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Obiettivi

L’obiettivo principale che questo lavoro si pone è di testare 

l’efficienza della tecnica Monte Carlo Dropout sulla rete 

SeqSleepNet .

Gli obiettivi secondari di questo progetto consistono in:

• Permettere la riproduzione dell’environment attraverso la 

creazione di un’immagine Singularity sul cluster dipartimentale 

ISIDE

• Integrare in SSN tecniche di regolarizzazione come K-Fold

Cross-Validation

Conclusione

Dal lavoro che è stato svolto e dalle analisi effettuate, si è 

cercato di prevedere nel modo più accurato possibile le fasi del 

sonno di un campione di 78 soggetti di età compresa tra 25 e 

101 anni. A tal fine, è stato modificato, addestrato, validato e 

testato il modello SeqSleepNet con K-Fold Cross Validation

tramite il dataset SleepEDF. Queste operazioni hanno richiesto 

l’ausilio di hardware in grado di gestire la significativa 

complessità computazionale e considerevoli tempi di 

esecuzione. Le risposte ottenute hanno mostrato la possibilità di 

ottenere le previsioni ricercate con una buona accuratezza, in 

linea con quanto inizialmente ambito. L’utilizzo di questo modello 

di Deep Learning si è pertanto rivelato utile per il raggiungimento 

degli obiettivi posti. 

Abstract

Il tema di questa tesi è l’applicazione di un modello di Deep 

Learning nell’ambito dello studio del sonno. La Polisonnografia 

(PSG) è un esame diagnostico volto all’individuazione di 

eventuali disturbi del sonno. Durante la PSG vengono 

generalmente monitorate l’attività cerebrale (EEG), attività 

cardiaca (ECG), i movimenti oculari (EOG) e i movimenti 

muscolari (EMG). I dati raccolit vengono analizzati per 

classificare le varie fasi e i cicli del sonno. Vengono riconosciute 

cinque fasi del sonno: Wakefulness (W), fasi non-REM (N1, N2, 

N3), e Rapid Eye Movement (REM).

In questo progetto, viene esteso un algoritmo di Deep Learning 

dedicato alla classificazione delle fasi del sonno, integrando la 

tecnica Monte Carlo Dropout, un modo per migliorare i risultati 

predetti dalla rete.


