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Obiettivi

L’obiettivo di questo lavoro è quindi quello di sfruttare le 

potenzialità di un sistema di supporto alla diagnosi basandosi su 

diverse metriche ricavate dall’analisi dei risultati derivanti da 

polisonnografie, così da fornire un’assistenza il più dettagliata 

possibile ai medici incaricati di ricavare una diagnosi sui pazienti.

In particolare testando limiti e vantaggi di un approccio fuzzy nel 

raggruppamento di malattie che hanno marcatori noti nel sonno 

e determinando quale insieme di queste caratteristiche può 

meglio separare i soggetti in cluster secondo le categorie 

cliniche considerate ovvero: pazienti affetti dal morbo di 

Parkinson, pazienti sani, pazienti affetti da apnea ostruttiva del 

sonno e pazienti affetti sia da morbo di Parkinson che da apnea 

ostruttiva del sonno.

Conclusione

Al momento il progetto è in grado di fornire informazioni ed 

eseguire delle sulla popolazione del dataset utilizzato, con un 

dataset più vasto i risultati delle analisi non possono che 

migliorare.

Il lavoro necessita di alcune rifiniture in termini di qualità del 

codice ma ciò nonostante rimane un buon prototipo e una buona 

base su cui costruire un sistema sempre più valido e più preciso 

nel supporto alla diagnosi di malattie legate al sonno.

Abstract

Questo lavoro tratta l’applicazione delle tecniche di clustering k-

means e fuzzy c-means, cercando di dimostrare i vantaggi di 

quest’ultimo, oltre che ad altre tecnologie di supporto all’analisi di 

dati nell’ambito dello studio delle malattie legate al sonno. In 

particolare lo scopo è quello di fornire un supporto alla diagnosi 

della sindrome da apnea ostruttiva del sonno (OSA) e del morbo 

di Parkinson (PD) studiando i risultati derivanti da 

polisonnografie.

A disposizione di questi esami si ha un dataset fornito di 166 

elementi, questi ultimi sono pazienti divisi in tre categorie: sani, 

affetti da sindrome da apnea ostruttiva del sonno e affetti dal 

morbo di Parkinson.

Più nello specifico in questo progetto di diploma vengono 

utilizzate tecniche di classificazione binaria e intersezione tra 

insiemi fuzzy nel tentativo di ricavare un quarto gruppo 

comprendente i pazienti affetti sia da OSA che da PD, 

l’applicazione della k-fold cross-validation a supporto della 

validità dei modelli di machine learning utilizzati e infine delle 

analisi statistiche dei risultati per confermare la diversità dei due 

approcci di clustering impiegati.


