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Introduzione

Fin dai tempi di Galileo Galilei, è ben noto che la realtà che ci circonda si presta
ad essere descritta in termini matematici. A partire da quell’intuizione, che resta
sempre estremamente attuale, si può riflettere come l’uso di modelli matematici
si stia affermando in molti contesti come strumento per comprendere e analizzare,
sia a livello qualitativo che quantitativo, fenomeni di interesse reale.

Tra la miriade di campi e applicazioni che può avere la matematica, ci oc-
cupiamo, in questa Tesi, di utilizzare alcuni strumenti matematici per indagare
e studiare problemi nel campo medico. La medicina, infatti, grazie alla conti-
nua e attiva ricerca volta a studiare la complessità del corpo umano, offre sfide
sempre più grandi e nuove alla matematica. Essa è utile per compiere previsioni
sul comportamento di modelli biologici, fornendo un conciso linguaggio per la
descrizione di alcuni fenomeni. Il processo attraverso cui i modelli matematici
vengono formulati, aiuta anche ad articolare ipotesi e a supportare la creazione
di opportuni esperimenti e la possibilità di testarli. Una volta verificati computa-
zionalmente per un appropriato range di valori, i modelli vengono utilizzati per
l’analisi di situazioni reali. Sofisticati strumenti matematici, inoltre, sono stati
utilizzati o sono emersi proprio da applicazioni di carattere biologico: si ricordi,
per esempio, lo sviluppo dello studio dei processi stocastici o dei metodi statistici
a partire da problemi in genetica o epidemiologia. Vi sono, addirittura, casi in
cui è stata la biologia stessa a fornire idee alla matematica. Alcuni esempi sono
dati dalle reti neurali, la cui struttura si ispira al funzionamento del cervello uma-
no, e dagli algoritmi evolutivi, tra cui l’algoritmo di ottimizzazione ACO (da noi
utilizzato), nato dall’osservazione del comportamento delle colonie di formiche.

L’obiettivo principale di questa tesi è individuare contorni di tumori in imma-
gini TAC e usarli per trovare una configurazione ottimale di criodi da predisporre
durante un’operazione di criochirurgia.

La criochirurgia è una tecnica utilizzata per combattere diversi tipi di cancro
attraverso l’inserzione di aghi freddi all’interno del tessuto tumorale: quando vie-
ne portato a temperature molto basse, ben oltre il punto di congelamento, il tessuto
vicino agli aghi è pesantemente danneggiato e le cellule cancerose muoiono.
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Introduzione 2

I vantaggi principali di questa tecnica risiedono nel fatto che l’operazione è
poco invasiva e ha una durata relativamente breve. Nonostante questi vantaggi la
criochirurgia è ancora limitata soprattutto ai campi dell’urologia e della dermato-
logia. Gli ostacoli da superare per poterla applicare in tutti gli altri campi sono: la
difficoltà ad assicurare il completo congelamento della regione da trattare, anche
a causa dell’irregolarità delle superfici in considerazione; il possibile danno che si
crea ai tessuti sani e ai vasi sanguigni circostanti; la difficoltà di monitorare la di-
stribuzione di temperatura nel tessuto e la sensibilità del processo a perturbazioni
termiche dovute ai vasi sanguigni adiacenti.

Questa tesi propone una descrizione e un’analisi di alcune tecniche matemati-
che che hanno particolare applicazione per la detezione e il trattamento di tumori
mediante criochirurgia. In particolare, i casi presi da noi in esame, propongono
un design per un’operazione di criochirurgia su un fegato malato.

Naturalmente, si pone il problema di distruggere il maggior numero possibi-
le di cellule malate e contemporaneamente di risparmiare quelle sane. Occorre
quindi pianificare un’operazione delimitando con la massima precisione la regio-
ne su cui intervenire, sulla base dei dati TAC disponibili, applicando opportune
tecniche di analisi delle immagini per selezionare il contorno del tumore. Inoltre,
occorre regolare i parametri disponibili in modo da ottenere la massima efficienza.
Per esempio, e’ necessario studiare con molta precisione il processo di sottrazione
di calore e congelamento dei tessuti biologici allo scopo di costruire modelli che
permettano di simulare l’evoluzione della temperatura in presenza di una assegna-
ta configurazione di aghi freddi, mediante la risoluzione di equazioni alle derivate
parziali con i dati iniziali e al contorno suggeriti dalla fisiologia e dalla tecnologia,
come la legge di variazione della temperatura realizzata sugli aghi. Partendo dalla
conoscenza dei campi di temperatura in funzione della posizione e del tempo, si
affronta il problema di ottimizzare il posizionamento degli stessi aghi in modo da
uccidere il maggior numero di cellule malate e risparmiare il maggior numero di
sane. A questo scopo e’ introdotta una opportuna funzione di costo e si opera
con un procedimento di tipo statistico. Oltre la scelta delle posizioni si devono
affrontare altri problemi di ottimizzazione concernenti, ad esempio, la ricerca de-
gli intervalli di variazione della temperatura o il numero di aghi da utilizzare in
funzione delle dimensioni della regione da congelare, ma non sono esaminati in
questo lavoro.

Durante un’operazione di questo tipo, i parametri liberi da fissare a priori so-
no molti, come la posizione e il numero degli aghi da inserire, la temperatura
necessaria a congelare il tumore e il tempo di durata dell’operazione.

Questa Tesi utilizza metodi di image processing e di ottimizzazione stati-
stica per formulare una procedura automatica da applicare in preparazione di
un’operazione in criochirurgia. L’idea della Tesi e’ la seguente:
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1. Utilizzando immagini di Tomografia a raggi X di un fegato con tumore, si
applica una tecnica di edge detection basata su “active contour” per indivi-
duare il profilo del tumore.

2. Si applica quindi una tecnica di ottimizzazione statistica (Ant Colony Op-
timization) per trovare, sempre in modo automatico, la posizione ottimale
dei criodi, ovvero quella che massimizza la quantità di cellule sane soprav-
vissute e di cellule tumorali uccise. A questo scopo, ACO minimizza una
funzione costo il cui calcolo avviene utilizzando uno schema agli elementi
finiti per la soluzione numerica dell’equazione del calore.

Questa procedura è stata applicata ad alcuni dati reali, studiando in particolare
l’efficacia dell’edge detection e dell’ottimizzazione statistica.

L’esposizione e’ organizzata nella maniera seguente.
Il Capitolo1 è di carattere introduttivo e ha il compito di presentare la storia

della criochirurgia e il procedimento di un’operazione tipo.
Il Capitolo2 apre con un paragrafo dedicato all’Imaging Biomedico e focalizza

l’attenzione sul modello della tomografia, il metodo di acquisizione di immagini
grazie al quale sono state registrate le immagini forniteci dall’IRCCS San Martino
IST di Genova. Nei paragrafi successivi si passa alla formulazione matematica.
Per prima cosa, nel paragrafo 2.2, si danno in rassegna le ipotesi e le restrizioni
con le quali si lavora; nel sottoparagrafo 2.2.1 si formula il problema di Stefan
prendendo in esame l’equazione di Pennes, le condizioni al bordo e quelle iniziali.
Si passa, nel paragrafo 2.3, alla formulazione numerica del problema tramite un
approccio di Eulero-Galerkin, i.e. un metodo che combina un’approssimazione
alle differenze finite della derivata temporale e un approccio agli elementi finiti che
risolve la parte dipendente dallo spazio del problema della diffusione del calore
nei tessuti biologici.

Il corpo centrale della Tesi è presentato nel Capitolo3. Prima di tutto, nel pa-
ragrafo 3.1, si descrive nei dettagli l’algoritmo utilizzato per il nostro studio; si
analizza poi il metodo di edge-detection con il quale abbiamo ritrovato in maniera
automatizzata il bordo del tumore dalle immagini TAC (paragrafo 3.2). Nel pa-
ragrafo 3.3, introduciamo un po’ di formalismo sulla formulazione variazionale e
sul metodo agli elementi finiti per far chiarezza sulla risoluzione del nostro pro-
blema differenziale. Infine, descriviamo brevemente la tecnica di ottimizzazione
ACO usata per la ricerca della soluzione ottimale (paragrafo 3.4).

Infine, nel Capitolo 4, mostriamo passo a passo lo sviluppo di un caso specifico
pratico tra quelli presi in esame.

Gli ambienti di sviluppo numerico usati sono Matlab e FreeFem++(un pro-
gramma che utilizza il linguaggio di programmazione tipo C++ e risolve con
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algoritmi semplici problemi con l’uso degli elementi finiti). Matlab è stato uti-
lizzato per l’edge-detection mentre per la risoluzione del problema del calore con
il metodo agli elementi finiti e l’ottimizzazione della soluzione si è usata una
combinazione tra Matlab e FreeFem++.



Capitolo 1

Il problema della criochirurgia

La criochirurgia (dal greco antico, krio = freddo) è una metodica chirurgica il cui
principio alla base è distruggere la cellula neoplastica con un’ondata di freddo,
anzi di gelo. I cristalli di ghiaccio che si formano, all’interno e all’esterno della
cellula malata, disgregano la struttura e bloccano l’afflusso di sangue che la nutre,
portandola alla morte.

1.1 Storia della Criochirurgia
L’impiego delle basse temperature in medicina sembra risalire all’antico Egitto,
2500 anni fa. Le traduzioni di papiri risalenti a quel periodo, infatti riportano buo-
ni risultati ottenuti col freddo, nella cura dei traumi e delle infiammazioni. Nel V
secolo a.C. Ippocrate sottolinea l’utilità del freddo nel lenire il dolore da trauma e
nella cura di alcune malattie delle ossa. Nel Medio Evo il freddo venne impiegato
per curare gli edemi, per controllare le emorragie e come analgesico. T. Bartholin
di Copenhagen scrisse il primo libro di criochirurgia (1661), nel quale riporta i
risultati delle sue ricerche sull’impiego della neve e del ghiaccio a scopo terapeu-
tico. In un libro pubblicato nel 1817 intitolato “ Memories de Chirurgie Militaire
et Campagnes Paris 1812 − 1817” l’autore, D. J. Larrey, medico delle truppe di
Napoleone, riporta la possibilità di amputare un arto senza emorragia e in modo
indolore, se lo stesso veniva ricoperto con ghiaccio e neve prima dell’intervento.

L’impiego delle basse temperature per la distruzione di tessuti a fini terapeu-
tici risale al 1845, quando J. Arnott descrisse l’uso di soluzioni saline raffreddate
a −20◦C, per congelare tessuti cancerosi; così facendo egli ottenne una riduzione
della massa tumorale ed un’attenuazione del dolore. Nei primi del 1900 vi fu un
miglioramento delle tecniche criogeniche, quando si iniziò ad usare anidride car-
bonica secca e successivamente azoto liquido. Dopo la seconda guerra mondiale,
l’azoto liquido divenne infatti commercialmente ottenibile e nel 1950, questo crio-
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1.2 Un intervento di criochirurgia oncologica 2

geno venne usato da Allington con una nuova tecnica per il trattamento di lesioni
cutanee, che prevedeva l’impiego di un tampone di cotone, immerso nell’azoto li-
quido. Tuttavia la criochirurgia restò per molto tempo una tecnica usata solamente
per lesioni della cute e delle mucose.

Con lo sviluppo moderno, iniziato da Cooper nel 1961 con l’impiego di ap-
parecchi criochirurgici automatici raffreddati ad azoto liquido, vennero sviluppate
nuove tecniche, che permisero di criotrattare organi viscerali quali il fegato, la
prostata e tumori bronchiali ostruenti.

Ai giorni nostri la criochirurgia rappresenta una tecnica in continua evoluzio-
ne, in un graduale processo di miglioramento correlato alla costruzione di apparati
criogenici sempre più sofisticati e di tecniche di acquisizione di immagini, per ri-
levare e monitorare i tessuti durante la fase di congelamento e la crionecrosi post
operatoria.

Tutta la medicina e la chirurgia si evolvono verso tecniche sempre meno in-
vasive, multidisciplinari, a basso impatto per il paziente. Il forte interesse per la
criochirurgia è dovuto al fatto che essa si presenta come uno strumento di pun-
ta in questo scenario moderno ed altamente sofisticato. Il futuro della metodica
è ancora più interessante per la possibilità (oggetto di numerosi studi attuali) di
utilizzarla in congiunzione con altre forme terapeutiche per ottenere trattamenti
efficaci combinati e personalizzati.

1.2 Un intervento di criochirurgia oncologica
La criodistruzione avviene attraverso l’utilizzo di particolari strumenti, chiama-
ti impropriamente criotomi o criobisturi, che, attraverso l’evaporazione di gas
criogeni quali il protossido di azoto e l’azoto liquido, permettono di raggiungere
temperature fino a −196◦C , in grado di indurre una necrosi cellulare.

A differenza degli strumenti chirurgici tradizionali, quali il bisturi, l’elettro-
cauterio o il laser, il criobisturi non determina tagli sui tessuti: non si verifica
quindi sanguinamento e non c’è la necessità di suturare la parte trattata. Il termi-
nale che conduce il freddo, che si chiama criodo, viene semplicemente appoggiato
alla lesione oppure infisso in profondità nel tessuto.

Le modalità di erogazione del freddo vengono condizionate principalmente
dal tipo di gas impiegato e quindi dalla temperatura raggiungibile, dal tipo di
tecnica criogenica impiegata (per contatto, spray o per infissione), dalla forma e
dimensione del criodo, che deve adattarsi il più possibile alla lesione da trattare,
dalla pressione esercitata dal chirurgo sul tessuto, in grado di controllare la pro-
fondità dell’ice ball. Con la tecnica per contatto si possono trattare lesioni più
superficiali, con quella “spray” lesioni molto estese e superficiali, con la tecnica
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per infissione, lesioni maligne infiltranti o lesioni a ricca componente connettivale
scarsamente criofile.

I tessuti malati tumorali opportunamente raffreddati ne ricevono un danno irre-
versibile, muoiono e vengono successivamente riassorbiti dall’organismo lascian-
do al loro posto un tessuto cicatriziale.

1.2.1 Procedimento
Mediante ecografia o tac si verificano la sede, la forma e le dimensioni del tumore
quindi si inseriscono gli aghi criogenici nel tumore stesso. Attivata la macchina
criogenica si segue visivamente lo sviluppo del ghiaccio dentro il corpo median-
te l’ecografia o la tac controllandone l’estensione fino alla totale copertura delle
zone malate. Grazie a tali sistemi si evitano gli organi vicini che si vogliono
risparmiare.

Nella stessa seduta si esegue la procedura di congelamento per due volte con-
secutive, ognuna delle quali dura circa 8/10 minuti. Quindi si riscaldano le sonde
che vengono sfilate mentre il ghiaccio si scioglie nel giro di 20/30 minuti. L’u-
tilità di ripetere due volte il ciclo di raffreddamento e riscaldamento dipende dal
fatto che il danno da freddo è di tipo statistico. Se a titolo di esempio ipotizzia-
mo che abbassando la temperatura a −20◦C il numero di cellule che sopravvive
all’insulto termico sia di 10−5 cellule, ripetendo ulteriormente il procedimento di
raffreddamento si osserverà che la sopravvivenza delle cellule rimaste è di 10−10

cellule con conseguente aumento rilevante dell’efficacia del trattamento.
Le cellule morte si sciolgono e vengono riassorbite lasciando al loro posto una

piccola cicatrice.
L’intervento necessita di anestesia locale, a meno che non vengano trattate le-

sioni molto piccole e superficiali. L’analgesia preoperatoria è indispensabile per-
chè, mentre la fase del congelamento non comporta dolore, quella del disgelo che
segue immediatamente dopo, è particolarmente dolorosa anche se di breve durata.
Quando di effettuano interventi di criochirurgia oncologica, la cui lunga durata
è dovuta al fatto che la criodistruzione coinvolge grosse masse neoplastiche, si
passa invece ad una anestesia generale.

Il paziente viene dimesso dopo poche ore o dopo qualche giorno, a seconda
del tipo di intervento.

I vantaggi che questa tecnica chirurgica offre rispetto ai trattamenti convenzio-
nali sono molti. Ovviamente la possibilità di operare in modo minimamente inva-
sivo permette di ablare tumori in pazienti che altrimenti difficilmente potrebbero
essere operati con tecniche tradizionali maggiormente invasive.

Ad esempio si ha la possibilità di poter trattare pazienti molto anziani, in sca-
denti condizioni generali, anche con alterazioni della coagulazione; di poter effet-
tuare il trattamento più volte; di poter criotrattare vaste aree di tessuto patologico,
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che richiederebbero un trattamento convenzionale non radicale ma demolitivo, e
quindi di poter conservare l’organo e la funzione; di avere un decorso post opera-
torio paucisintomatico, con scarso dolore, modesto edema e raro ricorso a farma-
ci analgesici maggiori; infine, ricordiamo l’ottimo risultato estetico con cicatrici
elastiche, mai retraenti.

La tecnica risulta molto attrattiva anche per pazienti non a rischio, per la
rapidità di recupero e la scarsità degli effetti collaterali.

1.2.2 La criochirurgia in Italia e nel mondo
La metodica è in uso in molti centri in Italia (ad esempio presso il Sanatorio Trie-
stino, il centro Tumori di Milano, quello di Roma e presso l’Istituto Tumori di
Genova) e nel mondo. La crioterapia si usa quotidianamente in molti dei più cele-
bri centri europei, Americani, Cinesi, Taiwanesi, Australiani: dal King’s Hospital
di Londra alla Mayo Clinc o il Veterans Hospital di Taipei o alla Clinica Puijvert
di Barcellona e tanti tanti altri in tutto il mondo.



Capitolo 2

Formulazione del modello
matematico

Nel Capitolo 1 abbiamo visto che nella criochirurgia le cellule tumorali sono uc-
cise per mezzo di una procedura di congelamento realizzata con l’inserzione di
criodi nel tessuto malato.

Affrontiamo ora il seguente problema: sviluppare algoritmi che determini-
no numero e posizione ottimale degli aghi (che congelino un assegnato tumore)
e la durata del processo di congelamento. Nel fare ciò bisogna rispettare due
condizioni:

• tenere vive più cellule sane possibile;

• uccidere il maggior numero di cellule malate.

Per prima cosa, il nostro compito è quello di segmentare in maniera precisa
il contorno del tumore. Un medico è in grado di indicare su un’immagine TAC
la presenza di un tumore ma è necessario conoscere esattamente la posizione e
soprattutto il suo preciso contorno, al fine di sapere quale sia la regione esatta
da congelare e procedere quindi con lo studio di dove posizionare gli aghi. Per
fare ciò utilizziamo un algoritmo che, dato in input un contorno che racchiuda
(anche in maniera parziale) il tumore, restituisce la segmentazione della massa
tumorale. Vedremo nel dettaglio come si svolge tale procedimento nel Capitolo
3, ma, è subito chiaro, che ciò non è per nulla banale: le nostre immagini TAC,
come del resto qualsiasi immagine medica, hanno strutture eterogenee ed è quindi
complicato riuscire a fare una detezione dei bordi degli oggetti perchè molto simili
al resto dell’immagine.

I problemi di imaging biomedico sono affrontati nel paragrafo 2.1, con partico-
lare attenzione alle tecniche che hanno generato i dati poi utilizzati per identificare
il contorno di un tumore nel fegato.
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Una volta ottenuto il contorno del tumore, il nostro problema diventa quello di
capire dove mettere i criodi (lunghi aghi ipodermici) e quanti metterne. Il raffred-
damento e la successiva distruzione del tessuto vivente avviene con l’inserzione
di molti criodi connessi a un generatore esterno di fluido “superfreddo”([21]). Il
processo è portato avanti finché l’intero tessuto canceroso è congelato con un ran-
ge di temperatura della fase solida al di sotto del limite letale. Per ottenere una
distruzione effettiva del tessuto canceroso possono essere richiesti vari cicli di
congelamento-scongelamento con le appropriate variazioni di temperatura([5]).

Per minimizzare il danno e il congelamento delle vicine cellule sane e dei
vasi sanguigni, possono essere inseriti anche degli aghi tenuti alla temperatura
corporea([20], [21]).

Un modello matematico affidabile di un’operazione di criochirurgia richiede
la determinazione del campo di temperatura, nel volume occupato dal tumore, in
funzione della posizione e del tempo. L’evoluzione del campo di temperatura è
determinata dalla sottrazione di calore operata dai criodi e dall’ingresso di calore
prodotto nel metabolismo o portato dal sangue non ancora congelato. Gli aghi
freddi, gli aghi caldi e il tessuto sano intorno al tumore forniscono le condizioni al
contorno per il campo di temperatura. Quindi la determinazione della temperatura
si riduce alla soluzione di un problema di Stefan (diretto) per il cambiamento di
fase.

Ricordiamo che un problema di Stefan è un qualunque problema nel quale,
all’interno dello stesso mezzo omogeneo, coesistono e sono messe a contatto la
fase solida e la fase fluida con frontiera di separazione funzione del tempo, inco-
gnita. Nel nostro caso la situazione è leggermente più complicata perché tra la
fase solida (tessuto congelato) e la fase fluida (tessuto a temperatura corporea) è
presente una fase intermedia solo parzialmente congelata.

A differenza delle sostanze pure, infatti, i tessuti biologici non hanno un pun-
to fissato di congelamento ma i cambiamenti di stato si verificano all’interno di
un range di temperatura, così che, tra la fase solida e il tessuto normale, vi è un
regione spaziale intermedia incognita dipendente dal tempo. Un’ulteriore compli-
cazione sorge dal fatto che le soluzioni analitiche dell’equazione di propagazione
sono raramente a disposizione e, quindi, solo i metodi numerici possono fornire
un quadro adeguato alle simulazioni di criochirurgia.

La distribuzione di temperatura ottenuta risolvendo il problema di “tipo Ste-
fan” dipende dalla posizione dei criodi. In linea di principio occorrerebbe selezio-
nare la distribuzione di criodi che genera il campo di temperatura ottimale. In altri
termini, dobbiamo risolvere un problema inverso dove è incognita la posizione
della sorgenti.

In questa Tesi si applica una procedura sistematica di tipo statistico nota come
Ant Colony Optimization (ACO). L’algoritmo è basato su una procedura iterativa
che consiste sulla risoluzione ad ogni step di diversi problemi (diretti) di Stefan.
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Ad ogni iterazione, una funzione costo è valutata su un set di P stati ammissi-
bili (nel nostro caso, P configurazioni dei criodi). Gli stati sono ordinati secondo
l’ordine crescente dei valori della funzione costo. Allora ACO definisce una distri-
buzione di probabilità che è più densa in corrispondenza degli stati con valore più
basso e, su queste basi, si estraggono Q nuovi stati. Una procedura comparativa
identifica i nuovi P migliori che formano il set di stati successivo.

Il campo di temperatura risultante è elaborato per valutare la funzione peso del
difetto F che provvede a stimare quantitativamente la mancata corrispondenza
tra il tessuto congelato a temperatura sufficientemente bassa e il tessuto che deve
essere distrutto. ACO utilizza questa funzionale di costo e i rendimenti di queste
nuove posizioni dei criodi per poter iniziare un nuovo step. Questa procedura si
ferma quando la più grande della distanze tra le vecchie e le nuove posizioni dei
criodi diventa trascurabile.

La novità di questo approccio giace nella generalità della sua formulazione, in
quanto ACO è indipendente dalla interpretazione fisica e dal numero di parametri
soggetti all’ottimizzazione.

Nel paragrafo 2.2 descriviamo il modello matematico per la diffusione del
calore in un tessuto parzialmente congelato e presentiamo il procedimento di
soluzione numerica del sopramenzionato problema di Stefan, per un’assegnata
distribuzione di criodi.
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2.1 Imaging Biomedico
La capacità di acquisire, in modo non invasivo, immagini del corpo umano ric-
che d’informazioni topografiche e funzionali, rappresenta una delle rivoluzioni
tecnologiche e concettuali del mondo contemporaneo.

I metodi di imaging biomedico possono essere di tipo morfologico o struttu-
rale o di tipo funzionale.

Imaging strutturale L’immagine ottenuta tramite questi metodi di imaging vi-
sualizza i dettagli anatomici del tessuto, senza fornire alcuna informazione sul
metabolismo. Le mappe di tipo strutturale sono caratterizzate, tipicamente, da
una grande risoluzione spaziale, ma sono quasi completamente inutilizzabili per
ricostruire l’evoluzione dinamica dei parametri del sistema. Esempi di questo ti-
po di metodo di acquisizione sono la tomografia a raggi X (Xray Computerized
Tomography, Xray-CT), la tomografia a ultrasuoni, la risonanza magnetica strut-
turale (Magnetic Resonance Imaging, MRI), e alcuni metodi non lineari, come la
tomografia a microonde, quella a impedenza, quella a diffrazione e la tomografia
ottica.

Imaging funzionale Le mappe risultanti dei metodi funzionali sono in grado
di fornire informazioni dinamiche sulle deficienze metaboliche del sistema e su
malattie funzionali, ma sono sistematicamente caratterizzate da una risoluzione
spaziale minore (in alcuni casi, molto minore) di quella fornita dalle immagini
anatomiche.

A questa classe appartengono le tomografie a emissione, come la tomografia a
emissione di fotone singolo (Single Photon Emission Computerized Tomography,
SPECT) o la tomografie a emissione di positroni (Positron Emission Tomogra-
phy, PET), la risonanza magnetica funzionale (functional Magnetic Resonance
Imaging, fMRI) ed anche tecniche neurofisiologiche come l’elettroencefalografia
(EEG) e la magnetoencefalografia (MEG), che sanno riprodurre l’attività elettrica
dei neuroni con una risoluzione temporale che si avvicina al millisecondo, e in
modo completamente non invasivo.

Un’ampia linea di sviluppo nel mondo delle immagini mediche riguarda la
realizzazione di procedure multimodali in grado, in particolare, di fondere in un’u-
nica immagine informazioni anatomiche sulla struttura dei tessuti e informazioni
funzionali sul loro metabolismo. Sul piano dell’elaborazione, i problemi coin-
volti riguardano metodi di segmentazione di immagini, di coregistrazione, strate-
gie di classificazione dei segnali, e di estrazione di contorni attraverso tecniche
computazionali.
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Questa Tesi rivolge un particolare interesse al metodo strutturale della tomo-
grafia assiale computerizzata (TAC), metodo secondo il quale sono state realizzate
le immagini forniteci dall’IRCCS San Martino IST, Genova. Le immagini ripren-
dono un fegato malato che presenta agglomerati di cellule cancerose in vari punti.
Nel paragrafo successivo (2.1.1) approfondiamo perciò le conoscenze introducen-
do il modello matematico e la procedura che stanno alla base di questo tipo di
acquisizione di immagini.
Per quanto concerne l’elaborazione delle immagini, analizzeremo, nel Capitolo
successivo, l’estrazione automatizzata del contorno dei tumori e tutta l’ottimiz-
zazione per il design ottimale di un possibile intervento di criochirurgia su un
paziente malato.

2.1.1 Tomografia
La tomografia computerizzata, in radiologia, indicata con l’acronimo TC o CT
(dall’inglese computed tomography), è una metodica diagnostica per immagini,
che sfrutta radiazioni ionizzanti (raggi X) e consente di riprodurre sezioni o strati
(i.e. tomografia) corporei del paziente effettuando anche elaborazioni tridimensio-
nali. Per la produzione delle immagini è necessario l’intervento di un elaboratore
di dati (i.e. computerizzata).
È nota anche come tomografia assiale computerizzata o TAC (in inglese CAT da
computed axial tomography). Inizialmente infatti le immagini venivano generate
solo sul piano assiale o trasversale, perpendicolare cioè all’asse lungo del corpo,
ma oggi con il movimento del gantry, cioè del corpo macchina, si possono acqui-
sire direttamente immagini in coronale. Il vero valore aggiunto delle macchine
attuali, però, è che acquisiscono direttamente un volume intero (acquisizione spi-
rale), cosa che permette più facilmente e con meno spesa biologica le successive
ricostruzioni tridimensionali. Anche se il suo utilizzo peculiare è nel campo della
medicina, la TC è utilizzata anche in altri campi, come ad esempio in archeologia,
geofisica e scienze dei materiali.
Generalmente l’esame TC è considerato un esame di 2◦ livello, ovvero volto a
chiarire dubbi diagnostici di particolare importanza clinica ai quali gli esami ra-
diologici ed ecografici più semplici e meno costosi non sono arrivati a dare una
risposta definitiva. Spesso gli esami TC, in particolare se effettuati a scopo dia-
gnostico, richiedono l’impiego di un mezzo di contrasto, ovvero un farmaco a
base di Iodio iniettato per via endovenosa; in molti casi, infatti, l’accuratezza dei
risultati della metodica migliora iniettando in circolo questo liquido radio-opaco,
che permette di evidenziare l’organo/le strutture in esame, ottenendo immagini più
nitide attraverso un maggior contrasto tra tessuti di diversa natura (muscoli, ossa,
liquidi e le singole componenti di ciascun organo) e permettendo di caratterizzare
eventuali anomalie riscontrate nel corso dell’indagine.
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Un po’ di storia

La TC rappresenta un tipico esempio di invenzione o scoperta a cui pervengono
due scienziati o due gruppi di studi, in maniera indipendente. Negli Stati Uni-
ti, intorno alla prima metà degli anni ’60, un fisico di origini sudafricane, Allan
Cormack McLeod, pubblicava due lavori in cui descriveva le equazioni per rico-
struire immagini sulla base dell’attenuazione di un fascio di raggi X attraversante
un piano corporeo da diverse angolazioni. Indipendentemente, nel Regno Unito,
l’ingegnere elettrotecnico Godfrey Hunsfield, che lavorava alla EMI, metteva a
punto un sistema per l’elaborazione e la conversione in immagini di multipli fasci
di raggi X attraversanti un corpo nel medesimo piano geometrico. (La leggenda
vuole che le ricerche di Hunsfield fossero finanziate con gli enormi guadagni che
l’EMI realizzava in quel periodo grazie anche ai Beatles!)
Nel 1972, veniva messo in produzione il primo modello commerciale di Tomogra-
fo, all’epoca prodotto dalla EMI. L’introduzione della TC ebbe un’eco altissima
sia nella Medicina sia fra la gente comune.
Nel 1979, a Cormack e a Hunsfield veniva conferito il premio Nobel per la Medi-
cina.

Modello matematico per la tomografia assiale computerizzata

Uno strato più o meno sottile del corpo viene attraversato da un fascio di raggi X
altamente collimato, prodotto da un tubo che ruota intorno al paziente, in maniera
consensuale a dei rivelatori posti al di là del paziente. L’immagine viene creata
misurando l’attenuazione che il fascio subisce attraversandolo. Una delle caratte-
ristiche dei raggi X è di essere molto energetici: nell’interazione con la materia
non vi è diffusione o scattering; essi vengono in parte assorbiti ma passano so-
stanzialmente dritti. Il loro assorbimento varia in modo proporzionale alla densità
elettronica dei tessuti attraversati, cioè alla distribuzione spaziale degli elettroni
nello strato corporeo in esame.

Figura 2.1: Schema della tomografia a raggi X
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Analizziamo nel dettaglio il modello matematico che descrive il funzionamen-
to di una tomografia a raggi X. Si tratta di una tomografia a trasmissione (i.e. si
misura quanta dell’energia che viene inviata risulta effettivamente trasmessa).

La sorgente emittente S ed il ricevitore R si muovono lungo guide parallele
e il fascio di raggi X si muove lungo la linea retta L tra R ed S , incontrando il
tessuto biologico.
Sia x ∈ R (nel caso medico si prende x all’interno del corpo) e sia I(x) l’intensità
di un raggio X in x. La variazione infinitesima dI(x) che subisce un raggio è data
da:

dI(x) = −I(x) f (x)dx (2.1)

dove f (x) è il coefficiente di attenuazione legato alla densità del tessuto.
Sia IS l’intensità del raggio emesso dalla sorgente S e IR quella ricevuta dalla

ricevente R. Si ottiene che la soluzione dell’equazione differenziale 2.1 è del tipo

log
( IR

IS

)
= −

∫
L

f (x)dx (2.2)

da cui
IR = IS exp

(
−

∫
L

f (x)dx
)

(2.3)

dove L denota la lunghezza del cammino tra sorgente e ricevente.

Osservazione 1. Il modello così fatto è realistico ma semplificato. Un modello
più generale tiene da conto del fatto che il coefficiente di attenuazione dipende
anche dall’energia (fenomeno del beam hardening). Si dimostra che il legame tra
IR e IS è dato da:

IR

IS
=

∫
T (E)e(−

∫
L f (x)dx)dE (2.4)

dove T (E) è lo spettro di energia della sorgente di raggi X. (Per maggior chiarezza
e approfondimento sull’argomento, consultare [16]).

Osservazione 2. Per completezza, accenniamo anche il modello per la tomogra-
fia a emissione (i.e. si misura quanta radiazione viene emessa dal corpo). In
questo tipo di tomografia la sorgente è interna al tessuto sotto analisi sottoforma
di tracciante radioattivo. Si hanno a priori due incognite:

• f (x) := funzione di distribuzione del tracciante;

• µ(x) := coefficiente di attenuazione lineare (quello che nella tomografia a
trasmissione viene indicato con la f ).

Tipicamente si assume µ come nota (perché proveniente, ad esempio, da una to-
mografia a trasmissione). Vi sono due tipi di tomografia a emissione: la SPECT e
la PET.
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- Durante la SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography) si
inietta al paziente un composto che a contatto con gli elettroni emette un
singolo fotone. Il modello è quindi:

I =

∫
L(x)

f (x)e(−
∫

L(x)µ(y)dy)dx (2.5)

- Durante la PET (Positron Emission Tomography), il tracciante iniettato
contiene positroni che anichilendo con gli elettroni emettono questa vol-
ta due fotoni ad angolo piatto e con fissata energia (511KeV). Si ha quindi

I =

∫
L

f (x)e(−
∫

L µ(y)dy)dx (2.6)

La differenza è che la modalità di emissione dei fotoni (e quindi il cammino
L) NON dipende dal punto x.

Figura 2.2: Schema di acquisizione dell’immagine nella tomografia a trasmissione

Torniamo al caso specifico della TAC.
In una seduta di acquisizione, la coppia R − S si muove lungo la coordinata s

e ruota secondo la direzione θ = (cosϕ, sinϕ) , per cui l’insieme si tutte le misure
corrisponde all’insieme degli integrali di linea

g(θ, s) =

∫
L

f (sθ + tθ⊥)dt

dove θ · θ⊥ = 0. La rappresentazione in livelli di grigio di g(θ, s) è detta sinogram-
ma.
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Dall’insieme di dati g(θ, s) bisogna riuscire a ricostruire l’immagine l’iniziale.
Questo è possibile tramite l’utilizzo della Trasformata di Radon.

Nel 1917 Johannes Radon introdusse la trasformata integrale che porta il suo
nome, definita proprio come

(R f )(θ, s) =

∫
L

f (sθ + tθ⊥)dt.

Cinquant’anni più tardi Allan Cormack, alla consegna del Nobel, dichiarò che
il problema della ricostruzione d’immagini in Tomografia a raggi X si riduce al
problema d’invertire la trasformata di Radon, ovvero di risolvere l’equazione

g(θ, s) = (R f )(θ, s). (2.7)

La risoluzione di equazioni di modello che descrivono il processo di acquisizione
di immagini (tra cui la 2.7) non è mai banale. Tra le molte ragioni di tale difficoltà,
si ha la patologia comune a molti problemi di questa classe: la mal posizione,
solitamente dovuta alla non validità della condizione di dipendenza continua dai
dati iniziali. L’operatore di Radon, infatti, quando agisce tra opportuni spazi L2,
come in questo caso, è compatto, e quindi non ha inverso continuo; ne segue che
le soluzioni dell’equazione 2.7 non dipendono in modo continuo dai dati.

Figura 2.3: Ricostruzione d’immagini in Tomografia a raggi X: I) fantoccio di Shepp e Lo-
gan, II) sinogramma III) ricostruzione fornita da un algoritmo basato sulla retroproiezione
filtrata, affetta da noise dovuto alla registrazione dell’immagine

Si può utilizzare un algoritmo di regolarizzazione per ricercare una soluzione
approssimata e fisicamente significativa del problema. Nel caso della tomografia
a raggi X, l’algoritmo maggiormente usato per regolarizzare l’inversione della
trasformata di Radon è la retroproiezione filtrata (Filtered Back Projection, FBP).
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Nella Figura 2.3 si può vedere come questo algoritmo sia efficiente e permetta
un’ottima ricostruzione del fantoccio.

Nel caso di problemi mal posti non lineari, è ancora un problema aperto quello
di codificare l’informazione a priori sulla soluzione per rendere efficace l’algorit-
mo di regolarizzazione in una teoria sistematica. In pratica, si adatta una proce-
dura di soluzione per ogni caso specifico, cercando sempre di rispettare un certo
rigore matematico.

2.2 Modello matematico.
Un’operazione di criochirurgia inizia con la diminuzione della temperatura dei
criodi. Essi agiscono come “pozzi” di calore rimuovendo calore sensibile e calore
latente dal tumore. Il relativo problema diretto di Stefan è risolto sotto le seguenti
assunzioni ([9]):

(a) Durante il congelamento, il calore si muove dal tessuto canceroso verso i
criodi per conduzione. All’interno del volume dove avviene il passaggio di
stato, prendiamo in considerazione la trasformazione tra calore sensibile e
calore latente. Finché il tessuto non è congelato, viene anche considerato il
rifornimento locale di calore dovuto al flusso sanguigno e al metabolismo
cellulare. Inoltre, non vi è rifornimento di calore per radiazione.

(b) Il tessuto canceroso non si può considerare come una sostanza pura. Quindi
la fase di congelamento avviene all’interno di un intervallo di temperatura,
dove il limite superiore θM e il limite inferiore θm sono scelti differentemente
in letteratura (per esempio, θm = −10◦C e θM = 0◦C oppure θm = −8◦C
e θM = −1◦C). L’intervallo di temperatura (θm, θM) identifica la regione
intermedia V2 corrispondente al processo di passaggio di stato dallo stato
solido allo stato liquido. L’intervallo di temperatura θ > θM determina la
regione V3, occupata dal tessuto allo stato “liquido” (cioè dal tessuto non
congelato), mentre la condizione θ < θm determina la regione V1, occupata
dal tessuto allo stato solido (cioè dal tessuto congelato).

(c) I parametri materiali in V1 e V3, come la densità, il calore specifico e il coef-
ficiente di conducibilità termica, sono considerati constanti. Si suppone co-
munque che essi assumano valori diversi all’interno della regione congelata
e all’interno di quella non congelata. I cambiamenti di volume e le relative
sollecitazioni dipendenti dai cambiamenti di temperatura sono trascurati.

(d) Il calore latente della regione intermedia V2 è costante. La conducibilità
termica di questa regione intermedia è riguardata come una funzione della
temperatura.
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(e) Il valore della temperatura iniziale nel problema di Stefan è 37◦C per l’in-
tero tessuto. Il contorno è determinato dalla superficie dei criodi e degli
aghi caldi, e dal confine con i tessuti sani. La temperatura del tessuto a con-
tatto con i criodi uguaglia quella criodi stessi, mentre è fissata a 37◦C sul
contorno degli aghi caldi e a contatto con i tessuti sani.

2.2.1 L’equazione di Pennes per i tessuti biologici
Il processo di trasferimento del calore è descritto in termini del corrisponden-
te campo di temperatura θ(x, t), dove x è il vettore posizione e t il tempo. Le
equazioni differenziali alle derivate parziali per il campo di temperatura nelle re-
gioni V1, V2 e V3 seguono dalle precedenti assunzioni, come il relativo bordo e le
condizioni iniziali.

Nella regione non congelata, V3, la temperatura θ soddisfa la classica equazio-
ne di bilancio del calore per i tessuti biologici ([18])

ρ3c3
∂θ

∂t
= ∇ · (k3∇θ) + ωbρbcb(θb − θ) + qm. (2.8)

Nella regione congelata, V1, l’equazione (2.8) si semplifica in

ρ1c1
∂θ

∂t
= ∇ · (k1∇θ). (2.9)

In queste equazioni:

- gli indici 1,2,3 si riferiscono alla corrispondente regione o fase;

- b si riferisce al sangue arterioso;

- ρ è la densità, kg/m3;

- c è il calore specifico, J/(kg◦C);

- t è il tempo, sec;

- k è il coefficiente di conducibilità termica,W/(m◦C);

- ωb è la percentuale della perfusione del sangue capillare, 1/s;

- θb è la temperatura del sangue, ◦C;

- qm è il tasso dovuto al calore metabolico, W/m3.
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L’equazione (2.8) esprime la conservazione dell’energia (termica) nell’equili-
brio meccanico. I tre addendi al secondo membro descrivono a: I) calore trasferito
per conduzione; II) calore fornito al tessuto dal flusso sanguigno, assumendo che
il sangue entri nei capillari alla temperatura θb; III) calore fornito come una con-
seguenza delle reazioni chimiche all’interno delle cellule. L’equazione (2.9) è la
classica equazione del calore nella forma più semplice; essa mostra come il calore
trasferito all’interno della regione ghiacciata sia dovuto solo alla conduzione.

Il processo di trasferimento di calore nella regione intermedia V2 è modellato
approssimando lo scambio di calore latente nell’intervallo (θm, θM) con una capa-
cità termica opportunamente definita. Il coefficiente di conducibilità termica k è
rappresentato da una funzione lineare di θ che è continua al bordo della regione in-
termedia e porta ad aggiungere importanti condizioni al contorno. In particolare,
si ha:

ρ2c2 :=
L

θM − θm
+
ρ1c1 + ρ3c3

2
, (2.10)

k2(θ) := k1 +
k3 − k1

θM − θm
(θ − θm), (2.11)

dove L denota il calore latente per unità di volume.
Si noti che k2(θm) = k1 e k2(θM) = k3.
L’equazione risultante per θ in V2 ha la forma

ρ2c2
∂θ

∂t
= ∇ · (k2(θ)∇θ) + ωbρbcb(θb − θ) + qm. (2.12)

Come al solito, si richiede che la temperatura e la componente normale del vettore
del flusso di calore siano continui nella frontiera comune delle tre regioni.

Infine, la temperatura è data al contorno dei criodi e alla frontiera esterna di
V3, dove θ = 37◦C. Il dato iniziale è θ = 37◦C ovunque.

Il nostro approccio numerico al problema di Stefan diretto è basato sulla se-
guente formulazione compatta. Definiamo:

a(θ) :=


ρ1c1 in V1

ρ2c2 in V2

ρ3c3 in V3

(2.13)

k(θ) :=


k1 in V1

k2 in V2

k3 in V3

(2.14)

b(θ) :=


0 inV1

ωbρbcb(θb − θ) + qm in V2

ωbρbcb(θb − θ) + qm in V3

(2.15)
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Quindi le equazioni (2.8) (2.8) e (2.12) possono essere riformulate nell’equi-
valente forma compatta

a(θ)
∂θ

∂t
= ∇ · (k(θ)∇θ) + b(θ) (2.16)

nel volume aperto fissato V = V1 ∪ V2 ∪ V3.

Figura 2.4: Schema di un generico esperimento di criochirurgia: quattro criodi (cerchi) e
due aghi caldi(cerchi con la croce)

Denotiamo con ∂C, ∂H e ∂E l’unione dei bordi di tutti i criodi, di tutti gli aghi
caldi, e del bordo esterno fra V e il tessuto sano, rispettivamente. Le condizioni al
bordo e quelle iniziali di (2.16) vengono fissate in

θ(x, t) = α(t) se x ∈ ∂C, t > 0
θ(x, t) = 37◦C se x ∈ ∂H ∪ ∂E, t > 0
θ(x, 0) = 37◦C se x ∈ V.

(2.17)

Qui α è una data funzione del tempo che esprime la legge di decadimento della
temperatura dei criodi.



2.3 Soluzione numerica al problema di Stefan diretto 18

2.3 Soluzione numerica al problema di Stefan diret-
to

Il problema di trovare la distribuzione di temperatura determinata da un gruppo di
criodi e aghi caldi di date posizioni e leggi di temperatura è risolto da un approccio
di Eulero-Galerkin, cioè un metodo che combina un’approssimazione alle diffe-
renze finite della derivata temporale e un approccio agli elementi finiti che risolve
la parte dipendente dallo spazio del problema differenziale (2.16) - (2.17).

Lo schema di approssimazione è iterativo nel tempo. Se TM è la durata dell’e-
sperimento di criochirurgia e ∆t = TM/n è lo step del tempo, ad ogni iterazione
τ = 0, 1, . . . , fissiamo:

∂

∂t
θτ+1 ≈

1
∆t

(θτ+1 − θτ). (2.18)

Si deve poi passare alla formulazione variazionale debole della (2.16), inte-
grandola per le funzioni test φ ∈ H1

0(V) e usando dell’identità di Green.
Discretizzando la derivata temporale come definito precedentemente si ottiene

l’equazione:∫
V

a(θτ)
θτ+1 − θτ

∆t
φdv =

∫
V

[−k(θτ)∇φ · ∇θτ+1 + b(θτ+1)φ]dv (2.19)

dove θτ è dato (determinato al passo τ) e θτ+1 è l’incognita nel passo τ + 1. In
accordo con la (2.19), le funzioni a e k sono definite ad ogni passo del processo
di iterazione nei termini del valore della distribuzione della temperatura allo step
precedente.

L’approssimazione con gli elementi finiti di (2.16) è basata su (2.19).
Dato un tempo TM di un’operazione, l’approccio di Eulero-Galerkin fornisce

un’approssimazione della distribuzione della temperatura durante l’evoluzione da
t = 0 a t = TM.

Vedremo più nel dettaglio (nel paragrafo 3.3 del Capitolo 3) come viene trat-
tata numericamente l’equazione 2.16 introducendo alcuni formalismi di base per
la ricerca della soluzione con il metodo agli elementi finiti([1]).

Risolvendo numericamente il problema di Stefan si ottiene il campo di tempe-
ratura, funzione del tempo e della posizione, generato da una assegnata distribu-
zione di criodi, soddisfacente la condizione di portare la massa tumorale ad una
temperatura sufficientemente bassa.

L’algoritmo di ottimizzazione per determinare la disposizione ottimale degli
aghi richiede in input P campi di temperatura associati a P diverse configurazio-
ni di aghi. L’efficienza di ogni simulazione e’ valutata quantitativamente tramite
l’introduzione di una semplice funzione costo che conta 1 tutti i pixel difettosi e 0
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tutti i pixel trattati correttamente. Su questa base ACO aggiunge Q nuove distri-
buzioni di aghi con i corrispondenti campi di temperatura, li confronta con quelli
originali, e seleziona un nuovo insieme di P distribuzioni di aghi che generano
campi di temperatura con errore più basso.

L’efficienza di ogni simulazione può essere valutata quantitativamente tramite
l’introduzione di una semplice funzione costo che conta 1 tutti i pixel difettosi
e 0 tutti i pixel trattati correttamente. Per ricercare un set ottimale di posizio-
ni bisognerà trovare il minimo di tale funzione. Più formalmente, una specifica
configurazione del design per l’operazione di criochirurgia è rappresentato da uno
stato variabile U, che è un insieme di N parametri (ad esempio il numero e la po-
sizione dei criodi, la variazione di temperatura, etc.) i cui valori ammissibili sono
contenuti in S ⊂ RN . La funzione costo è la funzione peso del difetto F : S → N
così che

F (θU) =

∫
V
µ(θU(x))dx (2.20)

dove θU è la distribuzione di temperatura associata a U e

µ(θ(x)) :=


0 se θ(x) < θ̄ e x è malato
1 se θ(x) < θ̄ e x è sano
1 se θ(x) ≥ θ̄ e x è malato
0 se θ(x) ≥ θ̄ e x è sano

(2.21)

Nelle nostre applicazioni abbiamo usato θ̄ = −22◦C La funzione costo (2.20)
gioca un ruolo centrale nella procedura di ottimizzazione per la programmazione
di criochirurgia.



Capitolo 3

Ottimizzazione per il design di un
esperimento

In questo capitolo descriviamo nei dettagli gli algoritmi utilizzati per il nostro stu-
dio. In primo luogo analizziamo il metodo di edge-detection con il quale abbiamo
ritrovato in maniera automatizzata il bordo del tumore dalle immagini TAC. Tutte
le immagini ci sono state fornite dall’IRCCS San Martino IST, Genova. Introdu-
ciamo poi la formulazione variazionale del problema di Stefan e il metodo agli
elementi finiti su cui si basa la soluzione numerica dell’equazione differenziale
per la temperatura. Infine, descriviamo brevemente la tecnica di ottimizzazione
ACO, usata per la ricerca del posizionamento ottimale dei criodi. Gli ambienti di
sviluppo numerico usati sono Matlab e FreeFem++, un programma che utilizza
il linguaggio di programmazione tipo C++ per risolvere problemi con l’uso degli
elementi finiti. Matlab è stato utilizzato per l’edge-detection mentre per la risolu-
zione del problema del calore con il metodo agli elementi finiti e l’ottimizzazione
della soluzione si è usata una combinazione tra Matlab e FreeFem++.

3.1 Descrizione per grandi linee dell’algoritmo
Lo scopo finale della tesi è quello di trovare una configurazione ottimale per il
posizionamento di alcuni criodi al fine di congelare masse tumorali in un corpo
malato ([9], [10]). Nel nostro specifico, il caso preso in esame è quello di un
fegato colpito da cancro.

Il primo passo è stato quello di individuare nelle immagini TAC il bordo delle
cellule tumorali in maniera automatizzata. Questa operazione di edge-detection è
stata fatta mediante il metodo Localizing Region-Based Active Contours (di cui
parleremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo). Data un’immagine e
un contorno iniziale della zona in cui sono presenti gli oggetti da individuare, il

20
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metodo ritrova in maniera automatizzata i contorni richiesti. Abbiamo allegato
nell’Appendice A le immagini segmentate con tale algoritmo.

Il secondo passo richiede di determinare la posizione ottimale dei criodi nel-
l’area tumorale in modo da massimizzare il numero di cellule cancerogene uccise
e minimizzare il numero di cellule sane uccise. Questo passo, che è il cuore del-
l’algoritmo, è implementato utilizzando due strumenti matematici: un metodo agli
elementi finiti per la soluzione numerica del problema di Stefan e un algoritmo di
ottimizzazione statistica detto ACO. Più specificatamente, consideriamo anzitut-
to P distribuzioni casuali del set di criodi a disposizione all’interno del contorno
identificato dall’edge detection. Il problema di Stefan è risolto per queste distri-
buzioni e i campi di temperatura risultanti sono utilizzati per calcolare i valori di
una funzione costo che misura la discrepanza tra tessuto congelato e quello tu-
morale. ACO ottimizza questa funzione costo fornendo una nuova famiglia di P
distribuzioni di criodi in modo da innescare la seconda iterazione.

Per quanto riguarda il modello di Stefan, la temperatura iniziale è fissata ovun-
que a 37◦C e si suppone che i criodi raggiungano i −145◦C in 30 secondi ([20]).
Riprendendo le notazioni introdotte nel Capitolo 2, la regione di cambiamento
di fase V2 è identificata come l’insieme di pixel di temperatura tra θm = −6◦C e
θM = 0◦C mentre il valore soglia θ̄ è −22◦C ([14]); gli aghi, sia caldi che freddi
hanno una sezione circolare con diametro di 2 mm.

Gli altri valori sono scelti secondo la seguente tabella:

Parametri Unità di misura Valori
k1 W/(◦C · m) 1.76
k3 W/(◦C · m) 0.50
ρ1c1 MJ/(◦C · m3) 1.67
ρ3c3 MJ/(◦C · m3) 3.35
ρbωbcb kW/(◦C · m3) 40
qm kW/m3 33.8
θb

◦C 37
L MJ/m3 300

Per quanto riguarda il codice, essenzialmente la tesi si occupa di tre program-
mi:

• Un programma in Matlab che implementa una tecnica di edge detection
(vedi paragrafo 3.2) per l’identificazione del bordo del tumore.

• Il programma open source FreeFem++, scritto in C, che dà, in output, la
mappa di temperatura nel dominio di interesse.
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• Un programma Matlab fornito dal gruppo di ricerca in cui ho preparato la
tesi ([9],[10]), che implementa ACO.

Presi in input tutti i valori sopracitati, l’algoritmo implementato in Matlab va
a trovare P configurazioni random di criodi che si devono posizionare all’interno
del tumore.

Il problema risolve l’equazione di Pennes in corrispondenza delle assegna-
te posizioni dei criodi, usando il programma FreeFem++ che sfrutta il metodo
agli elementi finiti. Per ogni configurazione considerata, si ottiene in uscita la
distribuzione di temperatura in funzione del tempo.

Si ritorna in ambiente Matlab e tramite ACO si procede cambiando la posi-
zione dei criodi e ricalcolando la distribuzione del campo di temperatura fino a
trovare la configurazione ottimale. ACO, infatti, converge a una configurazione
che garantisce la morte del tessuto tumorale, lasciando il tessuto sano al di sopra
della temperatura θ̄.
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3.2 Edge detection tramite metodi Localizing Region-
Based Active Contours

Le immagini mediche da noi utilizzate presentano disomogeneità tali da non riu-
scire ad individuare il bordo delle masse tumorali in maniera immediata tramite
il calcolo del gradiente. Allora abbiamo fatto ricorso ai metodi active contours
(letteralmente “contorni attivi”) che possono essere utilizzati per rilevare i con-
torni degli oggetti in un’immagine data in maniera automatizzata, basandosi su
tecniche che prevedono l’evoluzione di una curva. Tali modelli sono applicabili
quando si tenta di individuare gli oggetti il cui bordo non è nettamente definito dal
resto dello sfondo.

3.2.1 Introduzione ai metodi active contours
I metodi active contour sono diventati molto popolari negli anni recenti e hanno
trovato applicazioni in un ampio range di problemi, inclusi il visual tracking e
l’image segmentation.

L’idea base è permettere ad un contorno di deformarsi minimizzando una
data energia funzionale, per produrre la segmentazione desiderata del contorno
incognito ([15],[17]).

Esistono due categorie principali di algoritmi di active contour: l’edge-based
e il region-based.

I modelli dell’edge-based active contour utilizzano i gradienti dell’immagine
per identificare i contorni degli oggetti, es. [12], [3]. Questo metodo è adeguato in
molte situazioni, ma è risultato troppo sensibile a immagini con noise e altamente
dipendente dal posizionamento della curva iniziale. Un vantaggio di questo tipo di
movimento è che non ci sono vincoli globali posti sull’immagine. Quindi, il primo
piano e lo sfondo possono essere eterogenei e, in molti casi, si può comunque
ottenere una corretta segmentazione.

Più recentemente, gli approcci dell’active contour si sono concentrati sul mo-
dello region-based. Questo approccio modella le regioni di primo e secondo piano
statisticamente e ricerca l’ottimo dell’energia che seleziona come modello miglio-
re quello che più si adatta all’immagine. Gli approcci region-based hanno molti
vantaggi quando sono confrontati con i metodi edge-based, inclusa la robustez-
za rispetto al posizionamento della curva iniziale e l’ipersensibilità alle immagini
con noise.

C’è però da osservare che le tecniche che tentano di modellare regioni di
un’immagine usando statistiche globali non sono di solito ideali per segmenta-
re oggetti eterogenei. In casi dove gli oggetti da modellare non sono facilmente
distinti in termini delle statistiche globali, region-based active contour può anche
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portare a una segmentazione sbagliata. Consideriamo la Fig.3.1. Vediamo qui
una situazione in cui il primo piano e lo sfondo sono eterogenei e condividono al-
l’incirca lo stesso modello statistico. La struttura di questa immagine porta a una
segmentazione sbagliata con un algoritmo standard region-based ([4]) ma corretta
con un algoritmo edge-based ([3]).

Figura 3.1: Immagine di un grumo con intensità eterogenea su uno sfondo di altrettanto
simile intesità eterogenea. (a) Contorno iniziale. (b) Risultato fallito della segmentazione
region-based. (c) Risultato riuscito della tecnica di segmentazione edge-based.

3.2.2 Local Region-Based Framework
L’idea sviluppata negli ultimi anni ([13]) è quella di descrivere il primo piano e
lo sfondo in termini di regioni più piccole, rimuovendo l’assunzione che queste
regioni possano essere rappresentate con statistiche globali. Si riformulano quindi
le energie globali usate nella segmentazione region-based in maniera locale. Il si-
gnificativo miglioramento portato dalla localizzazione è che gli oggetti che hanno
statistiche eterogenee possono essere segmentati con successo mediante energie
localizzate quando le energie globali corrispondenti falliscono. Vedremo che l’a-
nalisi di regioni locali porta a costruire una famiglia di energie locali in ogni punto
lungo la curva. Per ottimizzare queste energie, ogni punto è considerato separa-
tamente e si muove per minimizzare ( o per massimizzare) l’energia computata
nella sua regione.

Per calcolare queste energie locali, i punti vicini locali sono divisi dalla curva
in evoluzione in locali interni e locali esterni.

Formalizzazione matematica. Denotiamo con I : Ω → R+ un data immagine
definita su un dominio Ω (indicheremo con Ωx,Ωy l’insieme Ω descritto rispetti-
vamente secondo le variabili x e y) e sia C un contorno rappresentato dall’insieme



3.2 Edge detection tramite metodi Localizing Region-Based Active Contours25

di livello zero di una funzione distanza assegnata φ (per approfondimenti vedere
[17]), cioè

C = {x t.c. φ(x) = 0}. (3.1)

Specifichiamo l’interno di C con la seguente approssimazione della funzione smoo-
th Heaviside:

Hφ(x) =


1 se φ < −ε
0 se φ > ε
1
2

{
1 +

φ

ε
+ 1

π
sin

(
πφ(x)
ε

)}
altrimenti

(3.2)

In maniera simile, l’esterno di C è definito da (1 −Hφ(x)).
Per specificare l’area subito attorno alla curva, usiamo la derivata di Hφ(x),

una versione smooth del delta di Dirac:

δφ(x) =


1 se φ(x) = 0
0 se |φ(x)| < ε
1
2ε

{
1 + cos

(
πφ(x)
ε

)}
altrimenti.

(3.3)

Introduciamo ora una seconda variabile spaziale, y. Useremo x e y come va-
riabili spaziali indipendenti, ognuna rappresentate un singolo punto di Ω. Usando
questa notazione, definiamo una funzione caratteristica in termini del parametro
radiale r:

B(x, y) =

1 se ‖x − y‖ < r
0 altrimenti.

(3.4)

Usiamo B(x, y) come maschera sulle regioni locali. Questa funzione sarà 1 se
il punto y è all’interno della palla di raggio r centrata in x e 0 fuori. L’interazione
di B(x, y) con la regione interna ed esterna è illustrata nella Fig.3.2.

Utilizzando B(x, y), definiamo un’energia funzionale in termini di una generi-
ca funzione forza F. La nostra energia è data come segue:

E(φ) =

∫
Ωx

δφ(x)
∫

Ωy

B(x, y) · F(I(y), φ(y))dydx. (3.5)

La funzione F è la misura di una generica energia interna usata per rappresen-
tare l’aderenza locale di un dato modello in ogni punto lungo il contorno.

La formula (3.5)considera solo i contributi dati dai punti vicino al contorno.
Realizziamo ciò moltiplicando l’integrale più interno in dy con la funzione di
Dirac smoothed δφ(x). Per ogni punto x selezionato da δφ(x), mascheriamo con
B(x, y) per assicurarci che F operi solo con un’informazione locale su x. Quindi,
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Figura 3.2: Si considera una sfera per ogni punto del contorno. Essa è divisa dal contorno
in regione locale interna e locale esterna. In entrambe le immagini il punto x è rappre-
sentato da un piccolo pallino giallo. La sfera B(x, y) è rappresentata da un cerchio rosso.
In (a), il locale interno è la parte del cerchio colorata. Mentre in (b) è colorata la regione
locale esterna .

il contributo totale del primo termine dell’energia è la somma dei valori di F per
ogni B(x, y) nei pressi dell’insieme di livello zero.

Infine, per mantenere la curva smooth, aggiungiamo, come comunemente si fa,
un termine di regolarizzazione. Penalizziamo la lunghezza dell’arco della curva e
pesiamo la sua penalità con un parametro λ. L’energia finale è data come segue:

E(φ) =

∫
Ωx

δφ(x)
∫

Ωy

B(x, y) · F(I(y), φ(y))dydx + λ

∫
Ωx

δφ(x)‖∇φ(x)‖dx (3.6)

Esaminando la variazione prima rispetto a φ dell’energia E, si deduce che la
direzione ottimale ∂φ

∂σ
per l’evoluzione di φ è data da:

∂φ

∂σ
(x) = δφ(x)

∫
Ωy

B(x, y) · ∇φ(y)F(I(y), φ(y))dy + λδφ(x)div
(
∇φ(x)
|∇φ(x)|

)
(3.7)

Per i dettagli dei conti fare riferimento a [13].
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3.2.3 Scelte possibili per l’energia interna
Dopo aver formulato il nostro modello in termini di una generica energia interna
F, introduciamo ora due energie interne specifiche che possono essere prese in
considerazione:

• la uniform modeling energy;

• la means separation energy;

L’analisi di questi due esempi mostra che, indipendentemente dalla scelta di
F, la localizzazione introduce un miglioramento nella definizione di energia, che
la rende più efficace. Nello sviluppo del paragrafo consideriamo prima una ener-
gia di tipo globale, introducendo le appropriate definizioni, e mostriamo come
queste possano essere riformulate in termini locali. Due tecniche ben conosciute
([13],[4]) fanno uso di intensità medie globali di regioni interne ed esterne, che
denotiamo rispettivamente con u e v, definite da:

u =

∫
Ωy
Hφ(y) · I(y)dy∫
Ωy
Hφ(y)dy

(3.8)

v =

∫
Ωy

(1 −Hφ(y)) · I(y)dy∫
Ωy

(1 −Hφ(y))dy
(3.9)

Osserviamo esplicitamente che le grandezze u e v dipendono dal profilo Si
noti come la u e la v sono grandezze che dipendono dal profilo φ = φ(y).

Si passa ad una formulazione localizzata delle definizioni di u e v facendo
ricorso alla funzione B(x, y). Precisamente, la versione localizzata delle medie ux

e vx e’ data da

ux =

∫
Ωy
B(x, y)Hφ(y) · I(y)dy∫
Ωy
B(x, y)Hφ(y)dy

(3.10)

vx =

∫
Ωy
B(x, y) · (1 −Hφ(y)) · I(y)dy∫
Ωy
B(x, y) · (1 −Hφ(y))dy

(3.11)

A parole, ux e vx rappresentano le medie dell’intensità nell’interno e nell’e-
sterno del contorno, localizzato da B(x; y), in ogni punto x.
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A. Uniform Modeling (UM) Energy Un esempio ben conosciuto di un’ener-
gia che usa un modello con intensità costante è l’energia di Chan-Vese([4]), che
chiameremo uniform modeling energy

EUM =

∫
Ωy

(
Hφ(y)(I(y) − u)2 + (1 −Hφ(y))(I(y) − v)2

)
dy (3.12)

Questa energia modella il primo piano e lo sfondo come intensità costanti
individuate mediante le loro medie, u e v. La corrispondente energia interna F è
generata dalla sostituzione delle medie globali u e v con le equivalenti locali come
segue:

FUM = Hφ(y)(I(y) − ux)2 + (1 −Hφ(y))(I(y) − vx)2 (3.13)

Introducendo direttamente nella (3.6) questa espressione di F si ottiene un’energia
completamente localizzata. Per ottenere l’equazione dell’evoluzione di φ, pren-
diamo in considerazione la derivata di F rispetto a φ(y). La derivata può essere
immediatamente riscritta come:

∇φ(y)FUM = δφ(y)((I(y) − ux)2 − (I(y) − vx)2) (3.14)

Inserendo questa condizione nella (3.7), otteniamo il flusso di curvatura per la
versione localizzata della uniform modeling energy:

∂φ

∂σ
(x) = δφ(x)

∫
Ωy

B(x, y)δφ(y) · ((I(y)−ux)2− (I(y)−vx)2)dy+λδφ(x)div
(
∇φ(x)
|∇φ(x)|

)
(3.15)

Il flusso uniforme modellante trova il minimo dell’energia quando l’interno e
l’esterno sono approssimati al meglio dalle medie u e v.

Nella versione localizzata, il minimo è ottenuto quando ogni punto sulla curva
si muove così che l’interno e l’esterno locali sono approssimati al meglio dalle
medie locali ux e vx su ogni punto lungo la curva.

B. Mean Separation (MS) Energy Nel lavoro di Yezzi et al ([24]) si consi-
dera una sorta di energia globale di tipo region-based, nella quale si utilizza-
no le densità medie. Nel loro lavoro studiano la minimizzazione della funzione
E = −1/2(u− v)2, il cui valore dipende dalla curva scelta. Intuitivamente, cercano
di rendere massima l’intensità media di separazione fra interno ed esterno.

Lankton e Tannenbaum ([13]) considerano una versione modificata, ma so-
stanzialmente equivalente, di questa energia, che chiamano means separation
energy, definita da

EMS =

∫
Ωy

(u − v)2 dy. (3.16)
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A parole, integrando sul dominio la forza F = (u − v)2, costante che cambia
al variare del contorno, si ottiene l’energia. Ottimizzando l’energia si induce la
curva a deformarsi in modo che le medie interne ed esterne abbiano la differenza
più grande possibile. Non c’è restrizione su quanto finemente le regioni possa-
no essere modellate dalle medie u e v. Una corrispondente F è formata dalla
localizzazione dell’energia globale tramite le medie locali nel modo seguente:

FMS = (ux − vx)2. (3.17)

Dalla sostituzione della derivata di FMS in (3.6) si ottiene il seguente flusso
locale region-based:

∂φ

∂σ
(x) = δφ(x)

∫
Ωy

B(x, y)δφ(y)·
( (I(y) − ux)2

Au
−

(I(y) − vx)2

Av

)
dy+λδφ(x)div

(
∇φ(x)
|∇φ(x)|

)
(3.18)

dove Au e Av sono, rispettivamente, l’area della regione locale interna e quella
della regione locale esterne date da:

Au =

∫
Ωy

B(x, y) · Hφ(y)dy (3.19)

Av =

∫
Ωy

B(x, y) · (1 −Hφ(y))dy (3.20)

L’ottimo di questa energia è ottenuto quando ux e vx sono il più diverse possibile
ad ogni x lungo il contorno. In alcuni casi, questo è più appetibile che provare ad
adeguarsi a un modello costante. Si incoraggiano le medie locali del primo piano
e dello sfondo a essere diverse piuttosto che costanti.

Ciò permette a questa energia di trovare i bordi dell’immagine molto bene
senza essere “distratta” quando la regione interna e quella esterna non sono molto
uniformi.

3.2.4 Alcuni dettagli dell’implementazione
Nei paragrafi precedenti, abbiamo introdotto le energie in termini della funzione
distanza, φ. Nel metodo utilizzato, le statistiche locali regionali devono essere
calcolate per ogni punto lungo la curva in evoluzione. Questo aumenta la com-
plessità dell’algoritmo e il tempo di calcolo se confrontato con i metodi standard
globali. Il calcolo delle statistiche locali è diviso in due parti: inizializzazione e
aggiornamento. Il metodo locale region-based utilizzato inizia dall’inizializzazio-
ne di ogni pixel nella stretta banda che forma il contorno calcolando le statistiche



3.2 Edge detection tramite metodi Localizing Region-Based Active Contours30

locali esterne e locali interne. La natura di questa operazione varia a seconda del-
l’energia implementata. Ogni volta che il contorno si muove e incontra pixel non
inizializzati si ha un costo aggiuntivo. Il numero di operazioni di inizializzazione
compiute è quindi dipendente da quanto distante dalla configurazione finale viene
inizializzato il contorno. Un altro parametro che influenza significativamente il
costo computazionale è il raggio locale della sfera B(x, y). Vedremo ciò più nel
dettaglio nel paragrafo seguente. Lo step di aggiornamento si verifica quando ogni
pixel inizializzato è attraversato dal contorno in movimento dall’interno all’ester-
no o viceversa. Quando l’interfaccia attraversa un pixel, i modelli statistici di tutti
i pixel vicini all’interno di B(x, y) sono aggiornati. L’aggiornamento con le medie
statistiche locali consiste nel trasferire valori dal gruppo interno a quello esterno
e viceversa.

Analisi del raggio locale Il raggio della sfera selezionato dalla funzione B(x, y)
è un importante parametro da considerare quando usiamo le energie locali. La
sua dimensione determina quanto locale sarà la segmentazione risultante. Per
tale motivo, dovrebbe essere scelto sulla scala degli oggetti di interesse e sulla
base della presenza e prossimità del circostante disordine. Per esempio, quando
si cerca di catturare oggetti molto piccoli confrontati con il circostante disordi-
ne, dovrebbe essere usato un raggio di localizzazione piccolo. Raggi più grandi
sono utili quando si vogliono segmentare oggetti grandi con meno confusione cir-
costante. L’esempio sintetico nella Fig. 3.3 illustra l’effetto di diversi raggi di
localizzazione. In questo esempio, non c’è ragione di preferire un cerchio rispetto
all’altro per la corretta segmentazione. Con la stessa inizializzazione, è possibile
ottenere due diversi risultati. Variando il raggio r della sfera di localizzazione,
possiamo catturare il risultato locale (il disco scuro più piccolo) o il risultato glo-
bale (entrambi i dischi assieme). Questa è un’utile proprietà dove possono esistere
multiple segmentazioni corrette.



3.2 Edge detection tramite metodi Localizing Region-Based Active Contours31

Figura 3.3: In entrambe le immagini, l’inizializzazione è la stessa (linea tratteggiata nera).
La sfera descritta da B(x, y) (linea verde tratteggiata) è ottimizzata per piccole strutture in
(a) e per strutture più grandi in (b). Le segmentazioni finali con l’energia means separation
sono mostrate dalla linea continua gialla. Con un raggio più grande, si trova una soluzione
finale più globale che con un raggio più piccolo.

Schema base dell’algoritmo usato per la segmentazione dell’immagine

PASSO 1) Leggere l’immagine I nella quale si vuole evidenziare il contorno.

PASSO 2) Inizializzare il contorno e dare in input:

– numero di iterazioni massime(maxits),

– raggio della sfera B(x, y) (rad),

– λ (il parametro che tiene da conto della lunghezza della curva),

– il tipo di energia che si vuole usare (es. Chan-Vese Energy o Yezzi
Energy, che di solito lavora meglio).

PASSO 3) Per ogni iterazione, calcolare la funzione distanza φ, le medie statistiche
locali ux e vx e le aree della regione esterna Aout e di quella interna Ain.
Aggiornare la funzione forza F e l’evoluzione della curva tenendo presente
di punti locali interni e locali esterni.

PASSO 4) Mostrare la segmentazione finale.



3.3 Soluzione numerica del problema di Stefan 32

3.3 Soluzione numerica del problema di Stefan
In questo paragrafo introduciamo, per prima cosa, alcune definizioni e risulta-
ti preliminari sull’approccio variazionale per la ricerca numerica di soluzioni di
un’equazione differenziale alle derivate parziali. Dal momento che il problema
prevede la risoluzione di un’equazione del calore, il nostro interesse è rivolto, in
particolare, alle equazioni differenziali di tipo parabolico. Passiamo poi a pre-
sentare brevemente il metodo agli elementi finiti. (Vengono riportati solo i ri-
sultati finali e solo quelli interessanti per i nostri scopi. Per una trattazione più
approfondita vedere [1]).

3.3.1 Approccio variazionale per equazioni differenziali alle de-
rivate parziali

L’approccio variazionale prevede la risoluzione di PDE (Partial Differential Equa-
tions) riscrivendo l’equazione in una formulazione equivalente, detta variazio-
nale, ottenuta integrando entrambi i membri dell’equazione moltiplicati per una
funzione detta funzione test.

Supponiamo che, se non diversamente specificato, Ω sia un aperto regolare di
RN di classe C1:

Definizione 1. Un aperto Ω di RN è detto regolare di classe Ck (con k ≥ 1 ) se
esiste un numero finito di aperti (ωi)0≤i≤I tale che

ω̄0 ⊂ Ω, Ω̄ ⊂

I⋃
i=0

ωi, ∂Ω ⊂

I⋃
i=0

ωi,

e se ∀i ∈ {1, ..., I} esiste una mappa biettiva φi di classe Ck di ωi nell’insieme
Q = {y = (y′, yN) ∈ RN−1 × R, |y′| < 1, |yN | < 1}, con inversa anch’essa di classe
Ck e tale che φi(ωi ∩Ω) = Q+ e φi(ω ∩ ∂Ω) = Q ∩ {(y′, yN) ∈ RN−1 × R, yN = 0}

Teorema 1. (Formula di Green). Sia u ∈ C1(Ω̄): vale l’equazione∫
Ω

∂iu(x)dx =

∫
∂Ω

u(x)ni(x)ds,

dove ni è l’i-esima componente della normale esterna.

Corollario 1. (Formula d’integrazione per parti). Siano u, v ∈ C1(Ω̄); vale∫
Ω

u(x)∂iv(x)dx =

∫
∂Ω

u(x)v(x)ni(x)ds −
∫

Ω

v(x)∂iu(x)dx
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Corollario 2. Sia u ∈ C2(Ω̄) e v ∈ C1(Ω̄); vale∫
Ω

∆u(x)v(x)dx =

∫
∂Ω

∂iu(x)v(x)dx −
∫

Ω

∇u(x) · ∇v(x)dx.

Diamo ora la seguente definizione per poter enunciare il risultato successivo:

Definizione 2. Sia 1 ≤ p < ∞, definiamo

Lp
loc :=

{
u : Ω→ R misurabili, u|K ∈ Lp(K) ∀K compatto ⊂ Ω,∫

K
|u|p < ∞ ∀K compatto ⊂ Ω

}
(3.21)

Proposizione 1. Se u ∈ Lp
loc(Ω),

∫
Ω

uφdx = 0 ∀φ ∈ C∞C (Ω), allora u = 0 quasi
ovunque su Ω.

Grazie a questo risultato possiamo dire che, se L è un generico operatore
differenziale a coefficienti costanti,

L =

n∑
i, j=1

ai j∂i∂ j +

n∑
i=1

bi∂i + c (3.22)

ad esempio L = ∆, allora un’equazione tipo

Lu(x) = f (x) ∀x ∈ Ω, u ∈ C2, f ∈ C0 (3.23)

si può trasformare in ∫
Ω

(Lu − f )φdx = 0 ∀φ ∈ C∞C (Ω) (3.24)

e le soluzioni dell’equazione (3.23) sono le stesse dell’equazione (3.24) se si
considera l’ipotesi di u ∈ C2.

Inoltre, per il teorema 1, se u ha supporto compatto, allora si possono “scari-
care” le derivate da u alla funzione test φ, ottenendo un problema equivalente al
problema di partenza (3.23), detto formulazione variazionale:∫

Ω

(
−

n∑
i, j=1

ai j∂iu∂ jφ +

n∑
i=1

bi(∂iu)φ + cuφ
)
dx =

∫
Ω

fφdx ∀φ ∈ C∞C (Ω). (3.25)

Rispetto alla formulazione “classica”, la formulazione variazionale richiede
una condizione più debole, cioè u ∈ C1 invece che u ∈ C2.
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La formula variazionale si può riscrivere in maniera ancora più compatta ri-
correndo agli spazi di Sobolev. Ricordiamo che:

H1(Ω) :=
{
u ∈ L2(Ω)|∃v1, . . . , vn ∈ L2(Ω) :

∫
Ω

u∂iφ =

∫
Ω

viφ ∀φ ∈ C∞C
}
.

H1 è uno spazio di Hilbert con prodotto scalare:

< u, v >H1:=
∫

Ω

(uv + ∇u · ∇v)dx

e norma
‖u‖H1 :=

(∫
Ω

(u2 + |∇u|2)dx
) 1

2
.

Ricordiamo inoltre che:

H1
0(Ω) :=

{
u ∈ H1| ∃(φk) ∈ C∞C tale che φk → u ∈ H1

}
.

Si vede facilmente che H1
0 è un sottospazio chiuso di H1. Introduciamo ora bre-

vemente una teoria che permette di studiare ed ottenere esistenza e unicità per la
formulazione variazionale di un problema alle derivate parziali.

Definiamo in una maniera ancora più generale un generico operatore differen-
ziale L (a coefficienti ora non più costanti come in (3.22):

Lu =

n∑
i, j=1

∂ j(ai j(x)∂iu(x) + di(x)u(x)) +

n∑
i=1

bi(x)(∂iu(x)) + ci(x)u(x). (3.26)

Se ai j, bi, ci, di ∈ C∞(Ω), si può definire la forma di Dirichlet associata ad L
come

DL : C∞ ×C∞ → R
(u, v) 7−→

∫
Ω

(∑n
i, j(ai j(x)∂iu∂ jv + di(x)(∂ jv)u) +

∑n
i=1 bi(x)(∂iu)v + ci(x)uv

)
dx

Proposizione 2. Una forma di Dirichlet così definita associata ad L e a coeffi-
cienti limitati è ben definita, bilineare e continua su H1(Ω) × H1(Ω).

Esistenza Consideriamo qualche risultato che ci dà l’esistenza della formu-
lazione variazionale.

Definizione 3. Se f ∈ L2(Ω) ed L ha coefficienti limitati, diciamo che u ∈ H1(Ω)
è soluzione debole variazionale di Lu = f se

DL(u, v) =

∫
Ω

f vdx ∀v ∈ C∞C (Ω).
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Definizione 4. Se f ∈ L2(Ω) ed L ha coefficienti limitati, diciamo che u ∈ H1 è
soluzione variazionale debole diLu = f su Ω

u = g su ∂Ω

nel caso y ∈ H1, se oltre a DL(u, v) =
∫

Ω
f vdx per ogni v ∈ H1, vale u − g ∈ H1

0 .

Unicità Passiamo ora all’unicità di tale formulazione.

Definizione 5. Una generica forma bilineare D : H1 × H1 → R si dice coerciva
su X ⊂ H1, chiuso, se ∃ν > 0,λ > 0 tali che D(u, v) + λ‖u‖2L2 ≥ ν‖u‖2H1;

si dice strettamente coerciva se la proprietà vale con λ = 0.

Vediamo come la coercività sia una proprietà fondamentale per la forma di
Dirichlet affinché il problema variazionale ammetta un’unica soluzione:

Teorema 2. (Lax-Milgram). Se f ∈ L2(Ω), x sottospazio chiuso di H1(Ω), H1
0 ⊂

X, se D : H1 × H1 → R è bilineare, continua e strettamente coerciva su X, allora
per ogni f ∈ L2(Ω), esiste unica la soluzione del problema:u f ∈ X

D(u f , v) =
∫

Ω
f vdx ∀v ∈ X

e f ∈ L2 7−→ u f è lineare, iniettiva e continua.

Osservazione 3. Se X = H1
0 , il teorema di Lax-Milgram ci da esistenza ed unicità

della soluzione debole variazionale diLu = f ∈ L2

u = 0 su ∂Ω

3.3.2 Approccio variazionale per l’equazione del calore
Analizziamo nel dettaglio l’equazione parabolica del calore:

∂tu − c∆u = f su Ω × R+
∗

u = 0 su ∂Ω × R+
∗

u(x, 0) = u0(x) per x ∈ Ω

(3.27)

Per passare alla formulazione variazionale, moltiplichiamo la prima equazione
del problema (3.27) per una funzione test v(x) che non dipenda dal tempo; a causa
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della condizione al bordo (u = 0), possiamo permetterci di fare un’integrazione
per parti senza considerare il contributo del bordo. Otteniamo dunque:∫

Ω

∂tu(x, t)v(x)dx + c
∫

Ω

∇u(x, t) · ∇v(x)dx =

∫
Ω

f (x, t)v(x)dx. (3.28)

Dato che né v né Ω dipendono da t, possiamo scrivere ancora l’equazione come:

d
dt

∫
Ω

u(x, t)v(x)dx + c
∫

Ω

∇u(x, t) · ∇v(x)dx =

∫
Ω

f (x, t)v(x)dx. (3.29)

Esplicitando il fatto che le due variabili, x e t, giocano ruoli molto differenti,
le separiamo considerando la soluzione u(x, t) come una funzione di t a valori in
uno spazio di funzioni definito su Ω. Più precisamente, supponiamo che T > 0 sia
un tempo finale (eventualmente anche +∞), consideriamo u definita come

u : (0,T ]→ H1
0(Ω)

t 7→ u(t)

( e scriviamo u(x, t) in luogo di u(t)(x)).
Ricordiamo il prodotto scalare in L2(Ω) e la forma bilineare D(w, v):

< w, v >L2=

∫
Ω

w(x)v(x)dx e D(w, v) = c
∫

Ω

∇w(x) · ∇v(x)dx.

Scegliendo la funzione test in H1, si può allora riscrivere l’equazione (3.29)
come una sorta di equazione differenziale ordinaria su t. Si ottiene la formula
variazionale seguente: d

dt < u(t), v >L2 +D(u(t), v) =< f (t), v >L2 ∀v ∈ H1
0 , 0 < t < T

u|t=0 = u0
(3.30)

con u(t) definita su (0,T ] a valori in H1
0 .

Forniamo brevemente i mezzi per poter studiare esistenza e unicità di tale
problema variazionale.

Esistenza e unicità Introduciamo quindi una famiglia di spazi funzionali di
funzioni di t a valori in uno spazio di funzioni di x.

Notazione 1. Indichiamo con :
Ck([0,T ]; X) lo spazio delle funzioni di classe Ck definite da [0,T ] in X;
‖ · ‖X la norma in X.



3.3 Soluzione numerica del problema di Stefan 37

Definizione 6. Sia X un H-spazio, 0 < T ≤ ∞ e k ∈ N. Si può dimostrare che
Ck([0,T ]; X) è uno spazio di Banach con norma

‖v‖Ck([0,T ];X) =

k∑
m=0

(
sup

0≤t≤T

∥∥∥∥∥dmv
dmt

(t)
∥∥∥∥∥

X

)
.

Analogamente si può definire L2([0,T ]; X) come lo spazio delle funzioni da
[0,T ] in X tali che la funzione t 7→ ‖v(t)‖X sia L2, dotato di norma

‖v‖L2([0,T ];X) =

√∫ T

0
‖v(t)‖2Xdt < +∞

e prodotto scalare

< u, v >L2([0,T ];X)=

∫ T

0
< u(t), v(t) >X dt

che lo rendono H-spazio.

Con queste definizioni, è possibile dimostrare il seguente teorema, che assicu-
ra esistenza e unicità della soluzione del problema in forma variazionale dell’e-
quazione del calore:

Teorema 3. Il problema d
dt < u(t), v >L2 +D(u(t), v) =< f (t), v >L2 ∀v ∈ H1

0 , 0 < t < T
u|t=0 = u0

(3.31)

con D(u, v) bilineare, continua e strettamente coerciva, con f ∈ L2([0,T ]; L2(Ω)),
ammette un’unica soluzione u ∈ L2([0,T ]; H1

0(Ω)) ∩C([0,T ]; L2(Ω)).
Inoltre esiste una costante C > 0 tale che

‖v‖L2([0,T ];H1
0 (Ω)) + ‖u‖C([0,T ];L2(Ω)) ≤ C(‖u0‖L2(Ω)) + ‖ f ‖L2([0,T ];L2(Ω))). (3.32)

Questo teorema assicura, oltre che esistenza e unicità della soluzione, anche
la dipendenza continua dai dati iniziali; il problema parabolico descritto da (3.31)
è perciò ben posto.

Il formalismo fin qui introdotto vuole giustificare la possibilità di riscrivere
l’equazione del nostro problema da risolvere con un’equivalente forma variazio-
nale. Supponiamo di poter estendere i risultati precedenti (trattati per semplicità
per il problema classico (3.27)) all’equazione del calore per i tessuti biologici. In
essa compaiono i coefficienti a, k e b che sono funzioni della temperatura.
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Come già visto nel Capitolo 2 (paragrafi 2.3 e 2.2.1), data l’equazione di
Pennes di partenza:

a(θ)
∂θ

∂t
= ∇ · (k(θ)∇θ) + b(θ) (3.33)

nel volume aperto fissato V = V1 ∪ V2 ∪ V3 e con condizioni al bordo e iniziali
fissate in 

θ(x, t) = α(t) se x ∈ ∂C, t > 0
θ(x, t) = 37◦C se x ∈ ∂H ∪ ∂E, t > 0
θ(x, 0) = 37◦C se x ∈ V.

(3.34)

si può procedere approssimando l’equazione (3.33) con un metodo iterativo nel
tempo.

L’equazione approssimata che ne viene fuori è data da:

a(θτ)
∆t

(θτ+1 − θτ) = ∇ · (k(θτ)∇θτ+1) + χ(θτ)b(θτ+1) (3.35)

dove θτ è dato e θτ+1 è l’incognita.
Si trova poi la formulazione variazionale debole con l’integrazione di ((3.35))

per le funzioni test φ ∈ H1
0(V) e l’uso dell’identità di Green∫

V
a(θτ)

θτ+1 − θτ
∆t

φdv =

∫
V

[−k(θτ)∇φ · ∇θτ+1 + b(θτ+1)φ]dv. (3.36)

3.3.3 Metodo agli elementi finiti
In questo paragrafo presentiamo brevemente il metodo agli elementi finiti, meto-
do con il quale abbiamo trovato la soluzione approssimata del nostro problema
riscritto nella formulazione variazionale debole.

Per prima cosa si sostituisce lo spazio di Hilbert H1
0 su cui si basa la formu-

la variazionale, con un sottospazio Vh di dimensione finita, scelto in modo tale
da essere una buona approssimazione di H1

0 e tale che la soluzione uh in Vh del
problema variazionale si avvicini molto alla soluzione esatta u in H1

0 .
In maniera generale, dato un H-spazio V (solitamente H1

0), una forma bilinea-
re strettamente coerciva D(u,v), ed un operatore lineare e continuo L(u), la for-
mulazione variazionale di un problema differenziale stazionario si presenta come

trovare u ∈ V tale che D(u, v) = L(u) ∀v ∈ V, (3.37)

che sappiamo ammettere unica soluzione, per il teorema di Lax-Milgram. La sua
approssimazione interna si definisce come il problema di

trovare uh ∈ Vh tale che D(uh, vh) = L(uh) ∀vh ∈ Vh. (3.38)



3.3 Soluzione numerica del problema di Stefan 39

La risoluzione dell’approssimazione interna (3.38) è semplice, come mostra il
seguente Lemma:

Lemma 1. Sia V un H-spazio e Vh un sottospazio finito dimensionale. Sia D(u, v)
una forma bilineare continua e strettamente coerciva su V e sia L(u) operatore
lineare continuo su V. Allora l’approssimazione interna (3.38) ammette un’unica
soluzione, che si può ottenere risolvendo un sistema lineare con matrice definita
positiva ( e simmetrica se D(u, v) è simmetrica).

Stimiamo ora l’errore causato dal rimpiazzo dello spazio V con il suo sotto-
spazio Vh. Più precisamente, dovremmo limitare la differenza ‖u− uh‖ dove u è la
soluzione in V di (3.37) e uh quella in Vh di (3.38). Per prima cosa denotiamo con
µ > 0 la costante di coercività e con M > 0 la costante di continuità della forma
bilineare D(u, v) che soddisfi

D(u, u) ≥ µ‖u‖2 ∀u ∈ V,

|D(u, v)| ≤ M‖u‖‖v‖ ∀u, v ∈ V.

Il seguente Lemma mostra che la distanza tra la soluzione esatta u e la solu-
zione approssimata uh è limitata uniformemente rispetto al sottospazio Vh:

Lemma 2. (Céa) Nelle ipotesi del Lemma 1, sia u la soluzione del problema (3.37)
e uh quella del problema (3.38). Si ha che

‖u − uh‖ ≤
M
µ

inf
vh∈Vh
‖u − vh‖.

Il principio del metodo agli elementi finiti è costruire buoni spazi approssimati
Vh dagli usuali spazi funzionali H1(Ω), H1

0(Ω), H2(Ω), · · · , la cui definizione è
basata sul concetto geometrico di mesh sul dominio Ω, cioè sulla discretizzazione
del dominio. Una mesh è una tassellazione dello spazio con elementi geometrici
elementari e molto semplici: triangoli, tetraedri, parallelepipedi, ecc. .

Si possono definire gli elementi finiti in un dominio di più dimensioni spaziali,
ma a noi interessa solo il caso di un dominio in due dimensioni (N = 2) discretiz-
zato da triangoli. Consideriamo il caso piano e introduciamo altri elementi data
questa supposizione.

Definizione 7. Sia Ω un poligono di R2; una triangolazione di Ω̄ è una famiglia
τh di triangoli (Ti)1≤i≤n tale che:

1. Ti ⊂ Ω.

2.
⋃n

i=1 Ti = Ω̄.
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3. Se Ti ∩ T j , ∅ per qualche i , j, allora Ti ∩ T j è un vertice o un lato di
entrambi i triangoli.

4. Ogni lato di ogni triangolo Ti è anche lato di uno e solo altro triangolo T j,
eccetto i lati di bordo.

5. Per ogni vertice (o nodo) V di qualche triangolo, i triangoli Ti che lo con-
tengono sono un numero finito ≥ 3 e si possono ordinare circolarmente
in modo che due triangoli siano consecutivi se e solo se hanno un lato in
comune.

Figura 3.4: Tali triangolazioni non sono ammissibili perchè non rispettano le proprietà
sopraelencate.

Figura 3.5: Una triangolazione amissibile si compone in questo modo.

Dato un triangolo T , è comodo utilizzare le coordinate baricentriche al po-
sto delle usuali cartesiane; detti a1,a2 ed a3 i vertici del triangolo, definiamo le
coordinate baricentriche λ1, λ2 e λ3 di x ∈ R2 come

3∑
i=0

λi = 1
3∑

j=1

ai, jλ j = xi con i = 1, 2.

Definiamo ora,per k intero, k ≥ 1, il reticolo di ordine k come l’insieme

Σk =
{
x ∈ T |λ j(x) ∈ {0,

1
k
, ...,

k − 1
k

, 1} j = 1, 2.
}



3.3 Soluzione numerica del problema di Stefan 41

Per k = 1 il reticolo non è altro che l’insieme dei vertici, per k = 2 l’insieme dei
vertici e dei punti medi dei lati; nel caso generale, Σk è un insieme finito di punti
σ j.

Figura 3.6: (a) Elementi finiti detti quadratici (Σ2) e (b) Elementi finiti detti cubici (Σ3).

Vediamo come la nozione di reticolo di un triangolo permette di caratterizzare
tutti i polinomi reali di grado minore od uguale a k a due indeterminate, cioè
polinomi di Pk.

Proposizione 3. Sia T un triangolo, k ≥ 1 intero, Σk reticolo di ordine k. Allora
esiste una base (ψ j)1≤ j≤nk di Pk tale che ψ j(σi) = δi j 1 ≤ i, j ≤ nk.

Vediamo che la nozione di reticolo è ben definita sui triangoli:

Lemma 3. Siano T e T ′ due triangoli aventi un lato comune Γ, sia k ≥ 1 intero.
Allora i reticoli di ordine k dei due triangoli coincidono sul lato Γ. Inoltre, dati
pK e pK′ due polinomi di Pk, la funzione v definita come

v(x) =

pK(x) se x ∈ T
pK′(x) se x ∈ T ′

(3.39)

è continua su T ∪ T ′ se e solo se i valori di pK e pK′ coincidono con i punti del
reticolo, sul lato comune Γ.

Possiamo quindi ora definire:

Definizione 8. Data una triangolazione τh di un poligono Ω, lo spazio dei nodi
del metodo agli elementi finiti di Pk è definito come

Vh = {v ∈ C(Ω̄) | v|Ti ∈ Pk ∀Ti ∈ τh}. (3.40)
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Sono detti nodi dei gradi di libertà i punti (âi)1≤i≤n del reticolo d’ordine k di
ciascun triangolo Ti ∈ τh; sono detti gradi di libertà di una funzione v ∈ Vh i valori
di v nei nodi (âi)1≤i≤ni . Si può definire quindi il sottospazio Voh come

Voh = {v ∈ Vk|v = 0 su ∂Ω}. (3.41)

Proposizione 4. Lo spazio Vh definito in (3.40) è un sottospazio di H1
0(Ω) di di-

mensione finita, uguale al numero di gradi di libertà (nGL). Inoltre esiste una base
di vh, (ϕi)1≤i≤nGL definita come

ϕi(â j) = δi j 1 ≤ i, j ≤ nGL

e tale che

v(x) =

nGL∑
i=1

v(âi)ϕi(x).

Osservazione 4. Si ottiene un risultato analogo per il sottospazio Voh che è un
sottospazio di H1

0(Ω).

Vediamo cosa si tratta di fare per risolvere quindi il problema pratico con
l’equazione stazionaria di Poisson:∆u = f su Ω

u = 0 su ∂Ω
(3.42)

La forma variazionale del problema è (tenendo conto che le condizioni al
bordo annullano il contributo su ∂Ω):∫

Ω

∇u∇ϕ dx =

∫
Ω

fϕ dx ∀ϕ ∈ H1
0 . (3.43)

Introduciamola base agli elementi finiti (ϕi)1≤i≤nGL di Voh e cerchiamo la solu-
zione della forma

uh =

nGL∑
i=1

Uh
i ϕi.

Dunque il problema si riscrive come:∫
Ω

∇
( nGL∑

i=1

Uh
i ϕi(x)

)
∇ϕ j(x) dx =

∫
Ω

f (x)ϕi(x) dx; (3.44)

portiamo fuori la somma (finita) e discretizziamo f sul reticolo:

nGL∑
i=1

Uh
i

∫
Ti

∇ϕi(x)∇ϕ j(x) dx =

nGL∑
i=1

∫
Ω

ϕ j(x)ϕi(x) dx;
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così scritto il problema è della forma Au = B f , ove

A =
( ∫

Ω

∇ϕi∇ϕ j dx
)

1≤i, j≤nGL

e
B =

( ∫
Ω

ϕiϕ j dx
)

1≤i, j≤nGL
.

Si tratta quindi ora di risolvere un sistema lineare in RnGL , calcolando le matrici
A e B utilizzando formule di quadratura che forniscano buone approssimazioni
degli integrali sui triangoli in τh.

Scegliendo le funzioni di base ϕ j a supporto ”piccolo”, attorno ai nodi âi,
l’intersezione supp(ϕ j) ∩ supp(ϕi) è spesso vuota. Dunque la matrice A risulta
spesso sparsa, facilitando i calcoli,e suggerendo la scelta di metodi iterativi per la
ricerca della soluzione, tipo Gauss-Seidel o il gradiente coniugato.
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3.4 Ant Colony Optimization (ACO)
Durante l’elaborazione e la procedura numerica si è utilizzato ACO (Ant Colo-
ny Optimization), un algoritmo iterativo appartenente alla classe degli algoritmi
evolutivi.

Generalmente, gli algoritmi di ottimizzazione risolvono problemi di minimiz-
zazione o massimizzazione di una funzione costo (o obbiettivo) definita al fine
di trovare una soluzione ottimale del problema. Partendo da una stima iniziale e
attraverso un numero di iterazioni (a livello teorico anche infinito), si avvicina-
no al minimo (o massimo) della funzione costo. A questa famiglia appartengo-
no gli algoritmi evolutivi che basano i loro modelli computazionali sul concet-
to della teoria evolutiva di Darwin:seguendo le fasi di riproduzione, mutazione,
ricombinazione e selezione.

Un tipico algoritmo evolutivo è inizializzato con un certo numero di possibili
soluzioni (individui), il cui insieme è chiamato popolazione, e provvede a farle
evolvere nel corso dell’esecuzione. In particolare ad ogni iterazione si generano
nuovi individui e attraverso regole di selezione vengono scartati quelli più “de-
boli” a favore dei migliori. Tale successione si dirige quindi verso la soluzione
ottimale del problema assegnato.

Ant Colony Optimization (ACO) è stato introdotto da Marco Dorigo nel 1992
([8]) e da allora è stato utilizzato in una miriade di campi diversi grazie alla sua
ampia generalità e grande range di applicazione. Il suo punto di forza risiede nel
fatto che è indipendente dal tipo e dal numero di parametri soggetti all’ottimizza-
zione. In altre parole, con ACO, è possibile scegliere ogni volta diversi parametri
liberi senza cambiare tecnica di ottimizzazione.

Questo algoritmo di ottimizzazione si ispira al comportamento delle formiche
durante il loro approvvigionamento. Quando le formiche cercano il cibo, in un
primo momento, si muovono in maniera casuale attorno alla propria tana. Appena
una formica trova una fonte di cibo la valuta e ne porta un po’ al nido. Durante il
viaggio di ritorno rilascia tracce di feromone sul cammino: la quantità depositata
dipende sia dalla qualità che dalla quantità del cibo e guida le altre formiche alla
fonte. Inoltre il feromone decade nel tempo, quindi la sua densità è più alta se
il cammino per arrivare al cibo è più breve e più affollato; dall’altra parte, più
feromone attrae più formiche di modo che i percorsi più lunghi vengono dimenti-
cati e tutte le formiche tenderanno a percorrere la stessa strada. Appare così che
la comunicazione indiretta con il feromone permette alle formiche di trovare il
percorso più corto tra il nido e la fonte di cibo migliore.

Nel dettaglio, ACO prevede di considerare ad ogni iterazione (`) la popola-
zione costituita da P possibili N-uple: u`i = (u`i,1, ..., u

`
i,N) (con i = 1, ..., P) e farla

evolvere per trovare quella che minimizza il funzionale F .
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Figura 3.7: Ecco come le formiche reali trovano il cammino più corto.(a) Le formiche
arrivano a un punto in cui devono decidere. (b) Alcune formiche scelgono il cammino
più in alto e altre quello più in basso. La scelta iniziale è del tutto casuale. (c) Essendo
che le formiche si muovono a una velocità approssimativamente costante, le formiche
che scelgono il più corto ( nel nostro caso il più basso) cammino raggiungono il punto
decsionale opposto più velocemente di quelle che hanno scelto il più lungo (nel nostro
caso il più alto). (d) Il feromone si accumula con un tasso più alto nel cammino più
corto. Il numero di linee tratteggiate è approssimativamente proporzionale alla quantità di
feromone depositata dalle formiche.

Il funzionale di costo F può essere definito in maniera generica come segue:

F : RN 3 a = (a1, ..., aN)→ F (a) ∈ [0,+∞).

Definiamo la matrice U` (indicata con la lettera maiuscola per non confonderla
con i vettori) come la matrice avente sulla riga i-esima la N-upla u`i , ovvero

U` = (u`i, j)i=1,...,P; j=1,...,N .

Ad ogni iterazione, si estraggono nuove Q componenti (ũ`i, j)i=1,...,Q. Al fine di

trovare il minimo di F , si associa ad ogni componente u`i, j e ad ogni ũ`i, j la densità
di probabilità (PDF, Probability Density Function) g`j e si selezionano le migliori,
ovvero quelle con la funzione costo di valore minimo. Come PDF, viene usato un
nucleo Gaussiano, cioè come somma pesata di funzioni Gaussiane, definito come

g`j(x) =

P∑
i=1

ωi
1

s`i, j
√

2π
e
−

(x−m`i, j)
2

2s`i, j
2

, j = 1, ...,N (3.45)

e parametrizzato da tre vettori:
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• ω: è il vettore dei pesi le cui componenti sono particolari funzioni Gaus-
siane, cioè sono PDF di una variabile aleatoria normale1 di media µ = 1
e deviazione standard σ2 = qP, dove q è un parametro reale positivo ar-
bitrario e P è il numero degli stati nella popolazione iniziale. La generica
componente i-esima è definita come

ωi =
1

qP
√

2π
e

(i−1)2

2q2−P2 , i = 1, ..., P.

• m`
j: è un vettore di lunghezza P le cui componenti sono definite come

m`
i, j = u`i, j , i = 1, ..., P.

• s`i : è il vettore delle deviazioni standard. L’entrata j-esima s`i, j rappresenta
la distanza media tra una soluzione fissata u`i, j e tutte le altre appartenenti
alla famiglia delle P soluzioni possibili , moltiplicata per il parametro reale
positivo ξ, cioè

s`i, j =
ξ

P − 1

P∑
p=1

|(u`p, j) − (u`i, j)|.

ACO si basa quindi sul modificare una popolazione di N-uple

B` := {u`i = (ui,1, ..., ui,N) tale che u`i ∈ R
N , i = 1, ..., P}

costituita da P elementi, aggiungendone Q e scegliendo i primi P in seguito
all’ordinamento crescente secondo F .

Il comportamento delle formiche è parafrasato in ACO identificando la fun-
zione costo F con la lunghezza del cammino per arrivare al cibo e la traccia del
feromone con una probabilità di densità (g`j) che è aggiornata ad ogni iterazione
dipendendo dal valore della funzione costo per un insieme di stati. In pratica, ad
ogni iterazione (`), la funzione costo è valutata su un insieme di stati ammissibili
P e gli stati sono ordinati secondo l’aumentare dei valori della funzione costo.
Allora ACO definisce una distribuzione di probabilità che è più densa in corri-
spondenza degli stati più economici (cioè gli stati con il valore più piccolo di F )
e, su tale base, sono estratti Q nuovi stati; una procedura comparativa identifica i
nuovi P stati migliori che formano il successivo insieme di stati.

1La PDF di una variabile aleatoria normale (o Gaussiana) di media µ ∈ R e varianza σ2, dove
σ ∈ (0,+∞) è

N[µ,σ](t) =
1

√
2πσ2

e−
(t−µ)2

2σ2 , t ∈ R
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Il parametro ξ > 0, che è lo stesso per tutto l’algoritmo, si può identificare
con la quantità di feromone evaporato. Più alto è il valore di ξ più è bassa la
velocità di convergenza dell’algoritmo. Intuitivamente lo si può spiegare con il
fatto che in questo modo i cammini più lunghi perdono rapidamente il feromone
e vengono pertanto facilmente abbandonati. Da un punto di vista formale, risulta
chiaro che più il parametro ξ è grande, più la gaussiana utilizzata per generare
nuove soluzioni, è larga e quindi è più accurata (e lenta) la ricerca attorno alle
soluzioni già selezionate.

Schema dell’algoritmo

PASSO 1) Dati P ∈ N e il parametro q > 0, calcolare

ωi = N[1,qP](i), i = 1, ..., P.

PASSO 2) Inizializzare (casualmente o da input) la popolazione B1 con P possibili
configurazioni (u1

i )i=1,...,P.

PASSO 3) Fissare ξ > 0 e per ogni j = 1, ...,N e i = 1, ..., P definire le quantità

m`
i, j = u`i, j

s`i, j =
ξ

P − 1

P∑
p=1

|(u`p, j) − (u`i, j)|.

PASSO 4) Scegliere Q ∈ N nuove N-uple di soluzioni {ũ`i }
Q
i=1 in modo che ciascuna

componente di ũ`i sia determinata da un campionamento della PDF

g`j(t) =

P∑
i=1

ωiN[m`
i, j,s

`
i, j]

(t).

PASSO 5) Ampliare la famiglia di soluzioniB` definendo la famiglia B̃` = {u`1, ...,u
`
P, ũ

`
1, ..., ũ

`
Q}

e ordinarle in maniera crescente secondo il funzionale F .

PASSO 6) Definire B`+1 tenendo solo i primi P elementi di B̃`, cioè i primi P elementi
con i valori più piccoli di F .

È importante evitare che l’algoritmo si arresti incontrando un ottimo locale. A
questo scopo si devono usare alcune strategie per diversificare la ricerca in modo
da convergere una volta trovato quello globale.
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Si vuole che l’algoritmo converga il più velocemente possibile ma che non si
fermi a un ottimo locale. Il parametro q (e in maniera analoga il parametro ξ)
ha lo scopo di controllare la diversificazione del processo di ricerca. Quando è
circa 0 significa che la funzione gaussiana, usata per generare le soluzioni succes-
sive, è associata solo a quella migliore trovata (ciò accade perché q è direttamente
proporzionale alla deviazione standard della curva gaussiana, che è quindi stretta
attorno alla media se q è piccolo). Per generare una Gaussiana più larga e mettere
quindi in dubbio la correttezza della soluzione al passo precedente, si prende una
q più grande. Si allarga così lo spazio delle soluzioni intensificando la ricerca che
diventa più diversificata e la performance dell’algoritmo più robusta. Tuttavia,
maggior robustezza significa in genere minor efficienza e quindi minor velocità di
convergenza.



Capitolo 4

Applicazioni numeriche

Dopo aver introdotto e approfondito il nostro problema nei Capitoli 2 e 3, seguia-
mo ora passo a passo lo sviluppo e lo studio di un caso specifico.

Concludiamo poi con il paragrafo 4.3 nel quale riportiamo altre due applica-
zioni implementate, a sostegno del buon funzionamento dei nostri algoritmi.

4.1 Immagine iniziale ed Edge detection
L’immagine sulla quale vogliamo focalizzare la nostra attenzione è la seguente:

Figura 4.1: Immagine originale

In questa TAC è ben visibile una massa tumorale all’interno del fegato (Fig.4.2).

49
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Figura 4.2: Il tumore è indicato dalla freccia gialla.

Edge detection Il primo passo da compiere è ricercare di individuare in maniera
automatizzata il bordo del tumore. Per fare ciò ricorriamo al metodo Localizing
Region-Based Active Contours, introdotto nel Capitolo 3 paragrafo 3.2.

Il metodo prevede la segmentazione del bordo a partire da un contorno iniziale
dato, che contenga l’oggetto da individuare (Fig.4.3).

Figura 4.3: Inizializzione del contorno.

Si può notare compiendo uno zoom sulla zona di interesse (vedi Fig.4.4) che
il metodo è così efficace da permettere al contorno di non essere perfettamente
centrato sull’oggetto da segmentare ma può anche includerlo solo parzialmente.

Applicando il metodo già precedentemente descritto si ottengono, a partire
dalla stessa inizializzazione, due segmentazioni diverse a seconda dell’energia
scelta in partenza.
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Figura 4.4: Zoom sull’inizializzione del contorno.

Riportiamo le due segmentazioni diverse della nostra immagine campione. In
entrambe si fissa il raggio locale r = 8 e il parametro λ = 0.2 . Nella prima
(Fig. 4.5) l’energia utilizzata è quella introdotta da Chan Vese, cioè la Uniform
Modelling Energy, della quale abbiamo parlato nel paragrafo 3.2.3.

Figura 4.5: Segmentazione ottenuta con l’energia Uniform Modelling.

Nella seconda (Fig. 4.6), invece, l’energia utilizzata è quella introdotta da Yez-
zi, cioè la Means Separation Energy, della quale abbiamo parlato nel paragrafo
3.2.3.

Figura 4.6: Segmentazione ottenuta con l’energia Means Separation.
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A prima vista, il risultato delle due segmentazioni può sembrare identico ma
compiendo uno zoom (Fig. 4.7 e 4.8) si posso vedere, anche se minime, delle
differenze.

Figura 4.7: Zoom della segmentazione ottenuta con l’energia Uniform Modelling.

Figura 4.8: Zoom della segmentazione ottenuta con l’energia Means Separation.

Procediamo con l’analisi scegliendo una delle due segmentazioni, nello speci-
fico quella di Fig. 4.8.

La segmentazione evidenzia l’intero tumore. Per risolvere il problema nume-
ricamente ci è necessario sapere quale è il dominio sul quale risolvere il nostro
problema del calore e in particolare il contorno all’interno del quale posizionare i
criodi.

Andiamo quindi a isolare solo i pixel che corrispondono al contorno(Fig.4.9).
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Figura 4.9: Estrazione del bordo del tumore.

4.2 Soluzione numerica del problema di Stefan
Una volta evidenziato il bordo del tumore procediamo con il risolvere numerica-
mente il problema dell’equazione di Pennes. Come già detto, l’algoritmo svolge
il problema parzialmente su Matlab e parzialmente su FreeFem++.

Individuati i pixel che fanno parte del bordo del tumore, riportiamoli come
punti sul piano cartesiano.1

Figura 4.10: Riportiamo il bordo del tumore sul piano cartesiano.

1Ricordiamo che il bordo risulta ruotato perchè nell’immagine a sinistra il pixel (0, 0) si trova
in alto a sinistra.
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Trasliamo poi l’immagine all’origine e contraiamola in uno spazio più piccolo
per facilitarci i conti ai passi successivi. Così facendo, inoltre, il tumore assume
le sue dimensioni reali di qualche cm, considerando come unità 1 = 1m.

Figura 4.11: (a) Traslazione nell’origine degli assi. (b) Contrazione dei punti per poter
lavorare in un dominio più ristretto per facilitare il costo computazionale.

La configurazione di criodi da trovare dovrà congelare l’intero tumore e quindi
supponiamo che gli aghi si debbano trovare all’interno di questo bordo. Il numero
di criodi è da fissare a priori: nel nostro caso prendiamo in considerazione un’o-
perazione con 5 aghi. Per semplicità, andiamo a utilizzare solo aghi freddi ma per
perfezionare la simulazione di un’operazione si possono anche inserire aghi caldi
([9]) che servono da scudo per il tessuto sano.

Tramite una disposizione random, posizioniamo i criodi all’interno del no-
stro bordo. Data una prima configurazione di criodi si passa alla risoluzione del
problema di Pennes tramite l’uso degli elementi finiti. Abbiamo già visto che
l’equazione riscritta in formulazione variazionale debole diventa:

∫
V

a(θτ)
θτ+1 − θτ

∆t
φdv =

∫
V

[−k(θτ)∇φ · ∇θτ+1 + b(θτ+1)φ]dv, φ ∈ H0
1 . (4.1)

Il passaggio della ricerca di una base agli elementi finiti φi, secondo cui ri-
scrivere la soluzione u, è fatto in maniera automatica da FreeFem++; ciò che
dobbiamo fare noi è costruire la mesh triangolata, su cui calcolare la soluzione, ed
il grado k degli elementi Pk.

Costruzione della mesh Per costruire una mesh su FreeFem++ vi è il comando
apposito mesh. Ad ogni iterazione viene costruita la mesh dati in input:

• il numero ma soprattutto la posizione dei criodi;
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• il bordo del tumore;

• il dominio Ω nel quale si va a studiare la distribuzione di temperatura e che
contiene il tumore. Nel nostro caso è un quadrato di lato 0.08 × 0.08;

• il numero di punti nel quale si vuole discretizzare ogni bordo.

Ad ogni iterazione gli input che cambiano per la costruzione della mesh sono
le posizioni dei criodi.

Vediamo in Fig.4.12 la mesh costruita con la configurazione dei criodi ripor-
tata nel codice sopra.

Figura 4.12: I punti evidenziati in rosso individuano posizioni casuali dei criodi.

Una volta costruita la mesh, si risolve il problema con il metodo agli elementi
finiti.
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ACO e funzione costo Dopo aver risolto in FreeFem++ il problema del calore
con la configurazione trovata in maniera random, si torna in Matlab salvando al
mesh e la distribuzione della temperatura e si va a calcolare la funzione costo di
ACO (Capitolo 2 paragrafo 2.3 e Capitolo 3 paragrafo 3.4).

Si procede cambiando la disposizione dei criodi, ricostruendo la mesh e risol-
vendo nuovamente il problema con la nuova configurazione, passando ogni volta
a FreeFem++.

Ogni step inizia supponendo che sia assegnata la posizione dei criodi ( e even-
tualmente quella degli aghi caldi) e fissando la temperatura del tumore, dei criodi
e del tessuto di background a 37◦C. Successivamente, il problema (diretto) di Ste-
fan è risolto con la temperatura dei criodi che è abbassata a −145◦C fino a che il
tumore è quasi completamente congelato.

Il campo di temperatura risultante è elaborato per valutare la funzione peso del
difetto F (Eq. (2.20) introdotta nel Capitolo 2) che provvede a stimare quanti-
tativamente la mancata corrispondenza tra il tessuto congelato a temperatura suf-
ficientemente bassa e il tessuto che deve essere distrutto. ACO utilizza questa
funzionale di costo e i rendimenti di queste nuove posizioni dei criodi per poter
iniziare un nuovo step. Questa procedura si ferma quando la più grande della
distanze tra le vecchie e le nuove posizioni dei criodi diventa trascurabile.

Risultati finali Riportiamo di seguito la configurazione iniziale (Fig.4.13) e
quelle finali (Fig.4.14,4.15 e 4.16) ottenute implementando il codice per il bordo
da noi considerato e con 5 aghi freddi.

Figura 4.13: Caso di 5 criodi. Posizione iniziale di P=16 configurazioni (dove ogni circolo
rappresenta un criodo e criodi di colore diverso rappresentano diverse configurazioni).
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Figura 4.14: Posizione finale dopo Lmax = 10 iterazioni delle P configurazioni collassate
quasi in una dopo l’applicazione di ACO.

Figura 4.15: Posizione finale dopo Lmax = 20 iterazioni delle P configurazioni collassate
quasi in una dopo l’applicazione di ACO.

Osservazioni conclusive L’algoritmo utilizza ACO per scegliere la configura-
zione ottimale dei parametri, dove il calcolo della funzione costo da minimizzare
è basato su diverse soluzioni numeriche di problemi di Stefan diretto. Rispetto
ai metodi basati sul gradiente, questo approccio può essere implementato in un
modo più chiaro; rispetto ai metodi euristici, garantisce una migliore flessibilità e
una potente generalizzazione.
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Figura 4.16: Posizione finale dopo Lmax = 50 iterazioni delle P configurazioni collassate
in una dopo l’applicazione di ACO.

Quindi i metodi basati su ACO possono essere facilmente adottati per affron-
tare una varietà di parametri che entrano in gioco durante una simulazione di
un’operazione di criochirurgia.

Non ci sono restrizioni a priori sulla scelta degli stati indipendenti iniziali,
anche se la pratica comune può suggerisce scelte che potrebbero ridurre il numero
di iterazioni.

Osservando le configurazioni finali ottenute in questo caso (Fig.4.14,4.15 e
4.16), si può notare che, tenendo inalterate le altre variabili iniziali ma aumentan-
do semplicemente il numero di iterazioni, la soluzione è sempre più precisa (basta
osservare i cerchi color verde acqua e quelli blu scuro in alto a destra che si vanno
a sovrapporre nel medesimo punto). Il miglioramento della soluzione finale va pe-
rò a discapito del tempo e del costo computazionale che diventano enormemente
gravosi.

Per semplificare i calcoli computazionali, il nostro studio si è concentrato
sullo studio di un dominio 2 − D ma l’approccio in termini di ACO può essere
generalizzato anche a un caso a 3-dimensioni.
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4.3 Altre applicazioni numeriche
A sostegno del funzionamento dell’algoritmo implementato e della buona riuscita
del nostro obiettivo iniziale, riportiamo altri due esempi nei quali abbiamo indivi-
duato, seguendo gli stessi step descritti nei paragrafi sopra, il design ottimale per
una possibile operazione di criochirurgia.

4.3.1 Immagine TAC 5
Consideriamo l’immagine TAC 5 mostrata nell’AppendiceA.

Prendiamo il caso in cui il metodo Localizing Region-Based Active Con-
tours utilizza l’energia Means Separation con raggio r = 8 e λ = 0.00001. La
segmentazione ottenuta è mostrata in Fig. 4.17.

Figura 4.17: Segmentazione del tumore e del suo bordo.

Il passo successivo prevede la risoluzione con FreeFem++ del problema del
calore con il metodo agli elementi finiti. La Fig.4.18 mostra alcune delle mesh
che vengono costruite dal programma durante le iterazioni del metodo:
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Figura 4.18: Mesh costruite dal programma FreeFem++ per la risoluzione dell’equazione
del calore con il metodo agli elementi finiti. I punti evidenziati in rosso individuano
posizioni casuali dei criodi.

Iterando ACO e ricalcolando la distribuzione di temperatura in varie iterazioni,
si trova, data la configurazione iniziale in Fig.4.19, quella finale rappresentata in
Fig.4.20

Figura 4.19: Caso di 5 criodi. Posizione iniziale di P=16 configurazioni (dove ogni circolo
rappresenta un criodo e criodi di colore diverso rappresentano diverse configurazioni).
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Figura 4.20: Posizione finale dopo Lmax = 30 iterazioni delle P configurazioni collassate
quasi in una dopo l’applicazione di ACO.

4.3.2 Immagine TAC 6
Ripetiamo la costruzione precedente considerando l’immagine TAC 6, presentata
anch’essa in AppendiceA. Anche in questo caso, il metodo Localizing Region-
Based Active Contours utilizza l’energia Means Separation con raggio r = 4 e
λ = 0.0001. La segmentazione ottenuta è mostrata in Fig. 4.21.

Figura 4.21: Segmentazione del tumore e del suo bordo.
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La Fig.4.22 mostra alcune delle mesh che vengono costruite dal programma
durante le iterazioni del metodo:

Figura 4.22: Mesh costruite dal programma FreeFem++ per la risoluzione dell’equazione
del calore con il metodo agli elementi finiti. I punti evidenziati in rosso individuano
posizioni casuali dei criodi.

Iterando ACO e ricalcolando la distribuzione di temperatura in varie iterazioni,
si trova, data la configurazione iniziale in Fig.4.19, quella finale rappresentata in
Fig.4.24

Figura 4.23: Caso di 5 criodi. Posizione iniziale di P=16 configurazioni (dove ogni circolo
rappresenta un criodo e criodi di colore diverso rappresentano diverse configurazioni).
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Figura 4.24: Posizione finale dopo Lmax = 30 iterazioni delle P configurazioni collassate
quasi in una dopo l’applicazione di ACO.



Appendice A

Immagini segmentate tramite il
metodo Localizing Region-Based
Active Contours

Dedichiamo l’appendice alla descrizione degli aspetti salienti del procedimento
di segmentazione delle immagini esaminate, realizzato mediante l’approccio Lo-
calizing Region-Based Active Contours. Per ogni immagine data mostriamo: (a)
l’originale; (b) l’inizializzazione del contorno; (c) e (d) la segmentazione finale.

TAC 1 In questa TAC (Fig.A.11) sono visibili due masse tumorali distinte da
segmentare.

Figura A.1: (a) Immagine originale
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Per facilitare la descrizione analizziamo un tumore alla volta: prima quello sul
lato sinistro:

Figura A.2: Segmentazione del tumore più a sinistra. (b) Inizializzazione del contorno.
(c) e (d) Segmentazione finale

poi quello sul lato destro:

Figura A.3: Segmentazione del secondo tumore. (b) Inizializzazione del contorno. (c) e
(d) Segmentazione finale.
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TAC 2 Passiamo ora a vedere la segmentazione della seconda TAC:

Figura A.4: (a) Immagine originale.

Figura A.5: (b) Inizializzazione del contorno. (c) e (d) Segmentazione finale.
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TAC 3 Segmentazione della terza TAC:

Figura A.6: (a) Immagine originale.

Figura A.7: (b) Inizializzazione del contorno. (c) e (d) Segmentazione finale.
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TAC 4 La quarta TAC è quella presa in esame nel Capitolo 4.

TAC 5 Passiamo così alla quinta TAC:

Figura A.8: (a)Immagine originale.

Figura A.9: (b) Inizializzazione del contorno. (c) e (d) Segmentazione finale.
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TAC 6 Riportiamo l’ultima della TAC prese in esame, cioè la TAC 6:

Figura A.10: (a) Immagine originale.

Figura A.11: (b) Inizializzazione del contorno. (c) e (d) Segmentazione finale.



Appendice B

Alcuni esempi delle mesh costruite

Riportiamo qui altri esempi di mesh costruite per risolvere il problema del calore
nel caso dell’esempio riportato nel Capitolo4 al variare della posizione dei criodi
(evidenziati con il colore rosso).

Figura B.1: Mesh creata con FreeFem++ durante una delle iterazioni dell’algoritmo.

70



71

Figura B.2: Mesh creata con FreeFem++ durante una delle iterazioni dell’algoritmo.

Figura B.3: Mesh creata con FreeFem++ durante una delle iterazioni dell’algoritmo.



Conclusione

In questa tesi si descrive un procedimento ottimale per la progettazione di un’o-
perazione di criochirurgia avente per obiettivo l’eliminazione di un tumore loca-
lizzato in una regione del fegato. Il metodo proposto e’ abbastanza generale da
poter essere applicato anche a tumori in altri organi. Lo scopo dell’operazione è di
distruggere cellule malate mediante congelamento ottenuto con l’introduzione di
aghi portati a bassissime temperature. Nel contempo è richiesta la conservazione
delle cellule sane, per quanto possibile.

Idealmente, il procedimento si sviluppa in due passi. Nel prima passo è de-
scritto e implementato un algoritmo che parte dai dati di una TAC eseguita su un
paziente malato di tumore e individua il contorno esatto del tumore, allo scopo
di delimitare con la massima precisione possibile la regione da congelare e nella
quale introdurre i criodi.

Nel secondo passo si affronta il problema di ottimizzare la collocazione dei
criodi. Per fissare le idee, abbiamo considerato cinque criodi. Ci è sembrato
che questo numero tenesse adeguatamente conto delle dimensioni del tumore e di
quelle degli aghi; inoltre, sembra anche essere molto vicino a scelte fatte per qual-
che esempio reperibile in letteratura. Dal punto di vista formale, si può variare
banalmente il numero dei criodi cambiando uno dei parametri di input dell’algo-
ritmo; dal punto di vista tecnologico, l’aggiunta di un criodo presenta notevoli
complicazioni; dal punto di vista medico un numero troppo basso potrebbe al-
lungare eccessivamente i tempi di congelamento e quindi dell’operazione. La
scelta di cinque criodi rappresenta quindi un compresso ragionevole fra esigenze
contrastanti.

In corrispondenza di ogni configurazione di criodi posizionati all’interno del
tumore e’ stata risolta numericamente l’equazione alle derivate parziali di Pennes,
determinando l’evoluzione della temperatura nel tessuto soggetto a congelamento.
I dati iniziali e al contorno sono stati scelti in maniera realistica. Il processo di ot-
timizzazione è basato su un algoritmo statistico, detto ACO (Ant Colony Optimi-
zation) che opera su P-uple di distribuzioni di temperatura associate a P differenti
configurazioni di criodi. Sulla base del valori assunti da una funzione costo che
misura l’efficienza del processo di congelamento (massimo danno a cellule ma-
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late, minimo danno a cellule sane) ACO costruisce nuove distribuzioni di criodi
con i corrispondenti campi di temperatura, confronta con le vecchie distribuzioni,
seleziona le migliori P sulla base dei valori della funzione di costo, ed inizia un
nuovo passo. Ad ogni passo le P configurazioni di criodi tendono ad avvicinarsi
fra loro finche’ collassano in un’unica configurazione ottimale dopo un numero
sufficiente di passi.

La maggiore novità di questa tesi sulla programmazione di interventi di crio-
chirurgia riguarda l’implementazione dell’algoritmo che permette la segmenta-
zione di oggetti e zone di interesse a partire da immagini TAC e la contestuale
applicazione a queste immagini reali di un algoritmo di ottimizzazione sperimen-
tato precedentemente([9]) solo su un fantoccio. Questa trattazione può essere un
buon punto di partenza a cui ispirarsi per passare a una realizzazione 3 − D del
modello. Inoltre, si può ancora migliorare l’efficienza ottimizzando altri parametri
che sono stati fissati nel presente contesto e che descrivono, ad esempio, i dettagli
del processo di discesa della temperatura nei criodi, la presenza di criodi caldi che
proteggano cellule sane e tessuti vicini, variazioni di forma dei criodi.
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