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1 Introduzione

Il progressivo aumento dell’età media ed il conseguente invecchiamento della popo-
lazione mondiale rendono fondamentale volgere l’attenzione alle malattie neurodege-
nerative. Il termine demenza indica una categoria di patologie cliniche caratterizzate
dalla perdita di funzioni cognitive e non cognitive, di entità tale da interferire con
le usuali attività quotidiane, sociali e lavorative di chi ne è soggetto. Di recente
sono stati definiti criteri diagnostici (sviluppo di biomarcatori) per identificare la
patologia nelle sue prime fasi e rendere la terapia più efficace. L’attenzione si è
quindi rivolta verso l’ottimizzazione delle procedure di neuroimaging anatomico, co-
me la risonanza magnetica (MRI), e funzionale, come la tomografia ad emissione di
positroni (PET - sezione 3).

Nonostante la patogenesi di molte malattie neurodegenerative non sia ancora
stata stabilita con certezza, per alcune patologie, come la malattia di Parkinson, ci
sono evidenze che suggeriscono come il neurotrasmettitore dopamina possa giocare
un importante ruolo nello sviluppo neurodegenerativo ed essere un difetto della
sua sintesi a livello dei nuclei della base encefalici il punto di partenza del decorso
patologico (sezione 2).

La malattia di Parkinson è una patologia neurologica degenerativa progressiva,
caratterizzata dall’insorgenza di tremore a riposo, rigidità e bradicinesia degli arti,
seguiti da instabilità posturale [1] (sottosezione 2.5).

I più recenti studi neuropatologici e risultati di neurodiagnostica per immagi-
ni hanno confermato il ruolo della degenerazione delle vie dopaminergiche nigro-
striatali per spiegare la maggior parte del deficit cognitivo associato all’insorgenza
della malattia di Parkinson [2].

La diagnosi della malattia di Parkinson si effettua principalmente mediante inda-
gini di Medicina Nucleare (MN), come la PET, che prevedono la somministrazione di
una piccola quantità di una sostanza radioattiva (radiofarmaco), al fine di indagare
le caratteristiche funzionali degli organi e degli apparati nei quali il radiofarma-
co si localizza (sezione 5). Dopo essere stato somministrato per via endovenosa,
il radiofarmaco si distribuisce nel corpo del paziente (sottosezione 4.2) permetten-
do di ottenere delle immagini diagnostiche, interpretate dai medici specialisti. In
particolare, la PET è una metodica che consente di individuare precocemente i tu-
mori, valutandone la dimensione e la localizzazione, e numerose malattie e disturbi
neurologici. L’esame si basa sulla somministrazione di radiofarmaci caratterizzati
dall’emissione di positroni.

Già negli anni ’90, era stato proposto l’utilizzo del radiofarmaco 18F-DOPA per
PET (sezione 4), al fine di identificare i soggetti con forma pre-clinica di Parkinson
[3]. Si pensa che il periodo pre-clinico possa durare anche fino a 20 anni e, in questo
contesto, l’esame PET con 18F-DOPA dovrebbe mostrare la presenza di un danno
neurologico prima della comparsa dei sintomi più invalidanti.

Attualmente non esiste una cura definitiva per la malattia di Parkinson, ma
esiste una vasta gamma di trattamenti che alleviano efficacemente i suoi sintomi.
Questi trattamenti offrono alle persone con Parkinson una migliore qualità della
vita e danno loro più opportunità di svolgere le attività quotidiane. La scoperta che
questa malattia è associata in particolare a bassi livelli di dopamina nel cervello,
ha aperto la strada allo sviluppo delle attuali strategie di trattamento medico, che
verranno trattate nella sottosezione 5.4.
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Si cercano quindi misure di neurodegenerazione che possano fornire una stima
quantitativa dei fenomeni biologici complessi caratterizzanti la fase preclinica della
patologia. Si assume innanzitutto che la neurodegenerazione che porta al Parkinson
sia un processo continuo e individuabile nei soggetti prima che questi presentino la
condizione patologica; secondariamente, la neurodegenerazione specifica (segnale) si
aggiunge a quella dovuta al normale invecchiamento (background) e dovrebbe essere
sempre possibile distinguere i due schemi di danneggiamento; infine, il segnale pato-
logico dovrebbe essere identificato in tutti i soggetti malati e la sua quantificazione
correlata con lo stadio della patologia.

In questo documento, verrà applicata una serie di strumenti di analisi statistica
dei dati, con l’obbiettivo di confermare i biomarcatori già utilizzati per diagnosti-
care il Parkinson dall’informazione funzionale e di trovarne di nuovi, in modo da
accrescere il potere diagnostico dell’esame PET con 18F-DOPA e portare ad una più
sicura classificazione dei pazienti tra sani e malati. Nella sezione 6 verrà trattato
il caso di studio su cui ho lavorato durante il tirocinio formativo presso l’Ospedale
Galliera di Genova. Una popolazione campionaria di 55 soggetti, suddivisi tra 29
negativi, 17 positivi e 9 incerti (sottosezione 6.1), permetterà di valorizzare gli even-
tuali risultati con un ottimo grado di significatività statistica. Per ognuno di essi,
è stata predisposta un’analisi rigorosa basata sui dettami della ricerca di base nel
campo, che prevedono, tra l’altro, un’accurata fase di normalizzazione spaziale e di
intensità delle immagini PET, ottenuta grazie alla disponibilità, per tutti i pazienti,
di scansioni di imaging di risonanza magnetica (MRI).

Nella sottosezione 6.2, verranno approfonditi gli aspetti generali riguardanti la
registrazione spaziale di immagini, con particolare accento sulla registrazione di dati
funzionali PET su dati anatomici MRI. Questo è infatti uno dei primi passi fonda-
mentali all’analisi statistica dei dati medici. La normalizzazione spaziale, nel campo
della diagnostica per immagini, assume grande importanza, in quanto permette di
annullare (o comunque diminuire in modo significativo) le differenze tra immagini
dovute ad un diverso posizionamento e orientamento del segmento anatomico di
interesse al momento dell’acquisizione. Sovrapporre immagini ottenute con diversa
modalità può risultare molto utile per indagare aspetti diversi della patologia ed è
necessario per trattare soggetti diversi in modo standardizzato.

Nella sottosezione 6.3, verrà invece applicata la normalizzazione di intensità delle
immagini PET, un passo necessario per confrontare i pazienti tra loro in termini di
assorbimento del radiofarmaco [4] e armonizzare i protocolli di quantificazione delle
immagini PET cerebrali.

A seguito della normalizzazione, il dato PET è pronto per essere analizzato e il
primo passo per estrarre informazioni quantitative è la segmentazione delle regioni
di interesse (ROI), che verrà trattata nella sottosezione 6.4.

All’analisi statistica vera e propria è dedicata la restante parte del documento,
nella quale verranno discusse e applicate, tra le altre, tecniche di analisi delle com-
ponenti principali (PCA), nella sottosezione 6.5, tecniche di mappatura statistica
parametrica (SPM), nella sottosezione 6.6, e infine tecniche di Deep Learning (DL),
come le Reti Neurali Convoluzionali (CNN), nella sottosezione 6.8. Quest’ultimo
metodo, in particolare, verrà confrontato con un’analisi manuale di tipo regionale,
al fine di testarne la robustezza.

Nella sottosottosezione 6.7.1, si affronterà la delicata fase della validazione del
risultato più interessante, ottenuto analizzando la popolazione campionaria disponi-
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bile, applicandolo ad un secondo gruppo di soggetti, al fine di saggiarne le prestazioni
in maniera del tutto indipendente dal gruppo iniziale.

Vorrei terminare questa introduzione con un’analogia tra la malattia di Parkin-
son e il disastroso crollo del ponte Morandi di Genova, la connessione più veloce ed
efficiente tra il centro città e il ponente, avvenuto il 14 Agosto del 2018. A seguito
dell’incidente, per due anni il traffico è stato forzatamente deviato sia in entrata
che in uscita dell’autostrada nello svincolo di Genova Aeroporto, provocando grossi
problemi alla circolazione urbana. La malattia di Parkinson provoca lo stesso ef-
fetto, anche se su scale temporali molto più lunghe, sulla circolazione del segnale
neuronale lungo le vie di comunicazione tra i principali nuclei della base encefali-
ci. In particolare, la via che porta il segnale dopaminergico dalla substantia nigra
allo striato risulta inibita, forzando il segnale a riversarsi su percorsi più lunghi e
provocando ritardi motori.
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2 I nuclei della base

I nuclei della base (o gangli della base o nuclei cerebrali) comprendono sette grandi
nuclei sottocorticali encefalici che prendono parte a numerose funzioni significati-
ve, controllate dal sistema nervoso. Sono in parte collegati alla padronanza del
movimento, nonché a un gran numero di altre funzioni, tra cui l’apprendimento
procedurale, l’apprendimento delle abitudini, i movimenti oculari, la cognizione e
l’emozione. I nuclei della base sono specializzati nell’elaborazione dei dati sul mo-
vimento e nella regolazione fine dell’attività del circuito cerebrale, che definisce la
migliore risposta a specifiche condizioni/azioni abituali, come l’andare in bicicletta o
suonare il pianoforte. Essi Svolgono inoltre un ruolo importante nella pianificazione
del movimento e nell’apprendimento di nuove azioni in nuove situazioni [5].

I nuclei della base si riferiscono quindi a formazioni di materia grigia del telence-
falo profondo. Anatomicamente parlando, sono composti da diverse parti: lo striato
dorsale, costituito dal nucleo caudato e dal putamen, lo striato ventrale, che com-
prende il nucleo accumbens e il tubercolo olfattivo, il globus pallidus, la substantia
nigra e il nucleo subtalamico [6].

A differenza della maggior parte delle componenti dei sistemi motori, questi
nuclei non stabiliscono connessioni afferenti ed efferenti dirette con il midollo spinale
[7]. Le loro principali afferenze provengono dalla corteccia cerebrale e le loro efferenze
sono dirette, attraverso il talamo, alle cortecce prefrontale, premotoria e motrice. Le
funzioni motorie dei nuclei della base sono dunque mediate dalla corteccia frontale
(vedi Figura 1).

Nuclei della base

Nuclei talamici ventrale 
anteriore (VA) e 

ventrale laterale (VL)

Figura 1: I nuclei della base sono i componenti principali del circuito sottocorticale
a feedback del sistema motorio.

Le prime osservazioni che i nuclei della base sono implicati nel controllo (moti-
vazione e selezione) del movimento sono venute dalla clinica. L’esame necroscopico
di soggetti che in vita erano affetti dalla malattia di Parkinson, dalla malattia di
Huntington e da emiballismo aveva messo in evidenza la presenza di alterazioni pa-
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2.1 Embriogenesi 7

tologiche dei nuclei della base. Questi processi patologici provocano l’insorgenza
di tre caratteristici tipi di disturbi motori: (1) tremore ed altri movimenti invo-
lontari; (2) alterazioni della postura e del tono muscolare; (3) repertorio motorio
ridotto e lentezza dei movimenti, pur in assenza di paralisi. A seguito, soprattutto,
di queste osservazioni cliniche, i nuclei della base vennero considerati come le prin-
cipali componenti del cosiddetto sistema motorio extrapiramidale, che si supponeva
controllasse il movimento in parallelo con il sistema motorio piramidale (o cortico-
spinale) ed in modo indipendente da quest’ultimo. Vi sono numerose ragioni per
ritenere che questa suddivisione semplicistica non sia più sostenibile. Innanzitutto,
altre formazioni cerebrali sono implicate nel movimento volontario, come i nuclei
motori del tronco encefalico, del nucleo rosso o del cervelletto. In secondo luogo, il
sistema extrapiramidale e quello piramidale non sono indipendenti, ma sono esten-
sivamente dipendenti e cooperano nel controllo del movimento. Infine, i nuclei della
base sono implicati in comportamenti che non sono correlati con il movimento: essi
svolgono anche funzioni di tipo cognitivo (malattia di Huntington) e attenenti alla
sfera affettiva (malattia di Parkinson). Per tali ragioni, il concetto di sistema moto-
rio extrapiramidale, sebbene sia ancora utilizzato nella pratica clinica, attualmente
non è più adeguato, dato che non si tratta di un sistema discendente come quello
piramidale, ma di un circuito che rimane a livello telencefalico.

Le malattie dei nuclei della base sono sempre state molto importanti in neurologia
in quanto vengono osservate con elevata frequenza. Esse sono caratterizzate da
un’alterazione specifica del metabolismo dei neurotrasmettitori. Di conseguenza, le
ricerche sulle malattie dei nuclei della base, oltre a fornire importanti informazioni
sui meccanismi del controllo motorio, hanno costruito anche un paradigma per lo
studio delle relazioni tra neurotrasmettitori e malattie che alterano l’umore ed il
pensiero.

2.1 Embriogenesi

I nuclei della base si sviluppano di pari passo al tubo neurale [8]. Lo sviluppo del
tubo neurale inizia con la notocorda che induce l’ectoderma a diventare neuroecto-
derma (verso il 18° giorno di sviluppo embrionale). Quest’ultimo costituirà quella
piastra neurale che darà origine al tubo neurale e poi al sistema nervoso centrale.
Tra il 24° e il 27° giorno, il neuroectoderma si chiude e il fluido cerebro-spinale viene
secreto all’interno del nuovo sistema di vescicole, suddivise in prosencefalo, mesen-
cefalo e romboencefalo. Il prosencefalo si divide successivamente in telencefalo e
diencefalo (verso il 34° giorno). Già al 36° giorno, i futuri nuclei della base possono
essere identificati nella neoformazione telencefalica, eccetto che per la substantia
nigra, che si origina dal mesencefalo, e per il nucleo subtalamico, che si origina in-
vece dal diencefalo. A questo punto la loro differenziazione e il consolidamento del
loro epitelio, assieme alla nascita del tessuto neuronale, hanno inizio, terminando
completamente solo verso il secondo anno di vita. In particolare, l’eminenza gan-
gliare mediale agevola la migrazione delle cellule nel corso del processo di sviluppo
neuronale e strutturale. Una rappresentazione schematica del processo di crescita
dei corpi striati dorsali si trova in Figura 2, assieme alla disposizione dei fasci di
fibre talamo-corticali e cortico-spinali che vanno a percorrere la capsula interna di
separazione tra nucleo lenticolare e nucleo caudato.
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2.2 Anatomia e funzioni principali 8

Figura 2: (a-c) Tre fasi embriogeniche dei corpi striati dorsali, che si suddividono
in una formazione profonda e in una superficiale, a seguito dell’incuneamento delle
fibre formatesi nella corteccia in fase di sviluppo; d) differenziazione del corpo striato
in nucleo lenticolare e nucleo caudato.

2.2 Anatomia e funzioni principali

I nuclei della base sono raggruppamenti di sostanza grigia all’interno degli emisferi
cerebrali, situati più precisamente alla base del telencefalo e nella parte superiore
del mesencefalo. Essi si trovano in ogni emisfero al di sotto dei ventricoli laterali,
avvolti da sostanza bianca, fibre di proiezione e commissure.

I nuclei della base sono strutture pari e simmetriche, costituite da sette nuclei
sottocorticali (vedi Figura 3) estensivamente interconnessi tra di loro a costituire
un’unità funzionale: corpi striati (a loro volta suddivisi in corpi striati dorsali, nu-
cleo caudato e putamen, e in corpi striati ventrali, nucleus accumbens e tubercolo
olfattivo); globus pallidus; substantia nigra (costituita a sua volta da una pars com-
pacta e da una pars reticolata); nucleo subtalamico [9]. Putamen e globus pallidus
formano un unico nucleo detto nucleo lenticolare, per via della sua forma che ricorda
una lente biconvessa. Nei vertebrati eccetto l’uomo, i nuclei caudato e lenticolare
sono uniti in un unico nucleo. Ad ogni modo è importante notare come i corpi striati
dorsali siano entità funzionalmente inscindibili, interconnesse tramite una serie in-
numerevole di fasci di sostanza grigia, talvolta chiamati ponti grigi (vedi Figura 4)
e separate fra di loro da fasci di sostanza bianca che prendono il nome di capsule.
Infine in letteratura si trovano riferimenti all’area tegmentale ventrale quale sede
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2.2 Anatomia e funzioni principali 9

Figura 3: Posizione approssimativa e anatomia dei 7 nuclei della base descritti
nel testo (nucleo caudato, putamen, globus pallidus, nucleo subtalamico, nucleus
accumbens, tubercolo olfattivo e substantia nigra) e di alcune strutture ad essi
collegate (amigdala, talamo e area tegmentale ventrale).

di 4 ulteriori nuclei della base mesencefalici, appartenenti al sistema mesolimbico
dopaminergico [10].

2.2.1 Il nucleo lenticolare

Il nucleo lenticolare ha la forma di un cuneo e viene raffigurato per grandezza e
forma come una noce brasiliana (vedi Figura 5 e Figura 6).

La parte più stretta del cuneo, disposta medialmente, è occupata dal Globus
Pallidus (GP), a sua volta diviso, da una lamina di sostanza bianca, in una parte
esterna (GPe) e una parte interna (GPi). La superficie mediale del GP si estende
lungo la capsula interna, mentre la superficie ventrale è adiacente alle strutture
poste alla base dell’emisfero, quali la commessura anteriore, il fascio ottico e il corpo
amigdaloideo (una componente dei sistemi olfattivo e limbico). Il putamen occupa
la parte laterale del nucleo lenticolare e si estende oltre il GP in tutte le direzioni,
ad eccezione che alla base del nucleo. Il GPe è separato dal putamen da un’altra
lamina di sostanza bianca.

Il nucleo lenticolare è delimitato lateralmente da un sottile strato di sostanza
bianca che costituisce la capsula esterna. A questa, in senso medio-laterale, segue il
claustro, un sottile strato di sostanza grigia che si estende lungo tutta la superficie
laterale del putamen. La capsula estrema separa il claustro dal lobo dell’insula,
un’area di corteccia sepolta nella profondità del solco laterale dell’emisfero cerebrale.
Un aumento di volume dei nuclei lenticolari è stato osservato nei soggetti affetti da
disturbo ossessivo-compulsivo, mentre una sua diminuzione è al contrario osservata
in alcuni disturbi d’ansia.

9



2.2 Anatomia e funzioni principali 10

Figura 4: Rappresentazione della superficie laterale del corpo striato di destra, che
mostra anche le varie altre strutture presenti nelle vicinanze, tra cui il talamo, l’a-
migdala e due ulteriori nuclei della base, la substantia nigra e il nucleo subtalamico.

2.2.2 Il nucleo caudato

Il nucleo caudato consta di una parte anteriore o testa e di un corpo che si prolunga
in una sottile coda. La coda si estende in direzione antero-posteriore per poi pie-
gare e dirigersi in avanti nel lobo temporale (Figura 4), dove termina a livello del
corpo amigdaloideo. La testa del nucleo caudato imprime la sua impronta nel corno
frontale del ventricolo laterale e la prima parte della coda decorre lungo il margine
laterale della parte centrale del ventricolo (Figura 5 e Figura 6). La coda segue il
contorno del ventricolo laterale fino al tetto del suo corno temporale. Due strutture
decorrono lungo la superficie mediale della coda del nucleo caudato. Queste sono
la stria terminale, un fascio di fibre che origina dal corpo amigdaloideo, e la vena
talamo-striata, che drena il nucleo caudato, il talamo, la capsula interna e le strut-
ture vicine. Il braccio anteriore della capsula interna decorre tra la testa del nucleo
caudato e il nucleo lenticolare. La coda del nucleo caudato è disposta medialmen-
te rispetto alla capsula interna, nel punto in cui la capsula interna si fonde con la
sostanza bianca centrale dell’emisfero. Le fibre della capsula interna non separano
completamente le due componenti dello striato: il nucleo caudato e il putamen sono
connessi da ponti di sostanza grigia.

Sebbene il nucleo caudato sia stato a lungo associato ai processi motori a causa
del suo ruolo nella malattia di Parkinson, esso svolge un ruolo importante anche in
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Figura 5: Sezione orizzontale del cervello colorata per differenziare la sostanza grigia
(scura) dalla sostanza bianca (chiara); sono osservabili i componenti e i rapporti del
corpo striato e della capsula interna.

varie altre funzioni non motorie, compresi l’apprendimento procedurale, l’apprendi-
mento associativo e il controllo inibitorio dell’azione. Il caudato è anche una delle
strutture cerebrali che compongono il sistema di ricompensa e lavora come parte del
ciclo cortico-basale-talamico (vedi sottosottosezione 2.4.2).

2.2.3 Il nucleus accumbens

Il Nucleus Accumbens (NAc), letteralmente ”nucleo adiacente” al septum pelluci-
dum, è una struttura telencefalica ed è situato tra la testa del nucleo caudato e la
porzione anteriore del putamen; è appunto unito medialmente al septum pelluci-
dum. Ogni emisfero cerebrale possiede il suo nucleus accumbens, ognuno dei quali
può essere diviso funzionalmente in due porzioni, un cuore e un guscio esterno. Il
nucleus accumbens e il tubercolo olfattivo collettivamente formano lo striato ven-
trale. Ventralmente al nucleus accumbens c’è la sostanza innominata, che contiene
la parte più ventrale del GP (pallido ventrale) e i nuclei colinergici basali. Il nu-
cleus accumbens gioca un ruolo importante nei processi cognitivi dell’avversione,
motivazione, ricompensa e molteplici meccanismi di rinforzo dell’azione. Inoltre si
pensa che giochi un ruolo importante nei meccanismi della risata, nella dipendenza,
nell’elaborazione delle sensazioni di piacere e paura oltre che all’insorgere dell’effetto
placebo. Infine numerosi esperimenti indicano la proiezione dopaminergica al nu-
cleus accumbens come responsabile di risposte comportamentali a stimoli edonistici.
Le sostanze d’abuso attivano questo sistema. Le amfetamine aumentano il rilascio
di dopamina dai terminali presinaptici, la cocaina potenzia l’azione della dopamina
bloccando la sua ricaptazione da parte dei terminali presinaptici e gli oppiacei agi-
scono sui neuroni dell’area tegmentale ventrale e dello striato. È stato dimostrato
che la nicotina e l’etanolo inducono un aumento dei livelli di dopamina nel nucleus
accumbens.
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Figura 6: Sezione coronale del cervello a livello rostrale (anteriore) al talamo, co-
lorata per differenziare la sostanza grigia (scura) dalla sostanza bianca (chiara), in
cui sono osservabili i componenti e i rapporti del corpo striato.

2.2.4 Il tubercolo olfattivo

Il Tubercolo Olfattivo (TO) è un centro di elaborazione multi-sensoriale che è conte-
nuto all’interno della corteccia olfattiva e dello striato ventrale. Esso svolge un ruolo
nel cosiddetto sistema di ricompensa, nei comportamenti locomotori e di attenzione,
in particolare in relazione alla reattività sociale e sensoriale, e può essere necessario
per la flessibilità comportamentale. Il TO è interconnesso con numerose regioni del
cervello, in particolare i centri sensoriali, di eccitazione e di ricompensa, rendendolo
cos̀ı un’interfaccia potenzialmente critica tra l’elaborazione di informazioni senso-
riali e le successive risposte comportamentali. Strutturalmente è una formazione
composita che riceve input diretto dal bulbo olfattivo e contiene le caratteristiche
morfologiche e istochimiche del pallido ventrale e dello striato. Anche se fa parte
della corteccia olfattiva e riceve un input diretto dal bulbo olfattivo, non è stato
ancora dimostrato che possa svolgere un ruolo nell’elaborazione degli odori.

2.2.5 La substantia nigra

La Substantia Nigra (SN) si trova nel mesencefalo e presenta due zone: una zona
ventrale pallida, la pars reticulata (SNr), che dal punto di vista citologico è simile al
GP, ed una zona dorsale, che presenta una pigmentazione scura, la pars compacta
(SNpc), caratterizzata dalla presenza di neuroni dopaminergici i cui corpi cellulari
contengono neuro-melanina. Questo pigmento nero, che è un polimero derivato
dalla dopamina, dà il nome alla SN, in quanto nell’Uomo questa formazione, in
sezione, appare di colore nero. Il GPi e la SNr, per le notevoli somiglianze nella
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loro citologia, nella loro connettività e nelle loro funzioni, possono essere considerati
come un’unica struttura suddivisa arbitrariamente in due nuclei distinti dalla capsula
interna, analogamente a quanto è avvenuto per il caudato ed il putamen. Come sarà
chiaro in seguito, GP e SNr costituiscono le principali efferenze dei nuclei della base.

2.2.6 Il nucleo subtalamico

Il Nucleo Subtalamico (NST) è un piccolo nucleo a forma di lente, situato in posizione
ventrale al talamo, a livello della sua giunzione con il mesencefalo. È anche dorsale
alla substantia nigra e mediale alla capsula interna, ovvero quella parte di sostanza
bianca del diencefalo in cui passano le vie sensitive e motorie. Da un punto di vista
funzionale fa parte del sistema dei gangli della base, mentre in termini di anatomia,
è la costituente principale del subtalamo. È stato descritto per la prima volta da
Jules Bernard Luys nel 1865 e il termine ”corpo di Luys” per denotarlo è ancora
talvolta utilizzato. È considerato essere parte integrante dei circuiti della base, in
particolare della via indiretta (vedi sottosottosezione 2.4.1), essendo costituito da
interneuroni GABAergici inibitori e da neuroni di proiezione eccitatori.

2.2.7 Vascolarizzazione e fisiopatologia del circolo cerebrale

Attraverso il circolo cerebrale arterioso l’encefalo assorbe il 15% del sangue circolan-
te nel corpo [11]. Il circolo cerebrale è costituito dal circolo anteriore, che fa capo alle
arterie carotidi interne e che apporta il 70% del sangue e dal circolo posteriore, che
fa capo al sistema delle arterie vertebrali e che apporta il 30% del sangue. Circolo
anteriore e posteriore sono collegati tra loro dal poligono di Willis, che rappresenta
una sorta di camera di compensazione per il circolo cerebrale. È un circolo anasto-
motico localizzato nella faccia inferiore del cervello. Il compito del poligono di Willis
è quello di rendere maggiormente uniforme la distribuzione del sangue all’encefalo
ed evitare la morte cerebrale nel caso in cui si presenti un’occlusione di uno dei suoi
affluenti. Dal poligono di Willis originano le arterie destinate ad irrorare il cervello,
che vengono distinte in arterie corticali, arterie centrali ed arterie corioidee. In par-
ticolare, le arterie centrali provvedono alla vascolarizzazione dei nuclei della base e
delle capsule interne. Sono arterie a carattere terminale e quindi non contraggono
anastomosi. Numerose sono le vie di irrorazione sanguigna dei nuclei della base.
Vediamone le principali (vedi Figura 7):

• Uno dei rami centrali dell’arteria cerebrale anteriore (sono detti arterie striate
mediali) è l’arteria ricorrente di Heubner, che penetra nell’emisfero cerebrale
e va ad irrorare una parte della capsula interna e la parte anteriore dei corpi
striati (testa del nucleo caudato, putamen e nucleus accumbens).

• L’arteria cerebrale media o silviana è il più grande dei rami della carotide
interna che irrorano l’encefalo. Dalla sua origine essa si porta lateralmente
all’interno della parte inferiore del lobo temporale, da cui segue l’andamento
della scissura laterale del Silvio. I territori centrali di distribuzione sono: il
nucleo caudato, il nucleo lenticolare, parte del talamo e della capsula interna,
la capsula esterna. Queste zone vengono tutte irrorate dalle arterie lenticolo-
striate laterali e mediali, dette anche arterie perforanti. Ischemie di questa
zona danno manifestazioni di ipercinesia tipo corea (dal greco ”danza”).
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Figura 7: Le quattro principali vie di irrorazione arteriosa dei corpi striati.

• L’arteria corioidea anteriore è un ramo della carotide interna che non fa parte
del poligono di Willis. Nel suo decorso irrora i plessi corioidei, parte del talamo
e della capsula interna, la coda del nucleo caudato e il globus pallidus.

• L’arteria cerebrale posteriore deriva dalla biforcazione dell’arteria basilare, cir-
conda il tronco encefalico, passa sotto il talamo, si porta a livello della fessura
del Bichat e si divide in un ramo laterale occipito-temporale ed in un ramo
mediale, che termina come arteria calcarina dopo aver costeggiato il margi-
ne infero-mediale dell’emisfero. Lungo il suo decorso irrora, tra l’altro, an-
che il corpo centrale del nucleo caudato e il nucleo subtalamico. Una lesione
di questi tratti, denominati talamo-genicolati e talamo-perforanti, può dare
manifestazioni di ipercinesia come l’emiballismo.

Il drenaggio venoso cerebrale si distingue in superficiale e profondo. Sono pro-
prio le vene profonde a raccogliere il sangue refluo dai nuclei della base, attraverso
le vene talamo-striate superiori e inferiori (vedi Figura 8). Esse poi confluiscono
rispettivamente nella vena cerebrale interna e nella vena basale di Rosenthal, che
insieme formano la grande vena di Galeno. Quest’ultimo è un breve tratto che porta
prima al seno retto e poi alla vena giugulare interna, passando per il seni trasverso
e sigmoideo.

L’encefalo è un organo ad alto consumo metabolico, con limitate risorse energe-
tiche di glucosio e di O2. La vascolarizzazione arteriosa è, di conseguenza, partico-
larmente importante e deve essere mantenuta costante. Al cervello arrivano circa
750 ml/min di sangue (15-20% della gittata cardiaca) e la gran parte di esso entra
attraverso i flussi carotideo (>310 ml/min) e vertebrale (>175 ml/min).

Per salvaguardare al massimo il parenchima cerebrale, a livello della microcir-
colazione cerebrale si realizza un meccanismo di autoregolazione del flusso con con-
trollo delle resistenze vascolari intracraniche, permettendo un’adeguata perfusione
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a) b)

Figura 8: Schemi rappresentanti il drenaggio venoso dei corpi striati (a) e le succes-
sive vie di ritorno al cuore del sangue venoso dal cervello (b).

cerebrale anche in condizioni circolatorie molto precarie. Molteplici sono i mecca-
nismi fisiopatologici alla base dell’autoregolazione cerebrovascolare del flusso arte-
rioso, i più importanti dei quali sono l’autoregolazione miogena (effetto Bayliss) e i
meccanismi emogasanalitico, chemiorecettoriale e neurogenico [12].

Quando una porzione, anche piccola, di tessuto cerebrale è caratterizzata da
ischemia (ovvero il flusso ematico è temporaneamente insufficiente) si ha la perdita
distrettuale dell’autoregolazione, con privilegio di aree dove sono ancora mantenuti
i meccanismi di autoregolazione. L’ischemia cerebrale distrettuale si aggrava ulte-
riormente per la formazione di trombosi e successiva sofferenza neuronale. In questa
fase, se la causa che ha indotto l’ischemia è rimossa, si può avere la riperfusione, con
ripristino dell’autoregolazione e regressione della sofferenza neuronale. Si descrivono
due livelli di flusso in un’area cerebrale ischemica: una soglia inferiore al di sotto
della quale il deficit neurologico è irreversibile; una soglia superiore al di sotto del-
la quale compaiono immediatamente deficit neurologici. Nella zona compresa fra le
due soglie, definita penombra ischemica, la sofferenza neuronale è ancora pienamente
reversibile.

2.3 Morfologia e connessioni neuronali

Una cellula neuronale o nervosa è una cellula elettricamente eccitabile che comu-
nica con altre cellule attraverso connessioni specializzate chiamate sinapsi. E’ il
componente principale del tessuto nervoso in quasi tutte le specie animali.

Un tipico neurone è costituito da un corpo cellulare (soma) e da filamenti che ne
fuoriescono, ovvero i dendriti e un singolo assone (vedi Figura 9 per una descrizio-
ne completa della morfologia di un neurone). I dendriti tipicamente si ramificano
abbondantemente e si estendono entro alcune centinaia di micrometri dal soma.

L’assone può essere lungo fino a 1 metro nell’uomo e si ramifica mantenendo un
diametro costante. All’estremità terminale dell’assone, il neurone può trasmettere
un segnale ad un’altra cellula, attraverso la sinapsi. Il trasferimento del segnale
è in parte elettrico e in parte chimico. I neuroni sono elettricamente eccitabili,
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Figura 9: Schema morfologico completo di un neurone umano.

grazie al mantenimento di gradienti di tensione attraverso le loro membrane. Se
la tensione cambia di una quantità sufficiente in un breve intervallo, il neurone
genera un impulso elettrochimico chiamato potenziale d’azione. Questo potenziale
viaggia rapidamente lungo l’assone e attiva le connessioni sinaptiche man mano che
le raggiunge. I segnali sinaptici possono essere eccitanti o inibitori, aumentando o
riducendo la tensione netta che raggiunge il soma. I neuroni possono avere forma
e funzioni leggermente differenti, a seconda del particolare distretto anatomico in
cui si trovano e del tipo di segnale che devono trasmettere. Parlando di neuroni dei
nuclei della base, ad esempio, si individuano tre classi principali [13]: i neuroni dello
striato, i neuroni del pallido (e della substantia nigra) e i neuroni subtalamici.

2.3.1 Neuroni dello striato

I neuroni dello striato consistono principalmente (96%) di neuroni acantodendritici
spinosi, cioè neuroni i cui dendriti sono densamente ricoperti di spine dendritiche
(Figura 10). I neuroni spinosi hanno un’arborizzazione dendritica sferica (diame-
tro medio di 200-300 µm). Il loro assone dà origine ad una densa arborizzazione
collaterale locale, che entra in contatto con altri neuroni spinosi. I neuroni spinosi
dello striato sono GABAergici (γ-amminobutirrici) e normalmente sono silenti, ov-
vero vengono attivati solo quando ricevono un input da una regione corticale attiva
(durante il movimento o dopo l’applicazione di stimoli periferici), quindi inibiscono
i loro neuroni bersaglio del pallido o della substantia nigra [14].

Altri neuroni dello striato comprendono piccoli interneuroni (neuroni che connet-
tono neuroni con altri neuroni all’interno della stessa regione cerebrale) GABAergici
(1%) o grandi interneuroni colinergici (2%). Gli interneuroni GABAergici stabili-
scono contatti con l’albero dendritico dei neuroni spinosi vicini, fornendo cos̀ı, oltre
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all’arborizzazione collaterale locale dei neuroni spinosi, la base strutturale per un’i-
nibizione locale circostante. I grandi neuroni colinergici sono neuroni tonicamente
attivi che svolgono un ruolo importante nell’apprendimento del comportamento ri-
compensato. Un quarto tipo di neuroni dello striato (1%), i neuroni leptodendritici,
simili ai grandi neuroni del GP scarsamente arborizzati, è stato osservato, ma il loro
ruolo rimane sconosciuto.

Figura 10: Ricostruzione di quattro principali tipologie di neuroni dei nuclei della
base. Tutti i neuroni sono mostrati allo stesso ingrandimento. Si notino i dendriti
lunghi e scarsamente ramificati dei neuroni del globus pallidus (GP), rispetto ai
dendriti corti ma densamente ramificati dei neuroni spinosi dei corpi striati (ST),
subtalamici (STN) e talamocorticali (Thal).

Lo striato appare come una struttura piuttosto omogenea se indagato con tec-
niche citoarchitettoniche. Tuttavia, l’uso di alcuni marcatori immunoistochimici
specifici evidenzia una suddivisione in due compartimenti: striosomi e matrice. Il
pattern risultante rivela la presenza di diverse aree irregolari o chiazze che mostrano
una colorazione debole (striosomi), immerse in uno sfondo di colorazione più inten-
sa (matrice). Da un punto di vista neurochimico, gli striosomi sono caratterizzati
da una forte immunoreattività ai neurotrasmettitori encefalina, sostanza P, GA-
BA e neurotensina, mentre il compartimento della matrice è arricchito con proteine
calcio-leganti come la parvalbumina e calbindina (Figura 11).

In termini di afferenze ed efferenze dello striato, gli striosomi e la matrice po-
trebbero essere visti come compartimenti isolati. Sebbene i neuroni spinosi dello
striato mostrino un’abbondante arborizzazione (Figura 10), i loro domini dendritici
e gli assoni collaterali locali rimangono limitati all’interno del compartimento in cui
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Figura 11: Divisione a compartimenti dello striato: la fotomicrografia è ottenuta da
una sezione sagittale dello striato; la rivelazione immunoistochimica della proteina
calcio-legante calbindina testimonia la presenza di un certo numero di aree con
reattività minore (striosomi), circondate da un fondo a maggiore reattività (matrice).

si trovano. Sostanzialmente, i neuroni della matrice innervano GPe, GPi e SNr,
mentre i neuroni situati negli striosomi proiettano preferibilmente verso la SNpc.

Gli afferenti glutammatergici striati provenienti dalla corteccia cerebrale, dal ta-
lamo e dall’amigdala, cos̀ı come gli afferenti dopaminergici derivanti dalla SNpc,
sono distribuiti in modo eterogeneo in entrambi i compartimenti. Le aree moto-
rie e sensoriali della corteccia cerebrale, insieme alle proiezioni talamostriali e ai
neuroni dopaminergici della SNpc, innervano principalmente la matrice, mentre le
aree limbiche corticali, l’amigdala basolaterale, e la SNpc ventrale hanno come de-
stinazione preferenziale gli striosomi. Attualmente, manca ancora una spiegazione
accurata della correlazione funzionale che sta alla base di questa organizzazione
compartimentale.

2.3.2 Neuroni del pallido e della substantia nigra

I neuroni del pallido e della substantia nigra ricevono input dallo striato e di con-
seguenza hanno una morfologia completamente diversa (Figura 10). I loro dendriti
sono lunghi, spessi, lisci e scarsamente ramificati. Essi sono coperti da attacchi
sinaptici, il 90% dei quali proviene dallo striato, mentre il restante 10% proviene
principalmente dal NST. Per quanto riguarda le efferenze, essi sono neuroni GA-
BAergici, aventi un effetto inibitorio sui neuroni talamici bersaglio. Hanno grandi
arborizzazioni dendritiche di forma discoidale (1, 500 × 1, 000 × 250 µm), disposte
perpendicolarmente agli assoni afferenti dello striato (i neuroni della substantia ni-
gra hanno gli stessi dendriti dei neuroni del pallido ma non hanno un’arborizzazione
discoidale). Sono 100 volte meno numerosi dei neuroni spinosi dello striato, il che
suggerisce una convergenza numerica e geometrica dell’ingresso striatale sui neuroni
del pallido.
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2.3.3 Neuroni subtalamici

I neuroni subtalamici hanno arborizzazioni dendritiche che sono intermedie, in nu-
mero di punti di ramificazione, lunghezza dei rami dendritici, dimensione dell’arbo-
rizzazione dendritica e presenza di spine, tra quelle dei neuroni dello striato e quelle
dei neuroni del pallido. Essi usano il glutammato come neurotrasmettitore e hanno
quindi un effetto eccitante sui loro bersagli pallidi e nigrali. Negli esseri umani, i
dendriti ai confini del nucleo subtalamico si flettono progressivamente, facendo si che
il NST sia un nucleo chiuso, sia anatomicamente che funzionalmente, che elabora e
riceve solo afferenze che sono specificatamente dedicate ad esso.

2.3.4 Circuiti neuronali

I nuclei della base sono coinvolti nel controllo subconscio del tono muscolare e nella
coordinazione dei movimenti appresi. In pratica, essi assicurano il ritmo e correggo-
no gli schemi di movimento volontario una volta che questo è iniziato. I nuclei della
base ricevono segnali (afferenze) dalla corteccia cerebrale, dal talamo e dal tronco
encefalico e li inviano nuovamente alla corteccia attraverso stazioni sinaptiche in-
termedie del talamo. Una delle funzioni di questo circuito neuronale è quella di
permettere alla corteccia di ottimizzare l’inizio dei movimenti intenzionali iniben-
do quelli indesiderati. Attraverso le interazioni con la corteccia cerebrale, i nuclei
della base contribuiscono inoltre ad altre forme di comportamento come le funzio-
ni scheletro-motorie, oculomotorie, cognitive ed emozionali. Ad esempio, in alcuni
individui colpiti dalla malattia di Huntington è stato osservato che alcune lesioni a
livello dei nuclei della base producono effetti emozionali e cognitivi negativi.

La sede connettiva più rilevante per il corretto funzionamento delle funzioni
associate ai nuclei della base è il corpo striato. I suoi neuroni proiettano al GP
ed alla SN (efferenze). Da questi due nuclei, i cui neuroni hanno somi e corpi
morfologicamente simili (vedi sottosottosezione 2.3.2), prendono origine le principali
proiezioni dei nuclei della base. Le principali connessioni neuronali delle diverse parti
del corpo striato e di alcuni nuclei della base sono riassunte in Figura 12 e descritte
nei successivi paragrafi.

Lo striato riceve fibre afferenti principalmente dalla corteccia cerebrale, dal
talamo e dalla SN (Figura 12 a sinistra, percorsi blu). Vediamole più nel dettaglio:

• Le fibre corticostriatali, di natura eccitatoria, originano dalla corteccia di tutti
e quattro i lobi (principalmente dai lobi frontale e parietale) e sono organiz-
zate secondo uno schema topografico. In particolare, le aree somatosensitive
e le aree motorie proiettano al putamen, le aree limbiche proiettano al nu-
cleus accumbens e le aree associative corticali proiettano principalmente al
nucleo caudato. La maggior parte di queste fibre che penetrano nello striato
proviene dalla capsula interna, sebbene una cospicua parte arrivi al putamen
direttamente dalla capsula esterna.

• Le fibre amigdalostriatali partono dall’amigdala e proiettano al nucleus ac-
cumbens e al nucleo caudato. Parte di queste fibre attraversa la sostanza
innominata, altre decorrono nella stria terminale.

• Le fibre talamostriatali, anch’esse di natura eccitatoria, originano dai nuclei
intralaminari del talamo, specie dal nucleo centromediano.
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Figura 12: Proiezioni afferenti (blu) ed efferenti (rosse) dello striato (a sinistra) e
del pallido (a destra).

• Le fibre nigro-striatali originano dalla SNpc e utilizzano come trasmettitore la
dopamina. Esse esplicano una funzione eccitatoria su alcuni neuroni striatali
e funzione inibitoria su altri. Nella malattia di Parkinson, esaminata nel-
la sottosezione 2.5, la degenerazione dei neuroni nella SNpc priva lo striato
dell’innervazione dopaminergica. Le afferenze dopaminergiche al nucleus ac-
cumbens originano dall’area tegmentale ventrale, disposta medialmente alla
SN nel mesencefalo.

• Lo striato riceve anche segnali eccitatori serotoninergici dai nuclei del rafe.
La correlazione funzionale di questa via rimane tuttavia ignota, anche se re-
centemente ha guadagnato un’importanza crescente per lo studio di discinesie
indotte da trattamenti per la cura della malattia di Parkinson (e.g. discinesie
graft-induced e Levodopa-induced).

Gli assoni che invece originano dallo striato sono striopallidali, cioè si distri-
buiscono ad entrambi i segmenti del GP, e strionigrali, cioè attraversano il GP,
penetrano nel mesencefalo e terminano nella SNr, che presenta connessioni simili a
quelle del GPi (vedi Figura 12 sulla sinistra, percorsi rossi). Le proiezioni striatali
efferenti, il cui trasmettitore è l’acido γ-amminobutirrico (GABA), sono veicolate
dai neuroni acantodendritici spinosi dello striato e sono tutte a carattere inibitorio.

Il GP contiene sia le fibre mieliniche che originano dai neuroni pallidali sia un
gran numero di fibre mieliniche striopallidali e strionigrali. Tale abbondanza di mie-
lina spiega in qualche modo l’aspetto chiaro, “pallido”, di quest’area nelle sezioni
cerebrali e lo stesso nome di “globus pallidus”. Il GP è peculiare in quanto riceve
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afferenze inibitorie GABAergiche dallo striato e anche i suoi principali neuroni di
proiezione sono inibitori GABAergici. La SNr nel mesencefalo ha connessioni simili
a quelle del GP ed è considerata come una parte del GPi disposta caudalmente.
Le fibre striopallidali inibitorie GABAergiche sono appunto le principali afferenze
al GP e terminano nei segmenti esterno ed interno (Figura 12 sulla destra, percorsi
blu). Invece, con il termine “pallidofughe”, ci si riferisce all’insieme delle efferenze
del GP, del nucleus accumbens (pallido ventrale) e della SNr. Le fibre che lasciano il
GP inizialmente seguono due vie (Figura 12 sulla destra, percorsi rossi). Una parte
attraversa la capsula interna e forma il fascicolo lenticolare nel subtalamo, dorsal-
mente al nucleo subtalamico. Altre fibre pallidofughe circondano il margine mediale
della capsula interna, formando l’ansa lenticolare. Questi due fascicoli sono com-
posti principalmente da fibre pallidotalamiche, che originano nel GPi. Queste fibre
penetrano nell’area prerubra del subtalamo, si dirigono lateralmente nel fascicolo
talamico e terminano in almeno tre nuclei del talamo. Infine i nuclei ventrale late-
rale (VLa), ventrale anteriore e dorsomediale (MD) del talamo proiettano a diverse
aree della corteccia frontale e prefrontale (e.g. all’ area premotoria). Alcune fibre
pallidofughe terminano invece nei nuclei abenulari. Attraverso questa connessione
il corpo striato è potenzialmente in grado di influenzare le efferenze discendenti del
sistema limbico, che esercitano un controllo sul sistema nervoso autonomo ed altri
meccanismi involontari. Altre fibre pallidofughe (gran parte dalla SNr) proiettano
al collicolo superiore, che ha numerose connessioni con i nuclei coinvolti nel controllo
dei movimenti oculari. Sebbene i fascicoli efferenti del GPi proiettino principalmente
ai nuclei talamici, alcune fibre pallidofughe terminano nel nucleo peduncolopontino,
che a sua volta proietta alla SNpc, al nucleo subtalamico, ai nuclei intralaminari del
talamo, al pallido, allo striato e ai nuclei colinergici basali proencefalici. Infine il
GPe proietta fibre a funzione inibitoria al nucleo subtalamico, che attraversano la
capsula interna tramite il fascicolo subtalamico. Questo fascio contiene anche assoni
provenienti da neuroni del nucleo subtalamico, che terminano nel GPi e nella corri-
spettiva SNr. I segnali provenienti dal nucleo subtalamico sono gli unici a carattere
eccitatorio, tra tutti quelli afferenti del pallido.

2.4 Fisiologia e neurochimica

2.4.1 Le vie diretta e indiretta

L’organizzazione funzionale dei nuclei della base formulata negli anni ’80 si basava sul
concetto che i segnali neuronali provenienti dalla corteccia fluiscono verso lo striato
(proiezioni corticostriatali eccitatorie, mediate dal neurotrasmettitore glutammato),
attraverso Il GPi e la SNr, e proiettano di nuovo verso la corteccia attraverso il tala-
mo, chiudendo il circuito. Sebbene il modello sia stato formulato principalmente per
comprendere la fisiopatologia del movimento, è stata riconosciuta anche l’esistenza
di circuiti paralleli attinenti al controllo oculo-motore, alle funzioni esecutive e alle
emozioni. La base del modello risiede nelle connessioni striatopallidali attraverso le
vie diretta e indiretta (Figura 13), che hanno un effetto funzionale opposto sull’usci-
ta dei nuclei della base. L’esistenza di questi due circuiti è dovuta alla presenza di
due differenti tipologie cellulari che compongono lo striato, che, come si è già visto,
sono la matrice e gli striosomi. Le due famiglie cellulari, per via di differenti tipolo-
gie di recettori della dopamina sulla loro superficie, rispondono in maniera differente
agli stimoli provenienti dalla corteccia e dalla SNpc. In particolare, l’attivazione dei
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neuroni spinosi dello striato (NSS) GABAergici che danno origine alla via diret-
ta inibisce l’attività tonica del GPi e della SNr, determinando la disinibizione dei
neuroni talamici e, di conseguenza, un’aumentata stimolazione della corteccia cere-
brale. Allo stesso tempo, l’attivazione di NSS della via indiretta inibisce i neuroni
del GPe, che poi disinibiscono il NST, che poi eccita i neuroni del GPi e della SNr,
che infine determina una inibizione del talamo cui segue una ridotta stimolazione
a livello corticale. Riassumendo, la via diretta favorisce l’attivazione del talamo
(inibendo direttamente la via finale comune) e quindi invia il segnale in corteccia;
la via indiretta determina l’inibizione del talamo (attivando indirettamente la via
finale comune) e impedisce l’invio di segnali in corteccia.

Figura 13: Riassunto schematico del modello originale dei nuclei della base. A sini-
stra: il circuito motorio è composto da una proiezione corticostriatale, due principali
sistemi di proiezione striatopallidali che danno origine alle vie diretta e indiretta,
e le efferenze pallido-talamo-corticali per chiudere il ciclo. Lo spessore delle frecce
rappresenta lo stato funzionale di un determinato circuito: frecce più spesse indi-
cano percorsi iperattivi, mentre frecce più sottili rappresentano circuiti ipoattivi.
A destra: lo stesso schema, in presenza di una mutata condizione fisiopatologica,
corrispondente alla malattia di Parkinson.

Normalmente vi è una regolazione di queste vie da parte dei neuroni dopami-
nergici della SNpc che eccitano gli striosomi (cooperando con la corteccia e favoren-
do quindi la via diretta) e inibiscono la matrice dello striato, limitando il segnale
eccitatorio proveniente dalla corteccia su di essi.

Siccome le pause di attivazione neuronale nelle efferenze dei nuclei della ba-
se sono associati con l’occorrenza di un’azione (ad esempio i movimenti saccadici
dell’occhio), e le scariche sono associate all’arresto del movimento, le vie diretta e
indiretta sono viste come sistemi di proiezione funzionale contrapposti che rispetti-
vamente facilitano e inibiscono i movimenti e i comportamenti. Solo con l’attivazione
di questi due circuiti la prestazione motoria può essere finalizzata.

Nel corso degli anni, sono state incontrate diverse difficoltà nel cercare di mettere
insieme nuove scoperte con il modello classico, creando paradossi che sono stati
lungamente discussi. Tra questi, i due più noti e sconcertanti sono i seguenti: 1)
una lesione alle efferenze dei nuclei della base dovrebbe provocare una marcata
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riduzione di inibizione della proiezione talamocorticale e quindi facilitare o disinibire
i movimenti. Tuttavia, diversi esperimenti di pallidotomia su scimmie ed esseri
umani non hanno indotto l’insorgere di movimenti involontari, ma, al contrario,
hanno eliminato le discinesie. (2) lesioni del NST e/o del GPi, singolarmente o in
combinazione, non deteriorano le funzioni motorie, ma sono invece associate ad un
marcato miglioramento di condizione nei pazienti con malattia di Parkinson.

Nonostante tutto, il modello è servito a stimolare notevoli progressi nella com-
prensione dell’organizzazione dei nuclei della base e, soprattutto, ha aperto la stra-
da alla rinascita della neurochirurgia applicata alla malattia di Parkinson (vedi
sottosezione 2.5.

L’organizzazione funzionale originale dei nuclei della base è stata concepita come
un ciclo, in cui l’attività afferente corticale è indirizzata e modulata dai nuclei della
base, che successivamente restituisce un segnale alla corteccia per facilitare (o inibire)
l’attività motoria. Di conseguenza, i nuclei della base erano descritti come una
stazione ”di attraversamento” all’interno del ciclo motorio. L’attuale pensiero ha
modificato questo modello funzionale su più fronti e in aspetti fondamentali. È
ora noto che i nuclei della base partecipano a diversi cicli, dove proiezioni corticali
e subcorticali interagiscono in modo complesso, selezionando e inibendo eventi e
segnali simultanei.

2.4.2 Funzioni e vie associate

I nuclei della base sono funzionalmente suddivisi in domini motori, associativi e
limbico-emozionali in base al loro rapporto con le aree di proiezione corticale. Pa-
rallelamente esistono diverse altre funzioni, solo recentemente prese in considera-
zione, come l’attenzione e la stima del tempo trascorso, l’apprendimento implicito,
l’insorgere delle abitudini e i comportamenti correlati ad una ricompensa.

Le funzioni del corpo striato che sono state meglio definite sono comunque quelle
relative al movimento. In assenza di movimenti, di norma, i neuroni dello striato
sono in uno stato di quiescenza e quelli del pallido sono attivi. Poco prima e durante
il movimento, la situazione si inverte. La rimozione dell’inibizione pallidale consen-
te ai nuclei talamici laterale e anteriore di essere stimolati da altri sistemi di fibre
afferenti, la maggior parte dei quali origina dalle aree premotoria e supplementare
motoria della corteccia cerebrale. I neuroni talamocorticali proiettano fibre eccita-
torie alle stesse aree. I neuroni dopaminergici nigro-striatali sono sempre attivi; la
loro frequenza di scarica aumenta con l’attività della muscolatura contro-laterale.
Le osservazioni cliniche e gli esperimenti sugli animali indicano che il corpo stria-
to costituisce con grande probabilità un deposito di istruzioni per l’esecuzione di
movimenti memorizzati. Quando deve essere compiuto un movimento, le istruzioni
codificate dal corpo striato sono presumibilmente trasmesse dal pallido al talamo e
dirette alle aree corticali supplementare motoria e premotoria. Infine, le proiezioni
corticospinali, corticoreticolari e reticolospinali modulano i motoneuroni spinali. Le
malattie degenerative dei nuclei della base causano movimenti involontari ed è stato
suggerito che i circuiti del corpo striato normalmente consentano di scegliere il tipo
di risposta motoria piuttosto che eseguire movimenti stereotipati in risposta agli
stimoli.

Le proiezioni topografiche delle diverse aree corticali sulle aree dello striato sono
trasmesse in canali paralleli ma separati al pallido e al talamo. Quattro di questi
canali sono ben definiti e sono riassunti in Figura 14. Le notevoli dimensioni del
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corpo striato nell’uomo indicano il ruolo di cooperazione che questa struttura esplica
con la corteccia cerebrale in processi relativi alla memoria e al pensiero che sono di
certo più complessi dell’esecuzione di una componente di un atto motorio. Queste
funzioni superiori probabilmente coinvolgono le connessioni dello striato e del pallido
con il nucleo dorsomediale del talamo e con la corteccia prefrontale, cingolata e
temporale.

Malgrado le numerose connessioni note dei nuclei della base, non è possibile
assegnare semplici funzioni ai quattro canali di Figura 14, anche se le patologie a
carico dei nuclei della base determinano principalmente disturbi motori. Vediamo
brevemente i 3 circuiti paralleli a quello motorio:

• Il circuito oculomotorio assume una notevole importanza dal punto di vista
fisiopatologico. Esso è implicato nella regolazione dei movimenti saccadici,
cioè quei movimenti automatici degli occhi regolati da cellule GABAergiche
che dalla SNr raggiungono i collicoli superiori. Questo circuito parte dai campi
oculari frontali (COF) e supplementari (COS), per poi proiettarsi verso il corpo
del nucleo caudato. A sua volta, il caudato proietta sia al collicolo superiore
che, attraverso il talamo, nuovamente ai campi oculari frontali. Quale sia
l’attività modulatoria del talamo sulla corteccia cerebrale, in questo e negli
altri circuiti, non è ancora del tutto chiaro.

• Il circuito esecutivo/associativo parte dalla corteccia prefrontale dorsolaterale
(CPDL) e orbitofrontale laterale (COFL), proiettando verso la parte dorsola-
terale della testa del nucleo caudato, che, a sua volta, proietta attraverso il
talamo alla CPDL. Questo circuito è probabilmente implicato in quegli aspetti
della memoria che concernono l’orientamento nello spazio.

• Il circuito delle emozioni/motivazioni mette in connessione la corteccia orbi-
tofrontale mediale (COFM) e l’area cingolata anteriore (AAC) con la regione
ventromediale dello striato. Si ritiene che sia implicato nei meccanismi che
modificano l’atteggiamento comportamentale.

2.5 Malattie neuro-degenerative associate

Le malattie dei nuclei della base sono principalmente caratterizzate dalla compro-
missione delle funzioni motorie, che possono variare da una riduzione del movimento
volontario (acinesia), accompagnata da un aumento del tono muscolare (rigidità),
alla comparsa di movimenti involontari (ipercinesie) e/o instabilità posturale. Tra
i movimenti involontari caratteristici di queste malattie, troviamo i tremori (movi-
menti oscillatori ritmici), l’atetosi (movimenti lenti di contorsione delle dita e delle
mani e, a volte, delle dita dei piedi), la corea (movimenti repentini degli arti e
dei muscoli della faccia), il ballismo (movimenti violenti e guizzanti) e la distonia
(posture particolari e durature di una parte del corpo che possono provocare mo-
vimenti grotteschi e posizioni distorte del corpo). In aggiunta possono presentarsi
anche disturbi psichici come ansia, insonnia, depressione, decadimento cognitivo,
allucinazioni e abulia (apatia con perdita di iniziativa e di risposte emozionali). Di-
versi di questi sintomi si presentano spesso negli stessi pazienti e possono avere un
meccanismo patogenetico comune.
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Figura 14: Organizzazione anatomica dei circuiti che mettono in connessione i nu-
clei della base con proiezioni talamocorticali. Abbreviazioni: AAC, area cingolata
anteriore; AMC, area motoria del cingolo; AMS, area motrice supplementare; COF,
campi oculari frontali; COFL, corteccia orbitofrontale laterale; COFM, corteccia
orbitofrontale mediale; COS, campi oculari supplementari; CPDL, corteccia pre-
frontale dorsolaterale; CPM, corteccia premotoria; DMpl, parte laterale del nucleo
dorsomediale; M1, corteccia motrice primaria; VAmc, parte magnocellulare del nu-
cleo ventrale anteriore del talamo; VApc, parte parvocellulare del nucleo ventrale
anteriore del talamo; VLc, parte caudale del nucleo ventrolaterale del talamo; VLm,
parte mediale del nucleo ventrolaterale del talamo; VLo, parte orale del nucleo ven-
trolaterale del talamo.

La conoscenza delle sinapsi eccitatorie e inibitorie nei nuclei della base consente
di comprendere alcuni aspetti clinici delle disfunzioni di questo sistema e fornisce
indicazioni per il trattamento terapeutico, utilizzando farmaci che mimano o ini-
biscono l’azione dei neurotrasmettitori. Per esempio, sbloccando le vie ascendenti
dopaminergiche si potrebbe indurre un miglioramento in pazienti affetti da acinesia.

Di seguito verranno approfondite alcune delle malattie più diffuse nell’ambito
delle patologie associate ad un danno in corrispondenza dei nuclei della base.

2.5.1 La malattia di Parkinson

Nel 1817 James Parkinson, un medico che esercitava a Londra, descrisse nel modo
seguente il disturbo che ora porta il suo nome:

”...moto tremolante involontario, con forza muscolare ridotta, di parti non in
azione, anche quando vengono sorrette; con propensione a piegare il tronco in avanti
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e a passare da un’andatura al passo alla corsa; assenza di alterazioni sensitive e
dell’intelletto”.

La malattia di Parkinson è una delle malattie meglio caratterizzate dei nuclei
della base e presenta i seguenti sintomi: 1) tremore ritmico a riposo, 2) aumento
caratteristico del tono muscolare o rigidità, che spesso si presenta a scatto (fenomeno
della ruota dentata), 3) difficoltà nell’inizio del movimento e notevole riduzione dei
movimenti spontanei (acinesia), che col tempo potrebbe portare ad una paralisi e 4)
lentezza nell’esecuzione del movimento (bradicinesia). In questa malattia si osserva
una considerevole riduzione delle proiezioni dopaminergiche della substantia nigra
allo striato [15].

Notevoli progressi nella conoscenza delle malattie dei nuclei della base sono stati
conseguiti a partire dalla fine degli anni ’50, quando Arvid Carlsson dimostrò che
l’80% della dopamina cerebrale si trova nei nuclei della base (un’area con un peso
<0.5% di quello dell’intero cervello). Subito dopo, Oleh Hornykiewicz, studiando
reperti autoptici di cervelli umani, osservò che i soggetti che erano stati affetti dalla
malattia di Parkinson presentavano bassi livelli di dopamina, come anche di no-
repinefrina e serotonina. La malattia di Parkinson diventò cos̀ı la prima malattia
cerebrale associata con la carenza di un particolare neurotrasmettitore. Oltre alla
riduzione dei livelli cerebrali di dopamina, la malattia di Parkinson porta anche alla
perdita di cellule nervose e depigmentazione a livello dei due nuclei pigmentati del
tronco encefalico: substantia nigra e locus coeruleus (vedi Figura 15). Questo fat-
to, unito all’osservazione che la SNpc contiene una considerevole quota di neuroni
dopaminergici cerebrali, suggerisce che la via dopaminergica dalla SNpc allo striato
sia interessata dall’alterazione patologica che determina l’insorgenza della malattia
di Parkinson. A quel punto gli studiosi ipotizzarono che la somministrazione di
L-3,4-diidrossifenilalanina (L-DOPA), l’aminoacido precursore della dopamina, po-
tesse normalizzare i livelli cerebrali di dopamina. Ciò è possibile dal momento che la
L-DOPA, a differenza della dopamina, può attraversare la barriera ematoencefalica,
oltre cui viene poi convertita in dopamina grazie all’enzima DOPA-decarbossilasi,
che fa da catalizzatore. L’approccio sembrò provocare un miglioramento, seppur
transitorio, dei sintomi legati alla malattia di Parkinson, anche se, ancora oggi, il
meccanismo non è del tutto chiaro. Infatti non si spiega quale sia il destino della
L-DOPA, una volta somministrata, dato che circa il 90% dei neuroni dopaminergici
presenti nello striato dei soggetti affetti da Parkinson è in stato degenerativo. Si
pensa che i pochi neuroni ancora integri, uniti a quelli già degenerati, riescano a
catturare e convertire la L-DOPA in dopamina quel tanto che basta per compensare
la perdita neuronale e reintegrare la funzione del sistema nigrostriatale. I neuroni
ancora integri manifestano spesso degli aggregati di proteine mal ripiegate (in in-
glese misfolded proteins) che danno vita ad agglomerati noti come ”corpi di Lewy”:
essi rappresentano il segno istopatologico distintivo della malattia di Parkinson e di
altre malattie neurodegenerative, come la demenza a corpi di Lewy e la malattia di
Alzheimer.

Oltre alle proiezioni dopaminergiche destinate allo striato, ve ne sono altre che
raggiungono una parte del sistema limbico e la corteccia cerebrale frontale. L’acine-
sia può essere dovuta, in parte, all’impoverimento di dopamina a livello del sistema
limbico, nel nucleus accumbens. Alcuni deficit cognitivi possono essere invece dovuti
all’esaurimento di dopamina a livello delle terminazioni corticali.

Fisiopatologicamente parlando, Il deficit di dopamina provoca uno squilibrio tra

26



2.5 Malattie neuro-degenerative associate 27

Figura 15: Rappresentazione di una serie di tendenze posturali e motorie ascrivibili
alla malattia di Parkinson.

le vie striopallidali diretta e indiretta, risultando in un’iperattività del NST, dovuta
all’aumentata inibizione del GPe che non può più inibire il suddetto nucleo (vedi lo
schema sulla destra di Figura 13, nel quale viene illustrato lo squilibrio tra le due
vie striopallidali, causato dal deficit delle proiezioni dopaminergiche allo striato). Di
conseguenza, risulta potenziato il tono inibitorio che GPi e SNr esercitano sul tala-
mo e quindi sulle successive stazioni corticali. L’attività della via indiretta giunge
ad eguagliare e quindi, col progredire della malattia, a prevalere sulla via diretta.
In questo modo il soggetto non è più in grado di selezionare il movimento ed inibire
l’attività iniziata, presentando quella che viene definita contrazione plastica, cioè la
contrazione contemporanea di agonisti e antagonisti. Il soggetto riesce a compiere
solo movimenti molto brevi perché la contrazione contemporanea di agonisti e an-
tagonisti rende impossibile il movimento fluido e ampio. Vi è anche una difficoltà
notevole a iniziare il movimento a causa della notevole resistenza da superare. Dal
punto di vista clinico questo si traduce in una sindrome ipocinetica [16].

Sorprendentemente, la nostra attuale comprensione della fisiopatologia dei nu-
clei della base non fornisce una spiegazione adeguata per le altre due caratteristiche
cardinali che contraddistinguono la malattia di Parkinson, vale a dire, rigidità e
tremore. La compromissione delle funzioni oculomotorie completano il quadro sin-
tomatico ascrivibile alla malattia di Parkinson. Tra i sintomi più evidenti troviamo:
interruzioni della fissazione, saccadi orizzontali e verticali ipometriche, ridotto in-
seguimento lento per ipometria delle saccadi compensative, ridotta convergenza,
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crisi toniche oculogire, paralisi sopranucleare progressiva (PSP) dello sguardo ver-
ticale e movimenti antisaccadici alterati. l’antisaccade è un movimento volontario
dell’occhio nella direzione opposta a quella da dove uno stimolo si è presentato.

Sebbene l’eziologia della malattia di Parkinson non sia del tutto chiara, è ormai
accettata l’ipotesi di un’origine multifattoriale della malattia, in cui interagiscono
componenti ambientali e genetiche. Possibili fattori eziologici sono ereditarietà, le-
sioni cerebrali, infezioni, neurotossine endogene e fattori ambientali. Scendendo nel
particolare, sono state individuati fattori quali l’esposizione a tossine esogene come
i pesticidi, i metalli (manganese, rame, ferro, alluminio e piombo), altri xenobiotici
e i prodotti chimici industriali (tramite l’assunzione di acqua o cibi contaminati, per
contatto cutaneo o per inalazione diretta), lo stile di vita (dieta ricca di grassi anima-
li), il luogo di residenza (ambiente rurale) e l’attività professionale (lavoro agricolo).
Curiosamente si osserva inoltre un’associazione inversa tra il fumo di sigaretta e l’in-
sorgenza della malattia. Negli ultimi decenni sono state individuate diverse cause
genetiche di parkinsonismo. Come conseguenza, i medici devono prendere in conside-
razione una gamma di diagnosi differenziali sempre crescente, di fronte a un paziente
con parkinsonismo e una storia familiare positiva [17]. Quest’ultima può aumenta-
re il rischio di insorgenza della malattia, si pensa a causa di mutazioni di un gene
particolare. I geni individuati fino ad ora sono 11 (denominati PARK-1, PARK-11),
di cui 6 sono stati effettivamente identificati [18]: alfa-sinucleina (PARK-1), parki-
na (PARK-2), ubiquitina idrolasi (PARK-5), PINK1 (PARK-6), DJ-1 (PARK-7),
LRRK2 (PARK-8). Circa il 5-10% dei pazienti mostra un modello di ereditarietà
autosomico dominante [19].

Oggi la malattia di Parkinson colpisce circa il 3o/oo della popolazione generale
e circa l’1% di quella sopra i 65 anni. Un paziente su 4 ha un esordio al di sotto
dei 50 anni. Si calcola che in Italia ci siano circa 300.000 malati di Parkinson. La
diagnosi si basa essenzialmente su criteri clinici, seguiti poi da esami strumentali
(esami ematochimici, RM, SPECT e PET cerebrali) che possono confermare la dia-
gnosi. A tale proposito, sono due le metodiche di imaging funzionale sviluppate più
recentemente: la Tomoscintigrafia cerebrale recettoriale con DATSCAN e la PET
cerebrale con 18F-DOPA.

2.5.2 La malattia di Huntington

Nell’ambito delle patologie associate ad un danno dei nuclei della base, troviamo an-
che la malattia di Huntington. Nel 1872 George Huntington descrisse una malattia
che la sua famiglia aveva osservato in diverse generazioni di pazienti. Questa malat-
tia si presentava con quattro caratteristiche: ereditarietà, corea (dal greco ”danza”),
demenza e morte dopo 15-20 anni dall’esordio. Questa forma morbosa colpisce 5
individui ogni 100.000 e in egual misura uomini e donne. Nella maggior parte dei
pazienti insorge dopo i 40-50 anni e ciascun discendente di un genitore colpito dalla
malattia ha il 50% di probabilità di ereditarla [20]. In passato uno degli aspetti più
gravi della malattia di Huntington era costituito dal fatto che non esisteva nessun
test che permetteva di diagnosticarla prima che se ne manifestassero i sintomi. I
primi segni della malattia sono poco chiari: distrazione, irritabilità e depressione,
associati a irrequietezza, goffaggine nei movimenti e cadute improvvise. I movimen-
ti involontari, che sono una caratteristica della malattia, aumentano gradualmente,
fino a costringere il paziente a letto o su una sedia a rotelle. Il linguaggio è inizial-
mente confuso, per diventare poi incomprensibile e, alla fine, inesistente, mentre le
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espressioni facciali diventano distorte e grottesche (vedi Figura 16). Anche le fun-
zioni cognitive si deteriorano gravemente e in certi casi ogni capacità di raziocinio
può scomparire del tutto. Infine anche le funzioni oculomotorie risultano compro-
messe, in quanto si ha una difficoltà nell’iniziare la saccade (scuotimenti del capo o
ammiccamenti), una fissazione anomala (intrusioni saccadiche), una ridotta velocità
delle saccadi e un inseguimento lento alterato.

Figura 16: Tipici esempi di postura ed espressioni facciali, presenti nei soggetti
affetti da malattia di Huntington. Essa è caratterizzata da disturbi ipercinetici
(corea), dovuti ad un aumento anomalo degli impulsi eccitatori verso la corteccia, a
causa di lesioni della via indiretta striopallidale.

La malattia di Huntington deriva dalla perdita di gruppi specifici di neuroni coli-
nergici e GABAergici dello striato. Si suppone che la corea si dovuta alla scomparsa
di un elevato numero di cellule striatali (fino al 90%). L’alterazione delle funzio-
ni cognitive e l’eventuale demenza sembrano dovute o alla concomitante perdita di
neuroni corticali o alla scomparsa della normale attività neuronale a livello di quelle
parti dei nuclei della base che sono implicate in funzioni cognitive, e cioè a livello
dei circuiti della corteccia prefrontale dorsolaterale e della corteccia orbitofrontale
laterale. In particolare, la perdita di neuroni striatali è inizialmente selettiva ed
interessa la popolazione dei neuroni GABAergici che proiettano al GPe. Questa
perdita libera i neuroni del GPe dall’inibizione di origine striatale e quindi provoca,
a seguito dell’aumento dei segnali GABAergici diretti al NST, la soppressione del-
l’attività dei neuroni di questo nucleo. Le lesioni del NST determinano la comparsa
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di movimenti involontari unilaterali degli arti (emiballismo). In sostanza, la malattia
di Huntington e la malattia di Parkinson, che dal punto di vista clinico presentano
sintomi di tipo opposto (ipercinesia e ipotonia l’uno, ipocinesia e ipertonia l’altro),
determinano effetti di segno opposto sull’uscita dei nuclei della base. Questa è stata
una delle osservazioni che ha condotto alla visione ad acceleratore-freno dei nuclei
della base, dove le vie diretta e indiretta esercitano effetti opposti e complementari
sui nuclei a valle dello striato. Secondo questa visione, la malattia di Huntington
ha origine da una debolezza anomala della via indiretta, che non riesce ad inibire i
comportamenti motori o cognitivi non sollecitati.

La trasmissione genetica della malattia di Huntington è stata documentata in
modo conclusivo dall’osservazione che praticamente tutti i pazienti affetti da questa
malattia, vissuti nella costa orientale degli Stati Uniti, discendevano da due antenati
nati nel Suffolk, in Inghilterra, ed emigrati a Salem, nel Massachusetts, nel 1630. Il
carattere familiare della malattia è sorprendente: seguita per 12 generazioni, questa
forma patologica è risultata espressa in ogni generazione. Il gene coinvolto è un
gene autosomico dominante a penetranza incompleta ma molto alta. Ora è possibile
diagnosticare la malattia quando è ancora asintomatica e talvolta anche prima della
nascita.
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3 La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)

La quantificazione delle funzioni cerebrali mediante la Tomografia a Emissione di
Positroni (PET) è un campo di ricerca ormai solido e fecondo. Tomografi PET sono
disponibili ormai in quasi tutti i principali centri ospedalieri nazionali da più di 20
anni e sono le macchine diagnostiche più versatili nei reparti di Medicina Nucleare
(MN).

Il vantaggio della PET risiede nella sua capacità di effettuare misurazioni quan-
titative della concentrazione di un radio-tracciante in vivo, utili soprattutto per
diagnosticare molti disturbi neurologici e curare un gran numero di patologie in vari
distretti corporei. Il dato funzionale cos̀ı ottenuto va ad affiancarsi al dato anatomico
ad alta risoluzione fornito da macchine di Risonanza Magnetica (RM) e Tomogra-
fia Assiale Computerizzata (TAC). Un altro fattore determinante nella sua ascesa
come modalità di diagnostica per immagini è la capacità di rilevare le coincidenze
fotoniche a 180°, necessaria per distinguere il segnale dai falsi eventi.

Il continuo progresso tecnologico ha portato negli anni a valide soluzioni software
e/o hardware (e.g. scintillatori veloci, imaging ibrido con PET/CT, nuovi algoritmi
di ricostruzione delle immagini) per ovviare ai principali fattori che affliggono la
qualità delle immagini diagnostiche PET. In particolare, nella pratica dell’esame
PET, l’acquisizione dei fotoni emessi dal paziente deve essere corretta per un certo
numero di effetti, i più importanti dei quali sono una limitata risoluzione spaziale,
l’attenuazione fotonica e il contributo da eventi di fotoni diffusi.

3.1 Principi fisici

La tecnica di produzione di immagini PET si basa sulla natura del positrone e
dell’annesso decadimento β+. Quando un nucleo subisce questo tipo di decadimento,
il risultato è un nuovo nuclide con 1 protone in meno e 1 neutrone in più, in aggiunta
all’emissione di un positrone e un neutrino:

A
ZXN −→ A

Z−1YN+1 + e+ + ν (1)

I radionuclidi che decadono attraverso l’emissione di positroni sono ricchi di pro-
toni e si avvicinano alla linea di stabilità, emettendo una carica positiva. Il neutrino
interagisce solo molto debolmente con altre particelle e non è quindi direttamente
rilevante per la medicina nucleare. Tuttavia, la sua presenza rende l’energia del
positrone variabile, rispetto alle emissioni gamma che sono ad un’energia fissa per
un dato radionuclide.

Quando i positroni attraversano la materia, sperimentano le stesse interazioni
degli elettroni, inclusa la perdita di energia per ionizzazione e l’eccitazione di atomi
e molecole vicini. Dopo aver perso abbastanza energia e aver percorso una distanza
di circa 1 mm (a seconda dell’energia iniziale), il positrone si annichila con un
elettrone:

e+ + e− −→ γ + γ (2)

Durante tale processo di annichilazione, l’energia iniziale proveniente dalle masse
di elettroni e positroni viene convertita in energia dei 2 fotoni risultanti. La con-
servazione di energia e quantità di moto impone, quindi, che i 2 fotoni siano emessi
ciascuno con un’energia di mec

2 = 511 keV e in direzioni opposte.
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3.1.1 Rivelazione in coincidenza

L’emissione simultanea dei 2 fotoni in direzioni opposte è alla base della rilevazione
in coincidenza. Si immagini un anello di rivelatori di radiazione come mostrato in
Figura 17. All’interno dell’anello si trova un paziente all’interno del quale si è ve-
rificata un’emissione di positroni. Il positrone si muove entro brevi distanze in una
direzione casuale e rallenta fino ad annichilarsi con un elettrone, producendo due
fotoni da 511 keV, anch’essi emessi in una direzione casuale. Anche se la maggior
parte dei fotoni di annichilazione non verrà rilevato, alcuni si troveranno sul piano
dell’anello di rivelatori e due di questi saranno colpiti, producendo segnali elettro-
nici. Gli impulsi simultanei provenienti dai due rivelatori indicano che un evento di
annichilazione è avvenuto da qualche parte lungo il percorso tra i rivelatori, chia-
mato comunemente linea di risposta (LOR). Il rilevamento simultaneo di due fotoni
è conosciuto con il termine di ”coincidenza”. Il numero di eventi di coincidenza che
si verificano tra i rivelatori indica, in parole povere, quanta radioattività si trovava
lungo la LOR tra i rivelatori.

Figura 17: a) Diagramma di un evento di annichilazione elettrone-positrone, risul-
tante in due fotoni da 511 keV emessi in direzioni opposte; b) eventi di coincidenza
rilevati dall’anello di rivelatori di uno scanner PET.

Ciò significa che, nel corso di una scansione PET, il sistema conta quante volte
ogni coppia di rivelatori viene colpita in contemporanea: per un anello con n rive-
latori, esistono n2/2 modi per accoppiare i rivelatori. Un modo per rappresentare
la grande mole di dati grezzi prodotti è raggruppare insieme LOR parallele. Ad
esempio, in Figura 18, l’insieme delle LOR verticali è una visione di proiezione della
distribuzione della radioattività in quella sezione trasversale del corpo.

Gli altri angoli sono formati in modo analogo. Il raggruppamento composito di
tutti gli angoli è una matrice che può essere visualizzata come un’immagine, chia-
mata sinogramma. Nel sinogramma la prima riga di pixel rappresenta il numero di
conteggi unicamente a 0° (LOR verticali). La riga successiva rappresenta l’angolo
successivo e cos̀ı via fino all’ultima riga, che rappresenta le LOR a 180°. A differenza
della SPECT, tutte le informazioni presenti in una scansione PET possono essere
rappresentate entro un intervallo angolare di 180°. Dal sinogramma si può succes-
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Figura 18: A sinistra, una serie di LOR parallele a θ = 0°; al centro, la distribuzione
di radioattività in una sezione trasversale addominale di un paziente; a destra, il
sinogramma corrispondente all’intera scansione angolare.

sivamente ricostruire l’immagine di una sezione trasversale del corpo in esame con
gli stessi algoritmi utilizzati nella SPECT.

3.2 Radionuclidi utilizzati in PET

I radionuclidi più comunemente utilizzati in PET sono i non-metalli del secondo pe-
riodo della Tavola Periodica, caratterizzati da un’emivita relativamente breve (vedi
Tabella 1). Altri radionuclidi per PET sono il 64Cu, il 68Ga, il 82Rb e lo 124I. Nella
Tabella 1 sono riportate anche le costanti di tasso di dose equivalente Γ, ricavate dal
report dell’American National Standards Institute ANSI/ANS-6.1.1 del 1991 [21].
In letteratura si trova un vasto assortimento di costanti di tasso di esposizione e
dose per emettitori beta, in particolare per il 18F, ognuno associato ad un preciso
contesto di utilizzo [22]. Ad esempio il tasso di dose associato ad un’attività di 37
MBq (1 mCi) di 18F-FDG è 5,3 Sv/h a un metro da una sorgente puntiforme non
schermata.

Radionuclide Emivita
Costante Γ

[µSv·m2·MBq−1·h−1]
11C 20.3 min 0.148
13N 9.97 min 0.148
15O 124 sec 0.148
18F 110 min 0.143
64Cu 12.7 ore 0.029
68Ga 68.3 min 0.134
82Rb 76 sec 0.159
124I 4.2 giorni 0.185

Tabella 1: Alcuni tra i radionuclidi per PET più utilizzati, con i valori di emivita e
di costante Γ associati.
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Questi radionuclidi, prodotti per mezzo di un ciclotrone, sono anche maggior-
mente presenti all’interno di molecole rilevanti da un punto di vista biochimico,
rispetto a metalli usati per la SPECT (Tomografia a emissione di fotone singolo),
come il Tecnezio o l’Indio. L’esigenza di dover produrre la quasi totalità di questi
radionuclidi in loco per mezzo di un ciclotrone non vale invece per il 18F, che, grazie
all’emivita relativamente lunga di 110 minuti, può essere fornito a strutture terze.
Un tracciante PET che non richiede un ciclotrone è il 82Rb: il suo tempo di dimez-
zamento è di soli 72 s, ma è prodotto da un generatore di radionuclidi disponibile
in commercio che ha una durata di 1 mese.

3.3 Fattori di degrado dell’immagine

Per l’analisi quantitativa delle immagini PET devono essere presi in considerazione
diversi effetti di degrado dell’immagine, tra cui un basso rapporto segnale-rumore,
una risoluzione spaziale limitata, una perdita di segnale spazialmente dipendente o
una corruzione del segnale dovuta alle interazioni dei fotoni con la materia [23]. Ad
esempio, l’attenuazione energetica dei fotoni e il contributo da fotoni diffusi ridu-
cono l’accuratezza sulla misure di attività radioattiva. In aggiunta, una risoluzione
spaziale limitata fa apparire il corpo in esame ingrandito se le sue reali dimensioni
sono inferiori di 2-3 volte la risoluzione del sistema. In questo caso succede che i
conteggi totali ricostruiti all’interno dell’oggetto vengono conservati, ma la densità
di conteggi diminuisce perché i dati sono spalmati su un’area più ampia. Questa
caratteristica è nota come effetto di volume parziale [24]. Vediamo ora una rasse-
gna di fattori fisici di degrado delle immagini PET, alcuni dei quali possono essere
corretti.

3.3.1 Diffusione

Si considerino gli eventi di diffusione Compton planare e fuori dal piano dell’anello
di rivelatori, raffigurati in Figura 19, in cui uno dei 2 fotoni di annichilazione dif-
fonde prima di lasciare la materia in esame (e.g. il paziente). Nel caso di diffusione
planare, in base alla posizione dei 2 rilevatori attivati, sembrerebbe che la sorgente
di radiazione sia al di fuori del paziente. Questo fenomeno non si verifica nella mo-
dalità d’esame a singolo fotone (SPECT), dove la radiazione diffusa sembra sempre
provenire dal diffusore.

Ad ogni modo, nella PET, la percentuale degli eventi di diffusione da accettare
dipende dalla risoluzione energetica dei rivelatori e dalla soglia inferiore della finestra
energetica ad essi associata. Nel secondo caso di Figura 19, la radiazione presente
al di fuori del piano dell’anello di rivelatori appare invece appartenere proprio al
piano di scansione. Qui la soluzione può essere schermare la radiazione originatasi
al di fuori del campo di vista (FOV - Field Of View) dell’anello, per mezzo di
opportuni setti collimatori in Piombo o Tungsteno. In questo modo è possibile
ridurre dal 10% al 60% il numero di eventi di diffusione sul totale di quelli acquisiti.
Algoritmi di correzione aggiuntivi possono essere necessari [25], basati ad esempio
sulla convoluzione/deconvoluzione, sulla stima diretta o sulla ricostruzione statistica
della distribuzione degli eventi di diffusione [26].
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Figura 19: Eventi di diffusione sul piano dell’anello di rivelatori (a sinistra) e fuori
dal piano (a destra), rigettati dai setti del rivelatore.

3.3.2 Attenuazione

L’attenuazione è la perdita di eventi reali a causa di diffusione e assorbimento.
La Figura 20 mostra un evento in cui uno dei 2 fotoni viene fermato o deviato.
Risulta chiaro quindi che la probabilità di avere un evento reale in PET, cioè quando
entrambi i fotoni non subiscono attenuazioni, è molto più bassa che con la tecnica a
singolo-fotone, nonostante l’energia dei fotoni usati in PET sia maggiore delle tipiche
energie fotoniche usate in SPECT. Caratteristico del fenomeno di attenuazione è il
fatto che, nella maggior parte dei casi, almeno uno dei fotoni di coincidenza deve
attraversare una quantità sostanziale di tessuto, anche quando la radiazione è emessa
vicino al bordo del corpo. L’effetto è una perdita generale di conteggi, risultante in
un aumento del rumore e una stima imprecisa della distribuzione di radioattività.

Figura 20: Attenuazione: uno dei due fotoni di annichilazione viene fermato e/o
deflesso prima di essere rivelato.

Un altro effetto dell’attenuazione è quello di introdurre disuniformità nelle imma-
gini ricostruite, che ad esempio potrebbero presentare un impoverimento artificiale
di radioattività nella parti centrali del corpo in esame e in corrispondenza di tes-
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suto osseo. Al contrario, si potrebbe osservare una maggiore densità di conteggi
in prossimità dei contorni o all’interno di zone con minore densità tissutale (e.g. i
polmoni). In particolare, il coefficiente di attenuazione massico µ/ρ è notevolmente
simile per tutti i tessuti non ossei, per i quali domina la diffusione Compton. L’osso
presenta invece una maggiore percentuale di assorbimento per effetto fotoelettrico,
dovuta alla presenza di calcio. La presenza di impianti metallici nel corpo del pa-
ziente introduce ulteriori artefatti da attenuazione [27]. Alcuni artefatti introdotti
dal fenomeno dell’attenuazione fotonica sono presentati in Figura 21. Sebbene non
sia possibile porre rimedio agli effetti del rumore, la precisione quantitativa può
essere recuperata con un’opportuna correzione dell’attenuazione [28].

Figura 21: Effetti dell’attenuazione: immagini PET assiali senza (in alto a sinistra) e
con (in basso a sinistra) correzione per l’attenuazione. A destra viene presentato un
secondo esempio di immagini coronali FDG-PET a corpo intero. Artefatti precedenti
alla correzione e visibili in entrambi gli esempi sono legati ad attività radioattiva
artificialmente maggiorata in corrispondenza dei polmoni e dei bordi esterni del
corpo e del fegato.

In generale, esistono due approcci alla correzione dell’attenuazione, basati rispet-
tivamente sul calcolo e sulla misura. Nel primo caso è noto il contorno esterno del
corpo e si assumono costanti le proprietà di attenuazione al suo interno. Nel secondo
caso, la correzione è spesso ottenuta eseguendo una scansione aggiuntiva in trasmis-
sione di tipo tomografico (CTAC - CT-based attenuation correction), che misura
l’attenuazione del corpo lungo tutti i LOR (Figura 22). La mappa di attenuazione
viene calcolata convertendo i numeri CT (scala di Hounsfield) derivati dagli spettri
a raggi X poli-energetici in coefficienti di attenuazione lineare a 511 keV [29]. Il pro-
tocollo di acquisizione tipico in uno studio combinato PET-CT comprende (schema
in Figura 22): un topogramma di localizzazione o scansione scout (a), una scansione
CT a spirale (b), una scansione PET sullo stesso range assiale della scansione CT
(c), la generazione dei fattori di correzione per l’attenuazione (ACF) (d), la rico-
struzione della PET corretta per l’attenuazione (e) e infine la visualizzazione delle
immagini finali PET e CT, fuse l’una sull’altra.

Un’ulteriore sorgente di errore può essere legata proprio all’utilizzo di macchine
ibride PET-CT. Si parla cioè di differenze nelle condizioni di acquisizione delle im-
magini CT e PET riguardanti i protocolli di respirazione. Queste differenze possono
portare a errori di registrazione tra le immagini CT e PET in corrispondenza dei
contorni esterni e interni del corpo [30].
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Figura 22: Tipico protocollo di acquisizione con macchine PET-CT. Vedere il testo
per i dettagli.

3.3.3 Eventi casuali e tempo morto effettivo

Il tasso di conteggio di fotoni in uno scanner PET, in funzione dell’attività radioat-
tiva nel FOV, ha contributi non lineari dovuti a coincidenze casuali, tempo morto e
pile-up [31].

Le coincidenze casuali (Figura 23) sono prodotte da coppie di fotoni generate da
annichilazioni positroniche non correlate tra loro. Queste ultime vengono rivelate
entro la finestra temporale elettronica che definisce una coincidenza (τ = 11, 7 ns
per la PET/CT Discovery ST, General Electric, in dotazione nella sede di tiroci-
nio). Il tasso di coincidenza casuale aumenta linearmente con la larghezza della
finestra temporale e quadraticamente con il tasso di interazione dei singoli fotoni
nei rivelatori. Questo fenomeno contribuisce al fondo delle immagini ricostruite e
può essere ridotto misurando o modellizzando ogni processo correlato, anche se di
solito a scapito dell’aumento del rumore dell’immagine.

Parallelamente all’aumento del tasso di fotoni che colpiscono il rivelatore, au-
menta anche la probabilità di perdere fotoni per via del tempo morto del rivelatore.
Per tutti i sistemi di rilevamento che registrano eventi discreti, il tempo morto è
il tempo, successivo ad ogni evento, durante il quale il sistema non è in grado di
registrare un altro evento. Questo problema è maggiormente presente in sistemi di
rilevamento in coincidenza, quando entrambi i fotoni devono essere rilevati. L’u-
tilizzo di macchine con un numero elevato di rivelatori indipendenti minimizza le
perdite dovute al tempo morto, come anche la scelta di scintillatori ed elettronica
di elaborazione più veloci.

Il fatto che gli eventi nel rivelatore siano casualmente distribuiti nel tempo può
introdurre effetti di interferenza tra di essi, specialmente quando i tassi di conteggio
sono elevati. Questo effetto prende generalmente il nome di pile-up e nel presente
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Figura 23: Contributo dovuto alle coincidenze casuali: due fotoni di annichilazione
da decadimenti positronici diversi, P1 e P2, vengono rilevati all’interno della finestra
temporale e sembrano indicare una vera coincidenza.

caso di studio ci si riferisce in particolare alla situazione in cui dei fotoni aggiunti-
vi depositano energia nel rivelatore mentre l’elettronica di acquisizione sta ancora
elaborando un evento precedente. In tali condizioni, le energie di questi fotoni si
sommano a quella del fotone che aveva attivato l’acquisizione, formando cos̀ı un
unico evento. Gli effetti di tempo morto e pile-up sono spesso intesi insieme come
effetti di tempo morto effettivo, dal momento che causano entrambi una generale
diminuzione del numero di conteggi rilevati. Ad ogni modo, il pile-up può anche
provocare un guadagno di conteggi (vedi i due casi di pile-up in Figura 24), da cui
ne risulta che non esistono protocolli immediati di correzione dell’effetto.

L’incertezza deriva principalmente dal fatto che il pile-up dipende dal rappor-
to tra il numero dei singoli eventi e quelli in coincidenza (Singles to coincidences
ratio - SCR), che a sua volta è determinato dalle dimensioni e dalla composizione
dell’oggetto di indagine, come anche dalla distribuzione della sorgente radioattiva
all’interno o all’esterno del FOV. Un metodo semplice per rilevare il tempo morto
effettivo e recuperare la relazione lineare corretta tra attività nel FOV e tasso di con-
teggio misurato dalla macchina è stato proposto in [33] e prevede due acquisizioni
di calibrazione aggiuntive per ogni esame PET.

3.3.4 Rumore nell’immagine

Un fattore importante in tutte le immagini di medicina nucleare è il rumore. Il ru-
more dell’immagine (variazioni casuali nell’intensità dei pixel) diminuisce con l’au-
mentare dei conteggi, che si ottiene mediante scansioni più lunghe, iniettando più
radio-tracciante o migliorando l’efficienza dello scanner. In alcuni casi la quantità di
tracciante non può essere aumentata a causa degli effetti di evento casuale e tempo
morto effettivo.

Un fattore importante per la qualità dell’immagine è il livello di fondo. I con-
teggi misurati lungo una particolare LOR durante una scansione PET includono
eventi reali (T), eventi casuali (R) ed eventi di diffusione (S). Anche correggendo
opportunamente per gli ultimi due effetti, il numero di eventi veri resta un indicatore
inadeguato della qualità dell’immagine. Ad esempio uno studio che ha raccolto 1
milione di conteggi totali senza alcun fondo produrrebbe immagini molto migliori
di uno studio con 1,5 milioni di conteggi, dove 0,5 milioni sono di fondo, anche in
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Figura 24: Effetti dovuti al tail pile-up e al peak pile-up. La curva tratteggiata
mostra uno spettro del Fe-55 con basso tasso di conteggio, per cui il pile-up è tra-
scurabile. La curva continua corrisponde invece ad un tasso di conteggio superiore,
mostrando un eccesso di conteggi in corrispondenza della coda (tail pile-up) e della
testa (peak pile-up) del picco principale [32].

seguito alla correzione. L’effetto del fondo sulla qualità dell’immagine può essere
stimato con il NECR (Noise Equivalent Count Rate) [34], definito dall’espressione

NECR =
T 2

T + S + αR
, (3)

dove α riflette la particolare sottrazione degli eventi casuali [35]. Il NECR stima
essenzialmente l’effetto del rapporto tra segnale e rumore sui dati grezzi e consente
di effettuare un confronto tra diversi scanner o tra 2 diverse modalità di acquisizione
dello stesso scanner. Tuttavia, un sistema che ha un NECR buono può avere altri
svantaggi, come una scarsa risoluzione spaziale. In aggiunta, un sistema non può
necessariamente produrre le sue migliori immagini operando al NECR ottimale, dal
momento che risoluzione spaziale ed energetica possono degradare a causa di eventi
di pile-up.

3.3.5 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale di uno scanner PET identifica la sua capacità di risolvere
sorgenti di radioattività separate nello spazio [36]. Una singola sorgente puntiforme
di attività non appare in un singolo pixel dell’immagine ma piuttosto viene sfocata
su diversi pixel, in gran parte a causa di fluttuazioni statistiche nel rilevamento dei
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fotoni. In questi casi la risoluzione spaziale viene spesso stimata con la FWHM
di una distribuzione normale adattata alla PSF (point spread function). Inoltre le
perdite di risoluzione comportano anche una diminuzione del contrasto per piccole
strutture e ai confini della distribuzione dell’attività (effetto di volume parziale). In
scanner composti da un gran numero di rivelatori, la risoluzione spaziale del siste-
ma è limitata dalle dimensioni (radiali e tangenziali, per anelli circolari) dei singoli
scintillatori. Più piccolo è l’elemento di cristallo di scintillazione o più finemente è
campionato il rivelatore, migliore è la localizzazione dell’evento e quindi la risoluzio-
ne spaziale. Lo spessore dei rivelatori per PET è di solito ottimizzata per rilevare
tutti i fotoni da 511 keV entranti. Nella maggior parte dei casi questo aumenterà
l’incertezza sulla profondità di interazione, che quindi deve essere calcolata localiz-
zando l’evento di scintillazione. Un altro aspetto importante è legato al materiale di
cui è fatto il cristallo, che determina la sua capacità di arrestare i fotoni (stopping
power): cristalli con bassa densità e basso numero atomico Z arresteranno i fotoni
più in profondità rispetto a cristalli ad alta densità e alto Z, peggiorando di con-
seguenza l’accuratezza della localizzazione spaziale. L’eccessiva densità di elementi
rivelatori può invece diventare un problema quando è alta la percentuale di fotoni
che entrano nel cristallo con un angolo obliquo rispetto alla sua superficie esterna. In
questo caso i fotoni possono attraversare il cristallo d’ingresso e interagire in un cri-
stallo vicino, come mostrato in Figura 25, dando false informazioni di localizzazione
(errore di parallasse).

Figura 25: L’informazione sulla profondità di interazione aiuta a ridurre l’errore di
parallasse, che provoca un degrado della risoluzione spaziale nella direzione radiale
del FOV.

Diversi fattori aggiuntivi possono influire sulla risoluzione spaziale ottenibile da
uno scanner PET. Uno di questi è legato al fatto che il positrone percorre una
certa distanza dal punto in cui è avvenuto il decadimento β+ al punto in cui si
annichilisce, in base alla sua energia iniziale. Il problema risiede appunto nel cercare
di mappare la distribuzione dei nuclei emettitori di positroni, anziché la distribuzione
dei punti di annichilazione. In seconda istanza l’energia trasportata dal positrone
può non essere completamente dissipata durante l’attraversamento del tessuto e,
per la conservazione della quantità di moto, i fotoni di annichilazione possono essere
emessi ad angoli leggermente minori di 180º l’uno dall’altro (non-colinearità). Per
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un tipico scanner PET per corpo intero con risoluzione spaziale di circa 6 mm, il
contributo della non-colinearità fotonica alla FWHM arriva a circa 1,5 mm.

3.3.6 Acquisizione gated

In ultima istanza la qualità delle immagini PET può essere influenzata anche dalle
caratteristiche del particolare distretto corporeo esaminato. Un esempio tipico sono
le acquisizioni toraciche e addominali, che risentono del movimento della zona di
interesse, indotto dalla respirazione o dal ciclo cardiaco. Gli artefatti da movimento,
molto simili a quelli prodotti dall’effetto di volume parziale, sono di solito ridotti
acquisendo le immagini in modalità gated, sincronizzata quindi con il respiro (o ritmo
cardiaco) del paziente (4D PET/CT gated [37]). Il gating respiratorio permette
anche una corretta fusione delle immagini PET e CT, come mostrato in Figura 26.

Figura 26: Fusione PET-CT di immagini assiali toraciche, acquisite con (sinistra)
e senza (destra) gating respiratorio. Il miglioramento (da sinistra verso destra)
interessa la risoluzione delle aree captanti e l’allineamento delle immagini registrate
[38].

Il sistema di monitoraggio esterno per il gating respiratorio è del tipo RPM
(Real-time Position Management) e frequentemente fa uso di videocamere a infra-
rossi e marker foto-rifrangenti. La preparazione del paziente è importante al fine
di ottenere una respirazione regolare. Per il gating cardiaco ci si sincronizza inve-
ce con l’elettrocardiogramma del paziente, effettuata in tempo reale. Quando la
strumentazione per il gating non è presente, possono essere comunque condotti de-
gli studi di movimento della zona interessata, per mezzo di acquisizioni multiple in
corrispondenza delle diverse fasi respiratorie/cardiache [39].

3.4 La radioprotezione in un locale PET

La radioprotezione e, di conseguenza, la schermatura di locali adibiti alla tomografia
a emissione di positroni (PET) e PET/CT (PET con tomografia computerizzata)
presentano delle sfide particolari. I fotoni di annichilazione di energia pari a 511 keV,
associati al decadimento del positrone, hanno un’energia molto più elevata rispetto
ad altre radiazioni sfruttate in diagnostica clinica. Di conseguenza, opportune bar-
riere schermanti possono essere richieste in corrispondenza di pavimenti, soffitti e
pareti adiacenti alle aree controllate. Dal momento che il paziente diventa la fonte
radioattiva primaria dopo che il radiofarmaco è stato somministrato, si devono con-
siderare, per la radioprotezione del personale e della popolazione, il tempo totale
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che il paziente trascorre in clinica e i luoghi in cui gli è concesso stare in quel dato
tempo.

Per i calcoli di schermatura di locali PET, vengono di norma esaminati i pro-
tocolli tipici di indagine PET e viene stimato il grado di esposizione dei pazienti,
includendo l’autoattenuazione da parte dei tessuti del corpo e il decadimento fisico
del radionuclide. I calcoli si riferiscono sia alle zone controllate che a quelle sorveglia-
te e il rispetto dei limiti normativi richiede un’attenta pianificazione con il fornitore
delle attrezzature, l’architetto della struttura e un esperto di radioprotezione, al fine
di produrre un design economico, ma mantenendo gli standard di sicurezza.

Dal punto di vista della radioprotezione, gli obiettivi primari della progettazione
degli impianti di MN sono di mantenere le dosi di radiazione per i lavoratori e per il
pubblico al di sotto dei limiti regolamentari e al di sotto del livello ragionevolmente
raggiungibile (As Low As Reasonably Achievable - ALARA). Ciò può essere realiz-
zato, in parte, valutando la configurazione e i protocolli di una struttura, stimando
le dosi che riceverebbero i lavoratori e individui della popolazione a causa di questi
protocolli e aggiungendo, se necessario, un’opportuna schermatura strutturale (e.g.
barriere di piombo o calcestruzzo).

Il paziente è la fonte primaria di radiazioni e l’autoattenuazione è un elemento
da considerare. Infatti il corpo assorbe parte della radiazione di annichilazione e
il tasso di dose dal paziente risulta cos̀ı ridotto di un fattore significativo. Negli
anni sono stati pubblicati numerosi articoli su misure effettuate per varie geometrie
di orientamento tra paziente e rivelatore, tra cui [40], che riporta un fattore di
autoassorbimento effettivo di 0,36.

Un importante fattore sul quale ci si deve soffermare riguarda i limiti di legge per
la dose da radiazioni ricevuta dal personale e dagli individui della popolazione. A tal
proposito, il D.Lgs. 101/20, entrato in vigore il 31 Luglio 2020, stabilisce i limiti di
dose nelle aree controllate e non controllate. Esso ”... stabilisce norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti” [41]. Secondo queste norme, la struttura di MN ospitante una
PET/CT deve essere schermata in modo tale che la dose equivalente effettiva nelle
zone non controllate attorno alla struttura non ecceda 1 mSv/y o 20 µSv/h in un
qualsiasi periodo di un’ora. Il primo limite annuale ne fa seguire un altro settimanale
di 20 µSv, che diventa poi determinante per i successivi calcoli di schermatura per
le zone non controllate. Invece, il limite di dose per zone controllate è pari a 20
mSv/y, anche se la maggior parte dei calcoli di schermatura utilizza come obbiettivo
un valore compreso tra 1 e 5 mSv/y, conforme alle raccomandazioni ALARA.
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4 Il radiofarmaco 18F-DOPA

4.1 I radiofarmaci

I radiofarmaci sono medicinali che contengono al loro interno molecole radioattive e
vengono utilizzati in MN per scopi diagnostici e terapeutici. Essi sono costituiti da
due componenti: la molecola vettore, ossia una molecola con funzioni biologiche di
trasporto, ed il radionuclide [42]. L’uno è indispensabile all’altro, dato che il primo
consente di veicolare il radionuclide fino a raggiungere il sito di interesse, mentre
il secondo permette di seguire la distribuzione nell’organismo del radiofarmaco, per
mezzo di particolari strumentazioni di diagnostica. Cos̀ı facendo, si riesce a capi-
re esattamente dove si trova il bersaglio e qual è il suo comportamento biologico,
fornendo le basi per impostare terapie personalizzate. Principalmente essi svolgono
un ruolo in ambito oncologico e in misura minore possono essere utilizzati in am-
bito cardiologico e neurologico, come per lo studio delle malattie di Parkinson e di
Alzheimer.

Per quanto riguarda la strumentazione di rilevazione dell’attività iniettata, essa
consente di ottenere sia immagini statiche, che indicano come il radiofarmaco si
comporta dopo un certo tempo dalla sua iniezione, sia serie di immagini raccolte in
tempi successivi che evidenziano il progredire del metabolismo del radiofarmaco.

Le immagini possono mostrare aree con aumentato accumulo del radiofarmaco
nei tessuti patologici (indicatori positivi) cos̀ı come aree in cui tale accumulo si
riduce (indicatori negativi). In alcuni casi, un radiofarmaco può comportarsi sia da
indicatore positivo sia da indicatore negativo, come nel caso del fluorodesossiglucosio
o 18F-FDG, essendo un indicatore positivo in oncologia e negativo in neurologia, per
lo studio delle demenze.

Il radiofarmaco PET più utilizzato in MN (95% degli esami) è appunto il 18F-
FDG, un tracciante del metabolismo glucidico, analogo del glucosio, a cui è stato
sostituito un gruppo idrossilico (-OH) con il fluoro radioattivo. I glucidi vengono
metabolizzati dalle cellule attraverso una serie di reazioni chimiche cicliche. Queste
reazioni avvengono all’interno di ogni cellula del nostro corpo ma in alcuni tessuti,
per ragioni fisiologiche o a causa di una malattia, la richiesta di energia è molto
maggiore: cervello, cuore e tessuti neoplastici. L’FDG segue il metabolismo dei
glucidi iniziando la glicolisi, ma non è riconosciuto dal secondo enzima del ciclo e
rimane quindi bloccato nelle cellule (vedi Figura 27). In particolare le cellule neopla-
stiche hanno un’intensa attività glicolitica e quindi accumulano maggiori quantità
di farmaco.

4.1.1 La molecola vettore

Il flusso sanguigno nel cervello è strettamente correlato al metabolismo locale e
all’energia utilizzata dal cervello. Per questo motivo, il tracciante rileva il metaboli-
smo cerebrale regione per regione, riuscendo per esempio a differenziare la malattia
di Alzheimer dalle demenze vascolari: in entrambe le patologie vi è degenerazione
neuronale, ma nell’Alzheimer non vi è compromissione vascolare. La scelta della mo-
lecola vettore è legata al particolare processo biologico che si vuole studiare. Vi sono
3 categorie principali: a) molecole il cui metabolismo è sovraespresso nelle cellule
neoplastiche (traccianti metabolici); b) molecole che si vanno a legare selettivamente
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Figura 27: Schema delle fasi del metabolismo cellulare del glucosio, confrontato con
quello del 18F-FDG.

a particolari recettori espressi solo dalle cellule tumorali (traccianti recettoriali); c)
molecole marcatori specifici di alcuni fenomeni cellulari.

4.1.2 Il radionuclide

La scelta del radionuclide segue invece necessità biochimiche e fisiche. Deve essere
possibile sostituire l’atomo radioattivo con un atomo comune della molecola vetto-
re, senza variarne troppo il comportamento metabolico (o comunque sfruttando la
variazione per aumentare l’accumulo del tracciante nella zona di interesse). In se-
conda istanza, il tempo di dimezzamento fisico deve essere compatibile con l’emivita
biologica della molecola vettore e con il tempo necessario alla marcatura (unione del
radionuclide con la molecola stessa). Il radionuclide per PET che meglio rispetta i
criteri sopra citati è il 18F.

4.1.3 La sintesi del radiofarmaco

Alcuni radiofarmaci vengono sintetizzati direttamente nel sito di MN (preparabili
mediante kit o tramite acceleratori di particelle), mentre altri devono essere neces-
sariamente prodotti altrove (rilasciati dall’industria già pronti all’uso) e successiva-
mente trasportati nel luogo di utilizzo. La produzione di un radiofarmaco consta
di una serie di processi, tra cui la produzione del radionuclide, l’attivazione del ra-
dionuclide, la marcatura (sostituzione nucleofila) e la deprotezione del precursore
(idrolisi).

Consideriamo ad esempio la sintesi del 18F-FDG. La produzione del radionu-
clide 18F si basa su di una reazione nucleare ottenuta mediante un ciclotrone. Al
suo interno vengono accelerati protoni fino all’energia soglia di 2.6 MeV, necessa-
ria per bombardare i nuclei di 18O stabile, utilizzato come bersaglio (H2

18O), e
indurre la produzione di nuclei radioattivi di 18F. La reazione nucleare completa è
rappresentata nella seguente forma: 18O(p,n)18F. L’energia fornita ai protoni serve
sia a superare la barriera repulsiva generata dal campo elettrico nucleare (anch’esso
di carica positiva), sia a trasferire al nucleo stesso una quota dell’energia cinetica
trasportata, e indirizzare cos̀ı l’esito della reazione nucleare verso la formazione di
uno specifico radionuclide rispetto ad altri. A questo punto i nuclei eccitati di 18F
evolvono rapidamente verso uno stato energeticamente più favorevole, sia attraverso
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l’espulsione di neutroni, sia eliminando l’energia eccedente mediante l’emissione di
fotoni (prompt gamma rays).

Al termine dell’irraggiamento, il radionuclide prodotto deve essere trasferito nel
laboratorio dove verrà raccolto e convertito in radiofarmaco. Ciò è reso possibile da
un insieme di linee che congiungono direttamente il locale del ciclotrone con le celle
di trattamento situate nei laboratori. Le specie chimiche recuperate dal ciclotrone
alla fine dell’irraggiamento rappresentano il punto di partenza per la preparazione
del radiofarmaco. In via del tutto generale, le operazioni di produzione di un ra-
diofarmaco nella sua forma farmaceutica finale comprendono uno o più dei seguenti
passaggi: processamento del radionuclide precursore, sintesi del prodotto biologica-
mente attivo, purificazione e formulazione. A causa della notevole radioattività in
gioco ed anche per avere una maggiore riproducibilità, questa serie di azioni viene
effettuata automaticamente da dei moduli di sintesi (vedi Figura 28) o comunque
guidata da un operatore attraverso il computer.

Figura 28: Modulo di sintesi automatica dei radiofarmaci (GE TracerLab FXFN) e
schema del processo di sintesi del radiofarmaco 18F-FDG, partendo dal radionuclide
proveniente dal ciclotrone.

Il radionuclide 18F è a questo punto utilizzato come precursore in una o più rea-
zioni chimiche, che hanno il fine di incorporarlo all’interno di un’opportuna struttura
molecolare caratterizzata da una determinata attività biologica che ne condiziona
la biodistribuzione nel paziente (reazione di marcatura). Spesso il processo di sin-
tesi richiede più di una reazione, soprattutto se per le molecole vettore è necessario
impiegare gruppi chimici protettori per evitare reazioni competitive o interferen-
ze nella marcatura. In quest’ultimo caso, può essere necessaria la loro rimozione
(deprotezione) prima della purificazione e formulazione del prodotto finale.

Sebbene il 18F-FDG abbia fornito in questi anni ottime risposte diagnostiche,
esistono altri radiofarmaci che possono evidenziare processi diversi dal metabolismo
dei glucidi o che possono fornire indicazioni preziose in quelle zone dove la PET
con 18F-FDG risulta di difficile interpretazione a causa di un accumulo fisiologico
del tracciante. Infatti nel cervello il processo glicolitico è fisiologicamente elevato e
risulta perciò difficile, con il radiofarmaco 18F-FDG, evidenziare eventuali zone neo-
plastiche. In sostituzione, viene utilizzato sempre di più il 18F-DOPA, una molecola
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molto simile a quella sintetizzata dal nostro organismo (L-DOPA) ma con l’aggiunta
di un atomo di fluoro radioattivo.

4.2 Meccanismi di trasporto e accumulo della dopamina

4.2.1 Biosintesi della dopamina

La dopamina è un neurotrasmettitore endogeno della famiglia delle catecolammine,
composti chimici derivanti dall’amminoacido L-Tirosina. La dopamina è biosinte-
tizzata nel corpo, soprattutto nel tessuto nervoso e nel midollare del surrene. La
sintesi consiste di 3 fasi principali:

• Il processo ha inizio con l’amminoacido L-Tirosina, che può essere sintetizzata
dalla fenilalanina o introdotta direttamente nel corpo dagli alimenti. Mentre
la fenilalanina è un amminoacido essenziale per la dieta che non può essere
sintetizzato nel corpo, la tirosina è meno essenziale, dal momento che può
essere anche formata dall’idrossilazione della fenilalanina (ad opera dell’enzima
fenilalanina 4-monoossigenasi - PAH) nel fegato, quando l’assunzione nella
dieta è insufficiente.

• In secondo luogo avviene l’idrossilazione della L-Tirosina in L-DOPA (Levo-
dopa) attraverso l’enzima tirosina 3-monoossigenasi (o tirosina idrossilasi -
TH). Questo processo non fa altro che aggiungere un secondo gruppo ossidrile
all’anello benzenico della L-Tirosina.

• In seguito avviene la decarbossilazione della L-DOPA da parte di enzimi aro-
matici L-amminoacidi decarbossilasi (spesso definito come DOPA decarbossi-
lasi - AADC), rimuovendo il gruppo carbossilico (-COOH) dalla catena laterale
della L-DOPA [43].

4.2.2 Vescicole sinaptiche secretorie e la proteina di trasporto VMAT2

Le vescicole sinaptiche secretorie (VSS) sono delle sferette con un diametro di circa
40 nm che si trovano in corrispondenza dei terminali presinaptici neuronali (terminali
assonici o ”bottoni terminali”) e immagazzinano materiali, come i neurotrasmetti-
tori, che devono essere escreti dalla cellula verso la sinapsi (o vallo sinaptico, largo
20-40 nm). L’immagazzinamento dentro le VSS ha anche lo scopo di proteggere le
molecole di neurotrasmettitore dalla degradazione a opera della monoamminossidasi.
Quando un segnale opportuno discende il terminale assonico, le VSS si fondono con
la membrana cellulare rilasciando il neurotrasmettitore, in modo che possa essere
rilevato dalle proteine recettrici sulla cellula nervosa successiva [44] (vedi sottosot-
tosezione 4.2.4). Il rilascio è regolato da un canale calcio voltaggio dipendente. Le
VSS sono essenziali per la propagazione degli impulsi nervosi tra i neuroni e sono
costantemente ricreate dalle cellule. Oltre al rilascio di importanti sostanze chimi-
che, le cellule hanno molte altre ragioni per espellere materiali, come ad esempio lo
smaltimento dei rifiuti.

Le VSS contengono due classi di componenti sempre presenti: proteine di traspor-
to, coinvolte nell’assorbimento dei neurotrasmettitori, e proteine di traffico, compre-
se alcune proteine di membrana, che partecipano all’esocitosi delle VSS (direziona-
mento alle zone attive), all’endocitosi e al riciclaggio. In particolare, le proteine
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di trasporto sono composte da pompe protoniche che generano gradienti elettrochi-
mici, consentendo l’assorbimento dei neurotrasmettitori dal citoplasma delle cellule
assoniche alle VSS, e da trasportatori di neurotrasmettitori che ne regolano l’assorbi-
mento effettivo. Il gradiente protonico necessario è generato dall’enzima V-ATPase,
che rompe la molecola di ATP per produrre energia.

In seguito all’assorbimento, le VSS sono immagazzinate nella cellula fino a quan-
do non viene dato un segnale per la loro liberazione. Quando l’appropriato segnale
viene ricevuto, esse si muovono verso la membrana, in prossimità delle zone attive,
e vi si fondono per rilasciare il loro contenuto. Questo processo è noto come secre-
zione regolata o esocitosi (vedi Figura 29). I neurotrasmettitori vengono liberati in
pacchetti unitari, detti quanti, contenuti all’interno delle VSS. La liberazione delle
vescicole è un fenomeno tutto o nulla: la probabilità di liberazione dipende dalla
quantità di Ca2+ che entra nel terminale assonico durante il processo. L’esocitosi
avviene attraverso la formazione transitoria di un poro di fusione che attraversa
la membrana vescicolare e quella presinaptica. L’ingresso del Ca2+ determina l’a-
pertura e la successiva dilatazione dei pori di fusione preesistenti, permettendo la
liberazione del neurotrasmettitore. In generale, sostanze chiamate antagonisti do-
paminergici inibiscono, mentre gli agonisti aumentano, il rilascio di dopamina dalla
terminazione nervosa. Come si vedrà in seguito, agendo su questi meccanismi di
riassorbimento della dopamina a livello sinaptico, è possibile studiare trattamenti
farmacologici opportuni per ridurre i sintomi legati alla malattia di Parkinson.

Il trasportatore vescicolare di monoamine di tipo 2 (vesicular monoamine trans-
porter, VMAT2) è una proteina di trasporto integrata nella membrana delle vesci-
cole sinaptiche secretorie. Il VMAT2 è espresso esclusivamente nel cervello ed è
responsabile del trasporto a livello presinaptico di alcuni importanti neurotrasmet-
titori monoaminici, tra cui la dopamina, dal citoplasma dove sono stati sintetizzati
alle vescicole secretorie, che poi rilasciano i neurotrasmettitori nelle sinapsi come
messaggi chimici ai neuroni postsinaptici [45]. I VMAT2 utilizzano un gradien-
te protonico elettrochimico transmembrana (gpet), generato dall’enzima V-ATPase
nelle membrane vescicolari, per attivare l’importazione di monoamine. Se le funzioni
del VMAT2 risultano in qualche modo inibite o compromesse, la dopamina non può
essere liberata nello spazio sinaptico attraverso i meccanismi di rilascio tipici, come
ad esempio l’esocitosi prodotta dai potenziali d’azione.

I consumatori di cocaina manifestano una marcata riduzione dell’immunoreatti-
vità del VMAT2, che potrebbe riflettersi in un danneggiamento dei terminali assonici
dopaminergici nello striato. Farmaci che prendono di mira i VMAT2 hanno possibili
applicazioni per una grande varietà di condizioni cliniche, tra cui la malattia di Par-
kinson, anche se la presenza del VMAT2 non protegge automaticamente i neuroni
dal danneggiamento dovuto al Parkinson.

4.2.3 Riciclo della dopamina

Una parte della dopamina rilasciata nello spazio sinaptico viene rapidamente ricapta-
ta da parte della terminazione nervosa da cui è stata liberata. Questo riassorbimento
avviene ad opera della proteina di membrana DAT (dopamine active transporter),
la cui funzione richiede la presenza di un gradiente di concentrazione tra l’interno
e l’esterno del terminale sinaptico, creato dall’enzima pompa sodio-potassio. Tale
gradiente viene ripristinato in seguito allo scambio di due ioni sodio e uno ione cloro.
Mutazioni del gene che codifica il DAT, noto con il nome di DAT-1, possono pre-
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Figura 29: Schema di rilascio del neurotrasmettitore dalla cellula presinaptica a
quella postsinaptica: 1) Un potenziale d’azione depolarizza il terminale assonale; 2)
la depolarizzazione apre i canali voltaggio-dipendenti per il Ca2+, che entra nella
cellula; 3) l’ingresso del calcio provoca l’esocitosi del contenuto delle vescicole si-
naptiche; 4) il neurotrasmettitore diffonde attraverso lo spazio sinaptico e si lega ai
recettori sulla cellula postsinaptica.

giudicare la normale espressione di questo trasportatore, motivo per cui i ricercatori
studiano il grado di associazione con disturbi legati al metabolismo della dopamina.
Un secondo trasportatore per la dopamina con funzione di autorecettore è il NET
(trasportatore di norepinefrina), che però è coinvolto solo in parte nel metabolismo
dopaminergico, essendo presente esclusivamente in neuroni noradrenergici al di fuori
dei nuclei della base.

Una volta ricatturata, la dopamina può essere nuovamente immagazzinata nelle
VSS oppure degradata e metabolizzata attraverso due diversi meccanismi principali:

• La dopamina viene deamminata dagli enzimi monoammino ossidasi (MAO) e
diventa 3,4-diidrossifenilacetaldeide (DHPA); quest’ultima è quindi converti-
ta, ad opera di un’aldeide deidrogenasi, in acido 3,4-diidrossifenilacetico (DO-
PAC); successivamente questo viene trasformato in acido omovanillico (HVA)
al di fuori del neurone mediante una doppia conversione enzimatica tramite la
catecol-O-metiltrasferasi (COMT) prima e la MAO poi.

• La dopamina viene metilata in posizione 3 dell’anello benzenico dalla COMT e
trasformata in 3-metossitirammina, (3MT); questa viene poi deamminata dalla
monoamminossidasi e forma la 3-metossi-4-idrossifenilacetaldeide (3MHPA),
la quale viene trasformata dall’aldeide deidrogenasi in HVA.
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4.2.4 I recettori post-sinaptici della dopamina

I recettori dopaminergici post-sinaptici sono proteine di membrana di tipo G (G
protein–coupled receptors - GPCRs) che ricevono il neurotrasmettitore dopamina
dallo spazio sinaptico (vedi Figura 29). Essi si suddividono in 5 sottotipi, da D1 a
D5, e in due classi a seconda del meccanismo di azione sull’enzima adenilato ciclasi:
i recettori della famiglia D1 (D1, D5) e quelli della famiglia D2 (D2, D3, D4).

Tipi differenti di recettori dopaminergici sono presenti nelle membrane dei due
compartimenti dello striato: le cellule della matrice hanno recettori D2 sulla super-
ficie, mentre gli striosomi hanno recettori D1. Le due famiglie cellulari dello strato
rispondono quindi in maniera differente agli stimoli provenienti dalla corteccia e dal-
la SNpc che ne regola l’eccitazione. In particolare, i recettori D1 vengono eccitati
dai neuroni dopaminergici della SNpc e dai neuroni glutammatergici della corteccia,
e gli striosomi possono quindi scaricare neurotrasmettitori inibitori (GABA) diret-
tamente verso la via finale comune dei nuclei della base, ovvero GPi e SNr, che sarà
quindi inibita nell’inviare segnali inibitori al talamo. Il talamo risulta quindi libero
di scaricare segnali eccitatori alla corteccia informandola cos̀ı della risposta subcor-
ticale. Invece i recettori D2 della matrice, se eccitati dai neuroni glutammatergici
della corteccia, permettono l’invio di segnali inibitori al GPe, il quale sarà quindi
inibito e non potrà a sua volta inibire il nucleo subtalamico, che risulterà quindi
attivato. Quest’ultimo presenta dei neuroni glutammatergici che quindi possono ec-
citare GPi e SNr che, se eccitati, inibiranno il talamo che non invierà segnali alla
corteccia.

Normalmente vi è una regolazione di queste vie (diretta e indiretta) da parte
dei neuroni dopaminergici della SNpc che eccitano i recettori D1 (cooperando con
la corteccia e favorendo quindi la via diretta) e inibiscono i recettori D2 del corpo
striato, limitando il segnale eccitatorio proveniente dalla corteccia su di essi.
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5 Diagnosi e Trattamento della Malattia di Par-

kinson

La diagnosi della Malattia di Parkinson si basa essenzialmente su criteri clinici,
seguiti poi da esami strumentali (esami ematochimici, RM, SPECT e PET cere-
brali) che possono confermare la diagnosi. A tale proposito, sono due le metodiche
di imaging funzionale sviluppate più recentemente per esaminare l’integrità delle
proiezioni dopaminergiche presinaptiche nigro-striatali: la tomografia cerebrale re-
cettoriale con DATSCAN e la PET cerebrale con 18F-DOPA. Un altro tracciante
PET utilizzato per questo scopo è il 11C-diidrotetrabenazina (11C-DTBZ), il quale
si lega al VMAT2 e può fornire informazioni sull’integrità del processo di trasporto
della dopamina fino ai terminali presinaptici dei neuroni.

5.1 La tomoscintigrafia cerebrale recettoriale con DATSCAN

Essa consiste nell’iniezione di un particolare radiotracciante in vena e quindi nell’ac-
quisizione di scansioni cerebrali funzionali con macchine per PET o SPECT (Single-
Photon Emission Computed Tomography). Le immagini permettono di evidenziare
alterazioni del sistema dopaminergico presinaptico a livello dei nuclei della base, se
si è in presenza di un parkinsonismo.

Il trasportatore attivo dopaminergico presinaptico (DAT) è una proteina tran-
smembrana (o integrale di membrana) responsabile dell’assorbimento della dopami-
na all’interno delle cellule sinaptiche. Si trova esclusivamente nei dendriti e negli
assoni dei neuroni dopaminergici ed è quindi un potenziale marcatore di integrità del-
le proiezioni nigro-striatali. Diversi ligandi PET (11C-CFT, 18F-CFT, 18F-FP-CIT
e 11C-RTI-32) e traccianti SPECT (123I-ioflupano, 123I-β-CIT, 123I-FP-CIT, 123I-
altropano, 11C-metilfenidato e 99mTc-TRODAT-1) sono al giorno d’oggi disponibili
per valutare la disponibilità di DAT.

In generale, tutti questi marcatori DAT mostrano risultati simili a quelli os-
servati con PET 18F-DOPA (vedi sottosezione 5.2). L’esame con DATSCAN non
può considerarsi conclusivo nella diagnosi di Parkinson ma indubbiamente un buon
esame clinico per confermare o definitivamente escludere una diagnosi di Parkin-
son [46]. Inoltre, la tomoscintigrafia cerebrale recettoriale è indicata anche per la
diagnosi differenziale tra tremore essenziale e le sindromi parkinsoniane e per una
valutazione della gravità della malattia e/o della sua progressione.

5.2 La PET cerebrale con 18F-DOPA

La 6-18F-diidrossifenilalanina (18F-DOPA) è un radiotracciante per PET che, in
seguito all’iniezione intravenosa, attraversa la barriera ematoencefalica nel sistema
nervoso centrale (grazie ai trasportatori proteici di membrana di tipo L - LAT-1) e
subisce la decarbossilazione che la tramuta in fluorodopamina.

Nei pazienti affetti da Parkinson, putamen e nucleo caudato sono ipofunzionanti
e perdono progressivamente la capacità di concentrare la tirosina (aminoacido pre-
cursore della dopamina) e di conseguenza anche la 18F-DOPA (anch’esso precursore
della dopamina). Le immagini PET mostreranno quindi, anche negli stadi più pre-
coci, una riduzione della fissazione di tale radiofarmaco a livello dei nuclei della base,
anche quando la diagnosi clinica è difficoltosa.
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L’indagine viene svolta somministrando al paziente il radiotracciante 18F-DOPA
e dopo circa 90 minuti si procede all’acquisizione delle immagini cerebrali, per una
durata di circa 30 minuti.

Con un unico esame diagnostico è possibile valutare ben 3 marcatori diversi del
metabolismo della dopamina a livello delle proiezioni presinaptiche nigro-striatali:
(a) l’assorbimento neuronale della 18F-DOPA, (b) l’integrità del processo di sintesi
della 18F-dopamina per mezzo dell’enzima decarbossilasi AADC (Aromatic L-amino
acid decarboxylase), (c) l’immagazzinamento vescicolare della 18F-dopamina (per
mezzo del VMAT2).

Le immagini PET con 18F-DOPA presentano un’intensa captazione nei reni (do-
vuta all’escrezione urinaria), nella cistifellea e, in alcuni casi, nel tratto biliare e
nel pancreas, mentre una più moderata captazione si ha nel fegato e nel miocar-
dio. Poiché l’assorbimento fisiologico di18F-DOPA è almeno parzialmente un ri-
sultato del suo metabolismo enzimatico, la premedicazione con inibitori enzimatici
della DOPA decarbossilasi può ridurre l’assorbimento fisiologico di 18F-DOPA in
alcuni tessuti sani. Ad esempio, il normale assorbimento pancreatico può essere
in gran parte impedito dalla somministrazione del farmaco contenente la molecola
carbidopa. Tuttavia, l’uso di inibitori enzimatici può anche abbassare i livelli di
assorbimento del tessuto oggetto di indagine e quindi non è una soluzione univer-
sale [47]. Al contrario, soprattutto nei casi precoci di Parkinsonismo, la PET con
18F-DOPA potrebbe sottostimare il processo neurodegenerativo a causa proprio di
meccanismi di sovraespressione dell’attività del AADC nei terminali assonici ancora
funzionanti [48].

La capacità della PET con 18F-DOPA di valutare l’attività dopaminergica ce-
rebrale rende questa procedura di imaging uno strumento accurato per identificare
la disfunzione presinaptica dei neuroni nigro-striatali [49–51]. In particolare, essa
può distinguere la malattia di Parkinson (insieme ad altre patologie simili come
l’atrofia multisistemica e la paresi supranucleare progressiva) da altri disturbi non
neurodegenerativi (e.g. tremore essenziale, parkinsonismo vascolare o parkinsonismo
farmacologico) che imitano un parkinsonismo, ma in cui il sistema dopaminergico
presinaptico è ancora intatto [52]. Comunemente le immagini di PET con 18F-DOPA
vengono analizzate visivamente dagli esperti ma, di recente, tecniche di analisi sta-
tistica semi-quantitativa sempre più raffinate hanno permesso di rivelare pattern di
malattia in stadi sempre più precoci di avanzamento (computer aided diagnosis -
CAD) [51]. Un esempio significativo delle differenze che si possono trovare tra sog-
getti sani e con malattia di Parkinson, per quanto riguarda le scansioni PET con
18F-DOPA, è illustrato in Figura 30 (immagine presente nel lavoro di letteratura [52],
effettuato dal team dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova). Il grado di accuratez-
za di questo tipo di indagini dipende anche dalla particolare dotazione strumentale
del sito di misura: scanner ibridi PET/CT e i più rari PET/RM consentono la
coregistrazione tra immagini anatomiche CT e RM con le immagini funzionali PET.

Recenti studi post mortem hanno dimostrato che per la malattia di Parkinson
esiste una perdita disomogenea di dopamina in zone diverse dello striato, si pensa a
causa dell’organizzazione topografica delle proiezioni neuronali nigro-striatali. L’e-
saurimento sembrerebbe essere più accentuato nel putamen che nel nucleo caudato,
in particolare nella sua parte più caudale. Questo fatto è stato corroborato da analisi
sotto-regionali sempre più fini della concentrazione di 18F-DOPA nello striato [53].
In più, la parte posteriore del putamen riceve proiezioni dopaminergiche soprattut-
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Figura 30: Esempi di scansioni PET con 18F-DOPA in un soggetto sano di controllo
(a sinistra) e in un paziente affetto da malattia di Parkinson (a destra). In par-
ticolare, nel soggetto malato, si nota una ridotta captazione a livello del putamen
destro e della parte più posteriore del putamen sinistro, nonché un’asimmetria di
captazione tra le teste dei due nuclei caudati. In generale, il rapporto di captazione
tra striato e corteccia risulta ridotto, rispetto al soggetto sano, nel soggetto malato.

to dalla parte ventro-laterale della substantia nigra, che è proprio la sottoregione
nigrale maggiormente interessata dalla neurodegenerazione [54].

5.3 La diagnosi differenziale

Le sindromi parkinsoniane hanno caratteristiche clinicamente simili, come l’acinesia
con tremore a riposo, rigidità o instabilità posturale, ma esibiscono sintomi pa-
tologici distinti. La malattia di Parkinson idiopatica, la più comune, è lentamente
progressiva, mentre le sindromi parkinsoniane atipiche (SPA), come la paralisi sopra-
nucleare progressiva (PSP) e l’atrofia multi-sistemica (MSA), mostrano un decorso
neurodegenerativo in rapida evoluzione e fatale.

Una delle preoccupazioni maggiori per la differenziazione delle sindromi par-
kinsoniane è la diagnosi precoce, necessaria per poter agire più efficacemente con
opportuni trattamenti. Sebbene la definizione di malattia di Parkinson sia ancora
oggi in evoluzione, essa richiede comunque l’individuazione istologica delle inclusio-
ni intraneuronali a corpi di Lewy, un test che è chiaramente impraticabile in-vivo
sull’uomo. In più, l’applicazione di criteri clinici meno identificativi basati su studi
retrospettivi clinico-patologici non fa altro che aumentare la confusione. Di con-
seguenza, la diagnosi precoce continua ad essere difficile, con percentuali di errore
ancora alte, intorno al 20-30 %. Le tecniche di imaging funzionale sono al gior-
no d’oggi l’arma più efficace per distinguere SPA da parkinsonismi idiopatici [55].
Oltre alla PET con 18F-DOPA, anche la più recente PET con 18F-FP-CIT (18F-
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N-(3-fluoropropyl)-2β-carboxymethoxy-3β-(4-iodophenyl)nortropane) ha dimostra-
to di poter operare analisi sottoregionali dei corpi striati, grazie all’aumentata risolu-
zione spaziale [56]. Recentemente alcuni studi hanno permesso di correlare l’attività
dopaminergica corticale con le facoltà cognitive di pazienti con Parkinson precoce,
confrontando le immagini PET con 18F-DOPA con i risultati ottenuti da una serie
di test neuropsicologici [52].

5.4 Il trattamento della malattia di Parkinson

La maggior parte della ricerca recente sul trattamento della malattia di Parkinson
si è concentrata sullo sviluppo di terapie cellulari, tessutali e geniche, nonché su
agenti farmaceutici neuroprotettivi, che mirano a proteggere le cellule che producono
dopamina nel cervello ed evitarne la perdita.

In generale, i trattamenti previsti per la malattia di Parkinson tendono o a rico-
stituire i livelli di dopamina nei nuclei della base o a imitarne l’azione sui vari circuiti
neuronali (Figura 31). La quantità di dopamina nel cervello può essere regolata con
vari farmaci a base di levodopa (L-DOPA), un farmaco che viene convertito in dopa-
mina nel cervello, secondo le reazioni chimiche descritte nella sottosottosezione 4.2.1.
I livelli di dopamina possono anche essere aumentati da farmaci chiamati inibitori
delle monoamino ossidasi di tipo B (IMAO-B), che impediscono alla dopamina di
essere riassorbita e demolita nei terminali assonici presinaptici: questi e altri farmaci
sono anche chiamati agonisti dei recettori della dopamina e possono imitare la sua
azione.

Figura 31: Le due principali opzioni per il trattamento della malattia di Parkinson:
trattamento con Levodopa e trattamento con agonisti dopaminergici.
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5.4.1 La levodopa

La L-DOPA, nota anche come levodopa o l-3,4-diidrossifenilanina, è un amminoaci-
do che viene utilizzato come parte della normale biologia degli esseri umani, che lo
biosintetizzano dall’amminoacido L-tirosina per mezzo dell’enzima tirosina idrossi-
lasi. La levodopa è anche il precursore del neurotrasmettitore dopamina e può essere
prodotta industrialmente nella sua forma pura e venduto come farmaco psicoatti-
vo. Come farmaco, viene usata per aumentare la concentrazione di dopamina nel
trattamento clinico della malattia di Parkinson.

La scoperta che la levodopa migliora i sintomi del Parkinson è stata fatta alla
fine degli anni ’60. Tuttavia, a ciò è seguita la constatazione che la levodopa viene
rapidamente metabolizzata nel corpo, causando il rapido svanire del suo effetto di
controllo dei sintomi. Oggi i trattamenti con levodopa sono potenziati con farmaci
aggiuntivi (ad es. Carbidopa) che bloccano le vie metaboliche, estendendo cos̀ı i
suoi effetti [57].

La levodopa attraversa facilmente la barriera protettiva ematoencefalica (BBB),
mentre la dopamina non può a causa del suo gruppo catecolico [58]. In verità, anche
la molecola di levodopa sarebbe troppo polare per attraversare la BBB, ma può
far uso di un trasportatore specializzato chiamato trasportatore di amminoacidi di
tipo L (LAT-1). Una volta che la levodopa è entrata nel sistema nervoso centrale,
viene convertita in dopamina dall’enzima DOPA decarbossilasi (AADC). La vita-
mina B6 è un cofattore necessario in questa reazione e può essere somministrata
occasionalmente insieme alla levodopa, di solito sotto forma di piridossina.

Negli esseri umani, la conversione della levodopa in dopamina non avviene solo
all’interno del sistema nervoso centrale, ma anche nelle cellule del sistema nervoso
periferico. A causa di questo fatto, la sola somministrazione di levodopa porta ad
un indesiderabile aumento della captazione di dopamina nell’intero corpo, in quanto
causa molti degli effetti collaterali negativi osservati. Questo effetto viene eluso an-
cora una volta cosomministrando un inibitore periferico della DOPA decarbossilasi,
come la carbidopa.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali più documentati, si può avere: ipoten-
sione; aritmie; nausea, spesso ridotta assumendo il farmaco con il cibo; sanguina-
mento gastrointestinale; respirazione disturbata; perdita di capelli; disorientamento
e confusione; stati emotivi estremi, in particolare ansia, ma anche eccessiva libi-
do; sogni vividi o insonnia; allucinazioni uditive o visive; effetti sull’apprendimento;
sonnolenza e narcolessia; una condizione simile alla psicosi stimolante. Gli effetti
negativi di un’assunzione cronica di levodopa per il trattamento del Parkinson pos-
sono essere invece più seri ma anche tendenzialmente evitabili adottando particolari
accorgimenti, come periodiche sospensioni del farmaco.

Al momento la levodopa, associata ad un inibitore della DOPA decarbossilasi,
è considerata la migliore opzione terapeutica per il trattamento sintomatico della
malattia di Parkinson.

5.4.2 Gli agonisti dopaminergici

Gli agonisti della dopamina sono farmaci utilizzati principalmente nel trattamento
della malattia di Parkinson e agiscono direttamente sui recettori della dopamina,
imitandone l’effetto: in particolare si legano al recettore della dopamina, in assenza
di quest’ultima [59]. Gli agonisti della dopamina sono spesso utilizzati nei giovani
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come monoterapia o come terapia iniziale al posto della levodopa. Un fatto da
considerare è che, sebbene esista una correlazione tra i due farmaci, se la levodopa
non funziona anche gli agonisti della dopamina sono inefficaci.

Gli agonisti della dopamina si distinguono in due sottoclassi: agonisti ergolinici
e non ergolinici. Entrambe le sottoclassi hanno come bersaglio i recettori dopami-
nergici del tipo D2 e gli autorecettori presinaptici DAT. Alcuni agonisti ergolinici
sono la cabergolina, la bromocriptina, la pergolide e la lisuride, mentre esempi di
agonisti non ergolinici sono il pramipexolo, il ropinirolo, la rotigotina, il piribedil
e l’apomorfina. Gli agonisti ergolinici sono oggi molto meno utilizzati a causa del
rischio di formazione di cartilagini nelle valvole cardiache.

Recentemente è stato suggerito di utilizzare gli agonisti dopaminergici per il trat-
tamento di ansia e depressione nei pazienti affetti da Parkinson, al posto degli antide-
pressivi convenzionali. Si pensa infatti che essi aiutino a ridurre i disturbi depressivi
alleviando le complicanze motorie caratterizzanti della malattia di Parkinson.

Gli effetti avversi più comuni di questo tipo di farmaci sono costipazione, nausea
e mal di testa. Altri effetti collaterali più seri sono allucinazioni, edema periferi-
co, ulcere gastrointestinali, fibrosi polmonare, psicosi e problemi cardiaci. Quasi il
30% dei pazienti che fanno uso di agonisti della dopamina soffrono di sonnolenza e
attacchi di sonno. Anche alcuni disturbi del controllo degli impulsi come il gioco
d’azzardo, lo shopping compulsivo, l’ipersessualità e l’alimentazione incontrollata
sono annoverati tra gli effetti collaterali degli agonisti della dopamina.

Figura 32: Schema che illustra i siti neuronali su cui agiscono gli inibitori del rias-
sorbimento dopaminergico a livello presinaptico.

Alcuni agonisti dei recettori della dopamina agiscono sul suo riassorbimento a
livello presinaptico. Dopo aver esplicato la loro normale funzione di neurotrasmet-
titori, le monoamine come la dopamina vengono ricaptate dall’assone presinaptico
e metabolizzate da speciali enzimi chiamati MAO (sottosottosezione 4.2.3). Gli
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inibitori delle monoamino ossidasi di tipo B (IMAO-B) sono in grado di bloccare
tali enzimi e favorire quindi la ricaptazione della dopamina da parte delle vescico-
le sinaptiche secretorie. Inoltre questa classe di farmaci IMAO-B agisce anche sul
riassorbimento della dopamina ad opera della proteina di membrana DAT e l’effet-
to risultante è quello di aumentare la concentrazione extracellulare di dopamina e
quindi la sua neurotrasmissione (vedi Figura 32).

Molti inibitori del riassorbimento della dopamina fanno parte della cerchia delle
droghe d’abuso, come la cocaina, a causa del noto effetto di ricompensa provocato
dall’elevata concentrazione di dopamina nelle sinapsi encefaliche.

I principali effetti collaterali degli IMAO sono: agitazione, disturbi del sonno,
vertigini, ipotensione, tremori, tachicardia e cefalea.
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6 Analisi statistica delle immagini 18F-DOPA PET

6.1 Pre-processing

In questa sezione verrà descritta brevemente la popolazione di pazienti scelta per il
proseguo dell’analisi. Innanzitutto, i pazienti selezionati sono stati tutti esamina-
ti all’interno dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova. Tra questi, quelli
caratterizzati da sindromi parkinsoniane clinicamente incerte, esami MRI mesence-
falici negativi, infarti striatali e/o carico vascolare sottocorticale marcato e sospetta
degenerazione delle funzioni dei neuroni dopaminergici nigro-striatali, sono stati
esaminati con la 18F-DOPA PET/CT. Quest’ultima procedura diagnostica si è resa
necessaria per distinguere i pazienti con neurodegenerazione presinaptica dopami-
nergica da quelli aventi altre malattie non neurodegenerative (e.g. tremore essen-
ziale o parkinsonismi iatrogeni, vascolari e psicogenici) che imitano clinicamente il
Parkinson.

Tutte le scansioni PET cerebrali effettuate nell’arco temporale ”Gennaio 2016 -
Gennaio 2018” sono state valutate retrospettivamente (follow-up di almeno due an-
ni). In modo specifico per questo tipo di analisi, sono stati considerati solo i pazienti
PET aventi almeno una scansione MRI cerebrale pesata T1 ad alta risoluzione, nel
medesimo arco temporale. La suddivisione dicotomica di riferimento tra soggetti
positivi e negativi è stata effettuata visivamente da due esperti: qualsiasi riduzio-
ne o asimmetria nella concentrazione di radiotracciante in corrispondenza dei corpi
striati encefalici è stata interpretata come criterio di positività (vedi Figura 30).

La popolazione finale consiste quindi di 55 soggetti, di cui 17 positivi, 29 nega-
tivi e 9 incerti. I pazienti con diagnosi incerta sono stati considerati per capire se
esistessero particolari aree cerebrali con assorbimenti specifici di radiofarmaco, da
cui provare a trarre una diagnosi più sicura in futuro per altri pazienti. Dopo aver
recuperato le immagini PET ed MRI di tutti e 55 i pazienti dal RIS-PACS ospeda-
liero, esse sono state convertite dal formato DICOM al formato NIfTI, anonimizzate
e visualizzate per mezzo del software open source ”mricron”. A questo punto le
immagini PET ed MRI sono pronte per essere normalizzate, sulla base del template
ICBM152.

6.2 Normalizzazione spaziale

Nel campo delle neuroscienze, con particolare riferimento all’imaging cerebrale, i
risultati dovrebbero essere comunicati in stretta relazione con le regioni anatomiche
considerate. Più nel dettaglio, i dati funzionali e anatomici richiedono una nor-
malizzazione spaziale delle regioni cerebrali per stabilire delle corrispondenze tra le
strutture. La pratica di normalizzazione spaziale delle immagini, detta registrazione
o coregistrazione, si riferisce al processo di stima di una trasformazione spaziale che
mappi i punti appartenenti all’immagine che si vuole registrare (definita immagine
mobile) sui punti di un’immagine di riferimento (definita immagine fissa o templa-
te), permettendo una sovrapposizione ottimale rispetto ad una certa metrica. In
altre parole, registrare due immagini significa trovare una trasformazione che renda
la distanza tra di esse la minore possibile.

L’infrastruttura di registrazione è rappresentata schematicamente in Figura 33.
Gli input del processo di registrazione sono l’immagine fissa f(x) e l’immagine mobile
m(x), dove x rappresenta una posizione nello spazio N-dimensionale. Tale processo
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Figura 33: Schema generale di un algoritmo di coregistrazione di due immagini
mediche. Le sue componenti principali sono: il modello di trasformazione, il metodo
di interpolazione, la metrica (similarity) e il processo di ottimizzazione. Gli input
per l’algoritmo di registrazione sono una trasformazione iniziale, l’immagine mobile
(source image) e l’immagine fissa (reference image). L’output è una trasformazione
che accoppia in modo ottimale l’immagine mobile con quella fissa in base al valore
della metrica.

viene visto come un problema di ottimizzazione con l’obiettivo di trovare la mappa-
tura spaziale T(x) che allinea l’immagine mobile all’immagine fissa nel suo sistema
di coordinate. Si utilizza un interpolatore per stimare i valori di intensità di m(x)
nelle posizioni non appartenenti alla griglia di calcolo. Per il ricampionamento si
utilizzano generalmente metodi basati su criteri Nearest Neighbour, B-spline oppure
lineare o gaussiano. La metrica S(f,m ◦ T ) fornisce una misura di quanto bene
l’immagine mobile trasformata m◦T è stata sovrapposta all’immagine fissa f . Se la
trasformazione è parametrica, il problema si riduce alla ricerca di un minimo in uno
spazio di dimensioni uguali al numero dei parametri della trasformazione. In questo
contesto, la scelta della metrica S(f,m◦T ), o distanza tra le immagini, rappresenta
uno dei passaggi più delicati per trovare la migliore sovrapposizione delle immagini.
Questa scelta dipende fortemente dal tipo di registrazione che si intende effettua-
re: alcune metriche sono più adatte ad immagini acquisite con la stessa modalità
(e.g. PET su PET), altre sono più adatte per modalità diverse (e.g. PET su MRI).
Nel primo caso, le metriche maggiormente utilizzate sono l’errore quadratico medio
(MSE), il coefficiente di cross-correlazione (CC) e la correlazione normalizzata (NC),
mentre la mutua informazione (MI) è una metrica molto utilizzata per la registra-
zione multimodale. L’MSE calcola la differenza quadratica media tra le intensità di
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voxel corrispondenti nelle immagini da coregistrare:

MSE(A,B) =
1

N

N∑
i=1

(Ai −Bi)
2, (4)

dove A e B sono i due set di immagini da confrontare, Ai l’intensità del singolo
voxel i-esimo dell’immagine fissa e Bi l’intensità del voxel corrispondente nell’imma-
gine mobile. Quando le due immagini sono allineate, il valore della correlazione tra
Ai e Bi raggiungerà il suo massimo, essendo valida la seguente definizione di CC:

CC(A,B) =

N∑
i=1

(Ai − Ā)(Bi − B̄)√
N∑
i=1

(Ai − Ā)2
N∑
i=1

(Bi − B̄)2

(5)

La correlazione normalizzata (NC) calcola la cross-correlazione tra i voxel e la
normalizza alla radice quadrata dell’autocorrelazione di due immagini:

NC(A,B) = −

N∑
i=1

Ai ·Bi√
N∑
i=1

A2
i

N∑
i=1

B2
i

(6)

Infine la mutua informazione (MI) è una misura della mutua dipendenza tra
le due immagini A e B. Essa quantifica ”l’informazione” che si ottiene da una va-
riabile dell’immagine mobile, come l’intensità, conoscendo la medesima variabile
nell’immagine fissa:

MI(A,B) = H(A) +H(B)−H(A,B), (7)

dove H(A) e H(B) sono le entropie di Shannon per le singole immagini e H(A,B)
è l’entropia congiunta, secondo la definizione:

H(A) =

∫
pA(a) log(pA(a))da, (8)

dove pA(a) è la funzione di distribuzione di probabilità delle intensità nell’imma-
gine A. Se A e B sono indipendenti, H(A)+H(B)=H(A,B) e la MI è pari a 0. Si può
quindi affermare che la MI misura quanta informazione è condivisa tra le immagini
in termini probabilistici. Il vantaggio principale di questa metrica è che non vie-
ne specificata la forma di dipendenza tra le intensità di grigio delle due immagini,
rendendola quindi particolarmente indicata per la registrazione multimodale.

Una distinzione importante tra le diverse tecniche di coregistrazione si ha tra
quelle lineari e quelle non lineari. Le prime hanno la caratteristica di fornire le nuove
coordinate con trasformazioni lineari delle coordinate originali e sono raggruppabili
in funzione dei parametri necessari a operare la sovrapposizione dell’immagine mobi-
le su quella fissa: 6 parametri (3 rotazioni e 3 traslazioni), 7 parametri (3 rotazioni,
3 traslazioni e un fattore di scala globale), 9 parametri (3 rotazioni, 3 traslazioni e 3
fattori di scala) e 12 parametri (3 rotazioni, 3 traslazioni, 3 fattori di scala e 3 fattori
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di shear). Il modello a 12 gradi di libertà identifica la cosiddetta trasformazione af-
fine [60], che permette di mappare linee rette presenti nell’immagine mobile su linee
rette nell’immagine fissa, preservando il parallelismo. Tipicamente la trasformazione
affine si esprime utilizzando le coordinate omogenee. Le 4 matrici di trasformazione
sono le seguenti:

Traslazione pura:


1 0 0 tx
0 1 0 ty
0 0 1 tz
0 0 0 1



Rotazione pura:


1 0 0 0
0 cosα − sinα 0
0 sinα cosα 0
0 0 0 1



Riscalamento:


sx 0 0 0
0 sy 0 0
0 0 sz 0
0 0 0 1



Stiramento:


1 b 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


Una volta trovati i parametri in corrispondenza del minimo, la trasformazione

viene applicata e l’immagine mobile viene portata nello spazio dell’immagine fissa.
Le trasformazioni lineari sono globali per natura, ovvero non possono modellizzare
le differenze geometriche locali tra le immagini.

La seconda categoria di trasformazioni trattate permette trasformazioni elastiche
(o non rigide) in grado di deformare localmente l’immagine mobile per allinearla
con l’immagine di riferimento. Se si considerano in particolare le immagini cerebrali
funzionali e/o anatomiche, le trasformazioni lineari risultano infatti inadeguate [61].
Una trattazione matematica del problema della registrazione non lineare di immagini
si può trovare in [62].

Fino a poco tempo fa, uno dei metodi di registrazione non rigida più efficienti
era l’algoritmo basato sui cosiddetti ”Demoni”, proposto da Thirion nel 1998 [63].
L’algoritmo considera la registrazione non rigida come un processo di diffusione
che introduce entità (i demoni) che forzano i voxel dell’immagine mobile a seguire
le caratteristiche locali dell’immagine fissa. La procedura di registrazione alterna
diverse fasi di calcolo delle forze a fasi di regolarizzazione, operata tramite uno
smoothing gaussiano. Un considerevole miglioramento dell’algoritmo dei demoni
venne ottenuto introducendo i diffeomorfismi [64], che preservano la topologia delle
immagini evitando di introdurre dei ripiegamenti fisicamente impossibili.

Quindi il processo di registrazione deformabile modifica le intensità dell’immagi-
ne mobile, in quanto le fa corrispondere a quelle dell’immagine di riferimento. Ciò
significa che, in linea di principio, si può raggiungere una corrispondenza perfetta.
Tuttavia si deve tenere conto del fatto che, in quel caso, le informazioni sull’immagine
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iniziale verrebbero completamente perse. L’informazione può essere recuperata ana-
lizzando il campo di curvatura risultante dal processo, per mezzo del suo Jacobiano.
Infatti, se si considera il determinante dello Jacobiano del campo di deformazione,
è possibile valutare quali aree dell’immagine si sono espanse e quali invece si sono
compresse durante la registrazione. Dunque, se l’obbiettivo è recuperare le informa-
zioni del segnale iniziale, si possono modulare le intensità dell’immagine in modo da
preservarle localmente e sulle intere regioni anatomiche.

Riassumendo, sia per registrazioni lineari che per quelle non lineari, è possibile
ottenere la registrazione di immagini provenienti da diverse modalità, semplicemen-
te trasformando una di queste (convenzionalmente un’immagine anatomica mobile
MRI) in un’immagine desiderata di riferimento (e.g. un template MRI), e successiva-
mente applicando il campo di trasformazione o deformazione dell’output a una terza
immagine obbiettivo (e.g. un’immagine funzionale PET), in precedenza coregistra-
ta con l’immagine mobile MRI. Questo è il quadro generale del processo che verrà
messo in pratica per la normalizzazione spaziale delle immagini PET 18F-DOPA che
saranno analizzate più avanti in questo documento (sottosottosezione 6.2.1).

Qualunque sia l’algoritmo di registrazione e la metrica scelti, è fondamentale
avere un modello (template) o spazio di riferimento per standardizzare le coordi-
nate tra immagini di pazienti diversi. Inoltre, sono spesso disponibili atlanti delle
strutture cerebrali, delineati su questi modelli. Uno degli spazi di coordinate più
comunemente utilizzati è quello creato dall’Istituto di Neurologia di Montreal (MNI)
e l’attuale modello standard MNI per le immagini MRI è l’ICBM152 (Internatio-
nal Consortium for Brain Mapping), costruito a partire da posizione, orientamento,
scala e stiramento medi di 152 immagini MRI di altrettanti cervelli di adulti giovani
e sani, ottenuti con esami MRI pesati T1 su macchine da 1.5T [65]. Il template
risultante è sia una media di intensità che di posizionamento spaziale delle strutture
cerebrali (vedi Figura 34). Da questo modello, altri possono essere ottenuti per ogni
modalità di imaging, seguendo lo schema di procedimento delineato nel paragrafo
precedente. Il template ICBM152 è inoltre associato all’atlante probabilistico dei
lobi cerebrali (Figura 34), costruito da 53 immagini MRI allineate linearmente sullo
spazio MNI (i lobi di ogni soggetto sono stati disegnati manualmente da esperti
del campo). In aggiunta, esistono template con una numerosità di soggetti minore
ma appositamente costruiti per analisi dati specifiche, come ad esempio il PD25,
basato su 25 pazienti con Parkinson, che offre atlanti coregistrati delle strutture sot-
tocorticali. Per l’analisi delle PET 18F-DOPA, verranno testati entrambi i template
ICBM152 e PD25.

Il vantaggio netto di lavorare su immagini normalizzate in questi termini con-
siste nell’avere informazioni spaziali note a priori dei distretti anatomici oggetto
dell’analisi dati successiva.

Esistono diversi validi tool automatici per la normalizzazione spaziale di imma-
gini cerebrali (e.g. SPM, FSL, FreeSurfer, ANTs ...), sebbene permettano poca
modulabilità dei parametri di registrazione. Per il caso di studio trattato in que-
sto documento, è stato utilizzato ANTs (Advanced Normalization Tools), creato
da Brian Avants all’Università della Pennsylvania [66], che raggruppa un insieme
di programmi per la normalizzazione spaziale, scritti in C++. Uno tra gli script
più utilizzati per la registrazione delle immagini mediche con ANTs è sicuramen-
te antsRegistrationSyN.sh, corredato da funzioni come antsApplyTransforms,
che vedremo applicate più avanti (sottosottosezione 6.2.1). Vediamo innanzitutto il
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Figura 34: Template ICBM152 e atlanti corticali e sottocorticali in coordinate MNI,
sovrapposti alle 3 sezioni MRI.

funzionamento di base dello script bash antsRegistrationSyN.sh che, lanciato da
linea di comando definendo una serie di variabili opzionali e non, opera una registra-
zione non lineare, basata sull’algoritmo di normalizzazione simmetrica di immagini
(SyN), con la cross-correlazione come metrica:

antsRegistrationSyN.sh

-d 3

-f template.nii.gz

-m mri.nii.gz

-o mriONtemplate

-t s

Le precedenti 2 righe di codice istanziano il comando principale per la registra-
zione di un’immagine MRI su di un template (e.g. ICBM152), seguito da infor-
mazioni sulla dimensionalità delle immagini (-d) e dalla definizione delle restanti
opzioni per le immagini fissa (-f) e mobile (-m) e per la destinazione dei file di
output (-o). Questi ultimi verranno nominati con il prefisso ”mriONtemplate”,
seguito da ”Warped.nii.gz” per l’immagine registrata, ”0GenericAffine.mat” per la
trasformazione affine invertibile, ”1Warp.nii.gz” per la trasformazione diffeomorfica
e ”1InverseWarp.nii.gz” per la trasformazione diffeomorfica inversa. Opzionalmente,
può essere specificato anche il criterio usato per l’interpolazione (-n), che di default
è lineare. La regolarizzazione predefinita considerata dallo script è quella di tipo
Gaussiano, con varianza pari a 3 volte la spaziatura dell’immagine. Aumentando il
valore oltre 3, aumenterà il grado di regolarità (smoothness) della trasformazione,
mentre verrà ridotta la finezza del dettaglio nella mappatura. L’ultima opzione -t

62



6.2 Normalizzazione spaziale 63

identifica invece il tipo di trasformazione/i da compiere sull’immagine mobile per
sovrapporla a quella di riferimento. Le opzioni possibili contemplano varie combina-
zioni di tre tipi di trasformazione: rigida, affine e deformabile (-t s: rigida + affine
+ deformabile di tipo SyN). Generalmente si utilizza per prima una trasformazione
lineare per l’allineamento globale iniziale delle due immagini, opzionalmente seguita
da una trasformazione deformabile, con gradi di libertà più elevati.

La funzione antsApplyTransforms permette invece di applicare uno o più campi
di deformazione a un’immagine, ma anche di comporre più trasformazioni insieme.
Ad esempio, si potrebbe voler applicare il campo di deformazione risultante dalla
registrazione appena vista, sulla stessa immagine di risonanza originale mri.nii.gz,
ma senza ripercorrere interamente i passi della registrazione, che potrebbe anche
richiedere molto tempo:

antsApplyTransforms

-d 3

-i mri.nii.gz

-r template.nii.gz

-t mriONtemplate1Warp.nii.gz

-t mriONtemplate0GenericAffine.mat

-o mriWarped.nii.gz

dove -i identifica l’immagine di input, -r l’immagine di riferimento, -t il campo
di deformazione e -o l’immagine deformata in output.

Nel 2008, nell’articolo [67], Brian Avants e i colleghi svilupparono un nuovo meto-
do per la normalizzazione spaziale simmetrica delle immagini (SyN), che massimiz-
zasse la metrica ”cross correlazione” entro lo spazio delle trasformazioni diffeomor-
fiche e che fornisse le equazioni di Eulero-Lagrange necessarie per l’ottimizzazione.
Al contrario della MI, la CC è in grado di adattarsi naturalmente a situazioni carat-
terizzate dalla presenza di intensità localmente variabili ed è quindi maggiormente
indicata per registrazioni deformabili. Gli algortimi simmetrici garantiscono poi
risultati identici a prescindere dall’ordine dei dati di input e, in più, essendo diffeo-
morfici, permettono trasformazioni inverse esatte. Un diffeomorfismo ϕ(x, t) è una
trasformazione differenziabile avente una trasformazione inversa ϕ−1(x, t), anch’essa
differenziabile. In [67], vengono considerate esclusivamente soluzioni diffeomorfiche
con condizioni al contorno omogenee, cioè si assume che le trasformazioni rigide e
affini siano state già effettuate, in modo che i bordi dell’immagine di input trasfor-
mino identicamente a se stessi. Le traiettorie che connettono i voxel di immagini
di input I e immagini di output J vengono poi chiamate geodesiche, mentre la tra-
sformazione complessiva viene indicata con il formalismo ϕ(x, t)I = J . Sfruttando
la proprietà dei diffeomorfismi di poter essere scomposti in due termini, ϕ1 e ϕ2, gli
autori risolvono il problema di minimizzazione della metrica in modo simmetrico,
con le due componenti che si incontrano a metà del dominio di normalizzazione (vedi
Figura 35).

Sempre nell’articolo [67], gli autori confrontano il loro metodo SyN con l’algo-
ritmo dei demoni di Thirion e con altri metodi basati sulla deformazione elastica,
dando prova delle ottime performance dell’algoritmo di registrazione simmetrica
diffeomorfica.

In un altro importante lavoro indipendente, si mettono a confronto 14 algoritmi
di deformazione non lineare [61]: ART e SyN danno i migliori risultati in termini di
sovrapposizione e misure di distanza tra le immagini fissa e mobile.
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Figura 35: Schema del percorso geodetico tra le immagini di input (I) e output
(J) nella SyN. Quando la soluzione converge, le due immagini si deformano nel
tempo attraverso una serie di diffeomorfismi che alla fine le collegano. I campi
di deformazione associati sono poi mostrati. Le trasformazioni ϕ1 e ϕ2 sono di
lunghezza equivalente e mappano I e J nella forma media tra le due immagini.
I percorsi completi, ϕ e ϕ−1, si ottengono unendo i percorsi ϕ1 e ϕ2. La natura
simmetrica di questo problema (dimostrata in [68]) è dovuta all’intercambiabilità
tra I e J nella formulazione del problema.

6.2.1 Il caso di studio

La strategia di registrazione delle immagini PET sul template MRI segue quindi tre
passaggi fondamentali: 1) inizia con una trasformazione non lineare (rigida + affine
+ deformabile) della MRI del paziente, per portarla nello spazio MNI del template
ICBM152; 2) il secondo passo consiste nel coregistrare PET e MRI del paziente tra
loro, per mezzo di una trasformazione lineare (rigida + affine); 3) infine si procede a
portare anche la PET coregistrata sull’MRI nello spazio MNI, applicando lo stesso
campo di deformazione derivante dalla prima registrazione. In Figura 36 vengono
mostrati dei risultati di prove preliminari di registrazione di una PET originale sui
due template elencati precedentemente, l’ICBM152 e il PD25. Dalla figura si può
notare che, per entrambi i template, la registrazione deformabile riesce a ottenere
una buona sovrapposizione delle strutture corticali e sottocorticali, al contrario della
semplice trasformazione affine. Al momento si è scelto di continuare l’analisi con il
template ICBM152.

In Figura 37 viene invece mostrato lo schema dell’intero processo di normalizza-
zione, risultante in un’immagine PET in coordinate standard per una futura analisi
dati. Infatti, la normalizzazione spaziale delle PET permette il confronto sia tra
pazienti diversi dello stesso centro di MN, che un confronto multicentrico.

Il tempo medio impiegato dalla registrazione affine della PET sulla MRI è di 20
minuti, minore del tempo necessario a svolgere anche la trasformazione deformabile
di tipo SyN, che aggiunge al tempo totale in media 1.5 ore. L’hardware a disposizione
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Template PD25 Template ICBM152Original

R+A R+A+D R+A R+A+D

Figura 36: Prove di registrazione di un’immagine MRI su due diversi template di
riferimento, ovvero il ICBM152 su spazio MNI e il PD25, ottimizzato per studi sul
Parkinson. In basso sono visualizzate le immagini registrate, in seguito a trasforma-
zioni rigide (R), affini (A) e deformabili di tipo SyN (D), per sottolineare il guadagno
ottenuto con la registrazione deformabile. Al momento, il template ICBM152 è stato
scelto per il prosieguo dello studio.

consiste in un PC Desktop con una RAM da 16 Gb e un processore Intel Core I7-
6700T con Windows 10. Tuttavia, a questo stadio, non si è cercato di ottimizzare
le tempistiche della registrazione, né si è cercato di sperimentare diversi metodi di
registrazione deformabile o una diversa regolazione dei parametri della stessa.

I passaggi futuri saranno la normalizzazione delle intensità e la segmentazione
delle immagini PET. Quest’ultimo è un processo di partizione dell’immagine in
regioni significative, che verrà impiegato con lo scopo di trovare dei nessi tra la
captazione di 18F-DOPA nei corpi striati e la captazione di 18F-DOPA in altre regioni
sottocorticali coinvolte anch’esse nella fisiopatologia della malattia di Parkinson.

6.3 Normalizzazione di intensità

La presente sezione si focalizza sulla normalizzazione dei valori di intensità delle
immagini 18F-DOPA PET, un problema derivato dal fatto che la concentrazione di
radiofarmaco che raggiunge il cervello è dipendente dal paziente, a causa della combi-
nazione di diversi fattori fisiologici, come il livello di dopamina nel sangue, i farmaci
assunti da breve tempo, l’età e il sesso. Questo fa della normalizzazione di intensità
un passo obbligatorio per confrontare i pazienti tra loro in termini di assorbimento
del radiofarmaco nelle singole VOI o a livello dei singoli voxel [4]. La mancanza
di standardizzazione dei metodi di normalizzazione delle intensità e il suo effetto
ignoto sull’output di quantificazione viene riconosciuto dalla comunità scientifica
come un grande svantaggio per l’armonizzazione dei protocolli di quantificazione
delle immagini PET cerebrali.
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Figura 37: Schema complessivo del processo di normalizzazione spaziale di un’im-
magine PET (Original PT), prendendo come riferimento il template MRI ICBM152
in coordinate MNI. Primo passo: registrazione deformabile dell’immagine MRI del
paziente sul template MRI; secondo passo: registrazione affine dell’immagine PET
del paziente sulla sua MRI; terzo passo: applicazione del campo di deformazione,
risultante dalla prima registrazione, alla PET risultante dalla seconda registrazione.
Il risultato è un’immagine PET del paziente su spazio MNI.

Tradizionalmente sono stati utilizzati due diversi approcci per la normalizza-
zione di intensità. La normalizzazione mediante il valore di assorbimento medio
in una regione di riferimento precedentemente definita è un approccio robusto, ma
la regione scelta non dovrebbe essere influenzata dalla malattia studiata, dovrebbe
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avere caratteristiche di perfusione simili alla regione bersaglio e dovrebbe presenta-
re bassa variabilità sui soggetti sani [69]. Studi precedenti hanno proposto diverse
regioni di riferimento per il radiofarmaco 18F-DOPA, tra cui il cervelletto e il lo-
bo occipitale [53, 70]. In alternativa, altri autori si sono concentrati sullo sviluppo
di metodi di normalizzazione data-driven, come il proportional scaling, il metodo
histogram-based e le versioni iterative di entrambi i metodi. Il più semplice di questi
è il primo, chiamato anche media globale, incluso in pacchetti software ampiamente
utilizzati, come il Statistical Parametric Mapping (SPM [71]), che ha l’obiettivo di
normalizzare all’assorbimento totale nell’intero cervello. Il punto critico di questo
metodo è che, quando l’immagine presenta aree con captazione alterata, i fattori di
normalizzazione ne vengono influenzati. A questo proposito, diversi autori hanno
proposto l’uso di maschere per escludere le aree alterate dalla stima dei fattori di
normalizzazione [72]. In generale, i metodi data-driven hanno performance miglio-
ri dei metodi basati sulle regioni di riferimento. D’altra parte, se le aree cerebrali
colpite sono ben note, una regione di riferimento fornirà i migliori risultati fintanto
che è sufficientemente grande e presenta una bassa variabilità sul gruppo di pazienti
sani. L’uso inappropriato dei metodi di normalizzazione delle intensità può fornire
notevoli distorsioni nel metabolismo rilevato e può portare ad una diagnosi errata.

6.3.1 Il caso di studio

Per il caso sotto esame, è stato scelto il metodo di normalizzazione delle intensità
basato su una regione di riferimento, in quanto sembra essere l’approccio più facil-
mente implementabile, nonché la prassi per l’analisi di immagini PET 18F-DOPA. In
un primo momento, sono state considerate entrambe le aree di riferimento più scelte
in questi studi, ovvero il cervelletto e il lobo occipitale. Per facilitare la leggibilità
del documento, mi focalizzerò sull’analisi effettuata sfruttando la normalizzazione
al lobo occipitale, che al momento sembra essere quella maggiormente utilizzata.

Un importante lavoro preliminare è consistito nello scegliere adeguatamente l’a-
tlante cerebrale da cui isolare l’area occipitale necessaria per poi ricavare i conteggi
di radioattività appartenenti alla suddetta area da ogni paziente. Siccome ogni set di
immagini è già stato spazialmente normalizzato in modo preventivo, anche l’atlante
dovrà essere scelto tra quelli normalizzati nello stesso spazio MNI. In Figura 38, ven-
gono visualizzati i tre diversi atlanti selezionati: a) CerebrA (Cerebrum Atlas), ba-
sato su di un’accurata registrazione non lineare di strutture corticali e sotto-corticali
dal precedente atlante Mindboggle 101 sul template ”symmetric MNI-ICBM2009c”;
b) Un atlante prodotto dalla segmentazione automatica del software FreeSurfer di
un template MRI su spazio MNI, fornito dal gruppo di ricerca dell’INFN di Geno-
va, guidato dal Dott. Andrea Chincarini; c) un semplice atlante dei lobi cerebrali
scaricato da Internet. La differenza tra i tre atlanti elencati è un incremento nel
numero di dettagli delle strutture cerebrali, da destra verso sinistra in Figura 38. Si
noti inoltre che l’atlante CerebrA considera esclusivamente le porzioni corticali di
materia grigia encefalica, escludendo invece la materia bianca.

Per gli scopi di questa analisi, si cerca un atlante la cui regione occipitale non sia
ne troppo estesa da rischiare di considerare aree al di fuori di essa, ne troppo ridotta
da essere affetta da problemi di sottocampionamento statistico e di registrazione
spaziale di scarsa qualità. La scelta più naturale è ricaduta quindi sull’atlante ”b”,
che rappresenta un giusto compromesso di dimensioni della maschera occipitale. In
Figura 39 vengono mostrate, in successione, da sinistra verso destra, le proiezioni
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Figura 38: Tre diversi atlanti messi a confronto per la selezione della regione di
riferimento occipitale: a) atlante CerebrA; b) atlante prodotto con FreeSurfer ; c)
atlante generico dei lobi.

coronali e assiali di un esame PET di un paziente d’esempio, l’atlante scelto e infine
la sovrapposizione tra i due.

A questo punto, non si deve fare altro che creare la maschera occipitale da ap-
plicare ad ogni PET cerebrale. Tale maschera sarà un’immagine 3D dicotomica,
in cui la regione occipitale avrà come valore di intensità ”1”, mentre tutto il resto
sarà uguale a ”0” (vedi Figura 40a). Come ulteriore raffinamento, si è effettuata
una leggera contrazione della maschera, sottraendole il suo contorno. Quest’ultimo
è stato costruito utilizzando la funzione di matlab ”bwperim”, definendo un deter-
minato valore di connettività (e.g. 26), cioè quali voxel primi vicini considerare per
il delineamento del perimetro (vedi Figura 40b)).

La contrazione della regione occipitale si è resa necessaria al fine di ridurre gli
effetti di bordo dovuti alla registrazione. In Figura 40c, viene mostrata la maschera
finale che verrà applicata alle PET.

Il processo di normalizzazione termina con la sovrapposizione della maschera
occipitale alla PET di ogni paziente, il calcolo di media e deviazione standard dei
conteggi in quella stessa VOI occipitale selezionata e la divisione dei conteggi della
PET, voxel per voxel, per quel valore medio, al fine di creare la nuova immagine
PET, normalizzata ai conteggi della propria regione occipitale.

Un confronto tra i risultati ottenuti dalle due normalizzazioni sul cervelletto e
sul lobo occipitale ha messo in luce la sostanziale invarianza tra i due approcci,
confermando la loro validità. Questo perchè entrambe le due aree non presentavano
alcun assorbimento specifico del radiofarmaco e alcuna differenza statistica rilevabile,
sia tra pazienti sani che in una popolazione mista di sani e malati.

Il fatto è evidenziato in Figura 41, dove si mostra che i valori di conteggio all’in-
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Figura 39: Applicazione del template anatomico scelto ad un set di dati PET d’esem-
pio: a) PET di un paziente; b) atlante prodotto con FreeSurfer ; c) sovrapposizione
dell’atlante con la PET.

Figura 40: Procedura di erosione dei contorni della maschera occipitale per ridur-
re gli effetti di bordo: a) maschera logica occipitale, come da atlante scelto; b)
perimetro esterno della maschera, ottenuto con la funzione matlab ”bwperim” e
connettività pari a 26; c) maschera occipitale erosa.

terno delle VOI occipitali non permettono di discernere in alcun modo i tre gruppi
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di pazienti negativi, positivi e incerti considerati. La variabilità assoluta presente
nel grafico è dovuta infatti alle differenti tempistiche fisiologiche di assorbimento del
radiofarmaco in ogni paziente.

Figura 41: Grafico dei conteggi nella VOI occipitale per la popolazione di pazienti
disponibile, divisa tra negativi, positivi e con diagnosi incerta di parkinsonismo
neurodegenerativo.

6.4 Segmentazione anatomica

La segmentazione anatomica delle immagini mediche sta diventando un passo sem-
pre più cruciale per la loro analisi volumetrica quantitativa [73]. Inoltre, l’imaging
PET moderno si basa proprio sui dati anatomici segmentati ad alta risoluzione
per una serie di elaborazioni successive, come la ricostruzione di immagini guidata
anatomicamente [74], la compensazione per l’attenuazione [75] e la correzione per
l’effetto di volume parziale (PVE) [76]. Le prestazioni di tali algoritmi dipendono
in gran parte dalla qualità dell’output della segmentazione.

La segmentazione delle immagini RM è stata identificata come il problema chiave
dell’analisi delle immagini mediche e un’ampia varietà di tecniche sono state idea-
te e descritte nella letteratura [77–79]. Queste includono metodi basati su soglie,
crescita regionale, classificatori, clustering, rilevamento dei bordi, processi stocastici
markoviani, reti neurali artificiali, modelli di deformazione, metodi guidati da atlanti
anatomici e molti altri [80].

Alcuni approcci più di altri si sono dimostrati sufficientemente accurati per la
visualizzazione volumetrica e possono anche essere adeguati per la volumetria ce-
rebrale. Tuttavia, studi più completi di anatomia e fisiologia cerebrale richiedono
approcci di segmentazione alternativi.
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6.4.1 Il caso di studio

Il caso sotto esame fa parte di quest’ultima classe di studi, principalmente per due
ragioni: innanzitutto, la ridotta dimensione delle strutture cerebrali coinvolte, i
nuclei della base, e la loro estrema vicinanza reciproca, che potrebbe facilmente
portare a errori grossolani di interpretazione dei risultati; come seconda ragione, vi è
la limitata conoscenza di quali strutture sottocorticali siano effettivamente coinvolte
nell’evoluzione patologica della malattia di Parkinson e in che misura. Per questi
motivi, si è ideato un approccio di segmentazione molto grossolano, semplicemente
mirato a selezionare tutti i nuclei della base encefalici di possibile interesse per la
malattia, con un margine molto ampio, lasciando l’analisi più fine ai successivi step.

La segmentazione inizia dalla costruzione di una maschera logica dall’atlante
MNI dei nuclei della base ”PD25”, un atlante generato da scansioni MRI a 3T
di 25 pazienti facenti parte di una popolazione selezionata specificatamente per il
Parkinson [81]. In Figura 42a-b, alcune strutture sottocorticali dell’atlante PD25
vengono mostrate da varie angolazioni radiografiche, in parte anche sovrapposte a
immagini MRI in spazio MNI.

Figura 42: Procedura di selezione delle aree anatomiche di interesse per la succes-
siva analisi: a) atlante MNI PD25, sovrapposto ad un template MRI, anch’esso su
spazio MNI; b) particolari di alcune strutture sottocorticali dell’atlante PD25; c)
applicazione dello smoothing gaussiano sulla maschera logica dei nuclei della base,
utilizzando tre diverse soglie di deviazione standard del filtro; d) sovrapposizione del
contorno di segmentazione scelto su un’immagine PET di un paziente. Nota: b),
c) e d) illustrano tutte diverse fette assiali del medesimo esame PET e quindi non
devono essere confrontate tra loro.

Se si applicasse la segmentazione di Figura 42b, cos̀ı com’è, alle immagini PET
dei pazienti, si avrebbero errori evidenti causati da effetti di bordo (PVE) e di disal-
lineamento delle strutture (registrazione spaziale). Come accennato poc’anzi, tutti
questi effetti possono essere corretti con opportune tecniche più o meno avanzate.
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Qui, invece, si è scelto di applicare un filtro gaussiano alla maschera logica (Figu-
ra 42c) per allargare le VOI a piacere (smoothing) e comprendere al loro interno i
conteggi realmente appartenenti ad esse. Dopo aver testato varie soglie e kernel del
filtro, si applicano le VOI trovate alle immagini PET dei pazienti (Figura 42d), in
modo da selezionare esclusivamente le aree di interesse che poi andranno a essere
analizzate più nel dettaglio. Per semplicità di calcolo, si costruisce un’unica matrice
M con i valori di intensità dei singoli voxel (colonne) per ognuno dei 55 pazienti
(righe). In Figura 43, viene visualizzata l’intera matrice, con le immagini PET ”sro-
tolate”. La selezione delle sole aree di interesse sottocorticali ha anche il vantaggio
di ridurre le dimensioni di tale matrice, che passa ad avere 15,7·104 colonne, dalle
originarie 8,5·105.

Figura 43: Immagini PET ”srotolate” di tutti e 55 i pazienti, in seguito alla selezione
delle aree di interesse per l’analisi dati.

6.5 Analisi delle componenti principali (PCA)

L’analisi delle componenti principali (PCA) [82] è una procedura statistica che uti-
lizza una trasformazione lineare ortonormale per mappare un insieme di n variabili
potenzialmente correlate in un insieme di m ≤ n variabili linearmente indipendenti
(vedi Figura 44).

Si suppone di avere un vettore casuale X = (x1, ... xn), dove la media della
popolazione è indicata da µx = E(X) e la matrice di covarianza è Cx = E(µx −
X)(µx − X). Le componenti di Cx, denotate da cij, rappresentano le covarianze
tra le componenti variabili casuali xi,xj, mentre la componente cii è la varianza
di xi. La varianza di un componente indica la diffusione dei valori attorno al suo
valore medio. Se due componenti xi,xj dei dati sono scorrelate, la loro covarianza
è zero (cij = cji = 0 e la matrice di covarianza è per definizione simmetrica). Da
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una matrice simmetrica come la matrice di covarianza, possiamo calcolare una base
ortogonale trovando i suoi autovalori λi e autovettori ei dall’equazione

Cxei = λiei, i = 1, ...n (9)

I λi, supposti distinti per semplicità, possono essere trovati come soluzioni del-
l’equazione caratteristica

|Cx − λI| = 0 (10)

dove I è la matrice di identità avente lo stesso ordine di Cx e | · | indica il
determinante della matrice. Se il vettore dei dati ha n componenti, l’equazione
caratteristica diventa di ordine n. Risolvere l’Equazione 10 è un compito non banale
ed esistono molti metodi. Ordinando gli autovettori nell’ordine degli autovalori
discendenti (prima il più grande), si può creare una base ortogonale ordinata con il
primo autovettore che ha la direzione della più grande varianza dei dati. In questo
modo, possiamo trovare le direzioni in cui il set di dati conserva la quantità più
significativa di energia.

Figura 44: A sinistra, un esempio di un dataset originale in 3D: le frecce rossa, blu
e verde indicano le direzioni delle prime tre componenti principali, rispettivamente;
a destra, uno scatter plot a seguito della riduzione della dimensionalità da 3 a 2,
operata dalla PCA.

Supponiamo di avere un set di dati con media campionaria e matrice di cova-
rianza note. Sia A una matrice costituita da autovettori della matrice di covarianza
come vettori riga. Trasformando un vettore di dati X, si ottiene

X = A(X − µx) (11)

che è un punto nel sistema di coordinate ortogonali definito dagli autovettori.
Le componenti di Y possono essere viste come coordinate nella base ortogonale.
Possiamo poi ricostruire il vettore dati originale X da Y

X = ATY − µx (12)
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usando la proprietà delle matrici ortogonali A−1 = AT . Il vettore originale X
è stato proiettato sugli assi di coordinate definiti dalla base ortogonale. Il vettore
originale è stato poi ricostruito da una combinazione lineare dei vettori di base orto-
gonali. Invece di utilizzare tutti gli autovettori della matrice di covarianza, possiamo
rappresentare i dati in termini dei primi k autovettori della base ortogonale:

Y = Ak(X − µx) (13)

Infatti, la PCA viene spesso utilizzata per condensare la dimensionalità di un
set di dati di input, descrivendoli in termini di un piccolo sottoinsieme delle nuove
componenti, con una perdita minima di informazioni. La dimensionalità può essere
ridotta tagliando le componenti che contribuiscono meno alla variabilità del sistema,
basandosi sulla percentuale della varianza totale descritta da ogni componente prin-
cipale. La loro somma cumulativa è spesso dominata dai primi autovalori, quindi
può essere trovata una soglia appropriata sul numero di componenti principali da
mantenere. Questo concetto sarà meglio illustrato dall’applicazione sul set di dati
reali. La PCA elimina la ridondanza in maniera lineare, ma nulla vieta di utilizzare
metodi non lineari (e.g. autoencoder), che possono comprimere maggiormente i dati.

6.5.1 Il caso di studio

Nel nostro caso di studio, si è scelto di utilizzare metodi lineari per trattare i dati
sempre nello spazio natio. In più la PCA, essendo ortonormale, garantisce che si
può operare sui singoli autovettori senza nel contempo inficiare gli altri.

Ritorniamo quindi alla matrice M, con dimensione 55 x 157636 (pazienti x nu-
mero di voxel), e applichiamo la PCA per cercare di selezionare le caratteristiche
salienti del dato PET. Da notare che M è stata costruita come ”pazienti x voxel”
perchè si vuole diminuire la ridondanza del dato spaziale encefalico, che di suo pre-
senta già una forte correlazione spaziale intervoxel. Se si trasponesse la matrice, si
farebbe una cosa completamente diversa, ovvero si vorrebbero trovare i pazienti che
servono meno all’analisi, per eliminarli dal dataset.

La funzione pca di Matlab si presenta come segue:

[coeff , scores , latent , explained] = pca(M);

coeff riporta gli autovettori della matrice di covarianza di M. Ogni colonna di
coeff contiene i coefficienti di una componente principale e le colonne sono in ordine
decrescente di varianza delle componenti.

scores è la proiezione del dato originale sullo spazio delle componenti principali.
Le righe di scores corrispondono ai pazienti, le colonne alle componenti principali, il
cui numero corrisponde al numero dei pazienti meno uno. Questo perchè la primissi-
ma componente principale (l’autovettore zero) sarebbe la media delle immagini, ma
siccome la funzione ”pca”, per preparare i dati, calcola x− µx, allora la variazione
su µx è zero.

latent raggruppa gli autovalori della matrice di covarianza di M.
explained restituisce la percentuale della varianza totale attribuita a ciascuna

componente principale.
Il grafico in Figura 45, chiamato Scree plot, mostra proprio l’andamento di explai-

ned per ognuna delle 54 componenti principali, sia come percentuale (istogramma)
che come somma cumulativa (scatter plot). Tale grafico segnala che, utilizzando
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14 componenti principali, si riesce a cogliere il 90% della varianza totale del dato,
mentre con soli 5 autovettori, l’80% e con 2 autovettori, il 60%.

Figura 45: Grafico della variabile explained (anche chiamato Scree Plot). Le prime
5 componenti principali rendono conto dell’80% della varianza totale del dato.

Per chiarire meglio la suddivisione della varianza del dato tra le varie componen-
ti principali, si possono visualizzare i dati nello spazio delle prime tre componenti.
Come da copione, i dati mostrano la maggiore variabilità lungo la prima compo-
nete principale e a seguire tutte le altre, con la terza componente che presenta già
una variabilità significativamente più bassa di quella posseduta dalla seconda com-
ponente, e cos̀ı via. Nel grafico di Figura 46, si mostra infatti che le prime due
componenti, pc1 e pc2, riescono a discriminare i pazienti negativi (”N”) da quelli
positivi (”P”) molto meglio che la terza componente, pc3. I singoli punti nei grafici
di diffusione corrispondono agli score, ovvero le proiezioni del dato originale sullo
spazio delle componenti principali, le prime tre in questo caso. Per questo motivo,
gli autovettori non sono pari all’immagine fisica reale, ma hanno intensità positive
e negative. Sempre dal grafico di Figura 46, vediamo inoltre che la piccola parte
di popolazione con diagnosi ancora incerta (”I”) sembrerebbe essere maggiormente
sovrapposta alla popolazione dei pazienti con diagnosi negativa di Parkinson, ma
nessuna delle prime tre componenti principali è in grado di evidenziare una qualche
differenziazione statisticamente significativa tra incerti e negativi o positivi.

Il passaggio dallo spazio del dato a quello della pca è invertibile, ma l’immagi-
ne che ottengo tornando indietro non è un’immagine fisica, bens̀ı un’immagine di
pattern, che mostra le zone che contano positivamente e negativamente. Tipicamen-
te, in diagnostica nucleare, accade che i pazienti sani presentano regioni encefaliche
captanti, rispetto ai soggetti malati che possono avere una perdita di conteggi nel-
le medesime regioni. Nell’immagine di contrasto, quando si hanno zone con valori
intorno a zero, significa che i voxel relativi nell’immagine fisica non contano per la
discriminazione tra sani e malati e quindi possono avere un qualunque valore; dove
invece si ha un alto contrasto, negativo o positivo che sia, significa che i voxel re-
lativi nell’immagini fisica sono di una qualche importanza a livello diagnostico. In
altre parole, proiettando il dato fisico sugli autovettori trovati con la PCA (prodotto
scalare) ottenendo un’immagine di contrasto, si riesce a trovare una direzione pre-
ferenziale in cui la patologia è espressa meglio e si riesce a vedere dove fisicamente
questa caratteristica è espressa nel cervello.
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Figura 46: Grafici delle distribuzioni statistiche degli score delle prime tre compo-
nenti principali, accoppiate a due a due. I singoli punti nei grafici di diffusione sono
suddivisi tra le tre sotto-categorie di pazienti con diagnosi incerta ”I” (blu), negativa
”N” (arancione) e positiva ”P” (verde) per morbo di Parkinson.

Dunque, in rappresentazione 2D di contrasto, le prime 9 componenti principali
creano le distribuzioni spaziali di Figura 47, dove le zone rosse e blu sono quelle
che contano maggiormente. Per comprendere meglio la connessione tra il dato di
contrasto e l’anatomia reale encefalica, vengono visualizzati i contorni dei nuclei
della base, sovrapposti all’immagine.

Da quest’ultima è interessante vedere che la pc1 produce un chiaro pattern su
tutta la zona maggiormente captante, ovvero l’insieme di putamen e caudato, mentre
le altre pc scavano sempre più nel dettaglio e nelle strutture di dimensioni minori.
Ad esempio, la pc2 crea un contrasto tra putamen e caudato, segno che la malattia
si esprime, in media, danneggiando prima una di queste due strutture, lasciando
intatta la seconda. Questo fatto è già ampiamente noto da tempo in letteratura,
come anche la consapevolezza che la prima struttura sottocorticale interessata dalla
neurodegenerazione è proprio il putamen e, in particolare, la sua porzione posteriore.
La pc3 e la pc4, invece, creano un contrasto tra putamen e globus pallidus esterno,
segno che quest’ultimo nucleo della base potrebbe essere coinvolto in fasi più avan-
zate della malattia o prossime all’esordio. Si ricorda inoltre che le due porzioni del
globus pallidus afferiscono in modo diverso ai circuiti neuronali che coinvolgono i
nuclei della base (vedi sottosottosezione 2.4.1). Infatti, il GPe interviene all’interno
della via indiretta, mentre il GPi all’interno della via diretta ed entrambe le vie
subiscono un’opposta stimolazione se si è in presenza o meno di uno stato alterato
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Figura 47: Mappe di contrasto ottenute proiettando il dato fisico sui primi 9 auto-
vettori trovati dalla PCA. Alle mappe sono sovrapposti i contorni dei nuclei della
base provenienti dall’atlante usato nella fase di segmentazione.

di parkinsonismo. Dalla pc5 in poi, iniziano a sopraggiungere le prime asimmetrie
destra-sinistra nel danneggiamento neuronale, un fatto che al giorno d’oggi è ancora
sotto esame in moltissimi studi. Anche altre strutture iniziano a far pesare il loro
effetto, come l’area del mesencefalo e i nuclei della base ad esso appartenenti. Dal-
la pc9 in poi, la granularità del contrasto diventa sempre più fitta e non permette
più di distinguere dei pattern utili a livello diagnostico, dal momento che anche la
dimensione dei più piccoli nuclei della base è maggiore rispetto alla dimensione dei
pattern indagati.

Ci si chiede ora quali autovettori siano interessanti per la discriminazione tra
negativi e positivi (N/P), negativi e incerti (N/I) e infine tra positivi e incerti (P/I).
Per rispondere a tale domanda, si va a determinare la curva ROC (Receiver Opera-
ting Characteristic) per tutti i primi autovettori della PCA (ad esempio, per i primi
14).

La curva ROC rappresenta sugli assi la sensibilità e (1-specificità), rispettiva-
mente rappresentate dalla frazione di veri positivi TPR (True Positive Rate) e dalla
frazione di falsi positivi FPR (False Positive Rate). Attraverso l’analisi delle curve
ROC, si valuta la capacità del classificatore di discernere, ad esempio, tra un insieme
di popolazione sana e malata, calcolando l’area sottesa alla curva ROC (Area Under
Curve, AUC). Il valore di AUC, compreso tra 0 e 1, equivale infatti alla probabilità
che il risultato del classificatore applicato ad un individuo estratto a caso dal gruppo
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dei malati sia superiore a quello ottenuto applicandolo ad un individuo estratto a
caso dal gruppo dei sani. Le curve ROC passano sempre per i punti (0,0) e (1,1),
avendo inoltre due condizioni che rappresentano due curve limite: una retta che
taglia il grafico a 45°, passando per l’origine, rappresentante il caso del classificatore
casuale e avente una AUC pari a 0,5; la seconda curva è rappresentata dal segmento
che dall’origine sale al punto (0,1) e da quello che congiunge il punto (0,1) a (1,1),
avente una AUC pari a 1 e rappresentante il classificatore perfetto.

Per il calcolo, si è utilizzata la funzione di Matlab perfcurve, che da come risultati
le coordinate X e Y della curva ROC, per un vettore di scores per la classificazione
binaria, date delle label labels vere e la label posclass di una delle due classi.

[X, Y, AUC] = perfcurve(labels , scores , posclass);

La funzione restituisce anche la AUC per i valori calcolati di X e Y. In Figura 48,
in alto, vengono mostrate le tre curve ROC corrispondenti ai tre valori più alti di
AUC ottenuti, ovvero per gli score delle pc1 e pc2 per la discriminazione tra negativi
e positivi (curve blu e rossa) e della pc3 per la discriminazione tra positivi e incerti
(curva gialla). In basso, vengono invece mostrati i grafici delle AUC per le prime
14 componenti principali, per ognuna delle classificazioni binarie scelte (N/P, N/I e
I/P).

Confrontando i valori di AUC, risulta evidente come la migliore discriminazione
la si ottenga tra le classi di negativi e positivi con le prime due componenti princi-
pali. In più, questi grafici mettono in luce, oltre ad alcuni aspetti già evidenziati,
anche la possibile importanza della pc3 nella discriminazione tra incerti e positivi.
Questo fatto, unito alla mappa di contrasto 2D di Figura 47 della pc3, potrebbe
idealmente suggerire che, quando la diagnosi di parkinsonismo basata esclusivamen-
te sulla captazione di putamen e caudato è incerta, si potrebbe rivolgere l’attenzione
sulla differenza di captazione esistente tra putamen e globus pallidus esterno, pro-
prio come suggerirebbe l’autovettore pc3 (AUC=0.79 per la discriminazione I/P).
Tuttavia, questo discorso funzionerebbe solo se la classe degli incerti fosse una terza
classe indipendente da N e P, il che non è da escludere a priori, dal momento che essa
potrebbe rappresentare un aspetto fisiologico attinente ad una diversa malattia, co-
munque associata ai nuclei della base, come il morbo di Huttington. Ciononostante,
nel GPe prevalgono connessioni gaba-ergiche, non dopaminergiche, per cui sarebbe
necessario cambiare radiofarmaco.

Un ulteriore passo in avanti consiste nel chiedersi se esiste una correlazione tra
le componenti principali che discriminano N da P, quelle che discriminano N da I e
quelle che discriminano I da P. Effettuando tutte gli accoppiamenti incrociati, non
si ottengono correlazioni statisticamente significative, dato che i p-value sono tutti
maggiori di 0.05: Il più basso è 0.064 tra pc1 per discriminazione N/P e pc3 per
discriminazione I/P, ma ciò non aggiunge niente, avendo già notato che la classe I
sembrerebbe essere quasi contenuta all’interno della classe N.

A questo punto il dato è stato spremuto a sufficienza e per cercare nuovi risultati
ancora nascosti si possono cercare nuovi autovettori, composizione di due o più com-
ponenti principali, per ottenerne di nuovi che discriminino ancora meglio positivi e
negativi. In pratica, questo equivale ad effettuare una rotazione di coordinate: la
PCA trova gli assi di maggiore varianza del sistema, ma nulla vieta di trovare un
nuovo asse per esaltare una particolare caratteristica. Nel nostro caso, si sceglie la
direzione che unisce, a coppie, i centroidi delle distribuzioni di positivi, negativi e in-
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Figura 48: In alto, le tre curve ROC corrispondenti ai tre valori più alti di AUC
ottenuti, ovvero per gli score delle pc1 e pc2 per la discriminazione tra negativi e
positivi (curve blu e rossa) e della pc3 per la discriminazione tra positivi e incerti
(curva gialla). In basso, vengono invece mostrati i grafici delle AUC per le prime
14 componenti principali, per ognuna delle classificazioni binarie scelte (N/P, N/I e
I/P).

certi, nello spazio N-dimensionale, con N uguale al numero di componenti principali
selezionate per il proseguo dell’analisi (le prime 14).

Si proiettano poi i dati (nello spazio della PCA) su queste nuove direzioni (pro-
dotto scalare) che, per loro stessa costruzione, corrispondono alle proiezioni di mas-
sima discriminazione tra le classi. In Figura 49, viene effettuato un confronto tra
le distribuzioni statistiche degli score originali delle prime 3 componenti principa-
li e le distribuzioni statistiche dei nuovi score proiettati sulle direzioni di massima
discriminazione tra le 3 coppie di classi.

Dai grafici risulta evidente, anche ad occhio, che, con i nuovi score costruiti per
massimizzare la discriminazione tra due classi (e.g. in basso a sinistra, tra N e
P), queste ultime si riescono a separare ancora meglio di come veniva fatto dalle
componenti principali prese singolarmente (e.g. pc1 o pc2, in alto a sinistra e al
centro).

Ora non resta che creare delle maschere che identificano le regioni più importanti
per le discriminazioni N/P, N/I e P/I, cioè delle composizioni di componenti princi-
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Figura 49: Confronto tra le distribuzioni statistiche degli score originali delle prime 3
componenti principali (in alto) e le distribuzioni statistiche dei nuovi score proiettati
sulle direzioni di massima discriminazione tra le 3 coppie di classi (in basso).

pali in formato immagine, mettendo una soglia opportuna di lontananza dallo zero
di nessuna discriminazione. Dalla Figura 50 si evince quindi un altro importante
risultato: la massima discriminazione tra positivi e negativi (e anche tra incerti e
positivi) la si ottiene esaminando la captazione dei due putamen, prima visivamente
e poi, se possibile, anche quantitativamente. Un secondo fatto, forse ancora più de-
gno di essere analizzato, proprio perchè inatteso, coinvolge invece la discriminazione
tra negativi e incerti. Dalle mappe di contrasto dell’ultima fila in basso, si nota
infatti che le regioni salienti non sono più i putamen ma i globus pallidus esterni
e una piccola porzione della testa del caudato. Una possibile spiegazione, come si
è già accennato poc’anzi, potrebbe rimandare alla presenza di pazienti, tra quelli
classificati come incerti, aventi un’altra patologia dei nuclei della base, in seguito
alla quale si danneggiano le connessioni neuronali tra corpo striato e globus pallidus.
Il limite principale di queste considerazioni è però la bassa numerosità campionaria
dei pazienti incerti e la troppa similarità di captazione con i pazienti negativi al
Parkinson.

Da notare infine che, se si fossero utilizzate tutte e 54 le componenti principali,
anziché solo le prime 14, l’analisi sarebbe stata equivalente a considerare la media
delle immagini PET dei pazienti negativi, la media delle immagini dei positivi e
calcolarne la semplice differenza, ottenendo anche in questo caso un’immagine di
contrasto. Il biomarker sarebbe stato lo score ottenuto proiettando i dati sulla
direzione ”differenza tra i due vettori di media”. Questa variante è molto veloce ed
è puramente a carattere geometrico: si cerca l’asse che separa due gruppi in modo
ottimale.

Un punto a favore del metodo seguito consiste nell’aver fatto a meno della seg-
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Figura 50: ROI che identificano le regioni più importanti per le discriminazioni N/P
(in alto), P/I (al centro) e N/I (in basso), ottenute mettendo una soglia opportuna
negli istogrammi dei valori di contrasto dei singoli voxel.

mentazione fine delle regioni, dal momento che è stato sufficiente considerare una
maschera piuttosto ampia attorno alle aree di interesse e successivamente il sistema
ha trovato le regioni notevoli, ospitanti al loro interno le informazioni più salienti
per la diagnosi della malattia.
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6.6 Analisi ”alla SPM”

SPM (Statistical Parametric Mapping) è una tecnica statistica che esamina le diffe-
renze di attività cerebrale durante scansioni di neuroimaging funzionale, come PET
e fMRI (MRI funzionale) [83]. Esiste anche un software ad hoc per implementare
questo tipo di analisi, chiamato appunto SPM. Tali differenze nell’attività cerebrale
possono essere visualizzate come regioni colorate sulle immagini 2D funzionali, con
i colori che rappresentano la posizione dei voxel aventi differenze statisticamente
significative all’interno delle classi di pazienti scelte. Il gradiente di colore segue
le variazioni di indicatori statistici, come i T-score e gli Z-score. Questo crea una
mappa di significatività statistica relativa di una data area del cervello.

Nel prosieguo dell’analisi, verranno create delle mappe di p-value, effettuando
dei T-test per ogni coppia di classi diagnostiche (N/P, N/I e P/I). In statistica
inferenziale, in particolare nei test di verifica d’ipotesi, il p-value è la probabilità di
ottenere risultati uguali o meno probabili di quelli osservati durante il test, supposta
vera l’ipotesi nulla. Esso aiuta a capire se la differenza tra il risultato osservato e
quello ipotizzato è dovuta alla casualità introdotta dal campionamento, oppure se
tale differenza è statisticamente significativa, cioè difficilmente spiegabile mediante
la casualità dovuta al campionamento.

6.6.1 Il caso di studio

Come già accennato, si andranno ora a creare delle mappe di p-value, da sovrapporre
alle immagini PET, per stabilire se le regioni di contrasto trovate con l’analisi delle
componenti principali sono anche statisticamente significative per discriminare po-
sitivi e negativi (N/I e P/I). Con questo semplice metodo, che va oltre la PCA e che
in un certo senso imita SPM, si ottengono delle mappe di salienza, voxel per voxel.
Si è scelto di operare sui singoli voxel, anche se sarebbe stato lecito riunire voxel
contigui della stessa razza e costruire una parcellizzazione. Il vero metodo SPM tro-
va appunto degli agglomerati statisticamente significativi di una certa dimensione,
mentre quelli di dimensioni minori li scarta.

La funzione Matlab necessaria a calcolare le mappe di p-value è anova1, che per
sole due classi alla volta equivale al T-test. Per la discriminazione N/P si ha:

pvmapNP = zeros(1, size(M, 2));

for j = 1:size(M, 2)

pvmapNP(j) = anova1(M(np, j), NPgroup , 'off');
end

pvmapNPthr = -log10(pvmapNP) >2;

dove la funzione anova1 opera l’analisi della varianza (ANOVA) a una via sul set
di dati M(np, j), raggruppati secondo NPgroup, e restituisce la mappa dei p-value
pvmapNP per la discriminazione N/P. M è la già citata matrice completa dei dati,
con dimensione 55 x 157636 (pazienti x numero di voxel), mentre M(np, j) è la
matrice M con solo i pazienti classificati come positivi e negativi. L’opzione ”off”
sopprime semplicemente l’output del box plot e della tabella di riepilogo del test.
Come per la PCA, è necessario stabilire una soglia di significatività, in questo caso
sui p-value, che determinerà l’estensione delle regioni ”colorate” da sovrapporre alle
immagini PET. Si è scelto un valore di soglia pari a 0.01, corrispondente ad un
livello di confidenza del 99%. Una volta effettuati i calcoli anche per le rimanenti
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due coppie di classi diagnostiche, si visualizzano le mappe di p-value significativo e
si confrontano con quelle ricavate dalla PCA. In Figura 51, viene mostrato questo
confronto, dove le ROI blu sono quelle trovate con la PCA, mentre le ROI arancioni
sono quelle trovate con SPM.

Figura 51: Mappe 2D di significatività statistica in formato immagine a seguito
dell’analisi SPM (ROI arancioni) e confronto con le regioni salienti trovate dalla
PCA (ROI blu). Per la costruzione delle ROI arancioni si è posta una soglia di
significatività a 0.01.

Per il caso N/P, viene mostrato che le ROI significative contengono al loro interno
le ROI ottenute con la PCA, il che significa che posso considerare queste ultime
significative in tutti i loro voxel.
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Nel caso P/I, le regioni significative iniziano ad essere più piccole di quelle ot-
tenute dalla PCA, che quindi non possono essere considerate nella loro totalità per
effettuare ragionamenti sulla discriminazione P/I. Inaspettatamente, compare invece
una piccola regione significativa all’interno del mesencefalo, non però corrispondente
a nessuno dei nuclei della base mesencefalici. Le ragioni potrebbero essere molte-
plici e si rischierebbe di sfociare nella speculazione, principalmente per via della
ridotta dimensione dei volumi analizzati e di problematiche ben note riguardanti
l’imaging PET in generale (PVE, risoluzione spaziale limitata, problemi di norma-
lizzazione spaziale e d’intensità ecc.). Tuttavia, nel prossimo capitolo, la captazione
mesencefalica verrà indagata più a fondo.

Infine, per il caso N/I, si nota che le ROI significative sono quasi inesistenti,
segno che nessuna area di grandezza apprezzabile è statisticamente significativa per
discriminare negativi da incerti, avvalorando l’ipotesi che gli incerti siano indistin-
guibili dai negativi. Ovviamente, se si decidesse di alzare la soglia di significatività,
ad esempio a p-value=0.05, corrispondente ad un livello di confidenza comunque
accettabile del 95%, la regione del globus pallidus esterno diventerebbe significativa
per la discriminazione tra negativi e incerti, ma il rigore impone di fissare il livello
di significatività prima di ottenere i risultati.

Tutti e tre i metodi di analisi fino ad ora applicati (PCA, analisi di contrasto
e SPM) servono a trovare delle regioni anatomiche che covariano con le label. La
PCA è l’unica che ignora gli autovettori con scale spaziali più fini. L’importanza di
ciò non è tanto nella pratica di analisi, quanto nell’interpretazione diagnostica: se
i primissimi autovettori riassumono il dato a sufficienza, l’informazione è dominata
dalla clinica; viceversa, se l’informazione è sparsa e condivisa tra un gran numero
di autovettori, allora ci possono essere fattori in gioco secondari e nascosti. La pca
risponde alla domanda: qual è la scala spaziale che domina?

6.7 Ricerca del migliore rapporto di captazione

Siccome la risposta alla domanda appena posta è ”la captazione del putamen di-
mostra di essere un biomarker solido per la discriminazione tra sani e malati di
Parkinson”, potrebbe accadere che l’informazione prevalente nasconda la presenza
di effetti secondari, ipoteticamente altrettanto importanti a livello diagnostico e tera-
peutico. Per questo motivo, si è scelto di indagare più a fondo riguardo alla presenza
di aree sottocorticali coinvolte nel processo di neurodegenerazione in una maniera
meno evidente di quanto accade al putamen. Per farlo, si è cercato un metodo che
fosse il meno dipendente possibile dalla normalizzazione d’intensità, il che equivale
a considerare tutti i rapporti di captazione possibili tra regioni sottocorticali e, a
posteriori, scegliere quello che, ancora una volta, produce il maggior contrasto tra
positivi e negativi. In altre parole, si cerca un rapporto che esalti altre caratteristi-
che interessanti che magari quello sulla regione occipitale nascondeva. Notare che,
nel caso di questi nuovi rapporti di captazione, non è più lecito parlare di norma-
lizzazione di intensità, dal momento che quest’ultima è solo definibile mediante un
rapporto tra una regione interessata dalla malattia e un’altra regione che invece non
ne è affetta. Si cerca quindi un biomarker che esalti la discriminazione tra parkinson
degenerativo e non degenerativo, meglio della captazione del putamen.

Nella pratica, si è diviso il volume di interesse già considerato per le precedenti
analisi in tante sub-unità e si è costruita una matrice dei rapporti tra i valori medi di
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captazione all’interno delle stesse. La parcellizzazione può essere effettuata in molti
modi diversi. In questo caso si sono testate più varianti, alcune grezze (regioni estese
e divisione casuale, come in Figura 52a), altre basate su atlanti dei nuclei della base
(come in Figura 52b), altre ancora guidate dal p-value. La parcellizzazione scelta è
una via di mezzo tra le prime due, ovvero una suddivisione basata sull’atlante, ma
allargata a racchiudere le macro-aree di interesse, senza buchi ne sovrapposizioni tra
esse, per un totale di 10 regioni. Infatti, anche se la parcellizzazione basata sull’a-
tlante sarebbe stata la più rigorosa, sarebbe stata soggetta a errori di registrazione
e alla differenza eccessiva di volume tra regioni. Si è deciso invece di non operare
i rapporti voxel per voxel per insufficiente memoria e potenza di calcolo, ma anche
perchè sarebbero prevalsi i rapporti tra voxel correlati contigui.

Figura 52: Due esempi estremi di parcellizzazione: a) suddivisione grezza casuale e
b) basata sull’atlante dei nuclei della base.

Le 10 regioni selezionate sono le seguenti, suddivise ancora tra parte destra (dx)
e parte sinistra (sn): Nucleo caudato (C), Testa del nucleo caudato (Ch), Coda del
nucleo caudato (Ct), Putamen (P) e Mesencefalo (M). Per ogni valore all’interno
della matrice 10 x 10 x 55 (regione i x regione j x paziente k), risultante dal calcolo
dei mutui rapporti tra i valori medi di captazione all’interno delle 10 regioni, si è poi
calcolato il p-value, utilizzando il T-test per la discriminazione tra pazienti positivi e
negativi. Il risultato è la mappa 10 x 10 di −log10[p-value] di Figura 53, visualizzata
tralasciando i valori sulla diagonale e sul triangolo superiore.

Dai dati di Figura 53 si traggono importanti informazioni. Per prima cosa,
spiccano i rapporti altamente significativi tra putamen e mesencefalo (PMR), sia
dell’emisfero destro che di quello sinistro (quadrati rossi sulla mappa, con valori di
p-value prossimi a 10−10). Risultano significativi anche i rapporti tra i putamen e
tutte le altre regioni (p-value di circa 10−4−10−5), come ci si aspettava, dal momen-
to che la perdita di captazione avviene prevalentemente nella porzione posteriore dei
putamen, mentre non accade altrove. Come conseguenza di ciò, in prima battuta
si potrebbe distinguere positivi e negativi rapportando la captazione del putamen
con quella di una qualsiasi delle altre aree cerebrali. In questo senso, é ancora più
degno di nota, quindi, che la significatività maggiore appartenga ai rapporti tra
putamen e mesencefalo, un’area che, fino ad ora, non era mai stata contemplata
nell’imaging funzionale PET del Parkinson. Al fine di confermare questo risultato,
sarebbe vitale correlarlo con il decorso fisiologico della neurodegenerazione delle vie
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Figura 53: Mappa di significatività statistica (−log10[p-value]) dei rapporti tra i
valori medi di captazione all’interno delle 10 regioni sottocorticali selezionate, per
la discriminazione tra pazienti sani e con Parkinson.

di circolazione dopaminergiche in queste stesse strutture encefaliche. Un altro ri-
sultato interessante di questa analisi riguarda la non significatività del rapporto di
captazione tra il putamen e il suo omologo controlaterale (p-value pari a 0.55), sug-
gerendo che, all’interno della popolazione campionaria esaminata, non siano presenti
evidenti asimmetrie destra-sinistra del danno neurologico. Come ci si aspetta, dal-
l’analisi delle curve ROC, si scopre che i rapporti che sono risultati statisticamente
significativi hanno anche una AUC maggiore di 0.8.

A questo punto, è d’obbligo confrontare il biomarker nato dal rapporto tra la
captazione del putamen e quella aspecifica della regione occipitale, con il rappor-
to trovato poco fa considerando l’area mesencefalica. In pratica si va a capire se
il rapporto putamen/mesencefalo (PMR) discrimina meglio sani e malati del rap-
porto putamen/occipitale (POR). La risposta è mostrata in Figura 54, sotto forma
di box plot delle distribuzioni statistiche di positivi e negativi, per i rapporti tra
putamen e mesencefalo sinistri e tra putamen sinistro e occipite. Per la prima vol-
ta, in questo grafico, si va a distinguere tra la vera malattia di Parkinson (forma
neuro-degenerativa) e altre malattie, come il tremore essenziale, il parkinsonismo
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vascolare e il parkinsonismo indotto dai farmaci, associate sempre ad un danno
nigro-striatale, ma per cui il sistema dopaminergico presinaptico è ancora intatto
(forme non neuro-degenerative). Tale distinzione sarà ripresa nel prossimo capito-
lo quando si applicheranno le reti neurali convoluzionali ad un dataset di pazienti
differente.

Figura 54: Boxplot delle due distribuzioni di sani (forma non-degenerativa, di colore
verde) e malati di Parkinson (forma degenerativa, di colore arancione), in termini
di rapporti SUVR. Le linee orizzontali corrispondono alle mediane, mentre i box si
estendono fino a coprire gli interquartili e i baffi vanno dal quinto al novantacin-
quesimo percentile. I punti colorati rappresentano i singoli valori di SUVR (PMR e
POR) per ognuno dei 55 pazienti.

Dal grafico si nota che il nuovo biomarker PMR porta ad un ulteriore miglio-
ramento di separazione tra le due classi diagnostiche, anche se piccolo. Questo
risultato viene confermato anche dai valori di p-value, 10−10 per il PMR e 10−8 per
il POR.

È il momento di trarre alcune conclusioni. La risposta alla domanda su quale
biomarker discrimina meglio negativi e positivi è: il rapporto di captazione tra
putamen e mesencefalo (PMR). Abbiamo visto che, un conto è integrare sui conteggi
all’interno di specifiche VOI, cioè quelle che fisiologicamente sono importanti per la
malattia, come con la PCA o SPM, un altro è fare il rapporto di conteggi tra
tali VOI, come in quest’ultima analisi, dove si trova il rapporto che produce il
contrasto migliore, facendo a meno, in teoria, della normalizzazione d’intensità su di
una regione di riferimento non coinvolta dalla neurodegenerazione. Applicando sia
l’analisi di contrasto che dei rapporti, si sono ottenuti due risultati differenti: nella
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prima, si è evidenziata una riduzione di captazione a livello di entrambi i putamen nei
soggetti affetti da Parkinson, nella seconda, che per discriminare ancora meglio i sani
dai malati si dovrebbe calcolare il valore di PMR. La ragione per cui quest’ultimo
particolare non era stato esaltato dalla prima analisi può essere dovuta al fatto che
la regione mesencefalica è, in qualche misura, coinvolta nel processo patologico e in
modo differente dal putamen.

6.7.1 Validazione

Per aumentare la robustezza del risultato appena trovato, si è effettuata una sua va-
lidazione su nuovi soggetti. Questi sono pazienti che erano stati sottoposti all’esame
18F-DOPA PET/CT dal 2016 al 2018 al Galliera di Genova, al fine di distinguer-
li tra forme di deficit di dopamina pre-sinaptica e altre forme di parkinsonismo
non neuro-degenerativo (e.g. tremore essenziale, parkinsonismo indotto da farmaci,
psicogeno o vascolare). Solo i pazienti con almeno 2 anni di follow-up e una dia-
gnosi neurologica accertata sono stati inclusi, portando infine ad un dataset di 98
pazienti: 43 presentavano una degenerazione nigro-striatale e 55 sono invece stati
classificati come negativi. Dei 43 positivi, 40 sono stati diagnosticati clinicamente
come Parkinson, 2 come affetti dalla malattia dei corpi di Lewy (LBD) e 1 come
affetto da Paralisi Supranucleare Progressiva (PSP). I 55 negativi, sono stati tutti
diagnosticati come forme non degenerative di parkinsonismo: 29 tremori essenziali,
8 parkinsonismi indotti da farmaci, 4 parkinsonismi psicogeni e 14 parkinsonismi
vascolari.

Su tutti e 98 i soggetti, sono stati calcolati i rapporti di captazione putame-
n/occipitale (POR), mesencefalo/occipitale (MOR) e infine putamen/mesencefalo
(PMR), dopo aver preventivamente effettuato registrazioni rigide tra PET/CT ed
MR e segmentazione manuale delle ROI. I risultati sono presentati in Figura 55, in
una griglia di 9 grafici che relazionano i tre rapporti di captazione tra loro. Tali
grafici illustrano quanto bene un biomarker riesce a separare le due distribuzioni di
dati di pazienti negativi (in verde) e positivi (in rosso), in rappresentazione di plot
di diffusione (triangolo superiore), distribuzioni marginali (diagonale) e isocontorni
(diagonale inferiore). Tutti e tre i gruppi di plot differenti rappresentano lo stesso
risultato, ma focalizziamoci sulle distribuzioni marginali sulla diagonale: le perfor-
mance di discriminazione del biomarker POR (in alto a sinistra) sono ottime (p-value
POR = 3.7 · 10−13), quelle del rapporto MOR sono nulle, mentre le performance di
PMR sono ancora maggiori di quelle di POR (p-value PMR = 1.2 · 10−20).

Riassumendo, anche questo secondo dataset di validazione ha restituito il ri-
sultato ottenuto precedentemente, ovvero che il PMR è un migliore biomarker del
POR per la classificazione dicotomica delle forme di parkinsonismo degenerative e
non degenerative. Inoltre, nella pratica diagnostica, risulterebbe più facile e veloce
contornare la regione del mesencefalo piuttosto che quella occipitale, in assenza di
registrazione su MR. É importante sottolineare questo fatto, perchè il medico può
non aver a disposizione strumenti software che gli permettano di operare registra-
zioni elastiche di immagini. In questa sede, si sta dicendo che un grande aiuto alla
diagnosi visiva può venire dal contornamento, anche grossolano, direttamente sulle
scansioni PET/CT, dei putamen e del mesencefalo, a cui segue facilmente il calco-
lo del rapporto tra i conteggi radioattivi nelle due regioni. Una volta ottenuto il
valore di PMR, lo si può infine confrontare con la popolazione normativa che ogni
centro diagnostico crea internamente con il tempo, aggiungendo pazienti mano a
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Figura 55: Confronto tra il potere diagnostico dei biomarker POR (rapporto tra
putamen e occipitale - ”SUVR putamen”) e PMR (rapporto tra putamen e mesen-
cefalo - ”Ratio”), rappresentato sotto forma di griglia di 9 grafici (pairgrid): 3 plot
di diffusione (triangolo superiore), 3 distribuzioni marginali (diagonale) e 3 plot con
isocontorni (triangolo inferiore).

mano che la loro diagnosi risulta certa in seguito ad un adeguato follow-up. Ogni
volta che si ha un nuovo paziente, si calcola il PMR e lo si inserisce in una o nel-
l’altra distribuzione dopo aver effettuato un test statistico e determinato il livello
di significatività. Per tutti questi metodi lineari, mano a mano che si aggiungono
nuovi pazienti, il risultato tende a stabilizzarsi asintoticamente al valore vero, per
il teorema del limite centrale, cosa che non è sempre vera per i metodi non lineari.
L’evidente punto debole di questo approccio è costituito dal contornamento manuale
direttamente sull’immagine funzionale. Una soluzione potrebbe essere quella di te-
stare la reale capacità di riconoscimento delle aree da contornare degli stessi medici
che poi andranno a fare le diagnosi, assieme alla variabilità inter-operatore. Que-
st’ultima può essere testata chiedendo a quanti più medici possibile di partecipare
ad uno studio di qualità la cui consegna è quella di contornare un certo numero di
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putamen e aree mesencefaliche su PET 18F-DOPA. Quest’ultimo non è altro che
un approccio di machine learning di base, fatto su reti neurali biologiche anziché
artificiali, consistente di una fase di training del personale medico e una fase di test
delle sue prestazioni su soggetti terzi.

6.7.2 Segmentazione del mesencefalo

Per quanto sia difficile e non si sia trovata in letteratura una soluzione a tal quesito,
si è deciso comunque di affrontare il problema della segmentazione del mesencefalo
captante, più come un esercizio di stile che come un reale ostacolo da risolvere. In-
fatti, come già largamente discusso, è più conveniente contornare manualmente in
modo grossolano l’area mesencefalica captante piuttosto che applicare una segmen-
tazione rigorosa basata sull’uso di atlanti cerebrali, che richiederebbe i soliti step di
registrazione spaziale. Il massimo che si è riuscito ad ottenere con l’approccio che fa
uso di atlanti è mostrato in Figura 56, dove si sono applicate ad una PET di uno dei
pazienti dello studio varie maschere ricavate da due diversi atlanti dei nuclei della
base e del tronco encefalico: a) mesencefalo + diencefalo ventrale = maschera che
comprende bene tutte le strutture interessanti ma fin troppo estesa; b) mesencefa-
lo = maschera che non comprende tutta l’area captante interessante; c) substantia
nigra + nucleo rosso = maschera che non comprende l’area mesencefalica captante;
d) mesencefalo + nucleo rosso = maschera che comprende le zone interessanti ma
troppo stretta; e),f) mesencefalo + nucleo rosso espanso con due diverse sigma del
filtro gaussiano = maschera che comprende discretamente bene tutte e sole le aree
mesencefaliche maggiormente captanti.

Figura 56: Applicazione di vari tipi di segmentazioni basate su atlanti dei nuclei
della base e del tronco encefalico.
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Da queste prove, si è capito che non si possono considerare atlanti delle strutture
cerebrali realmente presenti nell’area mesencefalica, senza sovrastimare o sottosti-
mare l’area della maschera da applicare. Questo perchè la captazione che si vuole
isolare non coincide con nessuna delle strutture conosciute, essendo più che altro
un’unione tra alcune di esse. La combinazione che più si avvicina ad una vera
segmentazione è quella mostrata in Figura 56e, ma i problemi sorgono quando si
devono segmentare anche le restanti fette PET. Un ultimo problema da risolvere
consisterebbe nel capire quante fette PET considerare nella segmentazione, dato
che ogni paziente presenta un pattern di captazione mesencefalica diverso. L’unica
caratteristica che sembra essere presente in ogni soggetto, sano o malato che sia, è la
forma trilobata di questo pattern. Questo fatto mi ha spinto a cercare di creare una
funzione matematica che possa descrivere il motivo a forma trilobata, adattando la
maschera alla particolare forma di ogni pattern di captazione. In altre parole, si è
cercato di fare un fit al pattern trilobato con una curva 3D con k parametri. La
funzione è la seguente:

function z = CreateMaskMes(x, y, x0 , y0 , r, Ha, Hb , Hc ,

sigma , sa , sb, sc)

z = zeros(size(x));

z(hypot(x-(x0 -2/ sqrt (3)*r), y-y0) <= r*sa) = Ha;

z(hypot(x-(x0+r/sqrt (3)), y-y0+r) <= r*sb) = Hb;

z(hypot(x-(x0+r/sqrt (3)), y-y0 -r) <= r*sc) = Hc;

z = imgaussfilt(z, sigma);

end

dove x ed y sono le coordinate spaziali del piano di una fetta PET e i restanti
sono i k=10 parametri variabili: x0 e y0 sono le coordinate nel piano che identificano
la posizione del pattern trilobato; r è il raggio dei tre cerchi di base di tre gaussiane
3D contigue; Ha, Hb e Hc sono i valori di intensità massima delle tre gaussiane;
sigma è la sigma del filtro gaussiano di smoothing finale della maschera; sa, sb ed
sc sono i valori di scala dei tre raggi di base delle gaussiane. La funzione descrive
appunto tre gaussiane 3D, posizionate in modo da adattarsi al particolare pattern di
captazione mesencefalico, a cui viene sempre e comunque sottratto la media del fondo
dell’immagine PET. Un esempio è mostrato in Figura 57: a sinistra, il grafico 3D del
pattern mesencefalico di intensità di una fetta PET di uno dei pazienti; al centro,
la mappa 2D dello stesso pattern; a destra, il fit della funzione CreateMaskMes al
pattern suddetto, ottenuto a seguito di una ricerca iterativa dei minimi della funzione
costo. Da ciò si ricava che il contorno della mappa 2D mostrata nella figura a destra
potrebbe essere utilizzato per segmentare l’area mesencefalica captante.

6.8 Reti Neurali Convoluzionali (CNN)

Nel caso dell’imaging DAT SPECT, sono state implementate negli anni una serie
di applicazioni software automatiche in grado di semi-quantificare l’assorbimento
del radiotracciante da parte dei nuclei della base [84–89]. Nell’imaging 18F-DOPA
PET/CT, al contrario, l’analisi visiva è ancora l’approccio più comune all’interpre-
tazione delle immagini. La semi-quantificazione automatica implica l’individuazione
precoce della malattia attraverso l’identificazione di sottili difetti di assorbimento e
una precisa interpretazione dei casi che sono difficili da classificare visivamente [90].
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Figura 57: Fit in 3D della funzione CreateMaskMes al pattern di captazione mesen-
cefalica.

Ad oggi, pochi studi hanno applicato metodi automatizzati di analisi di assorbimen-
to di 18F-DOPA per perfezionare la diagnosi di Parkinson e gli approcci esistenti
si basano principalmente sull’analisi regionale [51], come quella messa in pratica in
questo documento.

Le Reti Neurali Convoluzionali (CNN) sono un metodo promettente di analisi
automatica delle immagini e sono state ampiamente esplorate nell’imaging cerebrale
di risonanza magnetica e PET con 18F-FDG [91, 92]. Le CNN offrono una serie
di vantaggi. In primo luogo, possono identificare pattern invisibili all’occhio uma-
no. Inoltre, esse sono progettate con un livello minimo di pre-elaborazione, per
identificare nuovi pattern di immagine e imparare da loro. Queste caratteristiche
consentono alle CNN di identificare autonomamente i segni distintivi di una de-
terminata patologia, piuttosto che affidarsi a variabili predefinite. Recentemente,
alcuni studi hanno applicato le CNN all’imaging DAT SPECT in pazienti affetti
da Parkinson, raggiungendo alti livelli di accuratezza diagnostica [93,94]. Tuttavia,
poco è stato fatto su algoritmi di CNN nella valutazione delle PET cerebrali con
18F-DOPA. Lo scopo di questo studio è quindi anche quello di testare l’approccio
di Deep Learning (DL), che si basa su CNN 3D a cascata, al fine di valutare la sua
capacità di classificare immagini PET 18F-DOPA come positive o negative, e quindi
di perfezionare la diagnosi dei disturbi del movimento. Infine si è anche valutata la
robustezza del metodo testandolo contro l’analisi regionale standard.

6.8.1 Il caso di studio

L’obiettivo è testare le prestazioni di una CNN 3D nell’analisi di immagini cerebrali
18F-DOPA PET/CT al fine di identificare i pazienti con neurodegenerazione nigro-
striatale.

La popolazione campionaria è costituita dagli stessi pazienti utilizzati anche per
la validazione dell’analisi del capitolo precedente, ovvero soggetti che erano stati sot-
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toposti all’esame 18F-DOPA PET/CT dal 2016 al 2018 al Galliera di Genova. Questi
erano tutti i pazienti che avevano precedentemente manifestato clinicamente sindro-
mi Parkinsoniane incerte, risonanza magnetica negativa nella regione mesencefalica,
infarti striali e/o carichi vascolari sottocorticali marcati e sospetta degenerazione dei
neuroni dopaminergici nigro-striatali. Esplicitamente, la PET con 18F-DOPA è sta-
to eseguita al fine di distinguere i pazienti con deficienza di dopamina pre-sinaptica
da quelli con altre forme di parkinsonismo non neuro-degenerativo (e.g. tremore
essenziale, parkinsonismo indotto da farmaci, psicogeno o vascolare). Due esperti
hanno interpretato e classificato le immagini PET/CT come positive o negative e
solo i pazienti con almeno 2 anni di follow-up e una diagnosi neurologica accertata
sono stati inclusi nello studio. Qualsiasi chiara riduzione di captazione o asimmetria
nella parte posteriore del putamen e/o qualsiasi inversione del gradiente di assorbi-
mento fisiologico tra putamen e caudato venne considerato segno di positività (vedi
Figura 58 per quattro esempi di perdita patologica di captazione a carico di putamen
e caudato).

Figura 58: Quattro diversi pattern di captazione DOPA striatali: a) distribuzione
fisiologica e simmetrica del radiotracciante; b) difetto di captazione unilaterale nella
parte posteriore del putamen sinistro; c) leggero difetto di captazione bilaterale in
entrambi i putamen e nel caudato destro; d) moderato difetto di captazione bilaterale
in entrambi i putamen e nel caudato destro.

Novantotto pazienti sono stati selezionati: 43 presentavano una degenerazio-
ne nigro-striatale e 55 sono invece stati classificati come negativi e utilizzati come
campione di controllo. Dei 43 pazienti con PET 18F-DOPA positiva, 40 sono stati
diagnosticati clinicamente come Parkinson, 2 come affetti dalla malattia dei corpi
di Lewy (LBD) e 1 come affetto da Paralisi Supranucleare Progressiva (PSP). Tra
questi pazienti, 7 erano caratterizzati da un coinvolgimento unilaterale del putamen,
20 da un coinvolgimento bilaterale del putamen, 13 da un coinvolgimento bilaterale
del putamen e unilaterale del caudato e infine 3 da un coinvolgimento bilaterale di
putamen e caudato. I 55 pazienti con PET 18F-DOPA negativa, sono stati tutti
diagnosticati come forme non degenerative di parkinsonismo: 29 tremori essenziali,
8 parkinsonismi indotti da farmaci, 4 parkinsonismi psicogeni e 14 parkinsonismi va-
scolari. Alcune caratteristiche cliniche dei 98 soggetti sono presentate nella tabella
di Figura 59.

Un’architettura di CNN 3D a cascata è stata quindi sviluppata per valutare le
immagini e cercare di perfezionare la diagnosi. Per l’addestramento, la validazione
e la verifica della CNN, si è diviso casualmente il dataset totale nei tre sottogruppi
richiesti: il set di dati di training e validazione, formato dal 70% delle scansioni
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Figura 59: Dati dei soggetti selezionati per l’analisi di DL con le reti CNN.

PET e il set di dati di gold standard, formato dal 30% di scansioni PET, per il test
finale delle prestazioni della rete. Il processo di training di una rete neurale consiste
di due fasi successive. Nella prima fase, la rete ”apprende” dai casi del dataset
di addestramento, dove ”apprendimento” significa che i pesi dei singole entità che
formano la rete (neuroni artificiali, appunto) variano per adattarsi al meglio alla
risposta attesa; nella seconda fase, tale particolare disposizione di pesi viene testata
sui casi del dataset di convalida. Riassumendo, durante la fase di training della rete,
la CNN cerca di apprendere le caratteristiche caratterizzanti della patologia e poi
valuta le prestazioni di classificazione su un secondo insieme di casi. Alla fine del
processo di addestramento, il migliore set di pesi viene utilizzato per fare previsioni
su un terzo set di dati, chiamato gold standard.

Ogni soggetto dato in pasto alla CNN è costituito da un insieme di 10 fette PET,
selezionate dalle 47 totali di ogni esame cerebrale completo, in modo da isolare la
regione contenente i nuclei della base. Ogni matrice avrà quindi dimensione 130 x
130 x 10, con 130 il numero di pixel che compongono i due lati del quadrato dell’im-
magine PET 2D. Per aumentare il numero di dati necessari al training della rete,
si sono utilizzati metodi di augmenting (incremento) che consistono nell’applicare
traslazioni e rotazioni delle fette PET di piccole quantità (5-10%). Per l’implemen-
tazione del codice, si è utilizzato l’ambiente Python 3.6.9 e le librerie Tensorflow
1.13.1 come motore degli algoritmi di A.I. e Keras per le funzioni di DL avanzate.
A questo punto, i dati di training sono stati suddivisi casualmente in due set di
dimensioni diverse: 75% per l’addestramento e 25% per la validazione. Al termine
di questa fase, la rete addestrata è stata applicata al set di dati di gold standard
per testare la rete su casi ad essa completamente sconosciuti e per misurare la reale
capacità di classificazione. Nella tabella di Figura 59, vengono riassunte le varie
suddivisioni operate.

Due parole sull’architettura di rete. Essa è costituita da un modello a cascata di
reti CNN 3D, seguito da un tipico stadio finale di tre strati di rete neurale artificiale
(ANN) per la classificazione. La CNN è costituita da blocchi convoluzionali, alternati
a blocchi di pooling e di dropout. I blocchi convoluzionali filtrano le immagini al
fine di estrarre le caratteristiche significative per la classificazione. I blocchi di
pooling operano una riduzione dimensionale. Infine, i blocchi di dropout, che scartano
casualmente gruppi di neuroni, svolgono il ruolo importante di evitare il fenomeno
dell’overfitting, una sorta di eccessivo adattamento della rete ai dati di training. Il
tensore uscente viene poi ”appiattito” e sottoposto a tre strati di ANN con funzione
di attivazione Softmax per ottenere il risultato finale. L’output della rete è costituito
da una coppia di numeri che esprimono la probabilità di appartenere alle due classi
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diagnostiche indagate (negativi e positivi). In Figura 60, viene mostrato uno schema
riassuntivo dell’architettura di rete.

Figura 60: Rappresentazione schematica degli strati della rete neurale utilizzata.

Il processo di training di una rete neurale utilizza un algoritmo molto partico-
lare, noto come back-propagation: il processo inizia con un insieme di pesi, scelti a
caso, assegnati ai neuroni per regolare la loro risposta a uno stimolo. Lo stimolo
viene poi applicato e il risultato viene confrontato con la vera classificazione; i pesi
vengono di conseguenza adeguati per migliorare la correttezza del risultato. L’errore
di classificazione, la cosiddetta funzione di loss, viene quindi valutato. In un buon
ciclo di training, il valore della funzione di loss dovrebbe diminuire abbastanza rego-
larmente mano a mano che l’accuratezza aumenta. In ogni singola fase (epoca) del
processo, l’errore e l’accuratezza sui dataset di training e di validazione sono valu-
tati. L’andamento di entrambi gli indicatori in funzione del numero di epoche è un
indice dell’efficacia del training (vedi Figura 61 per i grafici di errore e accuratezza
di training e validazione sui presenti dati).

La rete è stata addestrata oltre le 250 epoche per ogni scansione PET e il modello
ha mostrato un’ottima convergenza sia per l’errore che per l’accuratezza, mostrando
l’assenza sia di sottocampionamento che di sovracampionamento. Dopo il training, il
set di pesi migliori è stato utilizzato per fare previsioni sul dataset di gold standard,
composto da 29 pazienti, per cui è stata calcolata la prestazione diagnostica della
CNN. Sensibilità, specificità, valore predittivo negativo, valore predittivo positivo e
accuratezza erano rispettivamente pari a 100%, 89%, 100%, 85% e 93%. In effetti,
la CNN ha erroneamente interpretato come positive soltanto due scansioni PET
negative. La curva ROC è mostrata in Figura 61 in basso, mentre l’AUC è risultata
essere pari a 0,882, fornendo un segno di un ottimo livello di accuratezza diagnostica
raggiunta dal test.

In parallelo, è stata condotta un’analisi regionale, delineando manualmente le
ROI sulle scansioni 3D MRI pesate T1, su cui sono state coregistrate le immagini
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Figura 61: Andamento delle curve di errore e accuratezza per le fasi di training e
validazione (in alto) e curva ROC della classificazione finale (in basso).

PET. Il contornamento è stato svolto differenziando tra il nucleo caudato (la testa
e il corpo allungato), il putamen, l’intero striato (l’unione di putamen e caudato)
e la corteccia occipitale. Quest’ultima ROI è stata utilizzata come regione di ri-
ferimento per i calcoli successivi. La registrazione spaziale delle immagini PET è
stata resa possibile dalla precedente coregistrazione rigida tra la MR e la CT (co-
acquisita con l’immagine PET). Una normalizzazione spaziale più fine, basata anche
su trasformazioni affini e deformabili, non è stata presa in considerazione, dato che
l’unica variabilità presente tra MR e PET/CT è dovuta alla sola differenza di posi-
zionamento del paziente sui lettini delle due macchine. Questo fatto, valido per le
scansioni cerebrali, per cui non vi sono movimenti intracranici degni di nota, cessa di
essere valido per le restanti parti del corpo, per cui le analisi quantitative richiedono
sempre di operare registrazioni elastiche. Registrazione spaziale e contornamento
sono stati eseguiti con l’aiuto dei software Monaco (Elekta) e Xeleris (GE). Le ROI
delineate sulle immagini MR sono state successivamente copiate sulle immagini PET
per valutare la captazione (Standardized Uptake Value - SUV) al loro interno. Le
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concentrazioni medie di radioattività nelle ROI sono state calcolate come rapporto
tra il SUV delle regioni target (striato e, separatamente, putamen e nucleo caudato)
e il SUV della corteccia occipitale di riferimento (Striatal-to-Occipital Ratio - SOR).

Figura 62: Boxplot delle due distribuzioni di forme di parkinsonismi non degenera-
tive e degenerative, in termini di valori di SUVR (SUV Ratio). Si è anche distinto
tra rapporti di captazione tra striato e occipitale (SOR), putamen su occipitale
(POR) e caudato su occipitale (COR). Le linee orizzontali all’interno dei box co-
lorati corrispondono alle mediane, mentre i box coprono il range interquartile e i
baffi si estendono dal 5 al 95 percentile. I punti colorati rappresentano i valori dei
singoli rapporti di captazione per ogni soggetto, mentre i due punti a forma di stella
identificano i falsi positivi dell’analisi di DL.

Analizzando i SOR degli striati di tutti e 98 i pazienti, si è scoperto che questo pa-
rametro discrimina significativamente tra i soggetti con parkinsonismo clinicamente
accertato e i controlli (p < 0.01), malgrado una moderata sovrapposizione tra le due
distribuzioni statistiche (vedi Figura 62). Infatti, è degno di nota che ben 14 dei 55
pazienti negativi presentassero valori di SOR molto vicini al valore mediano della
distribuzione dei pazienti positivi. Tra questi 14, i due pazienti negativi che erano
stati classificati come positivi dalla CNN (falsi positivi), mostravano appunto valori
di SOR minori del 5º percentile della distribuzione dei negativi (punti gialli a forma
di stella, nei grafici di Figura 62).

La sovrapposizione tra le due distribuzioni risulta ancora meno evidente quando
i putamen vengono considerati separatamente (rapporto tra putamen e occipitale -
POR), mentre la discriminazione peggiora quando si analizzano da soli i nuclei cau-
dati (rapporto tra caudato e occipitale - COR). Alla luce di ciò, si può concludere che
la rete neurale convoluzionale è riuscita a classificare correttamente la maggior parte
dei pazienti, anche quelli che presentavano valori di captazione comuni a quelli della
classe opposta. Il modello costruito è cos̀ı in grado di interpretare correttamente le
immagini PET 18F-DOPA, riconoscendo la caratteristiche di neurodegenerazione sa-
lienti dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Tuttavia, è importante enfatizzare
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che i due pazienti mal interpretati dalla rete neurale, mentre per il biomarker POR
dovrebbero essere classificati come positivi, per il nuovo biomarker PMR, trovato
nel capitolo precedente, essi si posizionano nettamente all’interno della distribuzione
dei negativi. Questo fatto tende ad avvalorare sempre di più il nuovo biomarker,
dal momento che può voler dire che la rete neurale ha mal interpretato i due sog-
getti perchè nelle immagini di training non era effettivamente compresa del tutto la
regione mesencefalica.
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7 Discussione

Nonostante le immagini PET 18F-DOPA siano comunemente valutate mediante ispe-
zione visiva, l’analisi semi-quantitativa delle immagini ha un ruolo sempre più im-
portante per migliorare la differenziazione tra pattern topologici, per valutare cam-
biamenti nel tempo in studi di follow-up, come strumento di supporto per assistere
l’interpretazione visiva e per l’individuazione di sottili variazioni dell’assorbimento
cerebrale del radiofarmaco. Grazie a questi risultati incoraggianti, l’Associazione
Europea di Medicina Nucleare (EANM) ha incluso, dal 2009, la raccomandazione di
eseguire analisi semi-quantitative nelle sue linee guida cliniche per l’imaging PET
cerebrale [95, 96]. In generale, i metodi di quantificazione delle PET cerebrali di
solito si basano su un confronto statistico basato su regioni di interesse (ROI) o
voxel per voxel tra l’immagine PET del paziente e database di immagini PET di
pazienti di pari età ottenuti da soggetti sani [97, 98]. Tuttavia, questa metodologia
presenta alcune problematiche ambiziose che hanno impedito l’uso diffuso di meto-
di di semi-quantificazione nella routine clinica. Essa richiede sempre l’applicazione
di diverse fasi di pre-elaborazione prima del confronto statistico, e la mancanza di
standardizzazione di queste procedure tra i software di ricerca e commerciali è stato
riconosciuto come un grande svantaggio per la loro applicazione [99].

Il presente lavoro ha confermato che la quantificazione delle immagini PET 18F-
DOPA è notevolmente influenzata dalla scelta del metodo di normalizzazione delle
intensità, in termini di corretta separazione tra parkinsonismo degenerativo e non
degenerativo. Le prestazioni possono essere in gran parte correlate alla scelta della
regione di riferimento. La normalizzazione alla corteccia occipitale, che porta a de-
finire, come biomarker per la classificazione, il rapporto di captazione tra putamen
e occipitale (POR), è il gold standard, in questo momento. La regione occipitale
si è rivelata essere una regione di dimensione adeguata, non affetta dalla malattia
(captazione DOPA aspecifica) e facilmente segmentabile a seguito di un’opportuna
registrazione spaziale elastica della PET su di un template MR (e.g. spazio stan-
dard MNI). Nel corso delle analisi delle componenti principali, SPM, di contrasto e
dei rapporti di captazione, è stato delineato un nuovo potenziale biomarker per la
classificazione dei parkinsonismi, ovvero il rapporto tra putamen e area mesencefa-
lica captante (PMR). Quest’ultimo ha dimostrato di poter migliorare ulteriormente
la separazione dicotomica dei pazienti, avendo anche superato la validazione su un
secondo dataset completamente indipendente.

Malgrado ciò, rispetto al POR, il PMR è più sensibile al rumore statistico, alle
discrepanze nella delineazione della regione mesencefalica e agli effetti di volume
parziale correlati alle variazioni nell’assorbimento nel fondo circostante. Tra questi
punti deboli, quello più limitante è costituito dalla segmentazione dell’area mesence-
falica captante. Un modo per eludere questi limiti potrebbe consistere, nella pratica
diagnostica, nel contornare, anche grossolanamente (e.g. metodo della soglia pari
ad una data percentuale del SUV massimo o medio nella ROI), i putamen e le aree
mesencefaliche captanti direttamente sulle scansioni PET/CT, in modo da calcolare
semplicemente il rapporto tra i conteggi radioattivi nelle due regioni e avere un ra-
pido aiuto alla diagnosi visiva. Questo approccio, tutt’altro che rigoroso, potrebbe
essere utilizzato una volta che il biomarker PMR fosse estesamente validato e nei
casi in cui non fosse possibile effettuare le necessarie registrazioni spaziali su MR
per isolare la regione occipitale.
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Un biomarker è buono quando la variabilità del dato è dominata dal biomarker.
In questo caso, il PMR va ad analizzare un aspetto non dominante della risposta
funzionale alla patologia, ma che però esalta in qualche modo la discriminazione tra
sani e malati, e perciò merita di essere approfondito. Una conferma della validità
del biomarker PMR potrebbe venire dalla correlazione con il decorso fisiologico della
neurodegenerazione delle vie di circolazione dopaminergiche nell’area mesencefalica
esaminata.

Resta da sottolineare che qualsiasi semi-quantificazione dell’assorbimento basata
sull’analisi regionale è un processo soggetto a limitazioni in termini di riproducibilità,
sebbene contornamento e normalizzazione siano stati eseguiti su software dedicati.
Infine, la mancanza di conferma neuropatologica della diagnosi è un punto debole
importante dello studio, insieme con l’inclusione di soggetti di controllo affetti da
parkinsonismo non-degenerativo piuttosto che controlli sani.

Dall’analisi effettuata con le CNN, si è scoperto che il sistema di interpretazione
delle immagini PET 18F-DOPA basato sul DL potrebbe determinare con precisione
la neurodegenerazione dopaminergica e perfezionare la diagnosi visiva. L’accura-
tezza di questo metodo automatico si è dimostrata paragonabile all’interpretazione
qualitativa convenzionale svolta da medici esperti, effettuata a termine di un ade-
guato periodo di follow-up diagnostico. Ad oggi, questo è il primo studio che tratta
l’applicazione dell’intelligenza artificiale alle immagini cerebrali PET/CT 18F-DOPA
per identificare i pazienti affetti da neurodegenerazione nigro-striatale. Questa nuova
applicazione delle reti CNN 3D potrebbe essere di supporto ai medici nell’interpre-
tazione delle immagini PET, sopratutto nei casi di lieve e/o simmetrica riduzione
della captazione del radiotracciante nella parte posteriore del putamen. In più, il
recente boom di utilizzo della 18F-DOPA e la sua probabile introduzione su larga
scala nella diagnostica PET richiederà presto una formazione adeguata per i medici
meno esperti. In questo contesto, un’analisi automatica può aiutare i medici nell’in-
terpretazione dei casi borderline e modificare rapidamente la pendenza della curva
di apprendimento, fornendo importanti vantaggi per i pazienti (e.g. una diagnosi
precoce di PD). Per questo motivo, si è testata l’accuratezza diagnostica del modello
di rete neurale convoluzionale nell’identificare i pazienti con deficit dopaminergico
presinaptico, ottenendo sensibilità e specificità molto elevate. In effetti, solo in 2 casi
le immagini PET sono state interpretate in modo errato (falsi positivi). Tuttavia,
dall’analisi regionale, si è scoperto che i 2 falsi positivi presentavano valori di SOR
minori del 5° percentile della distribuzione dei pazienti negativi, sovrapponendosi
anche alla distribuzione dei pazienti positivi. Nonostante ciò, l’approccio di DL è
stato in grado di classificare correttamente tutti gli altri pazienti con SOR borderli-
ne, che rappresentavano circa il 20% della popolazione totale, testimoniando la sua
accuratezza. Quando sugli stessi pazienti è stato calcolato anche il rapporto PMR,
si è scoperto che i due soggetti erratamente interpretati dalla CNN sarebbero stati
invece chiaramente classificati come negativi, segno che la classificazione con reti
neurali convoluzionali potrebbe essere ulteriormente raffinata ampliando l’area delle
immagini di training fino a racchiudere anche la regione mesencefalica captante.

Il metodo utilizzato, basato sull’intelligenza artificiale, è costruito per fare a
meno delle analisi regionali standard, estremamente dipendenti dall’operatore per
quanto riguarda la definizione manuale delle ROI [53]. Inoltre, si è potuto evitare
di introdurre la complessa normalizzazione spaziale basata sulla registrazione delle
immagini MR sullo spazio standard MNI [51], obbligatoria invece per l’analisi regio-
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nale come quella trattata in modo esteso anche in questo documento. Confrontando
i presenti risultati con quelli riportati in letteratura riguardanti le analisi regionali,
si è scoperto che il nostro approccio non differiva in termini di accuratezza [53,100].

Nonostante i risultati incoraggianti, alcuni limiti dovrebbero essere tenuti a men-
te. In primo luogo, questa era un’analisi retrospettiva di pazienti con parkinsonismi
sospetti, aventi esami PET 18F-DOPA qualitativamente ben interpretabili. Ciò si-
gnifica che tutti i pazienti con imaging PET dubbio, la cui lettura dicotomica non era
attuabile, sono stati esclusi ”a priori” dall’analisi. In altre parole, i criteri di inclu-
sione possono aver sovrastimato l’accuratezza del metodo e trasformato l’approccio
seguito in uno studio di fattibilità. Tuttavia, i suddetti criteri di arruolamento han-
no escluso solo 11 pazienti dall’analisi e hanno permesso di dar vita a uno dei più
estesi dataset adeguatamente selezionati disponibili nella letteratura sul Parkinson
per training, validazione e test dello schema di CNN 3D a cascata. Tra i soggetti se-
lezionati, come mostrato dalla Figura 58, erano presenti anche pattern degenerativi
in stadi precoci che, inaspettatamente, sono stati poi interpretati correttamente dal
modello di CNN. In secondo luogo, non si è operata alcuna suddivisione dei nuclei
della base nelle loro sottosezioni (e.g. putamen posteriore, mediano e anteriore),
come si trova invece in molti lavori di letteratura. Analisi di questo tipo potrebbero
rivelare con maggiore precisione i deficit di assorbimento nel putamen posteriore, che
sono spesso associati ad un pattern di PD primitivo. Malgrado ciò, il presente stu-
dio è stato eseguito principalmente per verificare quanto fosse robusto e accurato un
sistema automatico di analisi su di una popolazione campionaria paucisintomatica
con sospetto PD precoce, piuttosto che per valutare una qualsiasi associazione tra i
difetti di captazione dello striato e lo stadio della malattia. Quest’ultima valutazione
potrebbe essere intrapresa in studi futuri.
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8 Conclusioni

Nel presente documento sono state introdotte e applicate tre tipologie di analisi
delle immagini PET 18F-DOPA, per la diagnosi della malattia di Parkinson: manuale
(analisi regionale e calcolo del SUVR, con segmentazione manuale e normalizzazione
spaziale rigida su MR), automatica (reti neurali convoluzionali 3D a cascata, nessuna
segmentazione e nessuna normalizzazione spaziale) e semi-automatica (PCA, SPM,
analisi di contrasto e dei rapporti di captazione, con segmentazione semi-automatica
su PET e normalizzazione spaziale elastica su spazio MNI). Tutte e tre le analisi
hanno prodotto risultati concreti e incoraggianti per quanto riguarda la diagnosi
dicotomica dei pazienti esaminati, con le importanti differenze del caso.

Il primo approccio, basato sull’analisi regionale e applicato essenzialmente per
validare il metodo di DL, è stato in grado di discriminare discretamente le popo-
lazioni di soggetti affetti da forme di parkinson degenerative e non degenerative
(p-value<0.01), anche se il 20% dei pazienti presentava valori borderline del bio-
marker SUVR (SOR, POR o COR). I principali vantaggi di questo metodo sono
risultati essere la semplicità e la rapidità di implementazione, mentre il principa-
le svantaggio è la bassa riproducibilità del processo di contornamento delle ROI,
dovuta all’eccessiva variabilità inter-operatore.

Il secondo approccio, basato su architetture di reti neurali convoluzionali, è per-
fettamente in linea con la tendenza che cerca di automatizzare i processi di analisi dei
dati clinici, al fine di far risparmiare tempo prezioso ai medici e aiutarli a migliorare
il loro lavoro. All’interno del contesto esaminato, questo approccio è stato in grado
di classificare correttamente 28 casi diagnostici su 30 totali dedicati alla fase di veri-
fica delle prestazioni, alcuni dei quali con valori di captazione borderline per la loro
personale diagnosi. I vantaggi di questo metodo sono molteplici. Ad esempio, esso
permette di classificare pattern complessi senza il bisogno di isolare precisamente i
loro contorni, ha un’ottima tolleranza al rumore d’immagine, un’ottima capacità di
generalizzazione ed è facile aggiornarlo con nuovi dati. I principali svantaggi sono
invece i lunghi tempi di addestramento delle reti, la necessità di avere dataset di una
certa dimensione e la poca trasparenza della fase di processamento dei dati. Nono-
stante ciò, una volta che il metodo è stato validato, può essere facilmente inserito in
software di analisi clinica ed essere d’aiuto nella pratica diagnostica.

Il terzo approccio, basato su metodi lineari semi-automatici convenzionali di
indagine statistica, ha permesso di evidenziare molteplici caratteristiche di capta-
zione della malattia di Parkinson, sia quelle macroscopiche già note che quelle di
secondo ordine ancora da scoprire pienamente. Tra queste ultime, il rapporto di
captazione tra i putamen e una piccola area appartenente al mesencefalo, ha espres-
so il potenziale maggiore nel distinguere le forme degenerative della malattia da
quelle con nessuna alterazione dei percorsi neuronali dopaminergici nigro-striatali.
I vantaggi di questi metodi sono l’assoluta trasparenza del procedimento seguito
e la robustezza dei risultati che si ottengono, vantaggi dovuti alla linearità delle
tecniche statistiche impiegate. Lo svantaggio principale è la lunga serie di fasi di
pre-processamento e analisi dei dati richiesta, che spesso necessita del lavoro di una
persona esperta o quantomeno dedicata alla particolare attività. Per questo motivo,
la semi-quantificazione stenta ancora a slegarsi dall’ambito della ricerca di base e
raggiungere l’ambito clinico reale e applicativo.
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