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Introduzione

L’obiettivo di questa tesi è quello di applicare le nozioni apprese nel mio corso di studi in Matema-
tica a dei fenomeni reali. Sono sempre stato affascinato dalle neuroscienze, un campo applicativo
in continuo sviluppo che connette una moltitudine di discipline diverse al suo interno. In par-
ticolare la neurofiologia è una branca della biologia che studia il funzionamento dei neuroni e
delle reti neurali. Un aspetto importante legato alla neurofisiologia è l’analisi e il monitoraggio
dell’attività elettrica delle singole cellule nervose, o di strutture più complesse. I continui sviluppi
nel campo tecnologico hanno come risultato che i dati raccolti per questo tipo di analisi siano
sempre più vasti ed eterogenei; questo fatto rende necessari strumenti matematici sempre più
sofisticati che permettano al neurofisiologo di interpretare la moltitudine di elementi che deve
analizzare. Ciò ha reso possibile l’avvicinamento della matematica alla neurofisiologia e in gene-
rale alle neuroscienze. È da tali presupposti che è nata l’idea di questa tesi. Ringrazio il Prof.
Aldo Genovesio che in questo ultimo anno mi ha dato la possibilità di frequentare il suo laborato-
rio di neurofisiologia comportamentale e di lavorare sui dati che lui stesso ha raccolto negli anni
di ricerca. Si tratta di registrazioni dell’attività neuronale di primati durante lo svolgimento di
determinati compiti comunemente definiti task. I dati sono ottenuti registrando simultaneamente
gruppi di neuroni situati nella corteccia prefrontale. Il mio lavoro è stato rivolto all’analisi e alla
modellizzazione di questi dati.
Gli Hidden Markov Models sono modelli probabilistici descritti per la prima volta da Leonard
E. Baum e colleghi all’interno di studi statistici nella prima metà degli anni settanta. Oggi
sono largamente utilizzati nella speech recognition (riconoscimento vocale), in programmi di ri-
conoscimento visivo e nel riconoscimento di sequenze biologiche, in particolare di amminoacidi
nelle proteine e di basi azotate all’interno del DNA. L’utilizzo che ne è stato fatto da parte mia
coinvolge invece configurazioni di attività di più neuroni registrati simultaneamente. Non sono al-
trettanto vari e numerosi gli studi sull’applicazione di HMMs (Hidden Markov Models) in questo
campo, anche se negli ultimi anni vari laboratori stanno prendendo in considerazione la proble-
matica. Ultimamente ad esempio si sta tentando di implementare un sistema di riconoscimento
basato sugli Hidden Markov Models nelle protesi motorie corticali o neuroprotesi motorie. Le
neuroprotesi sono dispositivi artificiali che sostituiscono o supportano parti del sistema nervoso
che sono state danneggiate per qualche motivo o che sono assenti. In particolare quelle motorie,
attraverso l’applicazione di un sistema di microelettrodi sul cranio che vanno a registrare l’attivi-
tà delle regioni del cervello implicate nel movimento, permette già di effettuare semplici funzioni
cognitive come muovere un cursore su uno schermo. Attualmente si sta tentando di creare delle
neuroprotesi motorie che permettano al paziente il controllo completo e autonomo di compo-
nenti meccaniche, quali arti robotici o esoscheletri, solo attraverso una decodifica dell’attività
neuronale registrata dagli elettrodi. È possibile a tal proposito eseguire la decodifica tramite
Hidden Markov Models sfruttando una capacità di questi modelli che vedremo nello specifico
in seguito: quella di essere in grado di riconoscere le stesse configurazioni di attività neuronale
anche se intercorrono in tempi diversi. Questo rende possibile un’automatizzazione del processo
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di decodifica della protesi, processo che ancora oggi richiede un intervento esterno dell’uomo per
definire e distinguere i momenti in cui deve essere operato il riconoscimento da quelli in cui non
è necessario.
Gli sviluppi e le implementazioni possibili di questo metodo probabilistico sono quindi molteplici,
in particolare in uno scenario in cui i dati a disposizione siano sufficienti per una analisi esausti-
va. I dati a disposizione per la mia ricerca invece non sono molto numerosi; infatti ho lavorato
con gruppi di cellule composti da massimo una decina di neuroni, registrati simultaneamente
in media per 100-150 ripetizioni del task. Nonostante ciò verrà mostrata l’utilità degli HMMs
nell’analisi dell’attività neuronale, grazie a una loro particolare predisposizione nel rappresentare
questo tipo di dinamiche.
Nel primo capitolo di questo testo verranno affrontati gli Hidden Markov Models da un punto
di vista matematico. In particolare inizierò presentando il concetto di catena di Markov fino ad
arrivare a una definizione completa di Hidden Markov Model e delle problematiche connesse alla
creazione di questo modello.
Nel secondo capitolo invece passerò alla risoluzione dei problemi fondamentali che la lettera-
tura associa a un HMM. A tal proposito verranno definiti e utilizzati vari algoritmi: i primi
tre appartengono alla programmazione dinamica, e sono l’algoritmo Forward, quello Backward
e l’algoritmo di Viterbi. L’ultimo algoritmo che sarà presentato è quello di Baum-Welch, una
versione specifica per gli Hidden Markov Models del ben più noto algoritmo EM (Expectation-
Maximization). Quest’ultimo, come vedremo, ha un importanza fondamentale nella realizzazione
delle applicazioni e delle analisi descritte in questa tesi.
Nel terzo capitolo verranno definiti gli oggetti a cui sono stati applicati i modelli di Markov
nascosti e verranno spiegate le modalità di aquisizione e utilizzo dei dati. Verrà quindi data
una brevissima e superficiale spiegazione della struttura e del funzionamento di un neurone, e
verranno elencate le funzioni che vengono associate alla corteccia prefrontale (PFC), la regione
corticale alla quale appartengono i neuroni utilizzati in questo studio. Verrà poi descritto nello
specifico il task e le modalità con cui le registrazioni a nostra disposizione sono state rese utiliz-
zabili tramite un HMM.
Infine nel capitolo conclusivo verranno riportate le analisi che sono state svolte e analizzati i ri-
sultati ottenuti, cercando di darne un’interpretazione. Verranno poi affrontati i limiti e i possibili
sviluppi di questo tipo di ricerca.
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Capitolo 1

Hidden Markov Models

1.1 Catene di Markov
I modelli probabilistici, come gli Hidden Markov Models, sono utilizzati in situazioni di incertezza
e vengono quindi applicati a fenomeni aleatori, casuali. Gli esiti degli esperimenti in questione
non possono essere previsti con certezza ma di solito è possibile definire l’insieme di tutti i
possibili esiti dell’esperimento. Di conseguenza le variabili che si presentano sono anche esse
aleatorie e possono assumere valori all’interno di un insieme che definiremo spazio campionario e
indicheremo per semplicità con S. Possiamo allora definire queste variabili che in un certo senso
sono gli oggetti fondamentali del calcolo delle probabilità:

Definizione 1.1.1. Una variabile aleatoria è una funzione a valori reali definita sullo spazio
campionario S.

Nel caso discreto una variabile aleatoria può assumere un’infinità al più numerabile di valori.
Affronteremo solo questo caso specifico poichè il nostro spazio campionario S non solo è nume-
rabile ma anche finito. Avremo quindi un numero intero ben definito che rappresenterà gli esiti
possibili di un esperimento.

Definizione 1.1.2. Per una variabile aleatoria X definiamo la densità discreta p(a) di X come

p(a) = P (X = a).

Di conseguenza, essendo la probabilità definita in [0, 1], la densità discreta p(a) è sempre non
negativa. Supponiamo che la variabile aleatoria X possa assumere N valori xi distinti; allora
poichè X deve assumere sicuramente uno di questi valori abbiamo che:

N∑
i=1

p(xi) = 1.

Definiamo infine uno dei concetti più importanti del calcolo delle probabilità: il valore atteso di
una variabile aleatoria. Ancora una volta ci limiteremo al caso discreto poichè solo questo risulta
interessante ai fini di questa tesi.

Definizione 1.1.3. Sia X una variabile aleatoria con p(x) la rispettiva densità discreta, allora il
valore atteso( o speranza matematica) di X, che denoteremo con E[x], è definito dalla seguente
equazione:

E[x] =
∑
x∈S

x · p(x).
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Supponiamo ora di avere una successione di variabili aleatorieX1, X2, ... che possono assumere
valori nell’insieme S = {1, ...,M}. Possiamo interpretare la variabile aleatoria Xn come lo stato
di un qualche sistema al tempo n. Se Xn = i allora, alla luce di questa interpretazione diremo
che il sistema al tempo n si trova nello stato i. Se per ogni tempo quando il sistema si trova nello
stato i esiste una probabilità fissata che definiremo Pi,j(t) che il sistema passi dallo stato i allo
stato j, allora la nostra successione di variabili aleatorie è detta formare una catena di Markov.
Se in più questa probabilità non dipende dal tempo, quindi Pi,j(t) = Pi,j , allora diremo che la
nostra catena di Markov è omogenea nel tempo. In pratica per ogni i1, ..., in−1, i, j,

P (Xn+1 = j | Xn = i,Xn−1 = in−1, ..., X1 = i1) = Pi,j .

I valori Pi,j , 1 ≤ i ≤ M, 1 ≤ j ≤ M , prendono il nome di probabilità di transizione della
catena di Markov e soddisfano i vincoli stocastici :

Pi,j ≥ 0

M∑
j=1

Pi,j = 1 i = 1, 2, ...,M.

Le probabilità di transizione Pi,j formano una matrice quadrata che naturalmente prende il nome
di matrice di transizione:

A =


P1,1 P1,2 . . . P1,M

P2,1 P2,2 . . . P2,M

...
...

. . .
...

PM,1 PM,2 . . . PM,M


Definiamo π(i) la distribuzione di probabilità iniziale di una catena di Markov, ossia il vettore
che definisce le probabilità di iniziare nello stato i-esimo,

π(i) = P (X1 = i) ∀ 1 ≤ i ≤M.

La conoscenza della distribuzione iniziale e della matrice di transizione permette di calcolare
ogni probabilità di interesse legata agi stati del sistema; se per esempio vogliamo calcolare la
probabilità congiunta di X1, ..., Xn,

P (X1 = i1, X2 = i2, ..., Xn−1, Xn = in) =

= P (Xn = in | X1 = i1, ..., Xn−1 = in−1) · P (X1, ..., Xn−1) =

= Pin−1,in · P (X1 = i1, X2 = i2, ..., Xn−2 = in−2, Xn−1 = in−1),

e iterando questo procedimento otteniamo che la probabilità congiunta cercata equivale a

Pin−1,in · Pin−2,in−1
· Pin−3,in−2

· ... · Pi3,i2 · Pi2,i1 · π(i1).

Data una catena di Markov allora i valori Pi,j identificano le probabilità che il sistema passi dalo
stato i allo stato j in un passo ossia in una sola transizione, la prossima. Infatti

P (Xn+1 = j | Xn = i,Xn−1 = in−1, ..., X1 = i1) = P (Xn+1 = j | Xn = i),
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ovvero la probabilità che il prossimo stato sia j dipende solo dallo stato precedente.
È possibile però definire anche la probabilità di transizione a 2, 3, ... o in generale ad n passi,
P

(2)
i,j , P

(3)
i,j , ..., P

(n)
i,j , ossia le probabilità che si passi in 2, 3, ..., n transizioni dallo stato i allo stato

j. Quindi,
P

(2)
i,j = P (Xm+2 = j | Xm = i)

...

P
(n)
i,j = P (Xm+n = j | Xm = i).

Possiamo ricavare le P (n)
i,j dalle Pi,j ; ad esempio

P
(2)
i,j = P (Xm+2 = j | Xm = i) =

e per l’omogeneità nel tempo della nostra catena di Markov

= P (X3 = j | X1 = i) =
M∑
k=1

P (X3 = j,X2 = k | X1 = i) =

=

M∑
k=1

P (X3 = j | X2 = k,X1 = i) · P (X2 = k | X1 = i) =

=

M∑
k=1

Pi,k · Pk,j .

Per il calcolo di P (n)
i,j esiste una generalizzazione della precedente formula nota come le equazioni

di Chapman-Kolmogorov :

Proposizione 1.1.1. Le equzioni di Chapman-Kolmogorov:

P
(n)
i,j =

M∑
k=1

P
(r)
i,k · P

(n−r)
k,j ∀ 0 < r < n

Dimostrazione.
P

(n)
i,j = P (Xm+n = j | Xm = i) =

= P (Xn+1 = j | X1 = i) =

M∑
k=1

P (Xn+1 = j,Xr = k | X1 = i) =

=

M∑
k=1

P (Xn+1 = j | Xr = k,X1 = i) · P (Xr = k | X1 = i) =
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=

M∑
k=1

P ri,k · Pn−rk,j .

In questa tesi ci occuperemo di catene di Markov discrete ed omogenee nel tempo. Per
un approfondimento si rimanda a [12] da cui sono stati tratti tutti i risultati di questo primo
paragrafo descritti fino a questo momento.
Concludiamo enunciando un ultimo teorema:

Teorema 1.1.1. Teorema ergodico per catene di Markov:

Se ∃s tale che P (s)
i,j > 0 ∀i, j, allora

P
(s)
i,j −−−−→n→∞

P (j)

per ogni scelta di i.

Per una dimostrazione si rimanda a [15].

1.2 Definizione di HMM
Possiamo finalmente passare alla definizione di HMM. Un modello di Markov nascosto è composto
da due processi stocastici concatenati tra loro; una catena di Markov che genera una sequenza
di stati, e una successione di simboli osservabili ognuno dei quali viene emesso da uno stato della
sequenza secondo una densità discreta di probabilità.
La catena di Markov è a N stati (quindi identifichiamo gli stati con i numeri da 1 a N) ed è
rappresentata dalla sua matrice di transizione che definiremo A,

A =


a1,1 a1,2 . . . a1,N
a2,1 a2,2 . . . a2,N
...

...
. . .

...
aN,1 aN,2 . . . aN,N


dove ricordiamo che l’elemento ai,j corrisponde alla probabilità di passare dallo stato i allo stato
j. In formule

ai,j = P (Xt = j | Xt−1 = i), ∀t ∈ {2, ..., T}.

Quando ci troviamo in uno degli stati in uno qualsiasi degli istanti t, viene emesso un out-
put, un simbolo osservabile che chiameremo ot indicando con Ot1 la successione di simboli os-
servabili dall’istante 1 all’istante t (che d’ora in poi per semplicità chiameremo direttamente
"osservazioni"):

Ot1 = {o1, o2, ..., ot}.

Ognuna delle osservazioni appartiene ad un insieme, anche esso finito, che supporremo avere
cardinalità M , allora

ot ∈ {1, ...,M}
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Consideremo inoltre le osservazioni i.i.d., ovvero fra loro indipendenti e identicamente distribuite.
Per ognuno degli N stati e per ognuno degli M simboli esiste un valore compreso tra 0 e 1 che
identifica la probabilità che in quello stato venga emesso un determinato simbolo. Si definisce così
in modo naturale un’altra matrice questa volta rettangolare di dimensioneN×M che chiameremo
matrice di emissione e indicheremo con E:

E =


e1,1 e1,2 . . . e1,M
e2,1 e2,2 . . . e2,M
...

...
. . .

...
eN,1 eN,2 . . . eN,M


dove

ei,j = P (ot = j | Xt = i).

Una volta definito il vettore iniziale π(i) ∀ 1 ≤ i ≤ N ossia P (X1 = i), risultano definiti tutti
gli elementi di un HMM. Ogni stato dipende solo dallo stato precedente; ogni osservazione solo
dallo stato in cui viene emessa ed è indipendente dalle altre osservazioni.
Ogni modello di Markov nascosto à perciò definito da questa terna di informazioni e per semplicità
verrà indicato brevemente come

M = (A,E, π).

Dato il modello possiamo utilizzarlo per creare una determinata sequenza OT1 = {o1, o2, ..., oT }
dove T è il numero di osservazioni nella sequenza; questa procedura è utile sia per capire come
utilizzare un HMM per generare una sequenza di osservazioni, sia per capire come una data
sequenza di osservazioni sia stata generata dal modello:

1. Il primo passo consiste nella scelta di uno stato iniziale x1 in accordo con la distribuzione
iniziale π. Il tempo t è uguale a 1.

2. Il passo successivo corrisponde alla scelta del primo simbolo o1 che verrà emesso con
probabilità pari a ex1,o1 , elemento della matrice di emissione.

3. A questo punto si sceglie lo stato successivo in accordo con la matrice di transizione; la
probabilità di passare dal primo al secondo stato sarà allora definita da ax1,x2

. Successi-
vamente si aumenta di uno il tempo (t = t+ 1) e si ritorna al passo precedente fino a che
non si raggiunge l’ultimo tempo T e la procedura viene terminata.

Una volta definito un HMM ci sono tre problematiche principali che sia la letteratura (vedi [11])
che l’intuito ci suggeriscono di porci:

1. Data una sequenza di osservazioni OT1 = {o1, o2, ..., oT } e un modello M = (A,E, π) come
calcoliamo efficientemente e in un tempo ragionevole la probabilità P (OT1 |M) che la nostra
sequenza di osservazioni sia stata generata dal modello λ?

2. Data una sequenza di osservazioni OT1 = {o1, o2, ..., oT } e un modello M = (A,E, π) come
scegliamo la sequenza di stati XT

1 = {x1, x2, ..., xT } che meglio rappresenta le osservazioni?
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3. Come possiamo modificare i parametri del modello M = (A,E, π) in modo tale che la
probabilità che la nostra sequenza di osservazioni OT1 = {o1, o2, ..., oT } sia stata generata
dal modello, ossia P (OT1 |M), risulti massimizzata?

Il primo problema è quello che viene definito "della valutazione" e può essere interpretato e
utilizzato come un metro di paragone per valutare il modello stesso: infatti se ci troviamo in
una situazione in cui più modelli, definiti da diverse matrici e vettori iniziali, competono tra di
loro, allora la soluzione del primo problema può indicarci quale modello meglio rappresenta la
sequenza di osservazioni semplicemente confrontando le probabilità che ognuno dei modelli abbia
generato quelle osservazioni. Verranno proposti due algoritmi risolutivi, l’algoritmo Forward e
l’algoritmo Backward, ognuno dei quali è in grado di risolvere il primo problema autonomamente,
ma che saranno utilizzati insieme per risolvere altre problematiche.
Il secondo problema invece tenta di svelare la parte "nascosta" del modello cercando di trovare
la sequenza di stati che in qualche senso sia ottimale rispetto ai parametri del nostro modello e
alla sequenza di osservazioni. Nella realtà non esiste un metodo giusto di risolvere questa pro-
blematica e bisogna scegliere dei criteri secondo cui ottimizzare questa scelta. I criteri possibili
sono vari, per esempio possiamo considerare le coppie di stati più probabili, (xn, xn+1), o le terne
(xn, xn+1, xn+2), ecc. Nella nostra ricerca tenteremo di trovare la sequenza di T stati che risulti
più probabile dove T è l’ultimo tempo considerato, ossia studieremo la probabilità dell’intera
sequenza. L’algoritmo che ci aiuterà in questo compito è l’algoritmo di Viterbi.
Il terzo problema infine è quello "dell’addestramento" ed è essenziale trovarne una soluzione ef-
ficiente se ci si ritrova in un caso come il nostro, in cui si ha a disposizione solo una sequenza di
osservazioni senza conoscere alcuna informazione sugli stati nè sulle probabilità che definiscono le
transizioni tra essi e le emissioni al loro interno. Effettivamente risolvere questo problema permet-
te l’applicazione degli HMMs a molti fenomeni reali. Anche in questo caso le strade che possono
essere percorse per risolvere il problema sono più di una; noi utilizzeremo l’algoritmo di Baum-
Welch, un algoritmo iterativo che possiamo intendere come una forma specificatamente adatta
per un’applicazione su un HMM del noto algoritmo EM (Expectation-Maximization),largamente
utilizzato nella stima di parametri ottimali per un modello probabilistico.
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Capitolo 2

I tre problemi fondamentali di un
HMM

2.1 Risoluzione del primo problema fondamentale

Il primo problema che ci proponiamo di risolvere è quello di determinare la probabilità che la
nostra sequenza di simboli osservabili sia stata generata dal modello attuale, ovvero

P (OT1 |M).

La via più diretta per eseguire questo calcolo è quella di sommare su tutti i possibili cammini
XT

1 la probabilità congiunta di ognuno dei suddetti cammini con la sequenza di dati osservabili,
quantità che sappiamo calcolare direttamente :

P (OT1 |M) =
∑
XT

1

P (OT1 , X
T
1 |M) =

∑
XT

1

π(x1) · ex1,o1 ·
T∏
t=2

axt−1,xt
· ext,ot . (2.1)

Il condizionamento per il modello M ha il solo significato di imporre il calcolo delle probabilità
attraverso i parametri di M , ossia utilizzando le relativi matrici di transizione ed emissione e il
vettore della distribuzione iniziale; ricordiamo infatti che possono esistere più HMMs che descri-
vono lo stesso fenomeno, differenti tra loro solo per i parametri del modello stesso.
Il calcolo di (2.1) richiede (2T − 1) ·NT moltiplicazioni e NT − 1 addizioni, per un costo com-
plessivo dell’ordine di 2TNT calcoli; una quantità enorme che cresce esponenzialmente con la
lunghezza della sequenza e che renderebbe quindi gli HMM oggetti matematici senza alcuna uti-
lità pratica se non per sequenze molto piccole. Esistono però degli algoritmi di programmazione
dinamica che permettono di eseguire questo calcolo con un costo computazionale che cresce solo
polinomialmente con la lunghezza della sequenza.
La programmazione dinamica, come il metodo divide-et-impera, è una tecnica di progettazio-
ne di algoritmi che risolve problemi computazionali mettendo assieme le soluzioni di un certo
numero di sottoproblemi. In questo contesto con il termine programmazione non si intende un
programma scritto in un qualche linguaggio di programmazione ma un metodo di soluzione ta-
bulare. Gli algoritmi basati sul metodo divide-et-impera suddividono il problema in un certo
numero di sottoproblemi indipendenti, risolvono ricorsivamente i sottoproblemi e infine fondono
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assieme le soluzioni ottenute per determinare la soluzione del problema originale. Il metodo
della programmazione dinamica, invece, si può applicare anche quando i sottoproblemi non sono
indipendenti; in altri termini la soluzione di alcuni sottoproblemi richiede di risolvere i medesimi
sottoproblemi. In questi casi, un algoritmo basato sul metodo divide-et-impera fa più lavoro di
quello strettamente necessario dato che risolve più volte i sottoproblemi comuni. Gli algoritmi
di programmazione dinamica risolvono ciascun sottoproblema una sola volta e memorizzano la
soluzione in una tabella in questo modo si evita di calcolare nuovamente la soluzione ogni volta
che deve essere risolto lo stesso sottoproblema. La programmazione dinamica generalmente viene
adottata per risolvere problemi di ottimizzazione. Questi problemi ammettono diverse soluzioni.
A ogni soluzione è associato un valore e si desidera determinare una soluzione con il valore ottimo
il massimo o il minimo valore . Una soluzione con valore ottimo non viene detta la soluzione
ottima, ma bensì una soluzione ottima del problema, dato che possono esistere diverse soluzioni
con valore ottimo (vedi [2]).
In particolare in questo paragrafo prenderemo in considerazione gli algoritmi Forward e Back-
ward.
L’algoritmo Forward si basa sul calcolo ricorsivo della funzione

ft(k) = P (o1, ..., ot, xt = k |M),

infatti
N∑
k=1

fT (k) =

N∑
k=1

P (OT1 , xT = k |M) = P (OT1 |M).

Ricordiamo una regola di probabilità basilare la regola del prodotto, spesso anche nota come legge
della probabilità composta, grazie alla quale possiamo riscriverci ft(k) in modo tale da rendere
visibile il passo ricorsivo:

Teorema 2.1.1. Legge della probabilità composta (o regola del prodotto):

Siano X1, ...Xn n variabili aleatorie. Se P (X1, ..., Xn−1) > 0, allora

P (X1, ..., Xn) = P (X1) · P (X2 | X1) · P (X3 | X1, X2) · ... · P (Xn | X1, ..., Xn−1)

Dimostrazione. Basta applicare ripetutamente la definizione di probabilità condizionata, P (X,Y ) =
P (Y ) · P (X | Y ). Infatti

P (X1) · P (X2 | X1) · P (X3 | X1, X2) · ... · P (Xn | X1, ..., Xn−1) =

= P (X1) ·
P (X1, X2)

P (X1)
· P (X1, X2, X3)

P (X1, X2)
· ... · P (X1, ..., Xn)

P (X1, ..., Xn−1)
=

= P (X1, ..., Xn).

La condizione P (X1, ..., Xn−1) > 0 garantisce che tutte le probabilità che compaiono al denomi-
natore siano strettamente positive.
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Possiamo ora riscrivere la funzione dell’algoritmo Forward :

ft(k) = P (o1, ..., ot, xt = k |M) =

N∑
j=1

P (o1, ..., ot, xt−1 = j, xt = k |M)

e applicando la regola del prodotto,

=

N∑
j=1

P (o1, ..., ot−1, xt−1 = j |M) · P (xt = k | o1, ..., ot−1, xt−1 = j,M)·

·P (ot | o1, ..., ot−1, xt−1 = j, xt = k,M) =

N∑
j=1

P (o1, ..., ot−1, xt−1 = j |M)·

·P (xt = k | xt−1 = j,M) · P (ot | xt = k,M) =

N∑
j=1

ft−1(j) · aj,k · ek,ot .

Nel penultimo passaggio abbiamo eliminato dalle probabilità condizionate le variabili aleatorie
che nella realtà non apportavano alcun condizionamento.
L’algoritmo si divide quindi in tre passi :

1. Inizializzazione :
f1(k) = π(k) · ek,o1

2. Ricorsione :

ft(k) = ek,ot ·
N∑
j=1

ft−1(j) · aj,k

3. Terminazione :

P (OT1 |M) =

N∑
k=1

fT (k)

Il costo computazionale di questo algoritmo iterativo è di N · (N +1) · (T −1)+N moltiplicazioni
e N · (N − 1) · (T − 1) addizioni, per un totale di circa N2T operazioni. Facendo un esempio
pratico scegliendo N = 5 e T = 100 vediamo come il calcolo diretto richieda circa 1072 operazioni
mentre quello ricorsivo solo 3000 con un risparmio di circa 69 ordini di grandezza. Nel nostro
caso specifico T non sarà mai minore di circa 600 e in alcuni casi maggiore di 6000, rendendo
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ancora più evidente il vantaggio apportato dall’algoritmo Forward e assolutamente essenziale il
suo utilizzo per fini pratici (risparmieremo da i 360 ordini di grandezza ad oltre 4000). Il nome
Forward, termine inglese il cui significato è "avanti", deriva proprio dalla strategia risolutiva che
permette di volta in volta di calcolare l’elemento successivo.
L’algoritmo Backward invece (in italiano "indietro") permette di effettuare lo stesso calcolo con
una strategia concettualmente inversa, partendo quindi dall’ultimo tempo e tornando a ritroso,
"indietro". La funzione che viene calcolata ricorsivamente in questo caso è

bt(k) = P (OTt+1 | xt = k,M),

infatti
N∑
k=1

b1(k) =

N∑
k=1

P (OT1 | x1 = k,M) = P (OT1 |M).

Analogamente a quanto fatto in precedenza per l’algoritmo Forward riscriviamo la funzione bt(k)
in modo tale da rendere evidente il passo ricorsivo:

bt(k) = P (ot+1, ..., oT | xt = k,M) =

N∑
j=1

P (ot+1, ..., oT , xt+1 = j | xt = k,M) =

=

N∑
j=1

P (xt+1 = j | xt = k,M) · P (ot+1 | xt+1 = j, xt = k,M)·

·P (ot+2, ..., oT | xt+1 = j, xt = k,M) =

N∑
j=1

P (xt+1 = j | xt = k,M)·

·P (ot+1 | xt+1 = j,M) · P (ot+2, ..., oT | xt+1 = j,M) =

N∑
j=1

ak,j · ej,ot+1
· bt+1(j).

Ancora una volta abbiamo utilizzato la regola del prodotto ed eliminato gli elementi indipendenti
dalla parte destra delle probabilità condizionate. A questo punto possiamo definire i passi del-
l’algoritmo Backward :

1. Inizializzazione :
bT (k) = 1 ∀ 1 ≤ k ≤ N

2. Ricorsione :

bt(k) =

N∑
j=1

bt+1(j) · ak,j · ej,ot+1
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3. Terminazione :

P (OT1 |M) =

N∑
k=1

b1(k) · π(k) · ek,o1

Abbiamo ora due strumenti per risolvere il primo problema in un tempo ragionevole. Vedremo in
seguito come sia l’algoritmo Forward che quello Backward verranno utilizzati e spesso combinati
insieme per risolvere le altre problematiche inerenti un HMM. Un esempio immediato è dato
da una variabile che chiameremo γ e che verrà ripresa in seguito sia per dare un’alternativa di
metodo risolutivo per il secondo problema, sia per dare un’interpretazione alla soluzione del terzo
problema, l’algoritmo di Baum-Welch.

Definizione 2.1.1.
γt(i) = P (xt = i | OT1 ,M),

ossia la probabilità che al tempo t lo stato corrente sia l’ i-esimo, data la sequenza di osservazioni
e il modello.

Possiamo facilmente riscrivere questa probabilità in termini delle funzioni di Forward e
Backward :

γt(i) =
P (OT1 , xt = i |M)

P (OT1 |M)
=
P (o1, ..., ot, xt = i |M) · P (ot+1, ..., oT | xt = i,M)

P (OT1 |M)
=

=
ft(i) · bt(i)
P (OT1 |M)

=
ft(i) · bt(i)∑N
i=1 ft(i) · bt(i)

.

Nel terzo paragrafo di questo capitolo daremo un’interpretazione a γ che sarà utile per compren-
dere a fondo l’algoritmo di Baum-Welch: se infatti sommiamo γt(i) su tutti i tempi t otteniamo
una quantità che può essere interpretata come il numero atteso di volte in cui lo stato i-esimo
sia stato visitato, o equivalentemente, eliminando dalla sommatoria il termine T -esimo, come il
numero di transizioni dallo stato i-esimo che ci aspettiamo di vedere durante il processo.
Per come sono stati definiti, gli elementi γt(i) per i = 1, 2, ..., N formano un vettore a cui possia-
mo riferirci senza perdita di generalità con il termine γt; esso risulta normalizzato: ogni elemento
è infatti diviso per P (OT1 | M) che in termini di funzioni di Forward e Backward equivale alla
somma su tutti i numeratori del vettore. Questa proprietà assicura che la matrice T ×N che ha
per righe i vettori γt, t = 1, 2, ..., T , rispetti i vincoli stocastici, e quindi che la somma su ogni
riga sia pari a 1:

N∑
i=1

γt(i) = 1 ∀ 1 ≤ t ≤ T .

2.2 Risoluzione del secondo problema fondamentale
Il secondo problema che la letteratura collega a un HMM è quello di determinare la sequenza di
stati "nascosti" che meglio rappresenti il nostro modello e le nostre osservazioni. Come spiegato
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in precedenza non esiste un unico metodo risolutivo; a seconda degli scopi che ci si prefissa di
raggiungere e i criteri che vengono scelti esistono più metodi possibili. Il più intuitivo consiste
nell’applicazione ripetuta della funzione appena definita γt(i), che può essere utilizzata per defi-
nire lo stato xt che al tempo t tra tutti gli stati possibili abbia la probabilità più alta di essere
visitato. Applicando lo stesso ragionamento per ogni tempo otterremmo una sequenza di stati
costruita rispettando il criterio di prendere per ogni tempo lo stato che in quell’istante risulti
più probabile. Possiamo definire questo metodo che per ogni tempo utilizza la funzione γ, un
algoritmo greedy. Gli algoritmi greedy adottano la strategia di prendere quella decisione che,
al momento, appare come la migliore. In altri termini, viene sempre presa quella decisione che,
localmente, è la decisione ottima, senza preoccuparsi se tale decisione porterà a una soluzione
ottima del problema nella sua globalità. In generale, non sempre esiste un algoritmo greedy che
determina la soluzione ottima di un qualsiasi problema; tuttavia gli algoritmi greedy possono es-
sere utilizzati per ottenere le soluzioni ottime di alcune classi di problemi, molto più velocemente
di un algoritmo di programmazione dinamica (vedi [2]).
Nel nostro caso, l’utilizzo di questo metodo genera una sequenza basata sugli stati che singolar-
mente risultino "ottimi", che però non tiene conto della sequenza stessa; se ad esempio la nostra
matrice di transizione A ha uno o più elementi uguali a zero, il percorso di stati genereato da
questo metodo potrebbe risultare impossibile; infatti non c’è alcun controllo, una volta definito
lo stato t-esimo, sulla possibilità di muoversi dallo stato (t − 1)-esimo al t-esimo e da esso al
(t+ 1)-esimo. Potrebbe quindi venirsi a creare una situazione in cui le transizioni definite dalla
successione di stati più probabili risultino prive di senso, impossibili, nel senso che la probabilità
di passare dal termine i-esimo della sequenza di stati a quello (i+ 1)-esimo è in realtà nulla.
Per questo motivo e per la nota efficienza dell’algoritmo che utilizzeremo nella realtà, opteremo
per un altro metodo risolutivo dovuto al matematico italiano Andrea Viterbi.
Prima di procedere all’enunciazione di questo metodo continuiamo con il ragionamento fatto in
precedenza. Per ovviare al problema derivante dall’utilizzo di γ potremmo provare a considerare
le coppie (xt, xt+1) o le terne (xt−1, xt, xt+1) di stati più probabili. Sicuramente questi metodi
possono risultare utili in alcune applicazioni specifiche ma non risolvono completamente il pro-
blema delle probabilità di transizione nulle, che possono comunque presentarsi all’interno delle
varie coppie o terne di stati. Nel nostro caso, come in quello ad esempio della speech recognition, è
importante che la sequenza di stati tenga in considerazione ogni singola transizione; cercheremo
quindi di trovare la sequenza di stati che nel suo complesso risulti la "migliore" e che quindi
meglio rappresenti i dati a disposizione. Il metodo più usato per questo scopo prende il nome
di algoritmo di Viterbi. Questo metodo lavora cercando di massimizzare la probabilità che la
sequenza di stati sia stata generata dal modello una volta nota la successione di osservazioni,
ossia

P (XT
1 | OT1 ,M) (2.2)

Notiamo che massimizzare su XT
1 (2.2) è equivalente a cercare il massimo di P (XT

1 ,O
T
1 |M)

P (OT
1 |M)

e
quindi di P (XT

1 , O
T
1 |M) essendo P (OT1 |M) non dipendente da XT

1 . Il nostro problema si può
sintetizzare nella ricerca di un

X̃T
1 tale che P (X̃T

1 , O
T
1 |M) = max

XT
1

P (XT
1 , O

T
1 |M).

A questo punto abbiamo bisogno di definire una nuova quantità che chiameremo δt(i):

Definizione 2.2.1.

δt(i) = max
x1,x2,...,xt−1

P (x1, x2, ..., xt−1, o1, o2, ..., ot, xt = i |M)
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Quindi δ esprime la probabilità massima che un percorso troncato al tempo t possa raggiun-
gere congiuntamente alle osservazioni, anch’esse limitate ai tempi da 1 a t. Ancora una volta
ricaviamo il passo ricorsivo dell’algoritmo attraverso l’applicazione della regola del prodotto:

δt+1(i) = max
x1,...,xt

(
P (x1, ..., xt, o1, ..., ot+1, xt+1 = i |M)

)
=

= max
x1,...,xt

(
P (x1, ..., xt, o1, ..., ot |M)·P (xt+1 = i | x1, ..., xt, o1, ..., ot,M)·P (ot+1 | x1, ..., xt+1, o1, ..., ot,M)

)
,

allora
δt+1(i) = max

j

(
δt(j) · aj,i

)
· ei,ot+1 . (2.3)

Dobbiamo però tenere traccia dello stato i che massimizza (2.3). Definiamo a tal proposito l’arg
max di una funzione:

Definizione 2.2.2. Si definisce
argmax

x

(
f(x)

)
l’argomento (o l’insieme di elementi) che massimizza f(x). In formule

x̃ = argmax
x

(
f(x)

)
⇐⇒ f(x̃) = max

x

(
f(x)

)
.

Naturalmente l’arg max può non essere unico. Infatti il massimo di una funzione può essere
raggiunto in più punti; in questo caso l’arg max corrisponde a un insieme di elementi, o meglio
a un sottoinsieme del dominio della funzione che ha per argomento.
Possiamo ora descrivere i passaggi dell’algoritmo di Viterbi per il calcolo del percorso di stati
"ottimo" nel senso precedentemente spiegato; chiameremo φt(i) il vettore dove salveremo gli arg
max :

1. Inizializzazione :

δ1(j) = π(j) · ej,o1 1 ≤ j ≤ N,

φ1(j) = 0.

2. Ricorsione :

δt(j) = max
i

(
δt−1(i) · ai,j

)
· ej,ot 2 ≤ t ≤ T 1 ≤ j ≤ N,

φt(j) = argmax
i

(
δt−1(i) · ai,j

)
2 ≤ t ≤ T 1 ≤ j ≤ N.
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3. Terminazione :

P ∗ = max
i

(
δT (i)

)
,

Q∗T = argmax
i

(
δT (i)

)
.

4. Ricostruzione del percorso di stati o Backtracking :

Q∗t = φt+1(Q
∗
t+1) t = T − 1, T − 2, ..., 1.

A questo punto il cammino di Viterbi viene definito anche se molto probabilmente non sarà
univoco: più percorsi di stati possono risultare ottimali secondo questo algoritmo proprio per la
non unicità dell’arg max già enunciata in precedenza.
Da notare la somiglianza nello schema di calcolo con l’algoritmo Forward ; l’unica differenza
consiste nella sostituzione della somma su tutti gli stati con il massimo su essi.

2.3 Risoluzione del terzo problema fondamentale

Il terzo problema che ci proponiamo di risolvere è quello che comunemente viene definito il
problema "dell’addestramento". Nonostante venga presentato per ultimo è senza dubbio il più
importante, essenziale per applicare gli HMMs a fenomeni reali per i quali,come nel nostro caso,
si abbia a disposizione solo una serie di simboli osservabili e si tenti a partire da essi di creare un
modello che possa spiegarne la sequenza e l’evoluzione. Come accennato in precedenza partiremo
da un algoritmo che prende il nome di EM (Expectation-Maximization) che ha una validità più
generale ed è considerato il più efficiente per la stima dei parametri ottimali di un modello
probabilistico in una situazione di incopletezza delle informazioni relative al processo stocastico
considerato; l’efficienza è valutata nel senso della massima Likelihood (o verosimiglianza) e quindi
lo scopo è quello di massimizzare la probabilità che il nuovo modello abbia generato le osservazioni
che abbiamo a disposizione rispetto a quella che esse siano state generate dal modello iniziale.
Passeremo poi alla versione specifica per un HMM, l’algoritmo di Baum-Welch. Prima però è
necessario definire alcune quantità di interesse che verranno utilizzate nella risoluzione di questa
problematica.

Definizione 2.3.1. (Funzione Lagrangiana)

Dato un problema di ottimizzazione su una funzione f ∈ C1(A) la cui soluzione è vincolata
ad appartenere all’insieme C = {x ∈ A : g(x) = 0} con g = (g1, ..., gM ) : A ⊆ RN → RM ,
g ∈ C1(A), si definisce funzione Lagrangiana la seguente funzione scalare, definita per ogni
x ∈ A e y ∈ RM ,

L(x, y) : = f(x)−
M∑
j=1

yj · gj(x) = f(x)− y · g(x).
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Definizione 2.3.2. (Punto di Regolarità)
Si dice che x∗ ∈ C è un punto di regolarità per i vincoli gi(x), i = 1, ...,M se gli M vettori
∇gi(x∗) sono linearmente indipendenti, ossia

M∑
i=1

di · ∇gi(x∗) = 0 =⇒ di = 0 ∀ i = 1, ...,M ,

o, equivalentemente, la matrice di ordine M ×N

Jg(x∗) =
∂g(x∗)

∂x
=

∇g1(x
∗)

...
∇gM (x∗)


ha rango massimo M.

Enunciamo ora un teorema noto con il nome di Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange.
Rimandiamo per esempio a [1] per la dimostrazione e un approfondimento a riguardo.

Teorema 2.3.1. (Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange):

Sia C = {x ∈ A : g(x) = 0} con g = (g1, ..., gM ) : A ⊆ RN → RM , g ∈ C1(A); e sia x∗ ∈ C un
punto di regolarità per i vincoli g1, ..., gM . Condizione necessaria affinchè x∗ ∈ C sia un punto
di massimo (minimo) relativo vincolato per f ∈ C1(A) in C è che la matrice di ordine (M+1)×N :

∂(f, g)

∂x
(x∗) =


∇f(x∗)
∇g1(x∗)

...
∇gM (x∗)


abbia rango M . In altre parole esiste un vettore y∗ ∈ RM tale che

∇xL(x∗, y∗) = ∇f(x∗)− y∗ · ∇g(x∗) = ∇f(x∗)− J trg(x∗) · y∗ = 0.

Definizione 2.3.3. Entropia relativa
Siano P = {p1, p2, ..., pn} e Q = {q1, q2, ..., qn} due densità discrete di probabiltà generiche sulla
variabile aleatoria X definita su uno spazio campionario di cardinalità n. Definiamo entropia
relativa di P rispetto a Q la quantità

H(P ||Q) = −
n∑
i=1

pi · log(
qi
pi
).

Dimostriamo ora che l’entropia relativa è sempre positiva. Per fare ciò utilizzeremo una
disuguaglianza nota dell’analisi matematica, la disuguaglianza di Jensen. Per poter enunciare
questo teorema abbiamo bisogno prima di definire il concetto di segmento, insieme convesso e
funzione convessa:
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Definizione 2.3.4. Fissati due punti distinti x1, x2 ∈ RN definiamo segmento di estremi x1 e
x2 l’insieme dei punti di RN della forma

t · x1 + (1− t) · x2, t ∈ [0, 1]

dove t è un parametro reale. Si dice anche che t ·x1+(1−t) ·x2, con t ∈ [0, 1], è una combinazione
convessa di x1 e x2.

Definizione 2.3.5. Un’insieme C ⊆ RN si dice convesso se comunque presi x1, x2 ∈ C anche il
segmento di estremi x1 e x2 risulta contenuto in C; in simboli

∀x1, x2 ∈ C =⇒ t · x1 + (1− t) · x2 ∈ C

Definizione 2.3.6. Sia C un insieme convesso di RN . Una funzione f(x) : C → R si dice
convessa se :

f(t · x1 + (1− t) · x2) ≤ t · f(x1) + (1− t) · f(x2), ∀x1, x2 ∈ C e ∀ t ∈ [0, 1]

Possiamo finalmente enunciare la disuguaglianza di Jensen:

Teorema 2.3.2. La disuguaglianza (discreta) di Jensen:

Sia f : C → R una funzione convessa nell’insieme convesso C di RN . Se x1, x2, ..., xk sono
k punti di C, con k ≥ 2, e t1, t2, ..., tk sono numeri reali non negativi, allora∑k

i=1 ti · xi∑k
i=1 ti

∈ C, (2.4)

f

(∑k
i=0 ti · xi∑k
i=0 ti

)
≤
∑k
i=1 ti · f(xi)∑k

i=1 ti
(2.5)

La dimostrazione si ricava per induzione su k ≥ 2; si può a tal proposito vedere ad esempio [4]
da cui sono state tratte le ultime definizioni e teoremi appartenenti all’Analisi Matematica.
La quantità (2.4) può essere interpretata secondo un’ottica probabilistica: se infatti vediamo
gli xi come possibili valori assumibili da una variabile aleatoria X e gli ti come le rispettive
probabilità il numeratore della quantità (2.4) equivale al valore atteso della variabile aleatoria
X, ossia E[X]. Allora la disuguaglianza di Jensen diventa

f
(
E[X]

)
≤ E

[
f(X)

]
poichè la sommatoria su tutte le variabili di una densità discreta di probabilità è uguale a 1 e
quindi spariscono i termini al denominatore.
Scegliamo ora come funzione convessa −log(x), essendo la funzione logaritmo concava, e man-
teniamo la definizione di ti come elementi della densità discreta di probabilità sulla variabile
aleatoria X che può assumere un numero finito N < ∞ di valori xi. D’ora in poi chiameremo
p(xi) gli ti. Senza perdita di generalità possiamo supporre che p(xi) > 0, ∀ 1 ≤ i ≤ N , a patto
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di eliminare dai valori assumibili dalla variabile aleatoria X quelli con probabilità nulla. Allora
per qualsiasi funzione f(x) a valori reali definita sui punti x1, ..., xN abbiamo che

−log

(
N∑
i=1

p(xi) · f(xi)

)
≤ −

N∑
i=1

p(xi) · log(f(xi)). (2.6)

In particolare sarà vero per le funzioni f : x1, x2, ..., xN → [0, 1] definite da f(xi)
.
= q(xi)

p(xi)
per

i = 1, 2, ..., N , dove p(X) è la stessa densità definita in precedenza e q(X) è un’altra densità
discreta di probabilità qualsiasi sulla variabile aleatoria X. A questo punto l’elemento a sinistra
dell’uguale nell’ Equazione(2.6) assume la forma dell’entropia relativa di p(X) e q(X), mentre
l’elemento a sinistra si annulla poichè diventa il logaritmo di 1, essendo il logaritmo di una somma
su una densità discreta di probabilità:

−
N∑
i=1

p(xi) · log
(
q(xi)

p(xi)

)
≥ −log

(
N∑
t=1

p(xi) ·
q(xi)

p(xi)

)
= −log

(
N∑
i=1

q(xi)

)
= −log(1) = 0,

e quindi

−
N∑
i=1

p(xi) · log
(
q(xi)

p(xi)

)
≥ 0. (2.7)

Data la generalità della densità p(X) l’ Equazione(2.7) dimostra la non negatività dell’entropia
relativa.
Abbiamo ora tutti gli strumenti per affrontare il "problema dell’addestramento": come mo-
difichiamo i parametri del nostro modello affinchè il nuovo modello che otteniamo abbia una
probabilità maggiore di aver generato la sequenza di osservazioni che stiamo studiando? Questa
necessità tradotta in formule equivale ad imporre che se M è il nostro modello di partenza e M ′
è il nuovo modello costruito modificando i parametri di M allora

P (OT1 |M ′) ≥ P (OT1 |M)

ossia che la probabilità delle osservazioni dato il nuovo modello sia maggiore di quella che
ottenevamo condizionando per il vecchio modello. Passando ai logaritmi

log
(
P (OT1 |M ′)

)
≥ log

(
P (OT1 |M)

)
e quindi

log
(
P (OT1 |M ′)

)
− log

(
P (OT1 |M)

)
≥ 0. (2.8)

L’algoritmo EM e quello di Baum-welch, che come vedremo in seguito ne è una versione specifica
per gli HMMs, operano cercando di massimizzare la differenza (2.8).
Proviamo ora a riscrivere questa quantità in un’altra forma; in particolare abbiamo che

P (OT1 |M ′) =
P (OT1 , X

T
1 |M ′)

P (XT
1 | OT1 ,M ′)

,

allora passando ai logaritmi

log
(
P (OT1 |M ′)

)
= log

(
P (OT1 , X

T
1 |M ′)

)
− log

(
P (XT

1 | OT1 ,M ′)
)
.
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Moltiplichiamo ora entrambi i membri per la sommatoria su tutte le sequenzeXT
1 di stati possibili

la probabilità che ognuno di essi sia stato generato dal modello iniziale una volta dato esso e la
sequenza di osservazioni; in formule∑
XT

1

P (XT
1 | OT1 ,M)·log

(
P (OT1 |M ′)

)
=
∑
XT

1

P (XT
1 | OT1 ,M)·

(
log
(
P (OT1 , X

T
1 |M ′)

)
−log

(
P (XT

1 | OT1 ,M ′)
))
,

e dal momento che la sommatoria al primo membro interessa solo la densità discreta di probabilità
P (XT

1 | OT1 ,M) che ha somma pari a 1

log
(
P (OT1 |M ′)

)
=
∑
XT

1

P (XT
1 | OT1 ,M) ·

(
log
(
P (OT1 , X

T
1 |M ′)

)
− log

(
P (XT

1 | OT1 ,M ′)
))
.

A questo punto definiamo una funzione ausiliaria che denomineremo, seguendo la letteratura in
proposito, Q(M ′,M):

Definizione 2.3.7.

Q(M ′,M) =
∑
XT

1

P (XT
1 | OT1 ,M) · log

(
P (XT

1 , O
T
1 |M ′)

)
.

Allora riscriviamo la differenza (2.8) in termini di funzioni ausiliarie Q:

log
(
P (OT1 |M ′)

)
− log

(
P (OT1 |M)

)
=

=
∑
XT

1

P (XT
1 | OT1 ,M) ·

(
log
(
P (XT

1 , O
T
1 |M ′)

)
− log

(
P (XT

1 | OT1 ,M ′)
))
−

−
∑
XT

1

P (XT
1 | OT1 ,M) ·

(
log
(
P (XT

1 , O
T
1 |M)

)
− log

(
P (XT

1 | OT1 ,M)
))

=

= Q(M ′,M)−Q(M,M)−
∑
XT

1

P (XT
1 | OT1 ,M) · log

(
P (XT

1 | OT1 ,M ′)
P (XT

1 | OT1 ,M)

)
. (2.9)

L’ultimo termine di (2.9) è l’entropia relativa calcolata sulle distribuzioni di probabilità discrete
P (XT

1 | OT1 ,M ′) e P (XT
1 | OT1 ,M) che per quanto abbiamo visto in precedenza è sempre non

negativa e di conseguenza

log
(
P (OT1 |M ′)

)
− log

(
P (OT1 |M)

)
≥ Q(M ′,M)−Q(M,M) (2.10)

Quindi se troviamo dei nuovi parametri per il vettore iniziale e le matrici di tansizione e di
emissione, che riassiumiamo in M ′, tali che la differenza delle funzioni ausiliarie Q sia positiva,
questo renderà positiva la differenza a sinistra dell’Equazione (2.10) e di conseguenza incremen-
terà la likelihood del modello rispetto ai dati, ossia la probabilità che essi siano stati generati da
quel modello, P (OT1 | M ′). Questo è il nucleo dell’algoritmo EM e di quello di Baum-Welch,
ovvero cercare dei parametri che massimizzino Q(M ′,M). Questo incrementerà la likelihood e
l’algoritmo continuerà ad iterare finchè l’incremento sulla likelihood sarà maggiore di una soglia
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prefissata, sostituendo di volta in volta i parametri stimati a quelli iniziali e generandone di
nuovi. In particolare nel nostro caso imporremo anche una tolleranza sul numero di iterazioni e
sulla differenza delle norme infinito delle matrici in due iterazioni consecutive. L’algoritmo non
assicura il raggiungimento di un massimo globale; anche in caso di convergenza dell’algoritmo il
massimo potrebbe essere solo locale. Molto dipenderà come vedremo in seguito dai dati iniziali.
Sicuramente è assicurato un incremento della likelihood ad ogni iterazione fino alla convergenza.
Possiamo ora passare nello specifico all’algoritmo di Baum-Welch (Baum, 1972). Nelle applica-
zioni su dati reali spesso si hanno a disposizione varie sequenze di osservazioni; sarà così anche
nel nostro caso e per questo d’ora in poi considereremo le probabilità su un insieme di osser-
vazioni. In precedenza abbiamo definito questo problema, seguendo la letteratura a riguardo,
come quello dell’"addestramento"; infatti ricavando dei parametri che rappresentano meglio di
quelli iniziali le nostre osservazioni, la likelihood sarà maggiore di quella calcolata sul modello
precedente, rendendo quello nuovo più specifico a modellizzare il fenomeno in questione. Non
solo, ci aspettiamo anche che generando una sequenza a partire dal nuovo modello, come spiegato
nel primo capitolo, essa sarà in qualche senso più simile alle osservazioni reali rispetto ad una
generata con un modello precedente. Confrontando allora attraverso il primo problema, quello
della "valutazione", le probabilità che una nuova sequenza di osservazioni sia stata generata dal
nuovo o da uno dei vecchi modelli, ci aspettiamo che quello nuovo risulti più adeguato, "adde-
strato", e risulti quindi più probabile. In questo senso avere un set di osservazioni riguardanti
un fenomeno che vogliamo descrivere permette un "addestramento" più efficace.
Naturalmente per ogni sequenza di osservazioni abbiamo la relativa sequenza di stati che come
abbiamo visto prima nella risoluzione dell’algoritmo di Viterbi può non essere unica. Al contrario
dell’algoritmo di Baum-Welch che opera sia su una singola sequenza che su un vettore di esse l’al-
goritmo di Viterbi può lavorare solo su una sequenza alla volta generando la rispettiva sequenza
"ottima" di stati. Per questo motivo fino ad ora abbiamo ragionato supponendo di aver un’unica
sequenza di osservazioni. Cambieremo da qui in avanti la notazione: con O(k) intenderemo la
k-esima sequenza di osservazioni mentre con X(k) la k-esima successione di stati, entrambe di
lunghezza T per ogni k; supporremo che le sequenze di osservazioni a nostra disposizione siano
D, così come le rispettive successioni di stati, o cammini. Abbiamo quindi che:

O(k) = {o(k)1 , o
(k)
2 , ..., o

(k)
T },

e che
X(k) = {x(k)1 , x

(k)
2 , ..., x

(k)
T },

mentre chiameremo

O = {O(1), O(2), ..., O(D)}, e X = {X(1), X(2), ..., X(D)}.

Innanzi tutto vogliamo trovare una forma per Q(M ′,M) più adatta per la ricerca del massimo,
ovvero lo riscriveremo in funzione dei parametri da ottimizzare, ossia le matrici di transizione ed
emissione, e il vettore iniziale π. Osserviamo che :

argmax
M ′

(
Q(M ′,M)

)
= argmax

M ′

(∑
X(k)

P (X(k) | O(k),M) · log
(
P (X(k), O(k) |M ′)

))
=

= argmax
M ′

(∑
X(k)

P (X(k), O(k) |M)

P (O(k) |M)
· log

(
P (X(k), O(k) |M ′)

))
=

19



e poichè P (O(k) |M) non dipende da M ′,

= argmax
M ′

(∑
X(k)

P (X(k), O(k) |M) · log
(
P (X(k), O(k) |M ′)

))
=

= argmax
M ′

(
Q̃(M ′,M)

)
.

Di conseguenza i parametri che massimizzanoQ(M ′,M) sono gli stessi che massimizzano Q̃(M ′,M).
Procederemo quindi nell’analisi di Q̃(M ′,M) per semplicità di calcolo.
In particolare allora analizziamo P (X,O |M ′):

P (X,O |M ′) =
D∏
k=1

P (X(k), O(k) |M ′) =

=

D∏
k=1

(
π(x

(k)
1 ) · ex1

(k),o1(k) ·
T∏
t=2

a
x
(k)
t−1,x

(k)
t
· ext

(k),ot(k)

)
e passando ai logaritmi

log
(
P (X,O |M ′)

)
=

D∑
k=1

log
(
P (X(k), O(k) |M ′)

)
=

=

D∑
k=1

(
log
(
π(x

(k)
1 )
)
+

T∑
t=2

log(a
x
(k)
t−1,x

(k)
t

) +

T∑
t=1

log(ext
(k),ot(k))

)
.

Se ora inseriamo dentro Q̃(M ′,M) questa nuova forma della probabilità che rappresenta l’argo-
mento del logaritmo, otteniamo:

Q̃(M ′,M) =
∑
X(k)

D∑
k=1

(
log
(
π(x

(k)
1 )
)
· P (X,O |M)+

+

T∑
t=2

log(a
x
(k)
t−1,x

(k)
t

) · P (X,O |M) +

T∑
t=1

log(ext
(k),ot(k)) · P (X,O |M)

)
=

=
∑
X(k)

D∑
k=1

log
(
π(x

(k)
1 )
)
· P (X,O |M)+
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+
∑
X(k)

D∑
k=1

T∑
t=2

log(a
x
(k)
t−1,x

(k)
t

) · P (X,O |M) +
∑
X(k)

D∑
k=1

T∑
t=1

log(ext
(k),ot(k)) · P (X,O |M).

Questa è una forma che si presta bene ad una ottimizzazione con i moltiplicatori di Lagrange.
Abbiamo bisogno dei moltiplicatori di Lagrange perchè come ricordiamo esistono dei vincoli sto-
castici sui parametri π(i), Ai,j , Ei,j : ∑

i

π(i) = 1, (2.11)

∑
i

ai,j = 1, (2.12)

∑
i

ei,j = 1. (2.13)

Sia ora L(M ′,M) la lagrangiana associata al problema della ricerca del massimo su Q̃(M ′,M)
vincolato a rispettare (2.11), (2.12) e (2.13):

L(M ′,M) =

= Q̃(M ′,M)−λπ

[(
N∑
i=1

π(i)

)
−1

]
−

N∑
i=1

λAi

[(
N∑
j=1

ai,j

)
−1

]
−

N∑
i=1

λEi

[(
M∑
j=1

ei,j

)
−1

]
. (2.14)

Passiamo allora a definire le derivate parziali. Iniziamo concentrandoci sui π(i):

∂L(M ′,M)

∂π(i)
=

∂

∂π(i)

(∑
X(k)

D∑
k=1

log
(
π(x

(k)
1 )
)
· P (X(k), O(k) |M)

)
− λπ =

=
∂

∂π(i)

( N∑
j=1

D∑
k=1

log

(
π(j) · P (x(k)1 = j,O(k) |M)

)
− λπ =

=

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i, O(k) |M)

π(i)
− λπ = 0

mentre

∂L(M ′,M)

∂λπ
= −

[(
N∑
i

π(i)

)
− 1

]
= 0.
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Di conseguenza otteniamo che:

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i, O(k) |M)

λπ
= π(i),

e che
N∑
i=1

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i, O(k) |M) =

N∑
i=1

λπ · π(i) = λπ.

Allora:

π(i) =

∑D
k=1 P (x

(k)
1 = i, O(k) |M)∑D

k=1

∑N
i=1 P (x

(k)
1 = i, O(k) |M)

=

∑D
k=1 P (x

(k)
1 = i, O(k) |M)∑D

k=1 P (O
(k) |M)

=

=

∑D
k=1 P (x

(k)
1 = i, O(k) |M)

D · P (O(k) |M)
=

∑D
k=1 P (x

(k)
1 = i | O(k),M) · P (O(k) |M)

D · P (O(k) |M)
=

=
1

D

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i | O(k),M).

Svolgiamo lo stesso procedimento per ricavarci gli ai,j :

∂L(M ′,M)

∂ai,j
=

∂

∂ai,j

(∑
X(k)

D∑
k=1

T∑
t=2

log(a
x
(k)
t−1,x

(k)
t

) · P (X(k), O(k) |M)

)
− λAi

=

=
∂

∂ai,j

( D∑
k=1

T∑
t=2

N∑
i=1

N∑
j=1

log(ai,j) · P (x(k)t−1 = i, x
(k)
t = j,O(k) |M)

)
− λAi =

=

D∑
k=1

T∑
t=2

P (x
(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j,O(k) |M)

ai,j
− λAi

= 0,

mentre

∂L(M ′,M)

∂λAi

= −

[(
N∑
i

ai,j

)
− 1

]
= 0.

Quindi:
T∑
t=2

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i, O(k) |M)

λAi

= ai,j ,
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e
N∑
j=1

T∑
t=2

D∑
k=1

P (x
(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j,O(k) |M) =

N∑
j=1

λAi
· ai,j = λAi

.

Ricaviamo allora gli ai,j :

ai,j =

∑D
k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j,O(k) |M)∑D

k=1

∑T
t=2

∑N
j=1 P (x

(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j,O(k) |M)

=

=

∑D
k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j,O(k) |M)∑D

k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i, O(k) |M)

=

=

∑D
k=1

∑T
t=2 P (O

(k) |M) · P (x(k)t−1 = i, x
(k)
t = j | O(k),M)∑D

k=1

∑T
t=2 P (O

(k) |M) · P (x(k)t−1 = i | O(k),M)
=

=

∑D
k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j | O(k),M)∑D

k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i | O(k),M)

.

Infine ci occupiamo degli ei,j ; definiamo a tal proposito la funzione I(x) così definita:

I(x) =

{
1 se x è verificata
0 altrimenti

Passiamo ora a definire le derivate parziali relative agli ei,j e i λEi :

∂L(M ′,M)

∂ei,j
=

∂

∂ei,j

(∑
X(k)

D∑
k=1

T∑
t=1

log(e
x
(k)
t ,o

(k)
t

) · P (X(k), O(k) |M)

)
− λEi =

=
∂

∂ei,j

( D∑
k=1

T∑
t=1

N∑
i=1

log(e
i,o

(k)
t

) · P (x(k)t = i, O(k) |M)

)
− λEi

=

=

D∑
k=1

T∑
t=1

P (x
(k)
t = i, O(k) |M) · I(o(k)t = j)

ei,j
− λEi = 0,

invece

∂L(M ′,M)

∂λEi

= −

[(
N∑
i

ei,j

)
− 1

]
= 0.
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Allora abbiamo che:

T∑
t=1

D∑
k=1

P (x
(k)
t = i, O(k) |M) · I(o(k)t = j)

λEi

= ei,j ,

e
N∑
j=1

T∑
t=1

D∑
k=1

P (x
(k)
t = i, O(k) |M) · I(o(k)t = j) =

N∑
j=1

λEi
· ei,j = λEi

.

Ricomponendo gli elementi del sistema otteniamo anche i valori ei,j che ottimizzano la lagran-
giana e in particolare Q(M ′,M) rispettando i vincoli:

ei,j =

∑D
k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i, O(k) |M) · I(o(k)t = j)∑D

k=1

∑T
t=1

∑M
j=1 P (x

(k)
t = i, O(k) |M) · I(o(k)t = j)

=

=

∑D
k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i, O(k) |M) · I(o(k)t = j)∑D

k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i, O(k) |M)

=

=

∑D
k=1

∑T
t=1 P (O

(k) |M) · P (x(k)t = i | O(k),M) · I(o(k)t = j)∑D
k=1

∑T
t=1 P (O

(k) |M) · P (x(k)t = i | O(k),M)
=

=

∑D
k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i | O(k),M) · I(o(k)t = j)∑D

k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i | O(k),M)

.

Riassumendo, i valori che abbiamo ottenuto sono:

πs(i) =
1

D

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i | O(k),Ms−1), (2.15)

asi,j =

∑D
k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j | O(k),Ms−1)∑D

k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i | O(k),Ms−1)

, (2.16)

esi,j =

∑D
k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i | O(k),Ms−1) · I(o(k)t = j)∑D

k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i | O(k),Ms−1)

, (2.17)

dove abbiamo indicato con s il numero dell’iterazione corrente. Chiaramente quindi identifichia-
mo con Ms−1 i parametri ottenuti dall’iterazione precedente e con M0 il modello iniziale.
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Questi sono i valori dei parametri del nuovo modello, che l’algoritmo di Baum-Welch sostituisce
ad ogni iterazione a quelli iniziali per poi ripetere nuovamente la procedura a partire da essi.
Per poter affermare che il valore dei parametri generato dalla risoluzione del problema di otti-
mizzazione attraverso i moltiplicatori di Lagrange sia effettivamente il massimo di Q̃(Ms,Ms−1)
e quindi di Q(Ms,Ms−1), dobbiamo fare delle considerazioni. Se calcoliamo le derivate seconde
di Q(Ms,Ms−1) ci rendiamo subito conto che l’ Hessiana relativa è diagonale, con elementi tutti
negativi; infatti rifacendoci alle derivate prime della Lagrangiana ed eliminando i termini in cui
compaiono i moltiplicatori di Lagrange λπi

, λai,j , λei,j , vediamo facilmente che le derivate secon-
de miste si annullano sempre, essendo le derivate prime funzioni della sola variabile in cui sono
state derivate. Abbiamo allora solo i termini sulla diagonale dell’ Hessiana che equivalgono a :

1.
∂Q(M ′,M)

∂2πi
= −

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i, O(k) |M)

π2(i)

2.
∂Q(M ′,M)

∂2ai,j
= −

D∑
k=1

T∑
t=2

P (x
(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j,O(k) |M)

a2i,j

3.
∂Q(M ′,M)

∂2ei,j
= −

D∑
k=1

T∑
t=1

P (x
(k)
t = i, O(k) |M)

e2i,j

Essendo gli ai,j , ei,j e πi valori corrispondenti a delle probabilità saranno sempre non negativi, e
quindi le derivate seconde appena enunciate saranno sempre negative. Di conseguenza il valore
che otteniamo applicando l’algoritmo di Baum-Welch è un massimo.
Possiamo dare un interpretazione di questo metodo riscrivendoci i valori che genera in modo tale
che rappresentino delle quantità a cui possiamo attribuire un significato concreto: definiamo a tal
proposito la funzione ξ(k)t (i, j) come la probabilità di trovarsi nello stato i al tempo t e muoversi
nello stato j al tempo successivo t+1, limitatamente alla k-esima osservazione O(k); in formule

ξ
(k)
t (i, j) = P (x

(k)
t = i, x

(k)
t+1 = j | O(k),M).

Ricordiamo poi la funzione γ definita alla fine del primo paragrafo di questo capitolo,

γ
(k)
t (i) = P (x

(k)
t = i | O(k),M).

Notiamo che queste due funzioni sono legate tra di loro; infatti

γ
(k)
t (i) =

N∑
j=1

ξ
(k)
t (i, j).

Quando avevamo introdotto γ, abbiamo interpretato
∑T
t=1 γ

(k)
t (i) come il numero atteso di volte

in cui viene visitato l’i-esimo stato, mentre la stessa sommatoria privata dell’ultimo elemento,
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∑T−1
t=1 γ

(k)
t (i), come il numero atteso di spostamenti dallo stato i-esimo. Allo stesso modo pos-

siamo vedere
∑T−1
t=1 ξ

(k)
t (i, j) come il numero atteso di spostamenti dallo stato i allo stato j.

Ovviamente ognuna di queste quantità è limitata all’osservazione k-esima O(k).
Vedremo ora come i parametri stimati dall’algoritmo di Baum-Welch si possano riscrivere in ter-
mini di γ e ξ, rendendone possibile un’interpretazione pratica; successivamente mostreremo come
tutte queste quantità sono calcolabili attraverso le funzioni di Forward e Backward descritte nel
primo paragrafo di questo capitolo. Infatti:

πs(i) =
1

D

D∑
k=1

P (x
(k)
1 = i | O(k),Ms−1) =

1

D

D∑
k=1

γ
(k)
1 (i).

asi,j =

∑D
k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i, x

(k)
t = j | O(k),Ms−1)∑D

k=1

∑T
t=2 P (x

(k)
t−1 = i | O(k),Ms−1)

=

=

∑D
k=1

∑T
t=2 ξ

(k)
t−1(i, j)∑D

k=1

∑T
t=2 γ

(k)
t−1(i)

esi,j =

∑D
k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i | O(k),Ms−1) · I(o(k)t = j)∑D

k=1

∑T
t=1 P (x

(k)
t = i | O(k),Ms−1)

=

=

∑D
k=1

∑T
t=1 γ

(k)
t (i) · I(o(k)t = j)∑D

k=1

∑T
t=1 γ

(k)
t (i)

Allora

πs(i) =
1

D

D∑
k=1

numero atteso di volte nello stato i al tempo 1 considerandoO(k)

asi,j =

∑D
k=1 numero atteso di spostamenti dallo stato i allo stato j considerandoO(k)∑D

k=1 numero atteso di spostamenti dallo stato i considerandoO(k)

esi,j =

∑D
k=1 numero atteso di volte nello stato i osservando il simbolo j e considerandoO(k)∑D

k=1 numero atteso di volte nello stato i considerandoO(k)

Vediamo infine come riscrivere ξ attraverso le funzioni di Forward e Backward; per semplicità
considereremo una sola sequenza di osservazioni O, la generalizzazzione a tutte le sequenze O(k)
è analoga.

ξt(i, j) = P (xt = i, xt+1 = j | O,M) =
P (xt = i, xt+1 = j,O |M)

P (O |M)
=
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e applicando la regola del prodotto contando esclusivamente i veri condizionamenti,

=
P (xt = i, o1, ..., ot |M) · P (xt+1 = j | xt = i,M) · P (ot+1 | xt+1 = j,M) · P (ot+2, ..., oT | xt+1 = j,M)

P (O |M)
=

=
ft(i) · ai,j · ej,ot+1

· bt+1(j)∑N
i=1

∑N
j=1 ft(i) · ai,j · ej,ot+1

· bt+1(j)
.

Ricordiamo invece che
γt(i) =

ft(i) · bt(i)∑N
i=1 ft(i) · bt(i)

.

Di conseguenza possiamo calcolare completamente con l’ausilio delle funzioni di Forward e Bac-
kward anche i parametri generati dall’algoritmo di Baum-Welch.
Abbiamo dato varie formule per il calcolo di P (O | M); ricordiamo che i metodi più efficienti
sono quelli che sono stati discussi all’inizio del capitolo, durante la risoluzione del primo problema
fondamentale.
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Capitolo 3

Applicazione degli Hidden Markov
Models ai dati sperimentali

3.1 Neuroni e Corteccia Prefrontale (PFC)

Iniziamo col dare la definizione dell’elemento fondamentale dei dati a nostra disposizione: il
neurone. Un neurone è l’unità funzionale del nostro Sistema Nervoso. Un’unità funzionale è la
più piccola struttura in grado di eseguire tutte le funzioni di un sistema. I neuroni hanno una
conformazione del tutto unica, con lunghe ramificazioni che si allontanano dal corpo cellulare.
Queste ramificazioni, essenziali per permettere ai neuroni di comunicare tra loro e con le altre
cellule, di solito sono classificate come dendridi se ricevono informazioni in entrata, oppure assoni
se conducono segnali in uscita. Forma, numero e lunghezza di assoni e dendridi sono variabili;
per questo i neuroni possono essere classificati sia secondo la forma e la struttura, sia secondo
la funzione o le funzioni che svolgono, che possono anch’esse essere molteplici. Non scenderemo
nel dettaglio della struttura di un neurone poichè, essendo registrazioni extra-cellulari quelle a
nostra disposizione, non è utile ai fini di questa tesi. Descriveremo invece molto brevemente e
superficialmente il processo che permette la comunicazione tra i neuroni e il conseguente pas-
saggio di informazioni all’interno del nostro sistema nervoso. Una proprietà fondamentale di
un neurone è quella di essere in grado di propagare segnali elettrici rapidamente in risposta ad
uno stimolo. Questo è reso possibile dalla presenza continua in situazioni d’equilibrio di una
fissata differenza di potenziale tra l’interno e l’esterno della cellula, chiamata potenziale di riposo
e dovuta a un’ineguale distribuzione di ioni sui due versanti della membrana. Vari canali ionici
sono presenti in un neurone e permettono il passaggio di ioni, positivi o negativi, al suo interno.
Il movimento netto di cariche a cavallo della membrana depolarizza o iperpolarizza la cellula,
generando un segnale elettrico. I segnali elettrici relativi a un neurone possono essere classificati
in due tipi fondamentali: potenziali graduati e potenziali d’azione. I potenziali graduati (detti
anche elettrotonici) sono segnali a intensità variabile che si estendono per piccole distanze e si
smorzano viaggiando lungo la cellula, e servono quindi per la comunicazione a breve distanza. I
potenziali graduati, se abbastanza intensi, possono generare un potenziale d’azione. I potenziali
d’azione sono ampie depolarizzazioni di entità costante che possono viaggiare sul neurone per
lunghe distanze senza perdere intensità. Hanno la funzione di trasmettere rapidamente segnali
a lunga distanza. I potenziali d’azione, comunemente detti spike (punte), differiscono quindi dai
potenziali graduati in quanto non perdono intensità viaggiando lungo la cellula. La capacità di
una cellula di rispondere a uno stimolo facendo partire un potenziale d’azione è detta eccita-
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bilità. La registrazione dei potenziali d’azione dimostra che essi sono depolarizzazioni di circa
100mV di ampiezza ( da circa −70mV del potenziale di riposo a circa +30mV del picco del
potenziale d’azione). L’intensità del potenziale graduato che avvia un potenziale d’azione non
influenza l’ampiezza di quest’ultimo. Infatti i potenziali d’azione sono anche detti "fenomeni tut-
to o nulla", perchè si verificano come depolarizzazioni massimali se lo stimolo raggiunge la soglia
di attivazione, oppure non si verificano affatto se lo stimolo è sottosoglia. La potenza quindi
di ogni singolo spike non varia a seconda dell’intensità dello stimolo che l’ha generato; tutti i
potenziali d’azione di un certo neurone sono uguali. Nonostante ciò il neurone trasmette anche
l’informazione sull’intensità dello stimolo che ha generato lo spike, non attraverso l’ampiezza del
potenziale d’azione che come abbiamo visto è fissa, ma attraverso la frequenza dei potenziali
d’azione, definita come il numero di spike che avvengono in un secondo. Infatti solitamente un
potenziale graduato non scatena un solo potenziale d’azione ma una serie di essi; se l’intensità
del potenziale graduato aumenta, aumenta anche la frequenza di scarica dei potenziali d’azione.
Ha senso allora considerare le frequenze medie di spike di un neurone, poichè in un certo senso
rappresentano intrinsecamente le informazioni scambiate tra esso e le altre cellule circostanti o
l’ambiente esterno. Il processo di generazione di uno spike attraversa prima una fase di depo-
larizzazione e poi una di iperpolarizzazione, per poi tornare dopo un periodo chiamato periodo
refrattario, in cui non può ricevere altri stimoli, al potenziale di riposo. Alla fine di questo pro-
cesso vengono anche rilasciati dei neurotrasmettitori ma per gli scopi di questa tesi sarà data
importanza solo al segnale elettrico, che in effetti sarà l’unico ad essere registrato. Per un ap-
profondimento dell’argomento si rimanda a [14], da cui sono state tratte tutte le informazioni di
fisiologia presentate fino a questo momento.
I dati a nostra disposizione saranno quindi registrazioni dei potenziali d’azione di più neuroni,
selezionati nella stessa area del cervello di cui ora daremo una breve descrizione: la cortec-
cia prefrontale (PFC). La corteccia prefrontale è una sottostruttura interna al lobo frontale, in
particolare ne occupa la parte anteriore su entrambi gli emisferi. La corteccia prefrontale può
rappresentare anche il 30% della massa totale del nostro cervello ed è implicata nei processi
cognitivi più elevati e complessi. È molto sviluppata nei primati tanto da esserne quasi una
caratteristica distintiva dagli altri esseri viventi. Per questo la ricerca su questa area del cervello
nei primati non umani, può avere risvolti utili anche sull’uomo. Il lobo frontale e in particolare
la corteccia prefrontale, hanno una posizione centrale nella struttura del cervello e confinano con
molte altre aree con compiti differenti, con le quali comunicano e interagiscono. In particolare
all’interno dello stesso lobo frontale esistono aree implicate nel movimento, come la corteccia
premotoria; identifichiamo la corteccia prefrontale proprio distinguendola da queste altre aree
del lobo frontale.
La corteccia prefrontale è una struttura chiave per le funzioni cognitive più elevate, come or-
ganizzazione, pianificazione, risoluzione di problemi, memoria a breve termine, controllo dei
comportamenti e raggiungimento di obiettivi, comunemente chiamati in neurofisiologia goals.
È implicata nelle funzioni esecutive e organizzative. Secondo alcuni studi sarebbe implicata
anche nell’espressione della personalità e nella condotta sociale (vedi [16] e [3]). La funzione
principale che le viene associata è comunque l’organizzazione di pensieri e azioni in relazione
ai propri obiettivi, goals. Quando siamo in una condizione in cui bisogna imparare un nuovo
comportamento o strategia è la corteccia prefrontale ad entrare in gioco, e continua a lavorare
fino a che queste nuove regole o comportamenti diventano abituali, e non necessitano più di un
ragionamento nè di un’elevata attenzione. La corteccia prefrontale sembra infatti avere un ruolo
fondamentale nell’organizzazione delle informazioni e degli input che giungono al nostro sistema
nervoso, distinguendoli, mantenendone memoria e ridistribuendoli nelle aree interessate o adatte
al raggiungimento di un qualche obiettivo. Non è implicata però in tutti quei comportamenti che
possiamo definire istintivi, ma solo in quelli legati a un ragionamento effettivo. Secondo Miller
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(vedi [9]) infatti quando bisogna inibire o modificare delle regole abituali di comportamento o
ragionamento, o anche crearne di nuove, è nella corteccia prefrontale che si viene a creare una
prima rappresentazione delle regole stesse e degli scopi, e sarà proprio questa poi a ridirigere le
informazioni alle altre aree del cervello.
Anche la corteccia prefrontale è organizzata in più sottoaree : in particolare i dati a nostra
disposizione riguardano neuroni appartenenti a due regioni della PFC, la corteccia prefrontale
caudale-prearcuata (area 8) e quella dorso-laterale (area 46). Tutte le regioni della corteccia pre-
frontale sono implicate nelle funzioni esecutive, ma sembra che ogni singola regione sia implicata
in funzioni specifiche. Nonostante nella letteratura a riguardo esistano vari modelli che cerca-
no di descrivere l’organizzazione funzionale della corteccia prefrontale, il ruolo specifico di ogni
singola regione non è ancora del tutto chiaro. Autori come R.E. Passingham e S.P. Wise hanno
provato a descrivere singolarmente le regioni della PFC, elencando le funzioni e le informazioni
che si pensa siano associate ad esse in base agli esperimenti e ai risultati ottenuti fino ad oggi
(vedi [10]). Nel loro studio hanno riportato un’implicazione della regione caudale nella ricerca
visiva di un oggetto o obiettivo, e nella concentrazione necessaria per svolgere questo compito;
infatti questa area include il FEF (frontal eye field), ossia il campo visivo frontale. La regione
dorso-laterale invece sembra essere interessata maggiormente nella generazione e scelta di obiet-
tivi (goals) basati sui concetti di ordine, durata e posizione spaziale di un oggetto. Solitamente
questa scelta viene tradotta in un movimento, infatti la corteccia prefrontale dorso-laterale è
direttamente collegata alla corteccia premotoria; confina anche con il lobo parietale.
Recenti studi hanno dimostrato l’implicazione della corteccia prefrontale, e in particolare delle
regioni della PFC appena descritte, nella discriminazione della distanza relativa e della durata
relativa, nel senso di saper distinguere quale oggetto all’interno di un task sia più lontano da un
punto prefissato o si presenti per un periodo di tempo più lungo (Genovesio et al., 2011). È sui
dati raccolti in questi studi che sono state svolte le analisi descritte in questa tesi.

3.2 Dati sperimentali

Due maschi di Macaco Rhesus (Macaca Mulatta) sono stati utilizzati in questo studio. Gli espe-
rimenti si sono svolti negli Stati Uniti e tutte le procedure seguono la National Istitutes of Health
"Guide for the Care and Use Laboratory Animals" (1996) e sono stati approvati dal National
Istitute of Mental Health Animal Care and Use Committee. Le scimmie sono state addestrate a
svolgere un compito di discriminazione spaziale che spiegheremo più avanti nel dettaglio. Dopo
una fase di addestramento in cui le scimmie imparano il compito (task) fino al raggiungimento
di una media superiore all’ 80% di risposte corrette, iniziano le registrazioni. Le aree interessate
sono come detto in precedenza quella caudale-prearcuata (area 8) e quella dorsolaterale (area
46). I potenziali delle singole cellule sono isolati attraverso un assemblaggio di sedici elettrodi;
gli spike sono discriminati in tempo reale attraverso il "Multi-channel Acquisition Processor" e
confermati successivamente con l’"Off Line Sorter" basato sull’analisi delle componenti principa-
li, entrambe funzioni del programma di acquisizione dati "Plexon". Successivamente i tempi di
spike vengono associati alle caratteristiche dei relativi trial attraverso il programma "Cortex",
per poi essere utilizzati in ambiente Matlab tramite un programma interno a quest’ultimo chia-
mato Matoff (vedi [6]).
Veniamo ora a descrivere il task nel dettaglio. Le scimmie vengono poste davanti uno schermo
sotto al quale sono posti tre pulsanti che l’animale può premere con la mano sinistra. Definiamo
trial ogni ripetizione del task. Un trial inizia quando la scimmia spinge il pulsante centrale fa-
cendo apparire al centro dello schermo un punto bianco che rimarrà per tutta la durata del task,
e che servirà come punto di riferimento per la scimmia per discriminare la distanza degli oggetti
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Figura 3.1: Questa immagine è stata presa da [7]. a) La sequenza del task di discriminazione
spaziale. b) Coppie possibili di parametri relativi alle distanze dei due stimoli dal centro dello
schermo. c) Siti di applicazione degli elettrodi durante le registrazioni in ognuna delle due
scimmie. AS indica il solco arcuato, mentre PS quello principale.

che le saranno mostrati. La scimmia dovrà tenere premuto il pulsante centrale fino al momento
della scelta finale altrimenti il trial viene annullato (va in abort), e ne inizia uno nuovo. I trial
annullati non sono stati inclusi nel database. Dopo un periodo di pausa, il pre-stimulus, che può
durare 400 o 800 millisecondi, due stimoli visivi appaiono in successione separati da un altro
periodo di pausa denominato D1. Uno stimolo compare sopra il punto di riferimento centrale,
l’altro sotto; uno è rappresentato da un cerchio blu l’altro da un quadrato rosso. Entrambi gli
stimoli appaiono per la durata di un secondo. Denomineremo il primo stimolo S1 e il secondo
S2. Il periodo D1 può durare 400, 800 o 1200 millisecondi; dopo la comparsa del secondo sti-
molo inizia un altro periodo di pausa, D2, che invece può durare 0, 400 o 800 millisecondi. La
caratteristica rilevante ai fini della risoluzione del task è la distanza di ogni stimolo dal punto di
riferimento centrale. Questa distanza può variare tra 8 e 48 millimetri in passi da 8 millimetri,
naturalmente in modo tale che le distanze dei due stimoli siano differenti. Ogni variabile di que-
sto procedimento viene determinata in modo casuale prima dell’inizio dello stesso, dalla forma
del primo stimolo, alla durata dei vari periodi di pausa, comunemente chiamati delay. Dopo il
D2 il cerchio blu e il quadrato rosso appaiono nuovamente, questa volta nello stesso momento,
uno a sinistra e uno a destra del punto di riferimento. Anche in questo caso la scelta di mettere
a sinistra o a destra uno o l’altro stimolo è generata casualmente e decisa in precedenza. Questo
evento viene interpretato dalla scimmia come il segnale per poter dare la risposta e viene infatti
definito go signal. A questo punto la scimmia lascia il pulsante centrale, e spinge il pulsante
destro o il pulsante sinistro a seconda della sua scelta. Le risposte corrette vengono premiate con
una ricompensa (reward), ossia un pò di un liquido (acqua o succo di frutta); quelle sbagliate
invece sono seguite da un segnale acustico (feedback) che indica l’errore. La scimmia ha 6 secondi
per dare la risposta e deve scegliere, affinchè la risposta sia corretta, lo stimolo che durante la
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prima apparizione si trovava più lontano dal centro. Questo periodo viene chiamato reaction and
movment time (RMT). La limitazione a 6 secondi della durata del RMT non ha influenze sulla
prestazione delle scimmie poichè, salvo qualche rara eccezione, entrambe hanno risposto in meno
di 500 millisecondi in ogni trial a cui sono state sottoposte. Prestimulus, S1, D1, S2, D2, go
signal e reaction and movment time, rappresentano le epoche del task.
Un aspetto importante della struttura del task è che la scimmia non può pianificare la direzione
della scelta prima dell’apparizione finale degli oggetti, e quindi del go signal. Infatti ogni stimolo
appare a destra o a sinistra del punto di riferimento centrale con uguale probabilità e quindi la
scimmia deve aspettare di vedere dove sono posizionati gli oggetti per poter pianificare e com-
piere il movimento. In questo modo risultano nettamente separati temporalmente i momenti in
cui la scimmia decide quale dei due oggetti è più lontano dal centro confrontandone la distanza,
da quelli in cui deve scegliere quale pulsante premere, in base ai ragionamenti precedenti e alla
posizione finale degli oggetti. Tutti questi discorsi hanno un senso se la scimmia sta prendendo
una decisione in base a un ragionamento relativo al task; potrebbe anche rispondere seguendo
dei parametri che sono estranei al task, per esempio se non era riuscita a capire quale oggetto
si trovava più distante dal centro o se durante la presentazione degli stimoli stava pensando ad
altro. In quei casi potrebbe decidere in anticipo quale pulsante spingerà a prescindere da quale
oggetto esso identifichi.
Per ogni ripetizione del task vengono registrate tutte le caratteristiche e l’attività neuronale con-
nessa. Il database finale contiene un totale 1671 neuroni, tutti registrati per almeno 40 trial e
sempre in condizioni in cui era possibile isolare i potenziali da quelli delle altre cellule. Di questa
popolazione 492 neuroni appartengono alla prima scimmia ( nei dati risulterà con la sigla BE ),
mentre i restanti 1179 sono stati registrati dalla seconda scimmia (MO); 1179 cellule apparten-
gono alla corteccia caudale prearcuata (PA), i restanti 384 a quella dorsolaterale (PFdl).
Questo insieme di cellule è suddiviso in gruppi di grandezza variabile che chiameremo sessioni.
Ogni sessione contiene esclusivamente neuroni che sono stati registrati simultaneamente.

3.3 Applicazione di HMMs ai dati

I dati a nostra disposizione sono i tempi esatti, misurati in millisecondi, di ogni singolo spike
di ognuna delle cellule. In più conosciamo per ogni trial le caratteristiche che lo rappresentano
(colore e forma del primo stimolo, durata dei delay, ecc.). Per rendere questi dati utilizzabili in un
HMM abbiamo costruito delle matrici che chiameremo spiketrain nelle quali ogni riga corrisponde
a un trial e ogni colonna a un millisecondo della sequenza. Per ogni millisecondo inseriamo un
numero che corrisponderà al neurone che in quel momento è attivo in base ai nostri dati: se
quindi al tempo t il terzo neurone emette uno spike avremo che nella colonna t-esima ci sarà un
3, se invece nessun neurone è attivo allora metteremo uno zero. È altamente improbabile che due
neuroni siano attivi nello stesso millisecondo, data la dimensione ristretta dell’unità temporale;
nelle nostre analisi non ci siamo trovati in questa situazione anche perchè il numero di neuroni
analizzati simultaneamente non supera mai una decina di cellule. Se dovessimo lavorare in futuro
con sessioni più numerose (con le tecnologie attuali è già possibile registrare più di 100 neuroni
contemporaneamente), potremmo comunque creare nuovi simboli per l’attivazione di più neuroni
insieme, oppure, invece di inserire un valore per ogni millisecondo, potremmo inserire un vettore
che rappresenta l’attivazione o meno di tutti i neuroni della sessione in quel millisecondo. Poichè
MATLAB non riconosce sequenze con degli zeri dobbiamo aggiungere 1 ad ogni elemento dello
spiketrain; quindi avremo come valore 1 quando nessun neurone è attivo e n quando l’(n−1)-esimo
emette uno spike. La matrice che ne risulterà avrà per i-esima riga la sequenza di osservazioni
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Figura 3.2: Esempio di HMM a tre stati su un gruppo di sei neuroni. Ogni stato è identificato da
una configurazione dell’attività dei sei neuroni, che può essere interpretata come il valore atteso
della densità di probabilità definita da ogni riga della matrice di emissione. Le freccie invece
rappresentano gli elementi della matrice di transizione e quindi rappresentano le probabilità di
passaggio da uno stato a un altro. Immagine presa da [13].

relativa all’i-esimo trial. Avremo quindi una matrice di questo tipo:

spiketrain =


1 5 1 1 9 1 10 8 1 1 . . .
1 11 1 2 1 6 1 3 1 1 . . .
1 3 1 1 7 1 12 1 2 4 . . .
1 1 6 2 1 1 1 9 11 1 . . .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. . .


Lo spiketrain identifica tutte le sequenze di osservazioni che abbiamo a disposizione (una per ogni
trial). Gli stati invece sono rappresentati dalle configurazioni di attività media di ognuno dei
neuroni analizzati; possiamo quindi intendere lo stato i-esimo come il valore atteso della densità
discreta di probabilità identificata dalla i-esima riga della matrice di emissione finale.
Ricordiamo che un HMM è rappresentato da una terna di elementi: il vettore della distribuzione
iniziale degli stati π, la matrice di transizione A e la matrice di emissione E. Una volta che sono
stati definiti i parametri che identificano questi tre elementi viene univocamente identificato un
HMM. Per poter applicare allora la teoria sui Modelli di Markov nascosti dobbiamo avere a di-
sposizione questa terna; nella maggior parte dei casi nelle situazioni reali non è così: infatti, fatta
eccezione per qualche informazione indicativa, non si conoscono esattamente le caratteristiche
del fenomeno osservato, nè tantomeno le probabilità che definiscono i parametri di un HMM su
di esso. Attraverso metodi come quello di Baum-Welch è però possibile ovviare a questa diffi-
coltà definendo questi parametri iterativamente a partire solo dalle osservazioni reali. Possiamo
partire quindi da parametri iniziali generati casualmente, poichè come abbiamo dimostrato a
ogni iterazione dell’algoritmo di Baum-Welch la probabilità che il nuovo modello abbia generato
le osservazioni è maggiore o uguale a quella calcolata sul modello precedente. La convergenza
a un massimo locale della likelihood è perciò assicurata ma non sappiamo se questo sarà anche
globale; anzi secondo la letteratura e in base alle molteplici prove che sono state fatte in questa
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Figura 3.3: Il grafico a sinistra rappresenta i valori di likelihood (ossia P (O|M)) raggiunti dall’al-
goritmo di Baum-Welch a partire da nove dati iniziali differenti; i valori sono molto vicini tra loro
ma tutti differenti. Il grafico a destra rappresenta il numero di iterazioni compiute dell’algoritmo
a partire dagli stessi dati iniziali del grafico a sinistra; in questo caso le differenze sono ancora
più visibili. Da notare che gli ultimi due tentativi (8 e 9) non convergono entro le 1000 iterazioni
massime previste con la tolleranza fissata a 10−7; in più raggiungono valori di likelihood più
bassi dei precedenti. Infatti a differenza delle altre, le matrici iniziali relative all’ottavo e al nono
tentativo sono generate completamente random.

ricerca risulta che lo spazio delle soluzioni è costellato di massimi locali. Infatti cambiando anche
di poco i dati in input (le matrici iniziali), sia il valore finale della likelihood che le iterazioni
necessarie per raggiungerlo cambiano sensibilmente. La convergenza quindi dipende comple-
tamente dai dati iniziali, la terna di elementi costitutiva di un HMM. La letteratura propone
l’implementazione di alcuni metodi per tentare di risolvere il problema della ricerca dei dati ini-
ziali "ottimi"; ciò nonostante ancora oggi non è stata trovata una vera soluzione al problema. In
particolare si è tentato di utilizzare Metodi Montecarlo o K-means Clustering per definire i dati
iniziali, ottenendo comunque al massimo una convergenza più rapida e a valori di likelihood più
elevati rispetto a quelli ottenuti con dati completamente random, senza riuscire però ad avere la
certezza di una convergenza a un massimo globale. I tempi ristretti a disposizione per completare
questo studio non hanno permesso un’analisi esaustiva di questi metodi aggiuntivi, nè una loro
implementazione. Saranno comunque sicuramente uno spunto per analisi future.
Si è provato comunque ad ovviare a questo problema in altri modi, sicuramente meno sofisticati,
ma comunque efficaci nel senso sempre della velocità di convergenza e della likelihood. È stato
fatto quindi uno studio sui dati iniziali. Notiamo facilmente che partendo da matrici generate in
maniera completamente casuale spesso non si riesce a ottenere la convergenza entro l’iterazione
massima, normalmente impostata a 500 o 1000 iterazioni; la convergenza è raggiunta quando la
differenza tra i valori di likelihood di due iterazioni consecutive è minore di 10−7. Le matrici
finali che vengono generate in quei casi perciò non possono essere considerate accurate. Per
questo motivo abbiamo aumentato le iterazioni (anche oltre le 20000), abbassato la tolleranza a
10−10 e abbiamo lasciato iterare l’algoritmo fino alla convergenza per farci un’idea della forma
di matrici finali accurate. Cerchiamo quindi dei precondizionamenti da apportare alle nostre
matrici iniziali per rendere più veloce ed efficace la convergenza (una strategia analoga è stato
descritta anche in altri studi sugli HMMs; vedi [13]). Effettivamente siamo riusciti a ritrovare
delle caratteristiche che si mantengono simili in tutte le matrici finali che abbiamo analizzato.
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Figura 3.4: Grafici che rappresentano come varia il valore della likelihood durante le iterazioni
dell’algoritmo di Baum-Welch. Quello a sinistra ha come matrici iniziali quelle modificate, che
sono state utilizzate in questo studio. Quello di destra invece è relativo a dati iniziali comple-
tamente random. La convergenza a destra è nettamente più lenta; basti pensare che con i dati
iniziali modificati si ottiene la convergenza dopo 248 iterazioni, mentre con quelli casuali non
viene raggiunta neanche dopo 20.000 iterazioni. Il primo valore della likelihood, quello relativo
ai dati iniziali, non è stato plottato ma è molto significativo: nel caso completamente random
si aggira intorno a 0, 3 mentre quello calcolato a partire dai dati iniziali modificati supera fin
dall’inizio 0, 8.

Innanzi tutto si converge a una matrice di transizione in cui la diagonale, e quindi la probabilità
di permanenza in uno stesso stato in due tempi consecutivi, risulta molto rafforzata rispetto
agli altri elementi, tra 0, 75 e 0, 99; se nei nostri dati iniziali abbiamo una matrice con una forte
dominanza diagonale avremo un ordine di convergenza di gran lunga superiore ai casi in cui
le matrici di transizione sono completamente random o con valori uniformi. Abbiamo perciò
utilizzato delle matrici iniziali di transizione con valori compresi tra 0, 75 e 0, 99 sulla diagonale,
generando in maniera casuale gli altri elementi; poi normalizzando per ogni riga questi ultimi a
1− l’elemento sulla diagonale, abbiamo fatto in modo che venissero rispettati i vincoli stocastici.
Per quanto riguarda la matrice di emissione iterando l’algoritmo di Baum-Welch a partire da
matrici iniziali differenti siamo giunti sempre, quando la tolleranza veniva raggiunta, a matrici di
emissione finali dove la prima colonna, quella relativa all’attivazione di nessun neurone, ha valori
molto più grandi degli altri, maggiori di 0, 85. In effetti facendo una media sulle presentazioni
dello stesso neurone in ogni singola sequenza di osservazioni, abbiamo notato che l’elemento che
rappresenta la situazione in cui nessun neurone è attivo si presenta di norma tra il 90 e il 95% dei
casi. Analogamente a quanto fatto prima per la matrice di transizione allora, abbiamo utilizzato
queste informazioni imponendo che la prima colonna di una matrice iniziale di emissione nel
nostro modello sia rafforzata, variando tra 0, 7 e 0, 95; per ogni riga abbiamo generato random
gli altri valori normalizzandoli a 1− il valore assunto dal primo elemento, rispettando così anche
in questo caso i vincoli stocastici della matrice.
Un esempio numerico di quello che stiamo dicendo è il seguente: abbiamo costruito un HMM a
tre stati lasciando iterare l’algoritmo di Baum-Welch fino a un massimo di 20.000 ripetizioni. I
grafici della convergenza a partire dai nostri dati iniziali modificati e da quelli completamente
random sono rappresentati nella Figura 3.4. Da notare l’abissale differenza nel numero di ite-
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razioni: quando i dati iniziali sono quelli modificati rimaniamo entro le 250 iterazioni; quando
invece partiamo da matrici casuali la convergenza non viene raggiunta neanche dopo 20.000 ite-
razioni.
Vediamo ora un esempio di come cambiano gli elementi delle matrici:

Matrice di Emissione modificata in partenza0, 8854 0, 0078 0, 0072 0, 0140 0, 0160 0, 0019 0, 0035 0, 0231 0, 0025 0, 0180 0, 0020 0, 0186
0, 8705 0, 0039 0, 0126 0, 0063 0, 0178 0, 0054 0, 0196 0, 0019 0, 0229 0, 0194 0, 0095 0, 0103
0, 8018 0, 0262 0, 0055 0, 0216 0, 0149 0, 0302 0, 0178 0, 0146 0, 0002 0, 0287 0, 0086 0, 0301


⇓1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.9186 0.0070 0.0072 0.0046 0.0017 0.0271 0.0013 0.0032 0.0149 0.0077 0.0004 0.0064
0.9361 0.0101 0.0042 0.0039 0.0015 0.0019 0.0029 0.0054 0.0094 0.0161 0.0001 0.0085



Matrice di Emissione completamente casuale0.0911 0.0279 0.0946 0.2141 0.0765 0.0252 0.0548 0.0299 0.1303 0.0800 0.0097 0.1658
0.0138 0.0333 0.0090 0.0889 0.1629 0.1412 0.0731 0.1705 0.0108 0.1486 0.0306 0.1173
0.0477 0.0477 0.1793 0.0972 0.0734 0.0774 0.0192 0.1899 0.0466 0.0031 0.1290 0.0896


⇓0.9500 0.0093 0.0069 0.0024 0.0012 0.0000 0.0013 0.0048 0.0131 0.0059 0.0002 0.0049

0.8564 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0876 0.0013 0.0097 0.0000 0.0298 0.0010 0.0143
0.9575 0.0070 0.0046 0.0057 0.0018 0.0000 0.0021 0.0000 0.0112 0.0057 0.0000 0.0043



Matrice di Transizione modificata in partenza0.9238 0.0151 0.0611
0.0840 0.8699 0.0461
0.0196 0.0782 0.9022


⇓0.9986 0.0014 0.0000

0.0000 0.9990 0.0010
0.0006 0.0006 0.9987



Matrice di Transizione completamente casuale0.2540 0.2529 0.4931
0.2263 0.2960 0.4777
0.5704 0.1406 0.2890


⇓0.7683 0, 0000 0.2317

0, 0000 1.0000 0, 0000
0.0000 0.0025 0.9975
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Figura 3.5: Studio sugli stati di un HMM da 3 a 8 stati. Notiamo configurazioni ricorrenti; altre
invece sembra che si dividano in due o più stati a mano a mano che il numero di questi ultimi
aumenta. Non compare l’elemento relativo all’attivazione di nessun neurone.

In Matlab, l’ambiente di programmazione in cui sono state svolte quasi la totalità delle analisi,
esistono alcune funzioni già impostate che eseguono operazioni legate agli HMMs. In particolare
in questo studio ne è stata utilizzata una, hmmtrain, che calcola a partire da matrici iniziali in
input, le matrici finali generate dall’algoritmo di Baum-Welch. Questa funzione però non calcola
il vettore della distribuzione iniziale π, che di default è impostato da Matlab con probabilità
certa (pari a 1) di partire nel primo stato. Studi precedenti al nostro, che hanno utilizzato gli
HMMs sia per analizzare l’attività neuronale che per altri scopi (vedi [13] e [11]), hanno riporta-
to che la scelta di π, sia esso uniformemente distribuito o come quello preimpostato da Matlab,
non influisce in modo rilevante sulla convergenza delle matrici nè sul valore finale di likelihood.
Sicuramente possiamo notare un condizionamento sulla sequenza di stati che viene generata at-
traverso l’algoritmo di Viterbi, dal momento che risulta forzata ad iniziare con il primo stato;
anche in questo caso però ha un influenza relativamente marginale, che si nota solo nel primo
millisecondo della sequenza poichè già dal secondo istante, se il primo non è lo stato "giusto",
l’algoritmo fa si che avvenga una transizione verso quello più probabile secondo il modello. In più
questa ricerca si è concentrata maggiormente sugli ultimi istanti dei singoli esperimenti rendendo
ancora più ininfluente la scelta di π. Abbiamo perciò mantenuto l’impostazione di π già presente
in Matlab, rimandando a studi futuri un’implementazione del calcolo della distribuzione iniziale
attraverso la formula (2.15), ricavata nel capitolo precedente.
Rimane un problema cruciale da affrontare legato ai dati iniziali: il numero di stati. Infatti il
numero di stati di un HMM è una quantità che va definita in precedenza, e che come si può ben
comprendere ha un importanza essenziale nella creazione del modello. È stato fatto perciò uno
studio sul numero degli stati valutando, attraverso la funzione definita in precedenza γ, con che

38



Figura 3.6: Esempio di grafico della probabilità per ogni stato di essere quello attuale. Da notare
lo stato verde finale e quello celeste che lo precede che ricorrono in tutti i trial. La probabilità
dello stato corrente è quasi certa per periodi di lunghezza variabile, per poi scendere velocemente
a zero lasciando spazio a un nuovo stato predominante.

probabilità ognuno di essi si presentasse in ognuna delle successioni di osservazioni O(k). Notia-
mo che nonostante l’aggiunta di un nuovo stato spesso, ma non sempre, aumenti la likelihood
del modello, dopo un certo numero di stati, che varia da sessione a sessione, gli stati aggiuntivi
non compaiono quasi mai nelle sequenze di stati generate dall’algoritmo di Viterbi. Non solo
la probabilità degli stati aggiuntivi di essere gli stati correnti, calcolata tramite la funzione γ,
non supera mai il 50%, lasciando intendere che uno o più stati precedentemente definiti siano
stati divisi in nuovi stati che prendono anche una parte delle rispettive probabilità di comparsa.
Notiamo infatti che di norma gli stati del nostro HMM, che corrispondono a configurazioni di
attività neuronale, si presentano con una probabilità molto vicina a uno per poi tornare ad una
quasi nulla molto velocemente, lasciando spazio a un altro stato che, con la stessa rapidità, si
avvicina a una probabilità quasi certa di comparsa. Si susseguono quindi periodi di lunghezza
variabile in cui uno stato predomina sugli altri nettamente.
In questo studio sono stati utilizzati principalmente modelli a 4 o a 6 stati.
A questo punto abbiamo le nostre sequenze di simboli osservabili e possiamo costruire il mo-
dello iniziale in base alle osservazioni appena fatte. Applicheremo il metodo di Baum-Welch
a questi dati per ricavare un HMM verosimile, e quindi tutte le informazioni sulle probabilità
che, secondo il nostro modello, governano l’attività neuronale in questione; attraverso di esse
possiamo imparare molto sulla sorgente dei nostri dati osservabili, ossia il gruppo di neuroni che
è stato registrato, e siamo anche in grado di simularne il comportamento. Allargando il discorso
a popolazioni di neuroni sempre più vaste potremmo apprendere tramite gli HMMs informazioni
utili sul funzionamento del cervello nel suo complesso.
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Capitolo 4

Conclusioni

4.1 Risultati

Abbiamo creato vari modelli mantenendo sempre i presupposti descritti nel capitolo precedente
sulle matrici iniziali e sul numero di stati. Ricordiamo che uno stato del nostro modello identifica
una configurazione di attività del gruppo di neuroni osservato. Le sequenze di osservazioni invece
corrispondono per ogni tempo t al numero, maggiorato di uno, del neurone che in quel momento
sta producendo uno spike (eventualmente abbiamo un 1 se nessun neurone è attivo).
Notiamo innanzi tutto che uno stato viene sempre rappresentato dall’attività nulla di tutti i
neuroni in questione. Infatti come detto in precedenza, a seconda della durata dei vari delay,
abbiamo trial di diversa lunghezza; nonostante ciò abbiamo imposto che l’intervallo temporale
completo sia della stessa lunghezza (arrotondata per eccesso) del trial che finisce per ultimo. Ci
sono quindi nella maggior parte delle righe del nostro spiketrain (che ricordiamo rappresentano
le osservazioni relative a un trial) dei periodi di lunghezza variabile in cui la registrazione è finita
ma non l’intervallo di tempo; abbiamo riempito questi elementi della matrice con degli 1, ad
indicare la non-attività. È interessante vedere come l’HMM riconosca questi periodi come stati
separati da quelli in cui vi è un’effettiva attività, senza utilizzare i momenti di "nulla" nelle
medie dell’attività stessa. Questo fatto sottolinea una caratteristica peculiare di un HMM che è
quella di saper confrontare sequenze di osservazioni di lunghezze diverse senza necessitare di un
allineamento dei dati, poichè riconosce stati simili anche quando intervengono in tempi diversi.
Più sessioni sono state analizzate per questa ricerca, ma la discrepanza tra tempo necessario per
affrontare un’analisi veramente esaustiva e completa e quello a nostra disposizione, ha permesso
un’analisi del genere solo nel caso di una sessione. Esaustiva nel senso di essere accompagnata
da uno studio approfondito sui dati iniziali, e da confronti con metodi standard di analisi dell’at-
tività del singolo neurone come Anova(ANalysis Of VAriance) a una via, e Raster Plot. Altre
analisi comunque stanno tuttora venendo effettuate su questo database.
Costruendo un HMM sull’intero intervallo temporale, abbiamo notato subito dei risultati apprez-
zabili nella modellizzazione. Infatti abbiamo plottato il grafico delle probabilità di ognuno degli
n stati di essere lo stato corrente in ogni millisecondo t della sequenza, attraverso la funzione γ
definita in precedenza (mettendo il tempo sulle ascisse e la probabilità sulle ordinate). Notiamo
subito visivamente una differenza nella parte finale delle sequenze in cui la scimmia sceglie a
sinistra da quelle in cui la scimmia sceglie a destra; è differente la successione degli stati e questa
differenza si mantiene in circa il 75% dei casi.

Questo fatto ha dato lo spunto per provare a discriminare tramite HMMs la direzione della
scelta della scimmia. Abbiamo allora deciso di dividere i trial in cui la scimmia sceglie a sinistra
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Figura 4.1: Grafici delle probabilità di ogni stato per ogni tempo di essere lo stato attuale. Le
parti in grigio sono i periodi S1 e S2, mentre la linea tratteggiata identifica il go signal. Sotto
di essi i raster plot degli 11 neuroni di questa sessione (mo005h), colorati di un colore diverso
per ogni stato quando questo ha una probabilità maggiore del 75%. Notiamo uno stato per il
"nulla" (verde) e uno stato che si presenta sempre alla fine (rosso). Quello che cambia è lo stato
che precede quello rosso. In alto abbiamo un trial in cui la scimmia ha scelto destra, in basso
uno in cui ha scelto sinistra. I 4 stati sono rappresentati al di sotto dei grafici.
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Figura 4.2: Stesso esempio della figura precedente ma basato su un HMM a sei stati. Notiamo
anche in questo caso una differenza visiva tra i trial in cui la direzione della scelta è destra
rappresentati dal grafico in altro, e quelli in cui è sinistra (grafico in basso).
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Figura 4.3: Schema per la creazione del training e del test set per il modello sulla scelta sinistra
nel primo metodo. Quelli relativi al modello sulla scelta destra si costruiscono in maniera analoga.

da quelli in cui sceglie a destra, e abbiamo costruito due HMM, uno per la scelta sinistra uno per
la destra, "addestrandoli" solo sui rispettivi trial. Per fare ciò abbiamo prima diviso il nostro
database in due: una parte da utilizzare per addestrare i modelli (training set); un’altra invece
da impiegare per testarli (test set). Successivamente abbiamo diviso il training set in due gruppi,
uno con i trial in cui la scimmia ha scelto a sinistra, l’altro con quelli dove ha scelto a destra, e
abbiamo costruito ognuno dei due modelli a partire dal relativo gruppo di trial. Infine abbiamo
stimato per ogni trial del test set la probabilità che la relativa sequenza di osservazioni sia stata
generata da uno e dall’altro modello, e abbiamo confrontato i valori ottenuti; il valore più alto de-
finisce il modello che con maggiore probabilità ha generato quelle osservazioni, e definisce quindi
la scelta della scimmia secondo il modello: sinistra se il modello costruito sui trial relativi a quella
scelta ha probabilità maggiore, destra altrimenti. Ogni volta abbiamo scelto in modo casuale i
trial che componevano i vari training set e test set. Per migliorare l’accuratezza dell’addestra-
mento cercando di renderlo il più completo possibile, dopo aver diviso in due (sinistra/destra) il
database, abbiamo diviso i trial in quattro gruppi relativi alle altre due caratteristiche principali
del task (la prima è la direzione della scelta): il colore della scelta e quale stimolo era più distante
tra il primo e il secondo. Abbiamo quindi otto gruppi (23,due possibili scelte per ogni condizione)
che uniti rappresentano un ricoprimento del database iniziale senza intersezioni. A quel punto
abbiamo scelto random una parte di ogni gruppo per il training set e i restanti per il test set,
cercando di mantenere un numero simile di trial dello stesso tipo per ogni gruppo. In questo
modo l’HMM risulta addestrato su tutte le tipologie di trial a cui è stata sottoposta la scimmia.
Abbiamo quindi utilizzato gli HMMs come strumenti di riconoscimento, come sono largamente
utilizzati nelle applicazioni più comuni come speech recognition e classificazioni di sequenze biolo-
giche, tentando di ottenere informazioni sul comportamento della scimmia a partire dall’attività
neuronale connessa.
Abbiamo usato solo i trial in cui sono state registrate tutte le cellule della sessione; in alcune
sessioni abbiamo eliminato una o più cellule registrate per un numero troppo esiguo di trial
rispetto alle altre, magari perchè quella cellula è stata "persa" durante la registrazione, oppure
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Figura 4.4: Schema per la creazione del training e del test set nel secondo metodo.

perchè è "apparsa" quando la registrazione degli altri neuroni era già in atto. Normalmente, per
addestrare i modelli, abbiamo usato solo i trial in cui la scimmia ha risposto correttamente; sono
state svolte però anche analisi sul database completo (unendo trial corretti a quelli sbagliati) e
solo sugli errori.
D’ora in avanti parleremo dei risultati ottenuti sulla sessione che è stata analizzata più nello
specifico, che viene identificata con la sigla mo005h; è una sessione composta da 11 neuroni. I
risultati ottenuti nel migliore dei casi superano il 90% di riconoscimenti esatti se ci restringiamo
al reaction and movement time; sull’intervallo temporale completo invece abbiamo un’accura-
tezza maggiore dell’80%. Il numero limitato di dati a nostra disposizione però in qualche modo
riduce l’attendibilità di questo risultato: abbiamo solo 79 trial corretti per questa sessione, di
cui 41 in cui la scelta è a sinistra e 39 a destra, e 21 trial errati. Dividendo in 3 il database, ot-
teniamo gruppi di osservazioni troppo limitati per affermare con certezza l’efficacia del modello.
Abbiamo perciò svolto parallelamente anche delle analisi alternative: come suggerito dal lavoro
del 1996 di E. Seidemann e collaboratori, per tener conto di tutti i dati a nostra disposizione
senza rischiare che una combinazione di essi porti a dei risultati occasionali e quindi non veritieri
in generale, abbiamo creato dei test set finali composti da un solo trial. Di volta in volta quindi
abbiamo eliminato un trial dal dataset, diviso i restanti trial a seconda della scelta a destra o a
sinistra, e generato i parametri dei relativi modelli; successivamente abbiamo testato quell’unico
trial escluso dall’addestramento su entrambi i modelli e verificato se la scelta effettivamente fatta
in quel trial dalla scimmia fosse la stessa determinata testando i modelli e scegliendo quello con
probabilità maggiore. Abbiamo poi ripetuto lo stesso procedimento utilizzando un trial diverso
fino all’utilizzo di tutti i trial a nostra disposizione. I risultati in questo caso sono intorno al
70% ma possono quasi raggiungere il 90% se ci restringiamo solo al reaction and movement time
(RMT), ossia il periodo in cui la scimmia compie la scelta. Questo secondo metodo richiede un
tempo molto lungo di esecuzione (anche 4 giorni interi di analisi quando abbiamo l’intervallo
temporale completo) e perciò non è facilmente utilizzabile; allo stesso tempo però permette una
stima generale del potere di riconoscimento di un HMM su una determinata sessione.
I risultati per questa sessione sono riportati nella seguente tabella:
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mo005h

Metodo 1 Metodo 2

neuroni trials corretti errati RMT Intero trial RMT Intero trial Test su errori

11 100 79 21 93,14% 82,76% 89,87% 70,87% 95,23%
9 154 121 33 89,88%

La tabella si riferisce alla sola sessione mo005h. Nella riga con 11 neuroni abbiamo la sessione
al completo; l’ultima riga invece si riferisce alla sessione privata delle due cellule che sono state
registrate per il minor numero di trials (abbiamo infatti pi.
Effettivamente se andiamo a guardare l’attività dei neuroni in questione presi singolarmente,
notiamo che più di uno di essi ha un comportamento diverso nei trial in cui la scimmia ha scelto
l’oggetto a sinistra dai trial in cui ha scelto l’oggetto a destra; intendiamo con comportamento
diverso una differente attività e quindi un’evidente differenza nella frequenza degli spike. Questo
è il tipico metodo di indagine della neurofisiologia, ossia cercare dei neuroni che in situazioni
diverse hanno un comportamento differente; in quel caso solitamente si dice che il neurone è
selettivo per quella caratteristica che rende diverse le situazioni in cui è stato analizzato. Si po-
trebbe pensare allora che questa proprietà di alcuni neuroni del gruppo che abbiamo analizzato
potrebbe togliere importanza a un riconoscimento tramite HMM, poichè basterebbe guardare i
neuroni che sono selettivi per la scelta destra/sinistra per identificare il comportamento della
scimmia. In realtà non è così e la Figura 4.5 ne è un esempio esplicativo. Infatti vi sono riportati
i raster plots di uno di questi neuroni che codificano la direzione della scelta finale. Un raster
plot è un grafico dell’attività neuronale distribuita nel tempo di uno o più neuroni; nel nostro
caso abbiamo sempre lo stesso neurone. Ad ogni puntino corrisponde uno spike e ad ogni riga di
puntini un trial eseguito dalla scimmia; sopra a questo grafico degli spike nel tempo abbiamo un
piano cartesiano che mantiene il tempo sulle ascisse e ha come ordinate il numero di spike in quel
millisecondo, in modo tale da rendere evidente la frequenza degli spike in un preciso momento
t del trial. I due raster plot in basso rappresentano l’attività del neurone allineando i trial nel
momento in cui la scimmia deve scegliere l’oggetto, ossia il go signal che identifica l’inizio del
reaction and movement time; a sinistra abbiamo l’attività ristretta ai soli trial in cui ha scelto
l’oggetto a sinistra, nel raster plot a destra invece l’attività solo nei trial in cui ha scelto a destra.
Notiamo un’attività nettamente diversa tra destra e sinistra nella parte finale dei trial. Se però
osserviamo i due rasters in alto questa differenza non si nota più così evidentemente, e con i
metodi standard non si otterrebbe una sicurezza sulla selettività o meno di questo neurone per
la direzione della scelta (questo neurone analizzato tramite Anova risulta selettivo nel RMT ma
non sull’intero trial). La differenza tra i rasters sopra e quelli sotto è nell’allineamento: quelli
in alto, anch’essi divisi in trial in cui ha scelto a sinistra (grafico a sinistra) e quelli in cui ha
scelto destra (grafico a destra), hanno i trial allineati rispetto all’inizio delle registrazioni e di
conseguenza possiamo intenderli come non allineati. Bisogna infatti ricordare che durante ogni
ripetizione del task ci sono dei parametri relativi alla durata dei delay che cambiano in modo
casuale; conseguentemente il momento in cui la scimmia deve compiere la scelta varia da trial a
trial.
In alcuni casi quindi senza l’allineamento, con i metodi di analisi standard come il PSTH (Peri-
Stimulus Time Histogram, vedi [13]) o l’Anova, non avremmo potuto notare nessuna differenza
veramente significativa. In effetti svolgendo un’analisi tramite Anova sulle singole cellule, otte-
niamo che se guardiamo l’intero trial solo 1 cellula su 11 risulta selettiva per la direzione della

46



Figura 4.5: Raster plots di un neurone. In alto le attività sono allineate rispetto all’inizio, e i
puntini blu (markers) indicano il go signal; in basso invece sono allineate rispetto al go signal e
i markers indicano il momento in cui viene presa la scelta. A sinistra sono rappresentati solo i
trial in cui la scimmia ha scelto a sinistra, a destra quelli in cui ha fatto la scelta opposta.

scelta finale; se invece i trial vengono allineati rispetto al reaction and movement time l’Anova
restituisce ben 7 cellule significative per quella caratteristica quindi quasi il 70%. Ricordiamo che
l’Anova calcola il rapporto tra la Varianza all’interno dei gruppi (in questo caso destra/sinistra)
e la varianza tra i gruppi (confrontando le medie sui due gruppi); successivamente se il valore
ottenuto per una cellula risulta minore di una certa soglia prefissata (di norma 0, 05 o 0, 01),
allora quella cellula viene identificata come selettiva per la caratteristica che differenzia i gruppi
(nel nostro caso la direzione della scelta finale).
Solo nel caso di un allineamento dei dati quindi si potrebbe concludere che quella sessione è selet-
tiva nel suo complesso per la scelta destra/sinistra, e di conseguenza adatta per essere utilizzata
nella discriminazione di questa caratteristica. L’HMM invece non risente di questa limitazione:
con o senza allineamento riesce a discriminare la scelta della scimmia poichè riconosce confi-
gurazioni di attività neuronale simili anche se intercorrono in tempi differenti. Infatti anche
eliminando quella cellula che rimane selettiva l’accuratezza di riconoscimento del gruppo restan-
te supera il 70% sul trial intero, e il 90% sul RMT. La seguente tabella si riferisce ai risultati
relativi a questa sessione privata dell’unica cellula selettiva su tutto il trial.

mo005h

Metodo 1

neuroni trials corretti errati RMT Intero trial

10 100 79 21 93,10% 72,42%
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Nel nostro caso non solo conosciamo il momento esatto in cui la scimmia compie la scelta, ma
ogni preciso istante in cui avviene qualcosa nel trial. È evidente quindi che in queste condizioni
l’utilità di un HMM diminuisce considerevolmente. Allo stesso tempo però se ci trovassimo
di fronte a registrazioni continue in cui non si è a conoscenza dei momenti in cui il soggetto
compie determinate azioni, l’HMM potrebbe ricavare informazioni che molti altri metodi di
analisi non sarebbero in grado di ottenere, proprio grazie a questa proprietà di non dipendenza
dall’allineamento.

ANOVA(intervallo intero) ANOVA ( RMT )

neurone p value neurone p value

2 0,0059 2 1,3791 ·10−7
3 0,001
5 0,0027
8 4,8714 ·10−11
9 4,8653 ·10−13
10 0,0324
11 0,0262

Ritornando al discorso iniziato nell’introduzione sulle protesi corticali che sfruttano questo mo-
dello vediamo in questa situazione un esempio lampante di quello che stiamo affermando: prima
infatti un operatore umano doveva far iniziare il processo di riconoscimento dell’attività neuro-
nale nel momento in cui il paziente doveva compiere un movimento; in futuro implementando
dei sistemi di riconoscimento a HMM, una volta addestrato il modello a riconoscere l’attività
neuronale legata all’intenzione ad esempio di spostare un braccio meccanico verso sinistra e il
conseguente movimento, non sarà più necessario l’intervento di un umano esterno poichè l’HMM
saprà riconscere quella configurazione in qualsiasi momento essa si presenterà (vedi [8]).
Oltre a questa sessione abbiamo tentato di classificare la scelta destra sinistra anche su altri
gruppi di cellule. In questi casi abbiamo utilizzato solo i trial corretti per ogni sessione. In
particolare la sessione be090f ha riportato nel RMT un’accuratezza nel riconoscimento di circa il
90% iterando una decina di volte il metodo che è stato descritto per primo (quello con il test set
costituito da più trial) e scegliendo il risultato migliore, e addirittura superiori al 91% utilizzan-
do il metodo descritto nell’articolo [13](quello con il test set di un solo trial che cambia ad ogni
iterazione fino all’utilizzo di tutti i trial). Quest’ultimo metodo è stato utilizzato solo per queste
due sessioni. Per quanto riguarda le analisi sull’intero intervallo temporale invece, l’accuratezza
in questo caso scende intorno al 60%; questo fatto potrebbe essere dovuto alla codifica di altre
caratteristiche in qualche epoca precedente, che rende meno specifico il modello sulla direzione
della scelta finale.

be090f

Metodo 1 Metodo 2

neuroni trials corretti errati RMT Intero trial RMT

6 116 106 10 89,13% 58,70% 91,51%
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Altre sessioni invece sono state testate solo con il primo metodo e solo sul reaction and
movement time ottenendo una percentuale di riconoscimento compresa tra il 70 e il 76%. I
risultati sono i seguenti:

neuroni trials corretti errati RMT

be033c 5 203 154 49 75,53%
be039b 5 158 91 67 70,73%
be036c 6 225 171 54 69,37%

Da notare il fatto che attraverso l’Anova nessuna delle cellule dell’ultima sessione riportata in
tabella (be36c) risulta selettiva per la scelta destra/sinistra nè sull’intero trial nè sul solo reaction
and movement time. Attraverso l’HMM invece otteniamo circa il 70% di riconoscimenti esatti.
Altre analisi stanno permettendo di ottenere informazioni su questo database che non erano state
rilevate attraverso metodi standard. Poichè non sono state ancora ultimate però non è scopo di
questa tesi descriverle.

4.2 Considerazioni finali
Naturalmente le analisi possibili sono innumerevoli: si potrebbero creare modelli per la discri-
minazione del colore dell’oggetto o del tempo di un particolare delay, e si potrebbero combinare
questi modelli insieme per ottenere le informazioni complete sulle caratteristiche di un trial e
sul comportamento della scimmia solo attraverso l’analisi dell’attivazione o meno di un gruppo
di suoi neuroni; oppure si potrebbe spostare l’attenzione solo su determinate epoche o cercare
relazioni tra il trial corrente e quello precedente. Tante altre analisi potrebbero essere compiute e
tutte possono essere realizzate attraverso un HMM, poichè dividendo i dati a nostra disposizione
secondo le caratteristiche che stiamo cercando e addestrando un HMM a riconoscere l’attività
neuronale connessa, saremo sempre in grado, ove questo sia possibile, di discriminare se in una
sequenza di osservazioni è presente o meno quella caratteristica, semplicemente valutando la
likelihood del modello. Ovviamente non sempre questi neuroni intervengono durante determi-
nati comportamenti, o reagiscono agli stimoli a cui viene sottoposta la scimmia; in questi casi il
modello non potrebbe catturare nessuna informazione, poichè nessuna informazione viene codi-
ficata. Sarebbe ideale quindi avere una popolazione di neuroni abbastanza vasta ed eterogenea
(nel senso dei compiti svolti all’interno del sistema nervoso) per poter creare un modello che rica-
vi informazioni approfondite e generali sul soggetto analizzato, e sul funzionamento del cervello
stesso. I gruppi di neuroni da me analizzati invece mediamente contengono tra i 5 e i 13 neuroni,
e perciò difficilmente possono generare un gran numero di informazioni. Inoltre lo scarso numero
di trial utilizzabili per ogni sessione (circa 100 in media) costringe a lavorare su un numero di
esperimenti troppo piccolo per avere una validità statistica. Un altro limite evidente è il fatto
che ognuna delle sessioni è separata dalle altre, nel senso che non esiste relazione tra i neuroni
di una sessione e quelli di un’altra. Questo rende impossibile l’applicazione di un modello creato
su una determinata sessione a un altro gruppo di neuroni, poichè questi potrebbero codificare
informazioni completamente diverse ed essere implicati in altri processi cerebrali. Per analizzare
un nuovo gruppo di cellule allora bisogna ripetere tutti gli studi sul numero di stati e sui dati
iniziali, e creare nuovi modelli relativi all’attività dei nuovi neuroni. Già al giorno d’oggi è però
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possibile non solo registrare più di 100 neuroni simultaneamente, ma anche mantenere la connes-
sione con gli stessi neuroni per più giorni; questo permetterà di avere dati a disposizione molto
più estesi, sia per quanto riguarda il numero di trial che quello dei neuroni. In questa ottica si
potranno compiere analisi più esaustive e con una maggiore validità statistica.
Nonostante i limiti con cui ci siamo dovuti scontrare, non per ultimo il tempo, siamo riusciti
ad ottenere dei risultati apprezzabili dal punto di vista neurofisiologico. Le analisi su questo
database stanno continuando e sicuramente gli spunti per approfondimenti e studi futuri sono
molteplici. Questa tesi non ha quindi la pretesa di dare un valore assoluto ai risultati ottenuti,
ma senza dubbio ci permette di affermare che gli HMMs sono modelli matematici molto utili nel
campo delle neuroscienze in generale, perchè si adattano particolarmente bene all’analisi delle
attività neuronali.
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