI compresso di input e il path all’interno 

del quale fsl_anat creerà una folder con i dati generati.

Infine,  va  eseguito  il  comando  fsl_anat  vero  e  proprio.  In  particolare,  specificando 

opportunamente  i  parametri  della  funzione  è  possibile  richiedere  solo  l’esecuzione  di 
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fslreorient2std  e  della  registrazione  lineare  affine,  eseguita  implicitamente  secondo 

template MNI152.

La figura sottostante contiene il codice nella sua interezza.

Come esempio di utilizzo, viene mostrata  ora l’applicazione della registrazione lineare 

tramite fsl_anat su un campione di risonanza magnetico strutturale eseguito con modalità 

T1w. La risonanza magnetica di partenza è rappresentata nella figura successiva.
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Figura 4.20. Codice Python relativa al comando fsl_anat



La registrazione applicata  a  questo  campione ha riallineato la  leggera inclinazione del 

capo presente nella RM originale, oltre che modificare la risoluzione delle immagini e il 

numero di slice, al fine di mappare lo spazio originario nello spazio standardizzato del 

template MNI152.

Come citato in precedenza, la RM finale risulta sfocata e come effetto, il rumore e i disturbi 

presenti nella risonanza magnetica di partenza vengono ridotti.
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Figura 4.21. Risonanza magnetica di input a fsl_anat



. 

Tuttavia,  questa  sfocatura  potrebbe  peggiorare  lo  step  di  segmentazione  che  verrà 

proposto nel successivo paragrafo. Poichè la segmentazione è necessaria solo in particolari 

applicazioni della pipeline, è importante che il ricercatore valuti quale sia la miglior  degli 

step di preprocessing per ottenere il mio risultato. In particolare, è possibile applicare la 

registrazione  anche  dopo  aver  segmentato  il  cervello  sulle  RM  originali.  Inoltre,  la 

registrazione non lineare applica una minor sfocatura, di conseguenza la segmentazione 

potrebbe dare migliori risultati su un campione registrato tramite fsl_anat con approccio 

non lineare.

Pag. 62

Figura 4.22. Output di fsl_anat



4.4.1 Creazione di un template specifico a partire da un dataset

Generalmente, se il dataset che dobbiamo utilizzare è composto da individui adulti, allora 

il template MNI152 è valido ai fini della registrazione, sia lineare che non lineare. Ad ogni 

modo,  è  possibile  creare  un  template  anche  a  partire  dai  campioni  di  RM del  nostro 

dataset. Esso non sarà altro che una nuova risonanza magnetica creata come la media di  

tutte le RM del nostro dataset. Ad ogni modo, è anche possibile selezionare una risonanza 

magnetica  nel  nostro  dataset  e  scegliere  quella  come  template.  Quest’ultima  è  una 

soluzione veloce che risulta spesso anche vincente.

Comunque, per creare un template a partire dal nostro dataset è possibile utilizzare il tool 

fslmath presente in FSL. Ad esempio, utilizando il comando:

fslmaths imout1 -add imout2 -add imout3 -add imout4 ... -add imoutN -div N avg_im -odt 

float

ove, avg_im sarà il nostro template. Inoltre, è sempre consigliabile controllare la bontà del 

template generato visualizzandolo manualmente.

4.5 L’algoritmo di segmentazione FAST

Il  secondo step di preprocessing che possiamo applicare ai nostri  campioni di RM è la 

segmentazione. 

Ovvero una procedura in grado di separare le porzioni anatomiche che compongono il  

cervello, come materia bianca, materia grigia,ecc...

Come  si  nota  dall’immagine  seguente,  nei  campioni  di  risonanza  magnetica i  diversi 

tessuti  che  formano l’encefalo  e  il  cranio  vengono  mappati  secondo tonalità  di  grigio 

differenti.
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Questo è il punto di partenza da cui l’algoritmo FAST [21], incluso nella libreria FSL, riesce 

a segmentare i nostri campioni di RM isolando i diversi tessuti che li compongono. 

Dietro le quinte, l’algorimo FAST è un’implementazione del noto K-means clustering [22].

Quest’ultimo è un algoritmo di apprendimento non supervisionato molto popolare nella 

letteratura  scientifica. L’obiettivo di K-means clustering è semplice: raggruppare assieme 

punti simili tra loro per generare i cosiddetti cluster.  Nel nostro caso, l’input che verrà 

dato all’algoritmo è una risonanza magnetica, mentre i cluster a cui siamo interessati sono 

i diversi tessuti che compongono la RM.  

Nella  pratica,  il  ricercatore  che  utilizza  K-means  clustering  fissa  il  numero  k,  che 

rappresenta il numero di cluster che vogliamo generare nel nostro input. 

A  questo  punto,  l’algoritmo  genera  randomicamente  k  centroidi,  che  rappresentano  i 

centri dei k cluster e associa i punti vicini ad  ogni centroide nel cluster corrispondente. 

Iterativamente,  le  posizioni  dei  centroidi  vengono  migliorate  secondo  una  metrica  di 

ottimizzazione.

Nel caso di esempio, è stato eseguito l’algoritmo k-means con k=2, su un dataset di punti 

generati casualmente.
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Figura 4.23. Tonalità dei differenti tessuti del cranio e del cervello



Come si nota, l’algoritmo riesce ad individuare due macroporzioni del dataset: il set di 

punti in basso a sinistra, identificato dal centroide verde e il set di punti il alto a destra, 

identificato dal centroide rosso.

L’algoritmo FAST della libreria FSL è una implementazione di  k-means  ottimizzata per 

effettuare segmentazione su campioni di RM al cervello.

Invocando la GUI di Fast è possibile cominciare a prendere dimestichezza con questo tool.
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Figura 4.24. Dataset di vettori a due dimensioni



Per ottenere  ottime performance dall’algoritmo FAST è preferibile utilizzare come input 

un  cervello  precedentemente  estratto  tramite  BET.  Inoltre,  nel  parametro  relativo  alla 

tipologia d’immagine possiamo selezionare se il campione di RM strutturale è di tipo T1, 

T2 o Proton Density.

Il parametro Number of classes rappresenta il numero di tessuti differenti che vogliamo 

estrarre dal nostro cervello, ovvero ci permette di identificare il valore k dell’algoritmo k-

means che sottende FAST. Eseguendo il tool, l’algoritmo FAST si occuperà di generare k 

file NIFTI compressi ognuno con il proprio tessuto di cervello segmentato.

E’ importante evidenziare che  se utilizziamo come input una RM di un cervello sano e 

fissiamo un valore di 3 come Number of classes allora FAST segmenterà il campione in 

materia bianca, materia grigia e liquido cerebrospinale.

E’  importante  sottolineare  che  la  procedura  di  segmentazione  è  piuttosto  lunga  se 

confrontata con l’operazione di skull stripping effettuata da BET. 
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Figura 4.25. GUI del tool FAST



Come caso di esempio è stato segmentato il cervello senza patologie estratto in precedenza 

tramite l’algoritmo BET, utilizzando 3 centroidi. I file relativi ai cluster generati hanno la 

dicitura pve nel filename; gli  altri  file generati  da FAST esulano da questa trattazione, 

tuttavia è consigliabile consultare la documentazione di FAST per approfondimenti [21].

Come si nota dalla figura successiva, il primo output generato da FAST (centroide k=0) è 

relativo al liquido cerebrospinale.

La seconda classe identificata, relativa al centroide k=1, riguarda la materia grigia.
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Figura 4.26. Segmentazione relativa al liquido cerebrospinale



Infine, nell’ultimo file generato (centroide k=2), FAST ha segmentato la materia bianca del 

cervello di input.
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Figura 4.27. Segmentazione relativa alla materia grigia



Come si nota, l’intensità dei voxel nei tre output della segmentazione non è uniforme.  

Infatti, alcune porzioni possono contenere una combinazione di più tessuti (ad esempio 

materia bianca e materia grigia) e possono venir assegnati ad una classe piuttosto che ad 

un altra sulla base di quale tessuto è prevalente in queste zone.

L’implementazione  di  K-means  che  sottende  FAST  rileva  i  cluster  di  una  risonanza 

magnetica tramite la tonalità di colore che determina ogni differente tessuto all’interno del 

cervello umano. In particolare, in una RM strutturale eseguita con modalità T1, la materia 

bianca ha una tonalità più chiara della materia grigia, che a sua volta ha una tonalità più 

chiara  del  liquido  cerebrospinale.  Poichè  una  lesione  al  cervello  oppure  una  massa 

tumorale viene registrata secondo un valore di grigio differente da quello associato alla 

materia  bianca,  materia  grigia  e  liquido  cerebrospinale,  l’algoritmo  FAST  si  rivela  un 

ottimo strumento per segmentare tumori o lesioni in campioni di risonanze magnetiche. In 

particolare, volendo segmentare tessuti tumorali in RM in pazienti con cancro al cervello è 
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Figura 4.28. Segmentazione relativa alla materia bianca



possibile settare 4 come numero di classi per ottenere un ulteriore file NIFTI di output che 

segmenta il tessuto patologico dalle RM di input.

In caso si dovesse analizzare un campione di risonanza magnetica molto rumoroso, in cui 

materia  bianca,  materia  grigia  e  liquido cerebrospinale  presentano  una tonalità  simile,  

allora è  preferibile  impostare a 2 il  numero di  classi,  in questo modo FAST crearà  un 

output per le lesioni o tumori e un output per la porzione sana di cervello.

E’ possibile eseguire FAST attraverso la shell di Linux tramite il comando dedicato.

In particolare, l’esempio effettuato precedentemente è eseguibile invocando:

/usr/local/fsl/bin/fast -t 1 -n 3 -H 0.1 -I 4 -l 20.0 –o path_output path_input

Ove, il parametro –n specifica il numero di cluster ed è il principale grado di libertà a cui 

prestare  attenzione.  Per  ulteriori  approfondimenti   è  consigliabile  consultare  la 

documentazione ufficiale di FAST [21].
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Figura 4.29. Segmentazione di un tessuto tumorale



Per creare uno script in Python che esegua FAST è necessario importare la funzione FAST 

dall’apposita libreria di FSL e specificare il filename del NIFTI compresso da segmentare. 

Inoltre, il campo output definisce il nome radice con cui verranno creati i file generati da 

FAST.

Successivamente è possibile eseguire il  metodo fast in maniera  da generare 3 classi  di 

segmentazione.

Oltre ai file relativi alle segmentazioni, FAST crea per default ulteriori file; quelli relativi 

alla segmentazione sono quelli con la dicitura “pve” nel nome.

Per approfondire i parametri da passare alla funzione FAST invocata su codice Python è 

consigliabile consultare la documentazione ufficiale del tool [21] oppure invocare fast –h 

nella shell di Python.

In figura, il codice Python per l’esecuzione dell’algoritmo FAST.
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Figura 4.30. Output del tool FAST
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Figura 4.31. Codice Python per l'esecuzione di FAST



5. La rete neurale ConvLSTM

Un  campione  di  MRI  -  preprocessato  o  meno  dalla  pipeline  fin’ora  esposta  –  è  una 

rappresentazione tridimensionale di una porzione del corpo umano. Di conseguenza, una 

risonanza è rappresentata in memoria come una matrice tridimensionale. In particolare, 

una matrice 3x3 può essere vista come una sequenza di immagini bidimensionali, ovvero 

come  un  video.  Per  questa  ragione,  l’utilizzo  di  reti  neurali  che  in  letteratura  hanno 

dimostrato performare ottimamente su dataset composti da video può rivelarsi una scelta 

promettente anche per campioni di risonanza magnetica. In particolare, allo stato dell’arte 

le  reti  convLSTM  hanno  dimostrato  di  garantire  un  elevata  accuratezza  nella 

classificazione di video brevi,  ovvero con un numero di frame inferiore a 100 [23]. Per 

questo  motivo,  la  rete  neurale  selezionata  come classificatore  all’interno della  pipeline 

utilizza  come  layer la  rete  convLSTM.  I  motivi  di  questa  scelta  sono  molteplici. 

Innanzitutto, è una rete neurale innovativa e di recente fattura ideata nel 2015 da alcuni 

ricercatori dell’università di scienza e tecnologia di Hong Hong [24]. Secondariamente, ha 

già  dimostrato  ampiamente  le  sue  potenzialità,  riuscendo  a  discriminare  lo  status  di 

fumatore o non fumatore su campioni di MRI con un’accuratezza del 93% [25]. Infine, a 

differenza delle reti neurali convoluzionali solitamente usate per classificare campioni di 

MRI  [25], la convLSTM non richiede l’uso del transfer learning, risultando quindi in un 

approccio più intuitivo e meno macchinoso.

5.1 Analisi e studio del perceptron

Il  perceptron (o  percettrone)  [26]  è  l’elemento  base  di  ogni  rete  neurale  e  nasce come 

modello logico-matematico di un neurone umano.
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Un percettrone consiste di uno o più input, un blocco chiamato processor e un singolo 

output.

In  un  perceptron,  il  vettore  di  input  viene  moltiplicato  per  una  serie  di  parametri  (i 

cosidetti pesi) e sommato ad un valore di bias, il risultato finale viene quindi valutato da 

una  funzione  di  attivazione  che  genera  l’output  finale.  In  particolare,  l’output  di  un 

perceptron è di tipo binario e può assumere il valore 0 oppure 1.

La formulazione matematica di questo processo è rappresenta nella figura seguente,

In particolare, x è il vettore di input, w è il vettore dei parametri (pesi) e il risultato della 

funzione di attivazione f sull’input x genera l’output binario 0 oppure 1.

Per comprendere le proprietà delle reti neurali è importante conoscere il funzionamento di 

un  perceptron,  di  conseguenza  viene  ora  proposto  l’utilizzo  di  un  percettrone  come 

classificatore.

Supponiamo di avere un dataset composto da due classi, gli elementi della prima classe 

sono numeri reali che rappresentano l’altezza dei maschi in un gruppo di persone, mentre 
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Figura 5.1. Modello di un perceptron

Figura 5.2. La funzione di attivazione di 
un perceptron



i numeri della seconda classe rappresentano l’altezza delle femmine nello stesso gruppo di 

persone.  L’obiettivo  è  costruire  un  classificatore  capace  di  discriminare  la  classe 

maschio/femmina a partire da un valore di altezza.

Attraverso  una  fase  di  addestramento  che  fa  uso  del  dataset  di  partenza,  è  possibile 

configurare i pesi w del percettrone per realizzare una classificazione lineare in grado di 

discriminare la classe maschio/femmina a partire dal valore di altezza.
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Figura 5.3 Dataset relativo all'altezza di un gruppo di persone

Figura 5.4. Discriminazione del dataset ad opera del perceptron



5.2 La rete Feedforward Neural Network

I modelli tradizionali di classificazione, come il perceptron prendono come input vettori di 

numeri reali ed effettuano una classificazione efficace nel caso il dataset di partenza sia 

linearmente separabile.

Come si nota dalla figura sottostante, il percettrone – come qualunque altro modello di 

classificazione lineare – non riesce a discriminare correttamente i punti delle due classi del 

dataset, in quanto hanno una disposizione intrinsecamente non lineare.

Una variante del percettrone è il cosiddetto sigmoid neuron model, in esso la funzione di  

attivazione non è una step function e fornisce un output non lineare, che può essere inteso 

come una misura di appartenenza di un input ad una classe di output. Il sigmoid neuron 

model prende nome proprio dalla funzione sigmoide di attivazione su cui si basa.
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Figura 5.5. Dataset risposto in maniera non lineare



 

Pur avendo introdotto una funzione di attivazione non lineare, il sigmoid neuron model 

non riesce a discriminare con efficacia dataset non linearmente separabili, come i punti del 

caso precedenti.

Tuttavia,  a  differenza  dei  rigidi  decision  boundaries  che  il  perceptron  è  in  grado  di 

generare,  il  sigmoid neuron model consente una classificazione più accurata su dataset 

non linearmente separabili [27]. Non a caso, il sigmoid neuron model è l’elemento di base 

delle feedforward neural network.

Sebbene  un  singolo  sigmoid  neuron  non  sia  in  grado  di  discriminare  dataset  non 

linearmente  separabili,  attraverso  il  teorema  “universal  approximation  theorem”   è 

possibile derivare che, attraverso un’opportuna connessione di multipli sigmoid neuron si 

riesce a mappare una qualsiasi relazione non lineare tra input ed output. Ed ecco il senso 

di codificare reti neurali a partire dal sigmoid neuron come elemento base.

Una feedforward neural  network è una rete  neurale  dove le  connessioni  tra  nodi non 

formano cicli; essa è stata la prima rete neurale realizzata in letteratura [28]. In questo tipo 

di rete l’informazione muove solo in una direzione, ovvero avanti, dagli nodi che ricevono 

il vettore di input,  attraverso gli hidden layer (se presenti)  fino ad arrivare agli output 

nodes, i cui valori vengono utilizzati per selezionare la classe a cui, con più probabilità, il  
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Figura 5.6. Andamento della funzione sigmoide 



valore di input appartiene. Come per il singolo percettrone, per configurare i pesi di ogni 

elemento  di  una  feedforward  neural  networking  è  necessaria  una  fase  iniziale  di 

addestramento, ove è impiegato il dataset di input.

Generalmente, una feedforward neural network è composta da un input layer, con tanti  

neuroni quanti la cardinalità dei sample di input, un output layer contenente un neurone 

per ogni classe di output e un hidden layer con un numero arbitrario di neuroni.

5.3 Analisi delle reti Recurrent Neural Network

Le recurrent  neural  network (RNN) sono delle  reti  neurali  più complesse ed avanzate 

rispetto alle feedforward neural network, in quanto prevedono la presenza di cicli. 

In particolare, le RNN sono delle reti neurali robuste e dalle grandi potenzialità, in quanto 

la possibilità avere dei cicli garantisce la presenza di una memoria interna.

Pag. 78

Figura 5.7. Modello generico di una feedforward neural network



In realtà, le RNN sono state ideate attorno agli agli ’80 [29], ma hanno visto l’interesse 

della  ricerca  solo  in  anni  recenti.  Infatti,  la  notevole  potenza  di  calcolo  dei  computer 

odierni  e l’invenzione delle  long short-term memory [30] ha portato alla ribalta  le reti 

neurali ricorrenti.

Grazie alla memoria interna, la RNN sono in grado di ricordare feature degli input che 

ricevono  e  per  questo  motivo  esse  sono  lo  stato  dell’arte  per  progetti  in  cui  i  singoli  

samples sono sequenze di dati, come ad esempio una sequenza di immagini, ovvero un 

video.  In  sintesi,  le  reti  neurali  ricorrenti  sono in  grado di  estrarre  una comprensione 

approfondita e  completa  a partire  da una sequenza di  dati  e  questo le  rende la scelta 

ottimale in numerosi contesti applicativi, come l’elaborazione di testi, di audio e di video.

E’  possibile  comprendere  chiaramente  la  differenza  tra  feedforward  neural  network  e 

RNN attraverso un esempio. Supponiamo di avere una feedforward neural network che 

prende  come  input  la  parola  “neurone”  carattere  per  carattere.  Quanto  la  rete  sta 

elaborando il carattere “r”, ad esempio, essa non è in grado di applicare l’informazione 

ottenuta elaborando i caratteri precedenti, ignorando di fatto la sequenzialità e l’ordine dei 
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Figura 5.8. Feedforward neural network e RNN a confronto



caratteri. Una RNN è invece in grado di applicare, durante l’elaborazione di ogni carattere, 

l’informazione estratta da quelli  precedenti.  Di conseguenza,  la sequenza di input – in 

questo caso una parola – viene trattata come un unico oggetto e in particolare, le relazioni 

di  ordine  e  di  successione  in  una  sequenza  di  input  vengono  valorizzate  e  tenute  in 

considerazione. Per raggiungere questo obiettivo, le RNN possiedono dei loops all’interno 

della propria architettura, che garantiscono la persistenza dell’informazione.

La struttura ricorrente mostrata in figura consente alla rete neurali di gestire una sequenza 

di input. E questo appare evidente una volta che la struttura viene srotolata.
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Figura 5.9. Modello di 
un loop presente nelle 
RNN



Come si vede da quest’ultima immagine, prima la rete prende l’input x(0) dalla sequenza 

di input e restituisce come output h(0) che, assieme a x(1) è l’input dello step successivo. 

Di conseguenza, h(0) e x(1) rappresentano l’input del secondo step. Allo stesso modo, h(1) 

e  x(2)  sono l’input  del  terzo step e così  via.  In questo modo, la  rete  neurale  continua 

utilizzando le informazioni precedenti in tutti gli step di elaborazione.

In pratica, volendo classificare una sequenza di immagini su una rete neurale, una RNN è 

in grado di utilizzare le informazioni ricavate dall’elaborazione dei primi frame su quelli 

successivi;  invece una feedforward neural network non ne sarebbe in grado, in quanto 

l’elaborazione di ogni immagine risulterebbe indipendente dalle altre. 
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Figura 5.10. Struttura ricorsiva srotolata

Figura 5.11. Modello generico di una RNN



Per questa ragione, possiamo vedere una RNN come una feedforward neural network con 

l’aggiunta di cicli che consentono la persistenza dell’informazione.

5.4 Long-short term memory (LSTM)

Le long-short term memory (LSTM) sono un’estensione delle reti neurali ricorrenti che, in 

particolare,  ampliano  la  quantità  di  memoria  gestita.  Per  questa  ragione  sono 

frequentemente  adoperate  per  dataset  con  campioni  costituiti  da  sequenze  di  dati 

piuttosto lunghe, come video, o nel nostro caso samples di MRI.

La  tipologia  di  memoria  che  le  LSTM  gestiscono  è  molto  simile  a  quella  dei  nostri  

computer,  infatti  le  Long-short  term  memory  sono  in  grado  di  leggere,  scrivere  e 

cancellare informazioni dalla propria memoria. Questo consente alle LSTM di ricordare 

singoli input, come il carattere di una parola o il frame di un video, per lunghi periodi di 

tempo.

Le reti neurali ricorrenti performano bene per sequenze di input brevi, in quanto riescono 

a ricordare informazioni nel breve termine. Tuttavia, quando le sequenze di input sono 

particolarmente lunghe, le RNN non riescono a garantire risultati ottimali. Questo deriva 

dal cosidetto Vanishing Gradient problem [31].

E’ possibile spiegare intuitivamente questa problematica. Infatti, quando organizziamo il 

nostro calendario giornaliero noi diamo priorità ai vari appuntamenti. In particolare, se 

dobbiamo fare spazio per qualcosa di importante cancelliamo altri  impegni che hanno 

meno priorità. Ecco, le RNN non sono in grado di fare ciò, ovvero, per aggiungere nuova 

informazione, la RNN trasforma totalmente l’informazione preesistente applicando una 

specifica funzione. Per questa ragione, l’intera informazione  viene modificata, senza che 

venga discriminata  informazione importante da quella da tralasciare.

Al contrario, le LSTM eseguono piccole modifiche all’informazione preesistente attraverso 

moltiplicazioni e addizioni, in questo modo la rete è in grado di ricordare o dimenticare 
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informazione in modo selettivo. Questo consente alla LSTM di applicare l’informazione 

estratta nel  passato anche dopo lunghi intervalli  di  tempo. Nelle LSTM l’informazione 

viaggia attraverso un meccanismo chiamato “cell states” [30]. 

Le cell  states si  comportano come un vero e proprio nastro trasportatore che conduce 

l’informazione  nei  vari  layer  della  rete  neurale.  In  particolare,  la  LSTM  manipola 

l’informazione che scorre su questo nastro trasportatore (ovvero le cell states) mentre essa 

viaggia  su  tutti  i  livelli  della  rete  neurale.  Di  conseguenza,  grazie  alla  capacità  di 

selezionare informazione e di modificarla, invece che di manipolarla nella sua interezza 

come le RNN, le reti LSTM sono in grado di ricordare e dimenticare informazione in modo 

selettivo. E questo consente loro di  estrarre conoscenza da sample costituiti  da lunghe 

sequenze di input.

5.5 Studio delle reti neurali ConvLSTM

Al  giorno  d’oggi  è  piuttosto  comune  trovare  dati  costituiti  da  sequenze  di  immagini. 

L’esempio più tipico è rappresentato dai video, tuttavia,  come già esposto nel  capitolo 

introduttivo di questa tesi, anche la risonanze magnetiche sono costituite da una sequenza 
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Figura 5.12. Modellazione dell cell state in una RNN



di frame. Come già esposto nei paragrafi precedenti, allo stato dell’arte la combinazione di 

LSTM  con  layer  di  convoluzione  consente  la  realizzazione  di  classificatori  di  ottime 

performance [25]. Le reti che ne derivano sono chiamate convLSTM.

In particolare, dati collezionati lungo periodi successivi di tempo rappresentano delle serie 

temporali.  Come già visto, in questi  casi l’approccio efficace consiste nell’utilizzo di un 

modello basato su LSTM. Dalla letteratura scientifica emerge che le migliori architetture 

per lavorare con immagini sono le CNN (Convolutional Neural Network)  [32]. In esse, 

ogni immagine passa attraverso un layer convoluzionale in cui diversi filtri estraggono le 

feature di rilievo. 

Combinando la rete CNN al modello LSTM, ne deriva il layer convLSTM. Esso è un layer 

ricorrente, proprio come il layer LSTM, che però fa uso di operazioni di convoluzione. In 

questo modo le feature rilevanti vengono estratte da ogni frame tramite le operazioni di 

convoluzione e l’architettura LSTM consente di trattare ogni sequenza nella sua interezza, 
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Figura 5.13. Operazione di convoluzione nell'estrazione delle feature di un'immagine



applicando l’informazione dei frame già processati nell’elaborazione di quelli successivi. 

In  letteratura,  le  reti  convLSTM  hanno  dimostrato  di  performare  egregiamente  su 

campioni di risonanza magnetica, riuscendo a discriminare lo status di fumatore o non 

fumatore  con un’accuratezza del 93% [25].
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6. Implementazione della pipeline di preprocessing e 
classificazione per il dataset OASIS-3

Nel capitolo che segue viene mostrata l’applicazione della pipeline ad un dataset di MRI i 

cui campioni afferiscono a pazienti con il disturbo di Alzheimer e ad individui sani. Tutti i 

tool  di  preprocessing  sono  stati  implementati  utilizzando  il linguaggio  di 

programmazione  Python.  La  rete  neurale  di  classificazione  è  stata  progettata  e 

successivamente implementata in linguaggio Python.  I sample sono stati prelevati tramite 

il progetto OASIS [33]. In sostanza, l’ Open Access Series of Imaging Studies (OASIS) è un 

progetto con l’obiettivo di rendere dataset di neuroimaging liberamente disponibili alla 

comunità scientifica, al fine di agevolare la ricerca in ambito medico. I campioni di MRI 

ottenuti sono stati preprocessati e successivamente forniti come input ad una rete neurale 

che utilizza convLSTM come layer primario,  con l’obiettivo di valutare le performance 

della  pipeline  nella  classificazione  di  MRI  di  pazienti  sani  oppure  con  il  disturbo  di 

Alzheimer.

6.1 Popolamento del dataset 

Per  accedere  ai  dataset  forniti  dal  progetto  OASIS  è  necessario  registrarsi  al  portale 

dedicato [33] e quindi richiedere l’autorizzazione per accedere ed utilizzare liberamente i 

campioni messi a disposizione della piattaforma. In particolare, i sample forniti da OASIS 

afferiscono a tre macrocategorie:  OASIS-3,  OASIS-2 e OASIS-1. Ai fini di questo studio, i 

campioni  di  MRI  utilizzati  appartengono al  progetto  OASIS-3.  In  particolare,  OASIS-3 

raccoglie risonanze magnetiche di 609 adulti cognitivamente sani e 489 individui colpiti da 

disturbo di Alzheimer, a stadi differenti della patologia, in un range di età che va dai 42 ai 
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95  anni.  Il  dataset  OASIS-3  contiene  più  di  2000  sample  di  MRI,  effettuate  attraverso 

differenti modalità (come T1w, T2w, FLAIR, ASL, SWI,ecc...). 

Il  dataset  effettivamente  impiegato  nella  pipeline  consta  di  sole  risonanze  magnetiche 

T1w;  come  già  spiegato  in  precedenza,  il  ricercatore  che  decide  di  implementare  la 

pipeline  ha la  libertà  di  impiegare  la  modalità  di  risonanza magnetica  che  ritiene  più 

significativa in base al progetto che sta realizzando.

Una volta abilitati, è possibile recarsi al link https://central.xnat.org/data/projects/OASIS3 

per  poter  scaricare  i  campioni  di  MRI  che  afferiscono  ad  OASIS-3.  Innanzitutto,  è 

necessario aprire la tab MR Session, cliccando su Add Tab.

La tabella MR Session contiene tutte le risonanze magnetiche effettuate sui vari pazienti.  

Infatti,  è  importante  sottolineare  che  generalmente  ad  ogni  paziente  afferiscono  più 

risonanze  magnetiche,  effettuate  ad  intervalli  temporali  e  secondo  differenti  modalità. 

Successivamente,  cliccando su Options e mettendo il join la tab MR Session con la tab 

ADRC Clinical Data è possibile generare una tabella in cui, ad ogni campione di MRI è 

associata la label che definisce lo stato cognitivo del paziente,  in particolare sano oppure 

affetto  da  disturbo  di  Alzheimer.  Per  poter  scaricare  i  campioni  di  MRI  è  necessario 

eseguire il download della tabella appena generata, cliccando sul bottone Options.
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Figura 6.1. Piattaforma xnat per il download del dataset

https://central.xnat.org/data/projects/OASIS3


Ai fini di questo lavoro sono stati  estratte MRI di pazienti sani, ovvero con la dicitura 

Cognitively Normal e pazienti affetti da Alzheimer,  con la dicitura AD Dementia.  Una 

volta scaricato il file csv dalla piattaforma central.xnat.org è consigliabile convertirlo in 

formato xls per facilitare la procedura. Ogni riga del tabella così generata rappresenta uno 

specifico esame di neuroimaging eseguito su un paziente che contiene di uno o più esami, 

indicati  dalla  colonna Scans.  Per  ogni  paziente  vogliamo utilizzare  un’unica risonanza 

magnetica,  per evitare il bias di classificazione che verrebbe introdotto dalla presenza di 

più  risonanze  magnetiche  che  afferiscono  allo  stesso  paziente.  Infatti,  la  risonanza 

magnetica di un paziente verrebbe classificata con molta facilità se un’altra fosse presente 

nel training set, introducendo un forte bias che renderebbe complesso valutare la capacità 

della rete neurale di discriminare la presenza o meno del disturbo di Alzheimer.

Di conseguenza, è necessario eseguire un’operazione di selezione sulla tabella per estrarre 

un’unica riga per ogni valore del campo Subject.

Una volta fatto ciò, è necessario creare due file csv in cui inserire in uno i valori del campo 

MR ID che afferiscono a risonanze magnetiche di pazienti con il disturbo di Alzheimer e 

nell’altro i valori del campo MR ID di pazienti sani. A questo punto è possibile eseguire lo 

script per scaricare gli esami appena estratti, da cui è possibile ricavare le MRI da usare 

come dataset. 
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Figura 6.2. Tabella per il download delle risonanze magnetiche



Se siete  su Windows è necessario  installare il  software MobaXTerm  [34] e lanciare un 

terminale locale tramite l’apposito bottone.

Successivamente, scaricare il pacchetto oasis-script da Github  [35] e recarsi sulla cartella 

download_scans di oasis-script  tramite il comando: “cd download_scans” sul terminale 

MobaXTerm. 

A questo punto, con l’ipotesi che il file pazienti_sani.csv contenga i valori del campo MR 

ID di pazienti sani, è possibile scaricare le MRI con modalità T1w dei relativi esami con il  

comando:
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Figura 6.3. File csv con i valori 
del campo MR ID

Figura 6.4. Esecuzione di un terminale locale su MobaXTerm



Il  risultato  del  download  è  salvato  nella  cartella  pazienti_sani,  mentre  username 

rappresenta il nome usato per la registrazione sulla piattaforma oasis. La stessa procedura 

va effettuata per il file csv contenente i valori del campo MR ID dei pazienti affetti da 

Alzheimer. Estraendo i file in formato .nii.gz dalle due cartelle contenenti il risultato dei  

download è possibile ottenere il dataset a cui applicare le prossime fasi della pipeline.

6.2 Applicazione della pipeline di preprocessing

I file in formato .nii.gz così scaricati rappresentano risonanze magnetiche in modalità T1w, 

tuttavia possiedono dimensionalità differenti, in particolare la maggior parte delle MRI  ha 

una dimensione 176x256x256. E’ possibile registrare ogni sample ad un template comune, 

ad esempio il template MNI_152 analizzato in precedenza, al fine di registrare ogni sample 

allo stesso spazio, così da ottenere la medesima dimensionalità in ogni campione. Tuttavia, 

per evitare il rumore che la fase di registrazione comporta è stato deciso di utilizzare come 

dataset l’insieme dei file con dimensione 176x256x256, eliminando tutti gli altri.

Il  seguente  codice  Python elimina  dalla  cartella  full_path  tutti  i  sample  di  risonanza 

magnetica che non hanno dimensione 176x256x256.
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Pur avendo scaricato in precedenza un unico esame clinico per ogni paziente, è possibile 

che all’interno di un esame siano presenti più esecuzioni di risonanze magnetiche T1w 

(denominate  run).  Questa  ridondanza  introdurrebbe  lo  stesso  problema  analizzato  in 

precedenza. Per questa ragione è necessario rimuovere i campioni di MRI che afferiscono 

allo  stesso  paziente.  Poichè  i  file  che  rappresentano  esecuzioni  multiple  di  risonanza 

magnetica  ad  uno  stesso  paziente  hanno  un  filename  con  formato  simile,  è  possibile 

utilizzare le regular expression per eliminare i file di formato .nii.gz non necessari.
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Figura 6.5. Codice Python per filtrare i samples di dimensioni 176x256x256

Figura 6.6. Codice Python per l'eliminazione dei campioni T1w non necessari



Poichè è stato possibile evitare l’utilizzo dello step di registrazione, il primo passo della 

pipeline di preprocessing consiste nell’utilizzo del tool BET per l’estrazione dell’encefalo 

dai campioni di risonanza magnetica che compongono il nostro dataset. Il seguente codice 

Python esegue BET in tutti i file .nii.gz nel percorso specificato dalla variabile full_path. 

Come verrà evidenziato più avanti, l’utilizzo dell’algoritmo BET per estrarre l’encefalo da 

ogni  risonanza  magnetica  ha  determinato  un  netto  miglioramento  dell’accuratezza  di 

classificazione.

Per classificazione del disturbo di Alzheimer viene utilizzato l’intero encefalo e non una 

sua segmentazione, di conseguenza il dataset, una volta eseguito il tool BET, è pronto per 

la fase di addestramento della rete neurale. Quest’ultima è stata codificata in Python sulla 

piattaforma Google Colab. Colaboratory o, in breve, "Colab", è una piattaforma cloud di 

proprietà Google che consente di scrivere ed eseguire codice  Python nel  browser,  con 

molteplici vantaggi. In particolare, Google mette a disposizione macchine ottimizzate per 

il  calcolo  in  parallelo  e  con molta  RAM a disposizione (la  versione Colab Pro ha una 

capacità  di  35GB di  RAM).  Inoltre,  Colab agevola  la  condivisione e  l’esecuzione  degli 

script, che possono essere facilmente condivisi tra utenti. Infine, Google Colab possiede 
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Figura 6.7. Applicazione batch dell'algoritmo BET



numerose librerie  Python pre-installate e questo agevola la scrittura e l’implementazione 

di codice.

Poichè  le  elaborazioni  ancora  da  effettuare  sul  dataset  delle  risonanze  magnetiche 

richiedono più di 25GB di RAM a disposizione, è necessario acquistare la versione pro di 

Google  Colab  e  cliccare  su  Runtime Cambia  tipo  di  runtime,  per  impostare 

l’accellerazione hardware TPU con la forma runtime Ram Elevata.

Infatti,  l’architettura  TPU  è  progettata  specificatamente  per  il  machine  learning  ed 

ottimizzata per le varie operazioni di base che le reti neurali utilizzano durante la fase di 

training e di inferenza. In aggiunta, la forma runtime RAM Elevata mette a disposizione 

fino a  35GB di  RAM da utilizzare  durante  le  elaborazioni.  In  questo  modo,  il  tipo di 

runtime è ottimizzato per il codice Python che ci accingiamo a scrivere. Inoltre, la versione 

pro di Colab evita le frequenti disconnessioni automatiche che ostacolano la riuscita delle 

lunghe elaborazioni della training phase.
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Figura 6.8. Impostazion di runtime di Google Colab



Il dataset delle MRI consta quindi di due cartelle, una che contiene i sample di pazienti 

affetti da Alzheimer ed una con i campioni di pazienti sani. Per poter utilizzare questo 

dataset in Google Colab è necessario caricarlo su Google Drive e quindi associare l’account 

Google Drive a Google Colab per avere accesso effettivo ai dati. 

A questo punto è possibile cominciare ad implementare il codice Python.

Dopo aver importato le librerie richieste (esse verranno mostrate più avanti), il primo step 

consiste nella definizione di alcune variabili.

In particolare, viene qui anticipato l’utilizzo dei frame centrali di ogni risonanza magnetica 

(che nel nostro caso sono 81), invece che i 256 complessivi, per migliorare l’accuratezza 

della  classificazione.  Infatti,  le  slice  iniziali  e  finali  di  ogni  campione  contengono 

informazione non utili ai  fini  della  classificazione,  in quanto non contengono porzioni 

significative di encefalo. Inoltre, ogni frame verrà ridimensionato, con una altezza di 103px 

e una larghezza di 150px, per evitare il crash di Google Colab. Infatti, l’utilizzo dei frame 

alle dimensioni originali (176*256) richiederebbe più di 35GB di RAM e la piattaforma non 

è in grado di fornire questa capacità di memoria. E’ importante ricordare che ogni MRI ha 

originariamente una dimensione di 176*256*256 e di conseguenza, impiegando i soli 81 

frame centrali e ridimensionando ogni frame, il nostro dataset sarà composto da sample di  

dimensione 103*150*81.

Ad ogni modo, la scelta del numero dei frame centrali da utilizzare va fatta in maniera 

euristica  e  valutando  in  pratica  quale  range  fornisce  le  migliori  performance  di 

classificazione. Nel nostro caso il range utilizzato va dal frame 100 al frame 181. 
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A questo punto, è stato implementato il codice Python completo per popolare il training 

set relativamente alla prima classe. 

In particolare, il codice contiene delle istruzioni per ottimizzare la gestione della memoria 

RAM ed evitare il suo sovraccarico.   

La lista X contiene i valori dei sample di MRI della prima classe, una volta che gli 81 frame 

centrali sono stati selezionati e ridimensionati a 103*150px. Invece, la lista Y contiene tanti 

elementi  [1,0]  quanti  sono  i  sample  presente  nella  lista  X.  Infatti,  [1,0]  specifica 

l’appartenenza di un sample alla prima classe. Le liste X e Y verranno utilizzate durante la 

fase di addestramento e di validazione della rete neurale.
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A questo punto, è necessario popolare la lista X e la lista Y anche per i campioni di MRI 

relativi alla seconda classe, le cui label nella lista Y saranno elementi [0,1].

In questo modo, la lista X e la lista Y costituiranno il dataset da utilizzare per la fase di 

addestramento e validazione della rete neurale.

Tuttavia, è necessario convertire le liste X ed Y in array per poterle utilizzare come input  

alla rete neurale.

Allo stesso fine, è anche necessario aggiungere una nuova dimensione al vettore X.

Infatti, la rete neurale si aspetta come input un tensore con la forma: (numero di samples, 

numero  di  frames,  altezza di  ogni  frame ,larghezza  di  ogni  frame,  numero di  canali). 

Poichè  i  frame di  una risonanza  magnetica  sono  in  scala  di  grigi,  le  nostre  immagini 

possiedono un unico canale.

A questo punto, a partire dai vettori X e Y è possibile creare il training set e il validation 

set. 

In questo modo, il 20% dei campioni comporrà il set su cui validare le performance della 

rete neurale. Inoltre, per recuperare spazio nella RAM è ora possibile eliminare le variabili 

X ed Y, tramite l’apposita funzione del.
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Nella figura seguente è proposto il  modello usato come classificatore.  In particolare,  il 

primo  layer  della  rete  neurale  è  una  convLSTM  come  accennato  il  precedenza. 

L’implementazione della neural network è stata realizzata tramite la libreria Keras.

La rete  progettata consta di sei livelli aggiunti in maniera sequenziale.  Tra cui il primo 

layer è la già citata convLSTM. In particolare, la variabile filters definisce il numero di filtri 

di output usati nell’operazione di convoluzione, mentre kernel_size specifica l’altezza e la 

larghezza della finestra di convoluzione.  Questi  parametri  sono stati  settati  in maniera 

euristica, dopo aver effettuato alcuni test con il dataset in questione, al fine di trovare i 

parametri  che  garantissero  le  migliori  performance  di  classificazione.  Infine,  come già 

accennato,  il  data_format  “channels_last”,  prevede  un  input  dalla  forma  (numero  di 

samples, numero di frames, altezza di ogni frame, larghezza di ogni frame, numero di 

canali). 

Il  successivo  livello  è  un  layer  di  Dropout  [36];  quest’ultimo  è  una  tecnica  di 

regolarizzazione, con lo scopo di ridurre la complessità del modello al fine di prevenire 

l’overfitting.  Per  un’approfondimento  dettagliato  sul  livello  di  dropout  si  consiglia  la 

lettura del relativo paper in bibliografia [36].

Il  livello  Flatten,  invece,  viene usato per  convertire  il  tensore multidimensionale che è 

output del layer di convoluzione, in un tensore monodimensionale che può essere usato 

come input dal Dense layer. Successivamente, una rete neurale totalmente connessa viene 

usata come hidden layer (dense layer); essa è composta da 256 unità e utilizza relu come 
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funzione di attivazione [37]. Infine, il  modello termina con una rete neurale totalmente 

connessa che utilizza la funzione di  attivazione softmax [38]  e consta di  due unità,  in 

quanto la classificazione opera su due classi.

Invocando l’apposita funzione è possibile avere un’idea chiara della struttura del modello.

 

In Keras, una volta che il modello è stato creato, è possibile configurare la funzione di 

costo della rete neurale (Loss Function) [39] attraverso il metodo model.compile().

Espressamente, la loss function è stata impostata su “categorical_crossentropy”. Essa è una 

funzione  di  costo  generalmente  usata  nei  problemi  di  classificazione  multi-class.  In 

particolare,  in quei problemi in cui un sample appartiene ad un unica classe tra quelle  
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Figura 6.9. Modello della rete progettata per la classificazione



definite.  Poichè  l’ultimo  layer  della  nostra  rete  ha  due  output  nodes  è  conveniente 

utilizzare  la  “categorical_crossentropy”  piuttosto  che  la  “binary_crossentropy”, 

tendenzialmente usata nei problemi di classificazione binaria.

Come algoritmo di ottimizzazione è utilizzato lo stochastic gradient descent  [40] con un 

learning rate di 0.001.

Lo stochastic  gradient  descent  è  un algoritmo di  ottimizzazione iterativo che,  ad ogni 

epoch,  elabora  l’intero  dataset.  Tuttavia,  troppe epoch possono  causare  overfitting  sul 

training dataset, mentre poche epoch possono provocare underfitting. Per trovare il giusto 

compromesso  viene  utilizzato  l’early  stopping,  che  è  un  metodo  per  fermare 

l’addestramento  quando  le  performance  sul  set  di  validazione  non  migliorano.  In 

particolare, il valore patience specifica il numero di epoch da aspettare prima di terminare 

l’addestramento se non ci sono progressi nel set di validazione. 

A questo punto è passare all’addestramento vero e proprio del modello tramite il metodo 

model.fit()

In particolare, la variabile epochs definisce il numero massimo di epoch che il gradient 

descent  può effettuare,  invece  batch_size  è  un  iperparametro  del  gradient  descent  the 

controlla il numero di training sample con cui lavorare volta per volta per aggiornare i 

parametri interni del modello, le cosidette iterazioni. Il valore batch_size incide fortemente 

sul consumo di RAM e utilizzando Google Colab Pro con il dataset proposto, non è stato 

possibile aumentare il valore batch_size senza incorrere in crash.
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Una volta che il modello è stato addestrato è possibile valutare le sue performance sul set 

di test.

Poichè l’inferenza sul set di test restituisce un valore di probabilità, è necessario utilizzare 

il metodo np.argmax per associare la previsione alla classe con probabilità massima.

A questo punto, è possibile utilizzare il metodo classification_report per avere un quadro 

completo delle performance sul test set.

In  particolare,  le  metriche  del  codice  proposto  applicato  al  dataset  delle  risonanze 

magnetiche  di  pazienti  sani  o  con  disturbo  di  Alzheimer  sono  mostrate  nella  figura 

seguente.
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Figura 6.10. Risultato delle metriche di classificazione



Come  verrà  evidenziato  più  avanti,  le  performance  ottenute con  il  modello  di 

classificazione proposto sono il risultato di un lavoro di ottimizzazione dei parametri. Esso 

è stato condotto al il fine di raggiungere metriche di classificazione più che soddisfacenti.

6.3 Commento Risultati

Tramite la pipeline di preprocessing e l’utilizzo di una rete neurale che utilizza un layer 

convLSTM è stato possibile classificare i campioni del dataset proposto con una precision, 

recall e f1-score del 75%. Inoltre, l’utilizzo del tool BET per l’estrazione degli encefali e la 

selezione delle 81 slice centrali in ogni risonanza magnetica ha aumentato notevolmente la 

precision e il recall sul test set, passando da valori di 53-57%  al valore 75%. Ciò evidenzia 

che  l’utilizzo  della  pipeline  di  preprocessing  è  in  grado  di  migliorare  nettamente  le 

performance della classificazione. Inoltre, la selezione dei parametri della rete neurale è 

stata  effettuata  in  maniera  euristica,  provando  differenti  configurazioni  per  trovare  i 

parametri che generano le migliori performance. Il dataset utilizzato è composto da un 

numero  ristretto  di  campioni  (275)  se  si  considera  la  difficoltà  intrinseca  del  task  di 

classificazione, che deve appunto inferire la classe di paziente sano o malato di alzhimer 

su campioni di dimensionalità 81*103*150. Per questa ragione, i  risultati  ottenuti per le 

metriche  di  classificazione  acquistano  ancora  più  valore.  Inoltre,  è  stato  necessario 

ridimensionare le slice di ogni sample di risonanza magnetica dalle dimensioni originali di 

176*256px  a  di  103*150px  per  alleggerire  il  carico  di  RAM  utilizzata ed  evitare  crash 

durante l’elaborazione. Questo notevole ridimensionamento delle slice ostacola la fase di 

addestramento e di inferenza, in quando i frame di ogni risonanza magnetica subiscono 

un notevole decremento di qualità.  Anche per questa ragione,  le performance ottenute 

sottolineano  la  capacità  della  pipeline  di  preprocessing  e  della  rete  progettata  di 

classificare con successo campioni di risonanza magnetica alla testa. Allo stato dell’arte 

non  esistono  altre  applicazioni  di  convLSTM  ad  MRI  di  pazienti  con  disturbo  di 
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Alzheimer;  esiste  bensì  uno  studio  condotto dall’università  di  Massachusetts  Amherst 

sull’applicazione di  reti  3D Convolutional  Neural  Network a  risonanze magnetiche  di 

pazienti  affetti  da  Alzheimer  [41].  Questi  ricercatori  sono  riusciti  ad  ottenere 

un’accuratezza superiore all’80% sulla classificazione, tuttavia hanno utilizzato un dataset 

nettamente più numeroso di quello usato in questo progetto, circa 10 volte tanto. Inoltre,  

non hanno dovuto ridimensionare le immagini in quanto i loro calcolatori avevano una 

capacità di memoria più che sufficiente a gestire tutte le elaborazioni. Per queste ragioni i  

due studi non possono essere confrontati in maniera diretta.

6.4 Sviluppi Futuri

La pipeline di preprocessing presentata  si  applica ad un vasto spettro di  casistiche.  In 

particolare, ogni qual volta è necessario preprocessare campioni di risonanza magnetica 

alla testa, all’encefalo o ad una sua porzione.

Nel caso studio appena proposto, un’implementazione della pipeline è stata applicata a 

campioni di risonanza magnetica strutturale in modalità T1w. Tuttavia, come già esposto 

in  precedenza,  i  vari  metodi  implementati possono  essere  impiegati con  successo  su 

diverse modalità di risonanze magnetiche. Allo stesso modo, il modello di classificazione 

progettato ed implementato - che utilizza il layer convLSTM come livello primario - ha già 

dimostrato in letteratura di performare egregiamente su campioni di risonanza magnetica 

al cervello  [25] e questo è stato confermato dal caso studio proposto in questa tesi. Per 

queste  ragioni,  gli  sviluppi  futuri  di  questo  progetto consistono nell’applicazione della 

pipeline  e  della  rete  neurale  progettata  a  nuove problematiche  di  classificazione,  i  cui 

sample  sono  campioni  di  risonanza  magnetica  alla  testa.  Poichè  il  settore  di  interesse 

riguarda  l’ambito  medico,  è  importante  che  i  ricercatori  informatici  collaborino 

strettamente con i medici, il cui intuito può suggerire nuove problematiche di ricerca a cui 

applicare la pipeline e il modello di classificazione proposto. 
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Un ulteriore sviluppo futuro consiste nell’utilizzo di calcolatori più performanti di quelli 

messi a disposizione da Google Colab Pro, al fine di evitare il ridimensionamento delle 

slice delle risonanze magnetiche e quindi poter utilizzare dei sample di qualità maggiore 

durante la fase di addestramento e di inferenza.

Infine, attraverso lo studio del modello di classificazione, implementato grazie alla libreria 

Keras, è possibile inferire le decisioni che la rete neurale adotta per la classificazione dei 

sample, aprendo lo spiraglio per approfondimenti legati all’explanaible AI [42].
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7. Conclusioni

La pipeline di preprocessing proposta in questa  tesi  ha ampiamente dimostrato la sua 

efficacia,  confermata  dagli  esempi  pratici  svolti  su  campioni  di  risonanza  magnetica 

strutturale  alla  testa.  In  particolare,  l’utilizzo  della  pipeline  di  preprocessing  nella 

classificazione  di  pazienti  affetti  da  disturbo  di  Alzheimer  ha  garantito  un  aumento 

notevole delle performance di classificazione, incrementando precision, recall e f1-score da 

valori di  53-57% ad un valore  del  75% per  precision,  recall  e  f1-score.  Questo  ottimo 

risultato è dovuto anche all’utilizzo di un rete neurale che contiene come livello primario il 

layer convLSTM che in letteratura si è dimostrato lo stato dell’arte per la classificazione di 

sequenze di immagini e di campioni di risonanza magnetica [23]. 

La flessibilità della pipeline di preprocessing presentata consente il suo utilizzo in una 

vasta gamma di problematiche. In particolare, ogni qual volta è necessario preprocessare 

campioni  di  risonanza  magnetica  strutturale  alla  testa,  secondo  diverse  modalità  di 

esecuzione (T1w,  T2w,  flair,  ecc...).  Di  conseguenza,  la  combinazione della  pipeline  di 

preprocessing e il modello di classificazione presentato in questa tesi, consentono a medici 

ed  informatici  di  affrontare  problemi  di  ricerca  che  richiedono  la  classificazione  di 

risonanze magnetiche alla testa, all’encefalo o ad una sua segmentazione. Infine, la codifica 

di  tutti  i  tool  di  preprocessing in linguaggio Python,  resa  possibile  grazie  alle  librerie 

nibabel ( ), FSL e presentata in questa tesi con esempi pratici, consente l’automatizzazione 

della fase di preprocessing e agevola l’utilizzo del dataset preprocessato come input alla 

rete neurale, anch’essa progettata e codificata in Python attraverso la libreria Keras. Come 

analizzato in precedenza, i già ottimi risultati della classificazione di campioni di pazienti 

sani o con il disturbo di Alzheimer possono essere ulteriormente migliorati utilizzando 

calcolatori  con  una  capacità  di  RAM  maggiore  rispetto  alle  macchine  cloud  messe  a 

disposizione  da  Google  Colab  Pro.  Infatti,  la  carenza  di  RAM  ha  richiesto  il 

ridimensionamento dei campioni di risonanza magnetica, con una conseguente perdita di 

qualità delle immagini.
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