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Obiettivo 

 

Lo scopo dello studio è stato applicare ai 

dati fMRI ottenuti mediante acquisizioni 

in pazienti affetti da disturbo bipolare in 

fase eutimica e in volontari sani, l’analisi 

della componente indipendente (ICA). 

 

 

Premessa 

 

La risonanza magnetica funzionale 

(fMRI) è una metodica introdotta nei 

primi anni ’90 da Thulborn e Ogawa. 12. 

Essa non misura direttamente l’attività 

dei neuroni, ma permette di visualizzare 

variazioni del segnale RM in risposta al 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1  Thulborn, Waterton et Al.; Oxygenation dependance of transverse relazation 
time of water protons in whole blood at high filed. Biochim biophys acta.1981 
2 Ogawa, Lee, Kay et Al.; Brain Magnetic Resonance imaging with contrast 
dependent on blood oxygenation; Proc Natl Acad Sci USA 1990"

cambiamento metabolico ed 

emodinamico presente durante 

l’attivazione cerebrale indotta da stimoli 

esterni o interni, noto come effetto BOLD. 

BOLD è l’acronimo di Blood Oxygenation 

Level Dependent effect ed indica il livello 

di variazione dei segnali di RM in seguito 

a variazione delle proprietà magnetiche 

del sangue in relazione al suo stato di 

ossigenazione 

 

Un incremento dell’attività neuronale 

locale prevede, infatti, dopo un’iniziale 

riduzione della concentrazione locale di 

O2 (risposta precoce), un’iperemia 

funzionale reattiva con aumento 

dell’apporto di O2 e quindi una riduzione 

della concentrazione di desossi-Hb 

(risposta principale), che si traduce in 
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minor effetto di suscettività magnetica 

nell’ambiente circostante e in un aumento 

locale del segnale la cui entità dipende 

dall’intensità del campo magnetico B0 in 

modo esponenziale. 

 

 

L’ICA (Indipendent component analysis) 

è un metodo di analisi, introdotto nel 

1998 da McKeown3, che separa un 

segnale costituito da più varianti nelle 

sue componenti differenti. 

In fMRI l’ICA assume che ci siano 

differenti reti neurali attive 

contemporaneamente, ogni rete 

neuronale definisce un pattern spaziale 

con attivazione dei voxels relativi. 

 

Una semplice applicazione dell’ICA è il 

problema del cocktail party, che prevede 

che i segnali inviati da un interlocutore, 

coesistenti con rumori di fondo e con il 

parlato altrui, vengano separati in modo 

efficace . 

L’Analisi delle componenti indipendenti 

(ICA) è un approccio che si è dimostrato 

utile nel post-processing in risonanza 

magnetica funzionale in uno studio 

condotto nel 2008 da Yang e Co. 4 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3 McKeown, Makeig, Brown, Jung, Kindermann, Bell, Sejnowski; 
Analysis off MRI data by blind separation into indipendent spatial 
components. Hum Brain Mapp, 1998; 6(3): 160-88 
4 Yang Z, LaConte S, Weng X, Hu X: Ranking and averaging 

 

Nel 2005 Beckmann &Co. applicarono 

l’ICA a studi effettuati in condizioni di 

riposo; trovarono componenti che 

tentavano di avere un comportamento 

simile in soggetti diversi comprendendo 

così come tali componenti potessero 

rappresentare l’attività funzionale 

cerebrale. 5 

 

 

Materiali e metodi 

 

L’acquisizione fMRI è avvenuta su un 

totale di 62 persone, 30 pazienti affetti da 

disturbo bipolare in fase eutimica e 30 

volontari sani, scelti per poter comporre il 

gruppo di controllo, da settembre 2009 ad 

ottobre 2013, presso il Padiglione 

Monteggia, U.O. di Neuroradiologia 

dell’Ospedale Maggiore Policlinico: 

fondazione IRCCS Ca’ Granda. 

 

L’idea dello studio dei pazienti affetti da 

disturbo bipolare deriva da una revisione 

della letteratura e si è avvalsa della 

collaborazione dell’U.O. Psichiatria dello 

stesso ospedale per la messa a punto 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

independent component analysis by reproducibility (RAICAR). Hum 
Brain Mapp. 2008 Jun;29(6):711-25 
 
5 Beckmann, De Luca, De Stefano, Matthews, Smith; fMRI resting state 
networks define distinct modes of long-distance interactions in the 
human brain. Neuroimage 2006 Feb 15; 29 (4): 1359-67 Epub 2005 Nov 2"
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dello stimolo (Task) somministrato ai due 

gruppi di soggetti 

 

I volontari sani sono così suddivisi: 16 di 

sesso maschile e 16 di sesso femminile 

con età media di 30 anni ed età minima di 

23 anni e massima di 62; i pazienti sono 

suddivisi in 11 di sesso femminile e i 

restanti 19 di sesso maschile con media di 

36 anni ed età minima di 22 e massima di 

55 anni, al momento dell’acquisizione. 

 

Tali acquisizioni sono avvenute con 

risonanza magnetica Philips Achieva 3T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Protocollo di acquisizione 

L’acquisizione fMRI ha utilizzato la 

sequenza Ecoplanare (EPI) della durata di 

circa 18 minuti, che permette un’elevata 

velocità di campionamento del segnale 

sufficiente a coprire tutto l’encefalo in un 

intervallo di tempo uguale o inferiore a 

metà della durata della risposta 

emodinamica principale. 

 

Durante l’acquisizione delle immagini si 

sono alternate fasi di riposo (rest) e fasi 

attive di svolgimento di un compito. 

Infatti l’attività neurale associata ad un 

compito cognitivo specifico viene rilevata 

mediante il confronto tra le fasi di riposo 

e le fasi di attività. 

 

I blocchi avevano una durata di 15 

secondi con stimoli presentati della 

durata di 1200 msec, separati da un 

intervallo di 180 msec. I momenti di rest 

intervallavano l’attività presentando uno 

schermo nero con una croce bianca. I 

partecipanti dovevano non eseguire alcun 

tipo di movimento della testa e del corpo. 

Un sistema di sincronizzazione correlava 

la risposta del soggetto allo stimolo 

presentato e permette il controllo della 

performance. 

Lo stimolo presentato è di tipo n-back atto 

a misurare l’aggiornamento delle 

informazioni nella working memory, 

costituito da una serie di lettere 

presentate in modo continuo; il compito 

consisteva nel mappare la sequenza 
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indicando con un pulsante quando la 

lettera attuale corrispondeva a quella 

apparsa n posizioni prima. 

  

I risultati sono stati analizzati con 

software MELODIC v. 3.12 di FSL 

 

 

Figura 2 Software di analisi 

 

 

Risultati 

 

L’analisi dei risultati ha individuato una 

grande variabilità, si è cercato di 

individuare le componenti correlate al 

task proposto. 

L’interpretazione dell’ICA non è di 

semplice esecuzione in quanto esistono 

due problemi nel processo: 

 

• l’ICA può identificare varie 

componenti e pesature, ma non può 

determinarne la relativa importanza. 

• esiste una difficoltà nell’assegnare 

un significato alle varie componenti. 

 

Lo studio su 62 soggetti ci ha permesso di 

comprendere l’effettiva significatività 

dell’ICA.  

L’analisi proposta ha avuto carattere 

qualitativo e si sono presi in 

considerazione un paziente BD e un 

volontario sano, con la caratteristica 

comune di avere ugual numero di 

componenti indipendenti, rimandando 

l’analisi multi soggetto a studi successivi. 

Si sono individuate attivazioni cerebrali 

solamente positive rappresentate nella  

mappa come aree di colore rosso e in un 

grafico di risposta normalizzata nel 

tempo. 

  

Nell’analisi del volontario denominato 

soggetto n.1 sono state rilevate 4 ICA utili 

sulle 53 rilevate. 

 

Componente 1: individua un’attivazione 

occipitale 

               Figura 3 ICA n.1 volontario sano 

 

Componente 15: individua attivazioni 

diffuse con distribuzione asimmetrica a 
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favore dell’emisfero di sinistra dove 

domina l’area di Broca e Wernicke. 

                             Figura 4 ICA n.15 volontario sano 

 

Componente 16: attivazione superficiale 

diffusa frontale e parietale 

                         Figura 5 ICA n.16 volontario sano 

 

Componente 35: attivazione simmetrica 

localizzata nella scissura post-centrale del 

lobo parietale dove vengono convogliati 

tutti gli stimoli sensitivi raccolti dalla 

periferia 

                 Figura 6 ICA n.35 volontario sano 

 

 

Anche per il paziente BD denominato 

soggetto n.2 sono state scelte 4 ICA 

rappresentative su 53 

 

Componente 3: presa in considerazione 

solo a scopo di rappresentare come il 

movimento del capo possa influenzare il 

risultato creando una rappresentazione 

confusa ed aspecifica. 

 

Componente 5: attivazione diffusa 

nell’area occipitale e parietale poco 

definita e grande coinvolgimento 

cerebellare. 

                  Figura 7 ICA n.5 paziente BD 

 

Componente 7: attivazione  occipitale, 

parietale e frontale maggiore lato sinistro 

                   Figura 8 ICA n.7 paziente BD 

 

Componente 23: individua 

un’attivazione a  livello del lobo parietale 

sinistro. 

        Figura 9 ICA n.23 paziente BD 

 

 

Si sono evidenziate affinità tra le 

attivazioni nei 2 soggetti, il numero di 

componenti iniziali, 53 e il numero di 

componenti che ad uno studio 
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prettamente visivo e qualitativo abbiamo 

ritenuto valide, 4. 

Si può anche individuare come nel 

paziente BD ci sia una distribuzione delle 

attivazioni meno definita e più 

asimmetrica a favore dell’emisfero di 

sinistra. 

 

 

Conclusioni 

 

L’ICA è una analisi statistica con grande 

potenziale in ambito fMRI validato e 

presente in letteratura (Yang 2008), si è 

voluto applicare ai dati rilevati su un 

campione stabilito.  

Già nota in studi Resting State, 

(Beckmann e Co. 2005) è risultata un 

metodo valido anche in studi con attività 

funzionale in seguito alla 

somministrazione di un compito. 

 

La metodica ha anche dei limiti in quanto 

richiede dispendio notevole di tempo e 

risorse e non fornisce ancora un metodo 

del tutto infallibile poiché si è dimostrato 

come solo alcune delle molteplici 

componenti rilevate abbiano realmente 

un significato correlato al task sottoposto.  

Inoltre è un’analisi statistica che richiede 

un’interpretazione clinica. 

L’analisi non ha rilevato significative 

differenza sulla presenza e numero di 

ICA nei volontari e nei pazienti BD. 

 

In conclusione si può dire che sebbene 

l’ICA sia stata formulata negli anni ’80 è 

stata applicata come metodo di analisi 

solo a partire dal 1998 da McKeown; è 

quindi una tecnica relativamente recente 

e date le sue potenzialità si ritiene che il 

suo utilizzo come metodo standard 

nell’analisi fMRI sia destinato ad 

aumentare.  


