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Abstract

Il Mild Cognitive Impairment (MCI) è considerato lo stadio che precede l’Alzheimer (AD),

principale causa di demenza nel mondo. Prevenire e diagnosticare precocemente l’MCI

darebbe la possibilità di rallentarne la degenerazione cognitiva. Tramite la risonanza ma-

gnetica strutturale si possono estrarre dei biomarcatori neurologici che sono indice dell’a-

vanzamento della patologia ed in particolar modo dell’atrofia cerebrale, spesso riscontrata

in pazienti MCI. Trovare le regioni cerebrali più coinvolte nella progressione verso l’AD,

indagando anche le relazioni che legano gli indici strutturali ai test cognitivi utilizzati in

ambito clinico, consentirebbe di monitorarne l’avanzamento neurodegenerativo. Identifi-

care i biomarcatori è importante soprattutto per la capacità predittiva che si potrebbe poi

sviluppare, valutando specifici parametri strutturali in corrispondenza di specifiche regioni

cerebrali. Gli obiettivi di questa tesi sono validare un metodo per l’elaborazione delle im-

magini di risonanza magnetica strutturale di pazienti MCI da cui estrarre i biomarcatori

e definire un’analisi per individuare le relazioni significative che esistono tra i biomarca-

tori ed i test cognitivi. L’analisi è svolta per le regioni corticali e sottocorticali, ponendo

particolare attenzione al cervelletto che è elaborato per mezzo di SUIT. Per scegliere il

software migliore per il processing delle immagini si estrae la cortical thickness dei soggetti

utilizzando FreeSurfer ed ANTs. Il confronto tra i due porta alla scelta finale di FreeSur-

fer 7.1, tenendo in considerazione altri risultati della letteratura ed i valori più fisiologici

di FreeSurfer. Si svolge l’analisi operando a livello di vertici e di ROI, per determinare

le relazioni significative esistenti tra i biomarcatori (cortical thickness, volume ed area)

ricavati da FreeSurfer 7.1 ed i test cognitivi (MMSE, MoCA, FAB, CRIq). Un risultato

significativo si trova nella relazione inversa tra MoCA e volume corticale in corrispondenza

del lobo temporo-parietale, già proposto in letteratura come biomarcatore per l’Alzheimer.

E’ significativa anche la relazione tra FAB e due indici strutturali, individuata in alcune

regioni frontali. Per il cervelletto, si ottiene una relazione significativa inversa per tutti i

test con i volumi dei lobi cerebellari, ma il risultato più rilevante si ha per il MoCA, che si

relaziona in particolar modo con i lobi posteriori del cervelletto, citati in letteratura per

il coinvolgimento nella progressione da MCI ad AD. I risultati vanno interpretati anche

considerando la riserva cognitiva, che fornisce una spiegazione nel caso in cui si osservino

migliori performance nei test a fronte di un danno cerebrale maggiore. La validazione del

metodo e l’analisi svolte in questa tesi saranno oggetto di un progetto futuro in cui sarà

utilizzato un campione di soggetti molto più ampio.
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Capitolo 1

Introduzione

L’invecchiamento cerebrale è associato a significative variazioni morfologiche e funzionali

che possono anche portare alla demenza. I cambiamenti osservati si riflettono nel cor-

rispondente declino cognitivo e, anche nel caso fisiologico, vengono attribuiti all’età ed

all’educazione di un individuo.

La demenza è caratterizzata da una degenerazione cognitiva più veloce del normale. Il

costo legato al trattamento della demenza nel mondo cresce ogni anno, cos̀ı come il numero

di persone che ne soffrono: ad oggi sono 47 milioni e se ne stima il triplo entro il 2050.1 La

maggior parte di questi casi è correlata all’Alzheimer (AD, Alzheimer’s Disease) e diventa

quindi necessario conoscere, curare e prevenire questo disturbo neurodegenerativo.

Purtroppo ad oggi non esistono cure affermate per l’Alzheimer, ma diagnosticare per tem-

po il deficit cognitivo lieve (MCI) potrebbe permettere di mettere in atto trattamenti

terapeutici che rallenterebbero la progressione verso la demenza.2

La diagnosi precoce, essenziale per garantire al paziente un miglior decorso della malattia,

è in questo caso difficilmente attuabile. La diagnosi dello stato di demenza avviene di so-

lito quando il paziente già presenta deficit cognitivi tali da impedirgli lo svolgimento delle

normali azioni quotidiane. Se si riuscisse ad aumentare il suo livello cognitivo prima della

progressione della patologia, allora verrebbe prolungata la salute mentale dell’individuo

stesso. Questo è ciò che sta alla base del concetto di riserva cognitiva,3 introdotta per

provare a spiegare il divario che a volte si riscontra tra il grado di danno neuropatologico

ed il livello di funzionalità cognitiva: un soggetto per esempio, potrebbe avere danni neu-

rologici senza mostrare alcun deficit cognitivo. La riserva cognitiva viene definita infatti

come l’abilità di ottimizzare e massimizzare la performance in seguito ad una patologia

o ad un danno cerebrale. Si pensa che possa svolgersi per mezzo di due meccanismi: il

reclutamento di network cerebrali e/o la compensazione per mezzo di strategie cognitive

1
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alternative. Esistono diversi fattori che aumentano la riserva cognitiva, i principali sono:

un’istruzione elevata, una soddisfacente carriera lavorativa, l’esercizio fisico (nello speci-

fico l’allenamento aerobico), una dieta adeguata ed infine la partecipazione a gruppi di

educazione psicosociale.4

1.1 MCI

MCI (Mild Cognitive Impairment) o deficit cognitivo lieve, è uno stadio intermedio tra

l’invecchiamento fisiologico e la demenza, e colpisce il 10-15% della popolazione sopra i 65

anni.4

Le peculiarità di questo stato cognitivo sono esprimibili sia a livello fenomenologico che

neurobiologico e per questa ragione nella diagnosi dell’MCI sono coinvolte figure prove-

nienti da diversi ambiti medico-scientifici.

Dal punto di vista fenomenologico, diversi studi hanno messo in risalto la ridotta qualità

della vita dei soggetti con MCI:5 attraverso questionari ed interviste sono emersi sintomi

di depressione e ansia, probabilmente causati dal deficit di memoria che interferisce con

le azioni quotidiane da compiere, nonchè una minimizzazione della propria diagnosi, at-

tribuendo i sintomi al normale invecchiamento.

Dal punto di vista neurobiologico invece, grazie alle tecniche di neuroimaging e della geno-

mica, è possibile individuare dei marcatori biologici che caratterizzano l’MCI. Tra questi

troviamo:

• atrofia delle regioni mediali del lobo temporale e del cingolato posteriore;

• ipometabolismo nel cingolato posteriore e temporo-parietale;

• ipoperfusione delle cortecce parietali e dell’ippocampo;

• accumulo di placche di beta amiloidi (Aβ);

• grovigli neurofibrillari (NFTs);

• allele epsilon 4 del gene per le apolipoproteine (APOE-e4).

A causa della sua natura intermedia tra lo stato fisiologico e la demenza, l’MCI è conside-

rato da clinici e ricercatori come l’unico intervallo di tempo in cui sia possibile intervenire

per ritardare la progressione alla demenza. Purtroppo, però, la maggiore difficoltà è pro-

prio la diagnosi, che può avvenire anche a distanza di anni dall’inizio della patologia, solo

dopo che sintomi evidenti si siano manifestati ed i danni inflitti siano ormai irreversibili.
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Nella pratica clinica l’accertamento dell’MCI viene generalmente effettuato tramite tec-

niche di neuroimaging quali FDG-PET, SPECT e MRI strutturale con cui si cercano

rispettivamente ipoperfusione, ipometabolismo e atrofia del lobo temporale nella porzione

mediale. Inoltre, una pratica comune è sottoporre il paziente a test cognitivi per quanti-

ficare il suo livello di funzionalità cognitiva, a volte introducendo anche un accertamento

neuropsicologico.4

Sapendo che i primi cambiamenti neuropatologici dell’MCI avvengono in corrispondenza

della corteccia peririnale, test cognitivi costruiti ad-hoc potrebbero rivelarsi fondamentali.

E’ noto infatti che questa porzione di corteccia, assieme a quella laterale entorinale, svolge

un ruolo attivo nella discriminazione degli oggetti:6 soggetti con MCI hanno difficoltà a

ricordare il nome delle cose, cosa hanno visto e cos̀ı via.

Si è visto dalla letteratura che alcune aree cerebrali sono più coinvolte nella progressione

dell’MCI, ma solo pochi studi si sono concetrati sul cervelletto.7,8

1.1.1 Cervelletto

Il cervelletto, detto anche ”piccolo cervello”, occupa circa un settimo dello spazio del

cervello e comprende il 50% dei neuroni cerebrali. Ha una struttura altamente ripiegata,

la cui corteccia è spessa circa 0.5 mm. Dal punto di vista anatomico, il cervelletto è

suddiviso in 10 lobi, come mostrato in figura 1.1, indicati con i numeri romani ed a volte

ulteriormente suddivisi in più porzioni.

Figura 1.1: Slice coronale di un’immagine strutturale di uno dei soggetti di questo studio: a sini-

stra è mostrata l’immagine originale, mentre a destra è sovrapposta la parcellizzazione anatomica

del cervelletto
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Dal punto di vista funzionale invece, il cervelletto si può dividere in due zone:9

1. zona motoria e sensoriale primaria, che mostra connessioni con le cortecce somato-

sensoriale, motoria, visiva ed uditiva e che comprende i lobi V, VI e VIII;

2. zona sopramodale, relativa a tutti gli aspetti che non sono propriamente sensoriali,

legati alle cortecce prefrontali e parietali posteriori. Sono compresi in quest’area i

lobi VIIa (Crus I e II).

Generalmente il cervelletto non viene incluso negli studi di neuroimaging a causa dell’insuf-

ficiente risoluzione degli scanner di acquisizione, che ne rendono ardua la segmentazione.

Una delle prime ricerche sul cervelletto in AD ha dimostrato la presenza di atrofia in cor-

rispondenza dei lobi superiori e posteriori in entrambi gli emisferi del cervelletto, mentre

per i lobi inferiori e posteriori solo nell’emisfero destro.8

Altri studi invece, indicano una progressiva atrofia della materia grigia cerebellare a par-

tire da un iniziale coinvolgimento del verme e dei lobi anteriore (I–V) e posteriore (VI)

nello stadio di MCI, cui segue il Crus I in AD.7

Studiare la relazione che esiste tra test cognitivi e regioni cerebellari potrebbe essere utile

per scoprire quali aree siano più coinvolte a livello cognitivo nelle prime fasi dell’MCI.

1.2 MCI e AD

Tra tutti i tipi di MCI, quello amnestico (associato ad un indebolimento della memoria) è

considerato come la fase prodromica dell’Alzheimer, un disturbo neurodegenerativo carat-

terizzato da un progressivo deficit cognitivo e funzionale. Generalmente l’AD è associato

all’accumulo di placche Aβ e NFTs nel cervello che portano alla perdita di sinapsi ed

eventualmente alla morte neuronale. L’Alzheimer è la principale causa di demenza con

una prevalenza di circa il 70 %.10 Negli ultimi anni sono stati scoperti tre fattori che

contribuiscono alla progressione verso l’AD:11

1. stress ossidativo e malfunzionamento mitocondriale;

2. infiammazione neuronale continua;

3. insulino-resistenza del cervello.

Risulta quindi fondamentale utilizzare i marcatori biologici che individuano l’MCI e, se

possibile, ottenere una misura del suo avanzamento verso l’AD.
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E’ risaputo che i primi accenni di Alzheimer si presentano nella corteccia transentorina-

le,12 che corrisponde alla porzione mediale della corteccia peririnale13 e di conseguenza

non sorprende che due delle principali caratteristiche dell’MCI amnestico siano l’atrofia e

l’assottigliamento della corteccia rinale.

Alcuni ricercatori hanno trovato una riduzione progressiva di volume da MCI ad Alzheimer,

fino a dodici mesi prima della diagnosi di AD, in alcune regioni cerebrali: para-ippocampo,

precuneo, cingolato posteriore, lobo frontale, insula e cervelletto.7

Recenti studi hanno riportato depositi peririnali di NTFs in pazienti MCI14 ed una succes-

siva associazione di atrofia peririnale con la deposizione di proteine tau, mentre l’atrofia

dell’ippocampo è stata relazionata alla deposizione di proteine amiloidi.15

Per una rilevazione precoce dell’MCI è quindi evidente la necessità di tecniche di imaging

ad alta risoluzione, come la risonanza magnetica strutturale.

1.3 MCI e MRI (Magnetic Resonance Imaging)

La ricerca basata sull’utilizzo della risonanza magnetica è cruciale sia per capire i mec-

canismi neuropatologici sottostanti l’Alzheimer sia per una sua corretta diagnosi. Tale

modalità di imaging cerebrale consente di discriminare l’AD da altre malattie cerebrali e

permette di individuare lesioni associate al rischio di conversione da MCI ad AD.16 Con

l’MRI strutturale si ottengono informazioni sulla materia grigia e bianca del cervello. La

prima è la porzione costituita dai corpi neuronali e dalle cellule della glia, mentre la se-

conda è principalmente composta da assoni. Definendo la sequenza di acquisizione dello

scanner di risonanza magnetica, in modo da ottenere immagini pesate T1, è possibile en-

fatizzare il contrasto tra materia grigia e materia bianca. In questo modo è possibile, per

esempio, studiare l’atrofia delle regioni cerebrali (si veda ad esempio in figura 1.2). Diversi

studi hanno dimostrato che riduzioni di volume e di spessore della corteccia cerebrale nelle

regioni del lobo temporale nella porzione mediale (in particolare l’ippocampo17) siano un

indice predittivo della conversione da MCI ad AD.18

Un approccio molto più recente, diffuso soprattutto nella radiomica, prevede invece di

applicare a questo tipo di immagini le tecniche di texture analysis, la cosiddetta MRTA

(Magnetic Resonance Texture Analysis). Questa tecnica si focalizza non tanto sul livello

di grigio in sé dell’immagine, quanto più sui pattern di texture che sono presenti. I depositi

di NFTs e placche Aβ seppur non rilevabili tramite la risoluzione attuale della risonanza

magnetica, causano degli effetti al tessuto cerebrale identificabili per mezzo delle tecniche

di texture analysis.11
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Figura 1.2: Immagine MRI T1-weighted che mostra come i pazienti AD (a destra) abbiano una

riduzione di volume della materia grigia rispetto ai sani (a sinistra) e lo stato di atrofia intermedio

presente nei pazienti MCI (al centro)16

Gli indici strutturali ricavabili dalla risonanza magnetica sono numerosi e possono fornire

molti dettagli sull’anatomia del tessuto cerebrale. Sono generalmente distinti in due gruppi

sulla base della localizzazione anatomica delle aree in cui vengono calcolati, ovvero indici

atti a descrivere regioni corticali e indici atti a descrivere regioni sottocorticali. La prin-

cipale differenza legata a questa distinzione sta nella tipologia delle strutture da cui sono

ricavati i biomarcatori: per le aree corticali i calcoli avvengono a partire dalle superfici di

materia grigia e bianca delineate nell’immagine processata, mentre le aree sottocorticali

fanno riferimento alla segmentazione volumetrica. Di seguito si riportano alcuni dei para-

metri principali (è citato anche un riferimento bibliografico in cui sono stati utilizzati, se

presente):

• Regioni corticali, ovvero l’area di corteccia cerebrale di colore rosa in figura 1.6

– cortical thickness, definita come la distanza tra la superficie che separa materia

grigia (GM) da liquido cerebrospinale (CSF) e la superficie che separa materia

grigia da materia bianca (WM). Gupta et al. (2018),19 hanno dimostrato che

utilizzare la cortical thickness, insieme al volume sottocorticale, come feature

per validare un classificatore per la diagnosi di AD/MCI, comporta migliori

performance in termini di accuratezza, sensitività e specificità, rispetto ad altri

classificatori che non li utilizzavano. In figura 1.3 è possibile vedere una porzione

di una slice nel piano assiale di uno dei partecipanti di questo studio. Le frecce

azzurre indicano la distanza tra le superfici sopra menzionate, rappresentate

rispettivamente da una linea rossa e da una linea gialla;
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Figura 1.3: Definizione della cortical thickness

– volume, parametro utilizzato per esempio da Matsuoka et al. (2018),20 per

studiare le correlazioni tra un test cognitivo utilizzato per valutare alcune abilità

controllate dai lobi frontali e le regioni corticali di pazienti AD e MCI. E’ stata

riscontrata una correlazione significativa in corrispondenza del giro precentrale

destro;

– area, Wang et al. (2019)21 hanno inserito caratteristiche morfometriche del cer-

vello (tra cui l’area) in algoritmi di machine learning, per migliorare la diagnosi

dell’AD;

– curvatura (ed indici derivati), calcolata come 1
r , essendo r il raggio della cir-

conferenza inscritta. In figura 1.4 sono raffigurati, con una linea blu, il raggio

e la relativa circonferenza inscritta nel giro descritto dalla superficie di bianca.

Gupta et al. (2019),22 in un’altra pubblicazione, utilizzano tutte le statisti-

che corticali (inclusi i diversi indici disponibili per quantificare la curvatura)

estratte con il software FreeSurfer, per provare a diagnosticare precocemente

l’Alzheimer in pazienti MCI;

Figura 1.4: Esempio di curvatura

– folding, indice che quantifica l’avvolgimento della corteccia cerebrale. Tra i

parametri corticali compresi nello studio di Gupta et al. (2019)22 rientra anche
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il folding;

– girificazione, espressa come rapporto tra la superficie coperta dei solchi e quella

esterna dei giri. In figura 1.5 è mostrata una parte di una slice nel piano coronale

di uno dei soggetti di questo studio e le superfici da considerare nel calcolo della

girificazione sono rispettivamente rappresentate dalla linea rossa e dalla linea

verde.

Figura 1.5: Superfici considerate per il calcolo dell’indice di girificazione: la linea rossa rappresenta

la superficie piale, mentre quella verde la superficie utilizzata per approssimare l’area coperta dai

giri

• Regioni sottocorticali, quali ippocampo, amigdala, putamen, pallidum, caudato, nu-

cleus accumbens, talamo, cervelletto e ventricolo laterale, mostrati nella figura 1.6

(ad eccezione di cervelletto e nucleus accumbens)

Figura 1.6: Slice coronale di un’immagine strutturale di uno dei soggetti di questo studio: a

sinistra è mostrata l’immagine originale, mentre a destra è sovrapposta la segmentazione con le

regioni sottocorticali

– volume, rivelatosi altamente correlato al Mini-Mental State Examination (MM-

SE) nello studio di Yi et al. (2015),23 per mettere in relazione i volumi sotto-
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corticali con la severità del deficit cognitivo di pazienti AD e MCI;

– texture feature di tipo statistico, comprendenti caratteristiche relative alla

distribuzione e relazione spaziale tra i livelli di grigio dell’immagine, tra cui

∗ entropia, misura di disordine dell’intensità dei voxel;

∗ istogramma, relativo all’estrazione delle intensità con annesse misure di

forma come skewness e curtosi;

∗ matrice di co-occorrenza o GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix),

indicativa della relazione spaziale tra voxel vicini dell’immagine.

Questi parametri sono stati per esempio impiegati nello studio di Luk et al.

(2018)10 per predire la conversione da MCI ad AD nell’arco di tre anni.

1.4 MCI e test cognitivi

Come anticipato, la diagnosi dell’MCI viene sempre effettuata affiancando le immagini

neurologiche ai risultati dei test cognitivi cui vengono sottoposti i pazienti. Nella pratica

clinica i test utilizzati sono numerosi, ma il MMSE ed il MoCA sono i più comuni. Si

tratta di accertamenti psicologici di breve durata durante i quali si indagano varie aree

cognitive cui viene associato un punteggio.

Il MMSE comprende undici prove e dura all’incirca 8 minuti. Ha 30 punti totali distribuiti

sulle componenti di orientamento, memoria, linguaggio, attenzione e visuospazialità. Con

punteggi nelle fasce 21-24, 10-20 e 0-9 si delineano deficit cognitivi rispettivamente lievi,

moderati e severi. Un limite riscontrato nel MMSE è dato dal fatto che spesso pazienti

MCI hanno punteggi che cadono all’interno della fascia normale (25-30), soprattutto se

il loro livello educativo è elevato.24 Generalmente, infatti, si deve correggere il punteggio

finale per l’età e la scolarità, cioè l’educazione scolastica ricevuta dal soggetto, espressa

anch’essa in anni. In questo studio per il MMSE si è utilizzata la correzione secondo

Magni,25 che fornisce, come le altre versioni correttive citate in seguito, una modificazione

del punteggio basata su un campione anziano di popolazione italiana. In tabella 1.1 sono

riportati i coefficienti di correzione da applicare al punteggio ottenuto nel test sulla base

del valore di età e scolarità.

Il MoCA è un test di 30 punti, ma la sua durata è approssimativamente di 10-15 minuti.

A differenza del MMSE, indaga molti più domini cognitivi: memoria (a breve e lungo

termine), abilità visuospaziali, funzioni esecutive, denominazione, attenzione, linguaggio,

astrazione e orientamento. A parità di punteggio totale segue quindi una distribuzione
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Scolarità

0-4 anni +0.4 +0.7 +1.0 +1.5 +2.2

5-7 anni -1.1 -0.7 -0.3 +0.4 +1.4

8-12 anni -2.0 -1.6 -1.0 -0.3 +0.8

13-17 anni -2.8 -2.3 -1.7 -0.9 +0.3

Età 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89

Tabella 1.1: Coefficienti da sommare al punteggio del MMSE per avere la correzione per età e

scolarità25

diversa dei punti nei vari domini. Proprio questo aspetto però, sembra essere la causa delle

migliori performance del MoCA rispetto al MMSE nell’individuare MCI tra i pazienti con

più di 60 anni.26 Il grado di deficit cognitivo del soggetto viene definito a seconda della

fascia in cui cade il suo punteggio: da 18 a 26 punti si ha un deficit lieve, da 11 a 17

punti si ha demenza lieve, mentre al di sotto di 10 punti si ha una demenza moderata

(Linee guida per la demenza, 2014). In questo studio, la correzione del punteggio per il

MoCA è stata effettuata secondo Conti,27 che tiene conto di età e scolarità come variabili

rilevanti (entrambe espresse in anni). Oltre a fornire l’equazione da implementare (1.1)

per ottenere il punteggio corretto, questa versione definisce anche l’Equivalent Score (ES)

associato al MoCA, permettendone il confronto con altri test cognitivi.

MoCAcorretto = MoCA + 0.175(age− 70.08) + 24.3(
1

scolaritá
− 0.126) (1.1)

In alcuni casi si effettua anche il Frontal Assessment Battery (FAB), un test cognitivo

e comportamentale focalizzato sulle funzioni esecutive per individuare forme di demenza

come quella frontotemporale (FTD) e per distinguerle da quelle di Alzheimer. La durata

del FAB è di circa 10 minuti e comprende sei prove (similarità, fluenza verbale fonologica,

serie motorie, conflittualità, Go-No Go e prensione). Ad i soggetti viene assegnato un

punteggio tra 0 e 18: più basso è il risultato, maggiore sarà il deficit in questo dominio

cognitivo.24 La correzione che è stata effettuata è quella secondo Appollonio,28 da cui

volendo si può anche ricavare l’Equivalent Score. L’equazione utilizzata per correggere il

punteggio, con età e scolarità espresse in anni, è la seguente:

FABcorretto = FAB − 1.43(ln(100− age)− 3.65)− 0.98(
√
scolaritá− 3.15) (1.2)

Un altro tipo di test cerca invece di quantificare la riserva cognitiva, somministrando

specifiche domande al paziente (inserendo infatti tutta una serie di tematiche collegate
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al concetto stesso di riserva cognitiva). Si tratta del CRIq (Cognitive Reserve Index

questionnaire),29 costituito da una sessione di circa 15 minuti. Il CRIq include alcuni dati

demografici ed è composto da tre sezioni (cui viene assegnato un punteggio parziale) in

cui vengono suddivisi 20 item. Il punteggio finale è ottenuto come media dei tre parziali.

I tre ambiti che vengono indagati nella vita del paziente sono:

1. CRI-Educazione, corrispondente al numero di anni di scolarità più eventuali corsi di

aggiornamento;

2. CRI-Attività lavorativa, professione intrapresa da adulto, tenendo in considerazione

il grado di coinvolgimento intellettuale e la responsabilità personale;

3. CRI-Tempo libero, attività stimolanti dal punto di vista cognitivo svolte al di fuori

dell’orario di lavoro o scuola, suddivise ulteriormente in base alla frequenza con cui

possono essere effettuate durante l’anno.

Per quantificare l’ammontare di riserva cognitiva di un individuo si definiscono delle fasce

di punteggio: maggiore è il CRI, maggiore sarà la riserva cognitiva stimata. Esistono 5

fasce in cui sono definiti CRI basso (meno di 70), medio-basso (70-84), medio (85-114),

medio-alto (115-130) e alto (maggiore di 130).

1.5 Identificazione dei biomarcatori

Date le premesse, viene da pensare quale possa essere un’efficace combinazione degli stru-

menti fin qui a disposizione per poter dare un contributo alla ricerca scientifica sul MCI.

Questo studio ha come obiettivo, di identificare, se esistono, dei biomarcatori (quali corti-

cal thickness, volume ed area) estratti da regioni corticali e sottocorticali del cervello che

siano relazionati con i test cognitivi.

Le potenzialità di questi risultati sono principalmente legati alla capacità predittiva che

si potrebbe sviluppare sfruttando la risonanza magnetica strutturale, andando a porre

particolare attenzione proprio a quelle regioni in cui si è trovata relazione significativa.

Sarebbe quindi possibile monitorare sia pazienti sani anziani che MCI, per valutare la

progressione della degenerazione cognitiva con riferimento agli indici strutturali correlati

ed anche eventualmente definire delle soglie di allarme secondo le quali si è in prossimità

della conversione da MCI ad Alzheimer. Sarebbe inoltre possibile valutare dei training

cognitivi ad hoc, in grado di allenare le funzioni esecutive e cognitive controllate dalle

regioni individuate.
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Il solo test cognitivo, a causa della relazione ancora non del tutto chiara che esiste tra la

riserva cognitiva ed il reale grado di atrofia cerebrale di un individuo, non è sufficiente per

individuare efficacemente l’MCI. Con le informazioni ricavate tramite le correlazioni sa-

rebbe possibile delineare test cognitivi ad hoc, per esempio che indaghino particolari aree

funzionali collegate alle regioni identificate, con lo scopo di migliorare la diagnosi precoce

di MCI.



Capitolo 2

Dati e metodi

2.1 Dati

Il dataset è costituito da nove soggetti MCI, prevalentemente di sesso femminile, con età

compresa tra 71 e 85 anni (si veda tabella 2.1). Le immagini di risonanza magnetica

Soggetto Età Genere

1 85 F

2 79 F

3 74 F

4 77 F

5 71 M

6 78 F

7 78 F

8 78 F

9 82 M

Tabella 2.1: Informazioni relative ai partecipanti: età e genere

strutturale, i cui dettagli delle sequenze sono riportati in tabella 2.2, sono state acquisite

con lo scanner 3T Philips Ingenia whole-body con head-coil a 32 canali o con lo scanner

3T Siemens PET/MRI Biograph mMR, rispettivamente presso l’Unita di Neuroradiologia

e l’Unità di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Italia.

13
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Soggetto Scanner Nome

serie

Voxel size

(mm3)

TR(ms) TE(ms) Flip

angle (◦)

1 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

1x0.49x0.49 11 4.60 15

2 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

1.1x0.54x0.54 11 4.60 15

3 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

0.47x0.47x1 7.86 3.63 8

4 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

0.49x0.49x1 8.15 3.74 8

5 Siemens

Biograph

Head t1

mprage

1x1x1 2.4 3.24 8

6 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

0.5x0.5x1 6.69 3.03 8

7 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

0.54x0.54x1.1 7.18 3.28 9

8 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

0.54x0.54x1.1 7.24 3.31 9

9 Philips

Ingenia

sT1W

3D TFE

0.55x0.55x1.1 7.31 3.40 9

Tabella 2.2: Parametri tecnici delle immagini acquisite: per ogni soggetto si riportano il nome

dello scanner, il tipo di sequenza utilizzata, il voxel size dell’immagine, il Repetition Time (TR),

l’Echo Time (TE) ed il Flip angle.

E’ stato effettuato un primo controllo visivo sulle immagini dei soggetti per verificare la

qualità dell’acquisizione ed il soggetto n.8 è stato conseguentemente escluso dall’analisi a

causa della diffusa presenza nell’immagine di artefatti da movimento (si veda figura 2.1),

che in un secondo momento avrebbero impedito una corretta segmentazione.
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Figura 2.1: Immagine T1w del soggetto scartato: piano coronale (a destra), assiale (in centro)

e sagittale (a sinistra). Le frecce indicano la disomogeneità causata dal movimento del soggetto

durante l’acquisizione dell’immagine

Tutti i soggetti sono stati sottoposti a diversi test cognitivi, tra cui MMSE, MoCA, FAB

e CRIq. I punteggi ottenuti dai partecipanti (corretti con le versioni indicate nella sezione

1.4 e presenti in tabella 2.3) corrispondono ad un range cognitivo che varia da deficit a

demenza lieve.

Soggetto Scolarità MMSE MoCA FAB CRIq

1 18 26.3 22.9 18 137.3

2 4 17 14.6 11 90

3 8 21.4 17.7 17.9 92.3

4 5 18.7 13 11.6 91.7

5 13 21.7 17 17 100

6 8 18 13.4 13.1 90

7 5 23.7 21.2 10.7 100.3

9 8 25.7 22.1 12.4 110.3

Tabella 2.3: Soggetti e relativi punteggi dei test cognitivi corretti per età e scolarità (ad eccezione

del CRIq che non va normalizzato)

In particolare, per ogni test cognitivo è possibile definire il grado di deficit che viene

rilevato nei partecipanti di questo studio.

Secondo il MMSE i soggetti sono suddivisi come segue: n.1 e n.9 hanno funzionalità

cognitiva normale, n.3, n.5, n.7 deficit lieve e n.2, n.4, n.6 deficit moderato. Per il MOCA

la suddivisione prevede n.2, n.4, n.5, n.6 con demenza lieve, mentre i n.1, n.3, n.7, n.9

con deficit cognitivo lieve. Si nota subito che già questi primi due test sono in disaccordo
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per esempio sulla classificazione del soggetto n.1, che per il MMSE ha un livello cognitivo

standard, mentre per il MoCA presenta un deficit lieve. Allo stesso modo risultano più

aggravati anche tutti gli altri soggetti, passando da un deficit lieve o moderato alla demenza

lieve. Il FAB ipotizza un accenno di demenza frontotemporale per i soggetti n.2, n.4 e

n.7 (FAB < 1230). Il CRIq invece indica una riserva cognitiva di grado medio per tutti i

soggetti tranne il n.1 che si trova nella fascia di CRI alto.

2.2 Validazione del metodo

Tra i più importanti biomarcatori neurologici si trova la cortical thickness che, a causa del

tempo richiesto ed alla soggettività introdotta dalle misure manuali, ha reso necessario lo

sviluppo di software automatici per la delineazione delle superfici di materia grigia e bianca

ed il calcolo della cortical thickness stessa. In letteratura si possono trovare principalmente

due tipologie di metodi, basati su:

• superfici con mesh, in cui l’elaborazione si basa su vertici;

• volumi, che hanno invece come elemento base i voxel.

Rappresentativo del primo tipo è FreeSurfer31(Massachusetts General Hospital, Harvard

Medical School, www.surfer.nmr.mgh.harvard.edu), un software pubblico che vanta di

popolarità grazie alla sua dettagliata documentazione, ottime performance e la possibilità

di integrazione con altri toolbox. Per la seconda tipologia invece si ha ANTs (Advanced

Normalization Tools,32 www.stnava.github.io/ANTs), anch’esso disponibile gratuitamente

per gli utenti e comprendente una vasta gamma di strumenti e possibilità di utilizzo.

In questa tesi saranno confrontati FreeSurfer ed ANTs e mentre per il primo saranno

testate due versioni, per il secondo sarà valutato l’effetto generato dall’uso di un database

di immagini piuttosto che un altro nello step di parcellizzazione.

2.2.1 FreeSurfer

Il flusso del processing di FreeSurfer riceve come input un’immagine di risonanza magne-

tica T1w e si sviluppa poi in una serie di step. L’elaborazione delle immagini avviene

seguendo le principali pipeline di lavori precedenti.33,34,35 In breve, le immagini sono core-

gistrate all’atlante MNI305 tramite una trasformazione affine, ottenendo voxel isotropici

di 1 mm3. Sono successivamente corrette per la disomogeneità di campo magnetico e

viene effettuata l’eliminazione dello scalpo. In questa fase di skull stripping, un template
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ellissoidale su cui è definita una mesh viene deformato per prendere la forma della su-

perficie interna del cranio, considerando informazioni a priori relative alla regolarità della

superficie stessa. Il template cos̀ı deformato viene utilizzato per rimuovere tutti i voxel del-

l’immagine MRI che si trovino al di fuori della superficie interna del cranio. Le immagini

vengono successivamente segmentate nelle strutture di materia grigia e bianca sottocor-

ticale, sulla base dell’intensità dei voxel e delle condizioni al contorno imposte dai voxel

vicini. Si utilizzano due piani di taglio per separare gli emisferi cerebrali e rimuovere le

strutture sottocorticali. A seguire sulla superficie di materia bianca è generata una mesh

e viene effettuata in automatico una correzione topologica. La fase di deformazione della

superficie ha inizio dalla superficie di materia bianca con mesh e coinvolge i gradienti di

intensità per posizionare correttamente sia l’interfaccia tra materia grigia e bianca che la

superficie piale: è necessario trovare il punto di transizione tra le due classi di tessuto in

cui si ha la maggiore variazione delle intensità. Per ogni vertice della corteccia la cortical

thickness è definita come la minor distanza che intercorre tra la superficie di bianca e

quella piale, mentre l’area in corrispondenza di un vertice della superficie su cui è definita

la mesh è calcolata come la media dell’area dei triangoli di cui il vertice stesso fa parte.

Per il calcolo del volume è necessaria una fase preliminare di assegnazione dei label ad ogni

regione cerebrale, tramite delle funzioni di probabilità. Una volta completato il labeling

volumetrico, per ogni ROI il volume è ottenuto semplicemente contando il numero di voxel

(isotropici di 1 mm3) che vi sono stati assegnati.

E’ possibile intervenire all’interno del flusso di elaborazione nel caso in cui si voglia effet-

tuare un controllo sui risultati, saltare alcuni passaggi oppure apporre modifiche manuali.

Per ulteriori dettagli si invita il lettore a visitare la pagina dedicata di FreeSurfer:

https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/ReconAllDevTable.

Con riferimento alla disomogeneità del campo magnetico, l’artefatto che ne deriva si de-

finisce bias field. Si tratta di un segnale smooth a bassa frequenza che compromette la

corretta acquisizione di immagini di risonanza magnetica.36 Alcuni algoritmi di elabora-

zione delle immagini, quali segmentazione, analisi della texture oppure classificazione, che

si basano sui valori di grigio dei pixel dell’immagine, non producono risultati soddisfacenti

se l’immagine MRI è corrotta dal bias field. Prima di passare l’immagine da processare

a questi algoritmi è necessario quindi effettuare uno step di preprocessing che corregga la

disomogeneità di campo.

Per correggere il bias field, che viene matematicamente descritto come un modello additivo

o moltiplicativo a seconda dei casi, si utilizzano degli algoritmi di varia natura, general-
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mente basati su proprietà specifiche dell’immagine, come ad esempio la distribuzione delle

intensità nei voxel. Il più utilizzato per questa tipologia è l’algoritmo N3 (Nonparametric

Nonuniform Normalization) che, in breve, stima iterativamente il bias field moltiplicativo

cercando di massimizzare le componenti ad alta frequenza nella distribuzione delle in-

tensità del tessuto dell’immagine.37 Questo algoritmo è implementato in FreeSurfer nelle

versioni 6.0 e precedenti.

E’ disponibile in realtà anche una versione migliorata dell’algoritmo N3, detta N4, imple-

mentata nella versione 7.1 di FreeSurfer, che è stato dimostrato essere superiore in termini

di efficienza.38 Il metodo stima l’immagine corretta ad ogni iterazione sfruttando il bias

field ”residuo” dell’iterazione precedente, al contrario di N3 che ogni volta stima il bias

field ”totale”. In termini pratici l’algoritmo N4 applica la correzione per la disomogeneità

di campo all’immagine ottenuta nello step precendente, ricavando cos̀ı un bias residuo

parziale che si andrà poi a sommare agli altri per calcolare il bias field totale.

Le statistiche disponibili in FreeSurfer sono davvero numerose ed è possibile estrarne sia

per la parte corticale che sottocorticale (divise per emisfero), ovviamente con delle diffe-

renze. Il contenuto delle tabelle 2.4 e 2.5 (rispettivamente relative alla parcellizzazione

con DKT ed alla segmentazione sottocorticale) è ricavato da uno dei file di statistiche di

un soggetto. Come si può osservare dalla tabella 2.5 la cortical thickness è generata in

automatico tra le statistiche. Nel corso delle analisi non è stato quindi necessario specifi-

care alcun comando per calcolarla, ma è stato sufficiente estrarla dalla cartella di ciascun

soggetto.

Index SegId NVoxels Volume StructName

1 4 24882 25080.7 Left-Lateral-Ventricle

normMean normStdDev normMin normMax normRange

19.7132 12.6911 0.0000 95.0000 95.0000

Tabella 2.4: Statistiche sottocorticali. Informazioni relative al numero (NVoxels) ed all’intensità

dei voxel del ventricolo laterale sinistro (StructName): normMean fornisce la media dell’intensità,

normStdDev la sua standard deviation ed infine si hanno il valore massimo ed il valore minimo

(rispettivamente normMax e normMin).
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StructName NumVert SurfArea GrayVol ThickAvg

Entorhinal 443 322 1234 2.512

ThickStd MeanCurv GausCurv FoldInd CurvInd

0.939 0.145 0.047 8 0.8

Tabella 2.5: Statistiche corticali. Per ogni regione (StructName) vengono definiti numero di vertici

(NumVert), area (SurfArea), volume di materia grigia (GrayVol), cortical thickness (ThickAvg è

il valore medio, mentre ThickStd la standard deviation) , curvatura (due tipologie disponibili:

MeanCurv e GausCurv), indice di curvatura (CurvInd) e folding (FoldInd).

Le caratteristiche sono calcolate per ciascuna delle parcellizzazioni corticali disponibili:

atlante di Destrieux,39 atlante di Desikan-Killany40 e atlante di Desikan-Killany-Tourville

(DKT)41 che differiscono per il numero di parcelle. In questo studio è stato utilizzato il

DKT: sono definite 31 regioni per emisfero, costruite includendo nella stessa regione un

solco ed un giro adiacenti. La parcellizzazione ottenuta per uno dei soggetti è mostrata in

figura 2.2.

Figura 2.2: A sinistra è visualizzata la parcellizzazione secondo l’atlante di Desikan-Killany-

Tourville (usata in questa tesi), a destra la parcellizzazione secondo l’atlante di Destrieux

FreeSurfer è disponibile in diverse versioni e le più aggiornate sono la 6.0 e la successiva

7.1 . Le principali novità introdotte sono:

• maggiore velocità di esecuzione;

• superficie piale che esclude completamente ippocampo e amigdala;

• correzione di campo N4 utilizzando ANTs.

In generale, dando come input un’immagine T1w a FreeSurfer, viene creata una cartella

con il nome scelto per il soggetto (e.g. subj1) ed al suo interno, man mano che si avanza

nell’elaborazione, sono allocate delle sottocartelle divise per tipologia di file:
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– mri, contenente le immagini volumetriche;

– surf, in cui sono presenti le superfici;

– stats, che comprende le statisitiche del soggetto;

– label, in cui si trovano i possibili label da utilizzare nelle analisi.

I volumi sono disponibili nel formato .mgz proprio di FreeSurfer, ma c’è la possibilità di

convertirli in altri formati (tra cui NIfTI).

2.2.2 ANTs

Una descrizione dettagliata della stima della cortical thickness di ANTs è fornita in Tu-

stison et al. (2014)42 ma, in breve, ANTs riceve in ingresso un’immagine di risonanza

magnetica strutturale e la elabora in una serie di step principali a partire dal preproces-

sing con correzione di campo N4 cui segue l’eliminazione dello scalpo. Successivamente

vengono effettuate la segmentazione e la stima della cortical thickness. La quantificazione

delle regioni di interesse si ottiene utilizzando antsJointLabelFusion ovvero, sfruttando il

dataset MindBoggle-101, vengono coregistrati tutti i soggetti del set all’immagine MRI in

input. Questo approccio multi atlante permette di creare delle mappe di probabilità ed il

label finale assegnato a ciascun voxel corrisponde al label più probabile per quel voxel. Il

MindBoggle-101 contiene immagini parcellizzate secondo l’atlante DKT quindi ciascuno

dei due emisferi corticali dell’immagine passata ad ANTs come input, viene suddiviso in

31 regioni. Ognuno di questi step può essere eseguito anche singolarmente a seconda delle

necessità e questo fa di ANTs un tool estremamente versatile.

Una volta lanciato il comando per il calcolo della cortical thickness gli output ottenuti

sono:

– BrainExtractionMask, maschera per l’estrazione del cervello nello spazio del soggetto;

– BrainNormalizedToTemplate, immagine del cervello estratto e normalizzato nello

spazio del template;

– BrainSegmentation0N4, input per l’algoritmo di segmentazione, corretto per il bias

field con l’algoritmo N4;

– BrainSegmentation, immagine segmentata in cui è presente un label per ogni classe

di tessuto;
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– BrainSegmentationPosteriors, probabilità a posteriori per ogni tipologia di tessuto

(pari al numero di prior dati in ingresso);

– CorticalThickness, immagine di cortical thickness nello spazio del soggetto;

– CorticalThicknessNormalizedToTemplate, immagine di cortical thickness nello spazio

del template;

– ExtractedBrain0N4, immagine del solo cervello, ma corretta per il bias field;

– SubjectToTemplate1Warp e SubjectToTemplateGenericAffine.mat, trasformazioni da

utilizzare quando si vuole passare un’immagine dallo spazio del soggetto allo spazio

del template;

– SubjectsToTemplateLogJacobian, determinante della matrice jacobiana che quantifica

le variazioni nella trasformazione da soggetto a template;

– TemplateToSubject0Warp e TemplateToSubject1GenericAffine.mat, trasformazioni

da utilizzare quando si passa l’immagine dallo spazio del template a quello del

soggetto.

ANTs si presta ad una grande varietà di applicazioni, senza limitarsi al solo ambito del

cervello. Tra le sue molteplici funzionalità si trovano la registrazione e la segmentazione di

immagini, l’applicazione di trasformazioni, deformazioni e interpolazione dei dati, nonché

l’estrazione di statistiche e feature delle regioni di interesse. Per ulteriori informazioni si

rimanda a https://github.com/ANTsX/ANTs.

2.3 Prove effettuate: fase 1

Per scegliere quale software e versione utilizzare per svolgere l’intera analisi, si è inizial-

mente valutata solo la cortical thickness di due soggetti.

A partire dai formati DICOM originali forniti dall’ospedale, attraverso il tool MRIcron

(https://www.nitrc.org/projects/mricron), sono state estratte le immagini T1w dei sog-

getti con estensione NIfTI.

Di seguito sono brevemente spiegate le prove effettuate per ciascuno dei due soggetti.

2.3.1 ANTs

Per ottenere la cortical thickness con ANTs si lancia direttamente il comando

antsCorticalThickness -d 3 -a input -e brainTemplate -m probabilityMask
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-p brainSegmentationPriors -o output -t template

con -d dimensione dell’immagine, -e il template del cervello, -m la maschera per l’estra-

zione del cervello, -p prior probabilistici per la segmentazione dell’immagine ed infine -t

che permette di definire un template cui sovrapporre il risultato finale. Per avere una

buona segmentazione è necessario usare un template vicino alla popolazione oggetto di

studio, per questo motivo in questa tesi si è fatto riferimento al dataset fornito da ADNI

(Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative).

2.3.2 FreeSurfer 6.0

Partendo dal fatto che ogni volta che FreeSurfer viene lanciato si ottiene automaticamente

la cortical thickness, i confronti compiuti tra le versioni avevano come obiettivo l’indivi-

duazione del miglior metodo possibile per svolgere l’intera analisi.

Per prima cosa si è provata la versione 6.0 di FreeSurfer che applica la correzione di cam-

po N3 e non delinea con precisione le superfici attorno ad ippocampo ed amigdala. Si è

inizialmente lanciato l’intero flusso di FreeSurfer su entrambi i soggetti con il comando

recon-all -all -subject nome -i input

in cui -subject alloca la cartella con il nome del soggetto.

2.3.3 Correzione di campo N4 e FreeSurfer 6.0

Per controllare se la diversa correzione di campo influisse sulla qualità delle immagini

finali processate dal software, si è provato ad applicare uno step correttivo utilizzando la

funzione di ANTs

N4BiasFieldCorrection -d 3 -i input -o output -s 1

dove -d e -s indicano rispettivamente la dimensione dell’immagine ed il fattore di scala

che si vuole utilizzare.

A questo punto è stato lanciato di nuovo il flusso completo di FreeSurfer con lo stesso

comando della sezione precedente.

2.3.4 Immagine skull stripped e step di FreeSurfer 6.0

Un altro tentativo per cercare di ottenere immagini e segmentazioni migliori è basato su

una modifica dello step di skull stripping, ovvero la fase di estrazione della sola parte di

cervello. Questo passaggio viene realizzato separatamente tramite FSL (FMRIB Software

Library, https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FSL) moltiplicando la maschera binaria del

cervello, ottenuta come step intermedio dal comando antsCorticalThickness, per l’im-
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magine T1w pulita dal bias field ovvero

fslmath input -mul brainExtractionMask output

con output immagine skull stripped finale.

Si fa girare FreeSurfer con quest’ultima immagine come input, intervenendo però nel flusso

principale con i seguenti comandi

recon-all -i imgSkullStripped -subject nome

recon-all -autorecon1 -noskullstrip -subject nome

dove -autorecon1 codifica per il primi step di preprocessing di FreeSurfer, omettendo lo

skullstripping (-noskullstrip). Successivamente si copia il file della T1w processata co-

me nuovo file di maschera del cervello, al fine di sostituire quella che non è stata calcolata.

Con il comando

recon-all -autorecon2 -autorecon3 -subject nome

si fa completare a FreeSurfer l’elaborazione.

2.3.5 FreeSurfer 7.1

Si procede a testare la versione 7.1 di FreeSurfer con il comando recon-all senza apportare

modifiche in quanto nel flusso dell’elaborazione è già presente la correzione di campo N4

implementata con ANTs.

2.4 Estrazione della cortical thickness

Una volta ottenuta l’elaborazione delle immagini dei soggetti con i due software, si può

procedere all’estrazione della cortical thickness per poi confrontare direttamente i risultati.

Dato che FreeSurfer ed ANTs forniscono output con formati differenti, è necessario lavorare

sui dati con metodologie diverse: per il primo si utilizzano funzioni preesistenti, mentre

per il secondo si deve implementare un codice ad hoc.

2.4.1 FreeSurfer

Indipendentemente dalla versione considerata, dalle statistiche di output è sufficiente

estrarre la cortical thickness con il comando

aparcstats2table --subj soggetti --hemi lh --meas thickness

--parc aparc.DKTatlas --tablefile lh.thickness.table

che crea una tabella con i soggetti specificati (--subj soggetti) ed i loro valori medi di

cortical thickness (--meas thickness) nelle regioni descritte nella parcellizzazione dell’a-
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tlante DKT (--parc aparc.DKTatlas) per l’emisfero sinistro (--hemi lh). Si ripete poi

per l’emisfero destro (-- hemi rh).

2.4.2 ANTs

Avendo già a disposizione la parcellizzazione del DKT di FreeSurfer si è inizialmente prova-

to ad utilizzarla per calcolare la cortical thickness media di ciascuna ROI con ANTs. Sono

stati però necessari uno step di coregistrazione (antsRegistration) ed uno di applicazio-

ne della trasformazione ottenuta (antsApplyTrasforms) per portare la cortical thickness

nello stesso spazio del soggetto processato con FreeSurfer. Nello specifico è stata applicata

una trasformazione rigida (traslazione e rotazione) basata sull’informazione mutua.

I file vengono caricati in MATLAB R2019a e si procede al calcolo dei valori medi di cortical

thickness per ogni regione. Per ogni ROI si crea una maschera volumetrica che seleziona

i voxel corrispondenti e si fa la media della cortical thickness in quella regione.

Poiché sono state provate diverse elaborazioni con FreeSurfer, si vuole verificare se il DKT

subisce variazioni e se, di conseguenza, anche la cortical thickness di ANTs ne risente

quando si calcola il suo valore medio. Si implementa quindi lo stesso algoritmo più volte

utilizzando i quattro atlanti derivanti dai test effettuati con FreeSurfer.

Con la strategia appena descritta si incorre però nella dipendenza delle parcelle dalla de-

finizione che ne viene data in FreeSurfer e si è voluto quindi provare a rendere la pipeline

di calcolo della cortical thickness di ANTs quanto più possibile indipendente. E’ stato

quindi utilizzato il comando MALF (Multi Atlas Label Fusion) di ANTs.

2.4.3 MALF (Multi Atlas Label Fusion)

Attraverso antsJointLabelFusion un algoritmo coregistra il soggetto mandato in input

ad ogni soggetto compreso nel database di immagini specificato e calcola delle mappe di

probabilità per le parcelle del DKT. Questo approccio multi-atlante effettua quindi una

parcellizzazione ad ogni coregistrazione, calcolando qual è la probabilità che un dato voxel

appartenga alla regione in cui si trova: il processo si conclude assegnando ogni voxel alla

regione cui corrispondeva la probabilità più elevata. Il comando è il seguente

antsJointLabelFusion -d 3 -k 1 - o output -t target -g template -l label

dove -k indica di tenere sovrapposti template e file con i label, -t è l’immagine che deve

essere parcellizzata, -g è l’immagine da sovrapporre al target ed infine -l fornisce il file

con i label corrispondenti all’immagine corrente presa dal dataset.

In questo studio i dataset utilizzati sono due e per ognuno di essi i soggetti contenuti
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(template) sono corredati delle proprie parcellizzazioni (label): il primo è il Multi-Modal

MRI Reproducibility Resource (MMRR), mentre il secondo è l’Open Access Series of Ima-

ging Studies (OASIS). Si è scelto di utilizzare MALF con due set diversi per verificare se

l’utilizzo di uno o dell’altro facesse variare di molto i risultati.

Per ottener i valori finali di cortical thickness si è semplicemente applicato lo stesso

algoritmo citato nella sezione precedente, caricando di volta in volta l’atlante da utilizzare.

2.5 Prove effettuate: fase 2

Con l’aggiunta dei restanti soggetti all’analisi, si è ripetuta l’elaborazione delle immagini

tenendo in considerazione, però, solo quattro prove:

1. FreeSurfer 6.0;

2. FreeSurfer 6.0 con correzione di campo N4;

3. FreeSurfer 7.1;

4. MALF per ANTs.

Per avere una misura quantitativa della relazione che sussiste tra i valori di cortical thic-

kness nelle varie prove, si calcolano le correlazioni a livello di ROI.

Un’altra considerazione di cui si è tenuto conto per la scelta finale del software è relativa

ad un lavoro di Frangou et al. (2020)43 in cui vengono calcolate le correlazioni tra la

cortical thickness e l’età di un ampio set di soggetti. Per questa tesi sono di interesse solo

le correlazioni ottenute dal gruppo di soggetti con età nel range 60-90 anni. Sono state

quindi calcolate le correlazioni tra la cortical thickness delle regioni del DKT e l’età dei

soggetti di questo studio, sia per FreeSurfer 7.1 (la versione più recente) che ANTs.

2.6 SUIT

Per studiare in dettaglio il ruolo dei diversi lobi cerebellari si è dovuta trovare una strada

che consentisse di avere una parcellizzazione anatomica. Per raggiungere questo obiettivo

è stato utilizzato SUIT (Spacially Unbiased Infra-Tentorial template)44,45,46,47 , un toolbox

di MATLAB dedicato all’analisi di immagini comprendenti il cervelletto. SUIT comprende

un template derivato da immagini anatomiche di 20 soggetti sani da cui si può anche

ricavare la parcellizzazione lobulare. Le azioni permesse da questo toolbox (disponibile

presso http://www.diedrichsenlab.org/imaging/suit.htm) sono molteplici, ma per questo

studio sono di interesse soltanto:



26 CAPITOLO 2. DATI E METODI

– isolamento (suit isolate seg), il cervelletto viene automaticamente isolato dal re-

sto del cervello (tramite una maschera di probabilità, sulla base delle immagini

anatomiche), e viene segmentato in materia grigia e bianca;

– normalizzazione (suit normalize dartel), il cervelletto del soggetto viene norma-

lizzato secondo il template di SUIT sfruttando le mappe dei tessuti ottenute durante

la segmentazione. Viene applicata una trasformazione non-lineare costituita da una

trasformazione affine lineare e da una deformazione non-lineare;

– reslicing inverso (suit reslice dartel inv), una volta generata l’immagine di SUIT

si applica la trasformazione inversa all’atlante parcellizzato per portarlo nello spazio

del soggetto;

– volumetria (suit vol), specificando l’atlante per la parcellizzazione del cervelletto

è possibile calcolare il volume di ogni parcella ed ottenere anche il volume totale del

cervelletto del soggetto.

Figura 2.3: Parcellizzazione lobulare generata da SUIT per uno dei soggetti

Al termine del processo si hanno quindi a disposizione i volumi delle ROI anatomiche del

cervelletto. A scopo esemplificativo, in figura 2.3 si può osservare la parcellizzazione lo-

bulare di uno dei soggetti di questo studio: ogni colore è associato ad una diversa regione

del cervelletto.

E’ stata comunque effettuata un’ispezione visiva delle maschere di probabilità create, per

verificare la corretta inclusione o esclusione dei voxel dell’immagine dal cervelletto. In

quasi tutti i soggetti, in alcune porzioni superiori e mediali, venivano definite come cer-

velletto anche aree che invece non ne facevano parte ed è stata quindi prodotta una nuova

maschera di probabilità modificata manualmente per eliminare i voxel in eccesso. Si può

osservare, colorata in giallo in figura 2.4, la parte erroneamente inclusa nella maschera

durante la creazione della mappa di probabilità del cervelletto (in azzurro in figura 2.4).

La nuova immagine è stata poi utilizzata per ottenere il nuovo volume con il comando
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Figura 2.4: Porzione di slice sagittale di uno dei soggetti di questo studio, rappresentante una

sezione mediale del cervelletto. In giallo l’area eliminata manualmente per correggere la maschera

(in azzurro) costruita da SUIT

suit vol.

Dato che FreeSurfer 7.1 fornisce comunque la segmentazione del cervelletto, sono state

sovrapposte le immagini aseg.mgz e la parcellizzazione lobulare di SUIT (a seguito di uno

step di coregistrazione per avere le immagini nello stesso spazio) per verificare se fossero

simili almeno dal punto di vista visivo. Come si può invece notare in figura 2.5, FreeSurfer

7.1 ha una segmentazione molto più fine. Infatti SUIT comprende nella parcellizzazione

anatomica anche parte di materia bianca che andrebbe invece esclusa poichè i volumi a

cui si è interessati sono quelli di materia grigia. Si decide allora di creare una maschera

di materia bianca a partire dalla segmentazione di FreeSurfer 7.1 applicandola alla par-

cellizzazione di SUIT e si ricalcolano i volumi dei lobi del cervelletto prima di passare alla

fase di analisi delle correlazioni. E’ importante avere a disposizione entrambi i contributi

forniti dai software: da un lato la delineazione precisa e raffinata della superficie che separa

materia grigia e materia bianca del cervelletto con FreeSurfer 7.1, dall’altro la suddivisione

anatomica nei lobi del cervelletto con SUIT. Avere una parcellizzazione lobulare permette

infatti di calcolare le relazioni tra volume e test cognitivi, indagando su eventuali regioni

più significative di altre nella progressione della patologia.
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Figura 2.5: Slice coronale di uno dei soggetti di questo studio in cui sono state sovrapposte

la segmentazione del cervelletto di FreeSurfer 7.1 (corrispondente al profilo più frastagliato in

trasparenza) e la parcellizzazione lobulare di suit. In giallo, al centro, due parcelle di SUIT che

sono invece materia bianca.

In figura 2.6 è riportato un esempio di parcellizzazione lobulare di un soggetto prima

(immagine a sinistra) e dopo (immagine a destra) aver applicato la maschera di bianca

e, come si può osservare, sono stati effettivamente tolti dalle regioni cerebellari quei voxel

che appartenevano alla materia bianca.

Figura 2.6: Parcellizzazioni lobulari del cervelletto di uno dei soggetti di questo studio. A destra

l’immagine originale, mentre a sinistra quella pulita dalla materia bianca tramite la maschera

creata con FreeSurfer 7.1

2.7 Analisi corticale e sottocorticale

Una volta scelto il software migliore per svolgere l’analisi si può passare all’estrazione dei

biomarcatori di interesse ed alla determinazione delle relazioni con i test cognitivi. Gli

indici scelti per questo studio sono quelli più indicati a descrivere l’atrofia cerebrale:

– cortical thickness;

– volume;
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– area.

Il DKT definisce 31 regioni corticali per emisfero e FreeSurfer 7.1 automaticamente fornisce

la segmentazione sottocorticale. Sono state considerate 32 strutture sottocorticali, da

dividere in emisfero destro e sinistro ed alcune ulteriormente suddivise in sotto-strutture

(come i ventricoli ed il corpo calloso). Per le regioni corticali è possibile ricavare tutti e

tre gli indici sopra elencati, mentre per quelle sottocorticali si ha solamente il volume.

Per ogni soggetto si considera il punteggio totale dei test e non il parziale associato ai

singoli domini cognitivi, sebbene questo aspetto possa essere investigato in studi futuri.

Un primo controllo si effettua sulle correlazioni tra i punteggi dei test, per verificare che

non ci siano sovrapposizioni nelle informazioni.

Prima di determinare le relazioni esistenti tra i test cognitivi (MMSE, MoCA, FAB e CRIq)

ed i biomarcatori estratti dalle regioni cerebrali è stato necessario escludere dall’analisi i

due soggetti più anziani (n.1 e n.9) poiché sono quelli con riserva cognitiva più alta, con

danni cerebrali minori e che performano meglio nei test. Tali soggetti non essendo affetti

da demenza cognitiva avrebbero creato un bias nei risultati, considerando il campione

molto limitato a disposizione.

2.7.1 Regioni corticali

La strategia intrapresa per svolgere l’analisi comprende due metodologie e saranno quindi

confrontati i risultati che si ottengono a livello di vertice con FreeSurfer 7.1 ed a livello di

ROI, utilizzando la parcellizzazione secondo il DKT in MATLAB.

A livello di vertice l’analisi è stata svolta a partire dal calcolo dello z-score dei dati co-

gnitivi e dei regressori di non interesse quali età per la cortical thickness ed età e volume

intracranico totale per l’area ed i volumi corticali. Sono state poi generate delle mappe

statistiche di superficie tramite un’analisi di contrasto basata sui General Linear Models

(GLM), applicati ad ogni vertice del modello di superficie corticale avente un valore di

punteggio per il test cognitivo ed un biomarcatore come variabile dipendente (cortical

thickness, volume oppure area). Al GLM sono state aggiunte delle covariate, quali età e

volume intracranico totale. Per minimizzare gli errori di tipo I, è stata applicata la cor-

rezione per confronti multipli utilizzando la cluster-size inference, per mezzo del metodo

di simulazione della distribuzione nulla di Monte Carlo, adattata per l’analisi corticale di

superficie, come implementato in FreeSurfer 7.1.48,49 La distribuzione nulla è stata svilup-

pata attraverso 10000 iterazioni. Alla fine sono stati riportati e considerati significativi

solo i cluster che dopo la correzione avevano un p-value < 0.05 rispetto alla distribuzione
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nulla simulata.

A livello di ROI in MATLAB si implementa la stessa procedura vista per l’analisi a livel-

lo di vertice, utilizzando i file di cortical thickness, volume corticale ed area relativi alla

parcellizzazione con il DKT, estratti da FreeSurfer 7.1. In questo caso la correzione per

confronti multipli è stata effettuata usando Bonferroni ( p < 0.05).

2.7.2 Regioni sottocorticali

Per le regioni sottocorticali si svolge l’analisi solo a livello di ROI in MATLAB, consi-

derando come biomarcatore il volume estratto da FreeSurfer 7.1, sempre considerando la

parcellizzazione secondo il DKT.

2.7.3 Analisi del cervelletto

Al cervelletto è stata posta particolare attenzione grazie alla possibilità di definire delle

sotto-regioni (ovvero i lobi cerebellari) data da SUIT. Una volta ottenuti i volumi definitivi

delle parcelle si effettua la stessa analisi delle regioni sottocorticali, quindi sempre a livello

di ROI, ma con la parcellizzazione lobulare del cervelletto.



Capitolo 3

Risultati

In un primo momento sono stati considerati solo due soggetti per capire quale fosse il

metodo migliore per l’estrazione degli indici e per confrontare le performance dei software

pubblici che si avevano a disposizione.

3.1 Fase 1: 2 soggetti

Una valutazione iniziale delle versioni di FreeSurfer disponibili e delle varianti testate è

stata effettuata a livello visivo, ovvero osservando le immagini T1w restituite dal prepro-

cessing. L’obiettivo è verificare la presenza o meno di artefatti nelle immagini e controllare

la delineazione delle superfici piale e di bianca che sono indicatori di una corretta segmen-

tazione. Si è scelto anche di visualizzare per ogni soggetto la slice 128 coronale poiché nella

documentazione di FreeSurfer 6.0 si afferma che nell’intorno di ippocampo ed amigdala

le superfici non sono ben delineate come nel resto del cervello, ma viene anche suggerito

di ignorare queste porzioni di superficie perchè le regioni sottocorticali sono comunque

escluse dalle misure corticali ed i volumi sottocorticali sono calcolati a partire da aseg.mgz

e non dalle superfici.

Nella figura 3.1 è presente il risultato del processing del soggetto n.2. Si può notare, all’in-

terno del cerchio azzurro di ogni immagine, che ad eccezione di FreeSurfer 7.1 la superficie

piale (linea rossa in figura) non segue come dovrebbe il confine di separazione tra materia

grigia e CSF. Inoltre, in figura 3.1c la superficie piale non taglia attraverso ippocampo

ed amigdala, ma le esclude del tutto. Questo porta un primo punto a favore dell’ultima

versione del software, soprattutto in termini di ripetibilità delle performance se si vogliono

confrontare diversi soggetti.

31
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(a) FreeSurfer 6.0 (b) FreeSurfer 6.0 e N4

(c) FreeSurfer 7.1 (d) Skullstripping con FSL

Figura 3.1: Slice 128 coronale del soggetto n.2 ottenuta nelle 4 prove
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3.1.1 Cortical thickness di FreeSurfer

Per convalidare la scelta della versione di FreeSurfer si mettono a confronto i valori di

cortical thickness di ciascun emisfero, secondo la parcellizzazione del DKT. Nei grafici

di figura 3.2 sono mostrate le curve di cortical thickness del soggetto n.1 relative alle

prove di preprocessing effettuate. Si osservi come i profili siano tutti pressochè simili, ad

eccezione di quello relativo allo skullstripping che si discosta più spesso dall’andamento

comune. Per il soggetto n.2 (mostrato in figura 3.3) le considerazioni sono analoghe a

(a) Emisfero sinistro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

(b) Emisfero destro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

Figura 3.2: Cortical thickness del soggetto n.1 ottenuta con FreeSurfer nelle varie prove: la linea

arancione rappresenta i risultati ottenuti con FreeSurfer 7.1 (FS7), la linea gialla corrisponde a

FreeSurfer 6.0 (FS6), la linea verde mostra i risultati ottenuti con FreeSurfer 6.0 applicando la

correzione di campo N4 (FS6+N4) ed infine la linea rossa indica la cortical thickness di FreeSurfer

6.0 in cui la fase di skullstripping è stata svolta a parte (FS6+skull stripping)
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quelle del soggetto n.1, ma con una più marcata distinzione dell’andamento della prova di

skullstripping nell’emisfero destro (figura 3.3b).

(a) Emisfero sinistro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

(b) Emisfero destro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

Figura 3.3: Cortical thickness del soggetto n.2 ottenuta con FreeSurfer nelle varie prove: la linea

arancione rappresenta i risultati ottenuti con FreeSurfer 7.1 (FS7), la linea gialla corrisponde a

FreeSurfer 6.0 (FS6), la linea verde mostra i risultati ottenuti con FreeSurfer 6.0 applicando la

correzione di campo N4 (FS6+N4) ed infine la linea rossa indica la cortical thickness di FreeSurfer

6.0 in cui la fase di skullstripping è stata svolta a parte (FS6+skull stripping)

3.1.2 Cortical thickness di ANTs

Per la cortical thickness di ANTs vengono visualizzati i risultati medi per ogni regione

dell’atlante DKT: ogni curva corrisponde ad una diversa parcellizzazione DKT prelevata

da FreeSurfer, cui si aggiunge il profilo ottenuto con MALF. Dato che utilizzare il database
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MMRR oppure OASIS nel comando di ANTs produce dei risultati quasi perfettamente

sovrapponibili, come mostrato in figura 3.4, scelto arbitrariamente uno dei due, lo si mette

a confronto con le altre curve.

(a) Emisfero sinistro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

(b) Emisfero destro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

Figura 3.4: Cortical thickness di ANTs del soggetto n.2 ottenuta con MALF: la linea arancione

rappresenta i risultati ottenuti utilizzano il database MMRR, mentre quella gialla è relativa al

database OASIS

Si possono osservare nelle figure 3.5 e 3.6 i valori di cortical thickness derivati da ANTs

per ciascun soggetto. Ogni curva rappresenta un diverso tipo di parcellizzazione DKT. Per

il primo soggetto (in figura 3.5) ed in entrambi gli emisferi, l’andamento è praticamente

coincidente per tutti e quattro i casi in cui si utilizza una parcellizzazione derivata da

FreeSurfer, ad indicare che il tipo di prova in cui è stata definita non influenza il valor

medio di cortical thickness di ANTs. Risulta invece evidente che utilizzando MALF la
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curva si discosta in modo sistematico dalle altre, ma questo comportamento era in qualche

modo atteso data la totale indipendenza dei risultati da FreeSurfer.

(a) Emisfero sinistro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

(b) Emisfero destro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

Figura 3.5: Cortical thickness del soggetto n.1 ottenuta con ANTs. La linea verde rappresenta i

risultati ottenuti con la parcellizzazione di FreeSurfer 7.1 (parc FS7), la linea arancione corrisponde

alla parcellizzazione di FreeSurfer 6.0 (parc FS6), la linea gialla mostra i risultati ottenuti con la

parcellizzazione di FreeSurfer 6.0 applicando la correzione di campo N4 (parc FS6+N4), la linea

rossa indica la cortical thickness di ANTs ottenuta con la parcellizzazione di FreeSurfer 6.0 in cui

la fase di skullstripping è stata svolta a parte (parc FS6+skull stripping) ed infine la linea azzurra

corrisponde ai risultati di ANTs tramite parcellizzazione ottenuta con MALF (MALF)
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(a) Emisfero sinistro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

(b) Emisfero destro: valori di cortical thickness in ordinata e ROI in ascissa

Figura 3.6: Cortical thickness del soggetto n.2 ottenuta con ANTs. La linea verde rappresenta i

risultati ottenuti con la parcellizzazione di FreeSurfer 7.1 (parc FS7), la linea arancione corrisponde

alla parcellizzazione di FreeSurfer 6.0 (parc FS6), la linea gialla mostra i risultati ottenuti con la

parcellizzazione di FreeSurfer 6.0 applicando la correzione di campo N4 (parc FS6+N4), la linea

rossa indica la cortical thickness di ANTs ottenuta con la parcellizzazione di FreeSurfer 6.0 in cui

la fase di skullstripping è stata svolta a parte (parc FS6+skull stripping) ed infine la linea azzurra

corrisponde ai risultati di ANTs tramite parcellizzazione ottenuta con MALF (MALF)

Per il secondo soggetto (in figura 3.6), si possono fare le stesse considerazioni, conferman-

do una cortical thickness sistematicamente più alta nel caso di MALF, per entrambi gli

emisferi.

3.2 Fase 2: 8 soggetti

Nel confrontare le cortical thickness di tutti i soggetti si decide di eliminare alcune prove,

tra cui lo skullstripping per FreeSurfer ed il calcolo della cortical thickness media di ANTs
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con le parcellizzazioni derivate da FreeSurfer.

Nei boxplot in figura 3.7, 3.9 e 3.11, sono mostrate le cortical thickness delle regioni del

DKT dell’emisfero sinistro di tutti i soggetti, mentre l’emisfero destro è rappresentato in

figura 3.8, 3.10 e 3.12.

Figura 3.7: Cortical thickness nell’emisfero sinistro dei soggetti dell’analisi nelle regioni del DKT

dalla 1 alla 10: i quattro colori dei box corrispondono alle prove svolte con i software

Figura 3.8: Cortical thickness nell’emisfero destro dei soggetti dell’analisi nelle regioni del DKT

dalla 1 alla 10: i quattro colori dei box corrispondono alle prove svolte con i software

In particolare, in figura 3.7 sono riportate le cortical thickness delle regioni dalla 1 alla 10

dell’emisfero sinistro, mentre in figura 3.8 le stesse regioni, ma nell’emisfero destro. Messe

a confronto, oltre a confermare quanto visto precedentemente per i primi due soggetti
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relativamente al fatto che i valori ottenuti con MALF sono quasi sempre maggiori rispetto

a quelli di FreeSurfer, si può osservare lo stesso pattern e la stessa variabilità tra le regioni.

Fa eccezione la regione 7, ovvero il giro temporale inferiore che, a differenza dell’emisfero

sinistro, nell’emisfero destro presenta un boxplot molto ridotto, indice di bassissima di-

spersione tra i dati in quella regione. Si osservi che la regione 4, giro entorinale, ha dei

valori molto alti in corrispondenza di MALF, con una media che supera i 4 mm.

Figura 3.9: Cortical thickness nell’emisfero sinistro dei soggetti dell’analisi nelle regioni del DKT

dalla 11 alla 20: i quattro colori dei box corrispondono alle prove svolte con i software

Figura 3.10: Cortical thickness nell’emisfero destro dei soggetti dell’analisi nelle regioni del DKT

dalla 11 alla 20: i quattro colori dei box corrispondono alle prove svolte con i software

Nei boxplot di figura 3.9 e 3.10, sono mostrate invece le regioni del DKT dalla 11 alla 20.
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In queste aree la cortical thickness di MALF non si discosta troppo da quella di FreeSurfer

e tra emisfero destro e sinistro non si osservano particolari differenze.

Infine le regioni del DKT dalla 21 alla 31 sono rappresentate in figura 3.11 e 3.12. L’emisfe-

ro destro in questo caso presenta dei valori di cortical thickness più altalenanti, soprattutto

per quelli ottenuti con MALF, ma anche per FreeSurfer in alcune regioni. Si noti che nelle

regioni 24 e 31, rispettivamente cingolato rostrale anteriore ed insula, MALF mostra valori

di cortical thickness abbastanza elevati, con una media superiore a 3.5 mm.

Figura 3.11: Cortical thickness nell’emisfero sinistro dei soggetti dell’analisi nelle regioni del DKT

dalla 21 alla 31: i quattro colori dei box corrispondono alle prove svolte con i software

Figura 3.12: Cortical thickness nell’emisfero destro dei soggetti dell’analisi nelle regioni del DKT

dalla 21 alla 31: i quattro colori dei box corrispondono alle prove svolte con i software
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Per confermare quelle che sono le considerazioni ricavate a livello visivo dalle curve di

cortical thickness e dai boxplot, le correlazioni calcolate tra le versioni di FreeSurfer ed

ANTs utilizzando la parcellizzazione del DKT, sono mostrate in figura 3.13, per il solo

emisfero sinistro, ma gli stessi andamenti si osservano per il destro. In particolare, si

notano due gruppi di curve: il primo, di cui fanno parte i profili verde, viola ed azzurro

chiaro, corrispondenti alle correlazioni tra le versioni di FreeSurfer, si trova molto vicino

ad 1; il secondo gruppo ha molta più variabilità e comprende le curve gialla, arancione e

azzurro scuro, che rappresentano le correlazioni tra FreeSurfer ed ANTs.

Figura 3.13: Correlazioni tra i valori di cortical thickness dell’emisfero sinistro ottenuti con le

prove in esame. Ogni curva corrisponde ad una prova di FreeSurfer o ANTs

In un recente lavoro di Frangou et al. (2020)43 sono state calcolate le correlazioni tra la

cortical thickness e l’età di un’ampia popolazione di soggetti. In figura 3.14 sono mostrate

la sezione mediale e laterale dell’emisfero sinistro, colorato in accordo con le correlazioni
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trovate, per il range 60-90 anni. In fucsia sono rappresentate le correlazioni negative,

mentre in verde acqua quelle positive. Queste ultime si osservano solo in corrispondenza di

due regioni quali cingolato rostrale anteriore e cingolato caudale anteriore. Le correlazioni

Figura 3.14: Correlazioni tra cortical thickness ed età (range 60-90 anni) trovate da Frangou et

al. (2020). A sinistra la vista laterale dell’emisfero sinistro, mentre a destra quella mediale. Il

fucsia rappresenta le correlazioni negative, mentre il verde acqua quelle positive

tra la cortical thickness e l’età calcolate per il dataset di questo studio hanno mostrato

trend abbastanza simili nel caso della parcellizzazione con DKT di FreeSurfer 7.1, ma non

per MALF di ANTs, in cui invece si osservava un’inversione della pendenza per quasi

tutte le regioni. A titolo esemplificativo, in figura 3.15, è mostrato l’emisfero sinistro che

riporta le correlazioni ottenute tra cortical thickness di FreeSurfer 7.1 e l’età dei soggetti

di questo studio: il colore fucsia indica correlazione negativa, mentre il verde acqua quella

positiva. Alle regioni di figura 3.14 correlate positivamente, si aggiungono giro fusiforme

e paraippocampo.

Figura 3.15: Correlazioni tra cortical thickness ed età del dataset dell’analisi. A sinistra la vista

laterale dell’emisfero sinistro, mentre a destra quella mediale. Il fucsia rappresenta le correlazioni

negative, mentre il verde acqua quelle positive
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3.3 Elaborazione del cervelletto: SUIT

Tramite SUIT è stato possibile ottenere la parcellizzazione lobulare del cervelletto ed i

corrispondenti volumi di interesse. Confrontando i volumi ottenuti prima e dopo aver

modificato manualmente la maschera di probabilità del cervelletto non si osservano grandi

variazioni, come mostrato in figura 3.16.

Figura 3.16: Boxplot dei volumi del cervelletto ottenuti con SUIT prima (sopra) e dopo (sotto)

aver modificato manualmente la maschera del cervelletto

Dopo aver pulito la parcellizzazione di SUIT con la maschera di bianca creata a partire da

FreeSurfer, sono stati confrontati i volumi totali del cervelletto di tutti i soggetti. I risultati

sono mostrati nella tabella 3.1. Si può osservare che il volume del cervelletto ottenuto con

FreeSurfer 7.1 è notevolmente inferiore rispetto a quello di SUIT, a conferma di quanto

visto sovrapponendo l’immagine della parcellizzazione lobulare di SUIT e la segmentazione

di FreeSurfer 7.1. I dati infatti confermano che quest’ultimo ha una delineazione più precisa

della superficie di separazione tra materia grigia e bianca del cervelletto, risultante in un

volume minore.
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Soggetto FreeSurfer 7.1 [mm3] SUIT [mm3] SUIT dopo pulizia [mm3]

1 101775 111094 102815

2 89162 105047 95641

3 93943 117665 105006

4 98310 121869 112340

5 109827 122102 113499

6 85420 110045 98826

7 81491 103173 93634

9 93351 133083 127535

Tabella 3.1: Volumi cerebellari dei soggetti: nella prima colonna quelli di FreeSurfer 7.1, nella

colonna centrale quelli di SUIT dopo aver modificato manualmente la maschera di probabilità del

cervelletto ed infine nell’ultima colonna quelli di SUIT, ma dopo la pulizia della materia bianca

3.4 Risultati analisi corticale e sottocorticale

Una volta scelto il software con cui svolgere l’analisi sono state calcolate le relazioni li-

neari significative tra i test cognitivi (MoCA, MMSE, FAB e CRIq) ed i biomarcatori di

interesse (cortical thickness, volume ed area).

Come prima cosa sono state calcolate le correlazioni tra i punteggi dei vari test. I risultati

sono riportati in tabella 3.2. Si osserva alta correlazione per le coppie MMSE-MoCA,

MoCA-CRIq e MMSE-CRIq.

MMSE-MoCA MMSE-FAB MoCA-FAB MoCA-CRIq MMSE-CRIq FAB-CRIq

0.96 0.37 0.28 0.80 0.83 0.46

Tabella 3.2: Correlazioni tra i punteggi dei test cognitivi

L’analisi dei biomarcatori è stata sviluppata per mezzo dei GLM ed in particolare, la cor-

tical thickness è stata normalizzata per l’età, mentre aree e volumi sia per l’età che per il

volume intracranico. Sono stati utilizzati due metodi per calcolare le relazioni lineari: il

primo ha lavorato a livello di vertici, sfruttando delle routine implementate in FreeSurfer,

invece il secondo è stato svolto a livello di ROI, per mezzo di codici costruiti in MATLAB.

Per l’analisi a livello di vertici le regioni del DKT cui corrispondono relazioni significative,

che sono sopravvissute alla correzione per confronti multipli, hanno vertici compresi nei

cluster mostrati nelle figure seguenti. I cluster di colore azzurro/blu rappresentano regioni

in cui maggiore è il valore associato al biomarcatore, minore è il punteggio associato al test.
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I cluster di colore arancione invece indicano una relazione inversa tra le variabili, ovvero

le regioni associate avranno un valore minore per il biomarcatore quanto più è migliore la

performance nel test. In figura 3.17 si possono osservare i cluster risultanti dalla relazione

tra l’area ed il MoCA. I cluster di colore azzurro/blu indicano che pazienti che hanno

un’area minore, performano meglio nel test. In questo caso risultano significative, per

l’emisfero sinistro, le regioni giro postcentrale, giro precentrale, giro temporale superiore,

giro sopramarginale, giro temporale trasverso ed insula; per l’emisfero destro si hanno le

stesse regioni ad eccezione dell’insula.

Figura 3.17: Emisfero sinistro (a sinistra) e destro (a destra), cluster con relazione inversa (azzurro

e blu) tra area e MoCA

I cluster che si ottengono dal confronto tra volume corticale e MoCA rappresentano una

relazione inversa e sono mostrati in figura 3.18. Le regioni ottenute sono giro temporale

medio, giro temporale superiore, giro sopramarginale e giro temporale trasverso dell’emi-

sfero destro.

Figura 3.18: Emisfero destro, cluster con relazione inversa (azzurro e blu) tra volume corticale e

MoCA

La relazione inversa tra MMSE ed area risulta significativa nell’emisfero sinistro per le

regioni istmo del giro del cingolo e precuneo, come si può osservare in figura 3.19.
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Figura 3.19: Emisfero sinistro, cluster con relazione inversa (blu) tra area e MMSE

Il FAB è inversamente relazionato con il volume corticale delle regioni cuneo, giro linguale

e pericalcarina nell’emisfero destro. Il cluster risultante dall’analisi è raffigurato in figura

3.20.

Figura 3.20: Emisfero destro, cluster con relazione inversa (blu) tra volume corticale e FAB

Infine, le relazioni significative tra volume corticale e CRIq sono riportate in figura 3.21,

dove è presente un cluster cui corrispondono le regioni giro parietale inferiore, giro tempo-

rale inferiore, giro temporale medio e giro laterale occipitale dell’emisfero destro. I cluster

di colore arancione rappresentano regioni in cui maggiore è il volume, maggiore è il pun-

teggio del test e di conseguenza i soggetti con volume minore performano peggio nel test.
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Figura 3.21: Emisfero destro, cluster con relazione significativa (arancione) tra volume corticale

e CRIq

Passando ora all’analisi a livello di ROI, saranno riportate le regioni del DKT che hanno

relazioni significative tra cortical thickness, area, volume corticale e sottocorticale ed i test

cognitivi.

Figura 3.22: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui cortical thickness ed area sono relazionate

significativamente con il MMSE. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta, mentre quelle

in azzurro hanno relazione inversa

Al pari dell’analisi a livello di ROI, il colore rosso nelle tabelle indica una relazione positiva,

cioè maggiore è il valore associato al biomarcatore, maggiore sarà il punteggio associato al

test. Al contrario, il colore azzurro rappresenta una relazione inversa, ovvero al diminuire
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del valore del biomarcatore, il soggetto avrà migliori performance nel test.

Partendo dal MMSE, in figura 3.22 è presente una tabella riassuntiva con le regioni del-

l’emisfero destro e sinistro, i cui valori di cortical thickness ed area si relazionano in modo

significativo con il test. Per la cortical thickness, nell’emisfero sinistro è stata trovata

relazione positiva con le regioni cingolato caudale anteriore, istmo del giro del cingolo,

porzione triangolare, giro temporale superiore e giro temporale trasverso ed invece rela-

zione inversa per insula e pericalcarina; nell’emisfero destro relazione significativa si ha

per giro orbitofrontale mediale e pericalcarina, mentre cuneo, giro parietale superiore ed

insula hanno relazione inversa. In figura 3.23 sono invece riportate le relazioni significative

tra MMSE ed i volumi corticali e sottocorticali.

Figura 3.23: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui i volumi corticali e sottocorticali sono

relazionati significativamente con il MMSE. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta,

mentre quelle in azzurro hanno relazione inversa

Nell’emisfero sinistro, relazione significativa con l’area è stata trovata nel giro orbitofron-

tale laterale, giro orbitofrontale mediale e cingolato rostrale anteriore, mentre relazione

inversa si ha per cuneo, istmo del giro del cingolo, paraippocampo, giro paracentrale, por-

zione operculare, porzione orbitale, cingolato posteriore, giro precentrale, precuneo, giro

frontale rostrale medio, giro frontale superiore, giro sopramarginale e giro temporale tra-

sverso. Nell’emisfero destro l’area ha una relazione inversa con il MMSE nel giro frontale

caudale medio, cuneo, giro temporale inferiore, giro paracentrale, giro sopramarginale e

giro temporale trasverso, mentre l’istmo del giro del cingolo è l’unica regione con relazione

positiva.



3.4. RISULTATI ANALISI CORTICALE E SOTTOCORTICALE 49

Il volume corticale ha relazione diretta con il MMSE solo nell’emisfero sinistro per le re-

gioni cingolato caudale anteriore e cingolato rostrale anteriore, mentre le restanti relazioni

sono inverse. In particolare, nell’emisfero sinistro si trovano giro temporale inferiore, istmo

del giro del cingolo, paraippocampo, giro frontale rostrale medio, giro temporale trasverso

ed insula. Nell’emisfero destro invece si hanno giro frontale caudale medio, giro temporale

inferiore, giro linguale, giro orbitofrontale mediale, giro sopramarginale ed insula.

Tra i volumi sottocorticali relazione diretta con il MMSE si ha per la materia grigia del

cervelletto a sinistra, mentre le relazioni inverse sono state trovate per pallidum e putamen

a sinistra e materia grigia del cervelletto e pallidum a destra.

Il test cognitivo del MoCA ha relazione significativa con la cortical thickness (figura 3.24)

solo nell’istmo del giro del cingolo e giro temporale trasverso dell’emisfero sinistro, mentre

dello stesso emisfero, giro temporale inferiore, giro frontale rostrale medio e giro parietale

superiore hanno relazione inversa.

Figura 3.24: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui cortical thickness ed area sono relazionate

significativamente con il MoCA. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta, mentre quelle

in azzurro hanno relazione inversa

Nell’emisfero destro si hanno solo relazioni inverse nelle regioni cingolato caudale anteriore,

giro frontale caudale medio, cuneo, giro entorinale, giro parietale inferiore, giro linguale,
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porzione triangolare, cingolato posteriore, precuneo, cingolato rostrale anteriore, giro fron-

tale rostrale medio, frontale superiore, giro parietale superiore ed insula. L’area ha invece

relazioni significative con il MoCA nel giro temporale inferiore e cingolato rostrale anterio-

re dell’emisfero sinistro e cingolato caudale anteriore, istmo del giro del cingolo, cingolato

posteriore e giro frontale superiore nell’emisfero destro. Relazioni inverse tra area e MoCA

si trovano invece nelle regioni istmo del giro del cingolo, paraippocampo, giro paracentrale,

porzione operculare, porzione orbitale, giro precentrale, giro sopramarginale, giro tempo-

rale trasverso ed insula a sinistra, mentre a destra si hanno giro orbitofrontale mediale,

giro paracentrale, porzione orbitale, porzione triangolare, giro precentrale, giro temporale

superiore, giro sopramarginale e giro temporale trasverso. In figura 3.25 sono mostrate le

regioni con relazione significativa tra volumi e MoCA. Si noti che le relazioni tra il test ed

il volume corticale sono tutte inverse.

Figura 3.25: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui i volumi corticali e sottocorticali sono

relazionati significativamente con il MoCA. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta,

mentre quelle in azzurro hanno relazione inversa

In particolare, nell’emisfero sinistro sono state trovate le regioni giro parietale inferiore,
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giro temporale inferiore, istmo del giro del cingolo, paraippocampo, giro paracentrale,

porzione operculare, giro postcentrale, giro frontale rostrale medio, giro frontale superio-

re, giro sopramarginale e giro temporale trasverso. Nell’emisfero destro si hanno invece

giro frontale caudale medio, giro parietale inferiore, giro temporale inferiore, giro orbi-

tofrontale mediale, giro temporale medio, porzione operculare, porzione triangolare, giro

postcentrale, giro precentrale, precuneo, cingolato rostrale anteriore, giro frontale superio-

re, giro parietale superiore, giro temporale superiore, giro sopramarginale, giro temporale

trasverso ed insula. Il volume sottocorticale di nucleus accumbens ha relazione diretta con

il MoCA nell’emisfero sinistro, mentre a destra non se ne trova alcuna. Nell’emisfero sini-

stro solo il volume di grigia del cervelletto ha relazione inversa con il MoCA e nell’emisfero

destro invece sono stati trovati i volumi sottocorticali di caudato, grigia del cervelletto,

pallidum e putamen.

I risultati delle relazioni trovate tra FAB e cortical thickness o area sono mostrati in figura

3.26. Nell’emisfero destro la cortical thickness ha relazione diretta con il FAB solo nelle

regioni giro precentrale e giro temporale trasverso, mentre giro fusiforme, giro temporale

inferiore, istmo del giro del cingolo, giro laterale occipitale, giro linguale e giro orbito-

frontale mediale hanno relazione inversa. L’area è relazionata solo inversamente con il

FAB nell’emisfero sinistro e le regioni risultanti sono cuneo, giro entorinale, giro parietale

inferiore, istmo del giro del cingolo, paraippocampo, giro paracentrale, porzione opercu-

lare, pericalcarina, giro precentrale, giro temporale superiore, giro temporale trasverso ed

insula.

Nell’emisfero destro sono state trovate relazioni significative per cingolato caudale anterio-

re, cingolato posteriore e cingolato rostrale anteriore, mentre cuneo, giro frontale caudale

medio, giro fusiforme, giro parietale inferiore, giro temporale inferiore, giro temporale me-

dio, giro paracentrale, porzione operculare, pericalcarina, giro precentrale, giro parietale

superiore, giro temporale superiore, giro sopramarginale e giro temporale trasverso hanno

relazione inversa.

Per quanto riguarda i volumi, in figura 3.27 sono presenti le regioni che hanno una relazio-

ne significativa con il FAB. Il volume corticale di giro entorinale, giro temporale inferiore,

istmo del giro del cingolo, giro laterale occipitale, paraippocampo, porzione operculare, gi-

ro frontale rostrale medio e giro temporale trasverso è relazionato inversamente con il FAB

nell’emisfero sinistro, in cui invece cingolato caudale anteriore e cingolato posteriore hanno

relazione diretta. Nell’emisfero destro cingolato caudale anteriore e cingolato posteriore

hanno relazione diretta tra volume corticale e FAB, mentre relazione inversa si osserva per
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Figura 3.26: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui cortical thickness ed area sono relazionate

significativamente con il FAB. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta, mentre quelle in

azzurro hanno relazione inversa

giro frontale caudale medio, cuneo, giro entorinale, giro fusiforme, giro parietale inferiore,

giro temporale inferiore, istmo del giro del cingolo, giro laterale occipitale, giro linguale,

giro orbitofrontale mediale, giro temporale medio, paraippocampo, porzione operculare,

pericalcarina, giro frontale superiore e giro parietale superiore.

Per i volumi sottocorticali, amigdala, putamen e materia grigia del cervelletto di entrambi

gli emisferi presentano relazione inversa con il FAB. Relazioni inverse sono state trovate

anche per il pallidum a sinistra e l’ippocampo a destra.

Il CRIq ha invece per lo più relazioni dirette con cortical thickness ed area, come si può

osservare in figura 3.28. In particolare, la cortical thickness dell’emisfero sinistro si rela-

ziona positivamente con il CRIq nel giro fusiforme, istmo del giro del cingolo, giro laterale

occipitale e porzione triangolare, mentre ha relazione inversa nel giro precentrale, porzione

orbitale, pericalcarina ed insula. L’emisfero destro presenta relazioni dirette in corrispon-

denza di giro orbitofrontale mediale e pericalcarina, mentre relazione inversa si ha per giro
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Figura 3.27: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui i volumi corticali e sottocorticali sono

relazionati significativamente con il FAB. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta, mentre

quelle in azzurro hanno relazione inversa

sopramarginale ed insula.

L’area di cingolato caudale anteriore, porzione orbitale, giro postcentrale, precuneo, giro

frontale superiore, giro parietale superiore e giro sopramarginale ha relazione inversa con il

CRIq nell’emisfero sinistro, in cui invece giro frontale caudale medio, giro entorinale, giro

fusiforme, giro parietale inferiore, giro orbitofrontale laterale, giro linguale, giro temporale

medio, porzione triangolare, pericalcarina, cingolato rostrale anteriore, giro temporale su-

periore ed insula presentano relazioni dirette. Nell’emisfero destro l’area presenta relazione

positiva con il CRIq nelle regioni giro entorinale, giro fusiforme, giro parietale inferiore,

istmo del giro del cingolo, giro laterale occipitale, giro linguale, giro temporale medio, pa-

raippocampo, giro paracentrale, porzione operculare, pericalcarina, giro frontale superiore

e giro parietale superiore, mentre relazioni inverse si hanno per cingolato caudale anteriore,

porzione triangolare, giro postcentrale, cingolato posteriore, precuneo e cingolato rostrale
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Figura 3.28: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui cortical thickness ed area sono relazionate

significativamentre con il CRIq. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta, mentre quelle

in azzurro hanno relazione inversa

anteriore.

In figura 3.29 sono riportate le regioni i cui volumi corticali e sottocorticali sono relazionati

significativamente con il CRIq. Nell’emisfero sinistro i volumi corticali con relazione po-

sitiva corrispondono a giro frontale caudale medio, cuneo, giro entorinale, giro fusiforme,

giro laterale occipitale, porzione triangolare, pericalcarina, cingolato rostrale anteriore,

giro frontale rostrale medio e giro temporale superiore, mentre relazione inversa si ha nel

cingolato caudale anteriore, porzione orbitale, precuneo e giro parietale superiore. Nel-

l’emisfero destro, cuneo, giro entorinale, giro fusiforme, istmo del giro del cingolo, giro

laterale occipitale, giro linguale, paraippocampo, giro paracentrale e pericalcarina han-

no un volume positivamente relazionato al CRIq e cingolato caudale anteriore, porzione

triangolare, giro postcentrale, cingolato posteriore, precuneo, cingolato rostrale anteriore,



3.4. RISULTATI ANALISI CORTICALE E SOTTOCORTICALE 55

Figura 3.29: Regioni dell’emisfero sinistro e destro in cui i volumi corticali e sottocorticali sono

relazionati significativamente con il CRIq. Le ROI in rosso corrispondono a relazione diretta,

mentre quelle in azzurro hanno relazione inversa

giro temporale trasverso ed insula hanno invece una relazione inversa tra volume e CRIq.

Per le strutture sottocorticali in entrambi gli emisferi sono stati trovati i volumi di amigda-

la ed ippocampo positivamente relazionati con il CRIq, mentre talamo a sinistra e nucleus

accumbens a destra hanno un volume che presenta relazione inversa con il CRIq.

L’analisi sottocorticale si è infine concentrata sul cervelletto, sfruttando le parcellizzazioni

lobulari di SUIT, pulite con la maschera di materia bianca creata con Freesurfer. Il volu-

me del cervelletto dei soggetti, cos̀ı come i volumi delle singole ROI cerebellari sono state

relazionate con i test cognitivi.

MMSE MoCA FAB CRIq

0.039 -0.32 0.56 0.12

Tabella 3.3: Correlazioni tra i volumi cerebellari ed i test cognitivi
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In tabella 3.3 sono riportate le correlazioni tra i volumi totali del cervelletto di SUIT

puliti con la maschera di bianca ed i punteggi dei test, sempre escludendo i due soggetti

più anziani. Si può notare che non ci sono valori di correlazione significativi, ad eccezione

della relazione tra volume cerebellare e FAB che ha correlazione pari a 0.56.

I risultati delle relazioni tra i volumi dei lobi del cervelletto ed il MMSE sono riportati in

figura 3.30.

Figura 3.30: Lobi dell’emisfero sinistro e destro del cervelletto in cui il volume è significativamente

relazionato con il MMSE. Il colore azzurro è associato a relazione inversa

Le relazioni sono solo inverse, però a sinistra si hanno i lobi IV, V, VI IX e X, mentre a

destra i lobi IV, V, Crus II, VIIb e IX.

Figura 3.31: Lobi dell’emisfero sinistro e destro del cervelletto in cui il volume è significativamente

relazionato con il MoCA. Il colore azzurro è associato a relazione inversa
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In figura 3.31 sono invece mostrati i lobi che hanno un volume relazionato con il MoCA.

Nell’emisfero sinistro e destro sono state trovate solo relazioni inverse, ma i lobi sono ri-

spettivamente VI, Crus I, Crus II, VIIb, VIIIa, IX, X e VI, VIIb, VIIIa, VIIIb, IX.

Il FAB è relazionato in modo significativo con i volumi dei lobi indicati in figura 3.32.

Le relazioni sono inverse nell’emisfero sinistro per i lobi IV, V e IX, mentre nell’emisfero

destro si hanno gli stessi lobi ed inoltre il Crus II.

Figura 3.32: Lobi dell’emisfero sinistro e destro del cervelletto in cui il volume è significativamente

relazionato con il FAB. Il colore azzurro è associato a relazione inversa

I volumi dei lobi che si relazionano significativamente con il CRIq sono mostrati in figura

3.33. A destra si ha solo il volume del lobo VI, mentre a sinistra, sempre con relazione

inversa, sono presenti i volumi dei lobi VI, Crus I, VIIb, VIIIa e VIIIb.

Figura 3.33: Lobi dell’emisfero sinistro e destro del cervelletto in cui il volume è significativamente

relazionato con il CRIq. Il colore azzurro è associato a relazione inversa
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Capitolo 4

Discussione

In questo studio si è cercato di mettere a punto un metodo per individuare, con il miglior

software pubblico disponibile (FreeSurfer o ANTs), i biomarcatori strutturali (cortical

thickness, volume ed area) derivati da immagini MRI che sono in grado di caratterizzare

meglio il deficit cognitivo lieve (MCI). In presenza, però, anche di test (MMSE, MoCA,

FAB e CRIq) per quantificare il deficit cognitivo dei partecipanti, si è deciso di studiare

le possibili relazioni esistenti tra gli indici morfologici ricavati ed i punteggi ottenuti nei

test.

Una prima osservazione va fatta sul dataset utilizzato, povero da un punto di vista quan-

titativo ed eterogeneo per lo stato cognitivo ed il livello educativo: alcuni soggetti si

posizionano al confine della demenza moderata per quanto riguarda la funzionalità cogni-

tiva ed altri hanno scolarità di gran lunga maggiore rispetto alla media del gruppo.

La prima fase di validazione è basata solo sui primi due soggetti, per verificare fin da subito

se FreeSurfer ed ANTs abbiano performance confrontabili nell’elaborazione delle immagi-

ni strutturali. Le prove svolte prevedono l’utilizzo di FreeSurfer 6.0, FreeSurfer 6.0 con

correzione di campo N4 fornita da ANTs, FreeSurfer 6.0 con la fase di skull stripping fatta

separatamente, FreeSurfer 7.1 ed ANTs, in cui invece diversi test sono effettutati per lo

step di parcellizzazione. Inizialmente è stata effettuata un’ispezione visiva delle immagini

processate con FreeSurfer. Le versioni del software producono immagini che differiscono

in alcune porzioni per quanto riguarda la delineazione delle superfici, in particolare Free-

Surfer 7.1, come espressamente descritto nella sua documentazione, esclude totalmente le

regioni di ippocampo ed amigdala, garantendo ripetibilità tra i soggetti. Negli altri casi

inoltre ci sono porzioni cerebrali di cui le superfici non riescono a delinearne correttamente

i contorni di materia grigia e bianca.

Lo step successivo prevede il confronto tra i valori di cortical thickness, relativi alle par-
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celle descritte dall’atlante DKT divise per emisfero, ottenuti tramite le varie prove. In un

primo momento si comparano le curve relative a versioni diverse di FreeSurfer e si osserva

da subito che i risultati ottenuti con la prova di FreeSurfer 6.0 e step di skull stripping

effettuato separatamente sono i più dissimili. La cortical thickness di ANTs viene invece

confrontata calcolando i valori medi per le regioni definite dalle parcellizzazioni del DKT,

ricavate dalle elaborazioni di FreeSurfer e dal comando MALF implementato in ANTs.

Avendo provato ad utilizzare MALF con i due database pubblici MMRR e OASIS e non

avendo riscontrato particolari differenze tra i risultati di cortical thickness, si sceglie arbi-

trariamente uno dei due database per il confronto con le altre parcellizzazioni. Si osserva

che la cortical thickness di MALF è sistematicamente più alta in entrambi i soggetti.

Confrontando le cortical thickness di tutti i soggetti si è deciso di eliminare alcune pro-

ve: FreeSurfer 6.0 con skull stripping a parte perchè apportava benifici minori rispetto a

quello apportato dall’introduzione di N4 in FreeSurfer 6.0 e per ANTs tutti i test sulle

parcellizzazioni del DKT ottenuti da FreeSurfer, in modo da non avere bias nelle valu-

tazioni finali. Si è deciso di utilizzare una rappresentazione con boxplot per evidenziare

non solo le differenze tra FreeSurfer ed ANTs, ma anche per osservare la variabilità tra

i soggetti all’interno delle regioni del DKT. La dispersione che si coglie non è eccessiva

tra le versioni di FreeSurfer, suggerendo un andamento pressochè comune per i valori in

esame. La cortical thickness di ANTs risulta quasi sempre più alta di quella di FreeSurfer,

ma questo è in accordo con la letteratura perchè andamenti simili sono stati trovati anche

in Tustison et al. (2014)42 in cui si confrontavano ANTs e FreeSurfer 5.3. Sebbene le

versioni non siano le stesse, non ci si aspettano grandi differenze visti i valori simili di

cortical thickness trovati. C’è anche da far notare che la differenza tra i due software

potrebbe essere dovuta al fatto che FreeSurfer lavora con i vertici di una mesh, mentre

ANTs lavora sui voxel dell’immagine e risulta quindi evidente il diverso grado di dettaglio

delle elaborazioni. La scelta finale del software con cui svolgere le successive analisi cade

su FreeSurfer 7.1, che tra le versioni di FreeSurfer testate è la più veloce (vantaggio a

livello computazionale, soprattutto nel dover confrontare numerosi soggetti), garantisce

ripetibilità delineando correttamente nell’intorno di ippocampo ed amigdala le superfici

piale e di bianca, ed ha già implementata la correzione di campo N4. Nel confronto con

ANTs, benchè questo sia in un qualche modo più affidabile dato che MALF coregistra ogni

soggetto con tutto il database fornitogli (provvisto di parcellizzazioni controllate da esperti

del settore), FreeSurfer 7.1 fornisce valori di cortical thickness che sono più fisiologici (1.5

mm - 3 mm) rispetto a quelli ottenuti con MALF (a volte ≥ 3.5/4 mm).



61

Per avere un’ulteriore conferma della scelta finale, si confrontano le correlazioni tra corti-

cal thickness di FreeSurfer 7.1 ed ANTs con l’età dei soggetti. In questo modo è possibile

comparare i risultati con un recente studio43 ed affermare ancora una volta che FreeSurfer

7.1 è il software che verrà utilizzato nella parte di analisi delle correlazioni tra biomarcatori

e test cognitivi. Infatti quasi tutte le regioni del DKT mostrano lo stesso trend osservato

nello studio di Frangou et al. (2020),43 mentre nel caso di ANTs si osserva un’inversione

della pendenza della relazione per quasi tutte le regioni.

Data la scarsa presenza di studi relativi all’eventuale relazione che intercorre tra MCI/AD

e cervelletto, si è deciso di indagare il ruolo del volume dei lobi cerebellari come biomar-

catore. Utilizzando SUIT è stato possibile parcellizzare da un punto di vista anatomico

il cervelletto dei soggetti, avendo poi a disposizione i volumi di interesse. Osservando le

immagini ottenute dall’elaborazione di SUIT si è notata discrepanza tra la maschera di

probabilità del cervelletto e la delineazione anatomica dei contorni del cervelletto stesso.

E’ stata allora effettuata una modifica manuale della maschera di probabilità, seguita dal

ricalcolo dei volumi. Confrontando i volumi prima e dopo la modifica della maschera sono

state notate differenze trascurabili e quindi in lavori futuri sarà possibile omettere questa

correzione, soprattutto in presenza di dataset numerosi. Dato che FreeSurfer 7.1 fornisce

comunque i volumi di materia grigia e bianca del cervelletto derivanti dalla segmentazione

eseguita durante l’elaborazione dell’immagine, sono state sovrapposte la parcellizzazione

di SUIT e l’immagine contenente le regioni sottocorticali di FreeSurfer 7.1. E’ visibilmente

evidente che la segmentazione di FreeSurfer 7.1 è molto più fine di quella di SUIT e quindi

allo scopo di avere informazioni sulle relazioni tra i test cognitivi ed i volumi di materia

grigia dei lobi cerebellari, l’immagine di SUIT viene pulita con una maschera di materia

bianca creata a partire da FreeSurfer 7.1. Vista la grande differenza tra i volumi prima e

dopo la pulizia dell’immagine, questo step si dimostra fondamentale prima dell’analisi dei

biomarcatori.

All’inizio dell’analisi sono state calcolate le correlazioni tra i punteggi dei test cognitivi e

correlazioni significative sono state trovate per le coppie MMSE-MoCA, MMSE-CRIq e

MoCA-CRIq. In letteratura è stato infatti dimostrato che MMSE e MoCA sono entrambi

validi per distinguere soggetti sani da MCI, anche se il MoCA ha delle performance mi-

gliori soprattutto in pazienti con più di 60 anni.26 Inoltre, in Lee et al. (2020)50 è stata

trovata correlazione tra il punteggio totale del CRIq ed il MMSE, mentre in Kang et al.

(2018)51 viene dimostrato che sia MoCA che MMSE hanno alta correlazione con il CRIq,

nonostante sembri essere il MoCA il più sensibile alla riserva cognitiva tra i due.
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Si passa successivamente all’analisi delle regioni corticali e sottocorticali. Prima di deter-

minare le relazioni tra i test cognitivi (MMSE, MoCA, FAB e CRIq) ed i biomarcatori di

interesse estratti da FreeSurfer 7.1 (cortical thickness, volume ed area) è necessario però

specificare una scelta effettuata sul dataset. Nonostante i punteggi dei test siano stati cor-

retti per età e scolarità secondo le normative prefissate,25,27,28 è stato necessario escludere

i due partecipanti più anziani, in quanto sono anche i soggetti con CRI maggiore, danni

cerebrali minori e che performano meglio nei test ed avrebbero quindi causato un bias nei

risultati.

Dei risultati ottenuti, si considerano come significative e verranno discusse nel seguito solo

quelle regioni in cui la relazione tra un biomarcatore ed un test cognitivo sia stata trovata

dello stesso tipo ed in entrambi gli emisferi. E’ importante notare che i risultati seguenti

vanno letti tenendo in considerazione due aspetti principali: il primo è il campione molto

piccolo di soggetti ed il secondo è la mancanza di un gruppo di controlli senza il quale

non è possibile effettuare confronti. Le regioni che saranno quindi trovate con relazioni

significative, saranno da considerarsi come possibili biomarcatori se in accordo con la let-

teratura.

A livello di vertice queste condizioni sono soddisfatte solo dalla relazione inversa tra MoCA

ed area, in corrispondenza di giro postcentrale, giro precentrale, giro temporale superiore,

giro sopramarginale e giro temporale trasverso. C’è però da dire che nel caso di MMSE,

MoCA e FAB, le regioni trovate a livello di vertici, anche se in un solo emisfero, sono

presenti anche tra le regioni a livello di ROI nel medesimo emisfero e con lo stesso tipo di

relazione. Questo risultato era prevedibile, in quanto la correzione per confronti multipli

effettuata a livello di vertice è molto più conservativa rispetto a quella effettuata a livello

di ROI.

A livello di ROI si trovano molte più regioni con relazione significativa per entrambi gli

emisferi in tutti i test. Questo accade perchè si lavora con dei valori medi e di conseguenza

outlier potrebbero creare dei bias. Il MMSE ha relazione inversa con la cortical thickness

nell’insula, con il volume nel giro temporale inferiore ed insula, con i volumi sottocorticali

nel pallidum ed infine con l’area in cuneo giro paracentrale, giro sopramarginale e giro

temporale trasverso.

Il MoCA ha relazioni inverse con tutti i biomarcatori: con la cortical thickness nel giro

parietale inferiore, giro frontale rostrale medio e giro parietale superiore; con l’area nel giro

paracentrale, porzione orbitale, giro precentrale, supramaginal e giro temporale trasverso;

con il volume sottocorticale del cervelletto, con il volume corticale nel giro parietale inferio-
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re, giro temporale inferiore, porzione operculare, giro postcentrale, giro frontale superiore,

giro sopramarginale e giro temporale trasverso. Le regioni appena elencate costituiscono

parte del lobo temporo-parietale che è stato proposto come biomarcatore da Whitwell

et al. (2009)52 in uno studio sull’atrofia cerebrale di pazienti AD. E’ anche interessante

notare che nell’emisfero destro la cortical thickness ha relazione inversa con il MoCA nel

cingolato caudale anteriore e giro frontale caudale medio e che l’area ha relazione invece

diretta nell’istmo del giro del cingolo e giro frontale superiore: queste regioni sono state

trovate correlate nello stesso modo in Cox et al. (2018),53 in cui però si cercavano cor-

relazioni con un generico test per le abilità cognitive di soggetti sani anziani rispetto alle

capacità cognitive misurate quando erano giovani.

Per il FAB sono state trovate relazioni inverse in entrambi gli emisferi con la cortical thic-

kness nel giro fusiforme, giro temporale inferiore, istmo del giro del cingolo e giro laterale

occipitale, mentre relazione diretta si ha nel giro precentrale. Si tratta quindi dell’unica

regione del lobo frontale in cui la cortical thickness è relazionata positivamente al FAB,

che è infatti basato sulle funzioni esecutive, legate alla corteccia prefrontale. Le strutture

sottocorticali il cui volume è relazionato inversamente al FAB sono amigdala, cervelletto

e putamen. Per quanto riguarda i volumi corticali invece, il FAB ha relazione inversa

nel giro entorinale, giro temporale inferiore, istmo del giro del cingolo, giro laterale occi-

pitale, paraippocampo e porzione operculare, mentre relazione diretta è stata trovata in

corrispondenza di cingolato posteriore e cingolato caudale anteriore, regione frontale che

indica quindi un buon rapporto tra funzionalità esecutiva e volumi corticali. L’area ha

relazione inversa con il FAB nel cuneo, giro parietale inferiore, giro paracentrale, porzio-

ne operculare, pericalcarina, giro precentrale, giro temporale superiore e giro temporale

trasverso. Relazioni inverse con il FAB sono state quindi trovate principalmente nel lobo

temporo-occipitale. Questo tipo di relazione inversa potrebbe essere interessante da un

punto di vista medico e sarebbe utile indagare se queste regioni siano in un qualche modo

legate e co-operino con le regioni frontali, legate alle funzioni esecutive e testate con il

FAB. Per studiare questo aspetto si potrebbe svolgere uno studio sulle network cerebrali

utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI).

Focalizzandosi sul cervelletto, l’analisi con i test cognitivi ha dimostrato che a livello di

volume totale ottenuto da SUIT e corretto con la maschera per la materia bianca non ci

sono relazioni significative, mentre per quanto riguarda i lobi cerebellari (i cui volumi sono

stati ottenuti dalla parcellizzazione lobulare di SUIT) risultati interessanti sono stati tro-

vati in particolare per il MoCA. Si riportano di seguito solo i lobi il cui volume ha relazione
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significativa individuata in entrambi gli emisferi del cervelletto, partendo dal fatto che le

relazioni trovate sono solo inverse. Per il MMSE i lobi risultanti sono il IV, V e IX, mentre

per il MoCA sono VI, VIIb, VIIIa e IX. Per FAB e CRIq i lobi sono rispettivamente il

IV, V, IX e VI. Mentre MoCA e CRIq sono entrambi relazionati con il volume del lobo

VI, FAB e MMSE sono relazionati con i volumi degli stessi lobi, anche se a livello dei due

emisferi distinti hanno lobi differenti. Il lobo VI è posizionato tra la porzione anteriore

e posteriore del cervelletto, mentre il IV è nella parte anteriore. Il lobo IX che è stato

trovato relazionato a tutti i test tranne il CRIq, è invece posizionato nella parte posteriore

del cervelletto. Ponendo particolare attenzione ai risultati del MoCA si osserva che è il

test che ha relazioni significative con più lobi e che relazione inversa è stata trovata anche

con il volume di materia grigia del cervelletto di FreeSurfer 7.1. I lobi VI, VIIb, VIIIa

e IX costituiscono la parte posteriore del cervelletto e sebbene la relazione inversa con

il test indichi che ad punteggio maggiore è associato un volume minore, in letteratura è

stata trovata atrofia proprio in questa porzione di cervelletto in pazienti MCI/AD ed in

particolare sembrerebbe che il lobo VI sia coinvolto nella fase di MCI.7 Resta comunque da

osservare che i lobi del cervelletto sono regioni anatomiche e non necessariamente quindi

legate ai suoi confini funzionali.

La gran parte delle relazioni inverse ottenute tra biomarcatori e test potrebbe sembrare

controintuitivo, ma casi simili sono stati trovati anche in letteratura. In uno studio di

Sànchez-Benavides et al. (2010)54 sono state infatti trovate correlazioni negative tra la

cortical thickness e le abilità cognitive di soggetti anziani sani. Una possibile spiegazione

riportata dagli autori è legata al precoce decadimento di sinapsi inattive durante lo svi-

luppo di un individuo, che sarebbe la causa di un volume minore in giovani adulti con alte

performance cognitive (Foster et al., 1999). Questo pattern potrebbe mantenersi anche

nell’invecchiamento, suggerendo che la cortical thickness, cos̀ı come il volume, siano più

legati a variazioni che avvengono durante la fase di sviluppo piuttosto che di invecchia-

mento.

Inoltre non è ancora chiaro quale sia il ruolo della riserva cognitiva in questi processi ed in

che misura sia presente. In van Loenhoud et al. (2017)55 è stato dimostrato che un’elevata

scolarità è associata ad una maggiore riserva cognitiva, poichè soggetti con un alto livello

educativo e migliori performance nei test cognitivi presentavano maggiore atrofia cerebrale.

Si pensa quindi che la riserva cognitiva fornisca una serie di meccanismi di compensazione

che non mostrano direttamente il grado di degenerazione neurologica. Si ipotizzi che il

dataset a disposizione in questo studio sia composto da persone che ottengano punteggi
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medi nei test, ma che non abbiano ancora mostrato la comparsa di atrofia e persone con

punteggi alti nei test, ma atrofia maggiore, situazione quest’ultima possibile nel caso di

una buona riserva cognitiva. In questa situazione è logico aspettarsi una relazione lineare

inversa tra la feature che quantifica l’atrofia ed il test cognitivo. Sono sicuramente neces-

sari altri studi in questo senso, per approfondire la conoscenza della riserva cognitiva e

poterla quantificare.
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Prospettive future

Si è già discusso nel capitolo precedente della principale limitazione di questo studio, ov-

vero il basso numero di soggetti a disposizione. Tale numero, ulteriormente ridotto nella

parte di analisi dei biomarcatori a causa dell’eccessiva variabilità introdotta dai due sog-

getti più anziani, non garantisce una sufficiente affidabilità dei risultati ottenuti. La prima

cosa che si potrebbe quindi fare sarebbe ampliare il dataset e ripetere l’analisi, sia nella

fase di confronto tra FreeSurfer ed ANTs, sia nella parte di determinazione delle relazioni

esistenti tra test cognitivi e biomarcatori. Sarebbe anche possibile concentrare l’attenzione

su un solo test cognitivo oppure sui singoli domini che compongono il punteggio totale del

test, nel caso si fosse interessati ad un aspetto particolare dell’MCI. Per esempio uno stu-

dio56 ha dimostrato che pazienti AD/MCI con un’alta scolarità hanno riduzioni di volume

diverse da quelli con bassa scolarità e che la riserva cognitiva potrebbe quindi riflettersi

nei diversi risultati dei test cognitivi, mitigando l’impatto clinico dell’AD.

In particolare però, questo studio sarà riproposto con i dati del Human Connectome Pro-

ject in Aging (HCP-A),57 che dal 2019 ha iniziato a reclutare circa 1200 soggetti sani con

un range d’età che va dai 36 ad oltre 100 anni e di cui un sottogruppo è provvisto anche di

accertamenti longitudinali. La popolazione di soggetti cerca di essere rappresentativa della

popolazione americana per genere ed etnia, in ogni fascia d’età, utilizzando le proiezioni

2015 del US Census Bureau’s.

I dati sono acquisiti tramite molteplici tecniche di imaging ed in vari domini compor-

tamentali, con lo scopo di concentrarsi su quei fattori noti per le loro alterazioni in età

avanzata. Le acquisizioni di risonanza magnetica includono non solo immagini strutturali

(whole-body e con alta risoluzione per l’ippocampo), ma anche di diffusione, di resting

state e task ed infine l’arterial spin labeling (ASL). La caratterizzazione dal punto di vista

comportamentale include invece misure di tipo cognitivo (come la velocità di elaborazione
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e la memoria episodica), psichiatrico, metabolico e socioeconomico, cos̀ı come un accer-

tamento sistemico della salute dei partecipanti. E’ risaputo che differenze nella struttura

cerebrale sono già presenti in soggetti di giovane età e risulta quindi importante osservare

come la combinazione di fattori vascolari e neurodegenerativi, che variano da individui

ad individuo ed anche nell’arco della vita di un individuo stesso, influiscano su struttura,

funzionalità e connettività del cervello, contribuendo allo spettro che va da invecchiamento

fisiologico a patologico. Il campione di popolazione HCP-A esclude soggetti con diagnosi

relative a patologie importanti, ma per il resto tende ad essere rappresentativo di un in-

dividuo “tipico”.

Le classi del database HCP-A di interesse per il proseguimento di questo studio sono quelle

dette older e oldest old corrispondenti ad un range di età rispettivamente pari a 65-79 anni

e ≥ 80 (che in totale fornisco circa 600 soggetti, equamente suddivisi in maschi e femmi-

ne). Il primo intervallo rappresenta proprio quella finestra di tempo in cui è più probabile

che si sviluppino deficit cognitivi lievi (MCI) che potrebbero poi progredire ad Alzheimer

e demenza. Questa fascia d’età potrebbe quindi portare appresso informazioni determi-

nanti per scoprire variazioni cerebrali precedenti alla manifestazione di sintomi correlati

al declino cognitivo. La classe degli oldest old rappresenta invece un campione sano di

popolazione che ha avuto un invecchiamento soddisfacente e potrebbe essere considerato

come l’obiettivo di un invecchiamento fisiologico di successo.

I test cognitivi somministrati ai partecipanti sono molteplici e tra questi è presente anche

il MoCA, utilizzato inoltre per determinare la soglia di inclusione dei soggetti dal punto

di vista cognitivo. I test di interesse che non sono stati presi in considerazione in questo

studio, ma che sono però forniti nei dati HCP-A, potranno essere ugualmente sottoposti

all’analisi proposta in questa tesi. Un altro test rilevante fornito da questo progetto è il

test genetico per il rischio di Alzheimer: è noto infatti che l’allele APOE-4 conferisce un

rischio maggiore di sviluppare AD.

I dati HCP-A potranno quindi essere utilizzati non solo per convalidare il metodo pro-

posto in questa tesi, ma anche per definire un gruppo di controllo da confrontare con

una popolazione patologica, sia essa costruita con dati locali o pubblici di pazienti cui

è stato diagnosticato AD. Per la seconda tipologia di dati si potrebbe utilizzare l’ADNI

(Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative), un database comprendente immagini MRI

e PET, test genetici e cognitivi, con lo scopo di rendere accessibili grandi set di soggetti

con AD, per individuare i biomarcatori più importanti della patologia e studiarne meglio

la progressione.
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Conclusioni

In conclusione, l’MCI è lo stadio intermedio tra l’invecchiamento fisiologico e la demenza,

e viene considerato come la fase prodromica dell’AD. Riuscire a caratterizzare la pro-

gressione da MCI ad AD dal punto di vista funzionale e strutturale tramite tecniche di

neuroimaging, permetterebbe una più rapida individuazione dei pazienti a rischio e con-

sentirebbe la definizione di test cognitivi ad-hoc per migliorarne la diagnosi. Questa tesi

aveva infatti due obiettivi principali: il primo era la validazione di un metodo per l’elabo-

razione di immagini di risonanza magnetica strutturale di pazienti MCI, da cui estrarre

a livello corticale e sottocorticale dei biomarcatori (cortical thickness, volume ed area); il

secondo era mettere a punto un’analisi per identificare quei biomarcatori che avrebbero

mostrato relazioni significative con i test cognitivi somministrati ai partecipanti dello stu-

dio.

La prima fase si è basata sul confronto di due software pubblici, che differivano per la

tipologia di processing svolto sulle immagini: FreeSurfer è di tipo surface-based e lavo-

ra quindi su superfici con mesh, mentre ANTs è di tipo volumetrico. Dal confronto dei

risultati ottenuti nelle diverse prove effettuate utilizzando la cortical thickness, valutata

a livello di ROI con la parcellizzazione DKT, è emerso che FreeSurfer 7.1 è il software

migliore con cui svolge l’analisi, in quanto caratterizzato da un’ottima elaborazione delle

immagini e da ripetibilità del metodo.

Data la scarsa presenza in letteratura di studi inerenti il cervelletto in questo ambito neu-

rologico, durante l’analisi dei biomarcatori si decide di prestare particolare attenzione a

questa struttura sottocorticale. L’unico indice strutturale disponibile per il cervelletto è

il volume di materia grigia, fornito anche da FreeSurfer 7.1, ma senza informazioni sulla

sua suddivisione anatomica. Per mezzo di SUIT, un toolbox presente in MATLAB, vie-

ne segmentato il cervelletto e si ottiene la parcellizzazione lobulare con annessi volumi.
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L’immagine viene successivamente corretta con una maschera di bianca più fine creata con

FreeSurfer 7.1.

L’analisi delle regioni corticali e sottocorticali viene svolta per trovare le relazioni signifi-

cative tra i biomarcatori d’interesse (cortical thickness, volume ed area) ed i test cognitivi

(MMSE, MoCA, FAB e CRIq). Sfruttando i GLM e considerando come regressori di non

interesse l’età per la cortical thickness e l’età ed il volume intracranico totale per l’area

ed il volume, l’analisi viene effettuata a livello di vertici, utilizzando un algoritmo già im-

plementato in FreeSurfer 7.1 ed a livello di ROI, creando codici di MATLAB. A livello di

vertici relazioni inverse significative per entrambi gli emisferi sono state trovate solo per

il MoCA con l’area, in corrispondenza del lobo temporo-parietale del cervello. A livello

di ROI le relazioni più significative sono: relazioni inverse per il volume corticale con il

MoCA nel lobo temporo-parietale che è stato proposto come biomarcatore anche in let-

teratura;52 relazioni dirette tra FAB e due biomarcatori poichè trovate in corrispondenza

del lobo frontale, associato alle funzioni esecutive testate dal FAB. E’ importante notare

che regioni risultanti dall’analisi ai vertici sono state trovate anche a livello di ROI.

L’analisi del cervelletto ha portato alla luce relazioni inverse del volume con i tutti i test,

prevalentemente nella porzione posteriore in corrispondenza del lobo VI, VIIb, VIIIa e IX,

trovando accordo, anche se con associazione inversa, con le porzioni di cervelletto coinvolte

nell’AD indicate dalla letteratura.7

La gran parte delle relazioni negative individuate in questa tesi, può essere interpretata

in luce della riserva cognitiva, non ancora ben studiata e poco presente in letteratura. A

fronte di un’alta funzionalità cognitiva, si osserva infatti un’atrofia ben maggiore di quella

attesa. Inoltre in letteratura altri studi54 hanno spiegato i risultati di relazione inversa

con il decadimento precoce di sinapsi inattive durante la fase di sviluppo.

Un limite di questo studio è stato sicuramente il numero di soggetti, ma un progetto fu-

turo prevede l’utilizzo dei dati del HCP-A, un dataset numeroso costituito da soggetti

sani anziani che permetterà di ripetere la parte di validazione del metodo e di analisi dei

biomarcatori, oltre a rendere possibile la definizione di un gruppo di controllo. Si potrà

poi effettuare il confronto con individui con AD, reclutati a livello locale oppure sfruttando

database pubblici come l’ADNI.
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