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Abstract 

Negli ultimi decenni il tasso di sopravvivenza dei neonati pretermine è aumentato 

considerevolmente, portando con sé la necessità sia di avere un monitoraggio non 

invasivo delle funzioni fisiologiche vitali, sia di fornire cure convenienti e quindi 

portare ad un migliore risultato dello sviluppo dei neonati.                                                         

L’attività sperimentale è stata eseguita presso il reparto di terapia intensiva 

neonatale (TIN)  dell’ospedale pediatrico G.Salesi di Ancona. Il TIN è il reparto 

in cui vengono curate le patologie mediche e chirurgiche del neonato pretermine o 

giunto a termine di gravidanza.                                                                                                        

L’obbiettivo di questa  tesi è di stimare la pressione parziale di ossigeno nel 

sangue arterioso (PaO2), attraverso l’utilizzo di reti neurali, a partire da un set di 

parametri misurati mediante un metodo invasivo, l’emogasanalisi.                       

Lo scopo futuro è quello di andare a studiare la sensibilità del set di parametri di 

input, per vedere quale di questi concorre maggiormente nella stima della 

variabile di output (PaO2); in modo tale che se la variabile che concorre 

maggiormente si può misurare con un metodo non invasivo, la PaO2 verrà stimata 

a partire dalla misura di questa variabile.                                                                                                

Con il mio metodo ho stimato una PaO2 con un’incertezza di ± 4.7 mmHg. 
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1. Introduzione 

Dal punto di vista scientifico un bambino nato prima della 37ª settimana di 

gestazione è considerato prematuro (figura 1.1). I bambini prematuri hanno spesso 

complicati problemi di salute, in genere le complicanze della prematurità variano. 

Il progresso in campo medico e la ricerca scientifica attualmente garantiscono la 

sopravvivenza dei neonati in oltre il 90% dei casi di prematurità, considerando 

comunque che la sopravvivenza dipende dal peso del neonato e dall’età 

gestazionale. I neonati prematuri sono molto più "sensibili" degli altri e quindi 

hanno bisogno di cure adeguate a trattare la loro particolare condizione, cure che 

sono fornite in terapia intensiva neonatale (TIN). I reparti di TIN sono dotati di 

strumentazioni tecniche altamente avanzate e di diverso tipo che consentono 

particolari trattamenti per pazienti così fragili.                                                       

La percentuale di sopravvivenza dei nati pretermine è aumentata non solo grazie 

ai progressi fatti dalla medicina, ma anche per il forte supporto che l'apparato 

biomedico può fornire, grazie ai miglioramenti della qualità tecnologica a 

supporto delle competenze acquisite dai medici.                                                                                        

I neonati pretermine a causa dell’immaturità dei polmoni possono avere difficoltà 

respiratorie più o meno gravi e quindi è necessario andare a misurare i valori che 

influenzano la respirazione, come ad esempio la pressione parziale di ossigeno nel 

sangue arterioso (PaO2). La PaO2 si occupa della diffusione dell’ossigeno dai 

polmoni verso la circolazione sanguigna, si tratta della pressione parziale che 

esercita l’ossigeno quando viene incorporato nel sangue arterioso. Attualmente la 

PaO2 viene misurata con una tecnica invasiva, ovvero tramite il prelievo di 

sangue arterioso che poi viene analizzato dall’emogasanalizzatore. Di solito 

questo parametro viene associato ad altre misurazioni che permettono di disporre 

di un panorama più completo della funzione respiratoria del paziente. In effetti, la 

valutazione dei gas del sangue comprende anche la pressione parziale di anidride 
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carbonica (PaCO2), la saturazione di ossigeno (SaO2), il pH e la concentrazione 

del bicarbonato (HCO3). L’esame della concentrazione di ossigeno e del diossido 

di carbonio è principalmente indicato in caso di difficoltà respiratorie o di 

insufficienza cardiaca.                                                                                                     

Purtroppo questa tecnica invasiva provoca disagio, inoltre il disturbo e 

l'interruzione del sonno sono fattori che interferiscono con la normale crescita del 

neonato, per cui si necessita di un metodo non invasivo per la misura della PaO2. 

Il nostro obiettivo è quello di stimare la PaO2 a partire da un set di variabili 

misurabili, utilizzando le reti neurali per svolgere un’analisi di regressione lineare.  

 

 

 

Figura 1.1: Bambino prematuro. 
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1.1. Terapia intensiva neonatale 

La terapia intensiva neonatale (TIN) è un reparto ospedaliero specializzato nella 

cura e nell’assistenza dei neonati prematuri e dei neonati affetti da gravi patologie 

congenite o chirurgiche. Le patologie che colpiscono i neonati  possono essere 

direttamente collegate all’immaturità di organi e apparati vitali, tanto più gravi 

quanto è la prematurità del neonato stesso. La durata della degenza ospedaliera 

dipende dal momento in cui il neonato è venuto al mondo rispetto alla scadenza 

della gravidanza e dal suo stato generale di salute. Si va da qualche settimana ai 4-

5 mesi (e oltre) per i casi più complessi. Quando le condizioni si stabilizzano, i 

neonati vengono dimessi ma in genere necessitano di un adeguato follow up per 

monitorare lo stato di salute.                                                                                    

In questo reparto il neonato riceve le cure di cui ha bisogno in un ambiente che 

riproduce il più possibile le condizioni della vita intrauterina, al fine di 

promuovere il completamento dello sviluppo. Affinché ciò avvenga, la degenza in 

terapia intensiva neonatale prevede anche la presenza dei genitori, in particolare 

della madre, di cui è essenziale che il bambino percepisca la voce, il battito 

cardiaco e il movimento.                                                                                         

Le terapie a cui il bambino prematuro è sottoposto sono accompagnate 

inevitabilmente da numerose stimolazioni dirette e indirette, che possono essere 

fonte di stress e di iperstimolazione visiva e uditiva. Rumori, luci, suoni e altre 

stimolazioni artificiali, infatti, possono interferire negativamente con la 

maturazione dei ritmi circadiani, cioè con lo sviluppo delle funzioni vitali che 

vengono attivate dall’organismo in base al momento della giornata. Per questo 

motivo è importante attutire il più possibile gli effetti di tali stimolazioni, per 

evitare di interferire negativamente sugli organi di senso non ancora 

completamente sviluppati. Si tratta di un ambiente altamente protetto e “filtrato” 

sin dal primo ingresso. Le regole igienico-sanitarie sono rigorose e l’accesso 
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segue un protocollo di sicurezza a cui è importante attenersi, per limitare il rischio 

di contaminazioni e salvaguardare la salute dei pazienti. I professionisti presenti in 

questo reparto sono sempre pronti a supportare genitori e bambini durante tutto il 

percorso di degenza. La terapia intensiva neonatale è dotata di strumentazioni e 

macchinari di ultima generazione indispensabili alla sopravvivenza dei piccoli: 

isola radiante, incubatrice neonatale, monitor, respiratori, pompe di infusione e 

tutto ciò che serve ad assistere e supportare le funzioni vitali del bambino (figura 

1.2). 

 

 

 

Figura 1.2: Strumenti e macchinari in TIN. 
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1.2. Respirazione 

La respirazione è un processo in cui si scambiano ossigeno (O2) e anidride 

carbonica (CO2) tra i nostri tessuti e l'atmosfera. L’aria viene introdotta ed emessa 

alternativamente dai polmoni con movimenti detti rispettivamente inspirazione ed 

espirazione, che costituiscono le due fasi dell’atto respiratorio. La respirazione e 

la qualità della stessa costituiscono importanti mezzi diagnostici di disturbi 

importanti.                                                                                                      

Durante l’attività respiratoria esterna l’aria assunta dall’ambiente viene immessa 

nelle vie respiratorie attraverso le cavità nasali e durante lo sforzo muscolare 

anche attraverso la bocca. Ambedue le cavità sfociano nella faringe, l’aria 

prosegue il suo tragitto nella laringe, trachea, bronchi e bronchioli. Queste 

strutture hanno il compito di umidificare, riscaldare e purificare l’aria inspirata e 

di condurla ai polmoni. Dai bronchioli l’aria penetra attraverso il condotto 

alveolare, nell’alveolo polmonare (fase ventilatoria).                                    

Durante l’attività respiratoria interna la parete dell’alveolo permette la diffusione 

dei gas dall’alveolo al sangue e viceversa (fase alveolocapillare). Il sangue, 

attraverso l’emoglobina (Hb), trasporta i gas dal polmone alle cellule e viceversa 

(fase circolatoria e tissutale).                                                                                                              

L’attività respiratoria esterna e l’attività respiratoria interna sono correlate tra 

loro.                                                                                                                        

Gli scambi gassosi, sia a livello polmonare, tra alveolo e sangue, che a livello 

capillare, tra sangue e cellula, dipendono dalla differenza della pressione parziale 

dei gas in cui avviene lo scambio. Normalmente la pressione parziale di ossigeno 

(PaO2) nel sangue arterioso è di 100 mmHg e la pressione parziale di anidride 

carbonica (PaCO2) è di 40 mmHg. Si definisce ipossia (diminuito apporto di 

ossigeno ai tessuti dell’organismo) la riduzione della PaO2 al disotto dei 60 

mmHg e ipercapnia (eccesso di anidride carbonica nel sangue) l’aumento della 
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PaCO2 oltre i 49 mmmHg. Normalmente la pressione parziale di ossigeno (PO2) 

nel sangue venoso è di 40 mmHg, e la pressione parziale di anidride carbonica 

(PCO2) è di 45 mmHg.                                                                                                    

L’attività ritmica respiratoria è involontaria ed è regolata dal centro respiratorio, 

sito nel midollo allungato, suddiviso in centro inspiratorio ed espiratorio. I due 

centri si inibiscono reciprocamente quando lavorano. Il centro del respiro regola 

automaticamente la frequenza respiratoria e il volume corrente in modo da 

ottenere nel sangue arterioso una concentrazione ottimale di ossigeno e di anidride 

carbonica. L’attività respiratoria è influenzata dalle pressioni parziali della CO2 e 

dell’O2 nel sangue arterioso. Particolarmente un aumento della CO2 (ipercapnia), 

stimola dei recettori situati nell’arco dell’aorta e nelle biforcazioni delle carotidi. 

Questi recettori inviano impulsi nervosi al centro respiratorio facendo aumentare o 

diminuire la ventilazione polmonare (frequenza respiratoria e profondità del 

respiro). 

 

 VALORI NORMALI DI FREQUENZA RESPIRATORIA: 

• 14-20 atti respiratori al minuto nell’adulto 

• 30-80 atti respiratori al minuto nel neonato 

• 20-40 atti respiratori al minuto nel bambino 
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1.3. Respirazione fetale 

Mentre si trova nel grembo materno, il bambino (feto) non usa i polmoni per 

respirare nel modo in cui lo fa successivamente al parto. La respirazione del feto 

(lo scambio tra ossigeno e anidrite carbonica) avviene attraverso l’area dei villi 

coriali della placenta (figura 1.3). La placenta è un organo che collega il bambino 

alla parete uterina e gli permette, attraverso il flusso sanguigno materno, di 

assumere sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive ed eliminare anidride 

carbonica (CO2) ed altri materiali di scarto. La placenta è costituita da una parte 

materna (decidua) e da una parte fetale (corion).                                                   

Lo spazio fra i villi del corion (villi coriali o villi corionici) è ricco di capillari che 

assorbono ossigeno e nutrimento dal sangue materno e, contemporaneamente, 

cedono alla madre anidride carbonica ed altre sostanze di rifiuto del feto. Il sangue 

ossigenato proveniente dalla mamma si diffonde nei capillari del corion e la vena 

nel cordone ombelicale chiamata vena ombelicale raccoglie il sangue ossigenato 

dai capillari e lo trasporta al cuore del bambino che pompa sangue in tutto il suo 

corpo. Una volta usato, il sangue (ora povero di ossigeno e ricco di materiali di 

scarto) viene riportato nel cuore del feto, che lo pompa nella placenta tramite due 

arterie ombelicali. Dallo spazio fra i villi l’anidride carbonica si diffonde nella 

circolazione sanguigna materna affinché la mamma la possa espellere tramite 

l’esalazione. Dopo di ché il ciclo si ripete. La funzione principale dello scambio di 

gas è di apportare l’ossigeno per il metabolismo cellulare del feto e poi eliminare 

l’anidride carbonica (il prodotto di scarto del metabolismo). 

Il sangue nella vena ombelicale riflette lo stato utero-placentare che viene 

determinato essenzialmente da condizioni materne come l’anemia, l’ipossia, 

l’ipertensione, l’ipotensione, la rottura dell’utero, il distacco della placenta o la 

placenta di dimensioni inadeguate. Il sangue presente nelle arterie ombelicali 
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riflette sia lo stato materno che quello del feto. L’ossigenazione dei tessuti fetali 

viene influenzata dalla circolazione venosa ombelicale e da problemi intrinsechi al 

feto come l’insufficienza cardiaca e l’anemia. 

 

 

Figura 1.3: Villi placentari. 

 

Per stabilire se il bambino sia andato in sofferenza a causa di un evento di 

mancanza di ossigeno (evento ipossico/ischemico), la miglior cosa da fare è 

analizzare il sangue arterioso ombelicale, e cioè il sangue che proviene dal 

bambino (diversamente da quello apportato al bambino dalla vena ombelicale). Il 

sangue viene analizzato con un emogasanalizzatore. Se il sangue nell’arteria 

ombelicale è acidemico (indice di acidosi, cioè di presenza di acido nei tessuti), 
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significa che è verificato il metabolismo anaerobico, ossia metabolismo senza O2. 

Il metabolismo anaerobico indica un evento anossico, cioè che il feto è rimasto 

senza ossigeno. Gli eventi anossici/ischemici possono provocare l’encefalopatia 

ipossico ischemica, una lesione permanente al cervello che può provocare a sua 

volta paralisi cerebrale e convulsioni.                                                                                                                        

Di seguito sono elencati i valori normali in un campione di sangue arterioso 

ombelicale in un neonato a termine: 

 pH: 7.18 – 7.38 

 PaCO2: 32 – 66 (mmHg) 

 HCO3: 17 – 27 (mmol/L) 

 PaO2: 6 – 31 (mmHg) 

 Base excess: -8 – 0 (mmol/L); (Base deficit: 0 – 8) 

Valori normali di sangue arterioso ombelicale in un neonato prematuro: 

 PH: 7.14 – 7.4 

 PaCO2: 32 – 69 (mmHg) 

 HCO3: 16 – 27 (mEq/L) 

 Base excess: -7.6 – 1.3 (mEq/L) 

 

1.4. Difficoltà respiratoria legata all’immaturità del 

polmone 

I bambini prematuri possono nascere con difficoltà respiratorie a causa 

dell’immaturità dei polmoni. La malattia delle membrane ialine polmonari o 

sindrome da distress respiratorio (RDS) è causata da un’immaturità del polmone 

ed in particolare del sistema interessato alla sintesi del surfattante. Questa 



- 14 - 

 

sostanza, che riveste gli alveoli polmonari, diminuisce la pressione richiesta per 

distendere il polmone. In caso di ridotta produzione o distruzione del surfattante 

(come nell’asfissia), i polmoni non si espandono bene e di conseguenza si 

verificano profonde alterazioni della funzione polmonare ed in particolare della 

diffusione dei gas. Il sangue tende ad avere bassi livelli di ossigeno con un 

possibile danno a vari organi (particolarmente temibili sono quelli a carico del 

cervello) e maggiori concentrazioni di anidride carbonica. La terapia si basa sulla 

precoce correzione dell’insufficienza respiratoria e questo grazie al controllo 

continuo dei gas del sangue. Quando la somministrazione di ossigeno non è 

sufficiente a correggere i problemi respiratori, si ricorre a tecniche di assistenza 

più invasive. Con la pressione positiva continua, ad esempio, si introducono 

piccole cannule nel naso, ma se questa non è sufficiente si ricorre alla ventilazione 

meccanica che prevede l’introduzione di una cannula nella trachea ed il 

collegamento con un ventilatore. La somministrazione endotracheale del 

surfattante è divenuta un punto basilare della terapia da quando si è dimostrata la 

sua efficacia. La mortalità per RDS, grazie alle nuove tecniche di rianimazione 

neonatale, è diminuita notevolmente. Ai neonati che presentano difficoltà 

respiratorie viene eseguito l’emogasanalisi , per misurare tutti i parametri che 

influenzano la respirazione, tra cui la PaO2. 

 

1.5 Curve di dissociazione dell’emoglobina 

L’emoglobina (Hb) è una proteina globulare con struttura quaternaria (figura 1.4), 

che può legarsi a diverse molecole tra cui O2 e CO2. Essa è responsabile del 98% 

dell’ossigeno trasportato a livello centrale e periferico, il restante 2% è disciolto e 

segue la legge di Henry. La minore stabilità rispetto alla mioglobina le permette di 

legarsi più facilmente e la rende perfetta per regolare i rapidi cambi di pH nel 
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sangue. L’emoglobina cambia affinità in base alle pressioni parziali di O2 e CO2. 

Si lega all’ossigeno grazie al gruppo eme in cui è contenuto uno ione Fe2+. 

Inoltre, nei neonati ci sono due catene gamma al posto delle due alfa. 

 

 

Figura 1.4: Struttura emoglobina. 

 

La curva di dissociazione dell'ossigeno (ODC) dell'emoglobina (Hb) ha una 

profonda importanza clinica, essendo applicabile in numerose situazioni di salute 

e malattia, come nel periodo neonatale, invecchiamento, emorragia, 

emoglobinopatie, shock settico, diabete mellito, ossigenazione dei tessuti 

tumorali, cellula falciforme intossicazione da monossido di carbonio, anestesia, 

chirurgia a cuore aperto e insufficienza respiratoria, solo per evidenziare alcuni. 

Per sua natura dovuta alla sua composizione l’emoglobina (Hb) è particolarmente 

affine all’ossigeno, nello specifico, l’affinità cresce quando la concentrazione di 

O2 legata ad essa (O2 Hb) è scarsa e, al contrario, quando questa è alta la sua 

affinità diminuisce. Da qui nasce il concetto di saturazione. Questo fenomeno è 
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chiaramente messo in mostra dalla curva sigmoidale del grafico di saturazione di 

Hb (figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5: Curva sigmoidale del grafico di saturazione di Hb. 

 

Una stretta osservazione della sua forma sigmoidale rivela che, la saturazione di 

ossigeno (SaO2) si avvicina a un asintoto orizzontale quando la tensione di 

ossigeno supera 80 mmHg, mentre diminuisce precipitosamente giù per il ripido 

pendio verso un punto di inflessione quando la tensione di ossigeno diminuisce. In 

particolare l’aumento della PaO2 aumenta la SaO2 ma notiamo una pendenza alta 

nel settore centrale dove per piccole variazioni della pressione si ottengono grandi 
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variazioni della saturazione.                                                                             

Questa proprietà permette all’emoglobina di cedere facilmente O2 dove la PaO2 è 

bassa (nei settori periferici) e di legarsi facilmente dove la PaO2 è alta (polmoni). 

La curva è una conseguenza della caratteristica dell’emoglobina, infatti quando un 

gruppo eme lega un O2 aumenta l’affinità. L’emoglobina ha due stati detti R 

(rilassata) e T (tesa), nei distretti periferici in cui la PaO2 aumenta passa da R a T. 

Stando all’equazione di Severinghaus-Kelman si può stimare l’andamento della 

curva di saturazione dell’emoglobina a partire da determinati parametri, tra i quali 

vi sono la temperatura, il 2,3-bifosfoglicerato, la  PaCO2 ed il pH.                     

Nei diagrammi E, F, G, H sono rappresentate le curve di dissociazione di Hb a 

seconda della variazione del parametro preso in esame (figura 1.6). 

       

Figura 1.6: Curve di dissociazione di Hb. 
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1.6 Emogasanalisi 

L’emogasanalisi (Ega) è un esame condotto sul sangue arterioso (mentre 

normalmente gli esami del sangue vengono effettuati sul sangue venoso); 

permette la misurazione della concentrazione di specifici gas (come ossigeno e 

anidride carbonica) disciolti nel torrente circolatorio. Il campione ematico viene 

analizzato da un’apposita macchina, l’emogasanalizzatore (figura 1.4), che in 

pochissimi minuti ci fornisce diversi valori, ognuno dei quali dà un’indicazione 

sullo stato di salute attuale del paziente.                                                           

L’Ega permette di misurare numerosi parametri, tra questi troviamo: il pH, la 

pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso (PaO2), la pressione parziale di 

anidride carbonica nel sangue arterioso (PaCO2), la saturazione di ossigeno 

(SaO2), l’emoglobina (Hb), gli elettroliti, ecc.                                                                               

Per l’emogasanalisi è quasi sempre usato il sangue arterioso ma, in alcuni casi, 

come nei bambini, viene raccolto al suo posto, sangue intero dal tallone. Il sangue 

può essere raccolto inoltre dal cordone ombelicale dei neonati. Dal momento che 

il sangue arterioso trasporta l’ossigeno nell’organismo e il sangue venoso 

trasporta i prodotti di scarto ai polmoni e ai reni, i gas e il pH non saranno gli 

stessi nei due diversi campioni di sangue. Nei neonati che hanno difficoltà 

respiratorie subito dopo la nascita, il sangue deve essere raccolto sia dall’arteria 

ombelicale che dalla vena ombelicale e testato separatamente. Questo esame è 

utile per valutare la funzionalità polmonare e individuare eventuali squilibri acido-

base che potrebbero essere sintomo di malattie respiratorie, metaboliche o renali.  

Il valore del pH del sangue è un parametro critico per l’organismo, che si avvale di 

sofisticati meccanismi (facenti capo principalmente a polmoni e reni) per 

mantenerlo costantemente in un ristrettissimo range di normalità (7,35 – 7,45), 

perché la presenza di valori troppo elevati, cioè basici, determinerebbero uno stato 

di alcalosi per l’organismo, troppo bassi, cioè acidi, determinerebbero uno stato di 
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acidosi. Il processo di scambio ossigeno-anidride carbonica che avviene a livello 

polmonare è strettamente legato al pH del sangue e se questo processo avviene 

correttamente anche il livello di acidità del sangue viene facilmente mantenuto 

nella norma. Se la quantità di anidride carbonica e di altre sostanze acide aumenta, 

il pH diminuisce, cioè il sangue diventa più acido. Se la quantità di anidride 

carbonica o di altre sostanze basiche (come lo ione bicarbonato HCO–3) 

diminuisce, il pH aumenta (cioè il sangue diventa più basico). 

 

 

 

Figura 1.7: Emogasanalizzatore. 
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2. Materiali e metodi 

La pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso è stata stimata eseguendo 

un’analisi di regressione lineare, con una rete neurale. È stato utilizzato un dataset 

di otto variabili misurate. I dati sono stati filtrati con il metodo di Tukey, per via 

della presenza di dati spuri. 

 

2.1 Dataset 

Il dataset è costituito da otto variabili misurate, che in seguito sono state inserite 

nella rete neurale. Sette di queste sono state utilizzate come variabili di input e 

una come variabile di output. 

Variabili di input: 

 B, pressione barometrica (450 - 800 mmHg) 

 pH, alcalinità del sangue (6.300 - 8.000) 

 PaCO2, pressione parziale di anidride carbonica (5 - 250 mmHg) 

 tHb, concentrazione di emoglobina totale nel sangue (0.0 - 27.7 g/dL) 

 SaO2, saturazione di ossigeno (0 - 100%) 

 HbF, frazione di emoglobina fetale sull’emoglobina totale nel sangue 

(0 - 100%) 

 tBil, concentrazione di bilirubina totale nel plasma (0.0 - 58.5 mg/dL) 

Variabile di output: 

 PaO2, pressione parziale di ossigeno (0.0 - 800 mmHg) 
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Il pH, le pressioni, l’emoglobina e la saturazione sono state misurate attraverso 

l’emogasanalisi, come descritto in precedenza; la pressione barometrica può 

essere misurata con un barometro; la concentrazione di bilirubina con un 

bilirubinometro. 

 

2.2 Metodo di Tukey 

Nei dati raccolti sono presenti dei dati spuri, detti outliers, che nascono quando 

viene commesso un errore nella misura del parametro. Gli outliers vengono 

individuati con il metodo di Tukey e successivamente rimossi. Questo è un 

metodo grafico chiamato diagramma a scatola (box-plot), detto anche diagramma 

a scatola e baffi (Box-and-Whiskers), è il più diffuso perché le osservazioni 

anomale sono definite su base statistica. Serve per rappresentare visivamente le tre 

caratteristiche fondamentali di una distribuzione statistica: 

 Il grado di dispersione, o variabilità dei dati, rispetto alle mediane e ai 

quartili; 

 La simmetria; 

 La presenza di valori anomali. 

Questo metodo considera semplicemente cinque statistiche fondamentali per 

esprimere in modo sintetico la posizione dei dati: la mediana, il primo e il terzo 

quartile, il minimo e il massimo.                                                                              

Il diagramma a scatola (figura 2.1) è composto da: 

 La scatola, che rappresenta l’intervallo interquartile (IQR); 

 I baffi, le due linee che partono dai lati della scatola; 

 I punti esterni (outliers), indicati in rosso. 
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In particolare, la scatola è delimitata dal primo e terzo quartile, divisa, al suo 

interno, da un segmento rosso disegnato in corrispondenza della mediana; inoltre, 

i due baffi sono disegnati a ciascun lato della scatola fino al corrispondente limite 

inferiore pari al minimo dei valori ed al limite superiore pari al massimo dei 

valori. A questo proposito, il minimo, il primo quartile (Q1), la mediana (o 

secondo quartile, Q2), il terzo quartile (Q3) ed il massimo sono definiti come i 

“cinque numeri di sintesi”. Inoltre, si noti che la scatola include sempre il 50% 

delle osservazioni centrali indipendentemente dal tipo di distribuzione dei dati; 

tale proprietà deriva direttamente dalla definizione dei quartili nella distribuzione 

Gaussiana e cioè dal fatto che il terzo e il primo quartile sono i valori che lasciano 

alla loro sinistra rispettivamente il 75% ed il 25% dei dati. (Il primo quartile (Q1) 

è il valore nel set di dati che contiene il 25% dei valori sottostanti, il terzo quartile 

(Q3) è il valore nel set di dati che contiene il 25% dei valori sopra esso).      

Questo grafico permette un’efficiente lettura d’insieme del fenomeno, 

relativamente a dove si posizionano i dati e come essi si disperdono rispetto alla 

loro mediana; in particolare: 

 La posizione della mediana rispetto ai cardini e ai baffi dà 

informazioni sulla simmetria o asimmetria della distribuzione; 

 La lunghezza della scatola, dei baffi e eventuali valori esterni danno 

informazioni sulla dispersione dei dati; 

 L’individuazione di osservazioni “anomale” è abbastanza facile. 
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Figura 2.1: Diagramma a scatola di Tukey. 

 

L’intervallo interquartile è definito come: 

 IQR = Q3 - Q1 

Il limite inferiore è definito come: 

 Limite inf. = Q1 - 2*IQR 

Il limite superiore è definito come: 

 Limite sup. = Q3 + 2*IQR 

 (Il coefficiente 2 è soggettivo). 

Gli outliers che sono stati rimossi sono i valori inferiori al limite inferiore e 

superiori al limite superiore. 
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2.3 Reti neurali 

Le tecniche di analisi di dati si sono arricchite di nuovi strumenti, collettivamente 

indicati con l’espressione machine learning (apprendimento automatico). Tali 

strumenti sono ispirati alle procedure di calcolo dei sistemi biologici, procedure 

che, anche se talvolta approssimate ed imprecise, risultano assai più efficienti di 

quelle matematiche tradizionali quando si debba avere a che fare con un mondo di 

informazioni di natura complessa, governato dal rumore, dalla variabilità e 

talvolta dall’ambiguità. Tra queste tecniche ci sono le reti neurali.                                                                                      

Con il termine rete neurale, si indicano genericamente dei sistemi costituiti da 

unità in grado di attivarsi in conseguenza della ricezione di segnali di ingresso e di 

linee di interconnessione, in grado di veicolare l’attivazione da un’unità all’altra. 

Il funzionamento di tali sistemi si ispira a quello dei sistemi nervosi biologici, 

come l’insieme dei neuroni che fanno parte  del cervello. Trovano campo di 

applicazione in svariati settori eterogenei, modellazione, analisi di serie temporali, 

riconoscimento di pattern, elaborazione dei segnali e controllo, in virtù di una 

proprietà fondamentale: la capacità di apprendere un insieme di dati di input con e 

senza l’ausilio di un insegnante.  

 

 

 

 

 

 

Supervisionato: 

L’obiettivo è quello di 

predire il valore in uscita 

sulla base di valori in 

ingresso (classificazione, 

regressione). 

Non Supervisionato: 

Non c’è alcun valore da predire, 

l’obiettivo è quello di descrivere le 

associazioni e le relazioni mediante 

un insieme di valori in ingresso 

(clustering). 

Tipologie di 

apprendimento: 
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Nel nostro caso utilizziamo una rete neurale, con apprendimento supervisionato, 

per svolgere un’analisi di regressione lineare (figura2.2). Questo metodo consiste 

nell’addestrare i modelli di regressione per prevedere i dati. Eseguendo un 

training supervisionato è possibile cercare il miglior tipo di modello di 

regressione. Con l’apprendimento supervisionato abbiamo una misura di uscita, 

che noi vogliamo predire sulla base di un insieme di caratteristiche o parametri 

(features) di input. Oltre ai parametri di input abbiamo a disposizione un insieme 

di valori della misura di output che funge da insieme di esempi in base ai quali 

guidare il processo di apprendimento. Tali valori di output sono denominati target.                                                                                                  

Una rete neurale può essere immaginata come composta di diversi “layer” (strati) 

di nodi, ciascuno dei quali è collegato ai nodi del layer successivo.                  

Tutte le reti neurali sono composte da almeno tre strati: 

 Input layer, ovvero strato dei dati di ingresso; 

 Uno o più hidden layer (strato nascosto), dove avviene l’elaborazione 

vera e propria; 

  Output layer, dove vengono raccolti i risultati dell’elaborazione. 

Il comportamento della rete neurale è definito dal modo in cui sono collegati i 

suoi singoli elementi e dalla forza, o dai pesi, di quelle connessioni; cioè i nodi 

sono connessi a tutti i nodi del layer successivo e nell’algoritmo queste 

connessioni vengono “pesate” tramite fattori moltiplicativi, che rappresentano la 

“forza” della connessione stessa. Questi pesi vengono regolati automaticamente 

durante l’addestramento in base a una specifica regola di addestramento finché la 

rete neurale non esegue correttamente l'attività desiderata.  
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Figura 2.2: Rete neurale. 

 

La figura precedente schematizza la rete neurale utilizzata, in cui “w” è il peso 

per cui vengono moltiplicati i neuroni e “b” è la constante che viene 

successivamente sommata ad essi. Nell’input layer sono state inserite le sette 

variabili di input precedentemente descritte, nell’hidden layer sono presenti 8 

neuroni e nell’output layer il target è la PaO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input layer Hidden layer Output layer 
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3. Risultati 

 

 

Figura 3.1: Diagramma di flusso del processo di progettazione. 

 

Siamo partiti da 4526 dati iniziali, attraverso il filtraggio con il metodo di Tukey 

sono stati eliminati 156 outliers, infatti i dati dopo il filtraggio sono diventati 

4370. Successivamente per l’analisi di regressione è stata allenata una rete 

neurale, con apprendimento supervisionato. Infine, il miglior modello di 

regressione ottenuto è stato validato. In statistica, la validazione della regressione 

è il processo per decidere se i risultati numerici che quantificano le relazioni 

ipotizzate tra le variabili, ottenuti dall'analisi della regressione, sono accettabili 

Dataset 

Filtraggio con Tukey 

Rete neurale 

Modello di 
regressione migliore  

Validazione 
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come descrizioni dei dati.                                                                                          

I metodi di validazione utilizzati sono i seguenti indici statistici: 

Campioni 

iniziali 

Campioni 

d.f. 

Skewness Kurtosis DurbinW PTTest Incertezza Pearson RMSE 

4526 4370 1,0 4,4 1,4 0,835 4,7 

mmHg 

0,962 4,3 

mmHg 

 

 Indice di Skewness: detto anche indice di asimmetria, ci fornisce 

indicazione di quanto una distribuzione si concentri attorno alla propria 

media oppure si disperda a destra o a sinistra di questa. In particolare 

quando l’indice è minore di 0 (Skewness < 0) il fenomeno tende a formare 

una gobba a destra della media, formando di conseguenza una coda 

allungata a sinistra; viceversa quando è maggiore di 0 (Skewness > 0) la 

coda tende ad allungarsi a destra, formando una gobba a sinistra della 

media. L’indice di asimmetria assume invece valore 0 (Skewness = 0) 

quando la distribuzione è perfettamente centrata attorno alla propria media 

(figura 3.2). Nel mio caso l’indice è pari a 1, quindi essendo poco 

maggiore di 0 la distribuzione si sposta leggermente a sinistra, ma è 

comunque molto vicina alla media. 

 

Figura 3.2: Indice di Skewness. 
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 Indice di Kurtosis (o Curtosi): è un indice che in statistica determina la 

forma di una distribuzione di frequenza e che misura lo "spessore" delle 

code di una funzione di densità, ovvero il grado di "appiattimento" di 

quest’ultima. Dalla rappresentazione grafica della gaussiana è possibile 

percepire, anche visivamente, la positività o negatività di questo indice. In 

questo senso la funzione di gauss può assumere 3 formazioni: leptocurtica 

(distribuzione molto concentrata intorno alla sua media); normocurtica 

(normalmente concentrata intorno alla media); o platicurtica (poco 

concentrata intorno alla media). Di conseguenza ad un valore dell'indice di 

curtosi maggiore di 0 (Kurtosis > 0) corrisponde una gaussiana 

leptocurtica, se pari a 0 (Kurtosis = 0) normocurtica e, contrariamente, ad 

un valore minore di 0 (Kurtosis < 0) corrisponde una gaussiana platicurtica 

(figura 3.3). Nel mio caso l’indice è pari a 4,4, abbiamo una curva 

leptocurtica e quindi la distribuzione è molto concentrata intorno alla 

media. 

 

Figura 3.3: Indice di Kurtosis. 
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 Indice di Durbin-Watson: La statistica di Durbin-Watson è un test 

statistico utilizzata per rilevare la presenza di autocorrelazione dei residui 

in un'analisi di regressione. L’indice di Durbin-Watson è sempre un valore 

compreso tra 0 e 4. Quando l’indice assume valore 2 (DurbinW. = 2) non 

c’è autocorrelazione, quando è compreso tra 0 e 2 (0 < DurbinW. < 2) c’è 

autocorrelazione positiva, quando è compreso tra 2 e 4 (2 < DurbinW. < 4) 

c’è autocorrelazione negativa. Nel mio caso è circa pari 2, quindi 

possiamo considerare i residui non correlati. 

 PTTest (o P-value): questo indice è il risultato del t test di Student, un test 

che esegue il confronto tra le medie di dati appaiati. Il P-value indica la 

probabilità che la differenza tra le medie sia dovuta al caso. Nel mio caso 

il P-value è 0.835, questa probabilità indica che la differenza non è dovuta 

al caso.  

 Incertezza: è stata calcolata con il metodo descritto dalla GUM (Guide to 

the expression of Uncertainty in Measurement). L’incertezza è la stima 

legata ad un risultato di prova che caratterizza l’escursione dei valori entro 

cui si suppone che cada il valore vero (del misurando). 

 Indice di Pearson: è l’indice di correlazione, compreso sempre tra -1 e 

+1. Ci indica se c’è una relazione di linearità tra due variabili statistiche. 

Se è pari a -1 (Pearson = -1) c’è una correlazione lineare negativa 

(andamento retta decrescente), se è pari a +1 (Pearson  = +1) c’è una 

correlazione lineare positiva (andamento retta crescente), se è pari a 0 ( 

Pearson = 0) si ha l’assenza di correlazione tra le variabili. Nel mio caso 

l’indice è circa pari a 1, per cui si ha una correlazione lineare positiva. 

 RMSE:  rappresenta la radice quadrata della media quadratica delle 

differenze tra valori previsti e valori osservati. Queste differenze vengono 

chiamate residui. I residui sono una misura della distanza dai punti dati 
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della linea di regressione; l’RMSE è una misura della diffusione di questi 

residui. In altre parole, dice quanto sono concentrati i dati attorno alla linea 

di adattamento migliore. 

      La formula è: 

 

Dove: 

f = previsioni (valori previsti o risultati sconosciuti); 

o = valori osservati (risultati noti); 

n = dimensione del campione. 

 

I metodi di validazione utilizzati indicano che i risultati ottenuti, dall'analisi della 

regressione, sono accettabili. 

 

3.1 Scatter plot 

Lo scatter plot ottenuto è un grafico in cui sull’ascissa abbiamo i gold standard 

della PaO2, cioè le variabili misurate, e sull’ordinata abbiamo i predittori, cioè le 

variabili ottenute dalla rete neurale (figura 3.4). Possiamo notare che come 

previsto dall’indice di Pearson c’è una correlazione lineare positiva tra le variabili 

statistiche, infatti l’andamento della curva è lineare crescente. 
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Inoltre, non sono presenti gli outliers, infatti i dati sono tutti addensati lungo la 

curva. 

La curva è rappresentata dalla retta di equazione:  

 

y = mx+q 

 

Dove: 

m = 0,92 mmHg/mmHg     è il coefficiente angolare, indica la sensibilità. 

q = 4,43 mmHg                  è il termine noto, indica l’errore sistematico. 

 

E l’incertezza di misura è U = ±4,7 mmHg. 

 

 

Figura 3.4: Scatter plot. 
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3.2 Bland-Altman 

Il grafico a dispersione di Bland-Altaman indica l’andamento dei residui lungo il 

range di misura (figura3.5). Da questo grafico si nota che i residui si addensano 

maggiormente su valori bassi intorno allo zero, cioè la varianza sui bassi range è 

più piccola rispetto agli altri. Possiamo dire che l’errore è uniforme sul range di 

misura. 

 

 

Figura 3.5: Grafico a dispersione di Bland-Altman. 
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3.3 Grafico dei residui 

L’analisi di regressione lineare minimizza la media dei residui, la media è 0. 

Come previsto dall’indice di Durbin-Watson, dal grafico si nota che i residui non 

sono correlati, infatti non hanno un andamento sistematico (figura 3.6). Quindi 

possiamo dire che i residui non sono polarizzati. 

 

 
 

Figura 3.6: Grafico dei residui. 
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4. Conclusioni 

Il processo di validazione ha mostrato che i risultati ottenuti da questo studio sono 

accettabili. Per cui si è dimostrato che, allenando una rete neurale con 

apprendimento supervisionato e inserendo nella rete le 7 variabili di input e la 

variabile di output, precedentemente descritte, è possibile stimare una PaO2 con 

un incertezza di ± 4.7 mmHg.  

Lo scopo futuro è quello di andare a studiare la sensibilità del set di parametri di 

input, per vedere quale di questi concorre maggiormente nella stima della 

variabile di output (PaO2); in modo tale che se la variabile che concorre 

maggiormente si può misurare con un metodo non invasivo, la PaO2 verrà stimata 

a partire dalla misura di questa variabile.                                                                                

Inoltre, siccome i dati utilizzati sono stati misurati in TIN e quindi riguardano 

solamente i neonati, in futuro si dovrebbero fare misurazioni anche sugli adulti,  

in modo tale da poter validare il metodo anche per essi. 
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