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La schizofrenia è un disturbo psichiatrico debilitante tendenzialmente cronico che si
manifesta con sintomi di alterazione del pensiero, del comportamento e dell’affettività. Le
sue cause vengono associate alla combinazione di differenti fattori per lo più genetici e
ambientali, comunque una certa rilevanza nello sviluppo della malattia è data anche
dall’assunzione eccessiva di farmaci, sostanze stupefacenti e alcol. Questo disordine
mentale colpisce specialmente gli uomini tra i 20 e i 28 anni e le donne tra i 26 e i 32 anni
con un’incidenza di circa 2 milioni di persone all’anno. Il fenotipo della malattia
comprende, tra l'altro, variazioni di carattere strutturale identificabili tramite analisi di
immagini da risonanza magnetica, i cosiddetti fenotipi intermedi o endofenotipi.

Recentemente grazie ai notevoli progressi tecnologici nel campo dell’imaging e della
genetica, le neuroscienze possono contare su grandi moli di dati (big data) ed
informazioni che necessitano un’elaborazione computazionalmente intensiva e un’analisi
quantitativa accurata perché una profonda conoscenza della struttura e delle funzionalità
del cervello siano accessibili. Il contributo della fisica assume di conseguenza un ruolo
strategico, specificatamente nell’ambito del neuroimaging (analisi di immagini cerebrali)
sia dal punto di vista metodologico che computazionale [1]. Sfruttando le proprietà
nucleari della materia, opportuni campi magnetici variabili sono utilizzati per indurre un
momento magnetico e studiarne nel tempo la dinamica. Poiché a sostanze differenti
(densità protonica differente) corrispondono tempi di rilassamento differenti, la risonanza
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magnetica consente di visualizzare con intensità di livelli di grigio diversi, varie sostanze.
Di conseguenza ogni scansione cerebrale può rappresentarsi come una matrice
tridimensionale di valori reali, ad ogni elemento della quale possono poi associarsi misure
statistiche (medie, varianze, ecc...) o tessiturali (caratteristiche di Haar, Harlick, …) che
necessitano di algoritmi complessi per un’analisi efficiente e robusta, allo scopo per
esempio di individuare distretti anatomici differenti, pattern comuni in studi di
popolazioni (inter-subjects) o enucleare proprietà di interesse in studi longitudinali (intra-
subjects). Le metodologie tipiche della fisica delle alte energie (machine learning, data
mining) sono decisive per un'analisi di questo tipo [2].

In particolare, l'individuazione di relazioni causali tra genotipi descritti da milioni di
variabili e fenotipi intermedi richiede la definizione di modelli matematici complessi
(foreste casuali, reti neurali, macchine a vettori di supporto), oltre che la definizione di
indici quantitativi per la misura di tale evoluzione [3]. Riconoscere le varianti causali
fenotipiche a partire dalle tante varianti genetiche è uno dei maggiori interessi nel campo
della ricerca scientifica sulla schizofrenia. La misura quantitativa di tali varianti associata
alla definizione di un’opportuna incertezza è di de facto contributo specifico che un
approccio fisico può dare allo studio di tali problematiche. La strategia che si intende
sviluppare consisterà sostanzialmente in due fasi:

1) individuazione di endofenotipi da dati di imaging strutturale e funzionale;
2) descrizione delle associazioni tra tali endofenotipi e  i genotipi dei soggetti.

Le reti complesse sono lo strumento principe per la descrizione di sistemi reali che
manifestino caratteristiche topologiche non banali variabili nel tempo, risultando
particolarmente adatte nell’ambito degli studi genetici per rivelare le relazioni esistenti tra
differenti genotipi e i fenotipi associati alle patologie di interesse. La misura di
caratteristiche topologiche quali, solo per citarne alcune, centralità, betweenness o
diametro di una rete consentono di individuare e definire in maniera oggettiva delle
comunità e l'intrinseco grado di associazione tra i membri delle stesse. Di conseguenza le
reti possono essere adottate per cercare di descrivere quantitativamente i meccanismi
biologici soggiacenti la patogenesi di una particolare condizione, come quella
schizofrenica e evidenziare quali genotipi siano di eventuale interesse.

Lo studio degli endofenotipi consente poi di ridurre da un lato l’eterogeneità dei
fenotipi associati alla malattia, in questo caso la schizofrenia, e dall'altro di individuare
fenotipi di interesse in modo statisticamente significativo. Combinando quindi la duttilità
dell'analisi di reti complesse con processi di analisi di immagini automatizzati si
svilupperà una strategia di analisi combinata che possa trarre vantaggio dalle due distinte
prospettive.

Lo stato dell’arte, finora, non ha prodotto risultati definitivi soprattutto perché le
ricerche condotte, secondo un approccio univariato, hanno esplorato solo l'utilizzo di
tecniche statistiche classiche. Queste non sono strumenti esaustivi non essendo in grado
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di cogliere relazioni multivariate, che certamente interessano processi patologici così
complessi come quelli che riguardano il cervello.

Il mio progetto di dottorato si collocherà nel solco di un’attività di ricerca consolidata
quale quella della Fisica Medica. Il mio lavoro sarà coordinato con le attività del gruppo
di ricerca del Dipartimento Interateneo di Fisica M.Merlin e della sezione INFN di Bari,
coordinato dal Prof. R. Bellotti, coinvolto già da tempo in attività riguardanti l’imaging
medico, l’apprendimento automatico e specificatamente l’analisi di immagini di
risonanza magnetica nucleare cerebrale per la diagnosi precoce delle malattie
neurodegenerative. In questo contesto il mio progetto di dottorato è primariamente volto
alla ricerca di endofenotipi associati alla schizofrenia i quali potrebbero essere sfruttati in
varie applicazioni mediche e neuroscientifiche come la ricerca di biomarcatori, gli studi
sulla risposta a farmaci e la diagnostica.

Inoltre bisogna precisare che il progetto a cui mi dedicherò si colloca al centro di una
più ampia collaborazione tra il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Bellotti e quello
guidato dal Prof. Bertolino (UNIBA), in particolare quest’ultimo gruppo fornirà i dati
genetici e le immagini di risonanza da analizzare.

In sintesi, fissati tali obiettivi, le problematiche che si dovranno affrontare in questi tre
anni saranno:
1) la ricerca e l’utilizzo di strategie generali e strumenti per gestire la complessità di dati
forniti dalle immagini di risonanza e dagli studi genetici;
2) l’implementazione di tecniche di apprendimento automatico per sviluppare algoritmi in
grado di sfruttare la grande quantità di informazioni disponibili [4];
3) l’implementazione di tali metodologie su infrastruttura cloud, sia per necessità
computazionali e sia per rendere disponibile l’analisi alla comunità neuroscientifica e
psichiatrica.

Attività I anno

Durante il primo anno di attività di ricerca ho intenzione innanzitutto di svolgere una
consultazione bibliografica accurata del materiale riguardante il disturbo psichiatrico
della schizofrenia e in particolare delle tecniche di analisi di immagini di risonanza e di
dati genetici orientate a capire e a studiare la patogenesi di tale malattia. L’obiettivo
iniziale quindi è quello di avere un quadro completo dello stato dell’arte in questo campo.

Inoltre sarà necessario studiare le metodologie di analisi statistiche attualmente in uso
nel gruppo di ricerca con cui collaborerò e acquisire le adeguate competenze nell’ambito
delle reti complesse per l’individuazione dei genotipi di interesse, delle relazioni fra le
varie espressioni geniche e per lo sviluppo degli indici genetici (genetic scores)
precedentemente menzionati. A riguardo una delle tecniche più usate nell’ambito delle
reti complesse e sulla quale intendo specializzare lo studio del primo anno è la Weighted
Gene Co-Expression Network Analysis che associa ad ogni espressione genetica un nodo
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su un grafico e fa sì che due nodi siano collegati se fra di essi vi è una relazione la cui
esistenza dipende dal superamento o meno da parte del coefficiente di correlazione di
Pearson di una certa soglia stabilita.

Infine inizierò ad analizzare i dati genetici e le immagini di risonanza a disposizione

Attività di ricerca II e III anno

Durante il secondo anno di attività di ricerca, con gli strumenti e le metodologie
acquisite e sperimentate il primo anno, concentrerò le mie indagini sull’analisi di
immagini di risonanza magnetica (MRI). Tale analisi giocherà un ruolo molto importante
per quantificare e verificare le associazioni tra i geni e gli endofenotipi legati alla
schizofrenia e che possono dunque portare all’insorgenza della malattia. In questo senso
sarà utile sviluppare algoritmi di riconoscimento strutturale e funzionale che riescano a
trattare dati e immagini di risonanza di natura eterogenea e riferite a siti e a tempi
differenti. Inoltre sarà importante implementare sistemi per elaborare in maniera
automatica il flusso di dati provenienti da immagini di risonanza e da analisi genetiche e
per effettuare controlli di qualità [5]. Come già accennato precedentemente per eseguire
gli obiettivi della ricerca i calcoli computazionali verranno eseguiti ed implementati su
infrastrutture distribuite cloud e grid.

Il terzo anno di ricerca sarà volto alla combinazione delle analisi sviluppate negli anni
precedenti. In base agli studi svolti e ai risultati ottenuti nei primi due anni si deciderà
come procedere e quali attività eseguire per massimizzare l'esito della ricerca (to be
decided).
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Metodi Matematici della Fisica 06/06/2012 27/30 6
Fisica delle Particelle Elementari 22/06/2012 27/30 6

Fisica Teorica 11/07/2012 28/30 12
Astrofisica delle Alte Energie 31/08/2012 30/30 L 6

Laboratorio di Elettronica 21/12/2012 29/30 6
Metodi Probabilistici della Fisica 21/01/2013 30/30 6

Laboratorio di Analisi Dati 11/03/2013 30/30 6
Fisica del Nucleo 02/05/2013 30/30 6
Misure Nucleari 04/06/2013 30/30 4

Struttura della Materia 30/07/2013 28/30 6
Fisica dei Raggi Cosmici 27/09/2013 30/30 4

Teorie Cinetiche del Trasporto 18/11/2013 30/30 L 6
Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare 05/02/2014 30/30 6
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