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Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Bioingegneria

Tesi di Laurea Magistrale

Metodi per la quantificazione in-vivo
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Abstract

Metodi per la quantificazione in-vivo della suscettività magnetica dei

tessuti cerebrali da immagini di fase

Contesto: La recente attenzione ricevuta dallo studio delle proprietà magnetiche dei

tessuti biologici è motivata dall’interesse nell’evoluzione patofisiologica di neuroinfiam-

mazioni legate a disordini nel bilancio del ferro o micro-strutturali riconducibili all’alte-

razione del comportamento magnetico dei tessuti, ben riassumibile in termini di suscetti-

vità magnetica. La tecnica Quantivative Susceptibility Mapping (QSM) si propone come

tecnica non invasiva, ad alta ripetibilità e fattibile su scanner di Risonanza Magnetica

(MRI) clinici con cui stimare la suscettività magnetica scalare dei tissuti biologici con

alta specificità e risoluzione spaziale.

Materiali e Metodi: Avvalendosi di un dataset misto di dieci soggetti (di cui sei affetti

da Sclerosi Multipla) questa tesi si propone di applicare la tecnica QSM, evidenziarne

le criticità applicative e valutare qualitativamente e quantitativamente l’incidenza sulla

suscettività magnetica stimata dell’uso dei diversi approcci QSM (MEDI, Regularized

inversion with L1, L2, TGV, LSQR, CF-L2 ), considerando anche l’effetto delle sequenze

usate Gradient Echo (GE) Multi-Echo e GE-EPI per determinare la più adatta all’analisi

QSM, chiarendo il peso dei parametri d’acquisizione sulle stime.

Risultati: Nonostante il buon accordo anatomico e il contrasto tissutale sia migliore alla

relassività R∗2, le stime ottenute con diversi metodi QSM sono scarsamente in accordo per

correlazione spaziale e similitudine delle distribuzioni parametriche. Ciò vale sia a livello

whole brain che in singole regioni anatomiche, senza differenze correlabili a patologia nè

alla lateralità cerebrale. La delineazione tissutale per LQSR e MEDI è generalmente di

qualità superiore, quest’ultimo è però in grado di identificare più chiaramente degli altri

metodi QSM le placche di demielinizzazione tipiche in Sclerosi Multipla.

Conclusioni: La confrontabilità qualitativa tra metodi QSM è generalmente accettabile

mentre l’accordo quantitativo tra le stime è scarso, ogni quantificazione ed interpretazio-

ne tissutale deve perciò essere accompagnata dagli step risolutivi adoperati in QSM. E’

necessario valutare un’analisi di ordine superiore per caratterizzare più accuratamente

l’anisotropia magnetica dei tessuti biologici o delle regioni anatomiche più strutturate.
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4.18 Boxplot delle suscettività stimate nella materia bianca dai diversi metodi
QSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
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4.32 Suscettività nel lobo frontale con ME ed EPI con CF-L2, STI, TGV . . . 104
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Capitolo 1

Introduzione alla Suscettività

Magnetica in ambito clinico

Da lungo tempo gli studi dell’elettromagnetismo hanno messo in luce come l’introduzio-

ne di un qualsiasi oggetto all’interno di un campo magnetico sia in grado di alterarne

le proprietà. L’entità dell’alterazione di campo magnetico prodotta è principalmente

legata al comportamento magnetico dell’oggetto stesso il quale, sotto opportune ipotesi,

è ben descritto dal concetto di Suscettività Magnetica (SM).

In ambito fisico la SM è una proprietà intrinseca della materia che consente di correlare

l’intensità di campo magnetico in cui un’oggetto è posto alla sua magnetizzazione, a

sua volta la magnetizzazione dell’oggetto è responsabile della perturbazione osservata

di campo magnetico, tipicamente presente sia all’interno che all’esterno dell’oggetto a

seconda della sua forma e degli oggetti ad esso vicini.

In termini analitici la SM (χ) è una grandezza (scalare per materiali magneticamente

isotropi o tensoriale del secondo ordine gli anisotropi) che, moltiplicata per il campo

magnetico H e la permeabilità magnetica assoluta nel vuoto µ0, definisce la magnetiz-

zazione M del materiale stesso sottoposto al campo magnetico, ovvero: M = µ0χH

oppure in forma differenziale può essere definita come: χ = ∂M
∂H [44].

La relazione precedente è valida per materiali magneticamente lineari ed intensità di

campo magnetico anche alta a patto che la SM sia sufficientemente bassa, come peraltro

accade nei tessuti biologici dove il range dei valori tipici è compreso tra −10 e 1 ppm,

rispettivamente relativi ad un comportamento più diamagnetico (χ < 0) o più parama-

gnetico (χ ≥ 0).

In un contesto ben formalizzato tale costante fisica consente di descrivere in modo com-

patto qualsiasi sostanza, oggetto o tessuto biologico rispetto alle sue proprietà magneti-

che, in utlima istanza collegate alla sua composizione chimico-strutturale [44].

1
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Uno degli interessi della bioingegneria consiste nella caratterizzazione dei tessuti bio-

logici mediante indicatori che ne descrivano caratteristiche e composizione, a tal scopo

oltre ai classici indicatori elettromagnetici di conducibilità elettrica (σ[S/m]) e permet-

tività dielettrica (ε[F/m]) la SM (χ) risulta una misura ben adatta e concretamente

calcolabile anche in-vivo grazie ai recenti sviluppi tecnologici conseguiti in Risonanza

Magnetica (MRI) nonostante la sensibilità, spesso trascurata, rispetto alla frequenza di

tali grandezze.

Le proprietà magnetiche dei tessuti sono risultate particolarmente interessanti in ambito

medico (neurologico in particolare) perchè consentono di studiare patologie neurodegene-

rative come il morbo di Parkinson, Alzheimer o infiammatorie come la sclerosi multipla

[16, 21, 38] nelle quali siano coinvolti disordini del ferro [10, 4] o del contenuto di mielina

tissutale, visibili in particolar modo perchè comportano un’evidente alterazione della SM

rispetto ad omologhi tessuti sani.

1.1 Un’interpretazione biologica

I numerosi studi condotti sulle proprietà magnetiche dei tessuti hanno messo in luce in-

fatti che, nonostante la loro debolezza in generale, vi è una stretta correlazione tra la SM

macroscopica del tessuto e quella delle sue componenti costitutive, tanto che mediante

la SM è possibile innanzitutto differenziare oggetti prevalentemente paramagnetici dai

diamagnetici, distinzione generalmente non banale in-vivo.

Questa caratteristica è particolarmente rilevante in ambito MRI dove la distinzione, ri-

portata a titolo d’esempio in figura 1.1, di lesioni caratterizzate da un alto contenuto di

ferro (in micro-emorragie) piuttosto che di calcio (all’interno di una calcificazione) non

sarebbe fattibile mediante misure pesate in rilassamento trasversale (T2[s] [18]) tradizio-

nali che sono in grado di evidenziare solamente la presenza di una disomogeneità, non il

suo contenuto come può la SM.

Figura 1.1: Esempi di lesioni differenziate come micro-emorragia (freccia bianca) e
calcificazione (freccia nera) dalla SM

Dal momento che ogni tessuto biologico è in gran parte composto d’acqua allora ci si

attende la sua SM media sia simile a quella dell’acqua anche se, a causa della debolezza
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delle sue proprietà magnetiche, si è osservata una notevole correlazione ad elementi pa-

ramagnetici e diamagnetici aggiuntivi in grado di alterarne significativamente il valore.

Ciò spiega perchè in alcuni tessuti particolarmente ricchi di ferro (relativamente para-

magnetici rispetto all’acqua) si ha la tendenza a confondere la SM locale (o variazioni

di questa) all’effettivo contenuto di ferro, mai presente in forma libera ma confinato in

strutture proteiche tissutali di deposito come ferritina, emosiderina mioglobina o ema-

tiche adibite al trasporto come l’emoglobina [49].

Fisiologicamente il quantitativo di ferro è finemente regolato in quanto esso partecipa

a numerosi processi metabolici cellulari fondamentali [10] mentre, in alcune patologie

neurologiche, il suo bilancio può risultare significativamente alterato e visto il suo con-

tributo fortemente paramagnetico, tali alterazioni saranno ben visibili in termini di SM.

Al contrario in tessuti particolarmente ricchi di mielina (struttura biologica diamagneti-

ca isolante che riveste alcune popolazioni di assoni neuronali) o calcio il comportamento

relativamente diamagnetico rispetto l’acqua è meno correlabile in modo esclusivo al so-

lo quantitativo di mielina o calcio locale in quanto tali contributi sono risultati molto

sensibili sia al contenuto d’acqua locale (crescente nelle demielinizzazioni e decrescente

nelle calcificazioni) che alla sua orientazione (a causa dell’anisotropia magnetica), fatto-

ri che di fatto hanno reso inaffidabile anche la rilassometria R∗2[s−1] per quantificazioni

specifiche sia del ferro [18] che della mielina nella materia bianca.

Ad ogni modo eventuali alterazioni tissutali che coinvolgono il contenuto di mielina oltre

ai suoi effetti confondenti (gliosi, edema, perdita neuronale) risultano ancora ben visibili

come alterazioni della SM, che si presta quindi come indicatore utile rispetto a fenomeni

di demielinizzazione tempo-varianti.

L’incidenza di altri elementi metallici come rame, cromo, manganese è stato verificato

in condizioni fisiologiche essere del secondo ordine sul segnale MRI [10] sia per motivi

legati al minore quantitativo ad esempio del rame (presente tipicamente in concentra-

zione dalle due alle quattro volte inferiore al ferro) sia per la debolezza delle proprietà

magnetiche esibite.

Al contrario alcune condizioni patologiche del fegato con aumentate concentrazioni di

manganese tissutale hanno evidenziato che l’effetto di tali metalli può a volte essere suf-

ficiente a contribuire significativamente al segnale MRI partecipando al contrasto T2[s]

dell’immagine e costituendo in ultima analisi un grave effetto confondente rispetto al

ferro.

Il lavoro svolto in questa tesi ricade nel contesto di studio della sclerosi multipla, patolo-

gia neurodegenerativa infiammatoria relativamente frequente (80 casi/100.000 abitanti

nella provincia di Padova) che colpisce il sistema nervoso centrale (CNS) che di sogget-

ti in giovane e media età secondo un’eziologia non chiara in quanto coinvolge in modo
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variabile fattori genetici ed ambientali determinando nei pazienti disabilità di grado pro-

gressivo, deficit motori, sensitivi e cognitivi.

Il decorso patologico della sclerosi multipla consiste in un processo infiammatorio nel

quale vi è un attacco autoimmunitario contro gli antigeni del CNS, in particolare, della

mielina degli oligodendrociti che determina una pesante demielinizzazione assonale con

potenziale infiltrazione di agenti infiammatori nelle regioni venose attorno ai ventricoli

cerebrali (vene periventricolari).

L’effetto tissutale più evidente della sclerosi multipla consiste nella formazione di plac-

che in cui si svolgono processi infiammatori e di demielinizzazione e sono soprattutto

presenti nella materia bianca cerebrale e spinale sia attorno alle aree ventricolari che al

di sotto della materia grigia corticale.

I metodi disponibili in-vivo per la stima della SM tissutale, applicati al contesto della

sclerosi multipla, hanno reso possibile la caratterizzazione delle placche di demieliniz-

zazione ed il loro follow-up nel tempo, questo grazie all’uso di strumenti di misura non

invasivi come la Risonanza Magnetica.

Tali possibilità hanno consentito in particolare lo studio delle costanti di tempo che

caratterizzano sia i processi infiammatori che i processi di mielinizzazione/demielinizza-

zione presenti in sindromi di sclerosi multipla Relapsing-Remitting.

Grazie alla relativa sensibilità riportata della SM rispetto al ferro è stato possibile ad

esempio [51, 21] distringuere placche con infiammazione attiva o inattiva dalla presenza

dei mediatori dell’infiammazione (microglia e macrofagi ad alto contenuto di ferro [16])

rispettivamente all’interno della placca oppure ai suoi bordi osservando appunto se SM

fosse più alta entro la placca oppure solo ai suoi bordi rispetto la materia bianca in

condizioni normali.

Dal momento che però la SM è sensibile ad ogni elemento in grado di aumentare la ma-

gnetizzazione locale, in corrispondenza delle placche di lesione l’incremento di SM non è

in realtà solo attribuibile al ferro ma, anche se in misura minore, anche alla demieliniz-

zazione in atto pertanto la distinzione dei due contributi richiederà ulteriori indagini.

Nel considerare la SM una grandezza scalare, si assume implicitamente che le stime

ottenute non dipendano dall’orientazione del tessuto entro il campo magnetico, ovvero

si assume sia isotropo. Tale assunzione è pero valida solamente in tessuti privi di una

sistematica strutturazione nello spazio come ad esempio la materia grigia corticale, tes-

suti cerebellari e fluido cerebro spinale (CSF), la materia bianca al contrario, essendo

costituita da fascicoli di strutture cilindriche equiorientate (assoni), esibisce un compor-

tamento magneticamente anisotropo pertanto l’ipotesi di isotropia in tal caso determina

un bias di caratterizzazione superabile solamente passando all’analisi tensoriale.

In effetti si nota che, analogamente allo sviluppo delle tecniche di diffusione (da Diffusion

Weighted Imaging a Diffusion Tensor Imaging), anche per la SM i limiti posti dal com-

portamento magnetico dei tessuti anisotropo saranno superabili solamente ricercando la
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SM stessa come un tensore, disponendo però di molte informazioni aggiuntive auspica-

bilmente si avrà una migliore la caratterizzazione delle aree magneticamente complesse

come le placche (lesioni) di cui sopra, regioni vascolari o aree d’interfaccia tissutale dove

all’anisotropia di comportamento si aggiungono le complicazioni di misura.

Nonostante il comportamento magnetico di ogni tessuto sia in qualche misura legato

all’orientazione rispetto al campo magnetico esterno nel preseguo di questo lavoro si

trascura tale contributo e ci si focalizza nello studio della SM come misura scalare, con

tutte le dovute cautele interpretative a posteriori in corrispondenza delle strutture ani-

sotrope.

1.2 Stima della suscettività magnetica

In letteratura sono riportati numerosi metodi per stimare quantitativamente la SM ed

anche se di complessità ed accuratezza molto variabile, essenzialmente sono tutti basati

sulla definizione stessa di SM, ovvero si misura la perturbazione di campo magnetico

prodotta dall’inserimento nel campo stesso dal campione d’interesse oppure si valutano

le forze alle quali il campione è soggetto in corrispondenza di un campo magnetico di-

somogeneo.

Tra questi ha recentemente preso vigore l’approccio di stima della SM a partire da misu-

razioni di Risonanza Magnetica (MRI). Il tipico esperimento MRI prevede l’inserimento

dell’oggetto di interesse all’interno di un campo magnetico statico ed omogeneo di in-

tensità B0 elevata (tipicamente B0 > 1.5T ) il quale, opportunamente irradiato, risponde

generando un segnale misurabile a valori complessi il cui modulo è legato alla quantità

d’acqua presente nel campione e fase legata al campo magnetico percepito localmente

dall’oggetto.

E’ proprio il legame presente tra la fase misurata ed il campo magnetico locale che rende

possibile la stima della SM in MRI, infatti se dalla misura di fase è possibile misurare

il campo magnetico locale allora è possibile quantificare la perturbazione di campo ma-

gnetico indotta dall’oggetto stesso e da questa stimare la SM dell’oggetto.

La tecnica detta Quantivative Susceptibility Mapping (QSM) [? 22, 40, 41, 42, 46, 49] si

muove nel contesto MRI appena descritto, avvalendosi delle misure di fase per stimare,

in modo potenzialmente quantitativo, la SM dei tessuti biologici in-vivo, non invasiva-

mente e con buona ripetibilità di misura anche su scanner clinici idonei.

L’applicazione del metodo QSM richiede l’utilizzo di una sequenza d’acquisizione sensi-

bile alle disomogeneità di campo statico come la Gradient Echo (GE) mentre i requisiti
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hardware richiesti per garantire un sufficiente rapporto segnale-rumore (SNR) sono fa-

cilmente raggiungibili anche negli scanner clinici MRI più recenti.

QSM si avvale di una formulazione rigorosa (riportata al Capitolo 2) le cui fasi princi-

pali sono però separabili in tre operazioni sequenziali: il calcolo della perturbazione di

campo magnetico (fieldmap) dalle misure di fase, la rimozione del contributo di back-

ground dalla fieldmap stimata ed infine la risoluzione del problema inverso da cui si ha

la ricostruzione delle mappe di SM.

Generalmente la fase più critica di QSM è proprio la prima, infatti, a causa della non-

idealità del sistema di misura, la fase misurata risulta corrotta da rumore ed artefatti da

trattare opportunamente, complicati anche dall’imaging parallelo utilizzato per ridurre

la durata delle acquisizioni.

La seconda fase di QSM serve a rimuovere dalla perturbazione di campo magnetico to-

tale (stimata nella prima fase) il contributo non legato ai tessuti biologici ma alla non

perfetta omogeneità del campo magnetico statico oltre che alle discontinuità nette di

SM tra aria e tessuto.

La terza ed ultima fase consiste nella risoluzione del problema inverso che lega la per-

turbazione di campo di origine tessutale alla distribuzione di SM dei tessuti stessi.

Come si vedrà nel Capitolo 2 la difficoltà dell’ultima fase risiede nella malposizione e

malcondizionamento del problema dal punto di vista numerico il quale richiederà oppor-

tuni accorgimenti per bilanciare gli artefatti di ricostruzione all’accuratezza di stima.

In questa tesi, per la migliore fattibilità in ambito clinico, sono state considerate so-

lamente misure prelevate ad una orientazione rispetto al campo magnetico statico, in

letteratura sono state peraltro applicate con successo anche metodologie QSM che richie-

dono acquisizioni a diversa orientazione [50] (metodi QSM Multi-Orientation), le quali

essenzialmente utilizzano l’informazione prelevata a diverse orientazioni per ridurre il

mal-condizionamento del problema inverso al costo però di mediare le proprietà magne-

tiche nei tessuti anisotropi.

Si osserva inoltre che QSM nel contesto MRI del phase imaging è solo l’ultima tecnica

sviluppata ma si differenzia da altri strumenti come immagini di fase, Susceptibility-

Weighted Imaging (SWI), relassività trasversaleR∗2, FDR (Field-dependent relaxometry)

e MFC (Magnetic Field Correlation Imaging) in quanto è per costruzione virtualmente

insensibile ai problemi di non-località degli effetti e dipendenza dall’orientazione (come

si vedrà nel Capitolo 2) presenti nell’immagine di fase.

1.3 Organizzazione del testo

Si sono in precedenza evidenziati i fattori chiave che motivano l’interesse per la SM in

ambito clinico come anche le sue criticità implementative.
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Un metodo particolarmente interessante con cui stimare la SM è il QSM che permette

di costrire di mappe virtualmente insensibili ai parametri di acquisizione da misure di

Risonanza Magnetica evitando i problemi interpretativi che affliggono le immagini di

fase e consentendo quindi una più coerente interpretazione dei risultati.

Come si vedrà nel Capitolo 3 ognuna delle tre fasi caratteristiche di QSM può esser

svolta seguendo approcci diversi in base all’applicazione specifica.

La combinazione dei diversi approcci disponibili per ogni step risolutivo di QSM ha di

fatto condotto alla definizione di un insieme di metodologie QSM, tutte volte alla stima

della SM ma caratterizzate in ultima istanza da diversi dettagli implementativi che nella

pratica conducono a stime di SM diverse.

In luce alle diverse metodologie QSM riportate in letteratura l’obbiettivo di questa tesi

è di proporne un confronto critico sia qualitativo che quantitativo in modo da chiarire

quanto siano effettivamente comparabili i diversi approcci QSM in termini di SM stima-

ta finale.

Saranno inoltre valutati gli effetti della specifica sequenza MRI utilizzata e l’idoneità

di QSM su soggetti sani piuttosto che affetti da sclerosi multipla, per questi ultimi è

di interesse anche valutare se i metodi proposti siano o meno paragonabili nello studio

delle placche di demielinizzazione.

L’organizzazione del testo ed i risultati ottenuti sono suddivisi nei seguenti capitoli,

descritti a seguire.

• Capitolo 1: Introduzione alla Suscettività Magnetica in ambito clinico

• Capitolo 2: Fondamenti di phase imaging ed analisi QSM

• Capitolo 3: Materiali e metodi

• Capitolo 4: Risultati

• Capitolo 5: Discussione

• Capitolo 6: Conclusioni e sviluppi futuri

Dopo la breve introduzione contestuale affrontata al Capitolo 1 si procede nel Capito-

lo 2 ad una descrizione dei fondamenti di magnetismo e risonanza magnetica necessari

per affrontare la formulazione del problema QSM.

In particolare viene innanzitutto descritta la quantità fisica che interessa stimare, ovve-

ro la suscettività magnetica relativa ai tessuti biologici, opportunamente interpretata e

formalizzata rispetto all’influenza prodotta su di un campo magnetico statico esterno.

Vengono quindi riportati alcuni fondamenti chiave di imaging in risonanza magnetica in
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particolare riferendosi alla sequenza di acquisizione di Gradient Echo, necessari entrambi

per formalizzare rigorosamente il processo di stima della suscettività affrontato subito

dopo e separandolo nelle fasi concettualmente disgiunte di acquizione delle misure e field

mapping, rimozione del background e risoluzione del problema inverso.

Nel Capitolo 3 si traducono i principi enunciati al Capitolo 2 in una pipeline di analisi

in grado applicare le diverse metodologie QSM a partire dal dataset inizialmente descrit-

to. Vegono specificati inoltre i dettagli e le scelte pratiche in merito ad ogni metodologia

QSM utilizzata oltre alle fasi di preprocessing di mascheratura e coregistrazione.

Nel Capitolo 4 vengono enunciati i criteri di confronto con cui valutare i risultati degli

algoritmi QSM descritti nel Capitolo 3 assieme ai risultati di tali confronti e a brevi

considerazioni interpretative.

Le valutazioni proposte sostanzialmente confrontano i risultati ottenuti dai vari metodi

usando la stessa sequenza tenendo conto di diversi aspetti oppure mettono a confronto

le stime dai diversi metodi al variare della sequenza di acquisizione.

Presa visione dei criteri e risultati dei confronti quantitativi ottenuti al Capitolo 4 si

propone nel Capitolo 5 una discussione di questi in modo da elucidare alcune questioni

e dettagli di interesse nel confronto dei metodi QSM, tra queste la ricerca di un metodo

dalle performance migliori e più affidabile, la ricerca di una regione di riferimento ed

infine di una sequenza di acquisizione (opportunamente parametrizzata) che si presti al

meglio al QSM.

Infine al Capitolo 6 vengono riassunti i punti chiave del lavoro traendo le dovute

conclusioni e proponendo sviluppi futuri al lavoro.



Capitolo 2

Fondamenti di phase imaging ed

analisi QSM

2.1 Fondamenti fisici di suscettività magnetica

La Suscettività Magnetica (SM) è una grandezza fondamentale che quantifica l’intera-

zione e la distorsione di un campo magnetico da parte di un oggetto posto all’interno

di esso e descrive in modo esaustivo l’entità della polarizzazione magnetica esibita dal

corpo nel campo magnetico d’interesse, tipicamene considerato quasi-statico [44].

Nell’ambito dei tessuti biologici tale interazione è relativamente debole [39] e di entità

tale da consentire lo svolgimento di esperimenti MRI con buona accuratezza di ricostru-

zione come verrà chiarito a seguire.

Come introdotto al Capitolo 1 la SM è d’interesse nello studio dei tessuti biologici in

quanto sensibile sia alle caratteristiche chimiche che micro-strutturali degli stessi, per-

mette poi la definizione dei meccanismi di contrasto che in ambito MRI rientrano nella

categoria del phase imaging oltre che costituire la base degli studi funzionali.

Concettualmente ci si attende che tessuti con caratteristiche diverse possiedono carat-

teristiche magnetiche (e SM) diverse quindi, se posti entro un campo magnetico statico,

possono alterare il campo magnetico stesso determinando una variazione predicibile del-

la frequenza di precessione nucleare, caratteristica (Larmor Frequency) del fenomeno di

risonanza magnetica nucleare (NMR) [55].

Dal momento che il fenomeno NMR è alla base del sistema di misura MRI, quest’ultimo

sarà quindi sensibile ad alterazioni della frequenza di precessione nucleare [6] le quali,

passando per la perturbazione di campo magnetico indotta dai singoli tessuti, rende le

misurazioni MRI sensibili al campo magnetico locale.

9
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La fisica dell’elettromagnetismo fornisce il contesto formale di studio della SM, avva-

lendosi delle equazioni di Maxwell si è in grado di descrivere il comportamento e la

propagazione delle onde elettromagnetiche nella materia (come nei tessuti biologici).

Esse descrivono come il campo di induzione magnetica ~B[T ] sia alterato dalla presenza

di un corpo magnetizzabile, i cui effetti sono riassunti nella definizione di un campo vet-

toriale di magnetizzazione ~M che, congiuntamente al campo magnetico ~H[T ], descriva

l’induzione magnetica come: ~B = f( ~H, ~M).

rot ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
, div ~B = 0

rot ~H = ~J +
∂ ~D

∂t
, div ~E = 4πρε

(2.1)

Considerando il regime di frequenza come quasi-statico [6], la variazione temporale del

campo di spostamento ~D risulta trascurabile ed a seguire non riportata mentre il campo

d’induzione magnetica ~B[T ] sarà di particolare interesse in MRI in quanto, come si vedrà

nella sezione successiva, concorre alla definizione della frequenza di precessione nucleare.

Esistono in natura materiali la cui magnetizzazione risulta linearmente dipendente ri-

spetto al campo magnetico anche per intensità dello stesso relativamente elevate, tra

questi figurano, grazie alle loro deboli e ben linearizzabili proprietà magnetiche, i tessuti

biologici per i quali esiste una relazione descrittiva del tipo:

~M = χ ~H oppure nel caso scalare ~M = χ ~H (2.2)

Quando risultano verificate le ipotesi di materiale magneticamente lineare, localmente

omogeneo ed isotropo è possibile definire coerentemente un campo scalare a valori reali

di suscettività χ che riassume completamente l’effetto del materiale sul campo magne-

tico stesso, contenendo ogni informazione magneticamente utile.

Se invece sussistono solo le ipotesi di linearità ed omogeneità il comportamento del

materiale è detto magneticamente anisotropo, in tal caso è necessario definire un cam-

po tensoriale χ che leghi la magnetizzazione dell’oggetto al campo magnetico esterno

riassumendo in esso ogni informazione relativa alla direzionalità di risposta dell’oggetto

rispetto al campo esterno.

Nello studio dei tessuti biologici si assume in generale valido il legame lineare ripor-

tato come anche l’isotropia ed omogeneità locale, tali idee nelle equazioni di Maxwell

consentono di esplicitare la dipendenza del campo di induzione ~B rispetto al campo ma-

gnetico ~H (entrambi vettoriali) e la costante di proporzionalità definita dalla suscettività
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magnetica scalare.

~B = µ0( ~H + ~M) = µ0( ~H + χ ~H) = µ0µr ~H con µr = 1 + χ (2.3)

Si sottolinea che le ipotesi che hanno condotto all’equazione precedente sono tanto re-

strittive quanto utili a rendere trattabile il problema, nella stessa equazione µ0 rappre-

senta la costante di permeabilità magnetica del vuoto come regione a SM nulla e quindi

nessuna interazione con il campo magnetico presente.

I materiali, secondo il valore di SM che esibiscono, possono essere categorizzati in tre

categorie: diamagnetici (χ < 0), paramagnetici (χ > 0) e ferromagnetici (χ� 0).

Figura 2.1: Perturbazioni della linee di campo causata dagli effetti di suscettività

Come precedentemente riportato, in ambito MRI si considerano solamente materiali

debolmente magnetici ovvero MRI-compatibili, trattandosi in generale di tessuti biologici

a base d’acqua si incontreranno soprattutto comportamenti diamagnetici, dal momento

che l’acqua è la sostanza più presente allora dominerà anche il valor medio di SM (χ ∼= −9

ppm), spesso ci si riferirà proprio a tale valore per riferire gli scostamenti di SM.

In figura 2.2 si riportano alcuni esempi di valori numerici di SM comuni nei diversi tessuti

biologici.
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Figura 2.2: Valori tipici della suscettività magnetica nel range MRI-compatible
(adattato da [39])

Il fenomeno del diamagnetismo, come comportamento di base di ogni tessuto, è legato

agli effetti di schermatura operati sul campo magnetico statico percepito dal nucleo ato-

mico ad opera di elettroni o dell’intorno dell’atomo.

Anche se tale fenomeno è di fatto sempre presente e indipendente dalla temperatura,

ad esso si possono sovrapporre (ed a volte predominare) fenomeni paramagnetici legati

allo spaiamento elettronico i quali determinano un incrementano del campo percepito

dal nucleo atomico e di conseguenza un aumento della frequenza di precessione nucleare

associata.

Dato un campo magnetico che interagisca localmente con la materia e risulti da questa

perturbato, un ruolo chiave all’atto della misura MRI è assunto dall’ambiente chimico

locale in quanto esso fà si che (secondo diversi fenomeni) il campo magnetico effetti-

vamente percepito a livello di nucleo atomico sia diverso da quello esterno (perturbato

dall’oggetto stesso) alterando in tal modo il fenomeno NMR, si osserva che comunque

tale effetto è in realtà di secondo ordine rispetto la perturbazione di campo da parte

dell’oggetto stesso.

Ad ogni modo la conseguenza di ciò è che le misure MRI [6] contengono sia informazioni

sul campo magnetico effettivamente presente che sull’ambiente chimico locale cioè sono

potenzialmente in grado di stimare l’incidenza di eventuali alterazioni microstrutturali

anche su scala inferiore al campionamento spaziale se l’effetto è omogeneo.
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Figura 2.3: Valori di suscettività magnetica per tessuti specifici rispetto l’acqua

Osservando la figura 2.3 si nota che tutte le SM d’interesse biologico discostano al più del

20% rispetto l’acqua, in strutture biologiche con densità crescente si ha comportamento

diamagnetico più evidente (tessuti duri), mentre regioni a densità meno elevata (tessuti

molli) e/o concentrazione maggiore di materiali paramagnetici (ad es. ferro, ossigeno

molecolare, Gadolinio, comunque presenti in concentrazione insufficiente a sopraffare il

comportamento dell’acqua anche nel caso del sangue) risultano più paramagnetici.

Messa in luce l’effettiva scala dimensionale della SM in condizioni normali, ricollegan-

dosi alle alterazioni neuropatologiche riportate al Capitolo 1, è possibile citare come

anche l’effetto dell’incrementata cencentrazione di ferro osservato nei tessuti delle strut-

ture subcorticali cerebrali (materia grigia) e fegato (tessuto epatico) sia responsabile di

variazioni che ricadono al massimo entro alcune parti per milione rispetto la SM dell’ac-

qua [39], mentre il generale comportamento rimane tipicamente diamagnetico a meno

di pesanti sovraccarichi osservabili ad esempio a livello epatico. Esibisce invece una SM

simile all’acqua l’altro contributore tissutale di interesse cioè la mielina.

Al contrario di materia grigia e fluido cerebrospinale la materia bianca (per buona parte

composta di fascicoli di assoni mielinati) non può essere accuratamente caratterizzata in

termini di suscettività scalare a causa della sua anisotropia strutturale, pertanto anche

se in generale negli approcci di stima della SM tale anisotropia è trascurata ottenendo

valori tipici di SM simili all’acqua (χ ∼= −9 ppm) in realtà il comportamento di tale tes-

suto è più diamagnetico lungo l’asse principale (di sviluppo assonale) rispetto a quello

planare.

Dopo aver riportato i valori tipici di SM ed i loro contributori nei tessuti biologici di

interesse si vuole determinare formalmente quale sia il legame tra la SM come campo

scalare spazialmente definito e campo magnetico vettoriale spazio variante.
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Richiamando le equazioni di Maxwell riportate in precedenza, è possibile formalizzare

esplicitamente la perturbazione prodotta da un oggetto in ragione sia delle caratteri-

stiche magnetiche interne dell’oggetto che della forma ed orientazione dei suoi bordi

rispetto al campo esterno (per ipotesi uniforme ed unidirezionale, parallelo all’asse z ).

Assumendo che i tessuti biologici eterogei non siano percorsi da correnti elettriche signi-

ficative e che siano verificate le condizioni di continuità al contorno della componente

perpendicolare di ~B[T ] e della componente tangenziale alla superficie di discontinuità di

~H[T ], le equazioni si semplificano: rot ~H = 0 e div ~B = 0.

Figura 2.4: Effetto delle discontinuità di suscettività sul campo magnetico

In una regione dove il campo magnetico ~H[T ] sia omogeneo, equiorientato all’asse z e

χ� 1 la perturbazione di campo ∆H può essere descritta in termini infinitesimi rispetto

al campo di suscettività spazialmente variante come:

div ~B = 0 ⇒ div( ~M + ~H) = div ~H + div(χ ~H) = 0 (2.4)

div ~H = −div(χH0ẑ) (2.5)

Riformulando rispetto all’induzione magnetica ~B[T ] e passando al dominio della fre-

quenza di coordinate vettoriali ~k:

∆Bz(~k) = B0χ(~k)(
1

3
− (k̂ẑ)2)⇐⇒ ∆Bz(~r) = B0χ(~r) ∗ 1

4π

3cos2(θ)− 1

r3
(2.6)

La risolvibilità delle equazioni riportate, in ogni spazio di definizione, è garantita dall’i-

potesi di isotropia ed omogeneità sulla scala di discretizzazione spaziale necessariamente

definita, compatibili basilarmente con il costrutto della sfera di Lorentz (SoL) [6] la

quale semplifica la risoluzione mediando gli effetti locali di campo.

Rimandando alla letteratura [6] corrispondente per una descrizione più dettagliata del

problema vengono qui riportati alcuni esempi risolutivi delle equazioni per strutture sfe-

riche e cilindriche.

La risoluzione numerica delle equazioni riportate richiede la discretizzazione del campo

di SM perchè sia compatibile alle misure di campo magnetico necessarie, avvalendosi

poi dell’approssimazione della Sfera di Lorentz il campo magnetico percepito a livello
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di nucleo atomico (spin al centro della sfera in 2.5) è approssimato a quello indotto

da una sfera con SM omogenea (media locale) ed isotropa sulla scala di imposizione

dell’approssimazione.

χ

Bm + + + + + +

- - - - - -

SoL( ) 03
11 Bχ+

Figura 2.5: Approssimazione della Sfera di Lorentz

In regioni a SM disomogenea il vettore d’induzione magnetica ~B[T ] è variabile spazial-

mente e manifesta discontinuità delle sue componenti in corrispondenza dei bordi degli

oggetti (discreti) nella regione osservata, dalle equazioni di convoluzione precedentemen-

te riportate però si ha che tali discontinuità sono indotte sia da variazioni assolute di

SM che dall’orientazione dei bordi rispetto al campo magnetico stesso.

Il primo esempio risolutivo proposto è relativo ad un oggetto sferico di raggio a con SM

non nulla posto in una regione di vuoto, la risoluzione esplicita del campo d’induzione

definisce una perturbazione nulla all’interno della sfera e all’esterno definita come un

dipolo magnetico la cui dipendenza dall’orientazione è esplicitata dall’angolo θ tra il

vettore ~M e l’asse cartesiano ẑ:

∆Bz(~k) = 0 Entro la sfera

∆Bz(~r) =
B0a

3χ

3r3
(3cos2(θ)− 1) Fuori dalla sfera

(2.7)

Figura 2.6: Perturbazione di campo magnetico da parte di una sfera

Una perturbazione spazialmente divers è invece prodotta da un oggetto cilindrico di
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lunghezza infinita parallelo al campo statico, analiticamente esprimibile a prescindere

dal reggio del cilindro stesso come:

∆Bz(~k) =
χ

3
B0 Dentro al cilindro

∆Bz(~k) = 0 Fuori dal cilindro
(2.8)

similmente, ponendo il cilindro di lunghezza infinita perpendicolarmente al campo statico

B0[T ], si ha una perturbazione spazialmente variante della forma:

∆Bz(~k) = −χ
6
B0 Dentro al cilindro

∆Bz(~k) =
χa2B0

2ρ2
cos(2φ) Fuori dal cilindro

(2.9)

dove è evidente la perturbazione esterna di natura conica oltre alla presenza di un offset

all’interno dell’oggetto legato alla SM dello stesso, visivamente però esibisce un pattern

di perturbazione analogo a quelo prodotto dalla sfera in 2.6.

Gli esempi riportati sono di particolare interesse perchè consentono di interpretare chia-

ramente l’effetto perturbante di una struttura cilindrica come un vaso sanguigno o un

assone e ne evidenziano la sensibilità all’orientazione oppure il pattern di perturbazio-

ne indotto da strutture sferiche omogenee, in generale si sottolinea che per forme più

complesse le alterazioni di campo sono ben più difficili da modellare. E’ in luce alle

considerazioni svolte che si giustifica il maggiore costo computazionale del passaggio a

stime di SM scalati o tensoriali piuttosto che usare misure di fase, infatti essa risolve le

diverse ambiguità legate alla non località degli effetti di perturbazione (dovuta al pattern

di parturbazione nello spazio) e di orientazione intrinseci alla misura di fase.

2.2 Misure di Gradient Echo in Risonanza Magnetica

Tra i numerosi approcci diagnostici per immagini il ruolo dell’Imaging in Risonanza Ma-

gnetica (MRI) sta diventando sempre più rilevante per l’elevato grado di accuratezza ed

affidabilità coniugato ai buoni requisiti di sicurezza in essa raggiunti in strumentazione

clinica come anche di ricerca.

L’elemento fondamentale di ogni esperimento MRI consiste nel fenomeno di risonanza

magnetica nucleare in cui è posto l’atomo d’idrogeno, dal quale è possibile ricostruire

immagini ad alta risoluzione di ogni struttura anatomica in cui vi sia sufficiente quanti-

tativo d’acqua.

Il setup sperimentale utilizzato in questo studio è definito dalla sequenza di acquisizione

Gradient Echo (GE) [35] la quale, non prevedendo l’applicazione di impulsi di rifocalizza-

zione, non consente di recuperare il decadimento di segnale indotto dalle disomogeneità
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di campo magnetico macroscopiche presenti.

L’introduzione di un oggetto magnetizzabile nella regione di campo magnetico statico

dello scanner MRI definisce un campo d’induzione ~B0[T ] responsabile della regolazione

di un moto di precessione preferenziale a livello di nucleo atomico.

Tale moto di precessione si traduce nella generazione di sistemi di dipoli magnetici in

moto di precessione con frequenza: ω0 = γB0[rad/s] dove γ indica il rapporto giroma-

gnetico (Hz/T ) specifico alla particella nucleare in precessione.

L’allineamento di tutti i dipoli magnetici prodotti induce, per somma vettoriale, una

magnetizzazione macroscopica nell’oggetto posto entro lo scanner, l’entità di tale ma-

gnetizzazione dipende dalle proprietà magnetiche locali dell’oggetto stesso ed è vettorial-

mente separabile in componente trasversale (di modulo nullo a condizioni stazionarie) e

longitudinale (di modulo non nullo a regime).

Applicando opportuni impulsi elettromagnetici in radiofrequenza (RF) è possibile im-

porre una rotazione predicibile al vettore che descrive la magnetizzazione il quale, ad

impulso esaurito, tornerà alla condizione iniziale [35] dissipando completamente l’energia

depositata dall’impulso RF nell’oggetto secondo il cosiddetto processo di rilassamento.

Il ritorno alla condizione stazionaria del vettore magnetizzazione è descritta dal modello

di Bloch, un sistema d’equazioni differenziali che descrive l’evoluzione temporale di tutte

le componenti di magnetizzazione separando i contributi di decadimento energetico in

base alla loro origine fisica ed effetto di dissipazione coinvolto.

d ~M

dt
= γ ~M × ~B (2.10)

Equazione che, dalla forma compatta e priva dei termini di rilassamento appena ripor-

tata, può essere espressa separando le componenti longitudinali (z) dalle trasversali (x,

y) esplicitando tali perdite di energia:

d ~Mx

dt
= γ(MyBz −MzBy)−

Mx

T2

d ~My

dt
= γ(MzBx −MxBz)−

My

T2

d ~Mz

dt
= γ(MxBy −MyBx)− Mz −M0

T1

(2.11)

Il processo di decadimento che interessa in questo contesto è il rilassamento delle com-

ponenti trasversali generalmente di tipo monoesponenziale (2.7) con costante di tempo

caratteristica T2[S] o rilassamento per interazione spin-spin.
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Figura 2.7: Diagramma temporale di Gradient Echo e decadimenti associati

La sequenza di acquisizione GE utilizzata è però caratterizzata da un tasso di decadi-

mento che considera due condtributi espressi generalmente come:
1

T ∗2
=

1

T2
+

1

T ′2
[s−1]

dove per T ∗2 [s] s’intende il tempo di decadimento effettivo del modulo di segnale misu-

rato GE, il T ′2 riassume invece gli effetti di decadimento legati alle disomogeneità non

recuperate di campo statico, nelle quali lo sfasamento aggiuntivo determina un più rapi-

do decadimento di segnale e legato, anche se non esplicitamente, alle disomogeneità del

campo d’induzione presenti [6].

La ricostruzione delle immagini in MRI tipicamente avviene nel dominio della frequenza

sovrapponendo al campo statico dei gradienti di campo linearmente variabili nello spazio

con cui è possibile associare ad una posizione nello spazio delle frequenze (k-space) una

terna di (frequenza, fase, fase).

Ogni misurazione svolta su diverse coordinate in frequenza comporrà infine l’intero cam-

pionamento della trasformata d’immagine la quale, una volta antitrasformata via FFT,

darà l’immagine definita in spazio reale.

Nelle condizioni sopra citate il campo magnetico statico è esprimibile come:

B(~x, ~y, ~z, t) = ~B0 +Gx(t)~x+Gy(t)~y +Gz(t)~z[T ] (2.12)

quindi il sistema di spin in precessione possiederà un’accumulo di fase indotto dai

gradienti in forma:

φG(~x, ~y, ~z, t) = −γ
[∫ t

0
Gx(t′)~xdt′ +

∫ t

0
Gy(t

′)~ydt′ +

∫ t

0
Gz(t

′)~zdt′
]

[rad] (2.13)

ed il segnale complesso effettivamente misurabile in risposta allo stimolo viene modellato
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nella forma facilmente invertibile attraverso trasformata di Fourier:

s(t) =

∫ ∫ ∫
ρ(~x, ~y, ~z)êiφG(~x,~y,~z,t)dxdydz =

∫ ∫ ∫
ρ(~x, ~y, ~z)e−2πî(kx~x+ky~y+kz~z))dxdydz

(2.14)

con ρ s’intende la effettiva densità protonica nella posizione corrispondente, per comodità

formale si sono definite le coordinate del dominio della frequenza (k-space) come:

ki(t) =
γ

2π

∫ t

0
Gx(t′)dt′ con i=x,y,z (2.15)

le quali semplificano sia l’acquisizione che la ricostruzione, per i dettagli tecnici ed

implementativi di tali operazioni si rimanda alla letteratura corrispondente [6, 55, 35].

k-space data

ricostruzione
complessa

Mag

Phase

Figura 2.8: Processo di ricostruzione dal k-space allo spazio fisico reale

Il processo di ricostruzione in ultima istanza traduce le misure di segnale complesse (spe-

rimentalmente ottenute nel dominio della frequenza) nelle equivalenti misure di modulo

e fase definite nello spazio reale. Queste ultime costituiscono il risultato finale dell’e-

sperimento MRI e sono il punto di partenza di ogni successiva elaborazione della fase:

∠(ρ(~x, ~y, ~z))[rad].
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Figura 2.9: Componenti dell’acquisizione MRI

In particolare il modulo del segnale in un voxel arbitrario (elemento volumetrico singolo

in cui si è spazialmente discretizzato lo spazio reale) è esprimibile come:

ρ̂(θ, TE) = ρ0sin(θ)
1− e

TR
T1

1− cos(θ)e
TR
T1

e

TE
T ∗2 (2.16)

dove θ[deg] indica il Flip Angle (angolo tra ~M e B0[T ] prodotto dall’impulso RF), TR[s]

indica il tempo tra due impulsi RF successivi e per TE [s] il tempo tra applicazione

dell’impulso RF e il picco dell’eco di segnale richiamato dai rispettivi gradienti di campo.

Tipicamente tale modulo di segnale è riscalato dall’hardware di misura MRI che vi

applica amplificazioni adattate dinamicamente, mentre la fase misurata è virtualmente

esente da scalature ed a meno di errori di ricostruzione, è linearmente dipendente dalla

perturbazione di campo B0 (fieldmap) e dal TE :

φ(~r, TE) = −γ∆B(~r)TE + φ0(~r)[rad] (2.17)

Il modello di fase appena riportato mette in luce che la Risonanza Magnetica (MRI),

consentendo la mappatura della fase nello spazio, permette di stimare anche la pertur-

bazione del campo magnetico nello spazio.

Coniugando questo ai risultati della sezione precedente, è evidente che tramite le misure

MRI è possibile anche andare all’origine di tale perturbazione di campo stimando una

distribuzione di SM ad esso analiticamente compatibile.

La validità del modello lineare proposto è ristretta ai soli sistemi di spin sufficientemente
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stazionari durante l’acquisizione MRI, contrariamente a qualsiasi flusso e movimento che

richiede modellazioni per lo meno polinomiali.

L’offset φ0(~r)[rad] nel modello di fase non è generalmente d’interesse in quanto non

contiene informazioni utili sulla perturbazione di campo magnetico statico.

= +

Phase in object
Local field
strength Echo TimeReceiver 

offset

Figura 2.10: Legame tra fase e perturbazione di campo magnetico

Ricordando che il contrasto di fase (linearmente legato alla fieldmap) è determinato da

ogni elemento in grado di alterare localmente il campo magnetico si possono individuare

quattro contributori fondamentali alla fase, rispettivamente in ordine di rilevanza: le

disomogeneità intrinseche di campo statico (non perfettamente uniforme e tempo inva-

riante ma lentamente variabile sia spazialmente che temporalmente), gli effetti di SM

dei tessuti biologici, i fenomeni di Chemical Shift in tessuti ricchi di grasso ed infine i

fenomeni di Chemical Exchange (variazioni nella frequenza ω[rad/s] legate a scambi di

protoni tra pool d’acqua libera e macromolecole in ambienti chimici diversi).

Assumendo tali contributori compongano additivamente [49] la fieldmap totale si ha che:

∆Bz = ∆Bbackground + ∆Bχ + ∆Bce − σ ×∆B0[T ] (2.18)

Dal momento che i contributi ∆Bce[T ] (Chemical Exchange) e σ × ∆B0[T ] (Chemical

Shift) sono di ordine inferiore rispetto gli altri contributori alla perturbazione del campo

d’induzione allora nelle analisi di SM saranno deliberatamente trascurati.

Il principale effetto dal punto di vista qualitativo delle immagini ricostruite in MRI in-

dotto dalla SM è legato all’entità delle distorsioni a quest’ultima attribuibili, ad esempio

in figura si riporta un esempio di come tali alterazioni di campo (d’induzione dove non

altrimenti specificato) si traducano poi in alterazioni della misura MRI (2.11).
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Figura 2.11: Perturbazione di campo statico indotta dalla sorgente di suscettività
sferica

Qualora la deviazione di campo magnetico prodotta sia di entità comparabile a quella

indotta tramite i gradienti idealmente lineari applicati manipolando frequenza di preces-

sione ed accumulo di fase locale per codificare spazialmente l’informazione d’immagine

(Gx, Gy, Gz), si verificheranno errori di ricostruzione significativi a causa del malpo-

sizionamento dei singoli contributi di segnale dovuto alle ipotesi non più verificate di

ricostruzione che conducono in ultima istanza a distorsioni geometriche accompagnate

anche da fenomeni di signal-loss tanto più pronunciati quanto il decadimento di segnale

è velocizzato dalla discontinuità di suscettività.

Tali errori insorgono in particolare nelle regioni spazialmente limitrofe alle zone di inter-

faccia tissutale ed in particolare, come riportato in precedenza, presso la discontinuità

di suscettività magnetica più rilevante nel corpo ovvero tra aria e tessuti.

Da un punto di vista più formale l’effetto della perturbazione di campo indotta dalla

presenza del paziente o qualsiasi altra fonte di suscettività magnetica entro o adiacente

alla regione di scansione, può essere caratterizzato dal contributo sul campo d’induzione

magnetica effettivo:

Bz(t) = B0(t) +Gx(t)x+Gy(t)y +Gz(t)z + ∆Bz(x, y, z, t)[T ] (2.19)

di cui si specifica la sola componente parallela all’asse z in quanto rappresenta la di-

rezione di sviluppo del campo statico e la componente d’interesse nel determinare la

frequenza di precessione effettiva dei sistemi di spin che importa conoscere per calibrare

al meglio l’impulso di eccitazione RF.
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Figura 2.12: Distorsioni indotte da discontinuità di suscettività magnetica

L’effetto geometrico di tale perturbazione di campo ∆Bz[T ] si manifesta lungo la direzio-

ne di codifica spaziale sensibile alla frequenza di precessione [39], imposta dai gradienti,

cioè la direzione codificata in frequenza dove la distorsione di posizionamento assumendo

l’asse x codificato in frequenza è di tipo:

x′(x, y, z, t) = x+
∆Bz(x, y, z, t)

Gx
[mm] (2.20)

dove con x’ si intende la posizione ricostruita dal sistema di posizionamento e x la coordi-

nata di posizione reale pertanto l’errore di posizionamento sarà esprimibile evidenziando

come la distorsione dipenda dal rapporto tra disomogeneità di campo indotte e gradiente

di readout e rispetto alle variazioni di SM come:

∆x(x, y, z) = x− x′(x, y, z, t) =
∆Bz(x, y, z, t)

Gx
≈ ∆χB0

Gx
[mm] (2.21)

Per costruzione è possibile infine collegare i parametri di immagine all’entità del gradien-

te codificato in frequenza, ovvero il campo visivo totale (FOV) e l’ampiezza di banda

del sistema ricevitore (BW) rispetto, in tal caso, al valore di Gx.

Tenendo conto che il valore di gradiente richiesto deve essere tale da produrre un range

di frequenze di precessione attorno alla portante (definita da B0[T ] come frequenza di

precessione f0[Hz]) in grado di coprire le posizioni tra i due estremi del FOV (in ba-

se alla BandWidth) allora è possibile rapportare in forma approssimata la traslazione

erronea di un punto alle dimensioni del FOV:

Gx =
2πBW

γFOV
=
B0/FOV

BW/f0
⇒ ∆x/FOV = −α∆χf0/BW (2.22)

Sostituendo nella proposta relazione dei valori numerici, si ha che per variazioni di su-

scettività limitate (∆χ ' 10ppm) le distorsioni sono di entità trascurabile rispetto alle

dimensioni tipiche dei voxel mentre per valori molto rilevanti (∆χ > 100 ppm) le di-

storsioni sono notevoli e possono arrivare a determinare errori posizionali cos̀ı rilevanti
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da spostare parti dell’immagine fuori dal FOV rappresentato in quanto possiedono fre-

quenze di risonanza fuori dalla BW definita.

Le criticità evidenziate della SM mettono in luce l’interesse tecnologico che spinge allo

sviluppo di metodi di fieldmapping e di QSM la quale spiega potenzialmente sia gli effetti

legati alla presenza del paziente che disomogeneità del campo statico B0[T ].

2.2.1 L’immagine di fase: particolarità, rumore ed artefatti

Si è descritto in precedenza un modello di generazione del segnale valido durante l’espe-

rimento di GE dove il segnale misurabile dentro al campo visivo dello scanner (FOV)

sia esprimibile come S(TE) ∝ eTE/T2∗ êiφ in ogni punto del FOV, opportunamente di-

scretizzato in elementi volumetrici isotropi (voxel), in particolare la fase è esprimibile

come:

φ(~r, TE) = −
∫ t

0
ω(t′)dt′ = −γ∆B(~r)TE + φ0(~r)[rad] (2.23)

dove φ0[rad] rende conto degli offset intrinseci legati ai parametri di sequenza e ∆B(~r)[T ]

delle disomogeneità indotte di campo statico, tale dipendenza implica che la fase misu-

rata eredita dalla fieldmap tutti i peculiari problemi di sensibilità all’orientazione e geo-

metrici in precedenza evidenziati che ne sconsigliano l’uso diretto e motivano piuttosto

la ricerca della SM.

Figura 2.13: Dipendenza rispetto all’orientazione della fase in vasi ematici paralleli o
perpendicolari al campo statico

Il principale artefatto che affligge l’immagine di fase è determinato da come essa vie-

ne calcolata a partire dalle componenti di segnale ricostruite sul piano trasversale:

φmis = arctan(Sy/Sx)[rad].

Infatti dal momento che il codominio della funzione arctan è ristretto al range ±2π

mentre la fase reale può assumere ogni valore reale allora il passaggio dalla fase reale che

caratterizza il segnale misurabile (Sx, Sy) alla misurata tramite arctan può determinare

discontinuità nette di k × 2π con k intero arbitrario.



Chapter 2. Fondamenti di phase imaging ed analisi QSM 25

Secondo il modello di evoluzione proposto tali discontinuità possono manifestarsi spa-

zialmente poichè la fieldmap è spazio-variante e temporalmente dato che dipende dal

TE [s]. In letteratura [? ] tale artefatto è citato col nome di phase wrapping, in figura

2.14 se ne riporta poi un esempio visivo.

Fase misurata Fase reale

Figura 2.14: Esempio di fase wrapped e fase reale corrispondente

Si sottolinea che ogni elemento in grado di aumentare il valore della fase stessa poten-

zialmente esaspera il problema del wrapping, in quanto può accrescere le discontinuità

presenti ovvero aggiungere rotazioni di 2π che dovranno essere completamente rimosse

dalla fase misurata per ottenere quella reale.

Problematiche del secondo ordine sono invece gli effetti di conduttività e le correnti pa-

rassite che possono più che altro introdurre un bias nel modello di evoluzione di fase

ipotizzato il che si tradurrebbe direttamente in bias sulla fieldmap se non opportuna-

mente considerati.

Parallelamente agli artefatti citati, si riporta che comunque sia la fase è ottenuta da

un sistema di misura non ideale, sarà pertanto affetta da rumore che è stato però poco

studiato in letteratura [1, 2, 9, 13, 24, 35] visto il limitato uso dell’immagine di fase.

Quel che è certo è che il rumore di fase ha caratteristiche ben diverse rispetto alle

immagini modulo ed in generale complica i problemi di wrapping presenti in quanto le

discontinuità, in situazioni rumorose, non saranno più esattamente multiple di 2π ma

conterranno un contributo spazialmente variante.

Per risolvere il problema del wrapping in modo robusto saranno necessarie ipotesi più

forti e metodi statistici adeguati che mantengano al contempo identificabile il modello di

rumore assunto, i cui dettagli sono riportati nel Paragrafo 3.2.4 e discussi in riferimento

al metodo di unwrapping implementato TPU.



Chapter 2. Fondamenti di phase imaging ed analisi QSM 26

2.3 Stimare la suscettività magnetica da misure MRI

Si è visto, rispettivamente nella prima e seconda sezione di questo capitolo come è

possibile collegare l’informazione di suscettività magnetica (SM) alla perturbazione di

campo magnetico locale e come si può utilizzare lo strumento di misura di Risonanza

Magnetica (MRI) per misurare la perturbazione di campo locale.

In questa sezione tali operazioni vengono combinate inquadrando coerentemente nel

metodo di Quantitative Susceptibility Mapping (QSM) tutti i passi che conducono dalla

misurazione di fase in MRI alla stima della SM sfruttando in particolare il legame diretto

(2.15) tra perturbazione di campo originata dai tessuti biologici e SM degli stessi.

Fe, Ca, Gad, ...

Distribuzione 
di suscettività

Perturbazione 
di campo

Segnale MRI 
Mag & Phase

Campo 
magnetico 

Figura 2.15: Legame diretto tra suscettività e segnale misurabile MRI

Considerando rimossi gli artefatti dalla fase misurata, in un sistema di riferimento

cartesiano ortogonale, questa può essere espressa come:

φ(~r, TE) = −
∫ t

0
ω(t′)dt′ = −γ∆B(~r)TE + φ0(~r)[rad] (2.24)

dove la perturbazione di campo presente (∆B(~r)[T ]) è legata alla magnetizzazione dalla

forma integrale:

∆Bz(~r) =
µ0

4π

∫
V ′
{3Mz(~r′)(z − z′)2

|~r − ~r′|5
− Mz(~r′)

|~r − ~r′|3
}d3r′ (2.25)

Riesprimendo l’equazione in termini di convoluzione nel dominio dello spazio si ha che:

∆Bz(~r) = µ0Mz(~r) ∗G(~r) (2.26)

La funzione G(~r) rappresenta la perturbazione di campo magnetico indotta da una sor-

gente puntiforme di SM ed è detta funzione di Green dell’angolo tra il vettore posizione

~r e la direzione di campo statico z.

G(~r) =
1

4π

3cos2(θ)− 1

r3

DFT←−−→ G(~k) =


1

4π

3cos2(θ)− 1

r3
k 6= 0

0 k = 0
(2.27)
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dove per ~k s’intendono le coordinate nel dominio k-space che soddisfano: k2 = |~k|2.

Figura 2.16: Rappresentazione tridimensionale e sezione della funzione di Green

Nonostante le equazioni riportate siano un’approssimazione del prim’ordine rispetto al-

le funzioni in gioco, esse risultano sufficientemente accurate da poter descrivere cor-

rettamente la perturbazione di campo magnetico indotta da oggetti dimensionalmente

inferiori al FOV:

∆Bz(~r) = B0FT
−1{χ(~k) ·G(~k)} (2.28)

!" #"
$ !$ !Bl 

Figura 2.17: Legame di convoluzione espresso in equivalente forma spaziale

Presa visione del formalismo di base [42, 49], l’idea fondamentale di QSM stà nel de-

terminare, dopo aver opportunamente stimato la fieldmap ∆Bz(~r) dalle misure di fase,

una stima di SM scalare χ(~r) a livello di voxel risolvendo il problema inverso appena

riportato nel dominio dello spazio o della frequenza (k-space).

In particolare dal momento che in questo modo ogni variazione di fase verrà spiegata

in termini di SM è fondamentale selezionare accuratamente la regione d’interesse in cui

svolgere QSM rimuovendo ogni fonte di possibili artefatti come interfacce tissutali o

aria-tessuto il cui comportamento esula dal formalismo proposto.

Dalle relazioni precedentemente riportate emerge la ripetibilità intriseca del processo

QSM oltre alla naturale suddivisione del processo nelle seguenti fasi:

• 1 - Acquisizione dati MRI e ricostruzione della fase reale;

• 2 - Stima della fieldmap e rimozione del contributo di background;
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• 3 - Risoluzione del problema inverso;

Acquisizione dati

Dataset ricostruito

Mascheratura

Fase wrapped Fase reale

Mappa di 
suscettività

(1)
(2)

(3)

Figura 2.18: Pipeline concettuale di analisi QSM

2.3.1 Acquisizione dati MRI e ricostruzione della fase reale

La prima fase del processo QSM consiste nella definizione dei parametri della sequenza

Gradient Echo (GE), tra questi il TE [s] oppure per misure Multi Echo (ME) la sequenza

dei TE [s], il metodo di readout normale piuttosto che Echo Planar Imaging (EPI) e

la risoluzione spaziale, requisiti fondamentali per bilanciare in modo ottimo il rapporto

segnale-rumore (SNR) rispetto agli artefatti partial volume e tempo di scansione totale.

Pur non esistendo criteri analitici per impostarli è stato proposto [2? ], ipotizzando il

rumore di fase abbia una distribuzione Gaussiana spazialmente non uniforme con varian-

za inversamente proporzionale al quadrato del SNR, un criterio empirico per scegliere il

TE [s] bilanciandolo tra T ∗2 [s] e T ∗2 /2[s] dell’oggetto che interessa delineare, garantendo

cos̀ı un adeguato SNR qualora sia noto il T ∗2 [s] tissutale e poterne trovare un buon com-

promesso.

In questo lavoro è stata svolta una misurazione Multi Echo con una sequenza di TE [s]

opportunamente ampia, in questo modo si avrà la possibilità di stimare il T ∗2 [s] effettivo

dei tessuti e valutarne l’incidenza sulla SM stimata finale.

Si noti che il TE [s] non è solamente scelto in base al SNR ma è superiormente limita-

to in quanto, secondo il modello di evoluzione di fase proposto, esaspera i fenomeni di

wrapping presenti se scelto troppo in alto.

Per massimizzare l’accuratezza dell’immagine di fase, soprattutto in corrispondenza alle

regioni vascolari, è necessario adottare sequenze MRI Flow Compensated (FC).

Tale accorgimento è necessario in quanto è stato osservato [53, 54] che i sistemi di spin

in movimento presentano un’evoluzione di fase non lineare che invalida la fieldmap sti-

mata in tali regioni mentre, applicando opportuni metodi di FC, il contributo di fase
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aggiuntivo legato al flusso viene rimosso all’origine e con esso il bias che ne deriverebbe.

Per migliorare l’accuratezza è utile anche tener conto della direzionalità dei gradienti di

campo magnetico applicati durante la fase di readout della sequenza di acquisizione, mai

esattamente lineari ne simmetrici nella realtà, possono indurre distorsioni di fase ineli-

minabili se formati in modo bipolare, dal momento che il readout su polarità di segno

opposto potrebbe definire contributi diversi, il rimedio proposto in letteratura consiste

nell’utilizzare solo gradienti unidirezionali durante il readout [24].

RF

Gx

Gy

Gz

S

TR

TE1

TE2

Figura 2.19: Diagramma della sequenza GE con due TE e stessa polarità del gradiente
di readout (Gx)

Un’ultimo requisito necessario per limitare la sensibilità al movimento consiste nel ri-

durre il tempo totale di acquisizione mediante l’uso di tecniche di imaging parallelo e

ricostruzione opportuna (SENSE), le quali al costo di un ridotto SNR consentono ridu-

zioni significative nei tempi di acquisizione.

Il punto critico dell’imaging parallelo risiede nella modalità di combinazione dei segnali

rilevati da ogni bobina dai quali è ricostruita l’immagine reale, come esemplificato in

2.20 e 2.21, pesando ogni misurazione per la sensibilità spaziale della bobina considerata

anche se ogni specifica implementazione di tale combinazione può introdurre bias ed

artefatti tipici (cusp artifact) [2, 9] nella fase risultante oltre a rendere arbitrario l’offset

della baseline.
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Coil 1

Coil 2

Coil 3

Coil 4

Figura 2.20: Ricostruzione della fase dalle fasi single coil (configurazione 4-coil)

Coil 1

Coil 2

Coil 3

Coil 4

Coil combined data

Figura 2.21: Combinazione delle misure relative ad ogni coil (configurazione 4-coil)

2.3.1.1 Gestione e mascheratura dell’immagine di fase

L’immagine di fase in termini numerici è definita sul codominio della funzione arctan

ovvero in un range di valori compreso in ±π ed è rappresentata numericamente da una

matrice di numeri interi (rappresentato come rad · 10−3) a 32 bits, riportati alla scala

reale mediante riscalatura opportuna (in millesimi di radiante).

Siccome la fase misurata è memorizzata in forma distorta rispetto la fase reale allora

durante il post-processing sarà necessario rimuovere gli artefatti presenti, considerati la

maggiore fonte di errore mentre il troncamento dovuto alla discretizzazione delle misure

è assunto trascurabile rispetto al rumore di misura, generalmente nell’ordine dei decimi

di radiante.
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Figura 2.22: Misura di fase wrapped con evidenzati artefatti di bordo critici

Come citato in precedenza la presenza di repentine discontinuità di fase legate ad in-

terfacce tissutali o tra aria-tessuto sono problematiche in QSM in quanto, essendo la

fase discretizzata spazialmente, una sua variazione netta nel passaggio tra voxel adia-

centi sarebbe impossibile da spiegare con una distribuzione spazialmente continua di

SM, pertanto è preferibile rimuovere completamente tale informazione mascherando le

misure di fase relative ad interfacce non risolvibili.

La definizione delle maschere binarie avviene nello stesso spazio discretizzato spazial-

mente in cui è definita la fase misurata, essa in particolare assumerà valore unitario

solo dove l’SNR risulta sufficientemente alto, eventuali interfacce tissutali non eliminate

secondo tale criterio possono essere comunque rimosse mediante un’accurata esosione

delle regioni più critiche.

2.3.1.2 Metodi di phase unwrapping

L’artefatto di fase più rilevante ai fini del QSM è il wrapping, responsabile di disconti-

nuità irrisolvibili negli step successivi di QSM e che devono pertanto essere rimossi dal

principio.

Generalmente tale operazione risulta fattibile con buona accuratezza purchè la fase rea-

le, e quindi la fieldmap, goda di sufficientemente continuità spaziale o temporale.

Quando le discontinuità di fase sono evidenti nella stessa posizione tra istanti di acqui-

sizione (TE [s]) successivi allora ci si riferisce al fenomeno del wrapping temporale (2.23)

possibile nelle misurazioni GE-ME. In tale situazione è possibile limitare l’artefatto ca-

librando attentamente il tempo di inter-echo (∆TE = TE,i+1 − TE,i) rispetto l’entità

attesa della fieldmap ∆Bz rendendolo più facilmente removibile ed evitando salti di fase

superiori a π.

Tale requisito sulla variazione massima di fase ammissibile è una condizione necessaria
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che impone un limite superiore al ∆TE [s] in modo tale che le correzioni di fase (con

cui rimuovere il wrapping) possano essere svolte sommando o sottraendo 2π a tutte le

misure di fase nei TE successivi rispetto a dove è stata rilevata la discontinuità.

Figura 2.23: Wrapping nel dominio del tempo

In letteratura [12, 37, 7, 20] sono stati esplorati numerosi approcci di unwrapping tempo-

rale nei quali essenzialmente si trascura il rumore di fase, la gran parte dei quali sfrutta

un posizionamento ad hoc dei TE per definire evoluzioni di fase esenti dall’artefatto op-

pure facilitandone notevolmente la rimozione considerando opportune differenze di fase.

Quando invece la discontinuità di fase, fissato il TE , è evidente tra voxel spazialmente

adiacenti (2.24) ci si riferisce al fenomeno del wrapping spaziale causato da perturbazioni

di campo ∆Bz sufficientemente veloci nello spazio.

Per rimuovere tale artefatto tipicamente si adottano metodi di Region Growing [52]

oppure metodi basati sul Laplaciano dell’immagine di fase [27] che consentano di ripri-

stinare correttamente la continuità spaziale della fase misurata nella regione d’interesse.
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Fase reale

Fase wrapped

Figura 2.24: Wrapping nel dominio dello spazio

L’approccio di Region Growing fondamentalmente cerca di massimizzare le dimensioni

delle regioni che soddisfano opportuni vincoli di continuità spaziale applicando correzio-

ni di ±2π ai voxel presenti presso i bordi di due regioni con fase all’interno relativamente

continua, queste vengono espanse fino a costituire un’unica macroregione uniforme entro

la quale l’artefatto sia completamente risolto.

I metodi basati sull’operatore Laplaciano dell’immagine di fase assumono che il campo

di fase sia un campo armonico e si sfrutta l’idea che fase misurata e reale abbiano stesso

Laplaciano.

Calcolando quest’ultimo dalla fase misurata in forma esplicita (approssimata numerica-

mente) o attraverso approssimazione trigonometrica [22], è possibile ricostruire la fase

reale con un’opportuno processo di deconvoluzione dal suo Laplaciano [27], a meno però

di un offset di scarso interesse pratico.

Si sottolinea che è anche possibile completamente bypassare il problema del wrapping

formulando le fasi successive di QSM in modo che richiedano in ingresso direttamente il

Laplaciano di fase, evitando in tal modo tutte le criticità degli algoritmi di unwrapping.

Pur non entrando nel dettaglio di tali metodologie si sottolinea come l’affidabilità e la

qualità dei risultati secondo i due approcci è ben confrontabile (al contrario delle com-

plessità computazionali) quando l’SNR è sufficientemente alto.

La criticità comune a questi approcci stà nel aver deliberatamente trascurato la presenza

del rumore di fase il quale è in grado di produrre errori durante l’unwrapping respon-

sabili di una incompleta rimozione delle discontinuità soprattutto in corrispondenza di

aree a basso SNR come quelle vascolari.
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2.3.2 Stima della fieldmap e rimozione del contributo di background

La fase successiva di QSM richiede la stima della fieldmap a partire dalla misura di fase,

eventualmente corretta dai wrapping, essenzialmente mediante l’inversione del modello

lineare di fase rispetto a ∆B(~r) (richiamato a seguire) ed utilizzando tutte le misure a

disposizione opportunamente pesate.

φ(~r, TE) = −γ∆B(~r)TE + φ0(~r)[rad] (2.29)

Quando invece si dispone della fase misurata (opportunamente corretta) ad un solo

TE [s] (misura Single Echo) la fieldmap può essere stimata ancora dal modello di fase

precedente trascurando l’offset φ0(~r)[rad], la fieldmap ottenuta sarà cos̀ı definita a meno

di una costante la quale, come si vedrà in questa sezione, non è d’interesse in quanto

rimossa.

∆Bz = − φ

B0γTE
[T ] (2.30)

Nella sezione precedente (Misure di Gradient Echo in Risonanza Magnetica)

si sono descritti i maggiori contributori all’immagine di fase e quindi alla fieldmap

stimata, di particolare interesse risultano tra questi le perturbazioni di background

(∆Bbackground[T ]) e quelle di origine tissutale (∆Bχ[T ]) a cui si approssima l’intera

fieldmap stimata:

∆Bz = ∆Bbackground + ∆Bχ + ∆Bce − σ ×∆B0
∼= ∆Bbackground + ∆Bχ[T ] (2.31)

Dal momento che interessa la stima della SM di sola origine tissutale è evidente che i

contributi di background, legati ad interfacce aria-tessuto e disomogeneità intrinseche

del campo magnetico statico, dovranno esser rimossi non di meno perchè generalmente

si presentano di almeno un’ordine di grandezza maggiore rispetto alle perturbazioni

tissutali cercate.

2.3.2.1 Rimozione del campo di background

Sono state adottate in letteratura [? ? 22, 27, 32, 41, 56] molte strategie atte alla

rimozione del campo di background, basate su ipotesi più o meno complesse circa i con-

tributi di campo da separare dai vincoli di continuità spaziale e separabilità in frequenza,

di campo armonico fino ad assunzioni di ortogonalità dei campi d’induzione interni ed

esterni.
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Il primo metodo sviluppato in merito è il filtraggio spaziale passa-alto (High-Pass Filter)

[? ] che prevede l’applicazione di un filtro (ad esempio a finestra di Hanning) in grado

di rimuovere le componenti di campo spazialmente più lente (bassa frequenza) del tutto

analogo a quello usato in SWI (Susceptibility Weighted Imaging). Tale metoto ipotizza

che il campo di background sia confinato nel dominio della frequenza presso il centro

del k-space, ovvero a frequenze spazialmente basse, mentre il contributo tissutale sia

prevalentemente disposto a frequenze spazialmente maggiori e separate dal background.

Anche se ampiamente valutata ed utilizzata l’ipotesi di separabilità in frequenza è critica

dal momento che, a causa di fenomeni di accoppiamento, non è detto che il campo di

background possieda solamente variazioni spazialmente lente nè tantomeno le variazioni

tissutali siano solamente ad alta frequenza, pertanto l’azione del filtro è soprattutto

evidente su oggetti di grandi dimensioni nei quali siano rimossi i gradienti di campo

lenti spazialmente.

Similmente ad altri metodi di filtraggio soffre anche di fenomeni di instabilità che si

traducono in artefatti di ringing, evidenti soprattutto dove l’SNR è basso.

Un’estensione del metodo di filtraggio (Variable High-Pass filters) consiste nell’applicare

filtri diversi in regioni diverse in modo da preservare al meglio il campo d’origine tissutale

in ragione delle dimensioni della struttura.

A fronte delle criticità evidenziate il suo vantaggio è soprattutto evidente in termini

computazionali, sfruttato in SWI, infatti tale approccio non richiede il phase unwrapping

preliminare dal momento che, filtrando direttamente la fase wrapped come in figura 2.25,

si rimuovono tutte le componenti di ampiezza più rilevante risolvendo in modo quasi

completo il wrapping di fase presente se il filtro è attentamente dimensionato.

Figura 2.25: (A) Misura di fase wrapped, (B) fase filtrata HP raggio 16 voxel, (C)
fase filtrata HP raggio 32 voxel

I metodi di background removal basati su Laplaciano del campo di background assumo-

no che esso, a differenza del campo di origine tissutale, soddisfi l’equazione di Laplace.

In tal caso è possibile approssimare a zero il Laplaciano di tale campo, aggiungendo a

questa ipotesi degli opportuni vincoli al contorno di Dirichlet è possibile sfruttare tali

equazioni per stimare un campo che le soddisfi almeno nelle regioni d’interesse (ROI) e
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risulti anche vincolato rispetto alle informazioni a priori disponibili.

Il punto critico della formulazione stà nel caratterizzare al di fuori della ROI il campo di

background (dove non si ha segnale misurato) che deve essere costruito per estensione

di continuità per soddisfare al meglio le equazioni, in tal caso il campo estrapolato può

però differire dal reale in modo non verificabile portando ad un bias di rimozione.

Alcuni approcci QSM (ad es. LBV [56], HARPERELLA [27], SHARP [41],...) si avval-

gono del fatto che tale proprietà del background, visto che la fase è legata linearmente

alla fieldmap, valga anche per la misura di fase ed in particolare per la fase misurata

wrapped.

Applicando lo stesso metodo infatti direttamente alla fase misurata è possibile rimuovere

il wrapping ed al contempo le componenti principali di background che lo causano.

Un esempio notevole di tale approccio và sotto il nome di HArmonic PhasE REmovaL

using the LAplacian operator (HARPERELLA [27]) e formula l’operatore Laplaciano in

termini di funzioni trigonometriche:

52 φ = cos(φ)52 sin(φ)− sin(φ)52 cos(φ) (2.32)

Dal Laplaciano di fase stimato HARPERELLA opera direttamente per risolvere il pro-

blema inverso dell’equazione di Poisson:

52 φ = γTEµ0H0(52χ/3− d2χ

dz2
) (2.33)

Se fosse disponibile la misura di fase in tutto il FOV la risoluzione potrebbe essere

condotta in modo computazionalmente efficiente nel dominio della frequenza (via FFT)

assumendo opportune condizioni al contorno e sfruttando le proprietà delle trasformate

per semplificare il problema.

Nella pratica invece solo le regioni tissutali presentano una misura di fase utile, pertanto è

necessario imporre vincoli che rendano conto dell’irregolarità della ROI anche se questi

rendono meno efficace il passaggio in frequenza in quanto si perdono le condizioni di

linearità con un conseguente aumento della complessità computazionale.

Un’applicazione esplorata si avvale del filtraggio spaziale basato su valor medio sferico

(Spherical mean value filtering) con cui estendere il laplaciano di fase e semplificare

il problema all’interno del FOV traducendolo in un problema di minimo vincolato che

definisce la fase reale relativa ai soli tessuti facilmente scalata poi in fieldmap tissutale.

Un’ulteriore metodo basato sull’equazione di Laplace applicata alla fase e la proprietà di

valor medio sferico (SMV) del campo di background è il Sophisticated Harmonic Artifact

Reduction for Phase data (SHARP [41]).

Il metodo SHARP, sviluppato con diverse varianti, si propone di risolvere l’equazione:

52∆B = 52BL cercando la perturbazione di campo BL facendo uso teorema del valore
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armonico da cui la proprietà del valor medio consente di definire:

∆B = BL − ρ⊗BL (2.34)

con ρ un kernel non negativo, normalizzato e radialmente simmetrico che preserva un

campo armonico se convoluta opportunamente ad esso rispettando il teorema citato

e manipolando opportunamente le equazioni si ottiene la formulazione risolutiva di

SHARP svolgendo la deconvoluzione a partire dal valor medio della fieldmap per ottenere

BL:

∆̂B = (δ − ρ)⊗BL (2.35)

La risoluzione numerica della deconvoluzione è tipicamente svolta nel k-space troncan-

do il filtro riformulato in frequenza (per evitare divisioni per zero in frequenza) oppure

formulando un equivalente problema come di ottimizzazione vincolato.

Dovendo risolvere una deconvoluzione in situazione di rumore e con vincoli spaziali vi

saranno in generale degli artefatti di bordo, evidenti soprattutto nei bordi della ROI,

ovvero dove le misure di fase sono poco affidabili.

Di conseguenza la fieldmap stimata dovrà essere in tali aree opportunamente rimossa da

opportune maschere.

L’incidenza di tali artefatti è modulabile agendo su raggio e soglia di troncamento del

kernel sferico equivalente (definito nel k-space) alla base del processo di deconvoluzione.

In letteratura [41, 42] si è determinato che le dimensioni del kernel più opportune in

situazioni MRI reali sono attorno ai 6 ÷ 10 voxel con cui si evitano perdite di segnale

eccessive determinate da raggi maggiori o filtraggio incompleto del background per raggi

minori.

Teoricamente la soglia di troncamento dovrebbe essere il minimo numerico compatibile

con l’inversione per minimizzare la perdita d’informazione, in situazioni di misure ru-

morose reali è necessario però tollerare delle perdite di troncamento a bassa frequenza

per evitare artefatti successivamente irremovibili che si traducono in disomogeneità spa-

zialmente lente ed incompatibili alle proprietà dei tessuti.

Un ulteriore approccio detto Projection onto Dipole Fields (PDF) [32] considera il cam-

po di background come una combinazione di distribuzioni di dipolo determinate ognuna

da sorgenti puntuali di SM poste fuori dalla ROI, assumendo per costruzione tale com-

binazione di distribuzioni sia ortogonale al campo di dipolo prodotto da sorgenti di

SM intra-ROI (tessuti), è possibile decomporre il campo intra-ROI nei due contributi

aggiungendo all’ortogonalità il teorema di proiezione in uno spazio di Hilbert dove si

formula il problema.

Il campo di background stimato esternamente alla ROI non riflette in alcun modo la
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reale distribuzione di suscettività presente ma è un modo conveniente per modellare gli

effetti del campo di background prodotto invece entro la ROI, dove è possibile anche

applicare un’ulteriore fase di filtraggio passa alto per rimuovere ulteriori componenti.

Questo approccio rimuove i contributi non d’interesse senza fare ipotesi specifiche sulla

frequenze spaziali.

In una ROI dove sia disponibile il segnale misurato la fieldmap totale ∆Bz può essere

separata in intra-ROI ∆BL ed off-ROI ∆BB:

∆Bz = ∆BL + ∆BB = d⊗ [χL + χB] (2.36)

dove χL definisce il contributo di SM degli oggetti intra-ROI e χB il contributo di og-

getti ipotizzati fuori dalla ROI ma che si estende spazialmente anche all’interno di essa

sommandosi al contributo intra-ROI.

Con d si intende invece la perturbazione di campo magnetico (dipolo unitario) indotta

da una sorgente di SM puntiforme ed applicando la correzione della sfera di Lorentz.

Formalmente PDF si propone di proiettare la fieldmap totale su di un sottospazio in cui

sia approssimabile a distribuzioni di campo di dipolo unitari, in analogia al teorema di

proiezione in spazio di Hilbert che assicura l’esistenza ed unicità di soluzione per il pro-

blema di minimo: argmin(‖∆Bz−∆BB‖2), si dimostra in particolare che tale soluzione

risulta una stima accurata dell’effettivo campo di background.

A titolo d’esempio nelle figure 2.26 e 2.27 si riportano dei confronti tra gli approcci di

background removal più frequentemente utilizzati in letteratura.
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Figura 2.26: Confronto tra metodi di background removal in simulazione

Figura 2.27: Confronto tra metodi di background removal su misure reali

2.3.2.2 Conseguenze dell’offset presente sulla fieldmap

Per come la fieldmap è stimata a partire dalla misura di fase, essa contiene un offset

arbitrario legato al contributo (incognito) introdotto dallo spettrometro dello scanner

MRI per ottimizzare la ricezione del segnale stesso.

Considerando il segnale ricevuto da una bobina come Sraw ∝ e−t/T
∗
2 e−îγB(−→r )t con B =

B0 + ∆B(−→r ), questo nella pratica verrà demodulato non alla frequenza di risonanza

NMR teorica ma ad una frequenza definita in base al contenuto medio nel FOV, ovvero
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rispetto alla teorica: ω = ω0 + δω.

Dopo aver svolto la demodulazione il segnale ottenuto è pertanto:

S ∝ e−t/T ∗2 e−îγ(∆B(−→r −δω/γ))t (2.37)

quindi la componente continua di ∆B(−→r contiene un offset ineliminabile δω perchè non

è un output che lo scanner rende disponibile.

Peraltro tale fattore incognito si aggiunge all’offset determinato dal metodo di coil com-

bination, da questo si ha che sarà ben definita la pendenza dell’evoluzione di fase (field-

map) ma non la sua intercetta.

Comunque anche se tale offset fosse eliminabile resterebbe in generale incognito quello

introdotto durante l’unwrapping spaziale, ad esempio dai metodi Region Growing in cui

l’espansione delle regioni per continuità non necessariamente elimina gli errori sistema-

tici presenti sulla fase ottenuta.

Si sottolinea che qualunque sia la loro origine tali errori sistematici sono non significativi

in QSM dato che il centro del k-space della SM, come si vedrà nella sezione seguente,

è sempre arbitrariamente definito dal momento che è moltiplicato in frequenza per il

valore nullo, sono importanti quindi le variazioni di fase più che il loro valore assoluto.

2.3.3 Risoluzione del problema inverso

L’ultima fase del processo QSM consiste nella risoluzione del problema inverso dalla

perturbazione di campo magnetico ∆Bz (tissutale) alla distribuzione di SM scalare χ(~r).

Richiamando il legame di convoluzione precedentemente formulato tra fieldmap (∆Bz)

e distribuzione di SM (χ):

∆Bz(
−→r ) = B0χ(−→r )⊗G(−→r ) (2.38)

dove G(−→r ) è la risposta di dipolo magnetico (funzione di Green) entro un campo statico

direzionato parallelamente all’asse z nello spazio cartesiano.

La particolarità della funzione di Green è che nel dominio della frequenza è esprimibile

in frequenza come:
−→
k 6= 0 si ha 1/3− k2

z/k
2 ma è nulla altrimenti.

Il valor nullo esibito al centro del k-space ed in corrispondenza del cono a magic angle

rispetto l’asse z è l’elemento che causa la malposizione del problema inverso.

Infatti se alla deconvoluzione discreta si aggiunge la divisione (in bassa frequenza) per

valori nulli si produce sostanzialmente la divergenza del rumore di misura se si calcola

direttamente χ(−→r ) da ∆Bz(
−→r ).

Vi sono due approcci per risolvere tale divergenza, rispettivamente trattando il problema

nel dominio della frequenza o dello spazio e imponendo diverse ipotesi risolutive.
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2.3.3.1 Risoluzione nel dominio della frequenza (k-space)

La risoluzione del problema inverso nel dominio della frequenza sfrutta la formulazione

del problema, opportunamente discretizzato, nel dominio della frequenza:

χ(k) =
∆Bz(k)

B0(
1

3
− k2

z

k2
)

(2.39)

con k2 = k2
x + k2

y + k2
z e risolvendo il problema dei valori nulli a denominatore mediante

sogliatura che ne eviti la divergenza.

Ponendo al denominatore la versione sogliata della funzione canonica di Green G(k) =

±α dove |G(k)| < α è possibile calcolare il rapporto ed ottenere una mappa di su-

scettività che, previa antitrasformazione FFT, rassomiglia l’ideale eccetto che per la

componente continua (che rimarrà necessariamente incognita) e la presenza di artefatti.

Questo approccio è stato ampiamente utilizzato in letteratura [42, 5] sotto al nome

Threshold-based K-space Division (TKD).

Si sottolinea che la sua accuratezza risolutiva dipende dal parametro di sogliatura α in

quanto bilancia l’incidenza degli artefatti rispetto all’informazione rimossa.

Un’evoluzione proposta al metodo considera una versione sogliata e regolarizzata che, ri-

spetto al metodo TKD standard, definisce una minore incidenza degli artefatti ma soffre

ancora del problema di scelta delle soglie come tradeoff tra gli artefatti e la sottostima

di SM.

G(~k)−1 =

(1/3− k2
z/k

2)−1 |1/3− k2
z/k

2| > α

sgn(1/3− k2
z/k

2)(1/3− k2
z/k

2)2α−3 |1/3− k2
z/k

2| 6 α
(2.40)

In conclusione si sottolinea la particolare convenienza computazionale del metodo so-

prattutto in un contesto dove le matrici in uso sono discretizzazioni ad alta risoluzione

di volumi tridimensionali pesanti da trattare, il risparmio è quindi duplice vista l’effi-

cienza computazionale e la limitata memoria necessaria.

Per contro la scelta dei parametri risolutivi non è formalizzabile in modo ottimo nel

dominio della frequenza, pertanto la gestione della sogliatura e regolarizzazione sono

manuali oppure basate su criteri di regolarizzazione empirici (L-curve).

2.3.3.2 Risoluzione nel dominio dello spazio

Formulando il problema inverso nel dominio dello spazio discretizzato della fieldmap

(tissutale) [22, 26, 31, 41, 46] è possibile impostare il problema come di minimo vincolato:

χ̂(−→r ) = argminχ(−→r ){W · ‖∆Bz(−→r )− χ(−→r )⊗G(−→r )‖22 + λR(χ,−→r )} (2.41)



Chapter 2. Fondamenti di phase imaging ed analisi QSM 42

Per W s’intende una maschera di pesi opportuna, mentre R(χ) definisce la funzione

costo che impone la regolarità del campo scalare di SM incognito χ, pesato dallo scalare

λ.

Anche se tale formulazione del problema ammette risoluzione in forma chiusa essa è

computazionalmente non trattabile in ambito MRI per la dimensionalità delle matrici

in gioco pertanto la risoluzione del problema avverrà sempre mediante metodi iterativi.

L’elemento distintivo tra i diversi approcci di inversione nel dominio dello spazio è da-

to dalla funzione di regolarizzazione R(χ,−→r ) usata che consente non solo di bilanciare

rumore ed artefatti rispetto l’accuratezza di stima, ma anche di vincolare specifiche pro-

prietà attese della SM avvalendosi di metodi risolutivi d’uso generale come il Gradiente

Coniugato o LSQR [26].

Nella pratica l’aggiunta di vincoli ed informazione a priori circa le geometrie conduce a

stime di SM tanto più consistenti quanto sono adeguate le informazioni a priori.

Esempi di regolarizzazioni rivelatesi adatte sono la norma Lp (con p=1,2) del gradiente

di SM, Total Generalized Variation (TGV [22]), norme Lp [4] applicate alla SM stessa

oppure penalizzazioni geometriche che impongono la compatibilità delle interfacce nella

mappa di SM alla immagine modulo (MEDI [31]).

Gli aspetti positivi della formulazione nello spazio risiedono nell’avere a disposizione

numerosi metodi risolutivi ben consolidati che al contempo permettono di pesare ade-

guatamente l’informazione nota a priori sulla SM, a tutto vantaggio dell’accuratezza di

stima.

Un ulteriore vantaggio stà nel fatto che nel dominio dello spazio è potenzialmente più

facile caratterizzare il rumore ed i prior, ponendosi poi in un contesto Bayesiano si han-

no a disposizione diversi criteri di ottimizzazione con cui selezionare automaticamente i

parametri di regolarizzazione ottimi (criteri di consistenza).

Per contro si ha che gli algoritmi iterativi sono comunque onerosi sia computazional-

mente che in termini di memoria operativa, pertanto sarà sempre necessario limitarne

ragionevolmente l’esecuzione.

2.3.3.3 Criticità ed artefatti

Si discutono in questa sezione alcuni artefatti di ricostruzione tipici in QSM e la loro

origine.

Gli artefatti relativi al problema inverso più rilevanti sono quelli di streaking, fenomeni

di bordo (2.29) visibili come striature di intensità variabile spazialmente che si propa-

gano in corrispondenza di discontinuità di oggetti a suscettività diversa.

Essi possono nascondere strutture dimensionalmente piccole in cui vi siano salti rilevanti

di suscettività, l’esempio più tipico è dato dai vasi venosi in cui l’artefatto induce un
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pattern di distorsione simile alla perturbazione di dipolo magnetico, tali strutture risul-

tano infatti le strutture più difficili da delineare accuratamente nelle regioni cerebrali.

Spesso lo streaking è legato ad un’inversione incompleta del problema a causa delle

singolarità numeriche evidenziate nella funzione di Green le quali, anche in assenza di

rumore, determinano una ricostruzione di SM corrotta da streaking come riportato in

figura 2.28.

(noise free)

Figura 2.28: Streaking indotto in simulazione diretta ed inversa senza rumore

L’artefatto citato insorge in particolare quando larga parte del informazione di bassa

frequenza spaziale viene impropriamente rimossa per evitare la propagazione del rumore

di misura, ma possono essere significativamente ridotti fino ad essere visivamente im-

percettibili mediante regolarizzazione e/o vincoli di compatibilità geometrica.

Tali rimedi vanno però pesati attentamente (2.29) dal momento che generano progressive

sottostime della SM presso le discontinuità e sovrastime allontanandosi da esse.
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Figura 2.29: Esempi di streaking in simulazione per diverse soglie di troncamento α

L’effetto prevalente del rumore di misura sulle stime SM consiste nel produrre mappe
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di SM con diverse texture legate ad un’apparenza progressivamente più rumorosa delle

mappe di suscettività fino a compromettere la visibilità degli oggetti con rumorosità

troppo elevata.

Gli effetti di rumore possono essere limitati rimuovendone almeno parzialmente il con-

tributo mediante sogliatura del k-space oppure regolarizzando nel dominio dello spazio.

Si riportano infine le criticità specificamente legate ai parametri di acquisizione MRI,

tra le quali risoluzione spaziale e rapporto tra dimensioni in-plane ed off-plane.

Questi sono importanti ai fini della SM in quanto, assieme al tempo di eco definiscono

il massimo SNR, da mantenersi sufficientemente elevato in QSM, quindi la risoluzione

spaziale è inferiormente limitata oltre che superiormente dal momento che il problema

inverso, richiede una discretizzazione adeguata perchè l’ipotesi di isotropia sia valida e

riduca gli effetti di partial volume.

La criticità del rapporto in ed off plane è legata alla sensibilità di alcune strutture bio-

logiche rispetto all’orientazione infatti l’utilizzo di dimensioni laterali diverse comporta

potenziali malinterpretazioni se lo spessore del voxel off-plane rispetto l’in-plane è molto

diverso.

L’esempio tipico in merito è quello dei vasi venosi, i quali presentano fase ipointensa

anche per fieldmap (∆Bz) negativa se lo spessore del voxel media solamente una parte

della perturbazione dipolare indotta dal vaso, mentre per dimensioni planari maggiori

alla off-plane l’effetto manifestato può essere opposto.

2.3.4 Impostazione del riferimento

Gli zeri esibiti dalla funzione di Green implicano che, indipendentemente dal rumore, le

mappe di SM conterranno un offset incognito e per essere confrontabili necessitano di

un comune riferimento.

Generalmente si imposta il valore di SM rispetto a quello medio in aree specifiche op-

pure, assumendo il valor medio Whole Brain (WB) di SM sia sufficientemente stabile,

si imposta quest’ultimo a zero.

Pertanto la SM stimata in QSM sarà sempre una misura relativa al riferimento scelto

ed ogni comportamento dia/paramagnetico sarà di fatto rispetto a tale regione.

Il problema nella scelta del riferimento risiede nel fatto che il contesto clinico-patologico

esibisce un ampio spettro di alterazioni tissutali sia strutturali che di contenuto chimico,

pertanto in ogni patologia sono state proposte diverse alternative.

Il contesto patologico della sclerosi multipla in cui è inquadrata questa tesi ha negato

l’uso di regioni di materia bianca in quanto risulta assai difficile valutarne l’alterazione a

meno di evidenti lesioni mentre vi possono essere anche notevoli alterazioni microstrut-

turali non visibili in stadio precoce.
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Purtroppo secondo un criterio di minima varianza locale sarebbe ottimale nei soggetti

sani proprio la materia bianca frontale o le radiazioni ottiche come riferimento.

Risulta anche inadatta la materia grigia corticale per la sua variabilità strutturale e

la vicinanza dei suoi confini al CSF, fattore che spesso si traducono in discontinuità e

quindi in artefatti minando l’affidabilità locale di tali stime.

Teoricamente il CSF presso i ventricoli cerebrali è adatto per la facilità di segmentazione

e dimensione adeguata. Anche se in condizioni normali (con barriera emato-encefalica

intatta) esso manifesta proprietà chimiche e magnetiche del tutto simili all’acqua la

stabilità delle sue proprietà magnetiche, in condizioni patologiche infiammatorie, deve

essere ancora verificata.

In tali patologie infatti si è osservato il convolgimento di diverse popolazioni cellulari ad

alto contenuto di ferro le quali, invadadendo i ventricoli cerebrali assieme ai detriti sot-

toprodotti della fase infiammatoria, sono in grado di alterare in modo non quantificabile

le caratteristiche magnetiche del CSF.

In aggiunta a questo si riporta che il CSF è in movimento nei ventricoli cerebrali che

pure si contraggono (su scala dimensionale inferiore ai 2mm) quindi è verosimile tali aree

siano soggette ad artefatti di fase legati al flusso, che difficilmente può essere mitigato

mediante Flow Compensation per la sua irregolarità, si assume pertanto tale contributo

non sia significativo e l’evoluzione di fase segua ancora una legge ben lineare come è stato

poi verificato infatti il riferimento di massima scelto in questa tesi è presso i ventricoli

cerebrali laterali opportunamente erosi.

Una potenziale applicazione degli studi di suscettività venosa potrebbe, migliorando op-

portunamente le sequenze di acquisizione e processing specifico, aiutare nel definire una

regione di suscettività magnetica che consenta la riferibilità assoluta delle stime.

Considerando una regione vascolare, di dimensioni tali da evitare artefatti partial volu-

me e di streaking, è possibile descrivere la suscettività magnetica del sangue (conside-

rato isotropo) con un modello bi-compartimentale, attribuendo parte del contributo di

suscettività ai globuli rossi e parte al plasma:

χblood = Hct(Y χoxy + (1− Y )χdeoxy) + (1−Hct)χplasma (2.42)

dove con Hct si intende la frazione di ematocrito cioè il volume occupato dai globuli

rossi rispetto al volume totale il cui valore tipico è noto (0.45 per gli uomini, 0.4 per le

donne) oltre che facilmente misurabile come anche la saturazione parziale Y d’ossigeno

(0 < Y < 1).

Essendo note e relativamente stabili le misure di suscettività magnetica relative al san-

gue completamente ossigenato (Y=1) e deossigenato è possibile stimare la suscettività

magnetica ematica effettiva linearizzando il legame rispetto alla saturazione Y con buon
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grado di approssimazione.

Disponendo poi di una regione vascolare venosa (Y < 1) e di una arteriosa (Y ≈ 1)

affidabili spazialmente, è possibile stimare l’offset dalla loro differenza di suscettività:

χv − χY=1 = χdo(1− Y )Hct (2.43)

dove χdo è la differenza di suscettività magnetica tra sangue completamente ossigenato

e deossigenato, tipicamente 0.27 · 4π ppm per unità di Hct.

Siccome la suscettività magnetica del sangue arteriale è molto simile a quella dei tessuti

cerebrali più isotropi e a quella del sangue completamente ossigenato la relazione pre-

cedente può essere usata per calcolare la differenza di suscettività venosa e tissutale e

stimare da questa l’offset potenzialmente removibile.

Considerando i valori di popolazione tipici per il sangue (Hct = 0.44, Y = 0.7) tale

differenza risulta di 0.45 ppm e di fatto definisce la massima variazione di suscettività

attesa intracerebrale.

Tale approccio resta però attualmente non percorribile per la scarsa dimensione vasco-

lare efficace oltre al fatto che per diversi metodi QSM i vasi sono soggetti agli artefatti

più marcati e ad errori di unwrapping le cui conseguenze sarebbero ancora un bias nella

stima dell’offset.

Inoltre nonostante l’accuratezza del Flow Compensation vi saranno sempre contributi

di fase legati all’ampio spettro di flusso la cui rimozione completa non è percorribile.



Capitolo 3

Materiali e metodi

Si descrivono in questo capitolo principi e metodi seguiti nell’analisi QSM, dalla com-

posizione del dataset, dettagli di acquisizione e preprocessing fino alla descrizione dei

singoli metodi QSM valutati in questa tesi.

I risultati di questi ultimi saranno infine posti a confronto sia qualitativamente che

quantitativamente, secondo i criteri enunciati al Capitolo 4, in modo da evidenziare

quali siano, in termini di SM stimata, le effettive differenze tra i metodi.

3.1 Acquisizione del dataset e pre-processing

L’insieme dei soggetti che compongono il dataset a disposizione è suddiviso in quattro

sani (3M, 1W, 44 ± 6 anni) e sei pazienti affetti da sclerosi multipla (4M, 2W, 37 ± 10

anni) nel complesso l’età è compresa tra 27 e 54 anni. Tutti i soggetti coinvolti hanno

dato il consenso informato allo studio svolto.

Le acquisizioni sono state svolte presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona

(Borgo Trento) utilizzando uno scanner MRI Philips Achieva 3T, con bobina di ricezione

dedicata head ad 8 canali.

Le acquisizioni sono state svolte, per ogni soggetto partecipante, adottando stessa para-

metrizzazione delle sequenze e posizionamento supino standard.

Per lo studio della SM sono state svolte una GE Multi-Echo (GE-ME) e una GE-EPI,

mentre per la definizione strutturale sono state acquisite immagini anatomiche T1w e

T2w, i cui dettagli sono riassunti in 3.1.

I dettagli relativi ad altre sequenze contestualmente acquisite non sono riportati in quan-

to non d’interesse in questo studio.

Durante il periodo di acquisizione (2014/2015) del dataset descritto non sono state

apportate modifiche significative allo scanner MRI utilizzato.

47
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Parametro T1 3D T2 3D GE-ME GE-EPI

Nome sequenza FFE TSE FFE FE-EPI

TR [ms] 8.08 2500 50.5 54

TE [ms] 3.697 228.6 8.14 : 4.5 : 39.64 29

FA [deg] 8 90 15 10

Averges Num. 1 1 1 2

BW [Hz/voxel] 191.4 1.1× 103 463.9 619.7

SAR (est.) 0.015 0.0193 0.1 0.0022

Voxel dims [mm] 1×1×1 1×1×1 0.479×0.479×2 0.55×0.55×0.55

Matrix dims 240×240×180 256×256×180 480×480×70 400×400×336

FC No No Si (odd echos, 2D) Si (2D)

Data acquired Mag Mag Mag, Phase Mag, Phase

Parallel imaging SENSE SENSE SENSE SENSE

Durata [min] 5.0 2.8 8.9 3.8

Tabella 3.1: Parametri di acquisizione delle sequenze MRI utilizzate

Un esempio delle acquisizioni svolte per un soggetto sono riportate in figura 3.1.

T1w GE-ME GE-EPI

Figura 3.1: Esempi di acquisizioni T1w, GE −ME e GE − EPI

Richiamando le criticità evidenziate (Capitolo 2) della misura di fase in corrispondenza

di aree vascolari, al fine di ridurre l’errore di linearizzazione di fase sono state applicati

alle sequenze GE-ME e GE-EPI metodi di Flow Compensation (FC) riducendo in modo

significativo gli errori di posizionamento.

Nelle sequenze usate (3.1) il FC è applicato in particolare agli echi dispari della GE-ME

(rispettivamente: 1, 3, 5, 7) e alla misura GE-EPI correggendo flussi con componenti

parallele alla direzione di codifica in frequenza e fase (2D) ma in direzione longitudinale.
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Ogni acquisizione svolta applica metodi di parallel imaging (pre-implementati nello scan-

ner), l’approccio di ricostruzione usato è detto SENSitivity Encoding (SENSE) che con-

sente di combinare misure di modulo e fase single-coil nella risultante misura finale nel

dominio dello spazio.

I risultati delle acquisizioni ricostruite on-board restituite in formato standard DICOM

e successivamente convertite, per facilitarne il trattamento su calcolatore, in formato

standard NIfTI mediante software ad hoc.

3.1.1 Coregistrazione e parcellizzazione dei tessuti

In questo lavoro l’esecuzione dei metodi QSM avviene completamente nello spazio na-

tivo di misura (rispettivamente GE-ME o GE-EPI) pertanto, affinchè le mappe di SM

stimate siano confrontabili al variare della sequenza, è necessaria la fase coregistrazione.

Si assume come spazio di riferimento quello definito dalla misura GE-ME, in particolare

il primo volume modulo della sequenza (quello con TE inferiore) perchè presenta SNR

massimo.

In questo lavoro si è scelto di non applicare ai volumi successivi al primo della GE-ME

correzioni di movimento in quanto, con un ∆TE di 4.5 ms, eventuali movimenti del capo

sono assunti trascurabili anche se l’alta risoluzione usata mette in evidenza la necessità

di tale correzione per acquisizioni a lungo TE .

Per verifica l’applicazione di metodi di correzione del movimento ai volumi di modulo

(rispetto al primo) ha evidenziato la necessità di trasformazioni molto limitate sia in

traslazione che rotazione per allineare esattamente i volumi mentre i fattori di shear

risultano meno trascurabili soprattutto sugli ultimi volumi a causa delle distorsioni spa-

ziale date dal lungo TE .

Detto ciò, la fase di coregistrazione prevede la stima di opportune matrici di trasforma-

zione (affini) in modo che ogni misura (modulo, fase o SM) dallo spazio nativo inziale

sia ridefinita nello spazio di riferimento (GE-ME), ciò vale anche per le segmentazioni

tissutali successivamente operate in spazio T1 secondo lo schema 3.2.
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Spazio T1 Spazio ME 
(riferimento) Spazio ME 

(QSM+MALF)

Spazio T1 
(MALF)

Spazio EPI
Spazio EPI 

(QSM)

Figura 3.2: Schema delle coregistrazioni

Le coregistrazioni sono state svolte mediante mappatura lineare rigida (6 gof) raffinata

quindi in una affine (12 dof), coinvolgendo tali operatori si sono volute evitare distorsioni

eccessive alle mappe QSM cos̀ı da evitare bias nei confronti.

Le metriche di similarità adottate per la stima delle matrici di trasformazione sono ri-

spettivamente nello step di coregistrazione rigida basate su Global Correlation mentre

nello step di coregistrazione affine sulla Mutual Information, in tal caso la regione d’inte-

resse da coregistrare corrispondente all’intera regione cerebrale pertanto non sono state

adottate mascherature specifiche.

Il software utilizzato per svolgere tali operazioni è antsregistration (Advanced Norma-

lization Tools) [3] il quale prevede la stima interativa delle matrici di trasformazione

richieste basata sulle metriche di similarità riportate e secondo una gerarchia a due li-

velli con tolleranze di convergenza richieste decrescenti in modo da avere una prima

fase di coregistrazione rigida grossolana ma veloce seguita da una più lenta ed accurata

affine.

La memorizzazione delle acquisizioni MRI in formato NIfTI [23] è compatibile alle ri-

chieste degli algoritmi di coregistrazione usati in quanto essi operano utilizzando in-

formazioni di orientazione, dimensione voxel ed origine contenuti nell’header immagine

formattato in standard ITK.

Per migliorare la qualità delle coregistrazioni è stato preventivamente applicato ad

ogni volume coinvolto nelle coregistrazioni l’algoritmo di normalizzazione dell’intensità

N4ITK [47] in modo da ridurre le potenziali inaccuratezze legate a disomogenenità spa-

ziali nel modulo del segnale misurato.

Si sottolinea che tale correzione è applicata ai soli fini di coregistrazione alle immagini

modulo, normalizzando al valor medio solo per la stima delle coregistrazioni che vengono

però applicate alle misure effettive acquisite (non corrette).
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Le coregistrazioni proposte sono state parametrizzate sempre allo stesso modo su tutti

i soggetti ed i risultati corrispondenti sono in ogni caso stati visivamente validati.

Il confronto delle SM stimate con i vari metodi QSM sarà svolto in 16 regioni d’interesse

(ROI), selezionate per ogni soggetto in modo da disporre di un atlante indicizzato che,

ridefinito in spazio GE-ME applicando la trasformazione tra lo spazio T1 e GE-ME,

consenta una semplice selezione dei valori di SM d’interesse.

La definizione di tali ROI è stata svolta avvalendosi delle acquisizioni T1w parcellizzate

mediante il metodo MALF (ANTs) [48] di cui un esempio applicativo è riportato in

figura 3.4.

Esso si avvale di una strategia di segmentazione multi-atlante in cui, disponendo di più

atlanti pre-segmentati relativi a soggetti diversi e registrabili al volume da segmentare,

si proponga una classificazione voxel-wise di consenso basata su majority vote o weithted

voting (Label fusion).

Immagine T1w Atlante indicizzato Selezione QSM

Figura 3.3: Esempi di parcellizzazione tissutale operata in spazio T1

Tale approccio di segmentazione è risultato robusto rispetto alla variabilità anatomica

inter-individuale, nell’esecuzione sono stati adoperati gli atlanti indicizzati MICCAI []

a disposizione, dal momento che tali atlanti propongono una parcellizzazione cerebrale

troppo fine per gli scopi di questo lavoro le singole aree delineate sono state infine agglo-

merate in base alla loro appartenenza in lobi corticali (frontale, temporale, occipitale,

parietale, limbico), materia bianca cerebrale e cerebellare, aree subcorticali (Ippocam-

po, Pallidum, Putamen, Talamo Proprio, Ventral DC, Caudato, Amigdala) e ventricoli

cerebrali.
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White
Matter

Figura 3.4: Rappresentazione schematica di lobi corticali, materia bianca ed aree
subcorticali

Parallelamente è stata svolta anche una suddivisione delle ROI proposte per emisfero

cerebrale in modo da verificare eventuali differenze di SM inter-emisfero.

3.2 Implementazione della pipeline di analisi QSM

Per lo svolgimento delle analisi QSM è stata implementata una pipeline in cui vengono

eseguiti contestualmente tutti i metodi QSM a partire dalle acquisizioni di ogni singolo

soggetto.

Ottenute le stime di SM da ogni metodo QSM e per ogni soggetto sono stati normalizzati

i valori di SM alle regioni ventricolari laterali, è quindi possibile procedere al confronto

dei risultati sia a livello Whole Brain (WB) che di ROI, tenendo anche conto degli effetti

legati alla sequenza di acquisizione in uso i cui dettagli sono riportati nel Capitolo 4.

Di ogni metodo QSM utilizzato si elencano a seguire i dettagli implementativi relativi

ad ogni fase risolutiva parte della pipeline QSM, dove non esplicitamente indicato l’ese-

cuzione si intende svolta avvalendosi delle implementazioni pubblicate dai relativi autori

ed opportunamente adattate, in ambiente Matlab (ver. 2014b) su calcolatore in Cluster

DELL PowerEdge M600 (Intel Xeon E5450, 16 GB RAM).

• Acquisizione del dataset MRI: GE-ME, GE-EPI, T1w, T2w

• Calcolo delle coregistrazioni (ANTs) e Bias Correction (N4ITK): GE − EPI →
GE −ME, T1w → GE −ME

• Parcellizzazione tissutale della T1w (MALF) e trasformazione in spazio GE-ME

della mappa indicizzata ottenuta

• Mascheratura dei volumi (BET FSL [45] ed erosion selettiva)

• Rilassometria T ∗2
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• QSM con TKD & CF-L2: phase unwrapping Laplacian-based, background removal

con V-SHARP, risoluzione problema inverso con TKD e CF-L2

• QSM con Inversione regolarizzata L1 & L2: phase unwrapping best-path, back-

ground removal con dipole fitting iterativo, inversione iterativa con regolarizzazione

L1 e L2

• QSM con MEDI: phase unwrapping con TPU e region-growing, background remo-

val con PDF, inversione iterativa con MEDI

• QSM con STI: phase unwrapping & background con HARPERELLA oppure Laplacian-

based & V-SHARP, inversione iterativa con iLSQR

• QSM con TGV: phase unwrapping, rimozione background ed inversione problema

iterativa in single step con Laplaciano di fase e regolarizzazione TGV

3.2.1 Mascheratura dei volumi

Alle critiche operazioni di ricostruzione e coil combination segue l’altrettanto impor-

tante fase mascheratura dei volumi, necessaria per la rimuovere gli effetti di bordo in

corrispondenza alle interfacce tra tessuti cerebrali e CSF ma anche tra tessuti ed osso

temporale e rispetto l’aria nei seni nasali.

Come precedentemente riportato l’immagine di fase soffre in tali regioni di alta variabilità

che, a differenza delle distorsioni geometriche dell’immagine modulo, sono difficilmente

recuperabili per la presenza di discontinuità nette e rumore di misura.

Dal momento tale variabilità peggiora senz’altro il wrapping di fase fino a renderlo

irremovibile è preferibile escludere completamente tali aree, eliminando all’origine gli

artefatti che ne deriverebbero, al costo però di scartare anche l’informazione relativa

alle aree corticali esterne dove la quantificazione QSM non è facilmente percorribile.

Per rimuovere tali regioni delle analisi QSM successive è stata definita per ogni soggetto

una maschera binaria con cui selezionare solo le aree cerebrali d’interesse ed elimina-

re quelle soggette coinvolte in artefatti indesiderati partendo dal segnale nell’immagine

modulo.

Tale maschera è ottenuta con opportune sogliature dell’immagine modulo svolte con il

software bet [45] (FSL).

Si è scelto in particolare di applicarlo all’ultimo volume dispari (ovvero il settimo, con

TE = 35.14 ms) in modo da sfruttare il ridotto SNR rispetto ai primi volumi, partico-

larmente marcato nelle zone di interfaccia tissutale o aria-tessuto dove, per i rilevanti

effetti di T ∗2 , il segnale decade velocemente in modo che proprio tali regioni vengano

escluse al meglio.
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Dal momento che generalmente la maschera ottenuta non è sufficientemente restrittiva

per l’analisi QSM viene ulteriormente elaborata (con operatori morfologici) per escludere

selettivamente ogni area potenzialmente interessata da discontinuità di fase repentine,

preservando al meglio i tessuti corticali.

3.2.2 Rilassometria T ∗2

Definite le opportune mascherature è possibile applicarle all’acquisizione modulo (GE-

ME) per determinare il decadimento di segnale MRI al variare del TE e a livello di

singolo voxel.

Tale operazione è in letteratura riportata come rilassometria T ∗2 la quale si propone di

stimare, applicando modelli di segnale MRI più o meno complessi, il tasso di decadi-

mento del segnale misurato, il quale fornisce informazioni sia di natura strutturale che

di composizione tissutale. Si è inoltre verificato che tale grandezza è significativamente

correlata al quantitativo di ferro tissutale.

Figura 3.5: Esempi di mappe parametriche di T ∗
2

In questo lavoro per T ∗2 si intende la costante di tempo di decadimento relativa ad un

modello mono-esponenziale identificato sulle misure modulo di ogni voxel, pertanto tale

parametro si presta ad essere rappresentato come mappa definita nello spazio di riferi-

mento.

La sequenza GE-ME acquisita ben si presta a tale stima voxel-wise, trascurando gli ef-

fetti di suscettività macroscopica sul modulo delle acquisizioni (distorsione geometrica

trascurabile) e considerando i volumi successivi ben allineati tra loro, la stima del para-

metro è svolta quindi implementando uno stimatore ai minimi quadrati.

Sono stati adoperati in questo lavoro due approcci per l’identificazione, uno lineare pesa-

to (WLS) ed uno non lineare (LSQNONLIN-Matlab) svolto con restrizione dello spazio

di ricerca mediante bound specifici.

Tali bound sono costruiti innanzitutto svolgendo un clustering kmeans (k-means Matlab)

delle dinamiche di segnale modulo (in 5 clusters ripetendo 6 volte il processo) e di fat-

to suddividendo i voxel per tessuto d’appartenenza, applicando ai centroidi dei relativi
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cluster uno stimatore WLS si sono ottenuti per ogni cluster i parametri identificativi del

modello tipici nel cluster.

Calcolando poi, su tutti i voxel appartenenti ad un cluster, la deviazione standard dei

rispettivi parametri (ottenuti dall’identificazione WLS non vincolata) si hanno per ogni

cluster i parametri medi di modello e le loro deviazioni tipicamente osservate, informa-

zioni usate per restringere lo spazio di ricerca utile di LSQNONLIN secondo un criterio

µ ± 3σ oppure, qualora esso risulti troppo poco restrittivo, definendo lo spazio tra 1/3

e 3 volte i parametri medi del modello nel cluster.

Tale accorgimento per lo stimatore non lineare di fatto consente di ridurre notevolmente

il suo tempo computazionale e svolgere al contempo una regolarizzazione spaziale dei

parametri che risulta però non limitativa rispetto alla variabilità tissutale intrinseca del

parametro di rilassamento.

3.2.3 I metodi Truncated K-space Division (TKD) e L2-Regularized

Closed Form (CF-L2)

La metodologie TKD [42] e CF-L2 [5] sono approcci QSM che si avvalgono dell’elabo-

razione nel dominio della frequenza partendo dalla fieldmap ottenuta da acquisizioni di

fase a singolo TE ed applicando una sogliatura del kernel di dipolo (funzione di Green)

in TKD oppure una sogliatura con regolarizzazione in CF-L2 per risolvere il problema

inverso ed ottenere, previa antitrasformazione, la SM stimata.

La differenza chiave tra i due metodi stà nel fatto che TKD non svolge alcuna ipotesi

circa la natura della distribuzione di suscettività nè sulle proprietà magnetiche attese dei

tessuti ed applica una sogliatura basata sul solo contributo di rumore di misura presente

sulla fieldmap, bilanciando l’accuratezza di stima solamente all’incidenza degli artefatti.

Al contrario il metodo CF-L2 equivale ad una formulazione k-space di un problema di

ottimizzazione in forma:

χ̂ = argminχ{‖FHDFχ− φ‖22 + λ‖WGχ‖22} (3.1)

dove D indica la discretizzazione spaziale del kernel di dipolo, F l’operatore di Fourier

discreto e G l’operatore di gradiente spaziale.

La formulazione di tale problema in frequenza deriva direttamente dall’equazione di

perturbazione di campo discretizzata FHDFχ = φ.

Assumendo opportune ipotesi di regolarità e linearità il problema cos̀ı espresso ammette

la forma risolutiva esatta:

χ̂ = (FHDHDF + λGHG)−1FHDHFφ (3.2)
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L’equazione riportata è teoricamente valida ma praticamente intrattabile in un conte-

sto ad alta risoluzione spaziale, invece può essere utilmente tradotta nel dominio della

frequenza (k-space) essenzialmente costituendo una versione regolarizzata L2 del TKD :

χ̂ = FHD[thr +D2 + λ(E2
x + E2

y + E2
z )]−1Fφ (3.3)

dove con E si intende la trasformata di Fourier (per singole componenti) dell’operatore

gradiente espresso come Gx = FHExF mentre thr è la soglia di troncamento che riduce

i problemi di inversione della funzione di Green.

Pertanto CF-L2 si avvale sia della sogliatura per ridurre gli effetti di propagazione del

rumore a bassa frequenza che di un’opportuna regolarizzazione spaziale che mitiga gli

effetti di rumore (oltre la soglia di troncamento) ancora però senza particolari ipotesi

esplicite sulla SM reale.

Entrambi gli approcci richiedono come ingresso la parametrizzazione discussa a seguire

e la misura di fase unwrapped, in questo caso il metodo di unwrapping è basato sul

Laplaciano di fase, implementato sfruttando le proprietà del Laplaciano della fase reale

e misurata come: 4φ = Im(4ejφwrapped · e−jφwrapped).

La rimozione del contributo di background è stata svolta mediante V-SHARP con di-

mensioni del kernel variate tra 3 e 15 voxel e soglia di troncamento pari a 0.2, rivelatasi

ben adatta ad ogni misurazione svolta.

L’impostazione dei parametri di soglia è avvenuta manualmente bilanciando al meglio gli

artefatti di streaking visibili rispetto alla propagazione di rumore oppure, con risultati

del tutto confrontabili, cercando il punto di massima curvatura della L-curve. Non di-

sponendo di stime di rumore accurate infatti è stato necessario l’uso di metodi empirici.

Il vantaggio chiave delle metodologie d’inversione in k-space TKD e CF-L2 risiede nel-

la leggerezza computazionale e di memoria operativa richiesta rispetto ad altri metodi

QSM, fattore che li rende preferibili dal momento che numerosi studi di simulazione in

letteratura hanno ottenuto risultati del tutto analoghi a metodi di QSM decisamente

più pesanti computazionalmente.

Per contro l’assenza di peso sull’informazione a priori utilizzata non permette di escludere

comportamenti di bordo indesiderati ed imporre regolarizzazioni ottime.

3.2.4 Il metodo Morphology Enabled Dipole Inversion (MEDI)

L’approccio Morphology Enabled Dipole Inversion (MEDI ) [31] risolve il problema in-

verso imponendo vincoli di consistenza strutturale tra la distribuzione spaziale di SM e

l’immagine modulo acquisita contestualmente alla fase.

Il metodo è formulato come di problema di ottimizzazione vincolato con ipotesi di spar-

sità delle misure k-space e consistenza rispetto all’informazione strutturale.
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Pertanto voxel spazialmente appartenenti ad interfacce tissutali nell’immagine modulo

che non hanno corrispondenza di interfaccia sulla distribuzione di SM sono definiti sparsi

e l’incidenza di tali eventi viene minimizzata, mediante un’opportunamente formulata

norma L1.

L’obbiettivo del metodo stà nel migliorare l’affidabilità di stima della SM usando infor-

mazione a priori strutturale in modo che la stimata risulti coerente spazialmente ad una

misura meno soggetta a problemi di località della fase come il modulo stesso.

Infatti l’imposizione di vincoli di consistenza consente una migliore gestione delle inter-

facce altrimenti geometricamente corrotte da artefatti di streaking più pesanti.

Il metodo MEDI utilizzato in questa tesi si avvale delle misure di modulo e fase GE-ME

dalle quali, dopo aver risolto il wrapping di fase con un metodo ad hoc, ricavare la field-

map complessiva tramite un fitting lineare.

Dopo aver rimosso il contributo di background mediante il metodo PDF [32] si procede

alla risoluzione del problema inverso formulato come minimizzazione L1:

χ̂ = minχ{‖MGχ‖1} bound to ‖W (Dχ− b)‖22 ≤ ε (3.4)

dove M indica la matrice dei pesi (costruita dall’immagine modulo) in cui sono eviden-

ziati i bordi anatomici, G corrisponde all’operatore gradiente, W corrisponde ad una

matrice che pesa spazialmente il rumore sulla fieldmap (derivata all’immagine modulo)

infine ε è una costante che bilancia la fedeltà alle misure rispetto al vincolo di ricostru-

zione.

Per la descrizione dell’implementazione numerica del problema si rimanda alla letteratu-

ra corrispondente [33, 31, 34] dove la formulazione del problema di minimo non vincolato

avviene mediante moltiplicatori di Lagrange.

Il metodo di unwrapping utilizzato prevede due step consecutivi, uno temporale voxel-

wise con cui si recupera la coerenza temporale di fase svolgendo un fitting lineare con cui

viene anche stimata la fieldmap effettiva la quale è soggetta, durante il secondo step, ad

unwrapping spaziale (Laplacian-based) atto a rimuovere eventuali discontinuità spaziali

residue.

Il metodo di unwrapping temporale implementato (TPU ) stima il rumore di fase a

partire dalla varianza di segnale (mediando la varianza off-brain delle componenti reale

ed immaginaria del segnale misurato) e calcola la deviazione standard di fase per ogni

TE come:

σ̂φ(r, TE) =
σReal(TE) + σImag(TE)

2 ·M(r, TE)
(3.5)

dove σφ(r, TE) indica la deviazione standard di fase in posizione r al tempo TE , σReal ed

σImag indicano le deviazioni standard (per ipotesi costanti nel FOV) di parte reale ed
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immaginaria del segnale off-brain, infine M(r, TE) indica il modulo del segnale effettivo

in posizione r e tempo TE .

In figura 3.6 si riporta un esempio di deviazione standard di fase stimata nel quale è ben

evidente la dipendenza dal TE e la specificità di rumore di fase presso le regioni vascolari

a basso SNR.
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Figura 3.6: Deviazione standard di fase stimata per cinque echi successivi

Tale metodo di stima della varianza di rumore di fase è generalmente complicata dall’uso

del parallel imaging ma fornisce stime di rumore ragionevoli e compatibili alla lettera-

tura [] dove tipicamente la varianza di rumore è stimata come inverso del SNR locale.

L’informazione cos̀ı determinata viene poi scalata linearmente e propagata alla fieldmap

in modo da definire su di essa dei bound di confidenza utili nelle fasi successive.

Una fieldmap grezza è ottenuta mediante divisione complessa, per ridurre la sensibilità

ai wrap presenti, come: ∆ωreal =< (e1i∗φTE3 timese−i∗φTE1 )/(TE3−TE1), i wrap spaziali

residui sono quindi eliminati tramite un algoritmo region-growing.

Come evidenziato dalla relazione precedente la stima della fieldmap grezza è svolta dal

primo e terzo TE in quanto la sequenza GE-ME utilizzata non applica per costruzione

FC sugli echi pari.

Una volta determinata la fieldmap grezza ed i relativi bound, essa guiderà l’unwrapping

model-based vero e proprio svolto a livello di voxel: dal momento che l’evoluzione di

fase è lineare in TE allora, partendo dalla prima misura di fase (primo TE) ed avanzan-

do iterativamente ai TE successivi, è possibile predire il valore della fase dalla fieldmap

grezza ed eventualmente applicare correzioni alla fase misurata già al secondo eco della

sequenza.

Una volta disponibili due o più misure di fase (corrette) la fieldmap grezza viene tra-

scurata, al suo posto viene usata la pendenza di evoluzione di fase stimata tramite fit
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lineare (WLS) rispetto agli echi già valutati.

Avanzando iterativamente ad ogni TE si aggiorna la stima di fieldmap ottimale fino a

quel passo con cui predire la fase successiva ed aggiornare i bound di confidenza fino ad

esaurire gli otto echi previsti.

Un’esempio concreto di operatività del metodo di unwrapping è riportato in figura 3.7

per un voxel wrapped temporalmente dove sono rappresentate tre fasi dell’esecuzione:

predizione, correzione iterativa della fieldmap e rimozione del wrap incontrato.
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Figura 3.7: Fasi successive della correzione del wrapping temporale in TPU

In questa tesi si assume un modello di misura con contributo di rumore additivo, Gaus-

siano di media nulla e scorrelato sia spazialmente che temporalmente con matrice di

covarianza diagonale i cui singoli elementi sono in forma: σ̂2 × T 2
E .

Ovvero la deviazione standard del rumore di fase è lineare nel tempo e scalata dalla co-

stante σ̂ che valuta la qualità del fit lineare, stimata a posteriori del WLS dopo l’ultimo

eco.

In figura 3.8 si riporta un esempio di σ̂ stimato in cui è ben evidente che il fattore

di scala di rumore è in realtà lontano dall’essere spazialmente costante ed omogeneo a

dimostrazione delle criticità nel modello di rumore adottato.
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Figura 3.8: Fattor di scala della varianza di rumore di fase (stimato a posteriori)

Avendo inizialmente stimato anche l’incertezza della fieldmap grezza si dispone quindi
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sia della pendenza della retta che descrive l’evoluzione di fase che dell’incertezza su tale

pendenza, è quindi possibile costruire (per ogni TE) un range di valori ammissibili di

fase attorno a quello predetto.

In tal modo si avrà una situazione di wrapping solo se la fase misurata nell’eco successivo

è significativamente al di fuori del range definito.

Un’approccio equivalente, ma più difficile da gestire, per individuare il wrapping in modo

robusto è considerando quando le differenze di fase tra due echi successivi superano i

±2π a cui è aggiunta una soglia di tolleranza basata sul rumore.

Si noti che se l’informazione circa il rumore ed il modello di evoluzione di fase (peraltro

generalizzabile a non lineare) risultano adatti, allora è possibile compiere l’unwrapping

con buona robustezza purchè le discontinuità di fase presenti siano nel range dei 2π, per

garantire questo il ∆TE = TE3 − TE1 deve essere opportunamente limitato.

Si noti che questa strategia di unwrapping, lavorando a livello voxel-wise, scarta di fatto

l’eventuale correlazione di fase ed è quindi altamente parallelizzabile.

Dal momento che l’evoluzione di fase è assunta partire dal primo volume allora eventuali

wrap spaziali già presenti in esso si ripeteranno anche negli echi successivi quindi sarà

necessario a posteriori applicare un’unwrapping spaziale (region-growing) alla fieldmap

determinata mediante fitting lineare.

Una volta stimata la fieldmap effettiva, con associata incertezza, MEDI si avvale per la

rimozione del campo di background del metodo Projection onto Dipole Fields (PDF )

il quale decompone la fieldmap stimata entro la ROI cerebrale in contributo spiegato

da variazioni interne di campo e un contributo dato da una distribuzione spaziale di

dipoli posizionati esternamente alla ROI, separabili applicando il teorema di proiezione

in spazio di Hilbert a tali campi.

L’ultima fase di MEDI consiste nella risoluzione del problema inverso secondo l’approccio

di compatibilità strutturale precedentemente descritto, nella risoluzione del problema

inverso si sono rivelati ben adatti i parametri di regolarizzazione da letteratura.

La criticità chiave del metodo enunciato risiede in particolare nel soddisfacimento delle

ipotesi base nei metodi di unwrapping ai quali tutte le fasi successive di stima sono molto

sensibili mentre piccole variazioni di rumore non hanno dimostrato di indurre pesanti

variazioni di stima per la presenza di vincoli e regolarizzazione.

3.2.5 Risoluzione con Inversione Regolarizzata in norma L1 o L2

Ancora nel contesto dei metodi basati sull’ottimizzazione vincolata sono stati implemen-

tati in letteratura metodi risolutivi con funzioni di regolarizzazione norma L1 e L2 [4, 19]

della SM o del suo gradiente spaziale. Da questi si ottengono mappe di suscettività con

continuità spaziale ben evidente e anatomicamente molto verosimili se opportunamente
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pesati.

In questa tesi sono stati utilizzati due approcci pesando la norma del gradiente di SM

in quanto offrono buona continuità spaziale e tengono intrinsecamente conto che le re-

gioni tissutali omogenee possiedono SM di valor poco variabile spazialmente, in termini

analitici ciò è tradotto nell’imposizione di sparsità (L1 o L2) del gradiente di SM.

L’unwrapping di fase e la rimozione del background sono state svolte mediante algoritmi

region-growing su singoli volumi di misure di fase a cui è seguita la rimozione di back-

ground mediante dipole fitting iterativo (con gradiente coniugato), il quale ricostruisce

una distribuzione di dipoli magnetici esterni alla ROI che in grado di descrivere com-

piutamente solamente il campo di background interno alla ROI.

La risoluzione del problema inverso a partire dalla fieldmap tissutale ottenuta può essere

svolta in norma L1 come:

χ̂ = argminχ{‖∆Bz,in − F−1DFχ‖22 + λ‖Gχ‖1} con G = [Gx, Gy, Gz] (3.6)

dove con G si intende l’operatore di gradiente nelle tre dimensioni e λ bilancia la rego-

larizzazione del campo stimato rispetto all’aderenza con le misurazioni.

Al contrario l’inversione con norma L2 non promuove la sparsità del gradiente ma tende

a produrre una distribuzione di SM con gradienti di piccola entità, cioè variazioni lente

ma continue piuttosto che di valore pressochè costante:

χ̂ = argminχ{‖∆Bz,in − F−1DFχ‖22 + β‖Gχ‖22} con G = [Gx, Gy, Gz] (3.7)

L’effetto dei parametri di regolarizzazione λ e β consiste nel bilanciare il peso della re-

golarizzazione rispetto l’aderenza ai dati pertanto devono essere regolati sulla base del

rumore presente sulla fieldmap e della scala dimensionale degli oggetti che non dovranno

risultare distorti o mascherati da tali regolarizzazioni.

In letteratura è tipicamente usato l’approccio L-curve per impostare i parametri di rego-

larizzazione. Quest’ultima, nonostante l’assenza di gomiti netti nella curva L, ha fornito

valori visivamente ben adatti e molto simili a quelli riportati in letteratura anche se,

rispetto questi, è stato necessario un aumento della regolarizzazione per ridurre l’in-

cidenza visiva del rumore utilizzando i valori λ = 2 · 10−4 nella regolarizzazione L1 e

β = 1.5 · 10−2 nella regolarizzazione L2.

La criticità di tali metodi è che, nonostante la semplicità di formulazione consenta di

pesare anche ulteriori aspetti del campo di suscettività, gli algoritmi risolutivi da utiliz-

zarsi risultano particolarmente pesanti computazionalmente.

Un particolare vantaggio si ha ponendosi in un contesto Bayesiano dove, avendo a dispo-

sizione adeguata informazione sul rumore ed a priori, fornisce criteri di regolarizzazione

ottimi.
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3.2.6 Risoluzione mediante algoritmo iLSQR (STI Suite)

Il metodo iLSQR, parte della STI Suite [26], a partire da misurazioni di fase single eco

o multi eco (opportunamente combinate) prevede lo svolgimento di phase unwrapping

e background removal con metodo HARPERELLA [27] oppure V-SHARP [41] e per la

risoluzione del problema inverso si avvale dell’algoritmo LSQR.

Questo metodo QSM si differenzia dagli altri in quanto anche se il kernel di dipolo (fun-

zione di Green) assume valor nullo in corrispondenza del centro k-space la sua derivata

non è soggetta a tale problematica pertanto riformulando il problema inverso rispetto al

gradiente della SM, per ipotesi differenziabile e continuo, è possibile ricostruire per inte-

grazione la distribuzione di SM scalare incognita evitando la propagazione di artefatti.

Questa ipotesi semplifica notevolmente la risoluzione numerica evitando il problema del

cono di malposizione nel k-space e sostanzialmente i limiti del metodo sono dati dalla

continuità spaziale necessariamente imposta di cui ci si avvale per utilizzare la trasfor-

mata di Fourier.

Secondo tale approccio la risoluzione del problema inverso (formulato come di ottimiz-

zazione opportuno) avviene iterativamente mediante decomposizione ortogonale e trian-

golare superiore (LQSR [36]), il quale richiede in ingresso solamente la fieldmap privata

del background e nessun vincolo spaziale esplicito.

L’assenza di vincoli risolutivi consente di bypassare tutte le problematiche inerenti al-

la definizione delle caratteristiche di continuità a priori della SM o nell’imposizione di

vincoli di compatibilità strutturale che possono facilmente tradursi in un bias quando

mal-bilanciati.

Il reperimento della fieldmap tissutale è stato svolto sia utilizzando un’algoritmo basato

su Laplaciano (che incorpora i primi due step di QSM) in grado di rimuovere contempo-

raneamente discontinuità di fase e campo di background (HARPERELLA) sia con un

metodo di unwrapping Laplacian-based seguito dall’applicazione di V-SHARP.

In particolare HARPERELLA si avvale del passaggio nello spazio di Fourier della fase

misurata utilizzando operatori insensibili alla presenza di wrapping come il Laplaciano

di fase espresso mediante funzioni trigonometriche, combinando tale ipotesi a quella di

campo di background armonico è possibile ottenere direttamente il Laplaciano della fa-

se reale dalla fase misurata rimuovendo al contempo il background ed il contributo di

tessuti non cerebrali come pelle ed ossa mediante un filtro Spherical Mean Value.

Parallelamente ad HARPERELLA è stata utilizzata per stimare la fieldmap tissutale

anche una strategia con unwrapping Laplacian-based seguito da V-SHARP noto per

preservare al meglio il contrasto tissutale e le regioni ai bordi della ROI.

Entrambe le fieldmap tissutali stimate sono state quindi usate come ingresso per la ri-

soluzione del problema inverso, i cui risultati sono a seguire riferiti come STI-H per la

SM stimata partendo da HARPERELLA e STI-VS da V-SHARP.
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Non facendo assunzioni circa la distribuzione spaziale o la regolarità del campo di SM

allora non vi sono parametri di regolarizzazione da impostare in tal caso.

Sono pertanto solamente da definire i criteri di arresto del metodo LSQR ovvero numero

massimo d’iterazioni e tolleranze di convergenza, assunte analoghe a quelle proposte in

letteratura in quanto i risultati forniti rispetto al peso computazionale sono del tutto

soddisfacenti.

La scelta di tale approccio QSM di svolgere tutte le operazioni di unwrapping e back-

ground removal nel dominio di Fourier ne ha notevolmente ridotto la complessità compu-

tazionale rispetto altri metodi iterativi, ottenendo un tempo di esecuzione tipicamente

comparabile a CF-L2 con soglie di convergenza adeguate per LSQR.

3.2.7 Total Generalized Variation Regularized inversion (TGV)

L’ultima metodologia QSM utilizzata in questa tesi consiste in un metodo di ottimiz-

zazione basato su una funzione di regolarizzazione di particolare interesse per le sue

proprietà di continuità ovvero la Total Generalized Variation (TGV ) [22] da cui prende

nome il metodo stesso. A differenza di tutti gli altri metodi QSM quest’ultimo è imple-

mentato in ambiente Python.

Il metodo TGV accorpa gli step di phase unwrapping e background removal assieme

allo step di inversione per massimizzare la robustezza rispetto agli artefatti tipici in cui

si può incorrere ad ogni passo, al contempo però tale accorpamento riduce di fatto i

gradi di libertà con cui tarare al meglio ad esempio il background removal rispetto alle

informazioni note.

Ad ogni modo il funzionale regolarizzazione TGV è conveniente perchè condivide con

l’ampiamente valutata Total Variation (TV ) alcune proprietà matematiche, producendo

al contempo funzioni con continuità di ordine superiore che si traducono nella rimozione

degli artefatti di staircase prodotti dalla TV.

Tale funzionale infatti assume particolari proprietà di seminorma in spazio di Banach

che consentono la risoluzione del problema inverso mediante metodi di ottimizzazione

convessa disponibili in letteratura e può essere espresso come:

TGV 2
α1,α0

(χ) = minχ{α1‖ 5 χ− w‖M + α0‖εw‖M} (3.8)

dove la minimizzazione che definisce il funzionale stesso è svolta rispetto ad ogni cam-

po vettoriale w, ε denota la derivata (in forma simmetrizzata) del campo quindi: εw =
1

2
(5w+5wT ) costituisce di fatto un tensore del secondo ordine simmetrico che descrive

la regolarità di w.

Nonostante la complessità, la formulazione utilizzata consente di bilanciare la derivata
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prima e seconda del campo w mediante i parametri di regolarizzazione α1 e α0, in lette-

ratura valutati come ottimi quando il loro rapporto è compreso tra 1/2 e 1/3.

Il metodo TGV utilizzato [] richiede in ingresso una singola misura di fase e di modulo

opportunamente mascherate e la risoluzione del problema inverso avviene completa-

mente a partire dal Laplaciano dell’immagine di fase misurata, ciò evita la necessità

dell’unwrapping sfruttando le proprietà trigonometriche del Laplaciano:

4 φ = Im(4ejφwrapped · e−jφwrapped) (3.9)

dal quale il legame tra SM e perturbazione di campo in forma differenziale è del tipo:
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L’equazione precedente consente di formulare il problema inverso come problema varia-

zionale spazialmente vincolato nella regione d’interesse Ω:

χ̂ = minχ,Ψ

∫
|Ψ|2dx+TGV 2

α (χ) con 4Ψ =
1
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(3.11)

dove in particolare Ψ rende conto della discrepanza del laplaciano nell’equazione di per-

turbazione di campo rispetto alla SM.

La risoluzione di tale problema minimizzando Ψ conduce alla rimozione del campo ar-

monico di background, mentre la minimizzazione rispetto a χ conduce alla stima della

SM regolarizzata da TGV.

Numericamente ciò viene svolto applicando l’algoritmo di primal-dual a problemi di ot-

timizzazione convessa i cui i dettagli sono riportati in letteratura [22].

La parametrizzazione ottima definita in letteratura si è rivelata, con lievi variazioni, ben

adatta alle situazioni di rumore di questo studio. Pertanto i parametri utilizzati sono:

(α1, α0) = (0.0015, 0.0005) e corrispondono alla miglior parametrizzazione dal punto di

vista visivo.

L’utilizzo di algoritmi iterativi numericamente efficienti combinato ad una formulazione

opportuna hanno consentito nel metodo TGV di limitare la complessità computazionale

mantenendola in linea ad altri metodi QSM di tipo iterativo, senza peraltro particolari

richieste in termini di memoria.



Capitolo 4

Risultati

Si riportano in questo capitolo tutti i risultati utili alla valutazione, sia qualitativa che

quantitativa, delle stime di SM ottenute con i diversi metodi QSM utilizzati (descritti in

3) esplicitando l’influenza della sequenza d’acquisizione usata GE-ME oppure GE-EPI.

Nella prima sezione sono riportati alcuni confronti grafici relativi a stime QSM nella

stessa posizione anatomica ed intra-soggetto, in cui sono chiare le differenze visive spe-

cifiche nei diversi metodi in uso.

Vengono poi introdotti i principi e riportati i relativi risultati dell’analisi quantitativa

svolta, in mancanza di uno standard, confrontando i risultati ottenuti tra i diversi me-

todi QSM e la relassività trasversale stimata.

L’analisi quantitativa si propone di valutare se le stime siano rispettivamente in accordo

lineare tra loro, il loro grado di ripetibilità, le loro differenze in termini di distribuzioni

parametriche oltre all’incidenza dello specifico tempo di eco (TE).

Il trattamento del rumore di misura e la sua propagazione alle mappe di SM è stato

svolto empiricamente determinandone gli effetti visivi e quantitativi al variare dei para-

metri risolutivi utilizzati, generalmente impostati seguendo un criterio di ottimalità di

presentazione dei risultati.

Nei risultati riportati a seguire, per brevità di notazione, ogni metodologia QSM è riferi-

ta solamente mediante l’acronimo del metodo d’inversione, rispettivamente per MEDI

(phase unwrapping con TPU e region-growing, background removal con PDF, inver-

sione iterativa con MEDI), CF-L2 (phase unwrapping Laplacian-based, background

removal con V-SHARP, risoluzione problema inverso via CF-L2), BIL L1 e BIL L2

(phase unwrapping best-path, background removal con dipole fitting iterativo, inversio-

ne iterativa con regolarizzazione L1 o L2), STI-H (phase unwrapping & background

removal con HARPERELLA, inversione iterativa con iLSQR), STI-VS (phase unw-

rapping Laplacian-based, background removal con V-SHARP, inversione con iLSQR),

65
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TGV (phase unwrapping Laplacian-based V-SHARP, rimozione background ed inver-

sione problema iterativa in single step con Laplaciano di fase e regolarizzazione TGV)

infine per per R∗2 si intende l’inverso del tempo di rilassamento trasversale in s−1 mentre

la SM è adimensionale e scalata in ppm ed è sempre da intendersi riferita al valor medio

della regione di riferimento prescelta.

I metodi privi di una parametrizzazione ottimale univoca sono riportati nel seguito due

volte rispettivamente come MEDI 1,2; CF-L2 1,2; TGV 1,2, dove le due parametriz-

zazioni proposte siano ugualmente adatte visivamente cos̀ı da valutare anche l’effettiva

incidenza di queste ultime sulla confrontabilità dei risultati QSM.

4.1 Confronto qualitativo dei risultati ottenuti

Il primo criterio di confronto che si intende applicare consiste nella visualizzazione delle

stime di SM come mappe parametriche nelle quali esaminare rispettivamente l’effetto

della regolarizzazione, il dettaglio anatomico minimo discriminabile, l’effetto del rumore

sul contrasto e la texture di fondo, il contrasto tra i diversi tessuti ed infine l’incidenza

di eventuali artefatti su specifiche aree.

A tal scopo sono riportati nelle figure 4.1,...,4.6 i risultati ottenuti da tutti i metodi

QSM applicati alla misura di GE-ME di un soggetto sano, proposte a livello whole brain

oppure sul dettaglio di singole aree.
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Figura 4.1: Confronto dei metodi QSM sulla stessa slice
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STI H STI VS TGV R2*

-0.0 8

-0.0 6

-0.0 4

-0.0 2

0 (ppm)

0.02

0.04

0.06

0.08

0 (1/s)

5

10

15

20

25

30

Figura 4.2: Confronto dei metodi QSM sul dettaglio di una regione corticale

In riferimento alla 4.1 si nota chiaramente che le mappe di SM ricostruite accordano

dal punto di vista anatomico ma possiedono un contrasto tissutale significativamente

diverso tra loro, particolarmente marcato a parità di scala in MEDI.

In termini di dettaglio anatomico fine l’elevato contrasto tissutale non gioca però a favore

di MEDI in quanto le mappe comunque ottenute risultano meno chiaramente delineate

rispetto a BIL ed STI.
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Figura 4.3: Confronto dei metodi QSM in tratti di materia bianca
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Figura 4.4: Confronto dei metodi QSM nei Red Nucleus e Substantia Nigra

Il metodo CF-L2 appare invece macroscopicamente sovra-regolarizzato come anche TGV.

Osservando le figure di dettaglio anatomico relative a materia grigia corticale 4.2 e ad

alcuni fasci di materia bianca (posteriormente presso le radiazioni ottiche) in 4.3, è an-

cora evidente che il dettaglio anatomico è più accurato nelle mappe di SM costruite con

STI e MEDI mentre TGV e CF-L2 tendono a sfumare le interfacce anatomiche nette

tra tessuti a causa della sovraregolarizzazione.

In corrispondenza delle strutture cerebrali della base (4.4 ,4.5) si ha un accordo gene-

ralmente migliore rispetto a quello presente a livello whole brain, infatti la delineazione
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Figura 4.5: Confronto dei metodi QSM nei nuclei subcorticali
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Figura 4.6: Confronto dei metodi QSM sul dettaglio vascolare (Anterior Cerebral
Arteries, ACA)

dei confini anatomici è anatomicamente molto verosimile per STI, BIL L1 e MEDI.

Quest’ultimo metodo, pur esibendo un elevato contrasto tissutale, è caratterizzato in

4.5 da un’ampia regione di sottostima della SM tra i nuclei subcorticali stessi ben poco

credibile rispetto all’anatomia locale e meglio attribuibile ad artefatti numerici che alter-

nano gli alti valori presenti nel pallidum e putamen a quelli bassi centrali possibilmente

per la limitata regolarizzazione ivi applicata.

Dalla figura 4.6 si nota che STI e MEDI, pur delineando chiaramente i piccoli vasi ema-

tici, esibiscono estese aree di sottostima della SM soprattutto attorno ai grandi vasi.

In particolare MEDI dimostra in 4.6 una zona d’ombra lateralmente molto più estesa

rispetto ad altri metodi.

Una particolare criticità notata è relativa ai vasi ematici che decorrono parallelamente

all’asse z in 4.6, infatti ci si attende essi siano tipicamente visibili come strutture dimen-

sionalmente piccole e di forma circolare, sono invece rappresentati con bordi non netti

in STI e praticamente invisibili in MEDI.

Dal momento che si vuole anche valutare l’incidenza della sequenza di acquisizione sul-

la SM stimata (intra-metodo) si propone anche un confronto visivo di alcuni metodi

QSM (CF-L2, STI, TGV) rispettivamente applicati a misure GE-ME (prima riga delle

immagini corrispondenti) e GE-EPI (seconda riga delle immagini corrispondenti) i cui

risultati sono stati infine resi confrontabili mediante coregistrazione. Le relative figure

4.7,...,4.10 riportano questi confronti per diversi livelli di dettaglio anatomico.
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Figura 4.7: Confronto di alcuni metodi QSM applicati a GE-ME e GE-EPI

CF-L2 ME

-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0 (ppm)
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

STI ME

-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0 (ppm)
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1

TGV ME

-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0 (ppm)
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

CF-L2 EPI STI EPI TGV EPI

Figura 4.8: Confronto di alcuni metodi QSM applicati a GE-ME e GE-EPI su
dettaglio di regione corticale
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Figura 4.9: Confronto di alcuni metodi QSM applicati a GE-ME e GE-EPI su di un
tratto di materia bianca cerebrale
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Figura 4.10: Confronto di alcuni metodi QSM applicati a GE-ME e GE-EPI su
dettaglio con aree subcorticali e vascolari

Visivamente le mappe di SM in 4.7 con sequenza GE-EPI sono significativamente più

rumorose e distorte rispetto alle omologhe da GE-ME, ciò è particolarmente evidente in

CF-L2 ed STI dove si passa da una buona delineazione tissutale ad una relativamente

scarsa e segnata da artefatti.

Si osserva inoltre che le mappe SM da GE-EPI assumono tipicamente valori di SM più

elevata, dall’apparenza più chiara delle mappe in ragione alle scale di definizione, ad

indicare una traslazione verso SM più alta al corrispettivo GE-ME.

Focalizzandosi su un’area corticale (4.8) o di materia bianca (4.9) è evidente che, nono-

stante il dettaglio anatomico nelle mappe di SM da GE-EPI sia molto limitato, tanto
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che spesso i giri di materia grigia corticale non sono neppure visibili, esso presenta sot-

tostime di SM presso le interfacce tissutali spazialmente meno estese. Per contro le

vascolarizzazioni risultano praticamente indistinguibili a prescindere dal metodo QSM.

Nemmeno a livello subcorticale le vascolarizzazioni sono ben delineate nelle GE-EPI,

contrariamente al contrasto tra le strutture subcorticali ed il parenchima circostante

relativamente paragonabile tra le due sequenze a confronto.

Si conclude riportando i risultati dei diversi metodi QSM ottenuti in corrispondenza di

placche di demielinizzazione individuate in soggetti affetti da sclerosi multipla, in modo

tale da confrontare la capacità discriminante rispetto a tali alterazioni tissutali di QSM

e la cospicuità visiva ottenibile.

Rispettivamente le figure 4.11,...,4.13 riportano una rappresentazione della lesione d’in-

teresse con acquisizione DIR (Double-Inversion-Recovery dove è svolta la soppressione

del CSF e del segnale medio della materia bianca) affiancata ad i risultati, nella stessa

posizione anatomica, di tutti i metodi QSM (equiscalati in ppm), la DIR è espressa in

unità di segnale arbitrarie.
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Figura 4.11: Confronto visivo di metodi in corrispondenza di lesioni nella materia
bianca
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Figura 4.12: Confronto visivo di metodi in corrispondenza di lesioni subcorticali
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Figura 4.13: Confronto visivo di metodi in corrispondenza di lesioni subcorticali

In figura 4.11 gli unici metodi in grado di delineare chiaramente la lesione sono, per

grado decrescente di accuratezza, MEDI, BIL L1 e TGV. Anche se la delineazione delle

lesioni nella DIR (primo quadrante della figura 4.11) è ancora significativamente migliore

a tutti i metodi QSM, MEDI propone rispetto a questa anche una certa differenziazione

delle lesioni presenti sperabilmente sulla base del loro contenuto.
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Le lesioni appaiono generalmente meno definibili nelle aree subcorticali, ad esempio in

figura 4.12 e 4.13 esse possiedono un contrasto limitato rispetto al tessuto adiacente ed

al più paragonabile a quello presente tra materia bianca e grigia.

4.2 Confronto quantitativo dei metodi QSM

Vengono riportati in questa sezione i criteri di confronto quantitativo adottati ed i rela-

tivi risultati ottenuti.

Una prima indagine valuta la presenza di legami lineari tra le stime ottenute dai diversi

metodi per evidenziare se questi definiscono stime spazialmente consistenti di SM. Tali

analisi sono state svolte singolarmente per ogni soggetto ed infine combinate mediando

i risultati.

E’ d’interesse inoltre valutare anche l’entità delle correlazioni lineari tra le stime di SM

in ogni ROI e il quantitativo ferro tissutale da letteratura determinando, se possibile,

un metodo particolarmente ben correlato al ferro tissutale.

Si stabilirà a seguire il grado di consistenza e riproducibilità delle stime di SM ottenute,

considerando infatti i diversi metodi QSM come diversi osservatori in grado di esamina-

re la stessa quantità, assumono significato l’intraclass correlation coefficient (ICC) ed il

concordance correlation coefficient (CCC) in quanto valutano l’accordo tra gli osserva-

tori stessi.

Le valutazioni di compatibilità con ICC e CCC, per evitare bias legati a patologia, sono

state svolte solamente sulle stime relative a soggetti sani.

Il confronto quantitativo continua valutando le differenze tra le distribuzioni di SM sti-

mate dai diversi metodi QSM.

Sono state in particolare studiate le differenze tra mediane, varianze e forma al variare

del metodo QSM, ma anche della sequenza d’acquisizione usata.

Ove i risultati siano riportati in forma tabulare si considerano selezionati i valori migliori

(verde) e peggiori (rosso) dello specifico parametro riportato, sia inter-metodo QSM che

tra i metodi QSM e la relassività trasversale.

Ogni analisi riporta solamente le informazioni significative che possono motivare la pre-

ferenza di una metodologia QSM o sequenza di acquisizione rispetto alle altre. Sarà

inoltre discusso l’effetto della regione di riferimento definita.

4.2.1 Analisi di correlazione e regressione

Un interesse primario nella confrontabilità dei risultati dei diversi metodi QSM stà nella

scalabilità lineare dei loro risultati, qualora le stime prodotte siano quantitativamente

simili ci si attende un marcato legame lineare e di pendenza unitaria. Allo scopo è stata
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studiata la correlazione lineare a livello WB mediante il coefficiente di correlazione di

Pearson tra coppie di metodi QSM.

Gli outliers presenti non sono stati rimossi dimodochè il confronto tra metodi sia spazial-

mente esaustivo anche in presenza di tali outliers associati a regioni vascolari o interfacce

tissutali dove il grado di correlazione tra i metodi è comunque d’interesse.

Gli indici di correlazione calcolati sono riportati, mediando le correlazioni su tutti i sog-

getti, in tabella 4.1, oppure mediando sui soli soggetti sani nella tabella 4.2.

Come precedentemente citato alcuni metodi (MEDI, CF-L2, TGV) sono riportati con

doppia parametrizzazione per valutarne l’incidenza. Le tabelle 4.1 e 4.2 suggerisco-

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1 ” 1.00 0.51 0.49 0.36 0.35 0.56 0.63 0.39 0.39 0.18

MEDI 2 1.00 ” 0.50 0.49 0.35 0.34 0.54 0.61 0.38 0.39 0.17

BIL L1 0.51 0.50 ” 0.95 0.62 0.61 0.68 0.69 0.71 0.71 0.26

BIL L2 0.49 0.49 0.95 ” 0.66 0.65 0.71 0.72 0.71 0.71 0.26

CF-L2 1 0.36 0.35 0.62 0.66 ” 1.00 0.55 0.57 0.59 0.59 0.19

CF-L2 2 0.35 0.34 0.61 0.65 1.00 ” 0.55 0.57 0.58 0.58 0.19

STI H 0.56 0.54 0.68 0.71 0.55 0.55 ” 0.92 0.61 0.61 0.27

STI VS 0.63 0.61 0.69 0.72 0.57 0.57 0.92 ” 0.64 0.64 0.27

TGV 1 0.39 0.38 0.71 0.71 0.59 0.58 0.61 0.64 ” 0.99 0.22

TGV 2 0.39 0.39 0.71 0.71 0.59 0.58 0.61 0.64 0.99 ” 0.23

R∗2 0.18 0.17 0.26 0.26 0.19 0.19 0.27 0.27 0.22 0.23 ”

Tabella 4.1: Correlazione lineare Whole Brain tra metodi QSM

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1 ” 1.00 0.58 0.57 0.41 0.40 0.62 0.69 0.45 0.45 0.23

MEDI 2 1.00 ” 0.58 0.56 0.40 0.39 0.60 0.68 0.44 0.44 0.22

BIL L1 0.58 0.58 ” 0.95 0.64 0.63 0.70 0.71 0.76 0.76 0.29

BIL L2 0.57 0.56 0.95 ” 0.68 0.67 0.72 0.73 0.75 0.75 0.28

CF-L2 1 0.41 0.40 0.64 0.68 ” 1.00 0.56 0.59 0.63 0.63 0.21

CF-L2 2 0.40 0.39 0.63 0.67 1.00 ” 0.56 0.58 0.62 0.63 0.20

STI H 0.62 0.60 0.70 0.72 0.56 0.56 ” 0.92 0.66 0.66 0.28

STI VS 0.69 0.68 0.71 0.73 0.59 0.58 0.92 ” 0.69 0.69 0.29

TGV 1 0.45 0.44 0.76 0.75 0.63 0.62 0.66 0.69 ” 0.99 0.26

TGV 2 0.45 0.44 0.76 0.75 0.63 0.63 0.66 0.69 0.99 ” 0.26

R∗2 0.23 0.22 0.29 0.28 0.21 0.20 0.28 0.29 0.26 0.26 ”

Tabella 4.2: Correlazione lineare Whole Brain tra metodi QSM sui soggetti sani

no che la parametrizzazione non ha particolare influenza sulle correlazioni inter-metodo

QSM e non vi sono differenze significative tra le correlazioni calcolate sui soli soggetti

sani piuttosto che sull’intero pool di soggetti sani e patologici.

I valori di correlazione lineare riportati risultano in generale bassi (ρ ≤ 0.6) tranne

che per i metodi di inversione regolarizzata nel dominio dello spazio (BIL L1, L2, TGV

ed STI ), correlati in modo più significativo ma ancora piuttosto debole (0.6 ≤ ρ ≤ 0.72).

Per verificare se la bassa correlazione osservata sia dovuta alla scala di osservazione WB

è stata ripetuta l’analisi di correlazione anche a livello di ROI.

Adoperando gli atlanti indicizzati costituiti in precedenza, si sono selezionate le stime

svolte dai diversi metodi QSM rispettivamente nei lobi corticali (frontale, tempora-

le, parietale, occipitale, limbico), materia bianca (cerebrale e cerebellare) e strutture
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subcorticali (Ippocampo, Pallidum, Putamen, Talamo Proprio, Ventral DC, Caudato,

Amigdala) dove specificamente si è valutata la correlazione lineare, separatamente ripor-

tata nelle tabelle 4.3 ... 4.6 ripetute per i risultati ottenuti sull’intero pool dei soggetti

piuttosto che sui soli sani.

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1 ” 1.00 0.43 0.43 0.23 0.22 0.48 0.56 0.31 0.31 0.14

MEDI 2 1.00 ” 0.43 0.42 0.22 0.22 0.47 0.54 0.31 0.31 0.14

BIL L1 0.43 0.43 ” 0.95 0.47 0.46 0.55 0.56 0.68 0.67 0.29

BIL L2 0.43 0.42 0.95 ” 0.50 0.49 0.57 0.57 0.67 0.66 0.28

CF-L2 1 0.23 0.22 0.47 0.50 ” 1.00 0.40 0.39 0.47 0.46 0.16

CF-L2 2 0.22 0.22 0.46 0.49 1.00 ” 0.40 0.39 0.46 0.46 0.15

STI H 0.48 0.47 0.55 0.57 0.40 0.40 ” 0.84 0.58 0.57 0.26

STI VS 0.56 0.54 0.56 0.57 0.39 0.39 0.84 ” 0.58 0.57 0.29

TGV 1 0.31 0.31 0.68 0.67 0.47 0.46 0.58 0.58 ” 0.99 0.28

TGV 2 0.31 0.31 0.67 0.66 0.46 0.46 0.57 0.57 0.99 ” 0.28

R∗2 0.14 0.14 0.29 0.28 0.16 0.15 0.26 0.29 0.28 0.28 ”

Tabella 4.3: Correlazione lineare nel lobo frontale tra metodi QSM

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1 ” 1.00 0.44 0.45 0.28 0.28 0.51 0.60 0.29 0.30 0.14

MEDI 2 1.00 ” 0.44 0.44 0.27 0.27 0.49 0.58 0.28 0.29 0.14

BIL L1 0.44 0.44 ” 0.95 0.51 0.49 0.52 0.57 0.54 0.53 0.17

BIL L2 0.45 0.44 0.95 ” 0.54 0.53 0.58 0.62 0.56 0.55 0.18

CF-L2 1 0.28 0.27 0.51 0.54 ” 1.00 0.41 0.45 0.47 0.48 0.10

CF-L2 2 0.28 0.27 0.49 0.53 1.00 ” 0.41 0.45 0.47 0.47 0.10

STI H 0.51 0.49 0.52 0.58 0.41 0.41 ” 0.87 0.43 0.43 0.25

STI VS 0.60 0.58 0.57 0.62 0.45 0.45 0.87 ” 0.50 0.50 0.24

TGV 1 0.29 0.28 0.54 0.56 0.47 0.47 0.43 0.50 ” 0.99 0.09

TGV 2 0.30 0.29 0.53 0.55 0.48 0.47 0.43 0.50 0.99 ” 0.08

R∗2 0.14 0.14 0.17 0.18 0.10 0.10 0.25 0.24 0.09 0.08 ”

Tabella 4.4: Correlazione lineare nella materia bianca tra metodi QSM

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1 ” 1.00 0.63 0.64 0.52 0.51 0.71 0.72 0.33 0.34 0.31

MEDI 2 1.00 ” 0.62 0.62 0.49 0.49 0.69 0.70 0.32 0.32 0.29

BIL L1 0.63 0.62 ” 0.93 0.65 0.63 0.73 0.74 0.56 0.55 0.27

BIL L2 0.64 0.62 0.93 ” 0.77 0.76 0.81 0.80 0.61 0.61 0.31

CF-L2 1 0.52 0.49 0.65 0.77 ” 1.00 0.67 0.68 0.65 0.65 0.26

CF-L2 2 0.51 0.49 0.63 0.76 1.00 ” 0.66 0.67 0.64 0.64 0.26

STI H 0.71 0.69 0.73 0.81 0.67 0.66 ” 0.97 0.58 0.58 0.38

STI VS 0.72 0.70 0.74 0.80 0.68 0.67 0.97 ” 0.57 0.57 0.35

TGV 1 0.33 0.32 0.56 0.61 0.65 0.64 0.58 0.57 ” 1.00 0.14

TGV 2 0.34 0.32 0.55 0.61 0.65 0.64 0.58 0.57 1.00 ” 0.14

R∗2 0.31 0.29 0.27 0.31 0.26 0.26 0.38 0.35 0.14 0.14 ”

Tabella 4.5: Correlazione lineare nel Pallidum tra metodi QSM

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1 ” 1.00 0.68 0.70 0.47 0.47 0.74 0.75 0.36 0.36 0.37

MEDI 2 1.00 ” 0.66 0.68 0.46 0.45 0.72 0.73 0.35 0.35 0.35

BIL L1 0.68 0.66 ” 0.95 0.64 0.63 0.75 0.79 0.58 0.58 0.41

BIL L2 0.70 0.68 0.95 ” 0.73 0.72 0.83 0.85 0.61 0.61 0.45

CF-L2 1 0.47 0.46 0.64 0.73 ” 1.00 0.70 0.73 0.73 0.74 0.31

CF-L2 2 0.47 0.45 0.63 0.72 1.00 ” 0.70 0.73 0.73 0.74 0.31

STI H 0.74 0.72 0.75 0.83 0.70 0.70 ” 0.95 0.60 0.60 0.49

STI VS 0.75 0.73 0.79 0.85 0.73 0.73 0.95 ” 0.63 0.63 0.45

TGV 1 0.36 0.35 0.58 0.61 0.73 0.73 0.60 0.63 ” 1.00 0.26

TGV 2 0.36 0.35 0.58 0.61 0.74 0.74 0.60 0.63 1.00 ” 0.26

R∗2 0.37 0.35 0.41 0.45 0.31 0.31 0.49 0.45 0.26 0.26 ”

Tabella 4.6: Correlazione lineare nel Putamen tra metodi QSM
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Dalle tabelle 4.3 e 4.4 emerge che lobi corticali e materia bianca esibiscono una correla-

zione debole come a livello whole brain, possibilmente perchè risultano dimensionalmente

simili all’intero cervello.

Osservando invece le tabelle 4.5 e 4.6 relative a strutture subcorticali è evidente come le

correlazioni siano significativamente migliori proponendo correlazioni tra 0.73 e 0.8 tra

BIL L1, L2 e STI e superiore a 0.7 tra BIL L2 e CF-L2.

I metodi con correlazione più bassa rispetto agli altri risultano MEDI e TGV con valori

tipicamente minori di 0.6 arrivano al più a 0.8 tra MEDI ed STI oppure tra TGV e

CF-L2 a 0.7.

Non avendo riscontrato differenze significative calcolando la correlazione lineare sui soli

soggetti sani non se ne riportano i risultati in quanto sono del tutto analoghi a 4.3, ...,

4.6.

Si osserva infine che la costante di rilassamento trasversale R∗2 non risulta correlata nè

a livello WB nè di singole ROI rispetto ad alcuna stima di SM e questo a prescindere

anche dalla parametrizzazione di questi.

L’analisi di correlazione è stata infine completata da un’analisi di regressione lineare tra

metodi QSM, l’offset di regressione non è riportato in quanto non d’interesse.

Disponendo delle stime di SM, per metodi QSM diversi e nello stesso voxel, la regressio-

ne è stata svolta su misure spazialmente appaiate, selezionando ordinatamente le stime

WB o di singole ROI per ogni coppia di metodi valutata.

Le pendenze di regressione e gli R2 associati sono riportati nelle tabelle 4.7, ..., 4.12, le

quali riportano nella parte triangolare superiore la pendenza e triangolare inferiore l’R2

per ogni coppia di metodi confrontati. Dalla tabella 4.7 è evidente che a livello WB tra

p MEDI 1k MEDI 1.5k BIL L1 BIL L2 CF-L2 L CF-L2 H STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1k ” 1.04 0.34 0.27 0.15 0.14 0.34 0.36 0.16 0.15 23.01

MEDI 1.5k 0.99 ” 0.32 0.25 0.14 0.13 0.32 0.34 0.15 0.14 21.20

BIL L1 0.27 0.27 ” 0.77 0.38 0.35 0.63 0.60 0.47 0.44 50.80

BIL L2 0.26 0.25 0.90 ” 0.50 0.46 0.81 0.77 0.58 0.55 61.74

CF-L2 L 0.14 0.13 0.38 0.44 ” 0.93 0.83 0.82 0.63 0.61 60.21

CF-L2 H 0.13 0.13 0.37 0.42 1.00 ” 0.89 0.87 0.67 0.65 63.73

STI H 0.33 0.32 0.47 0.51 0.31 0.30 ” 0.87 0.43 0.42 55.73

STI VS 0.42 0.40 0.48 0.52 0.33 0.33 0.84 ” 0.48 0.46 60.54

TGV 1 0.16 0.15 0.51 0.51 0.35 0.34 0.38 0.42 ” 0.95 69.79

TGV 2 0.17 0.16 0.51 0.51 0.35 0.34 0.38 0.42 0.99 ” 74.02

R∗2 0.04 0.04 0.07 0.07 0.04 0.04 0.07 0.08 0.05 0.05 ”

Tabella 4.7: Regressione lineare whole brain tra metodi QSM

nessuna coppia di metodi esiste un legame lineare unitario significativo, infatti anche se

STI arriva ad una pendenza di 0.89 rispetto CF-L2 H il relativo R2 è non significativo

attestandosi attorno 0.3, peraltro in accordo alla scarsa correlazione lineare osservata.

In generale tutte le pendenze stimate risultano associate a scarsi R2, pertanto a livello

WB i metodi non accordano linearmente.
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p MEDI 1k MEDI 1.5k BIL L1 BIL L2 CF-L2 L CF-L2 H STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1k ” 1.04 0.39 0.31 0.17 0.15 0.38 0.41 0.17 0.16 29.97

MEDI 1.5k 0.99 ” 0.37 0.29 0.16 0.14 0.36 0.38 0.16 0.15 27.77

BIL L1 0.34 0.34 ” 0.77 0.39 0.36 0.64 0.62 0.43 0.40 56.30

BIL L2 0.32 0.31 0.91 ” 0.52 0.48 0.82 0.78 0.52 0.50 67.51

CF-L2 L 0.17 0.16 0.41 0.47 ” 0.93 0.85 0.84 0.58 0.55 66.74

CF-L2 H 0.16 0.16 0.39 0.45 1.00 ” 0.90 0.90 0.61 0.58 70.42

STI H 0.38 0.36 0.49 0.52 0.32 0.32 ” 0.87 0.40 0.38 60.14

STI VS 0.48 0.46 0.50 0.53 0.35 0.34 0.84 ” 0.44 0.42 64.63

TGV 1 0.20 0.19 0.58 0.57 0.40 0.39 0.44 0.47 ” 0.95 90.88

TGV 2 0.21 0.20 0.57 0.57 0.40 0.39 0.44 0.47 0.99 ” 96.73

R∗2 0.05 0.05 0.08 0.08 0.04 0.04 0.08 0.08 0.07 0.07 ”

Tabella 4.8: Regressione lineare whole brain tra metodi QSM per soggetti sani

La tabella 4.8 evidenzia che la regressione WB sui soli soggetti sani non migliora signi-

ficativamente gli R2 rispetto all’intero pool di soggetti.

Emerge inoltre che neppure le stime intra-metodo ottenute con diverse parametrizza-

zioni risultano legate linearmente a pendenza sempre unitaria, ciò testimonia le diverse

sensibilità dei metodi QSM rispetto ai loro parametri risolutivi.

Un’ulteriore dettaglio è dato dalla notevole sensibilità del metodo di inversione regola-

rizzata al variare della norma di regolarizzazione L1 (BIL L1 ) piuttosto che L2 (BIL

L2 ), entrambe usate con parametrizzazione ottimale (secondo L-curve e raffinate visi-

vamente).

Infatti la pendenza di regressione espressa al solo variare della funzione di regolarizza-

zione porta il legame da unitario a 0.77 (R2 = 0.9), ciò implica che la quantificazione di

SM svolta nelle due condizioni può differire numericamente anche del 30%.

Similmente anche il metodo di background removal usato incide significativamente sulle

stime di SM, riferendosi in 4.7 al metodo STI si ha che l’utilizzo di HARPERELLA

piuttosto che V-SHARP, pur garantendo un legame lineare tra i risultati (con pendenze

attorno a 0.87 e R2 = 0.84), induce differenze tra le stime di SM finali WB nell’ordine

del 10%.

p MEDI 1k MEDI 1.5k BIL L1 BIL L2 CF-L2 L CF-L2 H STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1k ” 1.05 0.32 0.26 0.11 0.10 0.34 0.35 0.14 0.13 20.17

MEDI 1.5k 0.99 ” 0.30 0.24 0.10 0.09 0.31 0.32 0.13 0.12 18.42

BIL L1 0.20 0.20 ” 0.77 0.31 0.27 0.53 0.49 0.47 0.43 54.57

BIL L2 0.20 0.20 0.90 ” 0.40 0.36 0.66 0.61 0.58 0.53 65.85

CF-L2 L 0.06 0.06 0.23 0.25 ” 0.93 0.59 0.53 0.51 0.47 46.75

CF-L2 H 0.06 0.05 0.21 0.24 1.00 ” 0.63 0.56 0.54 0.50 49.43

STI H 0.26 0.24 0.31 0.32 0.16 0.16 ” 0.77 0.42 0.39 52.90

STI VS 0.35 0.33 0.31 0.33 0.15 0.15 0.71 ” 0.47 0.43 63.38

TGV 1 0.11 0.10 0.47 0.47 0.23 0.22 0.35 0.35 ” 0.92 83.11

TGV 2 0.11 0.10 0.46 0.46 0.22 0.22 0.35 0.34 0.98 ” 89.83

R∗2 0.03 0.03 0.09 0.08 0.03 0.03 0.07 0.08 0.08 0.08 ”

Tabella 4.9: Regressione lineare nel lobo frontale corticale tra metodi QSM

Lo svolgimento dell’analisi di regressione su ROI corticali e di materia bianca, riportato

in 4.9 e 4.10, non evidenzia novità significative rispetto l’analisi svolta WB se non una

generalizzata riduzione delle pendenze di regressione tra metodi diversi.

Al contrario nelle aree subcorticali la regressione inter-metodo migliora significativamen-

te (dalle tabelle 4.11 e 4.12) a testimoniare un miglior accordo lineare tra i metodi anche
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p MEDI 1k MEDI 1.5k BIL L1 BIL L2 CF-L2 L CF-L2 H STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1k ” 1.05 0.32 0.28 0.15 0.13 0.33 0.37 0.12 0.12 16.54

MEDI 1.5k 0.99 ” 0.30 0.26 0.14 0.12 0.30 0.34 0.11 0.11 14.76

BIL L1 0.21 0.21 ” 0.82 0.36 0.33 0.46 0.49 0.34 0.31 27.81

BIL L2 0.22 0.21 0.91 ” 0.45 0.41 0.60 0.62 0.40 0.37 33.67

CF-L2 L 0.09 0.08 0.26 0.29 ” 0.93 0.52 0.53 0.42 0.39 23.30

CF-L2 H 0.08 0.08 0.24 0.28 1.00 ” 0.55 0.57 0.45 0.42 24.88

STI H 0.27 0.26 0.27 0.33 0.17 0.17 ” 0.83 0.30 0.28 45.72

STI VS 0.39 0.36 0.33 0.39 0.20 0.20 0.76 ” 0.36 0.34 45.90

TGV 1 0.09 0.09 0.30 0.32 0.23 0.23 0.19 0.26 ” 0.93 23.71

TGV 2 0.09 0.09 0.29 0.32 0.24 0.23 0.19 0.26 0.98 ” 25.25

R∗2 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.07 0.06 0.01 0.01 ”

Tabella 4.10: Regressione lineare nella materia bianca (WB) tra metodi QSM

p MEDI 1k MEDI 1.5k BIL L1 BIL L2 CF-L2 L CF-L2 H STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1k ” 1.04 0.53 0.42 0.25 0.23 0.54 0.51 0.20 0.20 49.45

MEDI 1.5k 0.99 ” 0.50 0.39 0.23 0.21 0.50 0.47 0.19 0.18 44.55

BIL L1 0.41 0.39 ” 0.73 0.37 0.34 0.66 0.62 0.41 0.39 53.72

BIL L2 0.41 0.39 0.86 ” 0.56 0.52 0.93 0.85 0.57 0.55 76.54

CF-L2 L 0.29 0.26 0.43 0.61 ” 0.94 1.06 1.01 0.85 0.81 82.92

CF-L2 H 0.28 0.26 0.41 0.59 1.00 ” 1.12 1.06 0.89 0.86 88.48

STI H 0.51 0.48 0.54 0.65 0.45 0.44 ” 0.90 0.47 0.45 81.72

STI VS 0.52 0.49 0.55 0.64 0.47 0.46 0.94 ” 0.50 0.48 82.04

TGV 1 0.14 0.13 0.34 0.40 0.43 0.42 0.35 0.34 ” 0.96 39.65

TGV 2 0.14 0.13 0.33 0.39 0.44 0.43 0.35 0.34 0.99 ” 41.22

R∗2 0.11 0.09 0.09 0.11 0.08 0.08 0.15 0.13 0.03 0.03 ”

Tabella 4.11: Regressione lineare nel Pallidum tra metodi QSM

p MEDI 1k MEDI 1.5k BIL L1 BIL L2 CF-L2 L CF-L2 H STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2
MEDI 1k ” 1.03 0.61 0.55 0.35 0.33 0.58 0.58 0.23 0.23 49.19

MEDI 1.5k 0.99 ” 0.58 0.52 0.33 0.31 0.55 0.55 0.22 0.22 45.74

BIL L1 0.47 0.45 ” 0.85 0.53 0.50 0.67 0.69 0.45 0.43 62.51

BIL L2 0.49 0.47 0.91 ” 0.69 0.66 0.83 0.83 0.54 0.53 76.81

CF-L2 L 0.25 0.23 0.42 0.54 ” 0.96 0.74 0.76 0.70 0.69 57.29

CF-L2 H 0.24 0.23 0.41 0.53 1.00 ” 0.78 0.80 0.73 0.72 59.59

STI H 0.55 0.53 0.57 0.70 0.51 0.50 ” 0.94 0.54 0.52 83.62

STI VS 0.57 0.54 0.62 0.72 0.54 0.54 0.91 ” 0.57 0.56 78.74

TGV 1 0.14 0.14 0.35 0.38 0.54 0.53 0.37 0.40 ” 0.97 56.67

TGV 2 0.15 0.14 0.35 0.38 0.55 0.55 0.37 0.40 0.99 ” 58.79

R∗2 0.15 0.14 0.19 0.22 0.13 0.13 0.25 0.22 0.09 0.09 ”

Tabella 4.12: Regressione lineare nel Putamen tra metodi QSM

se i valori di R2 relativamente bassi limitano la solidità di tale legame.

In accordo all’analisi di correlazione i metodi che esibiscono minor legame lineare, ri-

spetto agli altri in esame, sono MEDI e TGV dove i differenti approcci di background

removal e risoluzione del problema inverso sono fonte di notevole discordanza nelle stime

di SM.

La regressione a livello di ROI non evidenzia differenze nell’uso dell’intero pool di sog-

getti (4.9,...,4.12) rispetto ai soli sani, pertanto tali risultati sono omessi.

Evidenziata nelle tabelle 4.3,... ,4.12 la debolezza dei legami lineari inter-metodo QSM

è stato verificato se esista un legame lineare rispetto al quantitativo di ferro tissutale.

In numerosi studi infatti è d’interesse valutare il contenuto di ferro dalla SM stimata, si

è voluto quindi chiarire se vi sia un metodo QSM in particolare accordo al ferro tissutale

e che si presti meglio degli altri alla quantificazione dello stesso.

Tale valutazione è svolta calcolando innanzitutto il valor medio e la varianza di SM
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stimata da ogni metodo (mediando sui soli soggetti sani) a livello di ROI, tali descrit-

tori locali di SM vengono quindi posti in regressione al quantitativo di ferro tipico da

letteratura nella stessa ROI.

Il calcolo della regressione è stato svolto includendo tutte le ROI di cui si dispone di un

valore di riferimento per il ferro tissutale [15, 10]. In particolare sono stati utilizzati i

valori di riferimento relativi a soggetti di età analoga ai soggetti sani del pool utilizzato

in questa tesi (44± 6 anni) in modo da evitare bias legati all’accumulo di ferro, che si è

osservato essere tipicamente crescente con l’età.

I risultati ottenuti sono graficamente riportati in figura 4.14. In ascissa ogni grafico

dispone la stima di ferro tissutale, in ordinata è riportata invece la SM media locale

(con range associato di variabilità nella ROI) oppure l’R∗2, i grafici riportano anche le

pendenze di regressione ottenute ed i relativi R2.
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Figura 4.14: Regressione lineare tra suscettività stimata e corrispondente contenuto
di ferro tissutale da letteratura

La figura 4.14 evidenzia che ogni metodo QSM ha un significativo legame lineare con il

quantitativo di ferro tissutale di riferimento ma non è possibile individuare un metodo

QSM con accordo significativamente migliore agli altri.

Come ci si attendeva dall’analisi di regressione inter-metodo QSM (livello di ROI) le

pendenze di regressione esibite da ogni metodo sono molto diverse tra loro variando da

0.0082 di MEDI a 0.002 di TGV, tutte però con elevato R2.

Il legame lineare in ogni grafico di 4.14 appare più sparso nelle aree corticali e di mate-

ria bianca e rispetto alle regioni subcorticali con una qualità di regressione R2 sempre

superiore a 0.9 anche se gli intervalli di deviazione rispetto la suscettività media e al
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quantitativo medio di ferro appaiono generalmente molto ampi.

E’ stata infine valutata la sensibilità del confronto tra metodi QSM rispetto all’emisfero

cerebrale considerato.

A tal scopo sono state calcolate correlazione e regressione e sono state confrontate le

mediane esibite dai diversi metodi rispettivamente nelle ROI dell’emisfero destro o sini-

stro.

Per compattezza di lettura i risultati di correlazione e regressione sono riportati ponen-

do nella parte triangolare superiore delle tabelle 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18 quelli

relativi all’emisfero destro e nella parte triangolare inferiore quelli relativi all’emisfero

sinistro.

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 1.00 0.42 0.42 0.22 0.21 0.48 0.57 0.31 0.31 0.15

MEDI 2 1.00 ” 0.42 0.41 0.22 0.21 0.47 0.55 0.31 0.31 0.14

BIL L1 0.44 0.44 ” 0.95 0.46 0.44 0.55 0.56 0.68 0.67 0.29

BIL L2 0.43 0.43 0.95 ” 0.48 0.47 0.56 0.57 0.67 0.66 0.29

CF-L2 1 0.23 0.23 0.48 0.51 ” 1.00 0.38 0.38 0.46 0.46 0.15

CF-L2 2 0.22 0.22 0.46 0.49 1.00 ” 0.38 0.38 0.45 0.45 0.15

STI H 0.48 0.47 0.56 0.57 0.41 0.41 ” 0.85 0.58 0.57 0.26

STI VS 0.55 0.54 0.55 0.57 0.39 0.39 0.84 ” 0.58 0.57 0.29

TGV 1 0.31 0.31 0.67 0.67 0.46 0.46 0.58 0.58 ” 0.99 0.28

TGV 2 0.31 0.31 0.66 0.66 0.46 0.45 0.58 0.57 0.99 ” 0.28

R∗2 0.15 0.14 0.29 0.28 0.17 0.16 0.27 0.29 0.29 0.29 ”

Tabella 4.13: Correlazione lineare nel lobo frontale destro (triang. sup.) e sinistro
(triang. inf.) tra metodi QSM

ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 1.00 0.45 0.45 0.29 0.28 0.51 0.60 0.30 0.31 0.15

MEDI 2 1.00 ” 0.45 0.45 0.28 0.28 0.49 0.58 0.29 0.30 0.14

BIL L1 0.44 0.44 ” 0.95 0.51 0.50 0.52 0.58 0.55 0.54 0.18

BIL L2 0.44 0.43 0.95 ” 0.54 0.53 0.58 0.63 0.57 0.56 0.18

CF-L2 1 0.27 0.27 0.51 0.54 ” 1.00 0.41 0.45 0.48 0.48 0.10

CF-L2 2 0.27 0.26 0.49 0.53 1.00 ” 0.41 0.45 0.48 0.48 0.10

STI H 0.50 0.49 0.52 0.58 0.41 0.41 ” 0.87 0.43 0.44 0.26

STI VS 0.60 0.58 0.57 0.62 0.45 0.45 0.87 ” 0.51 0.51 0.26

TGV 1 0.28 0.28 0.53 0.55 0.47 0.47 0.43 0.50 ” 0.99 0.09

TGV 2 0.29 0.29 0.52 0.54 0.47 0.47 0.43 0.50 0.99 ” 0.09

R∗2 0.14 0.13 0.17 0.18 0.11 0.11 0.24 0.23 0.08 0.08 ”

Tabella 4.14: Correlazione lineare nella materia bianca destra (triang. sup.) e
sinistra (triang. inf.) tra metodi QSM
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ρ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 1.00 0.71 0.73 0.50 0.49 0.75 0.75 0.37 0.37 0.38

MEDI 2 1.00 ” 0.70 0.71 0.48 0.48 0.73 0.73 0.36 0.36 0.37

BIL L1 0.66 0.64 ” 0.96 0.64 0.63 0.76 0.80 0.57 0.56 0.42

BIL L2 0.68 0.65 0.95 ” 0.73 0.72 0.83 0.85 0.60 0.60 0.45

CF-L2 1 0.46 0.45 0.64 0.73 ” 1.00 0.70 0.73 0.73 0.73 0.32

CF-L2 2 0.46 0.44 0.63 0.73 1.00 ” 0.70 0.72 0.72 0.73 0.32

STI H 0.73 0.71 0.76 0.84 0.72 0.71 ” 0.95 0.60 0.60 0.49

STI VS 0.75 0.72 0.79 0.85 0.74 0.74 0.96 ” 0.63 0.63 0.44

TGV 1 0.35 0.35 0.60 0.62 0.74 0.74 0.60 0.63 ” 1.00 0.26

TGV 2 0.36 0.35 0.59 0.62 0.75 0.74 0.61 0.63 1.00 ” 0.26

R∗2 0.35 0.33 0.41 0.46 0.33 0.33 0.50 0.47 0.26 0.26 ”

Tabella 4.15: Correlazione lineare nel Putamen di destra (triang. sup.) e sinistra
(triang. inf.) tra metodi QSM

p MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 1.06 0.31 0.25 0.11 0.09 0.34 0.36 0.14 0.13 20.64

MEDI 2 1.05 ” 0.29 0.23 0.10 0.09 0.31 0.33 0.13 0.12 18.75

BIL L1 0.33 0.31 ” 0.77 0.30 0.27 0.53 0.49 0.48 0.44 57.13

BIL L2 0.26 0.24 0.78 ” 0.39 0.35 0.66 0.62 0.58 0.53 69.19

CF-L2 1 0.11 0.10 0.31 0.40 ” 0.93 0.58 0.52 0.51 0.47 46.66

CF-L2 2 0.10 0.09 0.28 0.36 0.93 ” 0.62 0.56 0.54 0.50 49.23

STI H 0.33 0.31 0.53 0.67 0.60 0.65 ” 0.78 0.42 0.38 53.36

STI VS 0.35 0.32 0.48 0.60 0.52 0.56 0.76 ” 0.46 0.42 65.43

TGV 1 0.14 0.13 0.46 0.56 0.50 0.53 0.42 0.47 ” 0.92 85.09

TGV 2 0.13 0.12 0.42 0.52 0.46 0.49 0.38 0.43 0.92 ” 92.68

R∗2 20.94 19.20 54.16 65.06 48.53 51.48 54.46 63.24 86.05 93.08 ”

Tabella 4.16: Regressione lineare nel lobo frontale destro (triang. sup.) e sinistro
(triang. inf.) tra metodi QSM

p MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 1.05 0.33 0.28 0.15 0.14 0.34 0.38 0.12 0.12 17.32

MEDI 2 1.05 ” 0.31 0.26 0.14 0.13 0.31 0.34 0.12 0.11 15.47

BIL L1 0.32 0.30 ” 0.82 0.36 0.33 0.47 0.50 0.35 0.32 28.66

BIL L2 0.27 0.25 0.82 ” 0.45 0.41 0.60 0.63 0.41 0.38 34.68

CF-L2 1 0.14 0.13 0.36 0.45 ” 0.93 0.52 0.54 0.43 0.41 23.28

CF-L2 2 0.13 0.12 0.33 0.41 0.93 ” 0.56 0.58 0.46 0.43 24.81

STI H 0.32 0.29 0.46 0.59 0.50 0.54 ” 0.83 0.30 0.28 47.38

STI VS 0.36 0.33 0.48 0.61 0.52 0.56 0.83 ” 0.37 0.35 48.70

TGV 1 0.12 0.11 0.33 0.40 0.41 0.43 0.30 0.36 ” 0.93 26.23

TGV 2 0.11 0.10 0.30 0.36 0.38 0.41 0.28 0.34 0.92 ” 28.19

R∗2 15.83 14.11 26.98 32.54 22.86 24.47 43.10 42.71 21.97 23.24 ”

Tabella 4.17: Regressione lineare nella materia bianca destra (triang. sup.) e sinistra
(triang. inf.) tra metodi QSM
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p MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 1.02 0.64 0.58 0.37 0.35 0.57 0.56 0.23 0.23 49.01

MEDI 2 1.03 ” 0.61 0.55 0.35 0.33 0.54 0.53 0.22 0.22 45.71

BIL L1 0.61 0.58 ” 0.85 0.54 0.51 0.66 0.68 0.43 0.41 62.75

BIL L2 0.55 0.52 0.84 ” 0.69 0.66 0.82 0.82 0.52 0.51 75.76

CF-L2 1 0.34 0.32 0.54 0.70 ” 0.95 0.73 0.74 0.70 0.68 61.00

CF-L2 2 0.32 0.30 0.51 0.66 0.96 ” 0.76 0.77 0.73 0.71 62.24

STI H 0.59 0.55 0.68 0.85 0.76 0.79 ” 0.93 0.53 0.52 84.26

STI VS 0.61 0.57 0.71 0.86 0.79 0.82 0.96 ” 0.58 0.56 79.01

TGV 1 0.24 0.22 0.48 0.57 0.72 0.75 0.55 0.57 ” 0.97 59.56

TGV 2 0.23 0.22 0.46 0.55 0.70 0.73 0.54 0.55 0.97 ” 61.85

R∗2 48.32 44.69 62.69 78.08 57.58 59.97 84.88 79.45 53.69 55.63 ”

Tabella 4.18: Regressione lineare nel Putamen di destra (triang. sup.) e sinistra
(triang. inf.) tra metodi QSM

I risultati riportati in 4.13,4.14,4.15 e 4.16, 4.17, 4.18 non evidenziano differenze signifi-

cative legate all’emisfero nel confronto dei metodi QSM.

4.2.2 Valutazione della ripetibilità: Coefficienti di correlazione Intra

Class e Concordance

I risultati dell’analisi di conformità tra i diversi algoritmi QSM è stata svolta mediante il

coefficiente di correlazione intra-classe (ICC) contestualizzato al problema di stimare la

stessa quantità fisica (SM) valutando la variabilità inter ed intra-osservatore e mettendo

in evidenza eventuali errori sistematici tra gli osservatori e l’entità della variabilità del

singolo osservatore per misure omogenee.

Il concetto base di cui si avvale ICC è quello della scambiabilità delle misure (cioè ogni

ordine di un set di campioni è equiprobabile senza bias evidenti).

Si rimanda alla letteratura specifica [43] per i dettagli della sua formulazione e le diverse

formule esistenti, anche se generalmento è interpretabile come il rapporto tra la varianza

intrinseca di SM (misure osservate) e la somma della varianza intrinseca di SM, della

varianza di stima tra i diversi osservatori e della varianza residua.

Pertanto il valore di ICC è sempre non negativo e dipende dall’omogeneità della po-

polazione di misure effettivamente stimate, se tale varianza è maggiore a quella inter-

osservatore allora ICC risulta alto, al contrario se ICC risulta proporzionalmente basso.

Questa interpretazione motiva la scelta di svolgere il calcolo solo a livello di ROI, op-

portunamente erose per garantire l’omogeneità delle misure e soddisfare le ipotesi inter-

pretative di ICC.

Dal momento che si vuole valutare l’affidabilità rispetto agli stessi osservatori (fixed

raters) al variare delle misure (random observations) si è scelto un modello ICC(3,1)

(detto anche ICC(CONSISTENCY)) da cui svolgere coerentemente il calcolo di ICC.



Chapter 4. Risultati 84

Secondo modalità del tutto analoghe viene calcolato anche il concordance correlation

coefficient (CCC) con l’intento di valutare l’entità del legame effettivo tra gli osservatori

e la loro riproducibilità inter-osservatore.

Rimandando alla letteratura specifica [28] per i dettagli di formulazione di CCC esso può

comunque essere interpretato come un coefficiente, linearmente legato al coefficiente di

correlazione di Pearson, che quantifica l’accordo tra più variabili mediante valori numerici

−1 ≤ ρc ≤ 1, dove ρc = 1 indica un accordo ottimo mentre ρc ∼= 0 uno scarso.

I risultati ottenuti a livello di ROI di ICC e CCC assieme al loro range di variazione per

i soli soggetti sani è riportato in tabella 4.19 dove ogni valore puntuale di ICC è ottenuto

mediando gli ICC di tutti i soggetti ed il range associato esprime la massima variazione

osservata rispetto al valore medio su tutti i soggetti. In modo del tutto analogo viene

riportato il CCC.

Regione anatomica ICC Range ICC CCC Range CCC

Frontal Lobe, Lateral Surface 0.47 0.11 0.44 0.15

Frontal Lobe, Medial Surface 0.52 0.10 0.50 0.11

Frontal Lobe, Inferior Surface 0.40 0.24 0.31 0.23

Frontal Lobe, Opercular Region 0.52 0.10 0.49 0.10

Frontal Lobe, Insular Region 0.51 0.11 0.44 0.16

Temporal Lobe, Lateral Surface 0.49 0.14 0.44 0.16

Temporal Lobe, Superior Surface 0.60 0.08 0.56 0.09

Temporal Lobe, Inferior Surface 0.55 0.18 0.42 0.32

Parietal Lobe, Lateral Surface 0.53 0.12 0.49 0.12

Parietal Lobe, Medial Surface 0.58 0.08 0.53 0.07

Occipital Lobe, Lateral Surface 0.47 0.32 0.38 0.28

Occipital Lobe, Inferior Surface 0.55 0.26 0.53 0.25

Occipital Lobe, Medial Surface 0.55 0.08 0.54 0.09

Limbic Cortex, Cingulate Cortex 0.59 0.18 0.57 0.20

Limbic Cortex, Medial Temporal Cortex 0.41 0.20 0.32 0.12

External Cerebellum 0.38 0.18 0.32 0.18

Cerebellum White Matter 0.46 0.30 0.32 0.22

Cerebral White Matter 0.48 0.06 0.44 0.05

Hippocampus 0.46 0.12 0.34 0.13

Pallidum 0.63 0.21 0.25 0.15

Putamen 0.70 0.19 0.54 0.14

Thalamus 0.58 0.15 0.55 0.18

Ventral DC 0.74 0.16 0.73 0.17

Caudate 0.51 0.15 0.33 0.10

Amygdala 0.44 0.25 0.26 0.24

Ventricles 0.64 0.11 0.64 0.11

Tabella 4.19: ICC e CCC tra tutti i metodi QSM a livello di singole ROI

La tabella 4.19 generalizza quanto osservato con correlazione e regressione, si ha infatti

una scarsa consistenza e ripetibilità tra diversi metodi QSM nelle ROI corticali e di

materia bianca (ICC e CCC ≤ 0.6).

Al contrario presso alcuni nuclei subcorticali (ICC e CCC≥ 0.6) vi è una consistenza

più significativa tra le stime QSM. Tenendo conto del fatto che la valutazione è svolta su

un pool di pochi soggetti dove pochi outliers contano molto nel ridurre tali indici, tale
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aumento è stato considerato comunque significativo ed indicatore di accordo migliore

dove la SM è di maggiore entità.

4.2.3 Confronto tra le stime inter-metodo QSM

Nel confronto quantitativo una valutazione di particolare interesse è data dalla ricerca

di errori sistematici locali (ROI) o globali (WB) tra i diversi metodi QSM. Questa

valutazione è stata affrontata cercando eventuali differenze significative tra i valori medi

delle distribuzioni parametriche di SM dai diversi metodi QSM.

Dal momento che, soprattutto nelle ROI di piccole dimensioni le distribuzioni di SM

manifestano asimmetrie ed estese code unilaterali dovute ad interfacce tissutali e vasi

venosi, allora l’ipotesi di distribuzioni di SM Gaussiane non è sempre fondata, come

confermato anche dal Lilliefors test (p < 0.05).

Pertanto il confronto proposto non è delle medie ma delle mediane di distribuzione,

svolto sia dai boxplot che con il test di Kruskal-Wallis (KW-test).

Il test K-W è di tipo non parametrico ed ha come ipotesi nulla l’uguaglianza delle

mediane di gruppi di misure appaiate. In tale contesto è stato utilizzato per valutare

se le mediane delle distribuzioni di SM stimate differiscano in modo statisticamente

significativo a livello WB e a livello di ROI.

Un primo confronto è riportato nelle figure 4.15 ... 4.20.

0.15

0.1
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0 (ppm)

-0.05
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-0.15

MEDI 1 MEDI 2 BIL 1 BIL 2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2

Figura 4.15: Boxplot delle suscettività stimate a livello whole brain dai diversi metodi
QSM
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Figura 4.16: Boxplot delle suscettività stimate nel lobo frontale dai diversi metodi
QSM
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Figura 4.17: Boxplot delle suscettività stimate nel lobo temporale dai diversi metodi
QSM
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Figura 4.18: Boxplot delle suscettività stimate nella materia bianca dai diversi metodi
QSM
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Figura 4.19: Boxplot delle suscettività stimate nel Pallidum dai diversi metodi QSM



Chapter 4. Risultati 88

0.1

0.15

0.05

0 (ppm)

-0.1

-0.05

MEDI 1 MEDI 2 BIL 1 BIL 2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2

Figura 4.20: Boxplot delle suscettività stimate nel Putamen dai diversi metodi QSM

I boxplot riportati 4.15,...,4.20 mettono in luce non solo differenze tra i valori mediane

ma anche rilevanti dispersioni dei valori stimati in ogni ROI, il che si traduce in varianze

molto diverse tra metodi QSM, imputabili sia a variabilità tissutale intrinseca che ad

effetti di rumore.

A livello whole brain 4.15 si nota come l’effetto della parametrizzazione si traduce nella

presenza di più outliers in situazioni meno regolarizzate. Ad esempio il peso della regola-

rità minore presente in MEDI 2 rispetto MEDI 1 induce una maggior dispersione legata

agli effetti di rumore, al contrario mediana e range interquartile rimangono inalterati.

In generale tutte le mediane relative ai diversi metodi QSM in 4.15 ricadono tutte entro

un range pari all’interquartile minimo, nonostante ciò a livello WB il test K-W rigetta

l’ipotesi nulla di mediane confrontabili (p� 0.05) per ogni coppia di metodi QSM con-

frontata.

Le differenze evidenzate a livello WB sono ancora più pronunciate a livello di ROI, ciò

è evidente nelle ROI corticali e di materia bianca in 4.16,4.17,4.18.

Confrontando infatti i metodi su aree meno estese l’effetto di media indotto dalla nume-

rosità campionaria decade e le traslazioni risultano quindi più evidenti, come si vede in

4.19 e 4.20 dove il range di valori prevalentemente occupato da CF-L2 e TGV è diverso

dagli altri e più vicino all’origine (valor medio del riferimento) quasi a testimoniare una

sottostima di SM locale causata dall’eccessiva regolarizzazione.

L’applicazione del test K-W a livello di ROI conferma quanto visibile nei boxplot 4.16,...,4.20

rigettando (p� 0.05) per ogni coppia di metodi l’ipotesi di simile mediana.
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In controtendenza rispetto al miglior accordo di correlazione e regressione, presso le re-

gioni subcorticali, riportate in 4.19 e 4.20 si hanno le massime differenze di mediana, in

tal caso le traslazioni coinvolgono le intere distribuzioni parametriche ed i range inter-

quartili appaiono disgiunti.

Il confronto delle distribuzioni parametriche di SM continua valutando gli effetti di pro-

pagazione del rumore di misura dall’immagine di fase fino alle mappe di SM finali.

In particolare si risponde al quesito di come i diversi metodi, a parità di rumore in in-

gresso, tendano a propagarlo aumentando la varianza locale di stima.

Assumendo che le distribuzioni di SM, una volta rimossi gli outliers relativi alle code di

distribuzione, siano sufficientemente approssimabili a distribuzioni Gaussiane la varianza

può essere valutata dallo stimatore di varianza campionaria, rispettivamente mediando

sull’intero pool di soggetti (4.20) o solo per i sani (4.21).

σ̂ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2

Frontal Lobe 6.06 6.64 0.49 0.35 0.23 0.19 0.46 0.38 0.33 0.29

Temporal Lobe 2.30 2.56 0.50 0.33 0.30 0.26 0.46 0.43 0.37 0.33

Parietal lobe 2.37 2.66 0.52 0.35 0.16 0.14 0.45 0.40 0.28 0.24

Occipital Lobe 3.88 4.31 0.90 0.57 0.28 0.24 0.78 0.64 0.45 0.40

Limbic Cortex 5.08 5.52 0.84 0.53 0.41 0.35 0.66 0.55 0.47 0.43

Ext Cerebellum 11.20 12.80 0.78 0.48 0.35 0.31 0.62 0.47 0.46 0.42

Cerebellum WM 9.64 10.90 0.77 0.50 0.43 0.38 0.59 0.49 0.47 0.42

Cerebral WM 2.91 3.16 0.46 0.34 0.25 0.22 0.36 0.34 0.24 0.21

Hippocampus 2.06 2.38 0.68 0.46 0.33 0.29 0.72 0.60 0.78 0.73

Pallidum 2.20 2.39 1.39 0.90 0.45 0.40 1.14 0.93 0.86 0.80

Putamen 1.78 1.88 1.23 0.99 0.92 0.84 0.98 0.96 0.78 0.74

Thalamus 2.21 2.51 1.50 1.16 0.54 0.48 0.95 0.96 0.63 0.58

Ventral DC 6.37 6.77 4.64 3.09 1.57 1.39 4.10 4.02 2.03 1.95

Caudate 1.30 1.45 0.66 0.44 0.33 0.29 0.48 0.49 0.46 0.42

Amygdala 2.17 2.66 0.60 0.37 0.26 0.23 0.54 0.43 0.53 0.49

Ventricles 5.56 5.98 1.95 1.29 0.67 0.58 1.10 1.19 0.90 0.84

Tabella 4.20: Varianza campionaria (×10−3) su diverse ROI
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σ̂ MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2

Frontal Lobe 0.97 1.10 0.51 0.36 0.21 0.18 0.46 0.38 0.16 0.13

Temporal Lobe 1.58 1.75 0.48 0.33 0.26 0.23 0.42 0.43 0.18 0.14

Parietal lobe 0.87 1.01 0.47 0.32 0.15 0.13 0.45 0.40 0.16 0.13

Occipital Lobe 2.38 2.62 0.78 0.49 0.25 0.22 0.81 0.68 0.31 0.27

Limbic Cortex 1.94 2.15 0.89 0.57 0.41 0.35 0.81 0.63 0.27 0.24

Ext Cerebellum 3.41 3.97 0.67 0.44 0.31 0.27 0.59 0.44 0.20 0.17

Cerebellum WM 2.53 2.88 0.72 0.49 0.38 0.34 0.52 0.44 0.28 0.24

Cerebral WM 0.91 1.01 0.45 0.34 0.24 0.21 0.34 0.33 0.10 0.08

Hippocampus 1.70 1.97 0.49 0.34 0.34 0.29 0.72 0.57 0.27 0.23

Pallidum 1.77 1.94 1.49 0.90 0.45 0.39 0.99 0.85 0.56 0.52

Putamen 1.89 1.96 1.69 1.34 1.08 0.99 1.34 1.35 0.64 0.61

Thalamus 1.81 2.11 1.49 1.15 0.58 0.53 1.06 1.04 0.37 0.34

Ventral DC 6.21 6.59 4.25 2.85 1.43 1.27 4.07 3.80 1.39 1.33

Caudate 0.96 1.08 0.61 0.43 0.44 0.39 0.51 0.52 0.26 0.23

Amygdala 1.28 1.58 0.40 0.31 0.22 0.20 0.41 0.37 0.18 0.15

Ventricles 2.22 2.46 1.70 1.15 0.63 0.55 1.01 1.11 0.50 0.46

Tabella 4.21: Varianza campionaria (×10−3) su diverse ROI per soggetti sani

Pur essendo un indicatore inefficiente in termini informativi la varianza campionaria

riportata in 4.20 mette in luce che MEDI presenta un’ampiezza di distribuzione signifi-

cativamente maggiore a tutti gli altri metodi in tutte le ROI.

Al contempo gli altri metodi QSM hanno varianze relativamente simili e, ad eccezione

del Diencefalo Ventrale (Ventral DC in tabella 4.20), le varianze di stima (intra-metodo)

sono paragonabili in tutte le ROI.

Considerazioni del tutto analoghe valgono, anche se con varianze significativamente in-

feriori, per i soggetti sani di tabella 4.21, MEDI risulta ancora il metodo QSM nume-

ricamente più dispersivo mentre TGV il meno dispersivo coerentemente all’apparente

sovraregolarizzazione esibita da TGV.

Le tabelle 4.20 e 4.21 evidenziano che la varianza è sensibile al peso di regolarizzazione

applicato. Ad esempio in situazioni più regolarizzate come in MEDI 1, CF-L2 2 e TGV

2 le varianze sono nell’ordine del 10% inferiori rispetto a MEDI 2, CF-L2 1 e TGV 1

nonostante entrambi i set di parametri forniscano mappe qualitativamente simili.

Una sensibilità ancora maggiore è esibita dalla varianza rispetto alla funzione di rego-

larizzazione, riferendosi in particolare a BIL L1 e BIL L2 nelle tabelle 4.20 e 4.21 si

nota che le varianze a livello di ROI facilmente discostano tra loro del 50% (con parame-

trizzazione ottimale) compatibilmente alle ampiezze di distribuzione nei relativi boxplot

4.16,...,4.20, in ottimo accordo al diverso grado di continuità locale delle mappe para-

metriche.

Osservando le varianze relative al metodo STI con HARPERELLA (STI H ) e V-SHARP

(STI VS ) ancora nelle tabelle 4.20 e 4.21 è possibile determinare la sensibilità della va-

rianza locale rispetto al metodo di rimozione del background.

Da queste emerge che tipicamente il metodo V-SHARP produce mappe caratterizzate

da minore varianza locale rispetto ad HARPERELLA (a parità di metodo d’inversione
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e parametri), tale sensibilità è però del secondo ordine rispetto alla regolarizzazione, dal

momento che risulta spesso inferiore al 10%.

Una misura di variabilità connessa alla varianza ma più facilmente interpretabile è data

dal rapporto segnale-rumore: SNR = µ/σ.

Quest’ultimo consente di valutare l’incidenza effettiva rispetto al valor medio della va-

rianza locale, dove le stime di media e varianza sono state svolte mediante stimatori

campionari.

Per evitare potenziali bias si sono rimossi gli outliers di distribuzione secondo un criterio

di selezione ±3σ, i valori di SNR ottenuti sono riportati separando ogni ROI nelle tabelle

4.22, 4.23.

SNR MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

Frontal Lobe 18.40 16.30 30.10 30.40 67.50 74.70 29.40 37.00 34.20 39.80 1.14

Temporal Lobe 5.53 4.96 36.60 42.30 50.90 55.00 36.80 34.70 37.50 43.20 0.91

Parietal lobe 4.40 3.69 24.90 25.60 91.90 103.00 22.60 27.90 35.90 41.90 1.16

Occipital Lobe 0.07 0.15 14.10 14.30 59.90 66.70 13.70 16.40 19.70 21.50 0.71

Limbic Cortex 9.24 8.45 15.20 15.80 49.50 54.90 22.50 29.30 28.40 31.50 0.74

Ext Cerebellum 12.90 11.00 24.70 32.00 71.70 79.90 39.90 77.50 38.00 43.50 0.78

Cerebellum WM 21.70 19.20 26.80 33.70 47.80 51.60 29.60 72.10 29.40 33.40 0.87

Cerebral WM 30.70 27.70 55.60 60.70 86.60 94.70 82.50 78.70 88.80 104.00 1.96

Hippocampus 23.90 20.80 27.00 25.40 76.10 83.20 13.60 35.50 18.50 20.60 0.61

Pallidum 76.30 68.50 86.50 129.00 139.00 149.00 136.00 135.00 48.40 52.40 0.94

Putamen 20.30 19.20 22.50 29.90 10.90 11.20 50.60 34.70 4.28 4.77 1.16

Thalamus 3.62 2.81 17.40 17.50 29.60 30.40 9.06 13.80 16.30 17.70 1.17

Ventral DC 2.73 2.53 2.98 3.12 14.70 15.90 1.22 4.47 5.15 5.23 0.33

Caudate 44.20 39.90 65.50 95.60 35.80 38.00 77.00 66.10 25.70 29.50 1.17

Amygdala 33.90 28.20 50.70 50.00 149.00 157.00 7.13 45.30 15.20 17.30 0.98

Ventricles 1.74 1.54 0.84 0.90 2.42 2.59 0.63 2.57 0.88 0.92 0.13

Tabella 4.22: SNR su diverse ROI

SNR MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

Frontal Lobe 15.50 13.70 20.50 19.50 67.50 74.80 23.90 32.10 36.40 43.00 1.13

Temporal Lobe 2.65 2.62 29.30 32.70 54.20 58.70 33.90 30.20 46.90 54.60 0.94

Parietal lobe 3.11 2.96 18.30 16.90 92.30 103.00 13.80 22.00 38.40 45.40 1.23

Occipital Lobe 2.17 1.89 11.50 10.00 59.10 66.80 11.10 14.60 22.30 24.70 0.74

Limbic Cortex 5.68 5.35 9.81 8.52 44.00 49.00 17.60 24.30 31.80 35.40 0.70

Ext Cerebellum 13.70 11.80 22.60 25.20 66.70 73.80 35.10 78.00 49.30 57.60 0.91

Cerebellum WM 24.90 22.00 24.80 28.10 48.20 51.80 27.10 71.80 33.40 38.60 0.96

Cerebral WM 27.50 25.10 47.40 51.30 84.40 92.30 77.20 74.30 106.00 126.00 2.07

Hippocampus 29.40 25.50 22.50 18.10 64.00 69.40 10.20 31.60 22.00 24.40 0.64

Pallidum 76.80 69.40 72.80 115.00 127.00 137.00 154.00 141.00 52.90 57.60 0.98

Putamen 29.80 28.30 29.70 36.40 17.40 17.70 48.00 35.30 13.10 14.00 0.93

Thalamus 1.87 1.86 16.00 14.50 26.70 27.00 6.77 11.70 19.50 21.30 1.11

Ventral DC 2.54 2.44 3.41 3.44 20.60 22.30 0.72 4.88 6.10 6.25 0.34

Caudate 54.40 49.20 71.70 96.50 27.60 29.70 72.10 59.40 29.70 34.10 1.07

Amygdala 41.70 33.80 49.00 37.80 113.00 119.00 26.00 26.70 12.90 14.50 0.96

Ventricles 2.64 2.41 0.67 0.54 1.83 1.98 1.38 3.11 2.14 2.27 0.14

Tabella 4.23: SNR su diverse ROI per i soli soggetti sani
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Dalle tabelle 4.22 e 4.23 è ben evidente l’inferiorità di SNR di MEDI soprattutto nelle

regioni corticali, lo stesso è valido per il rilassamento trasversale, riportato in questo

caso perchè in termini di SNR la SM e l’R∗2 sono confrontabili.

Si valuta infine la presenza di differenze di forma effettiva tra le distribuzioni mediante

la divergenza di Kullback-Leibler ed il test di Kolmogorov-Smirnov.

La divergenza di Kullback-Leibler quantifica la differenza di forma tra coppie di distri-

buzioni di probabilità approssimanti le distribuzioni di SM stimate, tramite questo è

possibile determinare il grado di variabilità di forma tra i metodi QSM verificando se ve

ne siano di particolarmente simili.

l test di Kolmogorov-Smirnov è invece un test non parametrico in grado di verificare se

la forma delle distribuzioni campionarie sia relativamente simile (ipotesi nulla) o meno.

Rimandando per i dettagli interpretativi e di calcolo alla letteratura corrispondente [?

17, 11] si riportano qui le misure di divergenza calcolate rispettivamente nelle tabelle

4.24...4.27, per semplicità di interpretazione le misure di divergenza riportate sono as-

sunte simmetrizzate.

KLdiv MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 0.07 3.66 3.15 1.91 1.85 3.49 3.66 3.74 3.84 9.47

MEDI 2 ” ” 3.86 3.28 1.88 1.82 3.54 3.74 4.06 4.18 9.52

BIL L1 ” ” ” 0.33 1.44 1.59 1.14 1.33 0.81 0.88 6.92

BIL L2 ” ” ” ” 1.03 1.17 1.11 1.29 0.57 0.66 6.56

CF-L2 1 ” ” ” ” ” 0.01 1.90 2.21 2.18 2.28 7.64

CF-L2 2 ” ” ” ” ” ” 2.04 2.36 2.39 2.50 7.75

STI H ” ” ” ” ” ” ” 0.35 1.86 2.01 6.18

STI VS ” ” ” ” ” ” ” ” 1.81 1.97 6.74

TGV 1 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 0.01 6.96

TGV 2 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 7.08

Tabella 4.24: K-L divergence dei metodi QSM nel lobo frontale

KLdiv MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 0.05 4.57 3.44 2.35 2.25 3.98 3.89 3.82 4.05 9.03

MEDI 2 ” ” 4.69 3.56 2.40 2.29 4.09 4.05 3.88 4.12 9.00

BIL L1 ” ” ” 0.69 1.51 1.63 1.96 1.54 1.57 1.61 6.65

BIL L2 ” ” ” ” 0.78 0.86 2.35 1.84 1.51 1.72 7.52

CF-L2 1 ” ” ” ” ” 0.01 2.51 2.01 2.04 2.19 7.35

CF-L2 2 ” ” ” ” ” ” 2.62 2.14 2.16 2.33 7.46

STI H ” ” ” ” ” ” ” 0.49 3.75 3.97 5.34

STI VS ” ” ” ” ” ” ” ” 2.93 3.07 6.28

TGV 1 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 0.08 7.65

TGV 2 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 7.68

Tabella 4.25: K-L divergence dei metodi QSM nella materia bianca



Chapter 4. Risultati 93

KLdiv MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 0.01 0.52 0.94 0.69 0.71 0.80 0.78 0.52 0.45 1.24

MEDI 2 ” ” 0.49 0.92 0.69 0.71 0.79 0.78 0.50 0.42 1.14

BIL L1 ” ” ” 0.30 0.67 0.71 0.36 0.37 0.35 0.35 0.97

BIL L2 ” ” ” ” 0.39 0.42 0.22 0.28 0.68 0.69 1.32

CF-L2 1 ” ” ” ” ” 0.01 0.41 0.36 1.03 0.91 1.58

CF-L2 2 ” ” ” ” ” ” 0.44 0.40 1.08 0.95 1.62

STI H ” ” ” ” ” ” ” 0.08 0.49 0.51 1.37

STI VS ” ” ” ” ” ” ” ” 0.64 0.64 1.53

TGV 1 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 0.01 0.67

TGV 2 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 0.63

Tabella 4.26: K-L divergence dei metodi QSM nel Pallidum

KLdiv MEDI 1 MEDI 2 BIL L1 BIL L2 CF-L2 1 CF-L2 2 STI H STI VS TGV 1 TGV 2 R∗2

MEDI 1 ” 0.01 0.32 0.43 0.67 0.67 0.66 0.60 0.49 0.52 2.54

MEDI 2 ” ” 0.32 0.40 0.62 0.63 0.62 0.56 0.47 0.51 2.54

BIL L1 ” ” ” 0.14 0.53 0.55 0.34 0.31 0.20 0.21 1.72

BIL L2 ” ” ” ” 0.33 0.34 0.36 0.32 0.45 0.45 1.97

CF-L2 1 ” ” ” ” ” ” 0.58 0.57 1.80 1.80 3.55

CF-L2 2 ” ” ” ” ” ” 0.61 0.61 1.87 1.87 3.62

STI H ” ” ” ” ” ” ” 0.03 1.12 1.09 2.26

STI VS ” ” ” ” ” ” ” ” 0.92 0.89 2.27

TGV 1 ” ” ” ” ” ” ” ” ” 0.01 1.43

TGV 2 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 1.36

Tabella 4.27: K-L divergence dei metodi QSM nel Putamen

I valori di divergenza K-L, riportati nelle tabelle 4.24,... 4.27, mettono in evidenza che

i metodi QSM confrontati producono stime con distribuzioni parametriche con caratte-

ristiche di forma in generale diverse.

Si nota inoltre che la forma, in ogni ROI, appare poco sensibile a variazioni nei para-

metri di regolarizzazione infatti la divergenza riportata per MEDI risulta di 0.05, per

CF-L2 di 0.01 e per TGV di 0.08, di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto

alla divergenza inter-metodo.

Si nota invece una maggiore sensibilità della forma rispetto alla diversa funzione di rego-

larizzazione usata, in particolare riferimento ai metodi BIL L1 e BIL L2 le divergenze

sono maggiori rispetto ai confronti variando parametrizzazione ma ancora significati-

vamente minori delle divergenze inter-metodo, osservazioni del tutto analoghe possono

essere fatte osservando STI ancora in 4.24,... 4.27 al variare del background removal.

I risultati ottenuti dal test K-S, compatibilmente a quanto osservato dalla divergenza

K-L, in ogni caso rigettano l’ipotesi nulla (p � 0.05) di distribuzioni con forma simile

mentre generalmente non è rigettata l’ipotesi nulla nei confronti intra-metodo al variare

della parametrizzazione.
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4.2.4 Valutazione di sensitività rispetto al riferimento

Tenendo presente l’esigenza in QSM di definire una regione di riferimento a cui riferire

le mappe di suscettività magnetica in modo da ridurre l’aleatorietà dell’offset presente

su tali stime, sono state prese in considerazione in questa tesi diverse regioni idonee allo

scopo in modo da capire la specifica regione influenzi la confrontabilità delle stime per

diversi metodi QSM.

Si è quindi ripetuta l’intera analisi quantitativa (analisi di correlazione, regressione, stu-

dio della mediana, varianza e fattori di forma) per ogni regione di riferimento selezionata.

Tra queste in particolare sono state esaminate le regioni cerebrali ventricolari comprese

di CSF, la materia bianca nell’area frontale e in corrispondenza delle radiazioni ottiche.

Tali regioni sono state considerate sia per motivi di stabilità biologica che di minima

varianza di SM esibita rispetto ogni metodo QSM. Il calcolo della varianza locale di

SM è stato svolto applicando un filtro spaziale con kernel di raggio variabile tra uno

e cinque voxel con cui rispettivamente selezionare e valutare la varianza di suscettività

nell’intorno del voxel considerato cos̀ı da ottenere una misura dell’omogeneità locale di

stima. Le regioni che hanno presentato minima varianza sono appunto quelle di materia

bianca frontale, radiazioni ottiche e talamiche.

In questa sede non sono riportati per brevità tutti i risultati utili al confronto dei risutati

con diversi riferimenti ma si riporta che non si sono evidenziate differenze significative ri-

petendo l’analisi quantitativa per i diversi riferimenti. Pertanto per ragioni di agevolezza

di segmentazione si adotta come regione di riferimento i ventricoli cerebrali laterali (4.22)

opportunamente erosi per evitare problemi di partial volume e vascolarità adiadenti che

li possano interessare.

Figura 4.21: Rappresentazione coronale e saggitale dei ventricoli cerebrali
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Figura 4.22: Rappresentazione (in colore giallo) della regione di riferimento
dall’atlante indicizzato costruito per ogni soggetto

La bassa sensibilità riscontrata ci sincera del fatto che tutti i metodi QSM considerati

definiscono delle stime di SM con rapporti relativamente simili tra punti spazialmente

diversi, ovvero al variare dei metodi la distorsione spaziale applicata è relativamente

simile.

4.2.5 Analisi degli effetti del TE

Nell’uso della sequenza di acquisizione GE-ME (con metodi di stima della fieldmap a

singolo eco) è d’interesse conoscere l’effetto del tempo di eco (TE) sulla SM stimata.

A tal fine sono stati confrontati i risultati dell’algoritmo computazionalmente meno one-

roso (CF-L2 ) sulle acquisizioni di fase definite a tempi di eco successivi.

E’ stata in particolar modo esaminata la sensibilità della mediana, forma e varianza di

distribuzione (a livello di ROI) per enfatizzare i possibili diversi effetti di tale parametro.

Il metodo CF-L2 si presta a questo tipo di valutazione anche per la bassa incidenza della

regolarizzazione applicata, che visivamente agisce solo come filtro spaziale sul rumore.

Per paragone l’analisi è stata svolta parallelamente anche con TGV ma la discussione,

a causa degli effetti di sovra-regolarizzazione incontrati, sarà svolta solo per CF-L2.

Si riportano nelle figure 4.23 e 4.23 alcuni esempi di confronti visivi di SM stimate con

CF-L2 in TE successivi, rispettivamente su intere fette oppure, nelle figure 4.26 e 4.24,

solamente in corrispondenza di dettagli anatomici significativi. Per limitazioni di spazio

sono riportati solamente i risultati relativi a quattro tempi di eco equispaziati (trala-

sciando gli echi indicizzati come pari) piuttosto che gli otto a disposizione.
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Figura 4.23: Esempio di mappa SM da CF-L2 al variare del TE
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Figura 4.24: Dettaglio della mappa SM stimata da CF-L2 in 4.23
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Figura 4.25: Esempio di mappa SM da CF-L2 al variare del TE
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Figura 4.26: Dettaglio della mappa SM stimata da CF-L2 in 4.25

Dalle rappresentazioni grafiche in 4.23 e 4.25 e dettagli 4.24 e 4.26 è ben chiaro come

la stima, almeno sui primi due echi, sia significativamente più rumorosa ed instabile

rispetto agli echi successivi, allo stesso modo gli effetti di regolarizzazione spaziale al

crescere del TE risultano sempre più efficaci. Evidentemente il migliore contrasto di fase

ivi presente ha un ruolo determinante in termini di stabilità della suscettività magnetica
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stimata.

Il confronto viene esteso presentando alcuni diagrammi boxplot 4.27... 4.30 nei quali

sono rappresentate le distribuzioni parametriche di suscettività stimata da misure di

fase in echi successivi della misura GE-ME.

Vengono quindi confrontate le varianze di distribuzione per diversi tempo di eco (4.28),

il SNR (4.29) e la ripetibilità con ICC e CCC (4.30) seguendo lo schema di analisi

precedentemente usato per confrontare i diversi metodi QSM.

8.14 ms 12.6 ms 17.1 ms 21.6 ms 26.1 ms 30.6 ms 35.1 ms 39.6 ms
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Figura 4.27: Boxplot delle suscettività stimate nel lobo frontale per TE successivi
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Figura 4.28: Boxplot delle suscettività stimate nella materia bianca per TE successivi
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Figura 4.29: Boxplot delle suscettività stimate nel Putamen per TE successivi
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Figura 4.30: Boxplot delle suscettività stimate nel Pallidum per TE successivi

Nelle ROI di dimensioni più rilevanti (4.27, 4.28) è evidente che sia il range interquartile

che l’ampiezza delle code di distribuzione esibiscono un trend decrescente rispetto al TE ,

assestandosi al quarto eco (corrispondente a 21.6 ms nella GE-ME utilizzata).

La mediana di distribuzione appare oscillante nei primi due tempi di eco (8.14, 12.6 ms)

mentre dal terzo in poi (17.1 ÷ 39.6 ms) si assesta a valori relativamente indipendenti

dal TE .

Al contrario nelle ROI più piccole (relative a strutture subcorticali in 4.29 e 4.30) le

distribuzioni parametriche in termini di forma, varianza e scarto interquartile appaiono

molto simili sui diversi TE per tutti i soggetti.

Si nota in tali regioni un trend di variazione decrescente ma irregolare della mediana

rispetto al TE il quale, seppur di entità soggetto-specifica, definisce una traslazione verso

valori inferiori rispetto ai primi echi della SM stimata.

Tali varizioni delle mediane (generalmente inferiori a metà dello scarto interquartile) pur

essendo limitate nei boxplot sono statisticamente significative secondo il K-W test per

la gran parte delle ROI e soggetti valutati.



Chapter 4. Risultati 101

ROI vs. TE 8.14 ms 12.6 ms 17.1 ms 21.6 ms 26.1 ms 30.6 ms 35.1 ms 39.6 ms

Frontal Lobe 0.24 0.21 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16

Temporal Lobe 0.30 0.28 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22

Parietal lobe 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12

Occipital Lobe 0.28 0.31 0.24 0.27 0.23 0.26 0.23 0.23

Limbic Cortex 0.48 0.45 0.35 0.36 0.34 0.33 0.31 0.31

Ext Cerebellum 0.45 0.36 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27

Cerebellum WM 0.63 0.43 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30

Cerebral WM 0.28 0.24 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19

Hippocampus 0.34 0.33 0.29 0.29 0.27 0.26 0.25 0.25

Pallidum 0.43 0.41 0.40 0.39 0.42 0.43 0.45 0.45

Putamen 0.95 0.90 0.84 0.83 0.79 0.77 0.75 0.73

Thalamus 0.62 0.56 0.48 0.47 0.43 0.42 0.39 0.38

Ventral DC 1.58 1.60 1.39 1.40 1.27 1.22 1.13 1.07

Caudate 0.41 0.35 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.28

Amygdala 0.28 0.31 0.23 0.25 0.22 0.22 0.20 0.19

Ventricles 0.88 0.72 0.58 0.57 0.52 0.50 0.47 0.45

Tabella 4.28: Varianza di suscettività (×10−3) al variare del TE su diverse ROI

ROI vs. TE 8.14 ms 12.6 ms 17.1 ms 21.6 ms 26.1 ms 30.6 ms 35.1 ms 39.6 ms

Frontal Lobe 48.55 61.96 74.86 78.27 82.91 83.05 81.83 80.70

Temporal Lobe 38.51 47.12 55.04 57.13 59.86 59.89 58.84 58.79

Parietal lobe 67.86 80.18 102.51 99.07 106.73 100.32 98.15 94.73

Occipital Lobe 45.37 49.29 66.64 59.89 69.12 58.58 61.09 54.91

Limbic Cortex 33.54 41.42 54.88 54.45 57.55 56.65 57.38 56.66

Ext Cerebellum 46.88 60.05 77.78 76.58 81.05 79.12 76.82 75.83

Cerebellum WM 30.62 39.39 51.12 48.97 49.81 49.56 43.77 42.04

Cerebral WM 69.06 82.89 94.68 94.94 97.96 96.71 94.25 92.29

Hippocampus 58.83 68.87 83.30 83.03 85.35 87.21 81.94 80.52

Pallidum 145.53 149.15 148.93 147.97 129.66 119.14 105.02 96.75

Putamen 15.07 14.32 11.21 10.71 9.09 8.25 7.22 5.19

Thalamus 15.11 24.42 30.37 34.22 37.67 38.39 38.28 37.59

Ventral DC 14.71 13.39 15.89 14.61 15.52 15.67 15.90 16.65

Caudate 32.33 36.08 38.03 38.63 35.36 35.84 34.85 31.61

Amygdala 125.32 110.77 157.08 143.34 146.15 133.89 129.41 124.91

Ventricles 0.89 2.32 2.62 2.48 2.75 2.40 2.41 2.17

Tabella 4.29: SNR al variare del TE su diverse ROI
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Regione anatomica ICC rangeICC RC rangeRC

Frontal Lobe 0.89 0.20 0.88 0.25

Temporal Lobe 0.90 0.13 0.89 0.18

Parietal lobe 0.84 0.16 0.83 0.21

Occipital Lobe 0.82 0.21 0.81 0.25

Limbic Cortex 0.81 0.14 0.81 0.16

Ext Cerebellum 0.78 0.40 0.78 0.42

Cerebellum WM 0.81 0.72 0.80 0.74

Cerebral WM 0.87 0.19 0.86 0.27

Hippocampus 0.83 0.41 0.82 0.45

Pallidum 0.85 0.24 0.78 0.39

Putamen 0.94 0.14 0.93 0.16

Thalamus 0.86 0.21 0.84 0.23

Ventral DC 0.94 0.14 0.93 0.15

Caudate 0.88 0.24 0.87 0.24

Amygdala 0.82 0.38 0.78 0.69

Ventricles 0.87 0.19 0.87 0.19

Tabella 4.30: ICC, CCC e range al variare del TE su diverse ROI

Nonostante nei boxplot non sia evidente un calo della varianza nelle aree dimensional-

mente più piccole e/o subcorticali è chiaro dalla tabella 4.28 che essa tende a calare

linearmente rispetto al TE .

I valori di SNR in 4.29 esibiscono un andamento misto dal momento che le aree corticali,

materia bianca e ventricolari (CSF) hanno un trend di SNR crescente, compatibile con il

fatto che la loro mediana è relativamente stabile mentre la varianza cala sensibilmente.

Nelle strutture subcorticali invece l’SNR tende a calare rispetto al TE compatibilmente

con il fatto che in tali aree la varianza cala meno velocemente della mediana rispetto al

TE .

Le misure di compatibilità e ripetibilità ICC e CCC in 4.30 evidenziano entrambe che

su tutte le ROI le stime di suscettività su diversi TE sono in buon accordo attestandosi

attorno agli 0.85 per ogni ROI e soggetto valutato.

Si sottolinea che le osservazioni svolte sono strettamente valide per il metodo utilizzato

CF-L2 infatti l’applicazione agli stessi dati GE-ME del metodo TGV (i cui risultati

sono omessi per brevità) ad esempio evidenzia su TE successivi un’andamento di varian-

za analogo a CF-L2 ma l’SNR ha un’andamento decrescente nelle aree corticali mentre

nelle altre tipicamente parabolico con massimo tra il terzo e quinto eco (17.1÷26.1 ms).

Anche TGV esibisce deboli se non assenti trend monotoni della mediana presumibil-

mente dovuto agli effetti di sovraregolarizzazione.

Si completa l’analisi di sensitività al TE illustrando in 4.31 l’andamento dei valori di SM

in due diverse fette acquisite di un soggetto sano rispetto al TE . Tali valori sono stati
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ottenuti mediando localmente la SM (nell’intorno di raggio unitario) attorno a voxel ma-

nualmente selezionati in aree corticali, di materia bianca, subcorticali e vascolari. Tali

andamenti sono raffigurati in 4.31 ed appaiono del tutto compatibili alle osservazioni

svolte al livello di ROI, dove è particolarmente evidente una certa instabilità iniziale di

SM (nei primi echi) seguita da stime di SM relativamente stabili dal terzo in poi.

Ciò non è vero però per le stime di SM intravascolari che esibiscono un trend di suscet-

tività descendente rispetto al TE relativamente regolare nell’immagine 4.31 di sinistra e

molto più irregolare a destra (zona vascolare più turbolenta). Queste irregolarità oltre a

fenomeni di instabilità numerica sono imputabili all’effetto del mancato Flow Compen-

sation degli echi pari nella sequenza GE-ME adottata.

Il calo cos̀ı significativo evidenziato a livello di SM stimata intravascolare spiega perchè

l’uso di zone vascolari come regione di riferimento al momento non percorribile.
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Figura 4.31: Andamento puntuale della suscettività magnetica stimata con CF-L2
per TE successivi per tessuti d’interesse

4.3 Sensibilità alla sequenza d’acquisizione

In precedenza è stato indagato il livello di comparabilità inter-metodo QSM. Il confronto

riportato in questa sezione si propone invece di valutare il grado di comparabilità delle

stime (intra-metodo QSM) al variare della sequenza d’acquisizione MRI tra Gradient

Echo Multi Echo (GE-ME) e Grandient Echo (single echo) con Echo Planar Imaging

(GE-EPI).

Per evitare bias, nel confronto sono stati considerati solo soggetti sani applicando i me-

todi QSM sia su GE-ME che GE-EPI (eccetto MEDI che richiede misure multi-echo e

BIL L1, L2 per l’intrattabilità computazionale su dati GE-EPI) selezionando il TE nella

GE-ME in modo che sia più vicino possibile a quello di GE-EPI tra i volumi su cui è

applicato Flow Compensation.
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I risultati di queste stime sono stati confrontati secondo criteri analoghi alla sezione

precedente analizzando correlazione, regressione e variabilità delle distribuzioni parame-

triche di SM al variare della sequenza utilizzata.

Si sottolinea che questi confronti potrebbero esser distorti in quanto, dovendo appa-

iare spazialmente le stime di SM, è necessario coregistrare le stime ottenute in spazio

EPI allo spazio ME applicando le opportune matrici di trasformazione affini stimate in

precedenza. Queste ultime nonostante la coregistrazione sia intra-soggetto e su misure

analoghe GE è comunque in grado di operare una distorsione soprattutto in termini di

varianza locale (necessariamente ridotta nel passaggio allo spazio ME).

Per alcune ROI d’interesse sono riportati i relativi boxplot (4.32 ... 4.35) dove sono

rappresentate le distribuzioni utilizzando in ingresso misure di fase GE-ME piuttosto

che GE-EPI.

CF-L2 on ME CF-L2 on EPI STI on ME STI on EPI TGV on ME TGV on EPI
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Figura 4.32: Suscettività nel lobo frontale con ME ed EPI con CF-L2, STI, TGV
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Figura 4.33: Suscettività nella materia bianca con ME ed EPI con CF-L2, STI, TGV
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Figura 4.34: Suscettività nel Putamen con ME ed EPI con CF-L2, STI, TGV
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Figura 4.35: Suscettività nel Pallidum con ME ed EPI con CF-L2, STI, TGV

Sono immediatamente evidenti dalle 4.32 ... 4.35 le differenze di mediana intra-metodo.

In particolare CF-L2 nei due casi esibisce simile scarto interquartile ma anche un ri-

levante errore sistematico che si traduce nella traslazione verso valori nulli della SM

stimata con misure GE-EPI assieme a code laterali più pronunciate.

Per quanto riguarda STI le stime di SM da misure GE-EPI sono evidentemente affette

da maggior varianza, code laterali confrontabili, ma ancora un evidente shift della me-

diana che suggerisce una potenziale sottostima della SM locale tipica, trend però non

ricorrente in ogni ROI come per CF-L2.

L’apparenza visiva di TGV concorda alla bassa varianza di SM rispetto ad entrambe le

sequenze, contrariamente agli altri metodi presenta code laterali più estese in GE-ME

mantenendo però uno shift di mediana simile ad essi se riferito al limitato scarto inter-

quartile.

4.3.1 Confrontabilità lineare e non delle stime

Per studiare in modo più quantitativo l’accordo tra le stime al variare della sequenza si

propone in questa sezione un’analisi di correlazione e regressione.

I risultati di tale analisi, svolta analogamente al confronto inter-metodo sulla GE-ME,

sono riportati in forma nelle tabelle 4.31, ... 4.38 le quali, per ogni ROI significativa,

riportano i coefficienti di correlazione e le regressioni (con il corrispondente R2) svolte

per ogni combinazione disponibile di SM.
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Di particolare interesse risulta soprattutto la diagonale delle tabelle 4.31, ... 4.38 dove

viene valutata la correlazione lineare intra-metodo QSM al variare della sequenza di

acquisizione.

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 0.10 0.05 0.34

STI 0.12 0.17 0.46

TGV 0.14 0.08 0.61

Tabella 4.31: Correlazione tra le stime QSM nel lobo frontale con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 0.08 0.11 0.35

STI 0.10 0.24 0.45

TGV 0.13 0.08 0.72

Tabella 4.32: Correlazione tra le stime QSM nella materia bianca con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 0.05 0.13 0.28

STI 0.11 0.21 0.36

TGV 0.12 0.09 0.70

Tabella 4.33: Correlazione tra le stime QSM nel Putamen con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 0.12 0.09 0.61

STI 0.12 0.09 0.57

TGV 0.14 0.05 0.86

Tabella 4.34: Correlazione tra le stime QSM nel Pallidum con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

TKD 0.103 (0.03) 0.081 (0.02) 0.276 (0.12)

STI 0.092 (0.05) 0.198 (0.1) 0.256 (0.22)

TGV 0.174 (0.08) 0.134 (0.05) 0.551 (0.37)

Tabella 4.35: Regressione lineare tra le stime QSM nel lobo frontale con ME ed EPI



Chapter 4. Risultati 108

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

TKD 0.072 (0.03) 0.151 (0.04) 0.193 (0.13)

STI 0.074 (0.05) 0.286 (0.13) 0.194 (0.2)

TGV 0.165 (0.09) 0.156 (0.05) 0.561 (0.51)

Tabella 4.36: Regressione lineare tra le stime QSM nella materia bianca con ME ed
EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

TKD 0.023 (0.07) 0.106 (0.09) 0.232 (0.12)

STI 0.051 (0.12) 0.182 (0.15) 0.197 (0.16)

TGV 0.125 (0.13) 0.088 (0.07) 0.538 (0.5)

Tabella 4.37: Regressione lineare tra le stime QSM nel Putamen con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

TKD 0.097 (0.1) 0.044 (0.18) 0.367 (0.38)

STI 0.095 (0.09) 0.072 (0.2) 0.289 (0.33)

TGV 0.16 (0.15) 0.016 (0.13) 0.639 (0.74)

Tabella 4.38: Regressione lineare tra le stime QSM nel Pallidum con ME ed EPI

Dalle 4.31, ..., 4.34 si nota che le suscettività magnetiche riportate sono tra loro incor-

relate. Solamente TGV, con tutta probabilità per merito della sovra-regolarizzazione,

esibisce stime intra-metodo relativamente ben correlate e con coefficienti di correlazione

tra 0.6 e 0.86.

Similmente le pendenze di regressione stimate risultano sempre ben lontane dall’accordo

unitario e di R2 ≤ 0.6, a testimoniare l’assenza di legami lineari significativi in generale.

4.3.2 Confronto tra le stime al variare della sequenza

Evidenziata la scarsa correlazione intra-metodo al variare della sequenza di acquisizione

si vuole valutare quanto essa incida in termini di media e varianza di SM per ROI.

Applicando stimatori campionari (rimuovendo gli outliers secondo un criterio µ±3σ) alla

SM per le due sequenze, si ottengono medie e varianze di cui viene riportata, per una più

agevole interpretazione, la variazione relativa del parametro: (µME−µEPI)/µEPI ×100

e (σME − σEPI)/σEPI × 100.

Variazioni relative positive indicheranno in tal modo che la media (varianza) di SM dalle

misure GE-ME è numericamente maggiore rispetto le omologhe GE-EPI, viceversa per

le negative. Quando invece le stime siano relativamente confrontabili ci si attende le

variazioni relative siano prossime allo zero.
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I risultati di queste considerazioni sono riportati in tabella 4.39 per i metodi CF-L2,

TGV, STI e per ogni ROI considerata.

Regione anatomica Mean CF-L2 Var CF-L2 Mean STI Var STI Mean TGV Var TGV

Frontal Lobe -201.83 -15.25 -126.09 -31.13 -3.89 10.11

Temporal Lobe -400.42 -14.91 -137.80 -9.73 -2.67 2.51

Parietal lobe -271.94 -38.13 -1274.03 -27.23 3.23 29.73

Occipital Lobe -182.65 -25.78 -112.65 1.58 8.51 63.63

Limbic Cortex -150.40 -2.97 -115.44 -18.84 1.26 44.16

Ext Cerebellum -551.44 -36.34 431.31 -47.54 11.56 19.25

Cerebellum WM -241.97 2.31 1634.22 -40.37 15.82 45.47

Cerebral WM -291.98 -5.04 -215.29 -39.37 24.72 63.62

Hippocampus 2489.36 -59.91 -81.22 -58.71 21.95 -15.63

Pallidum -26.34 -43.39 105.54 -45.25 125.14 55.13

Putamen -90.82 35.07 -174.52 -38.70 -2379.42 79.70

Thalamus -1043.51 -15.87 -197.03 -22.27 13.15 103.65

Ventral DC -745.71 8.90 -138.04 67.94 -2.48 74.86

Caudate -207.30 -6.04 -276.05 -34.39 -72.51 56.02

Amygdala 761.62 -67.20 -90.93 -69.33 -45.82 15.48

Ventricles -88.81 21.21 -56.83 9.75 8.89 76.98

Tabella 4.39: Variazioni relative (%) di media e varianza di SM tra ME ed EPI in
singole ROI

In riferimento ai metodi CF-L2 ed STI in 4.39 si nota che, nella maggior parte delle

ROI, le variazioni relative di media e varianza sono negative, pertanto le stime di SM

ottenute dalla sequenza GE-ME producono valori di media e varianza inferiori ai corri-

spettivi da sequenza GE-EPI.

Dalla 4.39 si osserva che spesso le medie differiscono di oltre il 100 % ad indicare un

errore sistematico non trascurabile tra le sequenze ma non sempre ripetibile su diverse

ROI. Al contrario le varianze differiscono per meno del 50%, pertanto gli effetti di ru-

more e distorsione (più pesanti in GE-EPI) si traducono eventualmente in un’aumento

relativo della varianza di SM inferiore a tale percentuale.

TGV manifesta un comportamento opposto ai metodi precedenti esibendo variazioni

relative delle medie contenute (inferiori al 25%) e positive, ad eccezione delle aree sub-

corticali dove la variazione relativa di media osservata è molto maggiore e senza segno

ricorrente tra ROI adiancenti.

Inoltre TGV esibisce spesso una variazione relativa della varianza positiva con valori

tipici inferiori al 70% ad eccezione di alcune aree subcorticali.

Si valuta inoltre l’incidenza della sequenza d’acquisizione sulla forma delle distribuzioni

parametriche intra-metodo.

A tal scopo è stata calcolata la divergenza Kullback-Leibler (K-L) tabulata in 4.40 ...
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4.43 ed è stato svolto a conferma il test di Kolmogorov-Smirnov.

Nelle tabelle 4.40 ... 4.43 sono riportati i valori mediati su tutti i soggetti sani della

divergenza K-L, di particolare interesse sono i confronti intrametodo al variare della

sequenza riportati sulle diagonali.

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 0.95 1.22 2.15

STI 3.38 3.75 2.94

TGV 3.98 4.53 3.42

Tabella 4.40: Divergenza K-L tra le stime QSM nel lobo frontale con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 1.57 2.73 3.13

STI 3.16 1.61 4.30

TGV 4.15 3.85 2.60

Tabella 4.41: Divergenza K-L tra le stime QSM nella materia bianca con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 0.47 0.72 0.47

STI 0.64 0.67 0.50

TGV 0.81 0.78 0.46

Tabella 4.42: Divergenza K-L tra le stime QSM nel Putamen con ME ed EPI

Sequenza GE-EPI

GE-ME

Metodo CF-L2 STI TGV

CF-L2 0.41 0.34 0.19

STI 0.77 0.24 0.29

TGV 0.53 0.31 0.45

Tabella 4.43: Divergenza K-L tra le stime QSM nel Pallidum con ME ed EPI

Le divergenze K-L riportate in 4.40 e 4.41 indicano che le distribuzioni di SM per ROI

sono relativamente distanti tra loro e non esiste un trend regolare per cui la divergenza

intra-metodo sia inferiore rispetto alla inter-metodo. Pertanto l’incidenza della sequenze

sulla forma delle distribuzioni è di ordine inferiore rispetto a quella prodotta dall’uso di

diversi metodi QSM.

Infatti se nelle aree corticali 4.40 e di materia bianca 4.41 si nota una similitudine intra-

metodo significativa per CF-L2 ciò non si può dire per TGV il quale esibisce divergenza
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intra-metodo simile alle inter-metodo, con TGV la sequenza incide poco sulla forma.

L’insensibilità alla sequenza della forma delle distribuzioni di SM è ancora più evidente

nelle ROI subcorticali (4.42 e 4.43) meno spazialmente estese, dove le divergenze K-L si

dimostrano ben paragonabili in tutti i confronti proposti.

La valutazione della Total Variation (omessa per brevità) e del K-S test sono in ottimo

accordo a quanto appena osservato. Nonostante il K-S test rigetti sempre l’ipotesi di

simile forma delle distribuzioni nelle ROI corticali e di materia bianca (p � 0.05), a

livello subcorticale spesso l’ipotesi nulla non risulta infatti rigettabile (p ∼ 0.05).

L’ultima valutazione proposta si avvale dei coefficienti ICC e CCC per quantificare la

compatibilità e ripetibilità intra-metodo al variare della sequenza d’acquisizione.

Il calcolo dei due coefficienti è stato svolto tra le stime di SM ottenute applicando lo

stesso metodo QSM alle misure di fase relative alle due diverse sequenze ed avvalendosi,

come in precedenza, dello schema formale ICC(3,1).

Tali valutazioni sono state svolte intra-metodo e per singole ROI e riportate in tabella

4.44 mediando i rispettivi coefficienti per i soggetti sani.

CF-L2 STI TGV

Regione anatomica ICC CCC ICC CCC ICC CCC

Frontal Lobe 0.10 0.07 0.16 0.16 0.61 0.60

Temporal Lobe 0.11 0.10 0.14 0.14 0.52 0.51

Parietal lobe 0.10 0.09 0.19 0.17 0.56 0.56

Occipital Lobe 0.09 0.07 0.18 0.18 0.52 0.51

Limbic Cortex 0.08 0.07 0.17 0.17 0.55 0.55

Ext Cerebellum 0.06 0.05 0.12 0.10 0.50 0.50

Cerebellum WM 0.01 0.02 0.13 0.13 0.76 0.76

Cerebral WM 0.08 0.07 0.23 0.19 0.70 0.68

Hippocampus 0.09 0.05 0.14 0.13 0.49 0.47

Pallidum 0.06 0.08 0.22 0.17 0.67 0.54

Putamen 0.12 0.11 0.10 0.12 0.82 0.81

Thalamus 0.09 0.08 0.20 0.19 0.73 0.73

Ventral DC 0.06 0.04 0.20 0.19 0.82 0.82

Caudate 0.08 0.05 0.15 0.12 0.67 0.63

Amygdala 0.03 0.05 0.15 0.07 0.51 0.51

Ventricles 0.08 0.07 0.19 0.19 0.70 0.70

Tabella 4.44: ICC e CCC per singole ROI tra stime su ME ed EPI di ogni metodo

In 4.44 è evidente che i metodi CF-L2 ed STI producono stime discordanti secondo ICC

e CCC per sequenze diverse.
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Risulta invece piuttosto limitato, ma non assente, l’accordo tra stime omologhe del me-

todo TGV, la cui confrontabilità è ancora dovuta alla sovra-regolarizzazione che appiana

differenze di stima altrimenti evidenti negli altri metodi.



Capitolo 5

Discussione

Richiamando i risultati riportati al capitolo precedente se ne affronta ora una breve

discussione volta ad evidenziarne il significato e mettere in luce le limitazioni affrontate

nel corso del lavoro proponendo alcune soluzioni possibili.

5.1 Analisi visiva dei risultati

Dal momento che in letteratura non esiste un metodo QSM gold standard al quale ri-

ferirsi e questo studio è stato svolto completamente in-vivo allora l’analisi visiva delle

stime ottenute con i diversi metodi QSM è stata svolta paragonando le SM ottenute ri-

spetto al minimo dettaglio anatomico discriminabile, effetto del rumore, incidenza della

regolarizzazione, anche in riferimento a specifici tessuti.

Dal punto di vista visivo STI è in grado di delineare più chiaramente i diversi tessuti ce-

rebrali con entrambi i background removal usati. Gli altri metodi QSM esibiscono invece

una delineazione tissutale qualitativamente variabile lungo l’asse antero-posteriore e più

imprecisa nelle aree cerebrali frontali, nonostante le vascolarizzazioni siano comunque

ivi ben definite da ogni metodo.

La sensibilità alla funzione di regolarizzazione si è dimostrata visivamente molto rile-

vante. Infatti a livello intra-metodo, ad esempio in BIL, la regolarizzazione in norma

L2 conduce a risultati migliori in termini di omogeneità tissutale rispetto la norma L1,

ma il CNR è localmente migliore in norma L1. La molteplicità degli aspetti da valutare

non permette quindi di indicare una regolarizzazione in generale migliore in mancanza

di un riferimento.

Comunque sia, tutti i metodi QSM implementati conseguono un dettaglio anatomico

decisamente migliore rispetto rispetto all’immagine di modulo, alla fieldmap ed al rilas-

samento trasversale R∗2.

113
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Una particolarità del confronto proposto è che i metodi STI e MEDI, che in corri-

spondenza delle regioni vascolari manifestano maggiori artefatti (sottostime di SM nel

parenchima circostante al vaso), sono anche i metodi che delineano più chiaramente i

piccoli vasi.

5.1.1 Differenze visive tra le sequenze di acquisizione

I risultati ottenuti da diverse sequenze chiariscono che il diverso contributo del rumore,

in ogni metodo QSM, gioca un ruolo chiave nel preferire in tal caso la GE-ME.

Infatti le mappe di SM con la sequenza GE-EPI appaiono sia più rumorose che più di-

storte e presentano potenzialmente un offset diverso alle rispettive stime da GE-ME ed

un peggior dettaglio anatomico sulla scala almeno del mm.

E’ però in corrispondenza delle regioni a basso SNR come quelle vascolari che le distor-

sioni sono più marcate fino a rendere invisibili alcuni vasi ematici invece chiari nella

GE-ME.

Rispetto invece ai fenomeni di sottostima della SM presenti presso interfacce tissutali la

sequenza GE-EPI determina un comportamento migliore possibilmente legato alla mag-

giore risoluzione spaziale nativa che in ultima istanza ha l’effetto di limitare spazialmente

ampiezza ed estensione della sottostima ai soli voxel vicini all’interfaccia.

5.1.2 Visibilità delle lesioni MS nei diversi metodi QSM

Anche se ogni confronto visivo patologico và necessariamente riferito al singolo paziente

è ben chiaro dalle figure riportate in 4.1 che i metodi QSM utilizzati esibiscono compor-

tamenti diversi in corrispondenza delle placche di demielinizzazione caratteristiche nella

sclerosi multipla.

I metodi più sensibili a tali alterazioni tissutali sono rispettivamente MEDI e BIL L1.

Anche se si nota che MEDI propone una certa differenziazione delle lesioni presenti

(auspicabilmente sulla base del loro contenuto) le performance di delineazione sono in

generale molto variabili.

In particolare la rilevazione delle lesioni subcorticali nelle mappe di SM è molto meno

affidabile con metodi QSM rispetto ad immagini T1w, FLAIR e DIR, a prescindere dalla

dimensione della lesione stessa, a tal proposito non è possibile indicare un metodo QSM

complessivamente più anatomicamente credibile degli altri.
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5.2 Evidenze dal confronto quantitativo

La comparazione quantitativa riportata in 4.2 passa rispettivamente per la valutazione

dell’accordo tra i diversi metodi (con correlazione lineare, regressione, ICC e CCC su

misure appaiate), delle similitudini tra distribuzioni parametriche globali (whole brain)

o locali (per ROI) ma per l’influenza dello stato di salute del soggetto, anche nel caso

del confronto quantitativo la mancanza di un gold standard permette solo di valutare la

similitudine inter-metodo ma non di determinare un metodo QSM superiore in quanto

accuratezza.

5.2.1 Accordo spazialmente riferito tra metodi QSM

I bassi livelli di correlazione osservati in 4.2.1, coniugati a deboli regressioni lineari sug-

geriscono che il grado di accordo tra le mappe di SM ottenute con diversi metodi QSM è

relativamente scarso, ovvero i metodi utilizzati a livello di intero volume cerebrale, pur

essendo visivamente in buon accordo, discordano quantitativamente sia nei soggetti sani

che patologici.

Inoltre la relassività R∗2 è in apparente totale incorrelazione spaziale rispetto ad ogni

metodo QSM.

Una particolarità interessante è relativa all’incidenza sulle stime di SM finali del peso di

regolarità, funzione di regolarizzazione e metodo di risoluzione del problema inverso.

I risultati ottenuti determinano che l’elemento quantitativamente più critico dei tre è la

specifica funzione di regolarizzazione usata, il background removal ed il peso di regola-

rizzazione sono invece fattori del second’ordine sulla SM finale in scala whole brain (WB).

Lo scarso accordo osservato si ripete, con alcune differenze, a livello di singole ROI.

Infatti nelle aree corticali e di materia bianca con estensione paragonabile all’intero vo-

lume cerebrale le stime discordano almeno quanto al livello WB. Si notano peraltro dei

cali di correlazione dovuti a diversi effetti di regolarizzazione nei vari metodi QSM, più

evidenti in regioni spazialmente poco estese.

Ripetendo questa valutazione separando i soggetti sani dai patologici si nota che la pre-

senza di patologia (con annesse alterazioni tissutali) non sono la causa principale dello

scarso accordo osservato tra metodi QSM.

Nelle regioni subcorticali poco estese e con alta SM i metodi QSM confrontati accorda-

no meglio che nelle aree corticali e di materia bianca. Il migliore accordo osservato in

queste regioni è coerente alla buona correlazione riportata in letteratura tra ogni singolo

metodo QSM ed il contenuto locale di ferro tissutale [15]. E’ stato dimostrato che le aree
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subcorticali possiedono un notevole quantitativo di ferro quindi, almeno in tali regioni,

la correlazione di ogni singolo metodo rispetto al ferro doveva tradursi necessariamente

in un migliore accordo inter-metodo.

Per verificare se il riferimento al contenuto di ferro sia un realistico fattore di paragone

tra metodi QSM si è svolta un’analisi di regressione in 4.2.1 tra il contenuto di ferro

tipico da letteratura nei tessuti e la SM stimata negli stessi. L’ottimo accordo lineare

rilevato non è però ripetibile tra i diversi metodi QSM che rispetto al ferro esibiscono

pendenze di regressione ben diverse tra loro. Solo l’R∗2 si avvicina ad una pendenza di

regressione unitaria.

Ad ogni modo, dai legami lineari osservati rispetto al ferro tissutale, per transitività ci si

attenderebbero correlazioni inter-metodo molto migliori rispetto a quelle osservate. Tale

discrepanza è giustificabile sottolineando che la regressione svolta non considera nè l’e-

stensione spaziale della ROI ne la variabilità tissutale effettiva all’interno di essa, infatti

l’operazione di media svolta sulla SM prima della regressione appiana ogni differenza di

stima e correlazione spaziale, fattori chiave invece nei confronti inter-metodo QSM.

Inoltre le variazioni di parametrizzazione (intra-metodo) non alterano significativamente

le regressioni contrariamente all’uso di diverse funzioni di regolarizzazione o background

removal. Per tali motivi ogni quantificazione del ferro tissutale dalla SM risulta sia fat-

tibile che relativamente affidabile ma la scarsa confrontabilità dei metodi QSM impone

che ogni quantificazione del ferro tissutale da SM sia contestualizzata riportando tutti

gli step del utilizzati nella stima.

Dai risultati ottenuti nell’analisi di ICC e CCC in 4.2.2 si riporta che lo scarso accordo

lineare discusso è generalizzato dal momento che i diversi metodi QSM sono caratteriz-

zati da una scarsa riproducibilità e consistenza.

In ultima istanza è stato verificato che i metodi QSM utilizzati discordano anche sepa-

rando le stime di SM per emisfero. Similmente le mediane di ROI corrispondenti nei due

emisferi (intra-metodo) non presentano sistematiche differenze nemmeno nelle strutture

subcorticali (dove arrivano anche al 25%) in quanto sono ben attribuibili a variabilità

biologica intra-soggettiva e sono visibili differenze sistematiche imputabili allo stato sano

o patologico del soggetto.

5.2.2 Accordo tra distribuzioni parametriche con diversi metodi QSM

E’ stato poi valutato l’accordo tra metodi a prescindere dalla correlazione spaziale pre-

sente, cercando le similitudini tra le distribuzioni parametriche di SM. A tal proposito
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è stata ricercata innanzitutto la presenza di errori sistematici confrontando le mediane

di distribuzione di SM relative ai diversi metodi utilizzati.

Come si è visto in 4.2.3 le differenze di mediana a livello WB non sono generalmente

rilevanti soprattutto in ragione alle diverse varianze osservate.

Anche se localmente le differenze di mediana in termini rigorosi sarebbero giudicate sta-

tisticamente significative si ritiene in tal caso che l’elemento di variabilità inter-metodo

più rilevante sia la varianza, questo ci sincera del fatto che complessivamente le stime di

SM hanno simile centratura ed il riferimento scelto è quindi adatto in ogni metodo.

Restringendo il confronto di mediana a singole ROI si è notato che le differenze di trat-

tamento dell’informazione nelle diverse aree incidono in modo tanto maggiore quanto

più è ristretta la ROI considerata.

Si è anche notato che spesso CF-L2 e TGV definiscono mediane più vicine all’ori-

gine (valor medio della regione di riferimento) compatibilmente alla generale sovra-

regolarizzazione che essi presentano che ne comprime il range di valori utili. Pertanto

è evidente che l’uso di diverse funzioni di regolarizzazione altera significativamente i

valori medi locali mentre l’uso di diversi pesi di regolarizzazione si è dimostrato essere

un fattore del secondo ordine in termini di mediana. La diversità locale delle mediane

getta dubbi importanti sulla ripetibilità delle stime ottenute.

In 4.2.3 sono state anche valutate le differenze di varianza e forma tra le distribuzioni di

SM. Le distribuzioni ottenute con diversi metodi QSM esibiscono varianze molto diverse

tanto che ciò non può essere attributo solamente alla diversa propagazione del rumore

(la cui incidenza è peraltro limitata) dal momento che l’effetto della parametrizzazione

conduce al più ad un diverso numero di outliers.

Dal momento che tale varianza non è legata solo al rumore è evidente che i diversi metodi

QSM propongono una rappresentazione numerica delle SM tissutali basata fondamental-

mente su range dinamici diversi a parità di contrasto di fase iniziale. Tale osservazione

è in ottimo accordo all’analisi visiva svolta in 4.1 e solleva una preferenza verso i metodi

STI e MEDI, nonostante quest’ultimo sia più sensibile al rumore e all’instabilità nume-

rica (visibile dalle ampie code laterali di distribuzione) rispetto ad esempio a TGV la

cui scarsa varianza è invece coerente all’apparente sovraregolarizzazione.

Analogamente all’accordo inter-metodo QSM anche le varianze di distribuzione sono più

sensibili alla funzione di regolarizzazione adottata che al background removal ed al peso

della regolarizzazione. Ciò implica che l’uso di diverse funzioni di regolarizzazione è uno

dei motivi principali della scarsa confrontabilità globale delle stime.
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5.2.3 Sensibilità al tempo di eco nella sequenza GE-ME

Utilizzando le misure di fase da GE-ME per stimare la SM con CF-L2 (metodo poco

sensibile alla regolarizzazione introdotta) si è valutata l’incidenza del TE a cui è riferita

la fase sulla SM stimata effettiva.

Secondo i risultati riportati in 4.2.5 è chiaro che, in accordo alla letteratura [14], ai TE

più bassi sono meglio delineate le regioni vascolari (altrimenti sottostimate nei TE più

alti) mentre il parenchima cerebrale è meglio delineato per TE più alto.

Questo comportamento è legato specificamente al contrasto di fase presente ad un certo

TE piuttosto che il SNR. Infatti richiamando il modello di evoluzione lineare della fase

rispetto al tempo (TE) e pendenza definita dalla fieldmap è chiaro che le regioni con

perturbazione di campo più rilevante esibiscono un buon contrasto di fase (perivascolare)

già per bassi tempi di eco, al crescere del TE l’aumento del contrasto ottenibile si scontra

invece con un più scarso SNR e fenomeni di wrap multiplo a 2π che conducono ad

artefatti non eliminabili.

Al contrario in aree di parenchima cerebrale con perturbazione di campo di minore

entità, perchè il contrasto di fase sia adeguato è necessario attendere un TE maggiore

rispetto alle aree vascolari, al costo però di introdurre le criticità vascolari appena citate

ed accettare un calo del SNR.

La soluzione ottimale a questo inconveniente potrebbe essere la segmentazione delle aree

cerebrali in diverse categorie, in ognuna delle quali la fieldmap sia stimata da misure di

fase al tempo di eco più adatto al tessuto (e quindi alla fieldmap) presente ed operando

a posteriori una fusione di tali segmenti di fieldmap stimare la SM.

Il confronto quantitativo proposto in 4.2.5 tra stime di SM ai TE successivi ha evidenziato

un trend, anche se non sistematico, decrescente della SM (media) non attribuibile a

fattori specifici di sequenza o al metodo QSM in uso e nemmeno correlabile alla presenza

di patologia per la limitata dimensione del dataset disponibile.

Al contrario si è osservato un trend decrescente stabile nella varianza di distribuzione

rispetto al TE , non cos̀ı chiaro dalle mappe di SM, ma di grande interesse pratico perché

con la diminuzione della varianza il range dinamico utile cala. Ovvero si passa da una

situazione di stima rumorosa ed instabile nei primi TE (dove il contrasto di fase utile

nel parenchima è d’ampiezza relativamente simile al rumore di fase) ad una situazione

di perdita graduale del contrasto tissutale negli ultimi TE , potenzialmente legata alla

maggiore incidenza del rumore che è invece non visibile nelle figure per merito della

regolarizzazione.

Si ritiene pertanto che la scelta dei TE ottimale sia specifica rispetto al tessuto, ma

dovendo svolgere acquisizioni a singolo TE il valore più adeguato per tessuti cerebrali di

soggetti sani sarà compreso tra i 20 e 30 ms a 3T.
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5.3 Sensibilità di QSM alla sequenza d’acquisizione

Uno degli scopi del lavoro è stato quello di valutare la sensibilità (intra-metodo) della

SM rispetto a variazioni della sequenza di acquisizione da GE-ME a GE-EPI. In luce ai

risultati riportati nella sezione 4.3 si ritiene che la sequenza implementata più adeguata

ai fini di QSM sia la GE-ME.

Si sottolinea che però le differenze di parametrizzazione possono in tal caso aver giocato

un ruolo chiave nel differenziare le SM.

Per tutti i metodi valutati, eccetto TGV, l’accordo osservato tra le stime è in generale

scarso soprattutto in termini lineari. A tal proposito il metodo TGV giova della sovra-

regolarizzazione che ne riduce la sensibilità alla sequenza d’acquisizione.

Il disaccordo causato dall’uso di diverse sequenze non è solamente limitato alle corre-

lazioni, infatti anche le distribuzioni parametriche di SM a livello di ROI differiscono

sia per mediana che per varianza (maggiore nella sequenza GE-EPI). Ciò potrebbe far

pensare che le stime prodotte in GE-EPI possiedano un più ampio range dinamico utile

a rappresentare la SM ma l’effettivo dettaglio tissutale è comunque ben peggiore rispetto

alla GE-ME come è stato precedentemente osservato.

Solamente in termini di forma la specifica sequenza non sembra incidere significativa-

mente, infatti le divergenze K-L riportate variano molto di più tra diversi metodi QSM

che intra-metodo e al variare della sequenza.

5.4 Considerazioni aspetto-specifiche

In riferimento alle differenze riportate dai diversi metodi QSM vengono infine rissunte

le caratteristiche di peculiare interesse, per ogni criterio verranno indicati, dove chiara-

mente distinguibili, i metodi QSM di comportamento migliore e peggiore.

L’elenco proposto di caratteristiche significative non vuole essere esaustivo ma riassun-

tivo dei soli aspetti chiave osservati.

Qualità della ricostruzione e minimo dettaglio anatomico discriminabile

Tra i metodi QSM valutati STI, con entrambi i background removal considerati (HAR-

PERELLA e V-SHARP), definisce le migliori mappe di SM su tutti i soggetti per qualità

della ricostruzione e di minimo dettaglio anatomico effettivamente discriminabile.

Tipicamente esso distingue chiaramente anche oggetti di dimensioni pari a tre voxel

purchè la loro SM differisca di almeno 0.01 ppm rispetto ai tessuti adiacenti.
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Qualità ricostruzione per tessuto

Il metodo che meglio ricostruisce le aree di materia grigia corticali, preservando l’in-

tegrità strutturale del tessuto è STI per il quale si ha la migliore omogeneità di SM

visivamente. Il peggiore, per la notevole variabilità esibita nella materia grigia, è CF-

L2.

Tenendo a mente che i risultati sono comunque potenzialmente inaffidabili a causa del-

l’anisotropia tissutale, la miglior delineazione della materia bianca è fornita da MEDI

che consente di distinguere gli effetti specifici dell’orientazione in diversi fasci di materia

bianca. Performance però non molto inferiori a tal proposito sono raggiunte da BIL-L2

ed STI.

In termini di sensibilità all’anisotropia i metodi peggiori sono TGV e CF-L2, per i quali

la materia bianca è rappresentata con SM pressochè omogenea.

Nelle regioni ventricolari cerebrali i metodi con migliore omogeneità locale sono STI e

MEDI anche se quest’ultimo spesso manifesta artefatti con dipolari in tali regioni.

Le ricostruzioni delle vascolarizzazioni cerebrali migliori, sia per omogeneità in intensità

di SM che di continuità del percorso del vaso, sono rispettivamente con STI e MEDI.

Quest’ultimo però determina sottostime della suscettività all’esterno dei vasi e provvede

ricostruzioni erronee (vasi con bordo discontinuo) nelle regioni vascolari più complesse.

Tende inoltre a mascherare i vasi ematici orientati lungo l’asse z, quindi il metodo più

affidabile è STI.

Risultati con regolarità di stima più compatibile alle caratteristiche tissutali

La migliore e biologicamente più verosimile regolarità di SM è ricostruita dai metodi

STI (con V-SHARP) e BIL L2. Al contrario risulta poco credibile l’eccessiva omoge-

neità manifestata da TGV.

Contrasto tissutale

In termini di mero contrasto tissutale MEDI differenzia al meglio la materia grigia da

bianca, vascolarizzazioni e CSF ventricolare anche se esibisce spesso nelle aree d’inter-

faccia ampie sottostime di SM. Tenendo conto anche di questi artefatti il metodo più

affidabile e con migliore contrasto è STI. Entrambi comunque esibiscono un contrasto

tissutale almeno un ordine di grandezza maggiore a TGV.

Qualità del background removal: variazioni residue spazialmente lente di SM

Rispetto a variazioni di SM potenzialmente attribuibili solo a rimozione incompleta del

background, i metodi più adeguati risultano STI (V-SHARP) e BIL L1 e L2 (Iterative

Dipole Fitting). Si ritiene inoltre che l’alto grado di omogeneità in TGV sia legato a
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sovra-regolarizzazione ed eccessiva rimozione del background durante il processo risolu-

tivo che porta ad eliminare una significativa parte della variabilità tissutale intrinseca.

Capacità di delineazione delle lesioni

Seppur non paragonabili al contrasto offerto dalla sequenza DIR (dove il segnale del CSF

e materia bianca sono soppressi) i metodi QSM in grado di delineare meglio placche di

demielinizzazione dovute a sclerosi multipla sono rispettivamente MEDI e BIL L1. La

preferenza in tal caso va verso il primo in quanto, a parità di scala di SM, correla meglio

all’immagine DIR assunta come riferimento.

Stabilità delle stime rispetto la sequenza d’acquisizione

Per quanto si è potuto verificare in precedenza, l’approccio più ripetibile rispetto la

sequenza d’acquisizione GE-ME o GE-EPI, potenzialmente per merito della pesante re-

golarizzazione, è TGV.

Effetti di bordo e presenza di artefatti

I metodi QSM più sensibili alle disomogeneità di SM causate da fenomeni di bordo so-

no MEDI e BIL L1. In particolare ai bordi cerebrali e nelle discontinuità tissutali più

marcate essi presentano evidenti fenomeni di sottostima che si propaga spazialmente

all’intorno mentre i metodi più stabili risultano TGV e CF-L2.

Entità di propagazione del rumore

La propagazione del rumore visivamente più marcata si ha, in ordine decrescente d’in-

cidenza, in BIL L1, TGV e BIL L2. Infatti le texture di SM che questi esibiscono

appaiono alterate dal rumore, che arriva ad incidere anche sulle distribuzioni parame-

triche a livello ROI. Nonostante questi metodi abbiano regolarizzazione spaziale meglio

considerata in forma esplicita, la propagazione di rumore è più evidente.

Aspetti risolutivi pratici, tempo computazionale, memoria

Non è stato in generale possibile stilare una classifica puntuale dei metodi QSM sulla

base dei tempi di esecuzione per la variabilità delle risorse di calcolo e la grande diversità

degli algoritmi usati nè tantomeno confrontarne le complessità computazionali. Si ri-

porta comunque che il metodo QSM più accessibile computazionalmente e per memoria

richiesta è CF-L2, seguito da STI e TGV i quali hanno demanding computazionale an-

cora limitato. Al contrario MEDI e BIL L1 e L2 richiedono tempi di calcolo e memoria
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occupata molto maggiori tanto che risultano praticamente inapplicabili a misure di fase

GE-EPI per l’elevata risoluzione spaziale che in tal caso deve essere affrontata.



Capitolo 6

Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro svolto ha permesso di confrontare le innovative tecniche di stima della suscetti-

vità magnetica (QSM) tissutale con risonanza magnetica ad alto campo sia per soggetti

sani che affetti da sclerosi multipla.

L’obiettivo prefissato era di approfondire sia aspetti teorici che pratici nell’applicazio-

ne di tali tecniche al dataset reale costituito, ponendo a confronto qualitativamente e

quantitativamente le stime di suscettività magnetica ottenute. Si voleva anche valuta-

re l’incidenza della sequenza utilizzata e dei suoi parametri caratteristici evidenziando,

dove possibile, eventuali differenze di stima tra soggetti sani e patologici.

Lo studio proposto va inteso come un’analisi comparativa preliminare con cui eviden-

ziare le criticità dei metodi disponibili, valutarne l’affidabilità e capirne le potenzialità

in ambito patologico.

La fasi più critiche del processo QSM si sono dimostrate la corretta definizione della

sequenza d’acquisizione e la risoluzione del problema inverso di deconvoluzione. Dalle

diverse strategie risolutive applicate è emerso che per ridurre gli intrinseci effetti di mal-

posizione e mal-condizionamento, si paga un pesante prezzo in termini di accuratezza di

stima e confrontabilità dei diversi approcci.

Questo studio è stato svolto in-vivo da misure a singola orientazione ed in mancanza

di un riferimento reale di SM come anche di un metodo gold standard. I metodi QSM

utilizzati in questa tesi sono stati CF-L2 [5], l’Inversione Regolarizzata con norma L1 e

L2 [4], MEDI [33, 31], STI (LSQR) [26] e TGV [22].

Le stime di SM per ogni metodo sono state confrontate visivamente (5.1) e quantitati-

vamente (5.2) a livello whole brain e di ROI valutando il grado di accordo inter-metodo

e le differenze tra mediane, varianze e forma delle distribuzioni parametriche. Da tali
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confronti emerge che i metodi utilizzati differiscono tra loro in modo significativo so-

prattutto dal punto di vista quantitativo. In termini di qualità generale di ricostruzione

STI e MEDI risultano i più soddisfacenti in termini di accordo istologico. In particolare

MEDI per la capacità di delineazione delle placche di demielinizzazione patologiche è il

metodo più adeguato.

Tali metodi conducono però a fenomeni di sottostima della SM in regioni d’interfaccia

fisiologicamente poco credibili.

Si è osservato che il generale disaccordo di stima a livello corticale e di materia bianca si

riduce molto nelle strutture subcorticali cerebrali ed anche se rimane quantitativamente

limitato evidenzia che l’accordo è tanto migliore quanto è alta la SM del tessuto.

L’elemento quantitativamente più critico sulla SM stimata e sulle sue proprietà si è ri-

velato nella funzione di regolarizzazione piuttosto che nel peso di regolarizzazione o di

background removal (intra-metodo).

Non si sono riscontrate particolari criticità di confronto relative alla scelta della regione

di riferimento ne alla lateralità dei soggetti.

I risultati di questa tesi dimostrano che tutti i metodi QSM considerati determinano

stime ben consistenti all’istologia tissutale, e già a 3T molto migliore delle misure di mo-

dulo, fieldmap e relassività trasversale (R∗2) mentre in letteratura [8] ciò era verificato

chiaramente a 7T.

Similmente si sono confrontate le stime di SM al variare della sequenza di acquisizione

gradient echo utilizzata. I risultati visivamente più soddisfacenti sono ottenuti, per il

miglior rapporto segnale-rumore, con la GE-ME rispetto alle stime, generalmente molto

più rumorose e soggette ad artefatti, ottenute con la sequenza GE-EPI a singolo eco.

La confrontabilità di tali sequenze è comunque limitata vista la diversità nei parametri

d’acquisizione chiave.

Tra le criticità osservate si riporta la necessità di un modello del rumore di misura più

consistente alle situazioni reali di parallel imaging e sottocampionamento spesso usati

per ridurre la durata delle acquisizioni in ambito clinico. Attualmente infatti il rumore

è considerato in termini semplificativi [1, 2, 9, 13] solamente per avvalersi di stimato-

ri applicabili ma non permette una formulazione statisticamente rigorosa del problema

inverso, di conseguenza nemmeno la definizione di una parametrizzazione ottima. In

ambito clinico sarebbe poi molto utile poter associare alla SM stimata degli intervalli di

confidenza significativi.

Di particolare interesse futuro è ripetere il confronto svolto in-vivo svolgendo misurazioni

su di un’opportuno Phantom che costituisca un riferimento reale di SM adottando però

delle sequenze di acquisizione con parametrizzazioni più confrontabili tra loro rispetto

mentre in questa tesi si sono adattate quelle ottime secondo letteratura [14, 22].
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Accanto alla novità delle tecniche QSM sorge l’esigenza di spiegare i risultati di ormai

numerosi studi che dimostrano come un descrittore scalare di suscettività magnetica sia

inadeguato a cogliere la struttura di tessuti biologici come la materia bianca cerebrale,

in realtà magneticamente anisotropa su scala microscopica e particolarmente sensibile

alle alterazioni tissutali patologiche.

Per rispondere a tale esigenza è stato proposto il metodo Susceptibility Tensor Imaging

(STI) [29, 30, 25] che promette di rivoluzionare lo studio quantitativo dei tessuti biologi-

ci migliorando l’accuratezza di stima e la sensibilità micro-strutturale, parallelamente a

quanto avvenuto negli studi di diffusione passando dalla tecnica Diffusion-Weigthed Ima-

ging a Diffusion Tensor Imaging che ha permesso il tracciamento dell’intero connettoma

cerebrale.
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