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Articolazione del progetto generale:   
 
 

MODELLISTICA NUMERICA PER LO STUDIO DELL’INTERAZIONE TRA CAMPI 

ELETTROMAGNETICI E BIOSISTEMI 

  
Elisa Francomano - Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica  
Guido Ala – Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica, Telecomunicazioni, delle  
  tecnologie Chimiche, Automatica e Modelli Matematici    
        
 
Nell’ambito della proposta formulata dal CITC per l’istanza di rinnovo, le 

competenze degli analisti numerici in sinergia con le competenze 

ingegneristiche, mediche, psicologiche e fisiologiche di docenti afferenti al 

CITC,  hanno favorito la caratterizzazione del progetto di ricerca 

interdisciplinare che vede l’applicazione di metodologie numeriche avanzate a 

tecniche non invasive della bioingegneria.  

Queste tecniche hanno assunto un ruolo rilevante nel campo delle indagini sulla 

fisiologia del cervello e sulle funzioni sensoriali, motorie e cognitive. Il 

progetto, di particolare interesse teorico-applicativo con ricadute culturali 

interdisciplinari, è ben veicolato dal CITC favorendo il trasferimento dei risultati 

teorici alle applicazioni. 

 

PREMESSE DELLA RICERCA 

 

L’applicazione di tecniche di neuroimaging a fonte magnetica per la simulazione 

dell’attività cerebrale è aumentata considerevolmente negli ultimi anni proponendosi 

come alternativa non invasiva alle tecniche di imaging nucleare. La recente 

disponibilità di sistemi biomagnetici a superconduttori hanno reso le tecniche della 

bioingegneria, quali la MagnetoEncefaloGrafia (MEG) e la Elettroencefalografia, 

(EEG) test diagnostici con alte potenzialità cliniche. L’imaging magnetico, che 

combina la MEG con lo studio anatomico mediante RMN, è stato usato recentemente 

per produrre mappe neuromagnetiche di potenziali evocati somato-sensoriali e uditivi 

in soggetti sani. L’imaging a fonte magnetica è stato utilizzato anche nella 
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localizzazione di focolai epilettici in pazienti candidati a interventi neurochirurgici ed 

è stata riscontrata anche una buona correlazione tra la localizzazione delle aree 

epilettogene determinata rispettivamente dalla MEG e dalla elettrocorticografia. 

Le due tecniche, MEG ed EEG, consentono la ricostruzione delle sorgenti cerebrali a 

partire dalla misura di campi magnetici esterni al cranio e di tensioni sullo scalpo. 

Ovviamente, le misure del campo magnetico e delle tensioni dipendono non solo 

dall’attività neuronale vera e propria che, implicando flussi di ioni, può modellarsi  

come una corrente primaria a carattere dipolare, ma anche dalle correnti elettriche di 

chiusura che essa determina nella materia cerebrale, che a loro volta dipendono dalle 

proprietà spaziali della materia cerebrale stessa. Per questo motivo, per ricostruire le 

correnti primarie, è necessario ricostruire la distribuzione della conducibilità nelle 

varie aree del cervello. Il problema dal punto di vista matematico è descritto da 

equazioni differenziali alle derivate parziali, che deve essere studiato sotto il profilo 

numerico per fornire risultati attendibili procedendo alla computazione nel modo più 

efficiente. Il processo è pertanto di particolare interesse teorico-applicativo e 

coinvolge tematiche specifiche della matematica numerica. Si tratta di un tipico 

problema inverso il quale, date le debolissime correnti associate all’attività cerebrale 

che generano campi elettrici e magnetici rappresentabili attraverso approssimazione 

quasi stazionaria, è basato sulla risoluzione numerica dell’equazione di Poisson cui 

soddisfa il potenziale elettrico scalare in mezzo conduttore.  

 

OBIETTIVI 

 

L’attività di ricerca, si prefigge di dare un contributo innovativo alla modellistica 

numerica per la simulazione dell’attività cerebrale umana, mediante le tecniche non 

invasive della bioingegneria più impiegate nella neurologia diagnostica quali la MEG 

e le EEG. 

Lo studio sarà orientato alla individuazione di modelli matematici e numerici, stabili 

ed efficienti, per la simulazione dell’attività cerebrale umana orientata alla 
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diagnostica medica. In particolare, si lavorerà con  metodi numerici innovativi che 

consentono la gestione flessibile del dominio di interesse senza la necessità di 

reticolazioni preliminari. 

Si tratteranno modelli matematici in regime stazionario e quasi-stazionario per 

consentire anche l’ interazione della induzione magnetica esterna sulla attività 

cerebrale.  

Si valideranno i modelli in studio operando su casi test sintetici e realistici. 

Dato l’ampio respiro del progetto esso potrebbe avere interessanti ricadute 

scientifico-culturali interdisciplinari favorendo il trasferimento dei risultati teorici alle 

applicazioni.   
METODI 

 

L’impiego di metodi numerici senza griglia è attualmente di interesse crescente 

nell’ambito di ricerca di che trattasi, come testimoniato dalla letteratura scientifica 

internazionale di riferimento. Tali metodi si delineano come una valida alternativa ai 

metodi numerici tradizionali con griglia attualmente impiegati in quanto, attraverso la 

gestione flessibile del dominio di interesse, consentono di trattare in modo più 

efficiente la complessità fisico-geometrica del problema. L’approccio meshfree 

dovrebbe consentire di risolvere piu’ agevolmente alcune criticità insite nello studio 

proposto, le quali si possono riassumere come segue.  

1. modellizzazione di sorgenti di eccitazione praticamente puntiformi; 

2. modellizzazione accurata dell’encefalo 

3. simulazione dell’attivazione simultanea (o quasi-simultanea) di aree 

corticali differenti;  

4. reiezione al rumore dei dati di ingresso.  

5. Il progetto di ricerca si articolerà come segue: 

- risoluzione del problema diretto semplificato, modellizzando l’encefalo 

inizialmente mediante una sfera a conducibilità costante, simulando con dipoli 

di corrente opportunamente dimensionati l’azione dei neuroni; 
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- introduzione di un modello geometrico multistrato costituito da sfere 

concentriche con diverse caratteristiche fisiche; 

- affinamento della modellizzazione geometrica mediante acquisizione e 

ricostruzione di immagini radiologiche dettagliate del cervello; 

- risoluzione del problema inverso e sua ottimizzazione. 

Si sono inoltre attivate collaborazioni internazionali in ambito numerico con il Prof. 

Gregory Fasshauer dell’Illinois Institute of Technology, studioso di metodi meshfree, 

già in visita lo scorso Luglio presso il nostro Ateneo invitato dalla scrivente, le cui 

attività seminariali sono state supportate dal CITC. 

Ulteriori collaborazioni con colleghi medici e ingegneri potrebbero essere potenziate 

ed attivate favorendo uno sviluppo interdisciplinare della ricerca in oggetto e ben si 

collocano nel tessuto scientifico-culturale di cui il CITC è espressione. 

 
 
 
 
 
Articolazione del progetto generale:   

 
 

ANALISI COMPLESSE E VALUTAZIONE DETTAGLIATA DI DATI ETEROGENEI n-
DIMENSIONALI  

 
 

DomenicoTegolo, Biagio Lenzitti, Giosuè Lo Bosco, Cesare Valenti, Carmen Lupascu, Fabio 

Bellavia – Dipartimento di Matematica e Informatica 

 

PREMESSE DELLA RICERCA 

 

L’analisi automatica di immagini della retina è un argomento di estrema importanza 

nell’analisi di immagini bio-mediche in quanto costituisce uno strumento 

estremamente utile per la diagnosi precoce non solo di patologie legate alla retina 

(glaucoma, retinopatie), ma anche di patologie più generali (ipertensione, diabete, 

ipertiroidismo). L’individuazione di tali patologie focalizza l’attenzione sul problema 
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dell’individuazione automatica di strutture della retina: disco ottico, sistema 

vascolare, macula.  

Per quanto riguarda l’individuazione del disco ottico, si proporranno metodi basati su 

una fase per la localizzazione tramite fitting di strutture topologiche discrete seguita 

da una fase di selezione che, utilizzando misure di texture, individua le strutture che 

meglio fittano il disco ottico; viene infine realizzata una fase di analisi che, tramite 

tecniche di interpolazione lineare valutate su di un sistema di riferimento espresso in 

coordinate polari, permette di raffinare ulteriormente l’individuazione del bordo del 

disco ottico. Il metodo che si intende sviluppare non richiede addestramento 

propedeutico, e la sua valutazione è stata pensata su di un insieme di 40 immagini 

presente nel database DRIVE. 

La segmentazione del sistema vascolare della retina denominato FABC (Feature-

based AdaBoost Classifier) sarà oggetto di studio e di perfezionamento. Alla base di 

tale metodo è presente un classificatore di tipo AdaBoost e la definizione di un 

nutrito insieme di features che comprendono misure valutate a scale diverse.  

 

 

OBIETTIVI 

 

L’obiettivo sarà quello di ottenere una descrizione quanto più possibile estesa delle 

proprietà riscontrabili in immagini di regioni vascolarizzate. La segmentazione è 

pensata come un problema di classificazione per cui il classificatore, 

precedentemente addestrato su un insieme di immagini interpretate da un esperto 

umano, si esprime su ciascun pixel dell’immagine in merito alla sua appartenenza o 

meno ad un vaso sulla base dei valori delle features su di esso calcolate; la mappa dei 

vasi viene quindi ottenuta come l’insieme dei pixel classificati come appartenenti ad 

un vaso. 

Sarà realizzato anche uno studio comparativo su diversi metodi di feature selection 

con l’obiettivo di migliorare le prestazioni computazionali del sistema senza 
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pregiudicare l’accuratezza. Anche in questo caso il metodo sarà valutato sulle 

immagini retiniche del database DRIVE. 

Poiché FABC è un metodo supervisionato per la segmentazione del sistema vascolare 

della retina, quindi basato sull’addestramento su un insieme di immagini interpretate 

da un esperto umano, tale operazione risulta computazionalmente costosa. Si pensa 

quindi di sviluppare un metodo non supervisionato basato sulle Self-Organizing 

Maps e l’algoritmo K-Means di clustering in modo da poterlo applicare anche a 

database contenenti immagini non interpretate da un esperto umano. L’algoritmo sarà 

ulteriormente migliorato in modo da avere risultati stabili, riproducibili ad ogni 

nuovo esecuzione dell’algoritmo. Ciò sarà possibile grazie all’impiego di un 

algoritmo revisionato di clustering basato sul classico algoritmo Fuzzy C-Means. 

La ricerca che si intende svolgere sarà integrata all’interno di un progetto di ricerca 

internazionale di cui fanno parte 11 partner (ricercatori, oftalmologi e un’azienda 

scozzese, OPTOS) in Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia e Singapore, e che vuole 

sviluppare un software per l’estrazione e l’analisi automatica delle strutture principali 

della retina chiamato VAMPIRE (Vessel Assessment and Measurement Platform for 

Images of the Retina). All’interno di questa ricerca il gruppo sta attualmente 

lavorando a un modulo del sistema che calcola in modo automatico la dimensione di 

vasi sanguigni. Inoltre, si innesta in una tematica di ricerca più generale in cui sono 

presenti il riconoscimento di pattern con particolare enfasi allo sviluppo di 

metodologie per l'analisi di dati multidimensionali (analisi esplorativa, clustering, 

classificazione e pattern discovery) e ai metodi di intelligenza computazionale 

(sistemi fuzzy e algoritmi evolutivi) con applicazioni in bioinformatica, sicurezza nei 

sistemi informativi, analisi di immagini, tomografia discreta.  

 

 

 

 

 

 



 8 

METODI 

 

In particolare, l'attività di ricerca sarà suddivisa secondo le tematiche sotto riportate: 

Spazi di caratteristiche: Sviluppo di metodologie atte alla rappresentazione dei dati 

sperimentali  in un nuovo spazio di caratteristiche, con lo scopo di rendere più 

efficiente, robusta e precisa la ricerca di pattern.  

Metodi di classificazione e Clustering di dati multidimensionali: Sviluppo di 

nuove metodologie per il clustering e la classificazione dei dati. 

Misure di similarità: Definizione ad-hoc di  misure di similarità tra dati 

multidimensionali .  

Geometria Discreta: Sviluppo di metodi basati su algoritmi evolutivi o euristiche in 

generale per la ricostruzione tomografica. 

Analisi e sviluppo di algoritmi per l'identificazione di punti di interesse: secondo 

i modelli cognitivi propri degli essere viventi supportati da validazioni sperimentali 

effettuate in ambito biologico (HarrrisZ, sGLOH). 

Studio e analisi delle meccaniche associative: essenziale per il riconoscimento e la 

classificazione di oggetti al fine di implementare un sistema di visione artificiale, 

cosciente della propria locazione sia spaziale che temporale, possibilmente in grado 

di fornire un'interazione con l'ambiente circostante (sGLOH, noRANSAC). 

Integrazione con metodi statistici: necessaria per minimizzare la probabilità di 

errore delle informazioni fornite dal contesto stesso dei dati. 

Estensione dell'affidabilita' di stimatori robusti: metodi di base per il filtraggio 

delle corrispondenze inesatte tramite metodi di clustering. 

Classificazione automatica o semi automatica: saranno investigato metodologie 

proprie per classificare dati n-dimensionali eterogenei. In particolare partendo da un 

insieme di pagine web ordinate secondo specifiche directory presenti su di una rete 

dati (es. dmoz, yahoo ,google)  vengono applicate metodologie tipiche del Data 

Mining per una classificazione automatica o semi automatica di pagine web page non 

incluse nelle Directory prese in esame. Tale attività di ricerca offre spunti per studi 

sia teorici sia applicativi, dal punto di vista teorico si investigherà sulle metodologie 
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principali e più recenti della machine learning methodologies. Allo stesso tempo si 

prevede lo sviluppo di un prototipo per la validazione delle metodologie considerate. 

 
 
 
 
Articolazione del progetto generale:   

 
 

CONFRONTO E ANALISI DI SEQUENZE 
 

Giosuè Lo Bosco, Sabrina Mantaci, Antonio Restivo, Marinella Sciortino – Dipartimento di 
Matematica e Informatica 

 
 

PREMESSE DELLA RICERCA 

 

La problematica del confronto di sequenze ha recentemente assunto una importanza 

fondamentale nell'ambito della Computer Science, soprattutto grazie alle sue 

motivazioni di natura biologica. 

Definire buone misure capaci di stabilire il grado di similarità tra sequenze è 

fondamentale nell'analisi di tali sequenze. Infatti, un'alta similarità tra sequenze 

biologiche solitamente corrisponde a relazioni funzionali ed evolutive [6]. Un 

approccio classico al problema prevede l'allineamento delle sequenze da confrontare 

ma esistono anche le misure alignment-free che nascono con lo scopo di superare le 

limitazioni delle metodologie basate su allineamento sia in termini computazionali 

che qualitativi quando si trattano sequenze genomiche [11,8,2]. In tale categoria gli 

approcci che negli ultimi anni sono stati proposti sono numerosi. Alcuni tra i più noti 

fanno uso di compressori, altri sono di natura statistica, altri sono combinatori. 

Tuttavia non esiste ancora una metodologia che racchiuda in sé la capacità di fornire 

una buona approssimazione della block-edit distance e l'utilizzabilità su larga scala, 

ovvero l'efficacia e l'efficienza. 
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OBIETTIVI 

 

 In questo progetto proponiamo di introdurre nuove distanze non basate su 

allineamento in grado di catturare la similarità tra due sequenze o un multi-insieme di 

sequenze. Tali misure terranno conto non solo di inserzione, cancellazione o 

sostituzione di caratteri ma anche e soprattutto spostamento di duplicazioni e 

mescolamento di intere sottostringhe. Le potenzialità applicative di tali risultati sono 

numerose e riguardano svariati ambiti. Le applicazioni alle quali ci interesseremo si 

inseriscono essenzialmente nei contesti della biologia, della sicurezza delle reti e 

della linguistica computazionale. 

 

METODI 

 

Le metodologie che proporremo e utilizzeremo sono di natura diversa. 

Un primo approccio si riferisce ai ``convolution kernel'' che sono basati sull'idea che 

la similarità tra oggetti può essere stabilita in termini di similarità di sottoparti. Nel 

caso delle sequenze, diversi convolution kernel calcolano il prodotto scalare tra 

immagini di stringhe in spazi di feature multidimensionali usando tecniche di 

programmazione dinamica [3]. In questo progetto prevediamo di sviluppare nuovi 

metodi kernel per il confronto tra sequenze, cercando di superare le limitazioni dei 

kernels attuali che limitano la ricerca di similarità o regolarità soltanto su 

sottosequenze comuni o frequenti. Sarebbe interessante modellare, attraverso 

metodologie di natura combinatoria, altri tipi di regolarità come la periodicità o la 

simmetria che troverebbero applicazioni concrete al problema biologico 

dell'individuazione di sequenze di RNA non codificante o di sequenze nucleosomiche 

in cui regolarità come la palindromia o la periodicità hanno un ruolo importante. I 

metodi attuali non consentono di catturare naturalmente tali regolarità pertanto lo 

sviluppo di tali metodologie potrebbe avere un grande impatto soprattutto applicativo. 
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Un secondo approccio è prettamente combinatorio e fa uso di un'estensione della 

trasformata di Burrows-Wheeler (BWT). Lo studio e l'analisi della BWT e della sua 

estensione EBWT svolgono un ruolo molto importante nel nostro progetto. Sebbene 

la BWT sia molto nota nell'ambito della Compressione Dati e delle strutture dati di 

auto-indicizzazione [1,10,4], molti lavori recenti sulle due trasformate hanno avuto 

come oggetto di interesse le loro proprietà combinatorie. In particolare le proprietà 

combinatorie della EBWT hanno consentito di definire misure di similarità tra 

sequenze che tengono conto di come i caratteri di tali sequenze si mescolano 

nell'output della trasformata [7,9]. Infatti, in base alla definizione della trasformata, 

più grande è il numero di fattori condivisi dalle due sequenze, più grande è il 

mescolamento dei caratteri delle due sequenze nell'output della trasformata. Tale 

approccio recentemente è stato usato in ambito biologico [12]. Da un punto di vista 

algoritmico, recentemente molta attenzione è stata rivolta verso la progettazione di 

algoritmi in grado di calcolare in modo efficiente in termini di spazio e tempo la 

BWT per testi di grandi dimensioni. In questo progetto ci interesseremo soprattutto a 

definire distanze che siano efficaci soprattutto per sequenze con grandi variazioni di 

lunghezza. Affinché le nostre misure possano essere utilizzate per grandi dataset ci 

proponiamo di definire strutture dati opportune per garantire l'efficienza del metodo e 

l'utilizzabilità su larga scala.Abbiamo inoltre intenzione di combinare in modo 

sinergico l'efficacia dei metodi proposti definendo nuovi string kernel che 

incorporino le misure definite mediante la EBWT in una funzione kernel. Prevediamo 

di sviluppare un framework unificato per il confronto tra sequenze, che faccia uso dei 

vari approcci proposti con l'obiettivo di valutarne le potenzialità e gli eventuali limiti. 

Ci proponiamo di applicare tali metodologie non solo a problemi di natura biologica, 

ma anche a problematiche relative al rilevamento di intrusioni e all'authorship 

attribution. 

Un altro problema che sarà oggetto di studio per il nostro progetto riguarderà la 

ricerca di pattern che riescono a discriminare due multiset di sequenze, ovvero pattern 

che sono frequenti in un insieme ma non nell'altro o pattern che soddisfano vincoli 
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legati alla frequenza. Questo problema, che è complementare rispetto all'approccio 

classico in cui si prevede la ricerca di pattern o regolarità comuni a più sequenze, 

finora è stato affrontato in letteratura solo nel caso di matching esatto dei pattern con 

sperimentazioni su dataset di sequenze biologiche [5]. In questo progetto proponiamo 

di trattare il problema tendo conto della presenza di errori nelle sequenze non solo di 

sostituzione ma anche di inserimento e cancellazione. Ciò trae spunto dal fatto che, 

nel caso specifico delle sequenze biologiche tali errori appaiono frequentemente a 

causa delle tecniche di sequenziamento. Il nostro obiettivo consiste nel trovare un 

modo che efficientemente, sia in termini di tempo che di spazio, scopra tali pattern 

attraverso la EBWT e le misure che intendiamo proporre. Tali metodologie, oltre a 

far uso di memoria esterna e parallelizzazione del calcolo, terranno conto di 

rappresentazioni minimali degli automi. 

Prevediamo di realizzare un tool per l'individuazione di tali pattern, valutando e 

validando le sue performance su grandi quantità di sequenze biologiche reali. 
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Articolazione del progetto generale:   
 
 

ANALISI E PIANIFICAZIONE DELL’INTERAZIONE TRA MEDICO E COMPUTER 

 

Edoardo Ardizzone, Roberto Pirrone, Orazio Gambino, Daniele Peri, Vincenzo Cannella -  

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 

 

PREMESSE DELLA RICERCA 

 

All’interno del sistema sanitario nazionale ormai da alcuni anni si sta portando avanti 

un processo di digitalizzazione che sta comportando un radicale cambiamento 
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dell’attività professionale di molti medici, con un sempre più frequente uso degli 

strumenti sviluppati nell’ambito della tecnologia dell’informazione.  

Il crescente impiego di tecnologie per la diagnostica per immagini rende disponibile 

una crescente mole di dati medicali ricavati dall’analisi strumentale dello stato di 

salute dei pazienti. Presto la cartella elettronica raccoglierà tutte le informazioni sul 

paziente. La natura di queste informazioni è fortemente eterogenea; nella cartella 

verranno inseriti referti, diagnosi, immagini e video medicali, grafici, tracciati, 

prescrizioni mediche, o semplici generiche informazioni anagrafiche (nomi, date, 

luoghi, ...). In molti casi si potrà trattare anche di informazioni frammentarie, 

espresse in linguaggio naturale (note e/o appunti del medico). In generale le 

informazioni saranno scarsamente strutturate, e ciò renderò a volte complesso gestirle 

ed analizzarle in maniera automatica. 

Nel corso degli anni, le informazioni raccolte su un singolo paziente possono 

diventare numerose e di complessa gestione. Analizzare tante informazioni insieme 

può gravare il medico di un eccesso di carico cognitivo, con rischi di rallentamenti 

nel suo lavoro o di errori. 

La gestione di tali dati potrebbe beneficiare dell’impiego di tecniche per la gestione 

automatica delle informazioni, che traggono spunto dalla nascente disciplina 

dell’Architettura dell’Informazione, che coniuga le secolari conoscenza della 

biblioteconomia con la moderna tecnologia dell’Informazione. 

L’analisi delle informazioni da parte del medico richiede spesso che egli ricorra a 

tecniche di difficile comprensione ed utilizzo. Il medico si ritrova a dovere 

familiarizzare con queste tecniche, e a scegliere le più adatte al proprio lavoro 

diagnostico. Tale problema si è ulteriormente accentuato nel corso degli anni, con lo 

sviluppo di sistemi di supporto al lavoro diagnostico molto potenti, ma ricchi di 

funzionalità e per questo motivo spesso di difficile utilizzo. 

Infine, nel corso del suo lavoro un medico ha spesso la necessità di consultare 

velocemente informazioni e testi di vario tipo (letteratura scientifica, informazioni 
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farmacologiche, atlanti medici, prontuari, ...). La consultazione di questi materiali 

dovrebbe essere contestualizzata all’attività del medico. 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

La ricerca proposta mira ad una più profonda comprensione e descrizione delle 

problematiche e dei desiderata del medico quando egli interagisce con i sistemi di 

gestione ed analisi di contenuti medicali, al fine di ridurre il carico cognitivo del 

medico, i tempi di lavoro e il rischio di errore. A tal fine, il lavoro del medico viene 

sottoposto ad un’analisi diretta sul campo, analizzando il comportamento del medico 

con i diversi strumenti informatici usati, al fine di coglierne limiti e potenzialità non 

sfruttate appieno. 

Nel corso di questi anni sono stati evidenziati diversi limiti nell’interazione tra 

medico e computer. Alcuni di questi limiti sono dovuti all’estrema eterogeneità dei 

contenuti trattati. La cartella medica mette insieme informazioni e dati di diversa 

natura: testo, immagini, etc. Ciascuno di questi contenuti richiede una gestione a 

parte specifica ma integrata con quella degli altri. Un caso di esempio è quello della 

gestione delle diagnosi. Il medico in genere definisce una diagnosi in linguaggio 

naturale. Ciò comporta che tale contenuto sia debolmente strutturato, e quindi di 

difficile gestione per il computer.  

Per ovviare ad un simile problema spesso i sistemi elettronici di registrazione della 

diagnosi impongono al medico l’uso di un linguaggio limitato, fino ad inibire del 

tutto l’uso del linguaggio naturale ed imponendo la compilazione di formulari 

altamente strutturati. In caso contrario, si rinuncia alla trattazione automatica di tali 

contenuti.  

Il nostro lavoro mira a consentire al medico di interagire con il computer nella 

maniera più naturale possibile (al limite anche in linguaggio naturale), sfruttando 

comunque appieno il valore di tali contenuti per analisi e ricerche complesse. 
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Le nostre osservazioni del lavoro del medico sul campo hanno evidenziato come 

secondo problema che egli soffre di alcune difficoltà legate alla complessità degli 

strumenti informatici. Al medico non può essere chiesta una conoscenza specialistica 

delle tecniche di analisi delle informazioni. Il sistema dovrebbe consentirgli di 

applicare queste tecniche nella maniera più trasparente possibile, lasciando al medico 

la soluzione di problemi di natura esclusivamente medicale e mascherando le 

complessità legate agli algoritmi ed alle tecniche informatiche impiegate. A tale 

scopo, il computer deve guidare il medico aiutandolo all’uso degli strumenti stessi. 

Una prima soluzione è la semplificazione dell’interfaccia usata dal medico, mirando 

alla realizzazione di un’interfaccia che automaticamente si adatta alle problematiche 

che affronta volta per volta, liberando quindi lo schermo e l’attenzione del medico 

dalle componenti presenti in genere nella versione standard delle interfacce 

solitamente adottate nei tool medicali, ma inutili nelle specifiche circostanze. Questo 

lavoro rappresenta un primo passo verso un obiettivo più ampio di semplificazione 

delle interfacce e della loro customizzazione alle esigenze del medico. 

Infine, le tecniche di analisi automatica dei dati, quali il “machine learning“, il “data 

mining“ e il “knowledge discovery in database“, possono parimenti contribuire al 

lavoro diagnostico e terapeutico del medico. Rendere facilmente fruibili tali tecniche 

al medico pone problematiche analoghe a quelle riscontrate nel punto precedente. Il 

nostro lavoro mira a ridurre gli ostacoli che il medico incontra nell’uso di tali 

strumenti. 

 

METODI 

 

L’attività svolta dal gruppo di ricerca muoverà inevitabilmente dall’osservazione sul 

campo e dalla successiva analisi del lavoro del medico che usa strumenti informatici. 

L’interazione tra medico e computer è oggetto di analisi a diversi livelli.  

Nel corso di tale interazione il medico deve potere adottare il canale di 

comunicazione a lui più naturale. Nel corso di questi anni i nostri sforzi hanno mirato 
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ad integrare, in particolare, interazione linguistica (in linguaggio naturale) ed 

interazione grafica. 

Il paradigma di interazione linguistica adottato si basa su agenti stimolo-risposta, 

arrivando infine alla definizione di un nuovo agente linguistico-grafico basato su 

goal. Si tratta di un’estensione del modello del chatbot classico, quale ad esempio 

A.L.I.C.E. . Per la definizione dell’architettura dell’agente ci si ispira a modelli 

cognitivi. 

L’interazione linguistica è stata arricchita con moduli che consentissero una più 

profonda analisi del contenuto della conversazione. In una prima fase della nostra 

ricerca, abbiamo sviluppato un modulo per l’analisi del testo basata sulla tecnica 

LSA. Tale modulo consente una più accurata comprensione delle esigenze 

informative dell’utente. Esso, però, soffre dei limiti propri di una tecnica “bag-of-

word”. Da qui la necessità di definire tecniche di analisi del testo più sofisticate, che 

tengano conto anche degli aspetti morfo-sintattici e semantici del linguaggio. A 

questo scopo combiniamo le diverse tecniche di analisi del linguaggio naturale (NER, 

POS; parser morfo-sintattici, analizzatori semantici, ...) che servono ad analizzare la 

struttura e la semantica del testo. 

L’erogazione del contenuto medico pone due problematiche: 

0) La gestione del materiale; 

1) l’erogazione di tale materiale tramite interfacce grafiche in grado di guidare 

l’utente durante la consultazione e l’analisi. 

La gestione del materiale documentale testuale in linguaggio naturale pone il 

problema della comprensione del contenuto dei documenti e della classificazione di 

questi sulla base degli argomenti da questi trattati, analoghi a quelli affrontati per 

l’interazione linguistica. 

Per la classificazione si fa ricorso a tecniche statistiche per la descrizione e la 

classificazione automatica dei documenti, quali LSA e tfidf, ed ad algoritmi di 

clustering dei dati come le reti neurali, capaci di addestramento sia supervisionato che 

non supervisionato. 



 18 

Il problema della classificazione dei contenuti è affrontato adottando anche tecniche 

mutuate dalla biblioteconomia e dal web semantico e che oggi costituiscono la base 

dell’Architettura dell’Informazione. Attraverso l’impiego integrato di differenti 

strumenti (ontologie, mappe concettuali, faccette, tassonomie, tag cloud, ...) forniamo 

al medico la possibilità di consultare contenuti di natura molto differente, attraverso 

diversi paradigmi di navigazione. La nostra ricerca mira ad identificare i criteri di 

navigazioni che meglio si adattano alle esigenze del medico: ricerca per sintomi 

(semeiotica) , patologia, affinità con altri casi, tipologia di contenuti, ed una 

qualunque combinazione di questi ed altri criteri. 

L’agente dialogico è stato esteso in modo da realizzare anche interazioni di natura 

grafica.  

Tale approccio si muove in due direzioni. Da una parte sono state definite interfacce a 

mappe bi-tridimensionali in grado di fornire al medico una visione d’insieme e una 

contestualizzazione dei contenuti. Abbiamo progettato mappe differenti con diverse 

caratteristiche grafiche e strutturali (mappe a griglia, mappe circolari, concettuali) per 

i diversi ambiti ed ispirate da differenti metafore. Questo lavoro ha quindi portato ad 

una generalizzazione del concetto di mappa, ed alla definizione di un sistema 

generico in grado di generare mappe grafiche differenti a seconda del contesto. 

L’altra direzione è stata invece quella della generazione automatica di interfacce 

WIMP ri-configurabili, in funzione del contesto di applicazione e dalle caratteristiche 

del singolo medico, a partire da una descrizione formale della natura e struttura dei 

dati gestiti. L’obiettivo è sfruttare un modello di interazione che combini le 

potenzialità delle interfacce WIMP e di quelle post-WIMP. 
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Articolazione del progetto generale:   
 

 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSORI SPECIFICI PER L’ANALISI 

DI IMMAGINI MEDICALI 
 

Filippo Sorbello*, Massimo Midiri**, Antonio Gentile*, Salvatore Vitabile**, Silvia Franchini**  

*Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica;  

**Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi 

 

PREMESSE DELLA RICERCA 

 

Scopo del presente progetto di ricerca è la progettazione e la realizzazione di sistemi 

di analisi ed elaborazione di sequenze di immagini di Tomografia Computerizzata  

(TC) e Risonanza Magnetica (RM). I moderni sistemi TC e RM producono una serie 

di viste bidimensionali (2D) che possono essere assemblate in modo intelligente per 

formare volumi tridimensionali (3D). La trasformazione in viste 3D, a partire da 

immagini 2D, richiede grandi risorse computazionali. Se si aggiunge poi la necessità 

di utilizzo di alcuni algoritmi di analisi ed elaborazione di immagini, come strumenti 

di supporto alla diagnosi medica, oppure l’utilizzo di strumenti di analisi automatica 

delle immagini digitali (stima e misura di caratteristiche), il poter disporre di sistemi 

ad elevata capacità di calcolo per l’elaborazione in tempo reale di sequenze TC e RM 

diventa elemento fondamentale all’interno di un reparto di Diagnostica per Immagini. 

Oggigiorno, una nuova classe di dispositivi di calcolo basati su tecnologia 

programmabile di tipo FPGA (Field Programmable Gate Array) sono disponibili. Le 

potenze di calcolo di tali dispositivi sono superiori ai processori general purpose, 

purché siano ottimizzati le risorse disponibili e gli algoritmi di elaborazione 

implementati. I suddetti dispositivi di calcolo vengono realizzati mediante una 

metodologia che utilizza un codice in linguaggio HDL come ingresso. In questo caso, 

i codici degli algoritmi precedentemente sviluppati possono essere quindi tradotti e 
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trasformati in codici utili alla programmazione e alla conseguente realizzazione degli 

ASP. 

 

OBIETTIVI E METODI 

 

Nel presente progetto si vogliono investigare le caratteristiche, sia dal punto di vista 

computazionale che dal punto di vista della loro usabilità all’interno di un reparto di 

Diagnostica per Immagini, dei Processori programmabili per applicazioni specifiche 

(ASP-Application Specific Processor) basati su tecnologia FPGA nonché dei sistemi 

che integrano sulla stessa scheda diversi componenti (SoC - System on Chip) quali 

processori general purpose, unità programmabili, sistemi di gestione per 

ingresso/uscita dati. Saranno utilizzate tecniche come la parallelizzazione e il 

pipelining degli algoritmi allo scopo di ottimizzare le prestazioni di questi dispositivi.  

Un ulteriore obiettivo del progetto sarà la validazione della qualità degli algoritmi 

sviluppati ed implementati sui dispositivi programmabili da parte del personale 

medico. A tal uopo saranno selezionati alcuni casi di studio di elevato interesse 

clinico ed epidemiologico. 

 
 
 
 
Articolazione del progetto generale:   
 

 
CATEGORIZZAZIONE E ATTIVITA’ UMANA NEL LINGUAGGIO 

  

Franco Lo Piparo, Marco Carapezza, Francesco La Mantia, Gianluigi Oliveri – AGLAIA-FIERI 

Filosofia, Filologia, Arti, Critica dei Saperi  

 

PREMESSE DELLA RICERCA 

 

Si tratterà di esaminare alcune questioni relative ai rapporti 

tra categorizzazione e attività umana di linguaggio. 
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   L’indagine che intendiamo sviluppare esige un chiarimento preliminare dei termini 

in gioco, giacché “categorizzazione” e “attività di linguaggio” sono espressioni che 

rimandano tradizionalmente a reti di concetti variamente articolate e densamente 

stratificate.  

   Impiegheremo il termine “categorizzazione” per riferirci genericamente a un 

insieme di operazioni logico-cognitive che innervano la classificazione e il 

riconoscimento di varietà di fenomeni eterogenei: riconoscimento di oggetti, di classi 

di oggetti e/o strutture.  

   Queste operazioni, sia pur con modalità differenti, affiorano negli apparati bio-

cognitvi di tutti gli esseri viventi e nei dispositivi computazionali di molti sistemi 

artificiali.  

   Nelle forme di vita umane, la categorizzazione è un processo inseparabile dalle 

operazioni dell’attività di linguaggio e delle risorse espressive potenziali che essa 

gestisce; in particolar modo,  dai processi di produzione e riconoscimento delle forme 

lessicali. 

   I legami istituiti tra i due domini specifici di attività assumono, nel’economia 

cognitiva nell’animale umano, la forma di mutevoli e plastici rapporti di co-

determinazione.  

   In virtù di questi rapporti, la struttura del lessico risponde, per un verso, a vincoli e 

regolarità proprie della lingua come sistema autonomo e auto-organizzato; per un 

altro, vincoli e regolarità della lingua esibiscono un’elevata sensibilità ai fenomeni e 

alle varietà di salienze che l’ambiente impone alla nostra percezione e dunque alla 

possibilità della cognizione linguistica. 

   Il circuito operativo così costituito rappresenta un dominio d’indagine su cui è 

focalizzata l’attenzione di molti dibattiti interdisciplinari. Su tale dominio, pertanto 

riteniamo sia opportuno riflettere  con gli strumenti e i filtri interpretativi che la 

riflessione teorica sul linguaggio mette a disposizione. 

 
 
 
 



 22 

Articolazione del progetto generale:  
  
 

 
STUDIO FISIOLOGICO, PSICOLOGICO E MORFOLOGICO DELLE MODIFICAZIONI 

COMPORTAMENTALI RILEVABILI IN MODELLI ANIMALI DI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO UMANO 

 
Giuseppe Crescimanno, Maurizio Cardaci*, Aldo Gerbino, Maurizio Casarrubea, Filippina Sorbera, 
Arcangelo Benigno. Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche;  
*Dipartimento di Psicologia  
 
 

 

Questa articolazione del progetto nasce dalla presenza nel Centro Interdipartimentale 

di competenze fisiologiche (Giuseppe Crescimanno, Maurizio Casarrubea, Arcangelo 

Benigno), psicologiche (Maurizio Cardaci) e morfologiche (Aldo Gerbino). Dopo una 

verifica sulle tecniche di indagine sperimentale presenti nei rispettivi laboratori e 

della possibile convergenza di alcuni filoni di ricerca, si è arrivati alla formulazione 

di un progetto comune che ben si inserisce nel più generale tema di ricerca che il 

CITC ha formulato e riportato nell’istanza di rinnovo. 

 

 
PREMESSE DELLA RICERCA 

 

L’ansia e la depressione rappresentano un insieme di disturbi che affliggono vasti 

strati della popolazione mondiale menomandone la qualità della vita, spesso anche in 

maniera drammatica. Per l’OMS nel 2020 i disturbi ansioso-depressivi potrebbero 

arrivare a colpire fino al 20 % della popolazione presumibilmente a causa di stili di 

vita sempre più caratterizzati da elementi stressanti.  

Una vasta letteratura ha collegato l’ansia e la depressione a modificazioni della 

attività di strutture appartenenti al sistema limbico (Gonzales-Pardo et al., 2006). E’ 

stato dimostrato che alcuni modelli animali riescono a mimare i disturbi presenti nella 

condizione umana, sia attraverso manipolazioni farmacologiche (uso di reserpina nei 

primati per indurre sintomi depressivi), sia attraverso test per indurre e misurare il 
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livello d’ansia nei roditori quali il plus-maze e l’hole-board (Pellow et al., 1985) 

Koscino et al., 2004). Recentemente è stata acquisita dal nostro gruppo di ricerca una 

tecnica di analisi computerizzata del comportamento in grado di valutare la presenza 

di t-pattern, cioè sequenze di elementi comportamentali, tra di loro aggregate, e che si 

ripetono con un intervallo critico nel tempo. Tale analisi può essere applicata sia a 

test comportamentali nell’animale sia allo studio del repertorio comportamentale in 

soggetti con disturbi di tipo ansioso-depressivo (Kemp et al., 2008).   

Dal punto di vista della psicologia umana, sia l’ansia sia la depressione rappresentano 

l’esito di processi multidimensionali, spesso reciprocamente correlati,  la cui origine è 

probabilmente evoluzionistica (L. E. O. Kennair, Evolutionary Psychology and 

psychopathology, Current Opinion in Psychiatry 2003, 16:691–699; D. Murphy, 

Biology and Philosophy (2005) 20:745–766; H.S. Bracha, J.D. Maser, Anxiety and 

Posttraumatic Stress Disorder in the Context of Human Brain Evolution: A Role for 

Theory in DSM-V?, D. Stein, Evolutionary theory, psychiatry, and 

psychopharmacology, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological 

Psychiatry 30 (2006) 766–773). Per affrontare in tutta la sua complessità il problema 

metodologico del confronto tra uomo e animale, si richiedono quindi strategie di 

ricerca che consentano di accostare sempre di più i modelli animali all’uomo. In 

effetti, tale possibilità appare ancora abbastanza remota (E. Fuchs, G. Flügge, 

Experimental animal models for the simulation of depression and anxiety, Dialogues 

Clin Neurosci. 2006 September; 8(3): 323–333.), non essendo stata del tutto risolta la 

cruciale questione della loro validazione sui corrispondenti disturbi umani (A.V. 

Kalueff and P. Tuohimaa Experimental modeling of anxiety and depression, Acta 

Neurobiol Exp 2004, 64: 439-448 ).  

Una direzione che il presente progetto intende perseguire riguarda in particolare 

l’osservazione e la misurazione di gerarchie temporali nella comparsa di indicatori 

comportamentali, rispettivamente di ansia e depressione. Si tratta di un filone ancora 

pressoché inesplorato nell’uomo (con pochissime recenti eccezioni, per es. J. M. 

Prenoveau, R. E. Zinbarg, M. G. Craske, S. Mineka, J. W. Griffith, A. M. Epstein, 
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Testing a hierarchical model of anxiety and depression in adolescents: A tri-level 

model, Journal of Anxiety Disorders 24 (2010) 334–344). 

Non sono presenti dati in letteratura sulle possibili modificazioni di sequenze 

temporali in roditori trattati con sostanze che amplificano o riducono la condizione 

d’ansia valutata con specifici tests. La somministrazione ripetuta di sostanze che 

modificano la risposta comportamentale all’ansia o alla depressione potrebbe essere 

posta in correlazione con modificazioni delle famiglie recettoriali sia gabaergiche che 

catecolaminergiche riscontrabili con tecniche di immunoistochimica. Recenti dati 

hanno inoltre individuato nella epifisi del ratto la presenza di alcuni peptidi coinvolti 

nella regolazione di alcune risposte comportamentali, del tono vascolare, e di alcuni 

enzimi responsabili del rimodellamento della matrice extracellulare. Saranno saggiati 

immunoistochimicamente e processati per RT-PCR l’espressione di: eNOS; iNOS; 

MMP-2; MMP-9; orfanina FQ, un peptide omologo e strutturalmente simile alla 

dinorfina A; il fattore natriuretico atriale (ANF), peptide secreto dai miociti atriali che 

regola la concentrazione del sodio e stimola i recettori ß-adrenergici; ossitocina, 

ormone che agisce anche da neurotrasmettitore, è responsabile del riflesso della 

lattazione e stimola le contrazioni uterine durante il parto, ma ha anche degli effetti 

sul comportamento di molte specie animali riducendo ad esempio l’ansia, 

aumentando la fiducia e affievolendo la paura.  

 

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi della ricerca possono essere schematicamente riassunti come segue: 

 

1) Rispondere al duplice quesito se, nei modelli animali considerati, l’evoluzione 

dell’ansia sia stadiale o incrementale e se le sostanze che l’accrescono o la moderano 

agiscono temporalmente sui comportamenti in termini semplicemente “sommativi” 

(aumento/diminuzione della risposta) o modificandone la sequenza temporale 

stadiale. Oltre che nell’ambito dei modelli animali, i risultati che ci si propone di 
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ottenere potrebbero rivelarsi utili anche per la ricerca sull’uomo, nella quale dati di 

questo tipo non sono ancora non disponibili.  

 

2) Determinare la presenza di sequenze temporali nel comportamento di roditori nei 

quali si valuta la risposta a test per l’ansia o la depressione. 

 

3) Test con sostanze in grado di ridurre o amplificare i disturbi comportamentali e le 

sequenze temporali che li caratterizzano. 

 

4) Determinazione di possibili modificazioni morfologiche di specifiche popolazioni 

recettoriali centrali (amigdala, epifisi, territorio ipotalamico) in seguito a trattamenti 

acuti o cronici con sostanze neuroattive.  

 

 

 

METODI 

 

Analisi comportamentale: 

 

1) animali da testare: ratti Wistar  

 

2) test comportamentali: hole-board, plus-maze 

 

3) sostanze adoperate: benzodiazepine, beta-carbolina, agonisti e antagonisti dei 

recettori dopaminegici della famiglia D2  

 

4) rilevazione del comportamento: tramite registrazioni con videocamera digitale 
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5) softwares per la rilevazione dei t-pattern: Coder (Noldus International Technology 

bv, The Netherlands); Theme (Noldus International Technology bv, The 

Netherlands). 

 

6) trattamento statistico dei dati: ANOVA seguito da Newman-Keuls post-hoc test 

per comparazioni multiple. 

 
 
Analisi psicologica 
 
7) Per dare ragione, oltre che degli aspetti incrementali dell’evoluzione di 

comportamenti, anche di quelli stadiali, ci rifaremo alla BCA (Behavioural Classes 

Analysis) uno strumento di analisi elaborato da Cardaci e Miglino (1994). (Cardaci 

M., Miglino O. (1994). Behavioural Classes Analysis. Un modello di analisi 

dell'evoluzione di comportamenti. GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA, vol. 

XXI, N.3) 

Nel modello BCA l’osservazione comportamentale di un organismo è descrivibile 

come un vettore di dimensione n, i cui i singoli item (o indicatori) comportamentali 

assumono il valore 0 o 1 se assenti o presenti. Per es. dato un comportamento 

scomponibile in 5 sotto-unità singole, il vettore 10100 equivarrebbe alla presenza del 

1° e 3° indicatore comportamentale e all’assenza del 2°, 4° e 5°. 

Il suddetto vettore è definito “classe comportamentale”.  La somma algebrica degli 

elementi della “classe comportamentale” indica ciò che convenzionalmente il 

modello chiama “rango di appartenenza” dell’individuo. Considerando anche il 

rango 0, per n indicatori si hanno quindi n+1 ranghi possibili e 2n  classi 

comportamentali. Le classi comportamentali contenute nel medesimo “rango di 

appartenenza” possono presentare differenti combinazioni di 0 e 1 (per es. con 5 

prove il rango 3 può includere 11100, 01101, 11000 ecc.). Pertanto, il rango di 

appartenenza esprime la dimensione quantitativa del comportamento, laddove le 

classi comportamentali rappresentano i suoi aspetti qualitativi non essendo altro che 

un sistema di classificazione. 
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Dato un insieme di rilevazioni riguardanti una popolazione di individui sottoposti nel 

tempo a n test comportamentali, il modello BCA prende in considerazione una curva 

di apprendimento compresa tra lo stato iniziale, in cui la maggioranza degli individui 

non ha ancora sviluppato alcuno degli indicatori attesi e quello finale, in cui la 

maggioranza degli individui li ha acquisiti tutti. La suddetta curva si ottiene 

calcolando l’insieme dei ranghi medi associati a ogni rilevazione e consente di 

definire la finestra temporale entro cui si colloca la fase evolutiva del comportamento 

studiato. 

Premesso che per n item si hanno 2n  classi comportamentali, la numerosità minima 

dei soggetti in ogni rilevazione deve essere n � 2n . Questo vincolo ha lo scopo di 

garantire che il numero delle classi comportamentali empiricamente ottenute possa 

equivalere a quello delle classi comportamentali teoricamente possibili (con pochi 

individui il numero delle classi comportamentali empiricamente risulterebbe infatti 

fittiziamente limitato). 

La BCA consente di effettuare un’analisi intra-rango e un’analisi inter-rango. 

L’analisi intra-rango, espressa dalla nota formula binomiale: Si=  R!/ri ! [(R- ri)!]   

determina sia il numero (R) di ranghi possibili, sia il numero (Si) di classi 

comportamentali che ricadono nel rango riesimo . Sul piano empirico, dopo avere 

assegnato i soggetti ai rispettivi ranghi di appartenenza, si osservano per ogni rango 

le frequenze degli individui appartenenti alle diverse classi comportamentali. Le 

distribuzioni di frequenza così ottenute possono assumere tutte le configurazioni 

intermedie fra i due estremi, rappresentati o dall’accumularsi di tutti gli individui in 

una sola classe comportamentale oppure, all’opposto, dalla loro equidistribuzione in 

tutte le classi comportamentali possibili. Il primo caso è definito “condizione di 

massimo ordine”, il secondo caso “condizione di nessun ordine”. Una volta rilevate le 

frequenze delle classi comportamentali per ciascun rango, il modello procede 

ordinandole in senso decrescente e stimando (�2) se esistono differenze 

statisticamente significative fra le suddette frequenze. 
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Se l’analisi intra-ranghi ha lo scopo di ricostruire il peculiare tipo di ordine/disordine 

che si registra in momenti specifici di un certo percorso evolutivo, l’analisi inter-

ranghi scaturisce dalla combinazione di tutte le dinamiche locali intra-rango e ha lo 

scopo di ricostruire l’andamento complessivo del processo. Se si ottiene una perfetta 

corrispondenza biunivoca tra ciascun rango e la classe comportamentale che lo 

rappresenta, ciò equivale a una perfetta canalizzazione del processo evolutivo 

studiato (condizione di massimo ordine; “scalogramma” di Guttman). Viceversa, 

maggiore è il numero di classi comportamentali che si ottengono empiricamente per 

ciascun rango di appartenenza, più la canalizzazione decresce fino al caso limite in 

cui tutte le 2n classi possibili sono empiricamente rappresentate in ciascun rango di 

appartenenza (condizione di nessun ordine).  

Nell’ambito del presente progetto interdisciplinare il metodo BCA qui sinteticamente 

descritto consentirà di rispondere al quesito, ancora trascurato in letteratura, se, nei 

modelli animali studiati, l’evoluzione dell’ansia sia stadiale o incrementale.  

 

 

Analisi Morfologica (Immunoistochimica) 

 

8) Le analisi saranno condotte su campioni tissutali animali raccolti in soluzione 

fisiologica, poi fissati in Bouin. Dopo la fissazione il tessuto verrà disidratato in una 

serie ascendente di alcool, chiarificato in xylene ed incluso in paraffina. Sono 

preparate delle sezioni di 7 �m al microtomo (Leica RM2145). Le sezioni poi 

verranno sparaffinate in xylene, e reidratate in una serie discendente di alcool, fino ad 

essere immerse in acqua distillata. Le reazioni immunoistochimiche saranno condotte 

usando il kit “DakoCytomation EnVision + System-HRP (AEC)”. Gli anticorpi 

primari usati saranno: Rabbit Anti-Orphanin FQ Polyclonal Antibody (Chemicon, 

1:500), Mouse Anti-eNOS/NOS type III monoclonal antibody (BD Bioscience, 1:25), 

Rabbit Anti-oxytocin polyclonal antibody (Chemicon, 1:800), Rabbit Anti-ANP 

polyclonal antibody (Chemicon, 1:800), Mouse anti human MMP-2 monoclonal 
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antibody (Chemicon, 1:800), Rabbit anti mouse MMP-9 full lenght polyclonal 

antibody  (Chemicon, 1:100),  Rabbit anti iNOS/ NOS type II polyclonal antibody 

(BD biosciences, 1:25). Gli anticorpi verranno diluiti in una soluzione di BSA allo 

0.1%. I campioni controllo negativo saranno trattati nello stesso identico modo, ma 

omettendo l’anticorpo primario. Dopo lo sviluppo della colorazione i vetrini saranno 

immersi in acqua distillata per bloccare la reazione e poi montati usando il mezzo di 

montaggio “DakoCytomation Faramount Aqueous Mounting Medium”. I campioni 

successivamente saranno osservati con un microscopio ottico “Leica DM1000” e poi 

fotografati con un apparecchio digitale. 

Per quanto riguarda l’estrazione dell’RNA totale e RT-PCT, i campioni saranno 

congelati in azoto liquido subito dopo il parto e conservati a -80°C fino al momento 

dell’uso. L’estrazione dell’RNA sarà condotta usando il kit  “illustra RNAspin Mini 

Kit” (Amersham Biosciences, Milan) e la concentrazione di RNA sarà valutata 

spettrofotometricamente (assorbanza 260/280 nm). Il campione sarà adoperato per le 

successive analisi solo se il rapporto A260nm/A280nm risulterà maggiore di 1.8. Per 

la reazione di trascrizione inversa si utilizzeranno 2 �g di RNA. Per evitare eventuali 

contaminazioni di DNA il campione di RNA sarà digerito con DNAse usando il kit 

“AMPD1 kit” (SIGMA). La trascrizione inversa sarà condotta usando il kit 

“Enhanced avian HS RT-PCR kit” (SIGMA) seguendo le istruzioni della casa. La 

reazione di PCR sarà condotta usando il kit “PCR enzyme Selection Kit- High 

specificity” (Invitrogen). Per ciascun gene da amplificare saranno disegnati primers 

specifici e messo a punto un  programma di PCR con caratteristiche ottimali per quei 

primers. Il gene della GAPDH sarà utilizzato come controllo interno positivo. I 

prodotti di PCR saranno visualizzati su gel di agarosio al 2% colorato con etidio 

bromuro ed osservati con un transilluminatore a luce ultravioletta. 

                                                                              Palermo, 24 novembre 2011 

   Il DIRETTORE DEL C.I.T.C. 

Prof. Giuseppe Crescimanno 

 


