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 1  Introduzione
Numerosi studi epidemiologici hanno confermato la tendenza all’aumento dell’incidenza dei
disturbi allergici nei paesi industrializzati. I meccanismi patogenetici responsabili di tali disturbi
rimangono, però, sconosciuti; l’eterogeneità dei fattori eziopatogenetici considerati impedisce,
infatti, di formulare un’ipotesi esplicativa soddisfacente, in quanto non e’ stato possibile
stabilire una relazione causale univoca per nessuno di essi. Tra i fattori individuali, la
predisposizione genetica (familiarità) e l’atopia risultano preminenti nel favorire le
manifestazioni cliniche dei disturbi allergici; ma e’ l’esposizione ambientale che determina
l’emergere di tali affezioni. I dati epidemiologici disponibili confermano che l’atopia e’ un
importante fattore costituzionale, predisponente lo sviluppo dell’asma [1], e che tale
associazione e’ in relazione all’età [2]. Tra i fattori ambientali particolare rilevanza sembrano
avere, soprattutto nei primi anni di vita, quelli correlati con igiene ed infezioni [3]. Secondo
l’ipotesi “igiene”, infatti, il miglioramento delle condizioni igieniche e la riduzione della
frequenza delle patologie infettive, nei paesi occidentali, hanno determinato un aumento nella
prevalenza delle manifestazioni di patologie atopiche [4, 5]. Evidenze a favore della suddetta
ipotesi sono state ottenute dagli studi che hanno rilevato una stretta associazione tra aumento
dell’incidenza di disturbi allergici e ridotta esposizione ad agenti infettivi e microbici [6], ridotto
tasso di turnover microbico [7], cambiamenti della flora intestinale conseguenti alla minore
esposizione ad agenti patogeni orofecali e contaminanti alimentari [8]. L’esistenza di una
correlazione inversa tra infezioni ed allergia e’ stata confermata dagli studi sull’epatite A [9].
Un ulteriore fattore di rischio per l’asma e l’atopia individuato nell’ambito dell’ipotesi “igiene” e’
costituito dalle condizioni socio-economiche: l’incidenza di asma infantile e malattie allergiche
piu’ elevata nei paesi in cui le condizioni socio-economiche risultano essere migliori e, nei paesi
in via di sviluppo, sono state rilevate differenze significative tra regioni ricche e regioni povere
[10-12]. Le condizioni socio-economiche, in realtà, non possono essere considerate un vero
fattore di rischio quanto, piuttosto, una misura dello stile di vita, che comprende importanti
fattori quali le abitudini alimentari [13-15], le dimensioni del nucleo familiare [16-19],
l’esposizione ad allergeni e fumo passivo [20, 21]. Lavori recenti hanno preso in
considerazione fattori di rischio prenatali e perinatali [22, 23]: parto prematuro e basso peso
alla nascita sembrano essere correlati con la comparsa di asma nei bambini [24-26]; così la
giovane età della madre [27], le infezioni genitali e del tratto respiratorio in gravidanza con le
conseguenti terapie antibiotiche [28-31], il fumo durante la gravidanza [32, 33], il fumo
passivo [34-40]. Anche le complicanze durante la gravidanza, quali le emorragie durante il
terzo trimestre [41], contrazioni, insufficienza placentare e ridotto volume dell’utero [42], le
minacce di aborto [43] e le conseguenti terapie con farmaci tocolitici [30] sembrano essere
associate allo sviluppo di asma durante l’infanzia.
Contrariamente da quanto emerso da precedenti studi epidemiologici [44],  l’uso di antibiotici
durante la prima infanzia e’ solo apparentemente correlato ad un aumento del rischio di
patologie allergiche in età adulta; in realtà vi e’ una correlazione tra le prime manifestazioni dei
sintomi asmatici e prescrizione di antibiotici [45]. La relazione positiva tra aumento del rischio
di asma nei bambini e frequenza d’uso di salicilati durante la gravidanza sembra dipendere dal
periodo della gestazione (tra 20 e 32 settimane) in cui e’ avvenuta l’assunzione del farmaco
[46, 47]. Infine, l’asma nella prima infanzia non sembra associato al tipo di parto [48, 49, 30].
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Lo sviluppo di un modello predittivo per la discriminazione dei casi individuali sulla base dei
fattori di rischio considerati, che utilizzi i metodi statistici classici (l’analisi discriminante lineare
o la regressione logistica), e’ limitato dalla elevata complessità delle interazioni possibili tra le
variabili in studio, il cui effetto sulla variabile dipendente (diagnosi allergico/non allergico)
risulta essere altamente non-lineare. Tale problema metodologico può essere affrontato
utilizzando le Reti Neurali Artificiali (RNA)  come modelli di elaborazione dei dati. Le RNA,
infatti, sono sistemi adattivi in grado di elaborare dati multifattoriali in modo tale da rilevare
adeguatamente le relazioni non-lineari esistenti tra le variabili osservate. Applicando la
metodologia delle RNA ad un database rilevato su un campione di bambini, si e’ cercato di
discriminare i pazienti con diagnosi di allergia da quelli non allergici, solo sulla base dei fattori
di rischio riferiti al periodo della gestazione.
L’obiettivo di questo lavoro e’ la  valutazione della prestazione delle RNA in tale compito di
discriminazione; si propone un confronto con i risultati ottenuti dall’analisi del dataset
attraverso un modello statistico lineare (Linear Discriminant Analysis, LDA), rispetto al quale
l’incremento di capacita’ predittiva raggiunto con le RNA appare significativo. Inoltre, viene
sottolineato un aspetto particolarmente vantaggioso dell’applicazione della metodologia delle
RNA all’analisi dei suddetti dati; ovvero, l’opportunità di evidenziare l’esistenza di interrelazioni
significative tra di essi.  L’ utilità di tale approccio metodologico  deve essere considerata in
rapporto, oltre che allo stimolo ad acquisire, in fase pre-sperimentale, ulteriori informazioni
circa l’incidenza ed il peso relativo dei fattori di rischio considerati,  anche all’opportunità, per il
clinico, di sviluppare uno schema anamnestico appropriato per la raccolta di informazioni
“mirate”, che possano meglio supportare ed orientare l’iter diagnostico.

2. Materiali e metodo
2.1 Campione
Il campione e’ costituito da 437 bambini  (253 maschi e 184 femmine; eta’ media = 6.4 D.
Std. = 3.63 ), osservati nei reparti di allergologia pediatrica di sei Ospedali Generali di Roma
da settembre 2001 a marzo 2002 [30].
Per 231 di essi era stata posta diagnosi di asma allergico associato a dermatite atopica o non-
atopica (52.86%) mentre i restanti 206 sono risultati non affetti da tali patologie (47.14%). In
particolare, la diagnosi di asma e’ stata effettuata dal pediatra di base e/o inferita in base al
numero di episodi di dispnea che hanno richiesto trattamento con beta-2 antagonisti; tali
informazioni sono state rilevate attraverso un’intervista ai genitori. La diagnosi di dermatite e’
stata posta in base ai risultati del Prick-Test cutaneo (SPT) con estratti di allergeni (alimentari
ed inalanti) standardizzati (StallergenTM, Antony, Francia).

2.2 Metodo
2.2.1 Il database
I dati che compongono il DB originale provengono dall’osservazione di 53 variabili che
riguardano: 1) dati anagrafici; 2) dati relativi a fattori di rischio prenatali e perinatali ed allo
stile di vita della madre, precedente e concomitante la gravidanza; 3) familiarita’ constatata
alle allergie (asma, rinite eczema).
Le informazioni relative ai fattori di rischio e allo stile di vita della madre sono state acquisite
attraverso un questionario standardizzato autosomministrato ed una intervista strutturata ai
genitori. I fattori di rischio prenatali si riferiscono a complicanze infettive (sindromi influenzali
in gravidanza, uso di farmaci quali antibiotici, salicilati, cortisonici) e complicanze uterine
(minacce di aborto o parto prematuro, contrazioni e perdite ematiche, uso di farmaci tocolitici
quali l’isosuprina). I fattori di rischio legati allo stile di vita materno includono le abitudini
alimentari ed il fumo (anche passivo).

2.2.2 Pre-processing dei dati: gli Organismi Artificiali.
La costruzione di un modello che intenda spiegare un fenomeno a partire dai dati prevede una
“valutazione interna” del modello, ovvero una stima della sua accuratezza nella descrizione dei
dati. In questo caso, i record del DataBase rappresentano i pazienti osservati, per ognuno dei
quali sono state rilevate le variabili in studio ed una variabile binaria che indica la diagnosi,
allergico/non allergico (target). Poiche’ l’interpretazione dei dati (il target) e’ nota, vengono
utilizzati, come modelli predittivi, dei modelli di Reti Neurali Artificiali (RNA) detti “Reti
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Supervisionate”, in cui la procedura di addestramento e’, appunto, l’“apprendimento
supervisionato”, che permette di ottenere delle prestazioni accurate e robuste. Questo
processo consiste nell’addestrare il modello su una parte dei dati a disposizione (il cosiddetto
Training set) e successivamente testarlo sulla rimanente porzione (Testing set).
L’apprendimento supervisionato prevede che alla rete venga presentata, per ogni input, la
risposta corretta (target); in questo modo la rete apprende attraverso esempi.  Nella
procedura di addestramento di una RNA, la dimensione e la qualità del training e del testing
set è valutata in funzione della loro rappresentatività rispetto al dataset globale. Le strategie di
resampling classiche (come, ad esempio, la cross-validation e le tecniche di bootstraping)
utilizzate in letteratura effettuano una suddivisione random del dataset globale in due o più
sottocampioni. Ma nel caso in cui la quantità di dati disponibile sia limitata o il dataset sia
caratterizzato da un elevato livello di complessità occorre porre particolare attenzione al
miglioramento della generalizzabilità dei risultati ottenuti in fase di testing e alla  diminuzione
della sensibilità agli effetti dell’eventuale “rumore” nel set di training. Ottimizzando la
procedura di apprendimento delle RNA attraverso un  pre-processamento dei dati volto ad
ottenere campioni di training e testing in cui la distribuzione dei casi sia rappresentativa della
struttura globale (in termini di relazioni tra variabili) del database, e’ possibile  migliorare
l’affidabilità del protocollo di validazione del modello. L’Organismo Artificiale T&T (Buscema et
al, in pubblicazione) implementa la suddetta strategia: l’ottimizzazione dei sottocampioni di
training e testing è raggiunta attraverso l’iterazione di procedure di splitting dei dati dell’intero
dataset. Tale Organismo è costituito da una popolazione di RNA gestita da un algoritmo
evolutivo chiamato GenD (Genetic Doping Algorithm) [50]. Ogni “individuo” della popolazione
di RNA rappresenta un modello di distribuzione dei dati nei subset di training e di testing.
L’addestramento di ogni rete viene effettuato sul subset di training e la validazione, in cieco,
sul subset di testing. La prestazione ottenuta da ogni “individuo-rete” ne rappresenta la
fitness, ovvero, la sua probabilità di evoluzione: l’algoritmo evolutivo stabilisce possibilità
maggiori di matrimonio e di riproduzione per gli individui con il più alto valore di fitness.
Questa selezione garantisce il raggiungimento della distribuzione ottimale dei dati nei subset di
training e di testing in un numero finito di generazioni .
L’Organismo Artificiale I.S. (Input Selection, Buscema et. al., in pubblicazione) è anch’esso
costituito da una popolazione di RNA, ognuna delle quali opera inizialmente, tra le variabili
indipendenti che compongono il database, un’unica selezione. Il vettore di input di ogni rete,
allora, è costituito da una particolare combinazione di numero e tipo di variabili. Ogni
“individuo-rete” della popolazione rappresenta, così, una diversa combinazione delle variabili di
input e, dopo l’addestramento sui subset di training e di testing, otterrà una prestazione che
ne definira’ la fitness. L’intera popolazione di “individui-rete” è sottoposta quindi all’azione
dell’algoritmo evolutivo (GenD) che, selezionando ad ogni generazione quegli individui che
raggiungono in fase di testing la migliore prestazione con il minor numero di input, individua la
migliore tra le combinazioni possibili delle variabili di input.
In sostanza, anche I.S. si configura come un efficace strumento di pre-processamento dei dati
che risponde alle esigenze di: 1) riduzione del numero delle variabili di input; 2) selezione di
quelle la cui correlazione con le variabili-target è maggiormente significativa ma di tipo non-
lineare.
La strategia proposta da I.S. consente di ottimizzare il contenuto informativo presente nel pool
di variabili utilizzate dai modelli neurali di elaborazione dei dati, isolando preventivamente le
fonti di rumore che potrebbero generare difficoltà durante il processo di apprendimento ed
influire negativamente sulla fase di generalizzazione.

3. Disegno Sperimentale
In questa sperimentazione si e’ analizzato il database precedentemente descritto utilizzando
modelli di Reti Neurali Artificiali con algoritmo di apprendimento Supervisionato. Delle 53
variabili che compongono il database globale sono state considerate solo le 30 variabili
osservate sulla madre.

3.1 Procedura
La bontà della prestazione dei modelli di RNA nel compito di discriminazione dei soggetti con
presenza di allergie è stata valutata in base al confronto dei risultati ottenuti adottando un
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disegno sperimentale che prevede l’applicazione di due diversi protocolli: 1) Protocollo
Random; 2) Protocollo Ottimizzato.

In Tabella 1 è mostrata la lista completa delle variabili e la relativa codifica.

Tabella 1 Elenco delle variabili utilizzate nelle elaborazioni con RNA

3.1.1 Protocollo Random
Il Protocollo Random prevede la suddivisione randomica del database globale attraverso
l’applicazione della tecnica di cross-validation 5X2 CV [51]; questo protocollo permette la
selezione dal campione globale, per 5 volte consecutive,  di 2 sottocampioni indipendenti
Sub(ia) e Sub(ib ) con i = 1,2,..5. Si ottengono così due diversi insiemi di sottocampioni: A =
(Sub(1a), Sub(2a),…Sub(5a))  e B = (Sub(1b), Sub(2b),…Sub(5b)) .   Nella procedura di
addestramento la fase di training è condotta sull’insieme A e la fase di testing sull’insieme B; i
due insiemi di sottocampioni sono poi invertiti nella fase di validazione (vedi figura 1).
Il modello di rete utilizzato nella sperimentazione è una BackPropagation con architettura
FeedForward (FF_BP), il cui vettore di input è costituito dalle 30 variabili descritte nel
database. I risultati di questa sperimentazione sono stati confrontati con i risultati ottenuti dal
modello statistico lineare applicato sugli stessi campioni (Linear Discriminant Analysis – LDA -
usando il pacchetto SW SPSS ver. 11.5.1).

Variabile Codifica Input

Sesso del bambino Femmina 1
 Maschio 2
Gravidanze della madre numero 3
Titolo di studio della madre Elementare 4
 Media 5
 Diploma 6
 Laurea 7
Minacce d'aborto o di parto no/si 8
Contrazioni o perdite di sangue no/non so/si 9
Sindromi influenzali in gravidanza no/non so/si 10
Iperemesi(nausea o vomito) in gravidanza no/non so/si 11
Uso di antibiotici in gravidanza no/non so/si 12
Uso di aspirina in gravidanza no/non so/si 13
Uso di Vasosuprina o Duvadilan in gravidanza no/non so/si 14
Uso di cortisonici in gravidanza no/non so/si 15
Uso di vitamine in gravidanza no/non so/si 16
Fumo materno no/fino a 10 sig/oltre 10 sig 17
Fumo paterno no/fino a 10 sig/oltre 10 sig 18
Ha mangiato pesce in gravidanza 19
Ha mangiato frutta in gravidanza 20
Ha mangiato burro in gravidanza

Frequenza: mai; mensile;
settimanale; giornaliera

21
Parto spontaneo no/si 22
Parto cesareo no/si 23
Familiarita' Rinite no/probabile/si 24
Familiarita' Asma no/probabile/si 25
Familiarta' Eczema no/probabile/si 26
Familiarita' Totale no/probabile/si 27
Numero figli numero 28
Fratelli maggiori numero 29
Eta' Madre anni 30
Target Allergico / Non allergico
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Figura 1

3.1. 2 Protocollo Ottimizzato

Anche nel Protocollo Ottimizzato il database globale è stato inizialmente suddiviso in 2
sottocampioni indipendenti; la peculiarita’ in tale protocollo e’ data dal procedimento
attraverso cui la distribuzione dei casi nei due sottocampioni Sub(a) e Sub(b) è ottimizzata
attraverso l’applicazione dell’Organismo Artificiale T&T. In seguito, i due sottocampioni
ottimizzati vengono sottoposti ad elaborazione con l’Organismo Artificiale I.S. per effettuare
una selezione delle variabili più significative tra le 30 considerate nella composizione del
database (vedi Figura 2).
Questo processo e’ stato effettuato invertendo in fase di training e in fase di testing i due
sottocampioni ottimizzati con T&T; ovvero, come si osserva in Figura 2, il sottocampione usato
come training set viene poi utilizzato come testing set e viceversa. L’elaborazione con il
sistema IS ha selezionato 26 variabili sul primo sottocampione e 19 variabili sul secondo. Dai
due dataset in tal modo costituiti (denominati rispettivamente IS-26var ed IS-19var) sono
state, in seguito, selezionate le variabili comuni ad entrambi ottenendo un ulteriore dataset
(denominato IS-16var). Infine, tutti i dataset (compreso il dataset globale, denominato T&T-
30var) sono stati analizzati utilizzando reti neurali FeedForward BackPropagation (FF_BP) .

4. Risultati

4.1 Protocollo Random

In tabella 2 è mostrata la distribuzione delle 437 osservazioni del database globale, suddivise
in base alle classi-target (Allergico – Non Allergico), nei due insiemi di sottocampioni A =
(Sub(1a), Sub(2a),..Sub(5a)) e  B = (Sub(1b), Sub(2b),..Sub(5b)) ottenuti con la tecnica 5X2
CV.

Distrib.   Random

DATABASE

Sub (1a)
Sub (2a)
………..
Sub (5a)

Sub (1b)
Sub (2b)
…………
Sub (5b)

Training
nng

Testing

TrainingTesting

BP 1a
BP 2a
……..
BP 5a

LDA1a
LDA2a
……..

LDA5a

BP 1b
BP 2b
……..
BP 5b

LDA1b
LDA2b
……..

LDA5b
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Come mostrato nello schema in Figura 1, ogni coppia di sottocampioni Sub(ia) e Sub(ib) è
stato elaborato attraverso il modello statistico lineare (LDA) e dal modello di rete
BackPropagation con architettura FeedForward (FF_Bp). I risultati ottenuti sono mostrati nelle
Tabelle 3a, 3b in cui è riportata, per ognuno dei 10 trial, la percentuale di casi correttamente
classificati nelle due classi-target, la media aritmetica (Acc Media) e la media ponderata (Acc
M. Pond) dell’accuratezza e il numero totale di errori commessi.

Figura 2

DATA BASE
GLOBALE (30 var)

Training Testing

TrainingTesting

T&T
Ottimizzazion

e
dei Campioni

DB 16
var

I.S.
Selezione

variabili di
Input

Sub
(b)

Sub
(a)

Sub
(ba)

19 var

Sub
(ab)

26 var
Selezione delle variabili

comuni
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Tabella 2

Tabella 3a PROTOCOLLO RANDOM: Risultati Analisi Discriminante Lineare (LDA)                                  

Tabella 3b PROTOCOLLO RANDOM: Risultati Reti FeedForward Back Propagation (BP)

Subset Target Sub(a) Sub(b)

Allergico 116 115 231

Non Allergico 103 103 206

Allergico 116 115 231

Non Allergico 103 103 206

Allergico 116 115 231

Non Allergico 103 103 206

Allergico 116 115 231

Non Allergico 103 103 206

Allergico 116 115 231

Non Allergico 103 103 206

 - 30 Variabili - Campioni Random
Totale

Subset 1 437

Subset 2 437

Subset 3 437

Subset 4 437

Subset 5 437

MODEL Allergici Non Allergici A.Mean Acc W.Mean Acc Errors
LDA(1ab) 57.39% 51.46% 54.42% 54.59% 99
LDA(1ba) 49.14% 51.46% 50.30% 50.23% 109
LDA(2ab) 55.65% 59.22% 57.44% 57.34% 93
LDA(2ba) 62.07% 49.51% 55.79% 56.16% 96
LDA(3ab) 47.83% 63.11% 55.47% 55.05% 98
LDA(3ba) 47.41% 44.66% 46.04% 46.12% 118
LDA(4ab) 52.17% 51.46% 51.82% 51.83% 105
LDA(4ba) 58.62% 61.17% 59.89% 59.82% 88
LDA(5ab) 63.48% 46.60% 55.04% 55.50% 97
LDA(5ba) 46.55% 64.08% 55.31% 54.79% 99
MEDIA 54.03% 54.27% 54.15% 54.14% 100.2
D Std 6.28 7.02 3.89 3.87 8.5

 30var - Campioni Random - Risultati LDA

BP Allergici Non Allergici A.Mean Acc W.Mean Acc Errors
FF_Bp(1ab) 57.39% 64.08% 60.73% 60.55% 86
FF_Bp(1ba) 54.31% 67.96% 61.14% 60.73% 86
FF_Bp(2ab) 60.87% 60.19% 60.53% 60.55% 86
FF_Bp(2ba) 55.17% 66.99% 61.08% 60.73% 86
FF_Bp(3ab) 51.30% 70.87% 61.09% 60.55% 86
FF_Bp(3ba) 43.97% 78.64% 61.30% 60.27% 87
FF_Bp(4ab) 56.52% 66.02% 61.27% 61.01% 85
FF_Bp(4ba) 65.52% 62.14% 63.83% 63.93% 79
FF_Bp(5ab) 74.78% 50.49% 62.63% 63.30% 80
FF_Bp(5ba) 68.10% 55.34% 61.72% 62.10% 83
MEDIA 58.79% 64.27% 61.53% 61.37% 84.4
D Std 8.87 7.92 0.99 1.29 2.8

 30var - Campioni Random - Risultati BP 
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La prestazione media ottenuta sui 10 trial effettuati con il modello di analisi LDA e con il
modello RNA, in base Protocollo Random,  e’  riassunta in Tabella 4:

Risultati Protocollo Random

Var Model Num Allergici Non Allergici Acc Media Acc M. Pond Errori

30 LDA 10 54.03% 54.27% 54.15% 54.14% 100.2

30 FF_BP 10 58.79% 64.27% 61.53% 61.37% 84.4

Tabella 4 Riassunto dei risultati medi ottenuti nei 10 trial condotti con il Protocollo
Random

Utilizzando il Protocollo Random il modello di RNA FeedForward con legge di apprendimento
BackPropagation (FF_Bp) ottengono una percentuale media nell’accuratezza della
classificazione superiore rispetto al modello statistico lineare (LDA), classificando
correttamente il 58.79% dei soggetti allergici e il 64.27% dei non allergici e commettendo un
numero minore di errori (84.4).

4.2 Protocollo Ottimizzato
Con la strategia di ottimizzazione dell’Organismo Artificiale T&T vengono estratti dal database
globale due sottocampioni Sub(a) e Sub(b) da ognuno dei quali, sottoposto ad elaborazione
con l’Organismo Artificiale I.S., sono selezionate le variabili più significative tra le 30 che
compongono il database. La composizione dei sottocampioni e’ mostrata in Tabella 5:

Tabella 5

 In Tabella 6 sono mostrate, evidenziate in rosso, le variabili selezionate dall’Organismo I.S. in
ognuno dei due sottocampioni ottimizzati (IS-26 var e IS 19-var), in verde sono evidenziate le
16 variabili comuni, ovvero selezionate in entrambi i sottocampioni.
I risultati ottenuti dall’elaborazione dei sottocampioni ottimizzati (IS-26var, IS-19var e IS-
16var) e del dataset originale ottimizzato con il sistema T&T (T&T-30var) con il modello FF_Bp
sono mostrati in Tabella 7, in cui è riportata la percentuale di casi correttamente classificati
nelle due classi-target (Allergici – Non Allergici), la media aritmetica e la media ponderata
dell’accuratezza e il numero totale di errori commessi.
L’ottimizzazione dei sottocampioni e la selezione delle variabili più informative permette alle
RNA di ottenere prestazioni piu’ accurate nella classificazione (la media ponderata
dell’accuratezza di predizione è compresa tra il 70.14% e il 73.76%) e di ridurre ulteriormente
il tasso di errore. In Tabella 8 sono riassunti i risultati medi ottenuti nelle sperimentazioni con il
protocollo ottimizzato.

Campioni Ottimizzati

Target Sub(a) Sub(b) Totale

Allergico 111 120 231

Non Allergico 105 101 206

Totale 216 221 437

437
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Tabella 6

Tabella 7 PROTOCOLLO OTTIMIZZATO: Risultati Reti FeedForward BackPropagation
(BP)

Variabili di Input IS 26var IS 19 var Variabili comuni 16 Squared R
Femmina 1 1 1 0.00454
Maschio 1 0 0 0.00454
Gravidanze 1 1 1 0.00031
Elementare 0 0 0 0.00410
Media 1 0 0 0.00350
Diploma 1 1 1 0.01390
Laurea 1 0 0 0.00396
Minacce d'aborto o di parto 1 0 0 0.00002
Contrazioni o perdite di sangue 1 0 0 0.00352
Sindromi influenzali 1 1 1 0.00145
Iperemesi(nausea o vomito) 1 1 1 0.00476
Uso di antibiotici 1 1 1 0.00604
Uso di aspirina 1 1 1 0.00388
Uso di Vasosuprina o Duvadilan 0 1 0 0.00010
Uso di cortisonici 1 0 0 0.00176
Uso di vitamine 1 1 1 0.00027
Fumo materno 1 0 0 0.00044
Fumo paterno 1 1 1 0.00773
Ha mangiato pesce 1 1 1 0.00007
Ha mangiato frutta 1 0 0 0.00091
Ha mangiato burro 1 1 1 0.00996
Parto spontaneo 1 1 1 0.00032
Parto cesareo 1 0 0 0.00032
Familiarita' Rinite 0 1 0 0.00872
Familiarita' Asma 1 1 1 0.00156
Familiarta' Eczema 1 1 1 0.00255
Familiarita' Totale 1 1 1 0.00317
Numero figli 1 0 0 0.00002
Fratelli maggiori 0 1 0 0.00075
Eta' Madre 1 1 1 0.03869

Totale variabili selezionate 26 19 16

 - Variabili selezionate dal Sistema I.S.-

DB RNA Allergici Non Allergici Acc Media Acc M. Pond Errori

FF_Bp(ab) 70.83% 77.23% 74.03% 73.76% 58 / 221

FF_Bp(ba) 74.77% 70.48% 72.63% 72.69% 59 / 216

FF_Bp(ab) 69.17% 79.21% 74.19% 73.76% 58 / 221

FF_Bp(ba) 74.77% 67.62% 71.20% 71.30% 62 / 216

FF_Bp(ab) 70.00% 70.30% 70.15% 70.14% 66 / 221

FF_Bp(ba) 75.68% 70.48% 73.08% 73.15% 58 / 216

FF_Bp(ab) 70.64% 76.24% 73.44% 73.33% 56 / 210

FF_Bp(ba) 77.05% 68.57% 72.81% 73.13% 61 / 227

72.86% 72.52% 72.69% 72.66% 59.8

3.02 4.37 1.39 1.28 3.2

IS 16 var

Protocollo Ottimizzato - Risultati

MEDIA

D Std

T&T 30 var

IS 26 var

IS 19 var
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Risultati Protocollo ottimizzato

Var Modello Num Allergici Non Allergici Acc Media Acc M. Pond Errori

30 T&T - BP 2 72.80% 73.86% 73.33% 73.23% 58.5

26 I.S. - BP 2 71.97% 73.42% 72.70% 72.53% 58.5

19 I.S. - BP 2 72.84% 70.39% 71.62% 71.65% 60.0

16 I.S. - BP 2 73.85% 72.41% 73.13% 73.23% 64.0

Tabella 8 Riassunto dei risultati ottenuti nelle sperimentazioni condotte con il
Protocollo Ottimizzato

5. Conclusioni
In questo studio e’ stato considerato un campione di bambini giunti in osservazione per la
valutazione di disturbi allergici (asma atopica e non-atopica). Le variabili che compongono il
database, relative ad informazioni raccolte attraverso un questionario autosomministrato e una
intervista strutturata, considerano gran parte dei fattori di rischio prenatali e perinatali per lo
sviluppo di allergie, evidenziati in letteratura. Occorre sottolineare che il database di
riferimento non e’ stato sviluppato in base ai criteri generalmente adottati per sottoporre i dati
ad una elaborazione per mezzo di modelli di RNA. Tuttavia i  risultati ottenuti sembrano
piuttosto incoraggianti: con il protocollo “ottimizzato” di pre-processing dei dati e il numero
minimo di variabili (16) selezionate dal sistema I.S., le reti Supervisionate riconoscono
correttamente il 73.85% dei soggetti allergici e il 72.41% dei non allergici, classificando
erroneamente 64 casi. Dal punto di vista metodologico questo risultato permette di confermare
la notevole efficacia delle tecniche di pre-processing e di data-mining, sviluppate sulla base
delle RNA, anche nell’analisi della suddetta tipologia di dati.
A tale proposito, risulta rilevante il fatto che, con i modelli di RNA, sia stato possibile migliorare
il grado di specificita’ della classificazione rispetto al modello di analisi lineare (LDA) che
raggiungeva mediamente solo il 54%, sugli stessi dati. E’ importante sottolineare che tali
risultati sono stati raggiunti utilizzando soltanto le informazioni relative allo stile di vita della
madre durante la gravidanza, la familiarità alle allergie e il sesso del bambino (noto prima del
parto). Per tali fattori di rischio, com’è noto, esistono forti evidenze in letteratura; tuttavia,
essi costituiscono degli indicatori indiretti che, se considerati in un disegno sperimentale quali
fattori pertinenti, presentano alcuni svantaggi derivanti dalla scarsa oggettività dei criteri di
rilevazione. Pertanto, il presente studio rappresenta un tentativo preliminare di costruzione di
un modello previsionale in grado di differenziare i singoli casi con disturbi allergici dai pazienti
non allergici, mediante l’uso di RNA. L’inserimento di variabili relative ad indici di laboratorio
(per esempio, parametri risultanti da analisi ematochimiche effettuate sulla madre) nel
database potrebbe determinare un ulteriore miglioramento dei risultati ottenuto con le RNA.
Nelle sperimentazioni effettuate con il protocollo ottimizzato, le variabili selezionate dal
sistema I.S. sono quelle che risultano maggiormente significative rispetto al target ma che
sono non-linearmente  correlate; tale strategia permette di evidenziare l’importanza relativa
dei fattori di rischio considerandone  gli effetti interattivi, aumentando, in tal modo,
l’affidabilita’ e la robustezza del modello previsionale risultante. Sulla base delle precedenti
considerazioni, e’ possibile pensare che attraverso l’elaborazione dei dati epidemiologici
effettuata con i modelli di RNA, si possa giungere allo sviluppo di strumenti  utili per uno
screening preliminare sui soggetti in eta’ pediatrica affetti da disturbi allergici.
Un simile approccio, inoltre,  potrebbe risultare utile per suggerire alla gestante uno stile di
vita che comporti la minima incidenza dei fattori di rischio osservati, soprattutto laddove vi sia
una predisposizione per familiarita’ alle allergie.
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