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Abstract 

 
Introduzione: Il carcinoma della mammella è la neoplasia maligna più frequente nelle donne 

(25% di tutti i cancri) ed è responsabile del 14,3% delle morti per cancro nel sesso femminile. 

La sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è uno dei principali indicatori che permette di 

valutare l’efficacia del sistema sanitario nei confronti della patologia tumorale. L’obiettivo di 

questo lavoro di tesi è individuare il ruolo della Contrast Enhanced Digital Mammography 

(CEDM) e della Digital Breast Tomosynthesis (DBT) nella detezione delle lesioni mammarie: 

attraverso un’analisi tessiturale e morfologica delle lesioni, si è cercato di ricavare degli indici 

quantitativi utili a discriminare le lesioni benigne e maligne. 

 

Metodi: Sono stati arruolati 100 pazienti con sospetto di lesione mammaria con età media 52,2 

anni. Tali pazienti sono state sottoposte ad esame mammografico con utilizzo del mezzo di 

contrasto. Un radiologo esperto ha provveduto a segmentare manualmente le lesioni visibili nelle 

immagini con l’ausilio del software Matlab R2017b. L’esito istopatologico è stato il gold 

standard di riferimento per le lesioni benigne e maligne. Sono state considerate tre tipi di 

proiezioni: la proiezione cranio-caudale (CC), la proiezione medio-laterale-obliqua precoce 

(MLO precoce) e la proiezione medio-laterale-obliqua tardiva (MLO tardiva). La selezione delle 

ROI ha riguardato sia le immagini mammografiche (ROI in 2D) ottenute con la Dual-Energy 

che le immagini tomografiche (ROI in 3D): sulle prime sono state estratte 24 feature tessiturali, 

sulle seconde 15 feature morfologiche. Sui parametri ottenuti è stato effettuato il test non-

parametrico di Wilcoxon-Mann-Whitney, l’analisi delle curve ROC ed un’analisi bivariata con 

test U e ROC Analysis a seguito di FDA (Fisher Discriminant Analysis). È stato inoltre studiato 

il grado di associazione tra feature e parametri istologici continui, mediante il calcolo del 

coefficiente 𝜌 di Spearman, e tra feature e parametri istologici su scala ordinale, mediante il test 

non parametrico di Kruskal-Wallis.      

 

Risultati e conclusioni: Nell’analisi tessiturale sono state analizzate 94 lesioni, di cui 59 

maligne e 35 benigne. I risultati migliori sono ottenuti dal contrasto e dall’energia con indici di 

accuratezza oltre il 70%. L’analisi bivariata a seguito di FDA comporta un netto miglioramento 

delle performance, con valori di AUC fino all’80%. È emersa inoltre una correlazione 

significativa tra curtosi e MAD da un lato e grado di malignità della lesione dall’altro (p-value 

= 0,02).  

Nell’analisi morfologica sono state analizzate 68 lesioni, di cui 45 maligne e 23 benigne. In 

questo ambito emerge la capacità discriminante di “angularity” (spigolosità) e “smoothness” 

(levigatezza), con AUC anche qui superiori al 70%. L’analisi bivariata mediante test U e analisi 

ROC non comporta un miglioramento sensibile delle prestazioni con valori di AUC che arrivano 

al 75%. Non sono emerse infine correlazioni significative tra i parametri di forma e le grandezze 

istologiche. 

In conclusione, l’analisi tessiturale dell’enhancement del segnale in 2D e l’analisi morfologica 

dei margini della lesione in 3D, consentono di ottenere parametri quantitativi che discriminano 

con buona accuratezza le lesioni mammarie sospette.
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Introduzione 
 
Il carcinoma della mammella è la neoplasia maligna più frequente nelle donne (25% di 

tutti i cancri) ed è responsabile del 14,3% delle morti per cancro nel sesso femminile. La 

sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è uno dei principali indicatori che permette di 

valutare l’efficacia del sistema sanitario nei confronti della patologia tumorale. Negli 

ultimi decenni si è registrato un costante aumento nella frequenza di diagnosi, 

accompagnata, però, da una riduzione della mortalità. Ciò è stato possibile grazie alla 

sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce, che ha permesso di aumentare il 

numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il 

trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace ed è meno invasivo. 

Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età 

compresa tra i 50 ed i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni due anni [1]. I 

programmi organizzati di screening prevedono che l’esame venga eseguito visualizzando 

la mammella sia dall’alto verso il basso (proiezione cranio-caudale, CC) che lateralmente 

(proiezione medio-laterale-obliqua, MLO). Per ogni 1000 donne di età tra i 50 ed i 69 
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anni sottoposte regolarmente ai programmi di screening e seguite fino ai 79 anni di età, 

lo screening permette di salvare dalle 7 alle 9 vite. 

Un ampio studio pubblicato nel settembre 2012 sul Journal of Medical Screening e che 

ha passato in rassegna le ricerche pubblicate sui programmi di screening per il cancro al 

seno attivi in Europa, ha mostrato che la mortalità si riduce del 25% per le donne che si 

sottopongono allo screening [2]. 

Una positività alla mammografia non equivale ad una diagnosi certa di cancro al seno, 

anche se indica una maggiore probabilità di essere affette dalla patologia. Per questa 

ragione, in caso di sospetto, al primo esame seguono ulteriori accertamenti diagnostici 

che, all’interno dei programmi organizzati di screening, consistono in una seconda 

mammografia, in un’ecografia ed in una visita clinica. A questi esami può far seguito 

una biopsia per valutare le caratteristiche delle eventuali cellule tumorali mediante esame 

istologico. Soltanto al completamento di questo percorso si ottiene la conferma della 

diagnosi e, in caso di positività, si dà il via all’iter terapeutico. 

Il tipo di intervento è strettamente connesso alla tipologia di tumore diagnosticato e al 

suo stadio. Tuttavia, nella quasi totalità dei casi, il percorso terapeutico per il cancro al 

seno prevede un intervento chirurgico per rimuovere i tessuti malati. Negli ultimi anni, 

nei casi di cancro ad un’area ristretta, si ricorre alla chirurgia conservativa, che consente 

di asportare soltanto la parte del seno in cui si trova la lesione (si parla di 

quadrantectomia). Gli interventi, tuttavia, se necessario, possono essere più invasivi. 

Spesso si procede all’asportazione dei linfonodi dell’ascella, che rappresentano la via 

principale attraverso cui il tumore tenta di diffondersi al resto dell’organismo. Il 
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trattamento del cancro al seno può prevedere inoltre il ricorso a radio e chemioterapia e 

a specifici farmaci. 

Tra le tecniche di imaging, la mammografia riveste nell’ambito senologico un ruolo di 

primo piano: l’introduzione della mammografia digitale (Digital Mammography, DM) 

ha apportato una maggiore accuratezza diagnostica rispetto ai precedenti sistemi 

analogici, soprattutto per l’aumentata capacità di individuare cancri in tessuti mammari 

densi. Tuttavia, la DM è uno strumento incompleto, con una sensibilità complessiva del 

75-85% ed una specificità limitata. Il fattore che principalmente pone un tetto alle 

prestazioni della DM è proprio la stessa densità mammaria: all’aumentare della densità 

del parenchima, la sensibilità mammografica diminuisce [3] [4]. In una proiezione 

mammografica 2D, le strutture dense del seno possono sovrapporsi e nascondere, 

potenzialmente, la presenza di tumori. 

La DBT (Digital Breast Tomosynthesis) risolve questa problematica, realizzando una 

scansione del volume di interesse, con la creazione di più fette separate (dette slice nel 

gergo tecnico) che consentono di esplorare l’intero volume mammario, eliminando 

l’impatto negativo della sovrapposizione dei tessuti. Aree che precedentemente non 

erano accessibili ai sistemi mammografici, ora risultano visibili. Inoltre, a differenza 

della mammografia digitale, in cui ogni immagine è creata da una singola esposizione ai 

raggi X, le immagini di tomosintesi sono ottenute con una serie di esposizioni a bassa 

dose. Tutto ciò conferisce alla mammografia 3D più elevate performance sia in termini 

di sensibilità che di specificità. 

Alle enormi potenzialità della tomosintesi, si è da pochi anni aggiunto anche il contributo 

della mammografia digitale con mezzo di contrasto: grazie all’introduzione della tecnica 
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Dual-Energy, è oggi possibile utilizzare il mezzo di contrasto (mdc) anche in 

mammografia. La Contrast-Enhanced Digital Mammography (in sigla CEDM) è stata 

approvata dalla FDA nel 2011.  

Studi recenti hanno confrontato la sensibilità della CEDM con quella della DM, degli 

ultrasuoni (US) e della risonanza magnetica (MRI) [5] [6] [7]. La tecnica CEDM ha 

riportato una sensibilità del 93-100% [7] [8], significativamente più elevata se 

confrontata con la DM e gli US, presi singolarmente. È stato provato che questa metodica 

riesce ad individuare cancri altrimenti occulti, delineando con maggiore accuratezza 

l’estensione della malattia e fornendo un contributo valido non solo alla diagnostica, ma 

anche alla pianificazione chirurgica e di trattamento [9] [10] [11]. 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è individuare il ruolo della Contrast-Enhanced Digital 

Mammography (CEDM) e della Digital Breast Tomosynthesis (DBT) nella detezione 

delle lesioni mammarie: attraverso un’analisi tessiturale e morfologica delle lesioni, si è 

cercato di ricavare degli indici quantitativi utili a discriminare le lesioni benigne e 

maligne.  
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Capitolo 1 

Materiali e metodi 

Questo lavoro di tesi si basa su uno studio condotto dal Reparto di Radiologia dell’Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Giovanni Pascale di Napoli, sul ruolo della Digital 

Breast Tomosynthesis (DBT) e della Contrast Enhanced Digital Mammography (CEDM) 

nella detezione delle lesioni in donne con sospetto di carcinoma mammario. Lo studio 

mira ad individuare il ruolo che queste nuove tecniche mammografiche possono 

assumere, anche in relazione ad altre tecniche di Imaging come la Mammografia Digitale 

(DM, Digital Mammography) e la Risonanza Magnetica (RM).  

Nel capitolo verranno descritti i vari step in cui si è articolato il lavoro, a partire dalla 

selezione dei pazienti e l’acquisizione delle immagini, fino all’analisi statistica, passando 

attraverso la costruzione del dataset, la segmentazione delle mammografie e l’estrazione 

delle feature tessiturali e morfologiche. 
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1.1 Selezione dei pazienti 

Sono state arruolate 100 pazienti con sospetto di lesione mammaria di età media 52,2 

(dai 26 ai 72 anni), in un periodo compreso tra i mesi di dicembre 2017 e giugno 2018. 

Sono state scelte pazienti con lesioni mammarie risultate sospette all’esame clinico, 

valutate con un BIRADS 3,4 o 5 all’esame mammografico e/o a quello ecografico [12]. 

I criteri di esclusione sono stati: la presenza di pacemaker o altri dispositivi impiantati 

nella parete addominale, la incapacità a mantenere una posizione eretta durante l’esame, 

la presenza di dispositivi interni od esterni che compromettessero il corretto 

posizionamento della paziente, la presenza di malattie infiammatorie della pelle 

(psoriasi, eczema, etc.), la presenza di uno stato di gravidanza o allattamento, la presenza 

di tatuaggi in corrispondenza dei seni. Tutte le pazienti hanno firmato un consenso 

informato e sono state sottoposte a diversi tipi di esami, in particolare CEDM, DBT e 

DCE-MRI (Dynamic Contrast-Enhanced MRI). Attraverso la DBT sono state ottenute 

anche immagini mammografiche 2D, ricostruite mediante un algoritmo implementato 

nel software del macchinario di tomosintesi. Lo standard di riferimento per la 

classificazione delle lesioni benigne e maligne è stato l’esame istopatologico, condotto 

su campioni chirurgici post-intervento o su frustoli di tessuto prelevati mediante biopsia 

transcutanea. 

 

1.2 Il protocollo di acquisizione 

L’esame mammografico è stato condotto mediante il sistema Selenia Dimensions (Fig. 

1.1) dell’azienda statunitense Hologic (Bedford, USA). Il protocollo prevede la 

somministrazione alle pazienti di un mezzo di contrasto iodato per via endovenosa. Il 



www.radionicacallegari.com

7 
 

quantitativo è stabilito in termini di 1.5 mL/Kg di peso corporeo ed il rate di 

somministrazione è di 3 mL/s. Dopo 2 minuti dall’iniezione, la paziente viene 

posizionata per l’esame mammografico: la mammella esaminata viene compressa e 

vengono acquisite due immagini ad alta e bassa energia in proiezione cranio-caudale 

(CC). Nello stesso istante vengono acquisite una serie di fette attraverso il sistema di 

tomosintesi mediante esposizione a bassa dose. A distanza di pochi secondi le stesse 

acquisizioni vengono ripetute per la proiezione medio-laterale-obliqua (MLO precoce). 

Subito dopo la procedura è applicata alla seconda mammella. In ultimo viene fatta una 

scansione tardiva in direzione MLO di entrambe le mammelle. Il protocollo segue delle 

linee guida di validità internazionale: devono essere acquisite sempre 3 tipologie di 

immagini per entrambe le mammelle e la pratica clinica, unitamente a studi di ricerca, ha 

dimostrato il maggiore contenuto informativo della proiezione MLO che viene per questo 

acquisita sia in fase precoce che tardiva. Per confronto è però importante avere anche 

un’altra vista di proiezione ed è per questo che viene acquisita anche una proiezione CC 

precoce. Non viene invece considerata la proiezione CC tardiva: tale limitazione risponde 

all’esigenza di contenere i valori di dose fornite alle pazienti al di sotto di certi limiti di 

sicurezza. Complessivamente, il tempo di acquisizione delle immagini è di circa 8 

minuti. 

 

1.3 Il mammografo Hologic Selenia Dimensions 

È un sistema che fornisce una qualità di immagine molto elevata e che integra in un'unica 

apparecchiatura la modalità 2D e 3D. È possibile infatti acquisire le immagini in modalità 
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2D, 3D o 2D+3D (modalità Combo). La tomosintesi infatti non è sorta come tecnica 

sostitutiva della mammaografia 2D, bensì ad integrazione delle sue funzioni.  

Un altro aspetto interessante di questa apparecchiatura è la possibilità di effettuare 

biopsie a guida tomosintesi, estendendo il suo utilizzo non solo allo screening e alla 

clinica, ma anche alle procedure interventistiche. In termini clinici, esso garantisce un 

aumento del 41% nel rilevamento di lesioni al seno ed una riduzione dei falsi positivi del 

40%. Gli esami tomografici sono veloci (la durata della scansione è inferiore ai 4 

secondi) e a bassa dose. La rapidità di acquisizione garantisce due vantaggi: aumenta il 

comfort delle pazienti, poichè riduce il tempo di compressione della mammella, e 

previene gli artefatti da movimento. La scansione avviene su un arco di 15° ed ogni slice 

copre uno spessore anatomico di 1 mm.  

Un ulteriore punto di forza di tale apparecchiatura è l’integrazione del Software C-View, 

che è in grado di generare immagini 2D elaborando i dati ottenuti dalla tomosintesi: è 

così possibile ottenere una tradizionale mammografia digitale, senza però esporre la 

paziente ad ulteriore dose. Per gli scopi del nostro lavoro è da sottolineare 

l’implementazione di un ulteriore software, l’I-View, che consente di acquisire 

mammografie con mezzo di contrasto [13]. 
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Fig. 1.1 – Il mammografo Hologic Selenia Dimensions 

 

1.4 Le immagini CEDM e DBT 

Il macchinario di tomosintesi ci fornisce quindi nel complesso 3 tipologie di immagini 

(Fig. 1.2): 

- le immagini sottratte, indicate con la sigla DES (Dual Energy Subtraction), 

ottenute mediante la tecnica Dual-Energy: due fasci di radiazione a differenti KeV 

investono il parenchima mammario. Si tratta di una radiazione a bassa energia che 

viene assorbita sia dai tessuti che dal mdc, ed una ad alta energia che viene invece 

assorbita prevalentemente dal mezzo di contrasto [14]. Il software del 

mammografo consente in maniera istantanea di sottrarre le 2 immagini, fornendo 

in output la cosiddetta immagine sottratta, che evidenzia le zone di enhancement 

del segnale e cancella il tessuto circostante con tutto il rumore che lo caratterizza. 

Ciò migliora notevolmente la qualità dell’immagine, evidenziando le zone che 

captano contrasto e che sono quindi potenziali siti di neoangiogenesi; 
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- le immagini tomografiche, ossia una serie di slice il cui numero dipende dalle 

dimensioni mammarie della paziente e che consentono di investigare l’intero 

volume di interesse, con una risoluzione spaziale di 1 mm; 

- le immagini 2D mammografiche: attraverso un software implementato nel 

mammografo, dalle slice tomografiche vengono ricavate proiezioni 

mammografiche digitali. Il macchinario consente quindi di ricavare anche le 

immagini radiografiche tradizionali, che fino a pochi anni fa rappresentavano il 

principale (ed unico) strumento di indagine senologica di una metodica a raggi X, 

senza fornire ulteriore dose. 
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Fig. 1.2 – Le tre tipologie di immagini acquisite dal mammografo (a partire dall’alto): immagine sottratta, immagine 

tomografica e immagine mammografica 2D 

 

Tutte le immagini acquisite dal mammografo sono poi salvate sul RIS (Radiology 

Information System), il sistema utilizzato dai reparti di radiologia per gestire il flusso dei 

dati legati ai pazienti.  
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In seguito, è possibile masterizzare un DVD che contiene le immagini mammografiche 

della paziente ed aggiungerlo ai referti radiologici ed istologici contenuti nell’apposita 

cartella clinica. 

Da questi DVD sono state estratte le immagini utili per la nostra analisi. 

 

1.4.1 Il software per la visualizzazione delle immagini: ONIS 2.5 

Per poter lavorare con le immagini radiografiche, ci siamo serviti di ONIS [15], un 

visualizzatore di immagini DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), 

lo standard che definisce i criteri per la comunicazione, la visualizzazione, 

l’archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico [16]. Le immagini 

importate dal DVD, vengono organizzate in maniera automatica all’interno del software 

in apposite cartelle, che consentono di distinguere le immagini 2D sottratte, le slice di 

tomosintesi e le immagini 2D ricostruite. Tutte le informazioni relative ai parametri 

impostati sul mammografo (kVp, mA, mas), orari e tempi di acquisizione, parametri 

dell’immagine (dimensione dell’immagine, estensione del FOV, spessore della fetta e 

tipo di proiezione) sono riportate all’interno delle singole immagini (vedi Fig.1.2). 

L’image processing è stato, poi, svolto con un software differente, ossia Matlab R2017b: 

le immagini relative ad ogni singola paziente, sono state esportate dal software ONIS in 

un’apposita cartella, da cui poi prelevarle per eseguire in ambiente Matlab le elaborazioni 

necessarie [17]. 
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1.5 La costruzione del dataset 

Le informazioni di cui disponiamo, al di là delle immagini DICOM, sono i referti clinici, 

sia radiologici che istopatologici, redatti da medici esperti del reparto di radiologia e di 

anatomia patologica. Le pazienti infatti, oltre ad eseguire delle indagini mediante 

tecniche di imaging, sono state sottoposte, a seconda dei casi, a prelievi citologici e/o 

bioptici e, per buona parte di esse, disponevamo anche del referto istologico post-

intervento, fondamentale per il nostro studio [18]. Non dimentichiamo infatti che l’esito 

istopatologico ha rappresentato per la nostra analisi il gold standard. Più precisamente, 

per le lesioni maligne lo standard di riferimento è stato l’esito dell’esame svolto sul 

campione chirurgico, per le lesioni benigne ci si è serviti dello stesso o, in mancanza di 

esso, di quello bioptico. L’esigenza di gestire i dati in maniera ordinata e sintetica, ha 

reso necessaria la costruzione di un apposito database. Allo scopo ci siamo serviti del 

software Excel 2016 [19]: abbiamo estratto dai referti medici tutti i dati radiologici e 

istologici, disponendo lungo le righe le pazienti mediante il loro codice identificativo e 

lungo le colonne la tipologia di indagine svolta. Come si può vedere dalla Fig. 1.3, ad 

ogni paziente corrispondono più righe, almeno due, una per la mammella destra ed una 

per la mammella sinistra (indicate sinteticamente con R e L nell’apposita colonna). Il 

numero di righe può ovviamente aumentare in casi di multifocalità (presenza di più 

lesioni in una stessa regione mammaria, detta “quadrante”) e/o di multicentricità 

(presenza di più lesioni in differenti quadranti)1. 

 

 

                                                 
1 La mammella viene tradizionalmente suddivisa in 4 quadranti: QSE (quadrante superiore esterno), QSI 
(quadrante superiore interno), QIE (quadrante inferiore esterno), QII (quadrante inferiore interno) [36] 
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Fig. 1.3 – Impostazione del database: il focus è sulle lesioni individuate nelle pazienti (indicate in tabella mediante codice 

identificativo) 

 

 

Le colonne principali di nostro interesse sono quelle che riguardano la tomosintesi, la 

mammografia con mdc, gli esiti dell’esame citologico, i valori dell’istologia da biopsia 

ed i valori istologici post-intervento (Fig.1.4). Tra questi in particolare abbiamo 

considerato l’estensione e la distribuzione dei recettori cellulari degli estrogeni (ER), del 

progesterone (PR), del recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (mediante 

Herceptest) e l’abbondanza del Ki-67 (proteina nucleare strettamente associata con la 

proliferazione cellulare) [20]. 
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Fig. 1.4 – La struttura del database con i valori clinici di interesse 

 

 

La stadiazione dei tumori è stata stabilita in accordo con il sistema implementato 

dall’American Joint Committee on Cancer staging [21].  

Tra le lesioni maligne sono stati classificate le seguenti forme di carcinoma: duttale in 

situ (DCIS), duttale infiltrante, lobulare in situ (LCIS), lobulare infiltrante, tubulare, 

mucinoso, papillare ed una categoria residuale, indicata con “altro” [22]. 

Tra le lesioni benigne invece abbiamo considerato: adenosi, displasia, fibroadenoma, 

cisti, fibrosi, iperplasia duttale ed “altro” [23]. 

 

1.6 La segmentazione delle immagini  

In questa fase iniziano le operazioni di processing delle immagini. Il primo step consiste 

in una segmentazione manuale delle immagini CEDM e DBT, effettuata da un radiologo 

esperto che ha individuato e selezionato le aree di interesse (o ROI, Region Of Interest). 

Il software Onis è stato in questa fase di grande aiuto, perché ha permesso un’analisi 



www.radionicacallegari.com

16 
 

attenta delle immagini delle pazienti, mediante tool di rotazione, zoom e scorrimento 

rapido dei frame. 

La segmentazione delle immagini è avvenuta, come già accennato, con modalità manuale 

per ottenere una certa precisone nella selezione delle ROI. 

A questo punto, per esigenze di semplicità espositiva, è opportuno distinguere la 

trattazione delle immagini CEDM da quella delle immagini DBT. 

 

1.7 Segmentazione delle immagini CEDM 

Ricordiamo che le immagini CEDM sono quelle ottenute mediante la tecnica Dual 

Energy: esse mettono in risalto le zone di enhancement del segnale, ossia quelle aree in 

cui c’è captazione del mezzo di contrasto. 

Le immagini della singola paziente vengono caricate in Matlab e si procede a selezionare 

la mammella di interesse, ossia quella che deve essere segmentata. Se il caso in questione 

lo richiede, possono essere selezionate entrambe le mammelle (caso di paziente con 

lesioni bilaterali). In maniera automatica il software implementato propone le immagini 

una alla volta e con la funzione imfreehand, messa a disposizione dall’ambiente Matlab, 

è possibile selezionare con il mouse la ROI che mostra enhancement. La segmentazione 

manuale da un lato garantisce precisione, dall’altro espone maggiormente al rischio di 

errore: basta un movimento involontario della mano o un errore di valutazione per 

selezionare un’area sbagliata. Per questo motivo, il software è stato scritto in modo da 

consentire la ripetizione dell’operazione. Dopo aver segmentato l’immagine, compare un 

menu che chiede se l’operazione può ritenersi corretta o se va ripetuta: nel primo caso il 
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software salva i dati della segmentazione e mostra l’immagine successiva, nel secondo 

caso invece, viene ripresentata l’immagine attuale.  

Nel caso più semplice, per ogni paziente vengono segmentate 3 immagini, corrispondenti 

alle 3 proiezioni acquisite dal mammografo: cranio-caudale (CC), medio-laterale-obliqua 

precoce (MLO precoce) e medio-laterale-obliqua tardiva (MLO tardiva). Ovviamente si 

sono verificate anche situazioni più complesse: alcune pazienti presentavano lesioni 

multifocali o multicentriche, monolaterali o bilaterali. In tali casi il numero di immagini 

elaborate aumenta. Altra situazione riscontrata è stata la presenza di casi in cui la lesione 

era visibile sono in alcune proiezioni: tipicamente a volte la lesione non era visibile nella 

proiezione CC, che quindi è stata trascurata. Quest’ultima evenienza ha inciso 

sull’ampiezza del dataset, in quanto per poter effettuare dei confronti tra i risultati 

ottenuti nelle varie proiezioni è necessario disporre per ogni paziente delle 3 proiezioni. 

Tutte le ROI selezionate sono state salvate nel “Current folder” di lavoro di Matlab per 

essere rese disponibili per la fase successiva. 

. 

1.8 Estrazione delle feature tessiturali 

La seconda fase del processing è consistita nella estrazione di feature dalle ROI 

selezionate nel passaggio precedente. Le feature considerate nell’ambito CEDM sono 

state quelle tessiturali. 

Nel campo dell’image processing per “tessitura” si intende una qualunque disposizione 

geometrica e ripetitiva dei livelli di grigio di un’immagine. L’occhio umano è di per sé 

capace di individuare diversi tipi di tessiture, sia macroscopiche che microscopiche, ma 

tale approccio è qualitativo e, ovviamente, soggettivo. In effetti il modo in cui riusciamo 
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a distinguere la tessitura di un oggetto in generale o di un’immagine in particolare è 

influenzato dalla distanza, dalle condizioni di visibilità e di illuminazione. Per questo, 

un’analisi quantitativa della tessitura può superare tutti questi limiti insiti nella visione 

umana individuale e portare a risultati più oggettivi e robusti. L’approccio statistico 

risponde bene a quest’esigenza di univocità e precisione e ciò è stato effettuato nel nostro 

lavoro utilizzando statistiche del primo e del secondo ordine.  

Le statistiche del primo ordine forniscono una prima informazione anche se limitata, in 

quanto l’analisi dell’istogramma della distribuzione dei livelli di grigio non contiene 

informazioni spaziali, per cui non permette di stabilire la dipendenza spaziale dei pixel 

con i valori dei livelli di grigio. Difatti una statistica siffatta misura la verosimiglianza 

nell’osservare un valore di grigio in posizioni random dell’immagine. 

Le statistiche del secondo ordine rappresentano la verosimiglianza nell’osservare una 

coppia di livelli di grigio misurati ai capi di un segmento di una certa lunghezza (espressa 

in numero di pixel) e posizionato con un’orientazione casuale all’interno dell’immagine. 

Alla base del calcolo delle statistiche del secondo ordine vi è la matrice di co-occorrenza 

dei livelli di grigio (GLCM, Grey Level Co-occurrence Matrix). Essa rappresenta 

l’istogramma bidimensionale dei livelli di grigio dell’immagine, dove ogni valore è una 

stima della probabilità congiunta 𝑃𝑅(𝐿1, 𝐿2) che una coppia di pixel abbia livelli di grigio 

𝐿1ed 𝐿2 e che soddisfino una relazione di distanza R, ossia si trovino ad una certa distanza 

d = (𝑑𝑥, 𝑑𝑦) espressa in pixel. Ogni elemento dell’istogramma bidimensionale indica una 

frequenza congiunta, altrimenti detta co-occorrenza. Sono calcolabili differenti tipi di 

matrice di co-occorrenza, tipicamente 𝑃0°,𝑑 , 𝑃45°,𝑑 , 𝑃90°,𝑑, 𝑃135°,𝑑 con d generalmente 

unitario. A partire dalla matrice GLCM si possono calcolare le seguenti feature: energia, 
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entropia, massima probabilità, contrasto, momento della differenza inversa e 

correlazione [24]. 

In questo lavoro di tesi, abbiamo scelto di calcolare 4 matrici GLCM, rispettivamente 

con θ=0°, θ=45°, θ=90°, θ=135°, e d=1 e, tra le feature a disposizione, abbiamo scelto 

quelle ritenute più significative in letteratura, ossia l’energia, l’entropia ed il contrasto 

[25].  

Nel complesso, quindi, sono state prese in considerazione 24 features, suddivise in: 

- 21 features del primo ordine: media, moda, deviazione standard, MAD, kurtosi, 

skewness (o indice di asimmetria), minimo, massimo, range, i percentili (dal 10° 

al 90°, con intervallo di 10 tra due percentili successivi), il primo quartile, il terzo 

quartile, lo scarto interquartile. Si tratta di caratteristiche derivate dall’analisi 

dell’istogramma;  

- 3 features del secondo ordine: energia, entropia e contrasto, calcolate a partire 

dalla matrice di co-occorrenza. Queste sono vere e proprie feature tessiturali [26]. 

 

1.8.1 Statistiche del primo ordine 

In questo caso si è trattato di effettuare quella che in gergo viene definita un’analisi 

dell’istogramma, ossia a partire dalla distribuzione dei livelli di grigio nella ROI, 

abbiamo ricavato i suddetti parametri statistici, utilizzando le funzioni messe a 

disposizione da un apposito Toolbox presente in Matlab: Statistics and Machine Learning 

Toolbox™ (Fig.1.5). Mediante uno script, abbiamo caricato, paziente per paziente, le 

ROI di interesse ed abbiamo calcolato le grandezze statistiche del primo ordine, 

provvedendo poi a salvare i valori in un file Excel.  
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FEATURE FUNZIONE MATLAB 

MEDIA mean(x) 

MODA mode(x) 

DEV STANDARD std(x) 

MAD mad(x,1) 

KURTOSIS kurtosis(x) 

SKEWNESS skewness(x) 

MIN min(x) 

MAX max(x) 

RANGE max(x) – min(x) 

P10 prctile(x,[10]) 

P20 prctile(x,[20]) 

P30 prctile(x,[30]) 

P40 prctile(x,[40]) 

P50 prctile(x,[50]) 

P60 prctile(x,[60]) 

P70 prctile(x,[70]) 

P80 prctile(x,[80]) 

P90 prctile(x,[90]) 

Q25 prctile(x,[25]) 

Q75 prctile(x,[75]) 

IQR iqr(x) 

 

Fig. 1.5 – Statistiche del primo ordine calcolate e relative funzioni Matlab 

 

 

1.8.2 Statistiche del secondo ordine 

In questo caso la procedura è stata più articolata, in quanto le funzioni statistiche del 

secondo ordine non vengono applicate direttamente alla ROI, bensì alla matrice di co-

occorrenza (GLCM). Per cui è stato necessario procedere in 2 passi: 
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- Per ogni ROI vengono calcolate le quattro matrici GLCM; 

- A partire dai valori delle matrici GLCM, abbiamo calcolato le funzioni statistiche 

del secondo ordine; 

Il valore della statistica utilizzato per l’analisi è la mediana dei valori ottenuti per ogni 

matrice GLCM. 

Nella matrice di co-occorrenza abbiamo fissato due parametri: la direzione del segmento 

(scelta ad esempio pari a θ = 0°) e la distanza tra le coppie di pixel considerate (scelta 

pari a d = 1). Quindi le coppie di pixel sono costituite dal pixel e da quello adiacente. La 

relazione è simmetrica, ossia nelle occorrenze sono incluse sia la coppia data dal primo 

pixel e quello alla sua destra che quella formata dal secondo pixel e quello alla sua 

sinistra.  

Una volta ottenuta la GLCM, possiamo calcolare a partire da essa le funzioni statistiche 

del secondo ordine, mediante le formule note in letteratura [24]: 

 

-Energia (o misura del grado di omogeneità della tessitura)          

 

ENERGIA =  ∑ ∑ 𝑃𝜃,𝑑
2(𝐿1, 𝐿2𝐿2

)𝐿1
 

 

che corrisponde al momento angolare del secondo ordine. Valori elevati dell’energia 

corrispondono a tessitura molto omogenea, ossia le differenze dei valori di grigio sono 

quasi zero nella maggior parte delle coppie di pixel considerate; 
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-Entropia                       

 

ENTROPIA = −∑ ∑ 𝑃(𝜃,𝑑)(𝐿1, 𝐿2𝐿2
)𝐿1
∙log 𝑃(𝜃,𝑑) (𝐿1𝐿2) 

 

Si osserva che l’entropia è alta quando ogni elemento della matrice di co-occorrenza ha 

valore uguale, ossia le frequenze P(L1, L2) sono equidistribuite. L’entropia ha valori 

bassi se la matrice di co-occorrenza è diagonale, cioè se esistono coppie di livelli di grigio 

dominanti spazialmente per una certa direzione e distanza; 

 

-Contrasto (o misura della variazione locale di intensità) 

 

CONTRASTO = ∑ ∑ (𝐿1 − 𝐿2)2 ∙ 𝑃(𝜃,𝑑)(𝐿2
𝐿1, 𝐿2)𝐿1

 

 

Un basso valore del contrasto si ottiene se l’immagine ha livelli di grigio quasi costanti, 

viceversa presenta valori alti per immagini con forti variazioni locali di intensità, ossia 

con tessitura molto pronunciata. 

Anche in questo caso, tutti i valori ottenuti sono salvati nel file Excel suddetto, che a 

questo punto conterrà, per tutte le lesioni esaminate, 24 valori statistici (Fig. 1.6). 

Abbiamo quindi a disposizione tutte le caratteristiche necessarie per l’analisi statistica. 
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Fig. 1.6 - Raccolta dei valori delle feature tessiturali in apposito file Excel per la successiva analisi (proiezione CC). Per 

esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne (dal P30 al P80) 

 

1.9 Segmentazione delle immagini di tomosintesi 

La segmentazione delle immagini tomografiche è una procedura più lunga e complessa 

rispetto all’omologa operazione effettuata sulle immagini CEDM, per diversi motivi: 

 

1) La prima difficoltà è stabilire il numero di fette in cui è visibile la lesione, compito 

affidato al radiologo, che individua la slice iniziale e la slice finale tra cui 

segmentare. Ricordiamo che anche in questo caso abbiamo tre proiezioni per 

mammella, quindi il radiologo comunica il range di fette da considerare in 

proiezione CC, in proiezione MLO precoce ed in proiezione MLO tardiva; 

2) La segmentazione manuale è notevolmente più complessa, in quanto dalle 

immagini tomografiche estraiamo delle feature di forma, quindi la ROI va 

delineata con grande precisione, altrimenti l’analisi statistica successiva perde 

valore; 
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3) L’operazione di selezione della ROI va effettuata, per ogni proiezione, su tutte le 

slice, non semplicemente su un’immagine come avveniva nel caso CEDM, questo 

ovviamente rende tutta l’operazione più lunga e faticosa. 

Come nel caso precedente, mediante apposito script, le immagini relative alle singole 

proiezioni vengono caricate in Matlab ed attraverso apposito menu si inserisce il numero 

della slice iniziale e finale: il range di interesse viene mostrato a partire dalla prima 

immagine selezionata, che viene segmentata (con possibilità di ripetere l’operazione in 

caso di errore, come già visto per le immagini CEDM), la relativa ROI viene salvata e si 

procede così all’immagine successiva. 

Ovviamente anche nel caso della tomosintesi si sono riscontrati casi di multifocalità e/o 

multicentricità, anche bilaterali ed anche qui si sono verificati casi in cui una lesione non 

era visibile in una delle proiezioni (in genere la CC). Questo ha inevitabilmente decurtato 

la numerosità del campione disponibile, perché l’analisi statistica successiva necessita 

delle tre proiezioni ai fini di un confronto tra i risultati. 

Tutte le ROI selezionate sono state salvate nel “Current folder” di lavoro di Matlab per 

essere disponibili per il processing successivo. 

 

1.10 Estrazione delle feature morfologiche 

Come accennato in precedenza, le feature scelte per l’analisi delle immagini di 

tomosintesi sono quelle morfologiche, ossia di forma [27] [28] [29]. Tra gli obiettivi 

della nostra analisi infatti c’è quello di capire se possiamo affermare che una differenza 

di conformazione tra le lesioni possa essere discriminante tra una lesione benigna e 

maligna. In generale sappiamo che questo è vero: un’indagine visiva delle lesioni 
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tumorali, in generale, conferma che i tumori benigni sono tendenzialmente capsulati e 

circoscritti, mentre quelli maligni sono infiltranti e metastatici. Vogliamo quindi capire 

se un’analisi quantitativa delle ROI estrapolate dalle immagini conferma questo riscontro 

visivo e se, ancor più, possa permettere di individuare caratteristiche che a occhio nudo 

possono sfuggire al medico, vuoi per motivi di qualità dell’immagine, vuoi per 

stanchezza o inesperienza. 

Anche la fase di estrazione delle feature ha presentato difficoltà aggiuntive rispetto al 

caso CEDM. Questo perché è stato necessario creare delle funzioni Matlab ad hoc che 

consentissero di calcolare, una per una, le caratteristiche di interesse. 

 

I parametri di forma scelti per l’analisi morfologica sono 15 (Fig. 1.7). 

 

 

FEATURE DESCRIZIONE FEATURE DESCRIZIONE 

CIRCULARITY 

(circolarità) 

È il rapporto tra il 

volume della sfera avente 

stesso diametro della 

lesione ed il volume 

effettivo della stessa 

RECTANGULARITY 

(rettangolarità) 

Esprime il volume della 

lesione rispetto al più 

piccolo parallelepipedo 

rettangolo che la contiene 

COMPACTNESS 

(compattezza) 

È il rapporto tra 

superficie ed il volume 

della lesione 

ROUGHNESS 

(ruvidezza) 

Indice di ruvidezza della 

lesione, intesa come una 

misura delle 

microimperfezioni 

geometriche 

CONVEXITY 

(convessità) 

Misura la convessità 

della regione, come 

rapporto tra il volume 

effettivo della lesione e il 

volume della regione con 

curvatura convessa che la 

contiene 

SMOOTHNESS 

(levigatezza) 

Quantifica l’irregolarità 

del contorno della 

lesione, valutando la 

differenza tra ciascun 

raggio ed il valor medio 

tra i raggi successivi e 

precedenti 
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CURVATURE 

(curvatura) 

È la curvatura del 

contorno in 2D. La 

curvatura della lesione 

3D è calcolata poi come 

mediana della curvatura 

relativa ad ogni fetta 

SPHERICITY 

(sfericità) 

È la sfericità della lesione 

come rapporto tra la 

lunghezza radiale media 

e la deviazione standard 

della lunghezza radiale 

DIAMETER 

(diametro) 

È il massimo diametro 

della lesione, calcolato 

come il diametro della 

sfera avente lo stesso 

volume della regione 

ANGULARITY 

(spigolosità) 

Individua la presenza di 

spigoli nella lesione, 

calcolata come la 

deviazione standard dei 

raggi rispetto alla 

lunghezza media 

IRREGULARITY 

(irregolarità) 

È l’asprezza della 

superficie della lesione, 

misurata come il 

complemento ad 1 del 

rapporto tra la superficie 

della sfera avente lo 

stesso diametro della 

lesione e la superficie 

effettiva della stessa 

SURFACE 

(superficie) 

È la superficie di una 

ROI, ottenuta dalla 

somma dei pixel che 

appartengono al bordo di 

ogni fetta che compone il 

volume 

AVERAGE RADIAL 

LENGTH 

(lunghezza radiale 

media) 

È la mediana della 

lunghezza radiale 

normalizzata alla 

lunghezza radiale 

massima 

VOLUME 

(volume) 

È il volume della lesione, 

ottenuto sommando tutti i 

voxel che appartengono 

alla lesione stessa. 

ENTROPY OF RADIAL 

LENGTH 

(entropia della lunghezza 

radiale) 

È appunto l’entropia 

della lunghezza radiale 
  

  

Fig. 1.7 – Feature morfologiche calcolate e relativa descrizione 

 

 

Tutti i valori calcolati sono stati salvati in un file Excel, in cui ad ogni riga corrisponde 

una lesione e ad ogni colonna una differente feature morfologica (Fig. 1.8). 
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Fig. 1.8 - Raccolta dei valori delle feature morfologiche in apposito file Excel per la successiva analisi (proiezione CC). Per 

esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne. 

 

 

1.11 L’analisi statistica 

A questo punto disponiamo di un buon numero di caratteristiche di interesse, sia 

tessiturali che morfologiche. 

Attraverso un’analisi univariata e bivariata, abbiamo cercato di capire il comportamento 

di tali feature in termini di classificazione delle lesioni, individuando quelle che, prese 

singolarmente o in coppia con altre, consentono con maggior accuratezza di discriminare 

tra lesioni benigne e maligne. 

L’analisi univariata è stata condotta servendosi di due strumenti molto utilizzati in 

letteratura: 

 

- Test Di Wilcoxon-Mann-Whitney; 

- ROC Analysis. 

 

Le due analisi sono state applicate “in cascata”: il test U infatti ci consente di poter 

valutare se due distribuzioni hanno mediane abbastanza separate, ma ciò non esclude una 
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eventuale sovrapposizione tra le due popolazioni. L’analisi ROC ci fornisce invece il 

vero potere discriminante della feature sotto test. Queste considerazioni hanno dettato il 

nostro modus operandi: dapprima è stata effettuato il test U sulle feature a disposizione 

per individuare quelle più significative; su quest’ultime poi è stata effettuata l’analisi 

ROC. 

 

L’analisi bivariata è stata invece realizzata attraverso: 

 

- Test U e ROC Analysis, condotta a seguito di FDA (Fisher Discriminant Analysis). 

- Calcolo del coefficiente ρ di Spearman; 

- Test di Kruskal-Wallis; 

 

1.11.1 Analisi univariata: il test di Wilcoxon-Mann-Whitney 

Il test di Wilcoxon-Mann-Whitney, anche noto come test U, è un metodo per campioni 

indipendenti [30]. Rappresenta l’equivalente non parametrico del test t di Student e viene 

utilizzato per verificare se due campioni indipendenti provengono o meno da una stessa 

popolazione (o da due popolazioni con eguale mediana). Consente quindi di confrontare 

due serie di dati in scala ordinale per stabilire se esistono delle differenze nella 

localizzazione della loro distribuzione. I test parametrici, come ANOVA e t di Student, 

partono dal presupposto che le osservazioni siano tratte da popolazioni con distribuzione 

normale (o gaussiana), nelle quali le varianze sono approssimativamente uguali. Se i dati 

sperimentali non sono compatibili con queste condizioni preliminari, allora nella verifica 

d’ipotesi bisogna passare a test non parametrici, sostituendo alle osservazioni i loro 
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ranghi, ossia il numero d’ordine delle osservazioni stesse. Nel caso del test di Mann-

Whitney, l’ipotesi nulla (𝐻𝑂) da vagliare stabilisce che i due campioni provengono dalla 

stessa popolazione (o da popolazioni diverse con uguale mediana), mentre l’ipotesi 

alternativa (𝐻1) asserisce che i due gruppi appartengono a popolazioni differenti e quindi 

con mediane diverse. 

Nel nostro caso l’ipotesi nulla è che i due campioni, ossia i pazienti benigni e maligni, 

appartengono alla stessa popolazione. Ovviamente noi sappiamo che non è così, anche 

perché conosciamo il responso del gold standard (esame istologico). Il nostro obiettivo è 

infatti capire quale tra le feature prese in considerazione consente di classificare 

correttamente i pazienti in ognuno dei due gruppi. A tale scopo, ci serviamo della 

funzione Matlab ranksum: a partire da ogni feature, costruiamo due vettori, che 

contengono rispettivamente i valori del parametro corrispondenti alle lesioni benigne e 

alle lesioni maligne. In uscita la funzione restituisce il p-value. Tali valori sono stati 

salvati in un apposito vettore. Considerando un livello di significatività α = 0.05, il test è 

significativo se p-value < 0,05. Il comando “boxplot”, infine, restituisce il grafico della 

distribuzione dei valori del parametro nei due gruppi oggetto di studio. 

 

1.11.2 Analisi univariata: ROC Analysis 

La ROC Analysis (ROC, Receiver Operating Characteristic) è una tecnica statistica che 

consente di misurare l’accuratezza di un test diagnostico. La maggior parte dei test 

diagnostici infatti è caratterizzata da un grado di incertezza, ossia non è possibile 

discriminare in maniera netta i pazienti sani e quelli malati. Solo i test diagnostici ideali 

(quelli che in letteratura sono definiti “gold standard”) sono in grado di classificare con 
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assoluta certezza un paziente come affetto o non affetto da una specifica malattia. 

L’analisi della curva ROC ci consente così di calcolare il potere diagnostico di un test, 

concetto di per sé multidimensionale, che si articola cioè attraverso una serie di parametri 

[31]: 

 

- Sensibilità, la proporzione dei veri positivi; 

- Specificità, la proporzione dei veri negativi; 

- Valore predittivo positivo (VPP), la proporzione dei pazienti malati tra tutti quelli 

che sono risultati positivi al test; 

- Valore predittivo negativo (VPN), la proporzione dei pazienti sani tra tutti quelli 

che sono risultati negativi al test; 

- Accuratezza, la proporzione dei pazienti correttamente classificati. 

 

È importante sottolineare che tra le misure suddette quelle di maggior impatto in uno 

studio statistico sono la sensibilità e la specificità che, a differenza del VPP e del VPN, 

sono indipendenti dalla prevalenza della malattia, ossia dalla frequenza con cui la 

patologia si presenta nel campione di individui considerato. 

In realtà nella nostra analisi abbiamo considerato un ulteriore parametro che è 

generalmente quello di riferimento nella letteratura e che perciò sarà per noi quello più 

importante: l’area sottesa alla curva ROC (o AUC, acronimo di Area Under the Curve). 

Si tratta di una grandezza geometrica che può assumere valori tra 0.5 e 1.0: all’aumentare 

del suo valore, si accresce il potere discriminante del test. Seguendo la classificazione di 

Swets [32] si possono distinguere i seguenti range con il corrispondente valore del test: 
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- AUC = 0.5 il test non è informativo; 

- 0.5 < AUC ≤ 0.7 il test è poco accurato; 

- 0.7 ≤ AUC ≤ 0.9 il test è moderatamente accurato; 

- 0.9 < AUC ≤ 1.0 il test è altamente accurato; 

- AUC = 1 il test è perfetto. 

 

L’implementazione della ROC Analysis è stata effettuata in ambiente Matlab. Anzitutto 

abbiamo caricato i dati necessari all’analisi in due variabili separate: 

- Tabella_delle_feature; 

- Vettore_delle_label. 

Abbiamo analizzato le due tipologie di feature (tessiturali e morfologiche) e, per ogni 

tipologia, abbiamo trattato separatamente i tre tipi di proiezione (CC, MLO precoce e 

MLO tardiva). Attraverso la funzione Matlab perfcurve, abbiamo calcolato l’AUC ed il 

cut-off ottimo e, in corrispondenza di quest’ultimo, i valori ottimi di sensibilità, 

specificità, VPP, VPN e accuratezza. Tale procedura è stata applicata per ogni feature. 

Attraverso il comando plot sono state anche graficate le corrispondenti curve ROC. 
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1.11.3 Analisi bivariata: proiezione delle coppie di feature, il test U e la 

ROC Analysis 

L’analisi bivariata rappresenta la prima e più naturale estensione dell’approccio 

monovariato: le variabili vengono prese in considerazione a coppie e si cerca di ricavare 

da esse delle feature più efficienti in termini di classificazione. 

La FDA, anche nota come LDA (Linear Discriminant Analysis) è la più comune tecnica 

di riduzione della dimensionalità dei dati, impiegata come step di pre-elaborazione 

nell’ambito di applicazioni di pattern recognition e machine learning [33] [34]. 

Attraverso una combinazione lineare delle feature, si proiettano i dati in uno spazio a 

dimensionalità ridotta, il che rende più semplice la separazione delle classi.  

Nel nostro studio, abbiamo cercato di capire se la FDA applicata a coppie di features 

consentisse di migliorare i risultati della classificazione, come spesso accade in questo 

tipo di analisi. Trattandosi di un problema di classificazione binaria, i dati vengono 

proiettati in uno spazio monodimensionale nel quale i due gruppi risultano più facilmente 

distinguibili. 

L’applicazione della FDA ai nostri vettori di feature, restituisce uno spazio di 

dimensionalità n=1. A questo punto, su tale rappresentazione dei dati, è possibile 

applicare nuovamente una procedura di feature selection, applicando in successione il 

test di Wilcoxon-Mann-Whitney ed un’analisi ROC. Al termine del processo, si ricavano 

per le coppie di feature più significative i valori di AUC che sono poi confrontati con 

quelli ottenuti nel caso monovariato. 
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1.11.4 Analisi bivariata: il calcolo del coefficiente ρ di Spearman 

Esistono diverse forme di associazioni tra variabili, a seconda che si lavori con variabili 

continue, categoriche o entrambe. Nel nostro caso si sono ricercate eventuali correlazioni 

tra le feature tessiturali e morfologiche (che tipicamente sono continue) estratte dalle ROI 

ed i parametri istologici che variano sia su scale continue (come accade nel caso di ER, 

PgR e Ki-67) che ordinali (come avviene per il grading e l’herceptest) [20]. Questa 

distinzione richiede perciò due metodi diversi di indagine: il calcolo dei ranghi di 

Spearman e il test di Kruskal-Wallis.  

La correlazione più semplice che si può immaginare nello studio di un fenomeno, è quella 

tra due variabili. Si parla di correlazione diretta, quando le due variabili variano nello 

stesso verso; indiretta o inversa quando invece una variabile varia in un senso e l’altra in 

senso opposto. 

In tutti i casi in cui si è interessati a verificare l’esistenza di una correlazione tra due 

variabili statistiche, il grado di correlazione può essere espresso attraverso i cosiddetti 

indici di correlazione. Il più noto è il coefficiente di correlazione lineare o di Pearson, 

che esprime un’eventuale relazione di linearità tra due variabili statistiche [35]. 

Nel nostro studio, le assunzioni per il modello di correlazione parametrica non sono 

soddisfatte. Per cui è più appropriato utilizzare un indice di correlazione non parametrico, 

ossia il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman [30], indicato con la lettera 

greca ρ, che può assumere valori tra -1 e 1, indicando nel segno e nel valore il tipo e la 

forza della correlazione: valori di ρ vicini ad ±1 indicano una correlazione perfetta (o 

quasi), valori prossimi a zero indicano una correlazione quasi nulla. 
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L’ambiente Matlab fornisce un’utile funzione per il calcolo della correlazione: la 

funzione corr. In ingresso basta fornire la matrice tra le cui colonne si vuole calcolare la 

correlazione. Nel nostro caso, abbiamo unito la matrice delle feature con quella dei valori 

istologici che variano su scala continua. Ricordiamo in questa sede che il nostro 

obiettivo, nell’analisi di correlazione, è stato valutare se vi fosse un’associazione tra le 

feature estratte dalle ROI delle lesioni e i vettori dei principali parametri istologici di 

interesse nella valutazione delle lesioni mammarie. Di default Matlab calcola la 

correlazione di Pearson, per cui, attraverso la parola chiave Spearman, abbiamo 

specificato il tipo di correlazione più adatta al nostro caso. In uscita la funzione corr 

fornisce: 

- La matrice di correlazione; 

- La matrice dei p-value. 

In realtà una rappresentazione numerica così estesa non è facilmente intelligibile. Per 

questo abbiamo effettuato, mediante la funzione imagesc, una rappresentazione a colori 

della matrice di correlazione, più immediata e sintetica. Questa operazione è stata 

effettuata per entrambe le tipologie di feature e per le tre proiezioni. 

 

1.11.5 Analisi bivariata: il test di Kruskal-Wallis 

Il test di Kruskal-Wallis è un metodo non parametrico per verificare l’uguaglianza delle 

mediane di 3 o più gruppi, ossia per verificare che tali gruppi provengano da una stessa 

popolazione (o da popolazioni con uguale mediana) [30]. È un’immediata 

generalizzazione del test di Mann-Whitney per la somma dei ranghi e rappresenta 

l’analogo dell’analisi della varianza ad un criterio di classificazione (o ad un fattore o 
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one way) nel caso non parametrico: è usato nel momento in cui non si può assumere per 

la popolazione una distribuzione normale (come nel nostro caso).  

La funzione kruskalwallis, messa a disposizione dallo Statistics Toolbox di Matlab 

R2017b, accetta in ingresso due vettori, quello dei valori della feature e quello delle 

etichette. In uscita fornisce il p-value ed i boxplot, grafici che rappresentano in maniera 

sintetica la distribuzione dei gruppi di osservazioni. 

Ancora una volta abbiamo effettuato sei analisi separate, tre (CC, MLO precoce e MLO 

tardiva) per ognuna delle due tipologie di feature considerate. 

Sia i valori numerici che i boxplot sono stati salvati per la successiva analisi dei risultati. 

 

I risultati di tutte le analisi suddette sono riportati nel prossimo capitolo. 
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Capitolo 2 

Risultati 

La selezione delle ROI e le analisi statistiche sui dati sono state implementate 

interamente in ambiente Matlab R2017b. Per le lesioni presenti nel dataset abbiamo a 

disposizione i valori delle feature tessiturali e/o morfologiche, che rappresentano il punto 

di partenza della nostra analisi. Sottolineiamo un aspetto molto importante del nostro 

lavoro: a partire da un unico dataset che raccoglie tutte le informazioni cliniche e non 

delle pazienti, abbiamo ricavato due differenti dataset di valori di caratteristiche, uno per 

le per le feature tessiturali ed uno per le morfologiche. In effetti, l’analisi tessiturale è 

stata effettuata sulle ROI 2D individuabili dall’enhancement dell’intensità del segnale, 

mentre l’analisi morfologica è stata svolta su ROI 3D che delineano i margini della 

lesione, ossia che presentano caratteristiche morfologiche riconducibili alla patologia 

tumorale benigna o maligna.  
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In ambedue le analisi sono state analizzate attentamente le immagini caricate in ONIS. 

Nelle Figg. 2.1 e 2.2 è riportato un esempio di immagini CEDM e DBT acquisite dal 

mammografo con relativa segmentazione.  

In Fig. 2.1 si può osservare in alto un’immagine ottenuta con la metodica “Dual Energy”, 

che evidenzia l’area della mammella che capta contrasto. In basso è riportata la stessa 

immagine con evidenziata in rosso la ROI 2D segmentata. 

In Fig. 2.2 abbiamo riportato in alto una delle slice di tomosintesi appartenenti al range 

di visibilità della lesione. In questo caso la ROI segmentata mostra una distorsione 

parenchimale del tessuto mammario, indice di formazione neoplastica. In basso si ha la 

stessa immagine segmentata. 

Nella Fig 2.3, sono riportati i valori delle feature tessiturali e morfologiche estratte dalle 

ROI mostrate nelle figure precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 



www.radionicacallegari.com

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 – In alto, immagine CEDM in proiezione MLO precoce che evidenzia una lesione che assorbe contrasto; in basso, relativa 

segmentazione della lesione individuata (in rosso) 
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Fig. 2.2 – In alto, immagine DBT in proiezione MLO precoce che evidenzia un’area di distorsione parenchimale; in basso, relativa 

segmentazione della lesione individuata (in rosso) 
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FEATURE TESSITURALI VALORI 

MEAN 2112 

MODE 2071 

STD 34 

MAD 30 

KURTOSIS 2 

SKEWNESS 0 

MIN 2049 

MAX 2195 

RANGE 146 

P10 2070 

P20 2076 

P30 2083 

P40 2093 

P50 2110 

P60 2123 

P70 2135 

P80 2146 

P90 2159 

Q25 2079 

Q75 2140 

IQR 61 

ENERGY 0,001 

ENTROPY 3,309 

CONTRAST 3,924 

 

Fig. 2.3 –  A sinistra, valori delle feature tessiturali estratte dalla ROI mostrata in Fig. 2.1; a destra, valori delle feature 

morfologiche estratte dalla ROI mostrata in Fig. 2.2 

 

FEATURE MORFOLOGICHE VALORI 

CIRCULARITY 5,12E-05 

COMPACTNESS 0,044707 

CONVEXITY 1,059342 

CURVATURE 0,020634 

DIAMETER 51,1411 

IRREGULARITY -11,0746 

AVERAGE RADIAL LENGTH 0,949612 

ENTROPY OF RADIAL LENGTH 4,800832 

RECTANGULARITY 0,603221 

ROUGHNESS 1,606453 

SMOOTHNESS 31,85954 

SPHERICITY 31,50627 

ANGULARITY 48,12011 

SURFACE 3131 

VOLUME 70034 
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Nei paragrafi che seguono, per motivi di spazio e per non appesantire la trattazione, 

riporteremo solo i grafici e le tabelle delle feature più significative. 

L’esposizione dei risultati sarà suddivisa in due parti: dapprima mostreremo i risultati 

dell’analisi tessiturale univariata e bivariata, poi quelli relativi all’analisi morfologica 

univariata e bivariata. In ognuna delle due analisi, a meno di casi particolari, illustreremo 

separatamente quanto ottenuto nelle 3 viste di proiezione.  

 

2.1 Risultati dell’analisi tessiturale univariata 

Come già accennato nel capitolo precedente, l’analisi univariata è stata svolta in due step: 

attraverso il test U si sono ricercate le feature più significative in termini di p-value e, tra 

queste, si sono individuate le migliori in termini di AUC mediante analisi ROC.  

 

2.1.1 Risultati del test di Wilcoxon-Mann-Whitney 

L’obiettivo di questa parte dell’analisi era individuare, a partire dall’insieme complessivo 

delle feature prese in considerazione, un sottoinsieme costituito da quelle più 

significative. 

Il test U ci fornisce, per le varie viste di proiezione, i risultati riportati nelle pagine 

seguenti (Tabb. 2.1, 2.2, 2.3). Accanto ad ogni tabella sono associati i boxplot più 

significativi. 
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FEATURE P-VALUE 

MEAN 0,0006 

MODE 0,0066 

STD 0,0020 

MAD 0,0112 

KURTOSIS 0,4770 

SKEWNESS 0,6263 

MIN 0,3111 

MAX 0,0524 

RANGE 0,3832 

P10 0,1251 

P20 0,0247 

P30 0,0097 

P40 0,0031 

P50 0,0012 

P60 0,0011 

P70 0,0004 

P80 0,0002 

P90 0,0002 

Q25 0,0167 

Q75 0,0003 

IQR 0,0005 

ENERGY 0,0001 

ENTROPY 0,0110 

CONTRAST 0,0001 

 

   

 

TABELLA 2.1 – P-value ricavati dal test U e boxplot più significativi (proiezione CC). Abbiamo evidenziato in 

grassetto tutti i risultati significativi, ossia tutti i casi in cui il p-value < 0,05. Tra questi, in rosso, sono messi in risalto 

quelli particolarmente significativi 
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FEATURE P-VALUE 

MEAN 0,00252 

MODE 0,03366 

STD 0,07289 

MAD 0,02247 

KURTOSIS 0,56533 

SKEWNESS 0,36145 

MIN 0,00225 

MAX 0,18748 

RANGE 0,06604 

P10 0,04150 

P20 0,01369 

P30 0,00678 

P40 0,00510 

P50 0,00370 

P60 0,00149 

P70 0,00120 

P80 0,00059 

P90 0,00033 

Q25 0,01085 

Q75 0,00082 

IQR 0,03166 

ENERGY 0,00004 

ENTROPY 0,00134 

CONTRAST 0,00008 

      

 

 

TABELLA 2.2 – P-value ricavati dal test U e boxplot più significativi (proiezione MLO precoce). Abbiamo evidenziato 

in grassetto tutti i risultati significativi, ossia tutti i casi in cui il p-value < 0,05. Tra questi, in rosso, sono messi in 

risalto quelli particolarmente significativi    
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FEATURE P-VALUE 

MEAN 0,01386 

MODE 0,00631 

STD 0,66373 

MAD 0,37684 

KURTOSIS 0,43040 

SKEWNESS 0,80605 

MIN 0,01030 

MAX 0,54953 

RANGE 0,07909 

P10 0,03361 

P20 0,02785 

P30 0,01629 

P40 0,01432 

P50 0,01298 

P60 0,01418 

P70 0,01666 

P80 0,01481 

P90 0,01630 

Q25 0,02074 

Q75 0,01496 

IQR 0,40197 

ENERGY 0,00014 

ENTROPY 0,00079 

CONTRAST 0,00001 

      

 

 

 

TABELLA 2.3 – P-value ricavati dal test U e boxplot più significativi (proiezione MLO tardiva). Abbiamo evidenziato 

in grassetto tutti i risultati significativi, ossia tutti i casi in cui il p-value < 0,05. Tra questi, in rosso, sono messi in 

risalto quelli particolarmente significativi    
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2.1.2 Risultati della ROC Analysis 

L’analisi ROC è stata effettuata, per completezza, su tutte le feature a disposizione. 

Ovviamente la nostra attenzione si concentra su quelle risultate già significative in 

termini di p-value.  

Di seguito riportiamo le tabelle con i valori di accuratezza e le curve ROC, per ognuna 

delle tre proiezioni. 

 

 

  

TABELLA 2.4 – Potere diagnostico di ogni  feature, espresso in termini di AUC, sensibilità, specificità, VPP, VPN e 

accuratezza. É riportato anche il valore ottimo di cut-off. In grassetto sono evidenziati i valori più significativi e, tra questi, 

in rosso, quelli migliori (proiezione CC) 

FEATURE AUC SENSITIVITY SPECIFICITY PPV NPV ACC BEST CUT-OFF 

MEAN 0,71 0,81 0,66 0,80 0,68 0,76 2082,03 

MODE 0,67 0,49 0,89 0,88 0,51 0,64 2095,03 

STD 0,69 0,76 0,60 0,76 0,60 0,70 16,03 

MAD 0,66 0,49 0,80 0,81 0,48 0,61 14,02 

KURTOSIS 0,54 0,91 0,19 0,40 0,79 0,46 2,07 

SKEWNESS 0,52 0,06 0,98 0,67 0,64 0,64 2,02 

MIN 0,56 0,44 0,71 0,72 0,43 0,54 2038,19 

MAX 0,62 0,75 0,51 0,72 0,55 0,66 2146,15 

RANGE 0,55 0,42 0,77 0,76 0,44 0,55 160,18 

P10 0,60 0,49 0,77 0,78 0,47 0,60 2069,03 

P20 0,64 0,51 0,83 0,83 0,50 0,63 2078,00 

P30 0,66 0,68 0,69 0,78 0,56 0,68 2076,02 

P40 0,68 0,69 0,71 0,80 0,58 0,70 2080,00 

P50 0,70 0,71 0,71 0,81 0,60 0,71 2083,02 

P60 0,70 0,71 0,71 0,81 0,60 0,71 2088,02 

P70 0,72 0,59 0,83 0,85 0,55 0,68 2104,01 

P80 0,73 0,69 0,74 0,82 0,59 0,71 2103,01 

P90 0,73 0,68 0,77 0,83 0,59 0,71 2113,02 

Q25 0,65 0,64 0,69 0,78 0,53 0,66 2075,02 

Q75 0,73 0,69 0,74 0,82 0,59 0,71 2098,02 

IQR 0,72 0,58 0,80 0,83 0,53 0,66 27,02 

ENERGY 0,73 0,69 0,78 0,65 0,81 0,74 0,14 

ENTROPY 0,66 0,51 0,88 0,72 0,75 0,74 27,86 

CONTRAST 0,74 0,66 0,76 0,62 0,79 0,72 16,88 
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TABELLA 2.5 – Curve ROC relative alle feature più significative (proiezione CC) 
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FEATURE AUC SENSITIVITY SPECIFICITY VPP VPN ACC BEST CUT-OFF 

MEAN 0,69 0,76 0,66 0,79 0,62 0,72 2083,00 

MODE 0,63 0,59 0,74 0,80 0,52 0,65 2088,00 

STD 0,61 0,63 0,60 0,73 0,49 0,62 18,02 

MAD 0,64 0,44 0,83 0,81 0,47 0,59 14,02 

KURTOSIS 0,53 0,17 0,93 0,60 0,65 0,65 4,04 

SKEWNESS 0,53 0,12 0,94 0,78 0,39 0,43 0,01 

MIN 0,69 0,63 0,77 0,82 0,55 0,68 2031,09 

MAX 0,58 0,81 0,37 0,69 0,54 0,65 2145,13 

RANGE 0,61 0,49 0,73 0,52 0,70 0,64 154,20 

P10 0,63 0,58 0,74 0,79 0,51 0,64 2069,01 

P20 0,65 0,44 0,89 0,87 0,48 0,61 2085,02 

P30 0,67 0,58 0,74 0,79 0,51 0,64 2080,02 

P40 0,67 0,69 0,69 0,79 0,57 0,69 2080,02 

P50 0,68 0,75 0,66 0,79 0,61 0,71 2083,02 

P60 0,70 0,68 0,77 0,83 0,59 0,71 2095,02 

P70 0,70 0,68 0,77 0,83 0,59 0,71 2101,00 

P80 0,71 0,83 0,66 0,80 0,70 0,77 2096,00 

P90 0,72 0,81 0,69 0,81 0,69 0,77 2105,02 

Q25 0,66 0,58 0,74 0,79 0,51 0,64 2078,03 

Q75 0,71 0,81 0,66 0,80 0,68 0,76 2094,03 

IQR 0,63 0,46 0,83 0,82 0,48 0,60 29,02 

ENERGY 0,73 0,77 0,61 0,54 0,82 0,67 0,02 

ENTROPY 0,70 0,51 0,88 0,72 0,75 0,74 29,52 

CONTRAST 0,75 0,63 0,85 0,71 0,79 0,77 22,59 
 

TABELLA 2.6 – Potere diagnostico di ciascuna feature, espresso in termini di AUC, sensibilità, specificità, VPP, VPN e 

accuratezza. É riportato anche il valore ottimo di cut-off. In grassetto sono evidenziati i valori più significativi e, tra questi, 

in rosso, quelli migliori (proiezione MLO precoce) 
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TABELLA 2.7 – Curve ROC relative alle feature più significative (proiezione MLO precoce) 
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TABELLA 2.8 – Potere diagnostico di ciascuna feature, espresso in termini di AUC, sensibilità, specificità, VPP, VPN e 

accuratezza. É riportato anche il valore ottimo di cut-off. In grassetto sono evidenziati i valori più significativi e, tra questi, 

in rosso, quelli migliori (proiezione MLO tardiva) 

 

  

 

FEATURE AUC SENSITIVITY SPECIFICITY VPP VPN ACC BEST CUT-OFF 

MEAN 0,65 0,63 0,74 0,80 0,54 0,67 2089,00 

MODE 0,67 0,56 0,86 0,87 0,54 0,67 2091,01 

STD 0,53 0,59 0,57 0,70 0,45 0,59 17,03 

MAD 0,55 0,58 0,66 0,74 0,48 0,61 11,01 

KURTOSIS 0,54 0,17 0,92 0,55 0,65 0,64 4,06 

SKEWNESS 0,51 0,10 0,91 0,67 0,38 0,40 0,01 

MIN 0,66 0,56 0,83 0,85 0,53 0,66 2036,04 

MAX 0,54 0,75 0,43 0,69 0,50 0,63 2150,04 

RANGE 0,61 0,94 0,31 0,45 0,90 0,54 100,13 

P10 0,63 0,66 0,63 0,75 0,52 0,65 2064,01 

P20 0,64 0,56 0,74 0,79 0,50 0,63 2075,03 

P30 0,65 0,61 0,71 0,78 0,52 0,65 2079,01 

P40 0,65 0,56 0,77 0,80 0,51 0,64 2086,02 

P50 0,65 0,69 0,69 0,79 0,57 0,69 2086,02 

P60 0,65 0,64 0,71 0,79 0,54 0,67 2094,02 

P70 0,65 0,71 0,66 0,78 0,58 0,69 2094,01 

P80 0,65 0,80 0,60 0,77 0,64 0,72 2097,02 

P90 0,65 0,83 0,57 0,77 0,67 0,73 2103,01 

Q25 0,64 0,61 0,71 0,78 0,52 0,65 2076,03 

Q75 0,65 0,68 0,69 0,78 0,56 0,68 2098,01 

IQR 0,55 0,56 0,66 0,73 0,47 0,60 23,01 

ENERGY 0,68 0,66 0,69 0,56 0,77 0,68 0,14 

ENTROPY 0,71 0,57 0,86 0,71 0,77 0,76 17,74 

CONTRAST 0,78 0,71 0,85 0,74 0,83 0,80 23,34 
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2.2 Risultati dell’analisi tessiturale bivariata  

In questa sezione sono mostrati i risultati dell’analisi effettuata sulle coppie di feature 

proiettate su uno spazio monodimensionale. Il test U e la ROC Analysis sono stati 

effettuati su tutte le coppie di feature possibili. Il nostro intento ovviamente è stato quello 

di eseguire, come nel caso univariato, una feature selection in due passi: evidenzieremo 

quali tra le coppie risultate performanti in termini di test U, forniscono indici di 

accuratezza significativi anche in analisi ROC. 

Nella seconda parte, esporremo i risultati dell’analisi di correlazione: abbiamo ricercato 

correlazioni tra le feature tessiturali e quelle istologiche, per verificare se la tessitura 

potesse fornire caratteristiche in grado di sostituirsi ai parametri anatomopatologici. 

 

  
TABELLA 2.9 – Curve ROC relative alle feature più significative (proiezione MLO tardiva) 



www.radionicacallegari.com

51 
 

Riporteremo quindi i risultati dell’analisi di correlazione di Spearman tra variabili 

continue e quelli del test di Kruskal-Wallis tra variabili continue e categoriche. 

 

2.2.1 Risultati del test di Wilcoxon-Mann-Whitney 

Come nel caso univariato, riportiamo le tabelle dei p-value ed i boxplot delle coppie 

risultate più significative. Procederemo come sempre in maniera separata per le tre 

proiezioni. Per motivi di spazio e per non appesantire la lettura, riporteremo solo quelle 

parti di tabella in cui ricadono i valori più significativi.   
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TABELLA 2.10 – P-value ottenuti applicando il test U alle coppie di feature proiettate. In grassetto sono evidenziati i 

valori significativi e tra questi, in rosso, quelli migliori in termini di classificazione. Per esigenze di spazio sono state 

omesse alcune colonne non significative (proiezione CC) 

 

 

 

 

FEATURE … P90 Q25 Q75 IQR ENERGY ENTROPY CONTRAST 

MEAN … 0,00017 0,00019 0,00012 0,00013 0,00035 0,00071 4,92E-05 

MODE … 0,00020 0,01346 0,00028 8,63E-05 0,00353 0,00146 6,22E-05 

STD … 0,00011 0,00028 0,0002 0,00056 0,00060 0,00056 6,22E-05 

MAD … 0,00019 0,00120 0,000276 0,00021 0,00410 0,00158 7,57E-05 

KURTOSIS … 4,67E-05 0,00755 7,19E-05 0,00050 0,00859 0,00783 0,00015 

SKEWNESS … 7,42E-05 0,01388 0,00018 0,00053 0,00730 0,02148 0,00022 

MIN … 7,45E-05 0,01031 9,82E-05 0,00045 0,83275 0,00590 8,91E-05 

MAX … 0,00016 0,01260 0,00022 0,00041 0,00041 0,01128 6,64E-05 

RANGE … 8,91E-05 0,01346 0,00013 0,00037 0,05055 0,00730 0,00013 

P10 … 0,00015 0,00055 0,00011 0,00012 0,04784 0,01375 0,00029 

P20 … 0,00016 0,00013 0,00011 0,00012 0,00985 0,00820 0,00019 

P30 … 0,00020 0,00012 0,00013 0,00014 0,00577 0,00400 0,00013 

P40 … 0,00020 0,00014 0,00013 0,00016 0,00211 0,00217 7,83E-05 

P50 … 0,00018 0,00012 0,00019 0,00015 0,00102 0,00084 6,64E-05 

P60 … 0,00019 9,36E-05 0,00016 0,00013 0,00073 0,00046 6,01E-05 

P70 … 0,00021 0,00014 9,51E-05 0,00013 0,00022 0,00025 4,16E-05 

P80 … 0,00034 0,00011 0,00014 0,00014 0,00012 0,00012 2,58E-05 

P90 … − 0,00019 0,00025 0,00011 0,00012 7,33E-05 1,47E-05 

Q25 … − − 0,00013 0,00013 0,00840 0,00665 0,00014 

Q75 … − − − 0,00013 0,00015 0,00024 3,51E-05 

IQR … − − − − 0,00020 0,00014 1,70E-05 

ENERGY … − − − − − 0,00274 4,76E-05 

ENTROPY … − − − − − − 0,00012 

CONTRAST … − − − − − − − 
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TABELLA 2.11 – Boxplot relativi alle coppie di feature più significative (proiezione CC) 
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FEATURE … P90 Q25 Q75 IQR ENERGY ENTROPY CONTRAST 

MEAN … 0,00033 0,00178 0,00086 0,00134 0,00124 0,00241 0,00018 

MODE … 0,00032 0,00974 0,00093 0,00235 0,01288 0,03608 0,00027 

STD … 0,00032 0,00362 0,00082 0,03710 0,01780 0,06268 0,00035 

MAD … 0,00045 0,00103 0,00076 0,03462 0,00590 0,01896 0,00011 

KURTOSIS … 0,00037 0,01243 0,00095 0,03962 0,01706 0,00665 0,00010 

SKEWNESS … 0,00035 0,01312 0,00095 0,03562 0,00185 0,01896 7,57E-05 

MIN … 0,00045 0,01140 0,00097 0,04963 0,15919 0,41152 0,00019 

MAX … 0,00033 0,01127 0,00094 0,02555 0,62774 0,65574 1,03E-05 

RANGE … 0,00043 0,01232 0,00077 0,01635 0,00634 0,00420 7,69E-06 

P10 … 0,00039 0,00171 0,00072 0,00101 0,01818 0,04784 0,00042 

P20 … 0,00049 0,00590 0,00098 0,00080 0,00487 0,01742 0,00020 

P30 … 0,00050 0,00063 0,00106 0,00095 0,00241 0,00783 0,00014 

P40 … 0,00038 0,00336 0,00099 0,00152 0,00211 0,00536 0,00018 

P50 … 0,00029 0,00366 0,00071 0,00171 0,00162 0,00353 0,00022 

P60 … 0,00034 0,00180 0,00062 0,00131 0,00069 0,00162 0,00014 

P70 … 0,00032 0,00122 0,00045 0,00111 0,00060 0,00124 0,00014 

P80 … 0,00025 0,00086 0,00080 0,00089 0,00035 0,00067 7,33E-05 

P90 … − 0,00049 0,00039 0,00055 0,00022 0,00031 5,09E-05 

Q25 … − − 0,00105 0,00105 0,00390 0,01288 0,00021 

Q75 … − − − 0,00105 0,00041 0,00094 0,00011 

IQR … − − − − 0,01232 0,03028 0,00024 

ENERGY … − − − − − 0,00026 2,96E-05 

ENTROPY … − − − − − − 6,64E-05 

CONTRAST … − − − − − − − 

 
TABELLA 2.12 – P-value ottenuti applicando il test U alle coppie di feature proiettate. In rosso sono evidenziati i valori 

più significativi, ossia quelli migliori in termini di classificazione. Per esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne 

non significative (proiezione MLO precoce) 
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TABELLA 2.13 – Boxplot relativi alle coppie di feature più significative (proiezione MLO precoce) 

 

 

 

 



www.radionicacallegari.com

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

FEATURE … P90 Q25 Q75 IQR ENERGY ENTROPY CONTRAST 

MEAN … 0,01977 0,02082 0,02039 0,02454 0,01054 0,00619 0,00010 

MODE … 0,00665 0,00247 0,00657 0,00820 0,00353 0,00134 2,02E-05 

STD … 0,01516 0,00511 0,01302 0,91900 0,33214 0,04045 3,52E-06 

MAD … 0,00756 0,01688 0,02714 0,22033 0,18109 0,01316 7,15E-06 

KURTOSIS … 0,01217 0,01388 0,00941 0,65830 0,00487 0,00162 6,01E-05 

SKEWNESS … 0,00877 0,00876 0,00575 0,30865 0,00013 0,00327 1,83E-06 

MIN … 0,01406 0,01468 0,01179 0,47663 0,27012 0,00124 1,28E-05 

MAX … 0,00229 0,00665 0,00487 0,79030 0,64448 0,00069 2,91E-06 

RANGE … 0,01670 0,01390 0,01179 0,93766 0,60572 0,00185 8,27E-06 

P10 … 0,01936 0,00493 0,03088 0,03607 0,01260 0,00840 6,86E-05 

P20 … 0,01997 0,00486 0,03242 0,03243 0,00920 0,00464 8,09E-05 

P30 … 0,01998 0,02260 0,02741 0,02660 0,00840 0,00390 7,83E-05 

P40 … 0,01375 0,02192 0,01896 0,02380 0,00748 0,00400 6,64E-05 

P50 … 0,01688 0,02660 0,01421 0,02104 0,00899 0,00511 8,09E-05 

P60 … 0,01799 0,02796 0,01549 0,02741 0,01031 0,00590 0,00010 

P70 … 0,02193 0,02148 0,02237 0,03211 0,01205 0,00783 9,82E-05 

P80 … 0,01724 0,02769 0,01582 0,02193 0,01260 0,00649 8,91E-05 

P90 … − 0,02126 0,01977 0,00996 0,00963 0,00714 9,51E-05 

Q25 … − − 0,02529 0,02529 0,00783 0,00431 9,21E-05 

Q75 … − − − 0,02529 0,01179 0,00697 0,00010 

IQR … − − − − 0,19961 0,00075 9,57E-06 

ENERGY … − − − − − 2,96E-05 5,52E-06 

ENTROPY … − − − − − − 5,32E-06 

CONTRAST … − − − − − − − 

 
TABELLA 2.14 – P-value ottenuti applicando il test U alle coppie di feature proiettate. In grassetto sono evidenziati i 

valori significativi e tra questi, in rosso, quelli migliori in termini di classificazione. Per esigenze di spazio sono state 

omesse alcune colonne non significative (proiezione MLO tardiva) 
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TABELLA 2.15 – Boxplot relativi alle coppie di feature più significative (proiezione MLO tardiva) 
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2.2.2 Risultati della ROC Analysis 

Seguono i risultati dell’analisi ROC effettuata su tutte le coppie di feature proiettate su 

uno spazio monodimensionale. Presteremo particolare attenzione alle coppie che hanno 

superato la prima selezione mediante test U. La prima parte delle tabelle non contiene 

risultati significativi e, per motivi di spazio nonché per maggior chiarezza espositiva, non 

verrà riportata. 

 

 

 

FEATURE … P90 Q25 Q75 IQR ENERGY ENTROPY CONTRAST 

MEAN … 0,73 0,73 0,74 0,74 0,72 0,71 0,75 

MODE … 0,73 0,73 0,73 0,74 0,68 0,70 0,75 

STD … 0,73 0,74 0,73 0,71 0,71 0,71 0,75 

MAD … 0,73 0,73 0,73 0,73 0,68 0,70 0,75 

KURTOSIS … 0,75 0,75 0,75 0,72 0,66 0,66 0,73 

SKEWNESS … 0,73 0,75 0,73 0,71 0,67 0,64 0,73 

MIN … 0,74 0,75 0,74 0,72 0,51 0,67 0,74 

MAX … 0,73 0,73 0,73 0,72 0,72 0,66 0,75 

RANGE … 0,74 0,74 0,74 0,72 0,62 0,67 0,74 

P10 … 0,74 0,73 0,74 0,74 0,62 0,65 0,72 

P20 … 0,74 0,73 0,74 0,74 0,66 0,66 0,73 

P30 … 0,73 0,74 0,74 0,74 0,67 0,68 0,74 

P40 … 0,73 0,74 0,74 0,73 0,69 0,69 0,74 

P50 … 0,73 0,74 0,73 0,74 0,70 0,71 0,75 

P60 … 0,73 0,74 0,73 0,74 0,71 0,72 0,75 

P70 … 0,73 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,75 

P80 … 0,72 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,76 

P90 … − 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,77 

Q25 … − − 0,74 0,74 0,66 0,67 0,74 

Q75 … − − − 0,74 0,73 0,73 0,76 

IQR … − − − − 0,73 0,74 0,77 

ENERGY … − − − − − 0,69 0,75 

ENTROPY … − − − − − − 0,74 

CONTRAST … − − − − − − − 

 
TABELLA 2.16 – Potere diagnostico delle coppie di feature, espresso in termini di AUC. In grassetto sono evidenziati i 

valori più significativi e, tra questi, in rosso, quelli migliori. Per esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne 

(proiezione CC) 
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TABELLA 2.17 – Curve ROC relative alle coppie di feature più significative (proiezione CC) 
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FEATURE … P90 Q25 Q75 IQR ENERGY ENTROPY CONTRAST 

MEAN … 0,72 0,69 0,71 0,70 0,70 0,69 0,73 

MODE … 0,72 0,66 0,71 0,69 0,65 0,63 0,73 

STD … 0,72 0,68 0,71 0,63 0,65 0,62 0,72 

MAD … 0,72 0,70 0,71 0,63 0,67 0,65 0,74 

KURTOSIS … 0,72 0,65 0,70 0,63 0,65 0,67 0,74 

SKEWNESS … 0,72 0,65 0,70 0,63 0,69 0,65 0,75 

MIN … 0,72 0,66 0,70 0,62 0,59 0,55 0,73 

MAX … 0,72 0,66 0,71 0,64 0,53 0,53 0,77 

RANGE … 0,72 0,66 0,71 0,65 0,67 0,68 0,78 

P10 … 0,72 0,69 0,71 0,70 0,65 0,62 0,72 

P20 … 0,72 0,67 0,70 0,71 0,67 0,65 0,73 

P30 … 0,72 0,71 0,70 0,70 0,69 0,66 0,74 

P40 … 0,72 0,68 0,70 0,70 0,69 0,67 0,73 

P50 … 0,72 0,68 0,71 0,69 0,70 0,68 0,73 

P60 … 0,72 0,69 0,71 0,70 0,71 0,70 0,74 

P70 … 0,72 0,70 0,72 0,70 0,71 0,70 0,74 

P80 … 0,73 0,71 0,71 0,71 0,72 0,71 0,75 

P90 … − 0,72 0,72 0,71 0,73 0,72 0,75 

Q25 … − − 0,70 0,70 0,68 0,65 0,73 

Q75 … − − − 0,70 0,72 0,71 0,74 

IQR … − − − − 0,66 0,63 0,73 

ENERGY … − − − − − 0,73 0,76 

ENTROPY … − − − − − − 0,75 

CONTRAST … − − − − − − − 

 

TABELLA 2.18 – Potere diagnostico delle coppie di feature, espresso in termini di AUC. In grassetto sono evidenziati i 

valori più significativi e, tra questi, in rosso, quelli migliori. Per esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne 

(proiezione MLO precoce) 
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TABELLA 2.19 – Curve ROC relative alle coppie di feature più significative (proiezione MLO precoce) 
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FEATURE … P90 Q25 Q75 IQR ENERGY ENTROPY CONTRAST 

MEAN … 0,64 0,64 0,64 0,64 0,66 0,67 0,74 

MODE … 0,67 0,69 0,67 0,66 0,68 0,70 0,76 

STD … 0,65 0,67 0,65 0,51 0,56 0,63 0,79 

MAD … 0,67 0,65 0,64 0,58 0,58 0,65 0,78 

KURTOSIS … 0,66 0,65 0,66 0,53 0,67 0,70 0,75 

SKEWNESS … 0,66 0,66 0,67 0,56 0,74 0,68 0,80 

MIN … 0,65 0,65 0,66 0,54 0,57 0,70 0,77 

MAX … 0,69 0,67 0,67 0,52 0,53 0,71 0,79 

RANGE … 0,65 0,65 0,66 0,51 0,53 0,69 0,78 

P10 … 0,65 0,67 0,63 0,63 0,65 0,66 0,75 

P20 … 0,64 0,67 0,63 0,63 0,66 0,68 0,74 

P30 … 0,64 0,64 0,64 0,64 0,66 0,68 0,74 

P40 … 0,65 0,64 0,65 0,64 0,67 0,68 0,75 

P50 … 0,65 0,64 0,65 0,64 0,66 0,67 0,74 

P60 … 0,65 0,64 0,65 0,64 0,66 0,67 0,74 

P70 … 0,64 0,64 0,64 0,63 0,66 0,66 0,74 

P80 … 0,65 0,64 0,65 0,64 0,65 0,67 0,74 

P90 … − 0,64 0,64 0,66 0,66 0,67 0,74 

Q25 … − − 0,64 0,64 0,66 0,68 0,74 

Q75 … − − − 0,64 0,66 0,67 0,74 

IQR … − − − − 0,58 0,71 0,77 

ENERGY … − − − − − 0,76 0,78 

ENTROPY … − − − − − − 0,78 

CONTRAST … − − − − − − − 

 

TABELLA 2.20 – Potere diagnostico delle coppie di feature, espresso in termini di AUC. In grassetto sono evidenziati i 

valori più significativi e, tra questi, in rosso, quelli migliori. Per esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne 

(proiezione MLO tardiva) 
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TABELLA 2.21 – Curve ROC relative alle coppie di feature più significative (proiezione MLO tardiva) 
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2.3 Risultati della correlazione di Spearman 

Nei grafici che seguono sono riportate le correlazioni tra tutte le variabili oggetto di 

studio, quindi anche quelle tra caratteristiche tessiturali. Ricordiamo però che siamo 

interessati principalmente ad individuare possibili correlazioni tra tessitura e valori 

istologici. 

Ogni proiezione viene illustrata con un grafico a colori e con una tabella (Tabb. 2.22, 

2.23, 2.24). 

Il grafico a colori, creato attraverso la funzione Matlab imagesc è dotato di una legenda 

che aiuta ad individuare più velocemente la forza ed il verso di associazione tra le 

variabili.  

La tabella associata al grafico mostra i valori numerici dell’indice di correlazione. Poiché 

come detto siamo interessati alla relazione tra tessitura e istologia, abbiamo omesso la 

prima parte di essa, lasciando solo le colonne relative alle 3 variabili istologiche continue: 

ER (recettori per estrogeni), PgR (recettori per progesterone) e Ki-67 (proteina nucleare, 

indice di proliferazione). 

Nelle pagine seguenti vengono mostrati grafici e tabelle. 
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TABELLA 2.22 – In alto, rappresentazione a colori delle correlazioni tra feature tessiturali e valori istologici (ER, PgR e Ki-67); in 

basso, i valori della matrice di correlazione limitatamente alla sola parte di nostro interesse. Abbiamo evidenziato i valori più 

incorrelati (proiezione CC) 

FEATURE ER PgR Ki-67 

MEAN 0,305976 0,289764 -0,09368 

MODE 0,109414 0,013644 -0,11777 

STD -0,09629 0,020955 -0,15709 

MAD -0,05973 0,068351 -0,05207 

KURTOSIS -0,34203 -0,19418 -0,01302 

SKEWNESS 0,034506 0,161066 -0,09323 

MIN 0,279883 0,117327 0,000386 
MAX 0,078975 0,219589 -0,22774 

RANGE -0,15593 0,00873 -0,15049 

P10 0,324103 0,235335 0,08611 

P20 0,266554 0,203627 0,045668 
P30 0,274917 0,228654 -0,02155 

P40 0,252678 0,196424 -0,03313 

P50 0,255116 0,226598 -0,06329 

P60 0,25169 0,224399 -0,10917 
P70 0,267181 0,25825 -0,13556 

P80 0,277336 0,294613 -0,19139 

P90 0,239257 0,302656 -0,23687 

Q25 0,272619 0,22101 0,008378 
Q75 0,280928 0,29648 -0,17061 

IQR -0,02134 0,093956 -0,07753 

ENERGY -0,0859 0,069495 0,210073 

ENTROPY -0,03911 0,131344 0,135716 
CONTRAST -0,17524 -0,03617 0,220318 
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                          TABELLA 2.23 – In alto, rappresentazione a colori delle correlazioni tra feature tessiturali e valori istologici (ER, PgR e                           

                                     Ki-67); in basso i valori della matrice di correlazione limitatamente alla sola parte di nostro interesse. Abbiamo  

                                                                         evidenziato i valori più incorrelati (proiezione MLO precoce) 

FEATURE ER PgR Ki-67 

MEAN 0,205506 0,12159 -0,02392 

MODE 0,101767 0,020034 0,098961 

STD 0,096391 0,136864 -0,16912 
MAD 0,219515 0,22242 -0,18362 

KURTOSIS -0,31748 -0,20314 0,070278 

SKEWNESS 0,122776 0,229514 -0,04288 

MIN 0,118549 -0,00708 -0,04324 
MAX 0,076468 0,145549 -0,16662 

RANGE -0,02375 0,093037 -0,04612 

P10 0,109873 0,032254 0,053015 

P20 0,159833 0,06841 0,003197 
P30 0,162787 0,056484 0,019352 

P40 0,176581 0,075404 0,018901 

P50 0,196076 0,103996 -0,00843 

P60 0,192128 0,114619 -0,01334 
P70 0,19181 0,127384 -0,03807 

P80 0,213766 0,164358 -0,07096 

P90 0,197076 0,184389 -0,10682 

Q25 0,171704 0,070519 0,003914 

Q75 0,192806 0,134933 -0,03852 

IQR 0,194848 0,220034 -0,17767 

ENERGY -0,06319 0,135566 -0,02192 

ENTROPY -0,09966 0,053405 0,412986 
CONTRAST -0,03005 0,087638 0,29115 
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TABELLA 2.24 – In alto, rappresentazione a colori delle correlazioni tra feature tessiturali e valori istologici (ER, PgR e Ki-67); in 

basso i valori della matrice di correlazione limitatamente alla sola parte di nostro interesse. Abbiamo evidenziato i valori più 

incorrelati (proiezione MLO tardiva) 

FEATURE ER PgR Ki-67 

MEAN 0,133584 -0,00759 -0,02072 

MODE 0,047814 -0,12856 0,018635 
STD 0,088385 0,098878 -0,20682 

MAD 0,210119 0,196924 -0,2356 

KURTOSIS -0,27327 -0,16691 0,079973 

SKEWNESS -0,09673 0,007404 0,082192 
MIN 0,114598 -0,04697 0,041043 

MAX 0,06999 0,053771 -0,17991 

RANGE -0,02305 0,054266 -0,13546 

P10 0,087387 -0,0262 0,01455 
P20 0,105748 -0,01085 -0,00705 

P30 0,104382 -0,02838 0,010638 

P40 0,121787 -0,02574 -0,01141 

P50 0,123714 -0,02912 -0,0221 

P60 0,137061 -0,0238 -0,03549 

P70 0,13928 -0,02273 -0,05297 

P80 0,145438 -0,00485 -0,08624 

P90 0,142511 0,009145 -0,15344 
Q25 0,107275 -0,01896 -0,00072 

Q75 0,129711 -0,01907 -0,06034 

IQR 0,181859 0,169445 -0,27108 

ENERGY -0,22869 -0,13317 0,029412 
ENTROPY -0,05654 0,094029 0,105753 

CONTRAST -0,20047 -0,10738 0,147393 
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2.4 Risultati del test di Kruskal-Wallis 

In questa sezione illustriamo i risultati del test non parametrico sulle mediane, effettuato 

tra le variabili tessiturali e i due parametri istologici su scala ordinale: grading ed 

herceptest (score). In entrambi i casi saranno riportati, per ciascuna proiezione, le tabelle 

dei p-value e, nel caso di valori significativi, i relativi boxplot. 

 

• Grading 

 

 

 
 

TABELLA 2.25 – Tabella p-value e boxplot significativi relativi alle correlazioni tra tessitura e grading (proiezione CC) 

FEATURE P-VALUE 

MEAN 0,3620 

MODE 0,9963 

STD 0,1466 

MAD 0,0494 

KURTOSIS 0,0220 

SKEWNESS 0,6719 

MIN 0,9836 

MAX 0,4358 

RANGE 0,5036 

P10 0,9532 

P20 0,8735 

P30 0,7551 

P40 0,6448 

P50 0,5251 

P60 0,2669 

P70 0,1733 

P80 0,1649 

P90 0,1326 

Q25 0,8608 

Q75 0,1657 

IQR 0,0649 

ENERGY 0,7344 

ENTROPY 0,8960 

CONTRAST 0,3656 
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TABELLA 2.26 – Tabella p-value e boxplot significativi relativi alle correlazioni tra tessitura e grading (proiezione MLO 

precoce) 

 

 

 

 

FEATURE P-VALUE 

MEAN 0,5249 

MODE 0,2778 

STD 0,1523 

MAD 0,0736 

KURTOSIS 0,0328 

SKEWNESS 0,5648 

MIN 0,3676 

MAX 0,8218 

RANGE 0,6623 

P10 0,3838 

P20 0,4352 

P30 0,4459 

P40 0,5411 

P50 0,5825 

P60 0,4875 

P70 0,4665 

P80 0,4369 

P90 0,4616 

Q25 0,4685 

Q75 0,4252 

IQR 0,0759 

ENERGY 0,9783 

ENTROPY 0,5217 

CONTRAST 0,5735 
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TABELLA 2.27 – Tabella p-value relativa alle correlazioni tra tessitura e grading (proiezione MLO tardiva). Non sono 

stati riportati boxplot, in quanto nessuna delle feature analizzate risulta essere correlata significativamente al grading, 

grado di malignità della lesione 

 

 

 

FEATURE P-VALUE 

MEAN 0,6101 

MODE 0,6843 

STD 0,8320 

MAD 0,6247 

KURTOSIS 0,4572 

SKEWNESS 0,7051 

MIN 0,4762 

MAX 0,6699 

RANGE 0,9911 

P10 0,5491 

P20 0,5424 

P30 0,5995 

P40 0,5829 

P50 0,6525 

P60 0,6448 

P70 0,6576 

P80 0,6985 

P90 0,7618 

Q25 0,5670 

Q75 0,6615 

IQR 0,6469 

ENERGY 0,6859 

ENTROPY 0,9591 

CONTRAST 0,6606 
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• Herceptest 

 

  P-VALUE  

FEATURE CC 
MLO 

precoce 
MLO 

tardiva 

MEAN 0,9807 0,8655 0,9533 

MODE 0,8566 0,3957 0,9853 

STD 0,8378 0,7923 0,8568 

MAD 0,8070 0,6737 0,6133 

KURTOSIS 0,5601 0,3250 0,7066 

SKEWNESS 0,8505 0,8608 0,9014 

MIN 0,7370 0,5058 0,9306 

MAX 0,7851 0,8696 0,8536 

RANGE 0,9044 0,9079 0,9277 

P10 0,8967 0,9143 0,9878 

P20 0,9698 0,7787 0,9742 

P30 0,9989 0,7547 0,9538 

P40 0,9999 0,8001 0,9570 

P50 0,9911 0,8923 0,9655 

P60 0,9925 0,9519 0,9629 

P70 0,9788 0,9457 0,9764 

P80 0,9543 0,8892 0,9819 

P90 0,8808 0,9012 0,9531 

Q25 0,9915 0,7449 0,9534 

Q75 0,9797 0,9369 0,9817 

IQR 0,8167 0,7275 0,6907 

ENERGY 0,8506 0,9971 0,6717 

ENTROPY 0,8154 0,7052 0,7214 

CONTRAST 0,3107 0,5345 0,5504 

 

TABELLA 2.28 – Tabella p-value relativa alle correlazioni tra tessitura e herceptest (nelle colonne, da sinistra a destra: 

proiezione CC, proiezione MLO precoce e proiezione MLO tardiva). Non abbiamo riportato alcun boxplot, proprio perché 

non sono stati riscontrati p-value significativi 
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2.5 Risultati dell’analisi morfologica univariata 

Passiamo adesso ai risultati dell’analisi morfologica. Seguiremo lo stesso canovaccio 

dell’analisi tessiturale: esporremo dapprima i risultati ottenuti nell’analisi univariata, poi 

quelli relativi all’analisi bivariata, a partire dagli effetti della proiezione delle coppie di 

feature su direzioni monodimensionali. In ultimo, mostreremo i risultati delle 

correlazioni di Spearman e del test di Kruskal-Wallis. In tutti i tipi di analisi tratteremo 

separatamente i grafici e le tabelle relativi alle 3 viste di proiezione. 

 

2.5.1 Risultati del test di Wilcoxon-Mann-Whitney 

L’obiettivo di questa parte dell’analisi è stato individuare, come fatto per le feature 

tessiturali, un sottoinsieme costituito dalle feature più significative, a partire dall’insieme 

di partenza preso in considerazione. 

Il test U ci fornisce, per le varie viste di proiezione, i risultati riportati nelle pagine 

seguenti (Tabb. 2.29, 2.30, 2.31). Accanto ad ogni tabella sono associati i boxplot più 

significativi. 
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TABELLA 2.29 – P-value ottenuti con il test U e boxplot più significativi (proiezione CC). Abbiamo evidenziato in 

grassetto tutti i risultati significativi, ossia tutti i casi in cui il p-value < 0,05. Tra questi, in rosso, sono messi in risalto 

quelli particolarmente significativi             

 

 

FEATURE P-VALUE 

CIRCULARITY 0,06566 

COMPACTNESS 0,07791 

CONVEXITY 0,89686 

CURVATURE 0,59509 

DIAMETER 0,02330 

IRREGULARITY 0,58614 

ARL 0,45998 

ENTROPY OF RL 0,29373 

RECTANGULARITY 0,90713 

ROUGHNESS 0,02493 

SMOOTHNESS 0,00417 

SPHERICITY 0,17349 

ANGULARITY 0,00149 

SURFACE 0,02103 

VOLUME 0,02330 
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TABELLA 2.30 – P-value ottenuti con il test U e boxplot più significativi (proiezione MLO precoce). Abbiamo evidenziato 

in grassetto tutti i risultati significativi, ossia tutti i casi in cui il p-value < 0,05. Tra questi, in rosso, sono messi in risalto 

quelli particolarmente significativi             

 

 

FEATURE P-VALUE 

CIRCULARITY 0,04451 

COMPACTNESS 0,04184 

CONVEXITY 0,95865 

CURVATURE 0,45215 

DIAMETER 0,03141 

IRREGULARITY 0,59509 

ARL 0,06956 

ENTROPY OF RL 0,67828 

RECTANGULARITY 0,98966 

ROUGHNESS 0,02943 

SMOOTHNESS 0,05671 

SPHERICITY 0,05505 

ANGULARITY 0,02330 

SURFACE 0,04055 

VOLUME 0,03141 



www.radionicacallegari.com

75 
 

 

 

 

 

TABELLA 2.31 – P-value ottenuti con il test U e boxplot più significativi (proiezione MLO tardiva). Abbiamo evidenziato 

in grassetto tutti i risultati significativi, ossia tutti i casi in cui il p-value < 0,05. Tra questi, in rosso, sono messi in risalto 

quelli particolarmente significativi 

FEATURE P-VALUE 

CIRCULARITY 0,02665 

COMPACTNESS 0,03461 

CONVEXITY 0,74589 

CURVATURE 0,42158 

DIAMETER 0,03041 

IRREGULARITY 0,79544 

ARL 0,05842 

ENTROPY OF RL 0,14298 

RECTANGULARITY 0,92770 

ROUGHNESS 0,01106 

SMOOTHNESS 0,01282 

SPHERICITY 0,03573 

ANGULARITY 0,00104 

SURFACE 0,02943 

VOLUME 0,03041 
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2.5.2 Risultati della ROC Analysis 

 L’analisi ROC è stata effettuata su tutte le feature. Ovviamente riporremo particolare 

attenzione a quelle che sono risultate più significative dal test U. 

 

 

 

 

TABELLA 2.32 – Potere diagnostico di ciascuna feature, espresso in termini di AUC, sensibilità, specificità, VPP, VPN e 

accuratezza. É riportato anche il valore ottimo di cut-off. In grassetto sono evidenziati i valori più significativi (proiezione 

CC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEATURE AUC SENSITIVITY SPECIFICITY PPV NPV ACC BEST CUT-OFF 

CIRCULARITY 0,50 1,00 0,00 0,66 NaN 0,66 -100,00 
COMPACTNESS 0,60 0,35 0,82 0,50 0,71 0,66 0,06 

CONVEXITY 0,51 0,22 0,91 0,83 0,38 0,46 0,83 

CURVATURE 0,54 0,20 0,91 0,82 0,37 0,44 0,03 

DIAMETER 0,67 0,56 0,78 0,83 0,47 0,63 96,10 
IRREGULARITY 0,54 0,42 0,91 0,90 0,45 0,59 -5,98 

ARL 0,56 0,65 0,53 0,42 0,75 0,57 0,84 

ENTROPY OF RL 0,59 0,96 0,30 0,73 0,78 0,74 4,63 

RECTANGULARITY 0,50 0,87 0,20 0,36 0,75 0,43 0,37 
ROUGHNESS 0,67 0,69 0,61 0,78 0,50 0,66 4,17 

SMOOTHNESS 0,71 0,49 0,87 0,88 0,47 0,62 40,69 

SPHERICITY 0,60 0,39 0,84 0,56 0,73 0,69 23,70 

ANGULARITY 0,74 0,69 0,78 0,86 0,56 0,72 51,13 
SURFACE 0,67 0,60 0,70 0,79 0,47 0,63 14060,51 

VOLUME 0,67 0,56 0,78 0,83 0,47 0,63 465447,90 
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                                    TABELLA 2.33 – Curve ROC relative alle feature più significative (proiezione CC) 
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TABELLA 2.34 – Potere diagnostico di ciascuna feature, espresso in termini di AUC, sensibilità, specificità, VPP, VPN e 

accuratezza. É riportato anche il valore ottimo di cut-off. Non si riscontrano valori particolarmente significativi in termini 

di AUC (proiezione MLO precoce) 

 

  
 

TABELLA 2.35 – Curve ROC relative alle feature più significative (proiezione MLO precoce) 

 

 

 

FEATURE AUC SENSITIVITY SPECIFICITY PPV NPV ACC BEST CUT-OFF 

CIRCULARITY 0,50 1,00 0,00 0,66 NaN 0,66 -100,00 

COMPACTNESS 0,63 0,91 0,36 0,42 0,89 0,54 0,03 

CONVEXITY 0,51 0,33 0,78 0,75 0,38 0,49 0,80 

CURVATURE 0,57 0,58 0,61 0,74 0,42 0,59 0,02 

DIAMETER 0,66 0,56 0,83 0,86 0,49 0,65 98,92 

IRREGULARITY 0,54 0,40 0,87 0,86 0,43 0,56 -5,98 

ARL 0,63 0,70 0,62 0,48 0,80 0,65 0,84 

ENTROPY OF RL 0,53 0,57 0,53 0,38 0,71 0,54 4,74 

RECTANGULARITY 0,50 0,47 0,61 0,70 0,37 0,51 0,47 

ROUGHNESS 0,66 0,73 0,61 0,79 0,54 0,69 4,39 

SMOOTHNESS 0,64 0,42 0,96 0,95 0,46 0,60 44,72 

SPHERICITY 0,64 0,70 0,64 0,50 0,81 0,66 10,61 

ANGULARITY 0,67 0,47 0,96 0,95 0,48 0,63 69,64 

SURFACE 0,65 0,56 0,78 0,83 0,47 0,63 16023,30 

VOLUME 0,66 0,56 0,83 0,86 0,49 0,65 507886,67 
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TABELLA 2.36 – Potere diagnostico di ciascuna feature, espresso in termini di AUC, sensibilità, specificità, VPP, VPN e 

accuratezza. É riportato anche il valore ottimo di cut-off. In grassetto sono evidenziati i valori più significativi (proiezione 

MLO tardiva) 

 

 
 

TABELLA 2.37 – Curve ROC relative alle feature più significative (proiezione MLO tardiva) 

FEATURE AUC SENSITIVITY SPECIFICITY PPV NPV ACC BEST CUT-OFF 

CIRCULARITY 0,50 1,00 0,00 0,66 NaN 0,66 -100,00 

COMPACTNESS 0,63 0,57 0,64 0,45 0,74 0,62 0,04 

CONVEXITY 0,53 0,91 0,22 0,69 0,56 0,68 0,65 

CURVATURE 0,58 0,64 0,57 0,74 0,45 0,62 0,02 

DIAMETER 0,66 0,51 0,87 0,88 0,48 0,63 108,86 

IRREGULARITY 0,52 0,38 0,83 0,81 0,40 0,53 -5,95 

ARL 0,64 0,61 0,73 0,54 0,79 0,69 0,89 

ENTROPY OF RL 0,61 0,52 0,69 0,46 0,74 0,63 4,77 

RECTANGULARITY 0,50 1,00 0,09 0,36 1,00 0,40 0,31 

ROUGHNESS 0,69 0,56 0,87 0,89 0,50 0,66 8,15 

SMOOTHNESS 0,69 0,58 0,87 0,90 0,51 0,68 39,23 

SPHERICITY 0,66 0,61 0,71 0,52 0,78 0,68 13,80 

ANGULARITY 0,74 0,60 0,96 0,96 0,55 0,72 69,22 

SURFACE 0,66 0,67 0,65 0,79 0,50 0,66 13828,20 

VOLUME 0,66 0,51 0,87 0,88 0,48 0,63 674648,61 
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2.6 Risultati dell’analisi morfologica bivariata 

In questo paragrafo sono mostrati i risultati dell’analisi effettuata sulle coppie di feature 

proiettate su uno spazio monodimensionale. Il test U e la ROC Analysis sono stati 

effettuati su tutte le possibili coppie di feature. Il nostro intento ovviamente è stato quello 

di effettuare una feature selection in due passi: evidenzieremo le coppie di feature che 

consentono una migliore classificazione delle lesioni.  

 

2.6.1 Risultati del test di Wilcoxon-Mann-Whitney 

Come nel caso univariato, riportiamo le tabelle dei p-value ed i boxplot delle coppie 

risultate più significative. Procederemo come sempre in maniera separata per le tre 

proiezioni. Per motivi di spazio e per non appesantire la lettura riporteremo solo quelle 

colonne in cui ricadono i valori più significativi.   

 
TABELLA 2.38 – P-value ottenuti applicando il test U alle coppie di feature proiettate. In grassetto sono evidenziati i 

valori significativi e tra questi, in rosso, quelli migliori in termini di classificazione. Per esigenze di spazio sono state 

omesse alcune colonne (proiezione CC) 

 

FEATURE … SMOOTHNESS SPHERICITY ANGULARITY SURFACE VOLUME 

CIRCULARITY … 0,00599 0,03689 0,00401 0,02755 0,04184 

COMPACTNESS … 0,00354 0,07791 0,00674 0,02943 0,05185 

CONVEXITY … 0,00453 0,12936 0,00171 0,01282 0,09196 
CURVATURE … 0,00222 0,15767 0,00143 0,03141 0,06016 

DIAMETER … 0,00435 0,02577 0,00701 0,02252 0,02577 

IRREGULARITY … 0,00171 0,19938 0,00171 0,02665 0,08707 

ARL … 0,00554 0,04184 0,00149 0,02177 0,02410 
ENTROPY OF RL … 0,00953 0,06379 0,00222 0,00532 0,04316 

RECTANGULARITY … 0,00401 0,14655 0,00253 0,01329 0,06195 

ROUGHNESS … 0,00532 0,03930 0,00178 0,02755 0,03141 

SMOOTHNESS … − 0,00576 0,00989 0,00453 0,00472 
SPHERICITY … − − 0,00131 0,02665 0,05030 

ANGULARITY … − − − 0,00242 0,00137 

SURFACE … − − − − 0,01329 
VOLUME … − − − − − 
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TABELLA 2.39 – Boxplot relativi alle coppie di feature più significative (proiezione CC) 
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TABELLA 2.40 – P-value ottenuti applicando il test U alle coppie di feature proiettate. In grassetto sono evidenziati i 

valori significativi in termini di classificazione. Per esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne (proiezione MLO 

precoce) 
 

 

 

 

FEATURE … SMOOTHNESS SPHERICITY ANGULARITY SURFACE VOLUME 

CIRCULARITY … 0,06379 0,06379 0,03689 0,06379 0,05343 

COMPACTNESS … 0,05505 0,03141 0,03808 0,04591 0,02847 

CONVEXITY … 0,06956 0,05505 0,02665 0,01106 0,03573 

CURVATURE … 0,07575 0,05185 0,07575 0,06195 0,39947 

DIAMETER … 0,05671 0,02943 0,04733 0,03689 0,03351 

IRREGULARITY … 0,05505 0,04316 0,01963 0,02410 0,10241 

ARL … 0,02943 0,05505 0,02103 0,06016 0,05842 

ENTROPY OF RL … 0,06379 0,07575 0,04184 0,11677 0,33095 

RECTANGULARITY … 0,05842 0,05505 0,02330 0,03808 0,03245 

ROUGHNESS … 0,05505 0,03351 0,02847 0,05505 0,02943 

SMOOTHNESS … − 0,02755 0,19488 0,05505 0,06379 

SPHERICITY … − − 0,01378 0,03573 0,04591 

ANGULARITY … − − − 0,04316 0,03573 

SURFACE … − − − − 0,02943 

VOLUME … − − − − − 
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TABELLA 2.41 – Boxplot relativi alle coppie di feature più significative (proiezione MLO precoce) 
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TABELLA 2.42 – P-value ottenuti applicando il test U alle coppie di feature proiettate. In grassetto sono evidenziati i 

valori significativi e tra questi, in rosso, quelli migliori in termini di classificazione. Per esigenze di spazio sono state 

omesse alcune colonne (proiezione MLO tardiva) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 2.43 – Boxplot relativi alle coppie di feature più significative (proiezione MLO tardiva) 

 

FEATURE … SMOOTHNESS SPHERICITY ANGULARITY SURFACE VOLUME 
CIRCULARITY ... 0,00989 0,06016 0,00213 0,03808 0,03245 

COMPACTNESS ... 0,01429 0,01481 0,00701 0,02755 0,02847 

CONVEXITY ... 0,01768 0,04880 0,00511 0,01535 0,10797 

CURVATURE ... 0,01236 0,02943 0,00299 0,04733 0,28197 
DIAMETER ... 0,00989 0,02103 0,02410 0,03461 0,03351 

IRREGULARITY ... 0,01106 0,05030 0,00091 0,03141 0,11377 

ARL ... 0,01591 0,05505 0,02103 0,04733 0,05671 

ENTROPY OF RL ... 0,01963 0,01896 0,00729 0,06195 0,12294 
RECTANGULARITY ... 0,00491 0,07575 0,00075 0,03461 0,19488 

ROUGHNESS ... 0,05185 0,02103 0,00163 0,04591 0,01191 

SMOOTHNESS ... − 0,00453 0,06195 0,00850 0,01429 

SPHERICITY ... − − 0,00232 0,02847 0,03245 
ANGULARITY ... − − − 0,00729 0,00131 

SURFACE ... − − − − 0,02410 

VOLUME ... − − − − − 
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2.6.2 Risultati della ROC Analysis  

Seguono i risultati dell’analisi ROC effettuata su tutte le coppie di feature proiettate su 

uno spazio monodimensionale. Presteremo particolare attenzione alle coppie che hanno 

superato la prima selezione mediante test U. La prima parte delle tabelle non contiene 

risultati significativi e, per motivi di spazio nonché per maggior chiarezza espositiva, non 

verrà riportata. 

 

 

FEATURE … SMOOTHNESS SPHERICITY ANGULARITY SURFACE VOLUME 

CIRCULARITY … 0,71 0,66 0,71 0,66 0,65 

COMPACTNESS … 0,72 0,63 0,70 0,66 0,65 

CONVEXITY … 0,71 0,61 0,73 0,69 0,63 

CURVATURE … 0,73 0,61 0,74 0,66 0,64 

DIAMETER … 0,71 0,67 0,70 0,67 0,67 

IRREGULARITY … 0,73 0,60 0,73 0,67 0,63 

ARL … 0,71 0,65 0,74 0,67 0,67 

ENTROPY OF RL … 0,69 0,64 0,73 0,71 0,65 

RECTANGULARITY … 0,71 0,61 0,73 0,69 0,64 

ROUGHNESS … 0,71 0,65 0,73 0,66 0,66 

SMOOTHNESS … - 0,71 0,69 0,71 0,71 

SPHERICITY … - - 0,74 0,67 0,65 

ANGULARITY … - - - 0,73 0,74 

SURFACE … - - - - 0,69 

VOLUME … - - - - - 

 

TABELLA 2.44 – Potere diagnostico delle coppie di feature, espresso in termini di AUC. In grassetto sono evidenziati i 

valori più significativi. Per esigenze di spazio sono state omesse alcune colonne (proiezione CC) 
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TABELLA 2.45 – Curve ROC relative alle coppie di feature più significative (proiezione CC) 
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TABELLA 2.46 – Potere diagnostico delle coppie di feature, espresso in termini di AUC. Non si riscontrano valori 

particolarmente significativi. Per esigenze di spazio alcune colonne sono state omesse (proiezione MLO precoce) 

 

 

 

 
TABELLA 2.47 – Potere diagnostico delle coppie di feature, espresso in termini di AUC. In grassetto sono evidenziati i 

valori più significativi e tra questi, in rosso, quelli migliori. Per esigenze di spazio alcune colonne sono state omesse 

(proiezione MLO tardiva) 

 

 

 

FEATURE … SMOOTHNESS SPHERICITY ANGULARITY SURFACE VOLUME 

CIRCULARITY … 0,64 0,64 0,66 0,64 0,64 

COMPACTNESS … 0,64 0,66 0,66 0,65 0,66 

CONVEXITY … 0,64 0,64 0,67 0,69 0,66 

CURVATURE … 0,63 0,65 0,63 0,64 0,56 

DIAMETER … 0,64 0,66 0,65 0,66 0,66 

IRREGULARITY … 0,64 0,65 0,67 0,67 0,62 

ARL … 0,66 0,64 0,67 0,64 0,64 

ENTROPY OF RL … 0,64 0,63 0,65 0,62 0,57 

RECTANGULARITY … 0,64 0,64 0,67 0,66 0,66 

ROUGHNESS … 0,64 0,66 0,66 0,64 0,66 

SMOOTHNESS … − 0,66 0,60 0,64 0,64 

SPHERICITY … − − 0,68 0,66 0,65 

ANGULARITY … − − − 0,65 0,66 

SURFACE … − − − − 0,66 

VOLUME … − − − − − 

FEATURE … SMOOTHNESS SPHERICITY ANGULARITY SURFACE VOLUME 

CIRCULARITY … 0,69 0,64 0,73 0,66 0,66 

COMPACTNESS … 0,68 0,68 0,70 0,66 0,66 

CONVEXITY … 0,68 0,65 0,71 0,68 0,62 

CURVATURE … 0,69 0,66 0,72 0,65 0,58 

DIAMETER … 0,69 0,67 0,67 0,66 0,66 

IRREGULARITY … 0,69 0,65 0,75 0,66 0,62 

ARL … 0,68 0,64 0,67 0,65 0,64 

ENTROPY OF RL … 0,67 0,68 0,70 0,64 0,62 

RECTANGULARITY … 0,71 0,63 0,75 0,66 0,60 

ROUGHNESS … 0,65 0,67 0,74 0,65 0,69 

SMOOTHNESS … − 0,71 0,64 0,70 0,68 

SPHERICITY … − − 0,73 0,66 0,66 

ANGULARITY … − − − 0,70 0,74 

SURFACE … − − − − 0,67 

VOLUME … − − − − − 
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TABELLA 2.48 – Curve ROC relative alle feature più significative (proiezione MLO tardiva) 
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2.7 Risultati della correlazione di Spearman 

Nei grafici che seguono sono riportate le correlazioni tra tutte le variabili oggetto di 

studio, quindi anche quelle tra caratteristiche morfologiche. Ricordiamo però che siamo 

interessati principalmente ad individuare possibili correlazioni tra morfologia e valori 

istologici. 

Ogni vista di proiezione è stata illustrata con un grafico a colori e con una tabella. 

Il grafico a colori, creato attraverso la funzione Matlab imagesc è dotato di una legenda 

che aiuta ad individuare più velocemente la forza ed il verso di associazione tra le 

variabili. La tabella associata al grafico mostra i valori numerici dell’indice di 

correlazione. Poiché, come detto, siamo interessati alla relazione tra morfologia e 

istologia, abbiamo omesso la prima parte della tabella, lasciando solo le colonne relative 

alle tre variabili istologiche continue: ER (recettori per estrogeni), PgR (recettori per 

progesterone) e Ki-67 (proteina nucleare, indice di proliferazione). 

Nelle pagine seguenti vengono mostrati tutti i grafici. 
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FEATURE ER PgR Ki-67 
CIRCULARITY 0,497558 0,42051 -0,37994 

COMPACTNESS 0,443578 0,207866 -0,25702 

CONVEXITY -0,5046 -0,41334 0,286074 

CURVATURE 0,230003 0,090792 -0,30842 
DIAMETER -0,38021 -0,16964 0,272664 

IRREGULARITY 0,429496 0,298658 -0,24584 

ARL 0,145512 0,461128 -0,1788 

ENTROPY OF RL -0,22062 -0,09318 -0,17656 

RECTANGULARITY -0,46235 -0,32016 0,227965 

ROUGHNESS -0,46001 -0,58298 0,384412 

SMOOTHNESS -0,41307 -0,16964 0,236905 

SPHERICITY 0,349699 0,54953 -0,28607 
ANGULARITY -0,46939 -0,27954 0,281604 

SURFACE -0,36613 -0,13141 0,295014 

VOLUME -0,38021 -0,16964 0,272664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           TABELLA 2.49 – In alto, rappresentazione a colori delle correlazioni tra feature morfologiche e valori  

                                       istologici (ER, PgR e Ki-67); in basso i valori della matrice di correlazione limitatamente alla sola  

                                               parte di nostro interesse, in cui abbiamo evidenziato i valori più incorrelati (proiezione CC). 
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FEATURE ER PgR Ki-67 

CIRCULARITY 0,222962 0,119463 -0,16762 

COMPACTNESS 0,518681 0,365557 -0,40676 

CONVEXITY -0,39429 -0,50891 0,476045 

CURVATURE 0,389597 0,124242 -0,39559 

DIAMETER -0,41072 -0,18636 0,214555 

IRREGULARITY 0,133777 0,289101 -0,46263 

ARL 0,049286 0,198309 -0,21009 

ENTROPY OF RL -0,39664 -0,38467 0,315128 

RECTANGULARITY -0,5046 -0,34883 0,373237 

ROUGHNESS -0,29337 -0,46113 0,384412 

SMOOTHNESS -0,59613 -0,44201 0,482749 

SPHERICITY 0,12439 0,29149 -0,27713 

ANGULARITY -0,59378 -0,45874 0,435815 

SURFACE -0,39664 -0,12663 0,21679 

VOLUME -0,41072 -0,18636 0,214555 
 

 

TABELLA 2.50 – In alto, rappresentazione a colori delle correlazioni tra feature morfologiche e valori istologici (ER, PgR 

e Ki-67); in basso i valori della matrice di correlazione limitatamente alla sola parte di nostro interesse, in cui abbiamo 

evidenziato i valori più incorrelati (proiezione MLO precoce). 
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TABELLA 2.51 – In alto, rappresentazione a colori delle correlazioni tra feature morfologiche e valori istologici (ER, PgR 

e Ki-67); in basso i valori della matrice di correlazione limitatamente alla sola parte di nostro interesse, in cui abbiamo 

evidenziato i valori più incorrelati (proiezione MLO tardiva). 

FEATURE ER PgR Ki-67 

CIRCULARITY 0,361434 0,250873 -0,23914 

COMPACTNESS 0,518681 0,365557 -0,39112 

CONVEXITY -0,27225 -0,09796 0,073753 

CURVATURE 0,420108 0,16247 -0,43135 

DIAMETER -0,48582 -0,32255 0,310658 

IRREGULARITY 0,431843 0,410953 -0,52298 

ARL 0,265208 0,384671 -0,25255 

ENTROPY OF RL 0,20184 0,109906 -0,07375 

RECTANGULARITY -0,3098 -0,19353 0,505099 

ROUGHNESS -0,15725 -0,29149 0,210085 

SMOOTHNESS -0,51868 -0,36556 0,411231 

SPHERICITY 0,204187 0,308215 -0,21232 

ANGULARITY -0,59378 -0,58776 0,507334 

SURFACE -0,54684 -0,39901 0,368767 

VOLUME -0,48582 -0,32255 0,310658 
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2.8 Risultati del test di Kruskal-Wallis 

In questa sezione riportiamo i risultati del test non parametrico sulle mediane, effettuato 

tra le variabili morfologiche e i due parametri istologici su scala ordinale: grading ed 

herceptest (score). In entrambi i casi saranno mostrati, per ciascuna proiezione, le tabelle 

dei p-value e, nel caso di valori significativi, i relativi boxplot. 

 

 

 

 

• Grading 

 

   P-VALUE   

FEATURE CC MLO precoce MLO tardiva 

CIRCULARITY 0,23423 0,71730 0,69220 

COMPACTNESS 0,23423 0,65508 0,64224 

CONVEXITY 0,53323 0,22969 0,61545 

CURVATURE 0,77701 0,06333 0,11207 

DIAMETER 0,12617 0,95732 0,91627 

IRREGULARITY 0,69173 0,26796 0,29089 

ARL 0,95483 0,29060 0,21897 

ENTROPY OF RL 0,33557 0,09975 0,95732 

RECTANGULARITY 0,77701 0,12847 0,23314 

ROUGHNESS 0,53323 0,41882 0,27007 

SMOOTHNESS 0,19264 0,77420 0,69941 

SPHERICITY 0,95483 0,32762 0,23594 

ANGULARITY 0,10045 0,91784 0,52681 

SURFACE 0,07909 0,94220 0,85459 

VOLUME 0,12617 0,95732 0,91627 

 

TABELLA 2.52 – P-value realtivi alle correlazioni tra morfologia e grading (da sinistra a destra: proiezione CC, 

proiezione MLO precoce e proiezione MLO tardiva). Non sono stati riportati boxplot, in quanto nessuna delle feature 

analizzate risulta essere correlata significativamente al grading, grado di malignità della lesione 
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• Herceptest 

 

    P-VALUE   

FEATURE CC MLO precoce MLO tardiva 

CIRCULARITY 0,56112 0,71730 0,69220 

COMPACTNESS 0,78800 0,65508 0,64224 

CONVEXITY 0,31192 0,22969 0,61545 

CURVATURE 0,30922 0,06333 0,11207 

DIAMETER 0,94220 0,95732 0,91627 

IRREGULARITY 0,19889 0,26796 0,29089 

ARL 0,08167 0,29060 0,21897 

ENTROPY OF RL 0,76731 0,09975 0,95732 

RECTANGULARITY 0,62326 0,12847 0,23314 

ROUGHNESS 0,07888 0,41882 0,27007 

SMOOTHNESS 0,87040 0,77420 0,69941 

SPHERICITY 0,06863 0,32762 0,23594 

ANGULARITY 0,80356 0,91784 0,52681 

SURFACE 0,95913 0,94220 0,85459 

VOLUME 0,94220 0,95732 0,91627 
 

 

TABELLA 2.53 – P-value realtivi alle correlazioni tra morfologia e herceptest (da sinistra a destra: proiezione CC, 

proiezione MLO precoce e proiezione MLO tardiva). Non sono stati riportati boxplot, in quanto nessuna delle feature 

analizzate risulta essere correlata significativamente a herceptest 
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Capitolo 3 

Discussioni  

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato svolgere un’analisi tessiturale e morfologica 

delle ROI segmentate rispettivamente nelle immagini CEDM (ROI 2D) e nelle immagini 

tomografiche (ROI 3D), al fine di individuare tra le feature oggetto di studio quelle più 

accurate in termini di classificazione delle lesioni. In questo approccio supervisionato, lo 

standard di riferimento è stato rappresentato dall’esito dell’esame istologico.  

Per raggiungere lo scopo suddetto, sulle feature estratte dalle ROI abbiamo effettuato 

dapprima un’analisi statistica univariata, mediante il test di Wilcoxon-Mann-Whitney e 

la ROC Analysis. In un secondo momento, siamo passati all’approccio bivariato, per 
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appurare se l’utilizzo di coppie di feature comportasse un miglioramento delle 

prestazioni. 

L’analisi è stata condotta separatamente per le feature tessiturali e per le feature 

morfologiche, in quanto esse forniscono due informazioni diverse, anche se 

complementari. 

Per ognuna delle feature, inoltre, sono sempre state considerate tre proiezioni: cranio-

caudale (CC), medio-laterale-obliqua precoce (MLO precoce) e medio-laterale-obliqua 

tardiva (MLO tardiva), per poter stabilire un confronto tra le diverse viste di proiezione, 

ricavate in diversi istanti temporali. 

Si è inoltre cercato di individuare possibili correlazioni tra le feature scelte per l’analisi 

e i valori dei parametri istologici, al fine di reperire parametri di imaging equivalenti alle 

variabili istologiche che rappresentano, allo stato dell’arte, il gold standard per la 

diagnosi. 

 

Parliamo anzitutto dei risultati relativi all’analisi tessiturale. 

Il test U ha fornito un elevato numero di potenziali feature tessiturali discriminanti (18 

in CC, 19 in MLO precoce e 17 in MLO tardiva), con particolare significatività del 

contrasto e dell’energia (in tutte e tre le proiezioni), del P90 (in CC e MLO precoce) e 

dell’entropia (in MLO tardiva). Tali risultati sono confermati dall’analisi ROC, da cui 

emerge il ruolo predominante del contrasto con indici di AUC oltre il 70% (74% in CC, 

75% in MLO precoce e 78% in MLO tardiva). 

La proiezione delle coppie di feature in uno spazio monodimensionale ha portato ad un 

miglioramento delle performance.  
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Difatti il test di Wilcoxon-Mann-Whitney applicato alle coppie proiettate, ha messo in 

luce, per ogni proiezione, una coppia di feature performante. Le tre coppie sono 

differenti, ma con un comun denominatore: il contrasto. 

 

Nello specifico i p-value ottenuti sono (Tabella 3.1): 

 

P-VALUE CC MLO precoce MLO tardiva 

Coppie feature P90 Range Skewness 

Contrasto 0,0000147 0,00000769 0,00000183 

 

TABELLA 3.1 – P-value relativi alle coppie di feature tessiturali più significative in ciascuna vista di proiezione 

 

ossia ben al di sotto del livello di significatività di riferimento: α = 0,05. 

 

L’analisi ROC conferma la bontà di queste coppie, consentendo di ottenere indici di AUC 

che arrivano fino all’80%: 

 

AUC CC MLO precoce MLO tardiva 

Coppie feature P90 Range Skewness 

Contrasto 77% 78% 80% 

 

TABELLA 3.2 – Valori AUC relativi alle coppie di feature tessiturali più significative in ciascuna vista di proiezione 

 

Da questi risultati si evince che il contrasto, preso singolarmente o in associazione con 

altre feature, può esser considerato uno strumento valido per poter discriminare lesioni 

benigne o maligne.  

Il risultato non disattende le nostre aspettative, perché le ROI sono segmentate in 

corrispondenza delle zone che captano mdc e che appaiono quindi più chiare nelle 
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immagini. Le lesioni maligne, che assorbono il mezzo iodato in quantità più consistente, 

sono caratterizzate da un contrasto minore, a differenza delle lesioni benigne che captano 

poco ed appaiono perciò più contrastate. 

 

La ricerca di correlazioni tra tessitura e valori istologici ha dato risultati scarsi, ma per 

arrivare a conclusioni più robuste occorrono analisi più sofisticate. 

In particolare, tra i tre parametri continui (ER, PgR e Ki-67), valutati attraverso il 

coefficiente ρ di Spearman, il Ki-67 appare come quello più incorrelato, mentre 

l’estrogeno sembra, relativamente agli altri, il più correlato. Si tratta però di correlazioni 

che non sono risultate significative. 

Lo stesso dicasi per il parametro herceptest, valutato mediante il test di Kruskal-Wallis: 

non sono emerse associazioni significative con la tessitura. 

L’unico risultato significativo lo si è avuto quando si è preso in considerazione il grading. 

Abbiamo infatti cercato di capire se il valore delle feature estratte dalle ROI potesse 

essere correlato in qualche modo al grado di malignità della lesione. In effetti la kurtosi 

e la MAD, tra le 24 feature utilizzate, sembrano essere le uniche caratteristiche in grado 

di discriminare i tre gruppi (grado_1, grado_2 e grado_3).  

Più in dettaglio, il primo gruppo sembra essere diverso dagli altri, come si può osservare 

dal relativo boxplot (vd. Tab. 2.25). I p-value ottenuti nel caso della kurtosi sono:  

- P-value = 0,02 (in CC) 

- P-value = 0,03 (in MLO precoce) 

- P-value = 0,46 (in MLO tardiva) 

mentre nel caso della MAD: 
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- P-value = 0,049 (in CC) 

- P-value = 0,07 (in MLO precoce) 

- P-value = 0,62 (in MLO tardiva) 

 

Passiamo adesso ai risultati dell’analisi morfologica. 

Il test U ha evidenziato un discreto numero di potenziali feature morfologiche 

discriminanti (6 in CC, 7 in MLO precoce e 9 in MLO tardiva), ma solo alcune sono 

risultate significative: la spigolosità (in tutte e tre le proiezioni, anche se meno in MLO 

precoce) e la levigatezza (in CC).  

L’analisi ROC ha in buona parte confermato questo primo risultato, fornendo: 

- Spigolosità, AUC = 0,74 (in CC ed in MLO tardiva) 

- Levigatezza, AUC = 0,71 (in MLO precoce) 

Evidenziamo che la bontà della spigolosità, la migliore tra le feature morfologiche, non 

è confermata in MLO precoce. 

 

La proiezione delle coppie di feature in uno spazio monodimensionale non ha portato ad 

un sensibile miglioramento delle performance.  

Il test U applicato alle feature proiettate ha consentito di individuare diverse coppie che 

sembrano separare in maniera significativa le due popolazioni, in particolare:  

- Spigolosità – Curvatura (p-value = 0,001 in CC, p-value = 0,003 in MLO tardiva); 

- Spigolosità – Lunghezza radiale media (p-value = 0,001 in CC) 

- Spigolosità – Sfericità (p-value = 0,001 in CC, p-value = 0,002 in MLO tardiva) 

- Spigolosità – Volume (p-value = 0,001 in CC e in MLO tardiva) 
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- Spigolosità – Irregolarità (p-value = 0,0009 in MLO tardiva) 

- Spigolosità – Rettangolarità (p-value = 0,0008 in MLO tardiva) 

- Levigatezza – Irregolarità (p-value = 0,002 in CC) 

- Levigatezza – Superficie (p-value = 0,009 in MLO tardiva) 

- Levigatezza – Rettangolarità (p-value = 0,005 in MLO tardiva) 

Evidenziamo in Tabella 3.3 le coppie più significative nelle tre viste di proiezione: 

 

P-VALUE CC MLO precoce MLO tardiva 

Coppie feature Irregol. Rettangol. Irregol. Rettangol. Irregol. Rettangol. 

Spigolosità 0,0017 0,0025 0.0196 0,0233 0,0009 0,0008 

Levigatezza 0,0017 0,0040 0,0551 0,0584 0,0111 0,0049 

 

TABELLA 3.3 – P-value relativi alle coppie di feature morfologiche più significative in ciascuna vista di proiezione 

 

Si confermano scarse performance in proiezione MLO precoce, come già riscontrato nel 

caso univariato, ma ciò potrebbe essere indotto dallo specifico dataset. 

La successiva analisi ROC seleziona ulteriormente le coppie performanti e non 

restituisce accuratezze particolarmente elevate in termini di AUC. I valori più 

significativi sono: 

- Spigolosità – Rettangolarità (AUC = 0,75 in MLO tardiva) 

- Spigolosità – Irregolarità (AUC = 0,75 in MLO tardiva) 

- Spigolosità – Curvatura (AUC = 0,74 in CC) 

- Spigolosità – Sfericità (AUC = 0,74 in CC) 

- Spigolosità – Curvatura (AUC = 0,74 in CC) 

Anche in questo caso evidenziamo (Tabella 3.4) i valori più significativi. 
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AUC CC MLO precoce MLO tardiva 

Coppie feature Sfericità/Volume Sfericità Irregolarità/Rettangolarità 

Spigolosità 74% 68% 75% 

 

TABELLA 3.4 – Valori AUC relativi alle coppie di feature morfologiche più significative in ciascuna vista di proiezione 

 

 

Nell’analisi morfologica la feature più performante, sia da sola che in coppia, sembra 

essere quindi la spigolosità. 

In effetti è un risultato che ci aspettavamo perché sappiamo che i tumori benigni tendono 

ad essere circoscritti e capsulati, quindi più “rotondi” e senza spigoli, a differenza dei 

tumori maligni che sono in genere infiltranti ed assumono quindi una morfologia più 

spigolosa. 

Le coppie spigolosità – irregolarità e spigolosità – rettangolarità danno buoni risultati: 

intuitivamente, ricordando le definizioni di “irregolarità” e “rettangolarità” (vedi Fig. 

1.7), anche ciò sembra verosimile. I tumori maligni presentano margini più irregolari di 

quelli benigni e quindi il rapporto tra la superficie sferica equivalente e la superficie 

effettiva della lesione è sicuramente maggiore nel caso di malignità. Così come il 

rapporto tra il volume del parallelepipedo rettangolo in cui è inscritta la lesione ed il 

volume effettivo della stessa sarà tendenzialmente superiore nel caso di tumori invasivi. 

 

Le correlazioni di Spearman ed il test di Kruskal-Wallis applicate nell’analisi 

morfologica non hanno dato risultati significativi, in nessuna delle tre proiezioni. Ciò 

significa che, ai fini della classificazione delle lesioni, non sembrerebbe possibile 

utilizzare caratteristiche morfologiche in luogo dei parametri istologici. Non è detto, 
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però, che un’analisi più sofisticata non possa individuare delle associazioni tra le suddette 

variabili. 

  

I limiti principali riscontrati in questo studio sono stati: 

1. Una numerosità campionaria limitata; 

2. La frammentarietà di alcuni dati clinici; 

3. Uno sbilanciamento dei dataset su cui è fondata l’analisi; 

4. La presenza di lesioni multifocali 

Vale la pena soffermarsi brevemente su ciascuno di questi aspetti. 

I dati sono stati raccolti da uno studio che è ancora in essere, per cui la numerosità può 

essere sicuramente ampliata. Ciò garantirebbe risultati più robusti e quindi conclusioni 

più certe. Con una numerosità ridotta, sebbene non scarsa, le conclusioni rischiano di 

essere frutto della casualità o, per essere più precisi, della specificità del campione. 

Inoltre, la numerosità del campione a disposizione, soprattutto nell’analisi morfologica, 

è stata decurtata anche dalla frammentarietà dei dati clinici, dovuta principalmente alla 

incompletezza delle informazioni provenienti dall’imaging: talora la lesione non è 

visibile in una o più proiezioni, e questo ci ha costretto inevitabilmente ad escluderla 

dall’analisi. 

Altra limitazione è stata lo sbilanciamento dei dataset. Ricordiamo anzitutto che le due 

analisi (tessiturale e morfologica) si basano su campioni differenti. Nella prima, il dataset 

è stato più bilanciato, con una numerosità effettiva di 72 pazienti, per un totale di 94 

lesioni, di cui 59 maligne e 35 benigne. Nel caso della morfologia invece lo 

sbilanciamento è stato più netto, con una numerosità effettiva di 56 pazienti, per un totale 
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di 68 lesioni, di cui 45 maligne e 23 benigne (un rapporto 2:1). In effetti questo può 

essere uno dei motivi a cui si deve la peggiore performance dell’analisi morfologica. 

Un ultimo aspetto è la questione delle lesioni multifocali, emersa già da tempo in 

letteratura e che solo di recente sembra aver trovato un approccio risolutivo di non 

semplice implementazione. Tutti i test statistici effettuati sulle feature, partono dal 

presupposto che le lesioni analizzate siano indipendenti tra loro. Quindi, un attimo di 

riflessione suggerirebbe che i casi di multifocalità e/o multicentricità non possono essere 

considerati indipendenti in quanto, appartenendo le lesioni ad una stessa paziente, esse 

sono in qualche modo correlate tra loro. Per questo si stanno iniziando ad introdurre nei 

test statistici delle correzioni in caso di presenza di lesioni multifocali, con una leggera 

penalizzazione dei risultati, a fronte però di una verosimiglianza maggiore. 

 

In conclusione, per i suddetti motivi, i risultati ottenuti da questo studio forniscono solo 

delle prime indicazioni, da vagliare e confermare con studi più approfonditi, che si basino 

su numerosità campionarie maggiori, dataset più bilanciati e opportune correzioni nei 

test statistici applicati. 
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