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Sommario
Il numero di casi diagnosticati di disordini dello spettro autistico (ASD) è aumentato
drammaticamente negli ultimi quattro decenni; tuttavia, c'è ancora un considerevole dibattito
riguardo la fisiopatologia dell'ASD.
Questa mancanza di conoscenze biologiche circoscrive la diagnosi alla fase clinica delle
osservazioni comportamentali e agli strumenti psicometrici. Le valutazioni fisiologiche dovrebbero
sostenere queste diagnosi comportamentali al fine di consentire diagnosi più precoci e più accurate.
In linea con l'obiettivo di incorporare i dati biochimici nella diagnosi di ASD, questo documento
analizza le misurazioni delle concentrazioni dei metaboliti della via del carbonio folato-dipendente
e della transulfurazione misurate in campioni di sangue di 83 partecipanti con ASD e 76 coetanei
normali di pari età.
L'analisi discriminante di Fisher consente la classificazione multivariata dei partecipanti sia nello
spettro neurotipico con il 96,1% di tutti i partecipanti correttamente identificati, sia nello spettro
ASD con l'identificazione corretta del 97,6% dei partecipanti.
Inoltre, è stata utilizzata la regressione ai minimi quadrati parziali di kernel (kernel partial least
squares) per prevedere il comportamento adattativo, misurato dal punteggio composito del Vineland
Adaptive Behavior, dove la misurazione di cinque metaboliti è sufficiente per prevedere il
punteggio Vineland con un R2 di 0,45 dopo validazione crociata.
Questo livello di precisione per la classificazione e la predittività della gravità supera di gran lunga
qualsiasi altro approccio in questo campo ed è un forte indicatore che i metaboliti in esame sono
fortemente correlati con una diagnosi di ASD e che l'analisi statistica utilizzata offre un enorme
potenziale per ricavare importanti informazioni dall'insieme di dati biochimici complessi.

Sunto degli autori
Il disturbo dello spettro autistico (ASD) comprende una famiglia di disturbi neurologici
caratterizzati da interazione sociale limitata e determinati comportamenti ripetitivi.
Il numero di bambini con diagnosi di ASD è cresciuto in modo esponenziale nel corso degli ultimi
quattro decenni ed è ora stimato a colpire ~1.5% dei bambini. Sebbene l'ASD è attualmente
diagnosticata e trattata esclusivamente con strumenti clinico-psicometrici, sta emergendo una
prospettiva biochimica applicabile ad almeno un sottoinsieme di casi ASD.
Anomalie nel metabolismo della via del carbonio folato-dipendente e della transulfurazione
possono riassumere un gran numero di osservazioni degli effetti genetici ed ambientali che
aumentano la predisposizione all'ASD.
Tuttavia questi percorsi metabolici, altamente interconnessi e complessi, richiedono modelli
statistici più avanzati rispetto ai tipici modelli univariati presenti in letteratura. Pertanto, abbiamo
sviluppato modelli statistici multivariati che classificano i partecipanti in base al loro stato
neurologico e prevedono il comportamento adattivo in ASD. Sottolineiamo che questi modelli sono
cross-validati, contribuendo a garantire che i risultati saranno applicabili a nuovi campioni. I
modelli sviluppati nel presente documento hanno una predittività migliore rispetto ai precedenti

approcci esistenti nella letteratura scientifica.
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Introduzione
Lo spettro dei disordini autistici (ASD) comprende un ampio gruppo di malattie neurologiche ad
esordio precoce caratterizzati da difficoltà di comunicazione sociale/interazione ed espressione di
limitati interessi e comportamenti ripetitivi[1]. In aggiunta a questi definiti sintomi
comportamentali, gli individui con ASD hanno spesso una o più condizioni concomitanti, tra cui
ritardo mentale, ADHD, ritardi del linguaggio e del discorso, disturbi psichiatrici, epilessia, disturbi
del sonno, e problemi gastrointestinali [2-5].
L'ASD colpisce ~1.5% della popolazione e colpisce i maschi in modo prevalente [6-8].
E' associato ad una ridotta qualità della vita [9] e il costo per sostenere a vita un individuo con ASD
ammonta a $ 1.4-2.4 milioni, a seconda delle patologie coesistenti [10].
E' generalmente accettato che l'ASD ha una forte componente genetica, ma sono di recente emersi
gli effetti ambientali come importanti contributi alla eziologia e fisiopatologia della ASD in almeno
una sottopopolazione dei casi.
I primi studi sui gemelli suggerivano che l'ereditabilità di ASD era dell'80-90% [11]; tuttavia, gli
studi condotti dal 2010 suggeriscono un'ereditabilità di appena 37-55% [12, 13]. Nonostante questa
alta associazione genetica, solo il 15% dei casi ASD hanno una fonte genetica nota [1]. Anche se
gli studi genetici continuano a fornire nuove prove per i fattori che contribuiscono all'eziologia
dell'ASD [14], gli effetti ambientali, come l'età materna / paterna, l'esposizione a sostanze chimiche
tossiche, la rosolia materna, emergono come fattori chiave che contribuiscono alla responsabilità
ASD [13].
Non esistono biomarcatori universalmente accettati per la diagnosi o la valutazione della gravità
della ASD fino ad oggi. La valutazione diagnostica coinvolge un team multidisciplinare di medici
tra cui il pediatra, lo psicologo, il logopedista e l'ergoterapista.
Pertanto è fondamentale identificare biomarkers in grado di supportare il processo di diagnosi.
In particolare, anomalie nel metabolismo della via del carbonio folato-dipendente (FOCM) e della
transulfurazione (TS) possono contribuire a chiarire la predisposizione genetica e ambientale
dell'ASD [15].
FOCM contribuisce alla espressione epigenetica tramite metilazione del DNA e TS è il principale
meccanismo dello stato redox intracellulare. Un esempio di questi percorsi sovrapposti con
contributi genetici e ambientali alla predisposizione all'ASD è presentato in Fig. 1.
Le mutazioni o il livello di espressione di diversi geni alterati in queste vie metaboliche sono stati
associati con un aumentato rischio di ASD. La carenza di Adenilsuccinato-liasi (ADSL) porta ad
una forma genetica di autismo tramite un prevalente re-indirizzamento di FOCM verso la sintesi
delle purine per compensare una riduzione della loro neosintesi [15, 16].
La reduttasi del metilentetraidrofolato (MTHFR) è responsabile della generazione di 5metiltetraidrofolato, che a sua volta provvede alla metilazione di omocisteina in metionina.
In particolare, il polimorfismo C677T ha dimostrato di aumentare la predisposizione ASD, in
particolare nei paesi in cui la supplementazione di folati prenatale è bassa [17].
Sono stati presentati studi scarsamente condivisi e spesso contestati [22] che collegano una alterata
prevalenza di ASD a mutazioni nel carrier di folato ridotto (RFC1) [18, 19], transcobalamina II
(TCII) [18], serina idrossimetiltransferasi I (SHMT1) [20], 5-metiltetraidrofolato-omocisteina
metiltransferasi reduttasi (MTRR) [18, 20], e catecol-O-metiltransferasi (COMT) [18, 21].

Fig 1. Illustrazione della via del carbonio folato-dipendente (FOCM) e della transulfurazione (TS). Gli
effetti ambientali e genetici che aumentano la predisposizione all'ASD sono marcati in rosso mentre
quelli che ne diminuiscono la predisposizione sono in blu.

Esistono evidenze che associano la disfunzione FOCM / TS indotta da cause ambientali come l'uso
di valproato prenatale e l'aggressione chimica tossica o la mancanza di integrazione di folato
materno e la predisposizione all'ASD.
L'uso di valproato materno durante la gravidanza è stato associato a più alti tassi di incidenza di
ASD [23, 24] e l'esposizione a valproato in utero è stato utilizzato per sviluppare modelli di autismo
nei roditori [25]. L'esposizione a valproato provoca ipometilazione del DNA [26, 27] nei processi
chiave dello sviluppo neurologico che vengono mitigati da supplementi di folato [28] in vitro.
Altri prodotti chimici come i metalli pesanti, alcol etilico, pesticidi, ftalati, bifenili policlorurati, e
l'inquinamento atmosferico da traffico (TRAP) sono in grado di influenzare lo sviluppo neurologico
e provocare ASD [13, 29]. Queste tossine organiche inducono stress ossidativo e i metalli pesanti
interrompono la transulfurazione legando il glutatione, un punto chiave dell'omeostasi redox
intracellulare [30]. Inoltre, il glutatione è un importante regolatore nel processamento intracellulare
della vitamina B12, un cofattore essenziale per la metionina sintetasi e per il percorso TS [31].
I modelli di dispersione delle emissioni nell'aria in relazione alla mappa della viabilità e ai dati sulle
emissioni dei veicoli sono stati utilizzati per studiare un rapporto dose-risposta tra prevalenza ASD
e esposizione TRAP [32].
Inoltre, gli inquinanti organici comuni sono stati associati ad una maggiore gravità dell'autismo nei
bambini [33]. Due studi indipendenti hanno collegato la supplementazione di folati materna ad un
ridotto rischio di avere un bambino con ASD [34, 35]. Questo effetto protettivo è solitamente
attribuito al coinvolgimento della via FOCM all'inizio della regolazione epigenetica dello sviluppo
neurologico e della formazione del tubo neurale [21, 36].
Per una descrizione esauriente del potenziale coinvolgimento della disfunzione FOCM/TS al
fenotipo ASD, vedere l'ottima recensione da Deth et al. [15].
Sebbene le differenze tra le vie FOCM e TS nei bambini con ASD rispetto ai controlli neurotipici
siano state già dimostrate [18, 37, 38], i ricercatori hanno tentato di identificare un singolo
marcatore predittivo degli individui con ASD rispetto ai controlli neurotipici o che si correli bene
con la severità ASD.
Spesso, a fronte di patologie complesse, una misurazione particolare può essere insufficiente e si
deve ricorrere a più osservazioni tramite l'analisi statistica multivariata. Infatti, è stato dimostrato
che misurazioni multiple di tossine ambientali aumentano la differenziazione fra controlli e pazienti
ASD [39] e prevedono meglio la gravità dell'autismo [33, 39].
Le tecniche della variabile latente consentono la scoperta di importanti interazioni multivariate, che

portano a una migliore classificazione e ad efficaci analisi di regressione.
Inoltre, le tecniche della variabile latente permettono di valutare il peso delle singole variabili.
Una popolare tecnica della variabile latente per risolvere problemi di classificazione è l'analisi
discriminante di Fisher (FDA), che raggiunge un separabilità lineare ottimale utilizzando un sia pur
piccolo insieme di variabili latenti che sono combinazioni lineari dell'intero set di variabili.
FDA ha una lunga storia nei problemi di classificazione biologici ed è stata utilizzata la prima volta
da Rao nel 1948 per interpretare dati antropologici [40].
Esistono estensioni di FDA, come il Kernel FDA (KFDA), che possono assumere relazioni non
lineari per la classificazione [41]. Le tecniche di regressione delle variabili latenti comprendono i
minimi quadrati parziali (PLS) e la versione non lineare kernel (KPLS) [42, 43]. Utilizzando FDA
per la classificazione e KPLS per la regressione si valutano interazioni multivariate, che sono
spesso nascoste quando si utilizza solo l'analisi univariata.
Per garantire una valutazione statisticamente indipendente dai modelli di classificazione e di
regressione multivariata, lo studio presentato utilizza un approccio a validazione incrociata, in cui
l'insieme dei campioni utilizzati per identificare il modello statistico non corrisponde al set di
campioni per valutare le prestazioni del modello individuato.
Il lavoro presentato fa uso di questi strumenti di analisi statistiche avanzate per esaminare i dati
della via metabolica della FOCM / TS nei soggetti neurotipici (NEU) e nei soggetti nello spettro
autistico (ASD) e dei loro fratelli (SIB). Utilizzando FDA, è possibile distinguere chiaramente i
soggetti affetti dai loro coetanei neurotipici e KPLS svela una forte correlazione tra le
concentrazioni dei metaboliti e il comportamento adattativo come misurato dal Vineland Adaptive
Behavior Composite.
Questo lavoro non analizza solo il più grande insieme di dati di queste vie metaboliche nella
letteratura scientifica [38], ma dimostra una forte evidenza della associazione degli errori FOCM /
TS con ASD.

Risultati
Classificazione nelle coorti NEU, ADS, SIB
Per associare gli errori FOCM / TS alla ASD occorre separare i gruppi ASD e Neu in base ai
metaboliti FOCM / TS. Pertanto, è stata effettuata una cross-validazione FDA utilizzando le
misurazioni dei metaboliti FOCM / TS elencati nella Tabella 1.

Tabella 1: metaboliti FOCM / TS considerati nello studio

Una classificazione lineare sulla base dei punteggi FDA (analisi discriminante di Fisher) è stata
utilizzata per discriminare i soggetti ASD e Neu. I punteggi FDA e le curve di distribuzione della
probabilità (PDFs) sono forniti in figura 2.

Fig 2. Classificazione nelle coorti ASD e NEU tramite FDA applicata ai metaboliti FOCM/TS.
I punti nel diagramma sono stati ottenuti tramite validazione crociata: a lato le relative curve di
distribuzione della probabilità.

I tassi di errata classificazione sono del 4,9% e 3,4% per i campioni NEU e ASD, rispettivamente,
trascurando l'analisi non lineare KFDA più complessa.
La validità del sistema è stata poi valutata sulla coorte SIB (fratelli di ASD), un problema più
impegnativo a causa degli effetti genetici e ambientali condivisi in parte gli con la coorte ASD.
E' stato costruito un modello FDA, utilizzando tutte le misurazioni della Tabella 1, per separare le

coorti ASD e Neu.
Quindi, il modello FDA sperimentato è stato utilizzato per valutare la coorte SIB (non utilizzata per
la formazione del modello). La separazione risultante ASD, NEU, e SIB presentata in figura 3
mostra un leggero aumento nella sovrapposizione con la coorte ASD rispetto ad ASD vs NEU.
Inoltre, il PDF (curva di distribuzione della probabilità) SIB mostra significativamente più
sovrapposizione con il PDF NEU rispetto al PDF ASD. Questi risultati supportano l'ipotesi proposta
da James et al [38] che i fratelli dei soggetti ASD hanno profili dei metaboliti FOCM / TS
significativamente più simili ai coetanei neurotipici rispetto ai loro fratelli, nonostante la probabile
condivisione del tratto genetico con i fratelli ASD.

Fig 3. Grafico della coorte SIB (giallo).
Significativa sovrapposizione con la coorte NEU (rosso) rispetto alla coorte ASD (blu).

Analisi dei metaboliti fondamentali per la classificazione
L'uso simultaneo di più misurazioni potrebbe aumentare la separabilità delle coorti; tuttavia,
aumentando il numero di misurazioni aumenta il numero di parametri necessari alla proiezione del
vettore w che massimizza la separabilità dei due gruppi (vedi Materiali e metodi).
Sebbene la validazione crociata può contribuire a mitigare questi effetti, l'aumento del numero di
parametri può portare a un fenomeno di adattamento eccessivo (overfitting* v. Def. Alla fine di Materiali
e Metodi), caratterizzato da buone prestazioni di separazione sul set di dati utilizzato, ma scarse
prestazioni di separazione con un nuovo insieme di dati da valutare per interpolazione sulla
funzione.
Questi problemi di overfitting possono essere ulteriormente mitigati selezionando un numero
minimo di variabili sufficienti a separare adeguatamente i due gruppi. Pertanto, sono state valutate,
per la discriminazione, tutte le combinazioni possibili di solo sei variabili e la selezione è stata
effettuata a partire da un alto numero di parametri. E' stata eseguita la validazione crociata della
FDA (analisi discriminante di Fisher) su tutte le combinazioni di variabili e sono state stimate le
funzioni di distribuzione della probabilità (PDF) dei punteggi FDA delle due coorti.
E' stata generata una curva ROC sulla base di questi PDF. Il coefficiente C della curva ROC
fornisce una misura della capacità del modello a separare il gruppo ASD dai neurotipici. Un
coefficiente C di 0.5 rappresenta una classificazione casuale e un coefficiente C di 1.0 rappresenta
la massima separazione.
La Fig 4 riporta il massimo coefficiente C per tutte le combinazioni di un dato numero di variabili.
Quando il numero di variabili aumenta, il coefficiente C si avvicina a 0,997, e quindi diminuisce
quando si verifica l'overfitting.
Sono state scelte cinque variabili (Metilazione del DNA, 8-OHG, Glu.-Cys, fCystine / fCysteine, %
glutatione ossidato); tuttavia, va notato che altre combinazioni di variabili presentano prestazioni
simili nella discriminazioni dei gruppi ASD e Neurotipici.
Clorotyrosina e tGSH/GSSG sono stati aggiunti a questo insieme per migliorare la separabilità dei

gruppi ASD e SIB (fratelli di ASD), aumentando il numero di metaboliti in esame a sette.

Fig 4. Selezione del numero di variabili di FDA in base al coefficiente C della curva ROC.
Per separare il gruppo ASD dal gruppoNEU sono sufficienti 5 variabili, con 6-7 variabili si migliora la
discriminazione fra ASD e SIB.

Il rendimento di un modello a sette variabili è presentato in figura 5.

Fig 5. Analisi di FDA e classificazione binaria tramite le variabili: DNA methylation, 8-OHG, Glu.Cys., fCystine/fCysteine, % oxidized glutathione, Chlorotyrosine, and tGSH/GSSG.
(A) punteggio FDA dei campioni e relative curve di probabilità
(B) matrice dei veri e falsi positivi ASD verso neurotipici (NEU). TPR (n. veri positivi) = TP/(TP +
FN), FPR (n. falsi positivi) = FP/(FP + TN), PPV(valore predittivo positivi) = TP/(TP + FP),
NPV(valore predittivo negativi) = TN/(TN + FN) [ TP:veri pos., FP:falsi pos., TN:veri neg., FN:falsi
neg. ]

Predittività del comportamento adattativo in soggetti ASD
I metaboliti della via FOCM / TS sono stati studiati per la predittività del comportamento adattativo
in aggiunta alla separazione in coorti neurologicamente distinte. A causa dell'interdipendenza di
queste vie metaboliche e di possibili effetti non lineari sulle risultanze psicologiche, è stata
utilizzata la regressione non lineare tramite KPLS (la versione non lineare kernel) per valutare la
capacità dei metaboliti di prevedere il comportamento adattivo in soggetti ASD (valutati dal
punteggio Vineland Adaptive Behavior Composite). Proprio come è stato fatto nell'analisi FDA,
sono state valutate tutte le combinazioni di un determinato numero di variabili per la predittività.
Il coefficiente di correlazione R2 della regressione è servito per determinare il numero ottimale di
variabili nell'analisi di regressione. Dai risultati illustrati in Fig 6, R 2 inizia a diminuire quando
vengono utilizzate più di cinque variabili nell'analisi KPLS. Il massimo di R 2 è stato 0,45, nel
modello KPLS con la combinazione delle variabili GSSG, tGSH / GSSG, Nitrotirosina, Tyrosina e
fCisteina. Questi risultati sono illustrati nella Figura 6.
(È importante notare che altre combinazioni variabili hanno fornito risultati simili, ma qui viene
discusso solo il migliore modello di regressione). Questa forte correlazione confermata da
validazione crociata indica l'importanza della disfunzione FOCM / TS nella fisiopatologia di ASD.

Fig 6. Risultati della regressione non lineare Kernel, KPLS.
(a) massimo coefficiente R2 per gruppo di variabili
(b) validazione crociata del modello di predittività a 5 variabili (GSSG, tGSH/GSSG, Nitrotyrosine,
Tyrosine, and fCysteine) versus punteggio Vineland.

DISCUSSIONE
L'analisi statistica multivariata presentata fornisce un nuovo tipo di classificazione quantitativa per
separare i pazienti nelle coorti ASD e NEU basata esclusivamente su dati biochimici. Gli studi
precedenti forniscono le differenze nei livelli medi dei metaboliti o al massimo una separazione
qualitativa fra questi due gruppi sulla base dei metaboliti FOCM / TS [18, 37, 38]. Tuttavia, le
strategie adottate non sono progettate per la classificazione e non possono classificare con successo
i pazienti.
L,'analisi discriminante di Fisher (FDA) su sette metaboliti consente una separazione sufficiente
per discriminare correttamente il 96,9% dei partecipanti. Il basso livello di erronea classificazione
rende inutile l'uso di metodi più complessi e non lineari come la KFDA. Sebbene gli errori FOCM /
TS probabilmente non completano l'etiologia ASD, queste analisi biochimiche si sono rivelate uno
strumento diagnostico clinico necessario.
I risultati ottenuti sul gruppo SIB (fratelli di ASD) confermano il coinvolgimento di FOCM / TS
nella popolazione ASD dato che la condivisione di effetti genetici e ambientali con ASD modifica
di poco la separazione statistica. Il tasso di autismo dei fratelli è stimato al 6.9-18.7% [7, 44, 45] e
la maggior parte dei fratelli hanno caratteristiche comportamentali e / o cognitive a livelli intermedi
tra quelli dei gruppi ASD e NEU [45-47] e, a volte, esprimono tratti caratteristici di ASD [47-49].
La classificazione statistica che colloca il gruppo SIB tra i gruppi ASD e NEU, sebbene molto più
vicino al gruppo NEU, è coerente con la più ampia letteratura scientifica sull'analisi psicometrica
dei fratelli dei pazienti con ASD.
Queste ipotesi sulla disfunzione lieve di FOCM / TS nel gruppo SIB potrà essere confermata in
futuro da un più ampio studio fenotipico.
Il confronto o la metanalisi della regressione in tutti gli studi è difficile a causa delle differenze nei
metaboliti misurati, nei dati psicometrici disponibili e nel rendimento del modello adottato.
Viene sottolineato che deve essere utilizzata estrema cautela per la valutazione dei risultati statistici
ottenuti da interpolazione su diagramma rispetto a quelli da cross-validazione; ad esempio [39], il
miglior modello lineare può raggiungere un coefficiente di correlazione R 2 di 0,296, pur ottenendo
un R2 da cross validazione di soli 0,192.
In generale, i risultati del diagramma superano sempre i risultati da validazione crociata; tuttavia, il
modello KPLS (la versione non lineare kernel) ad alte prestazioni in questo studio ha raggiunto un
R2 da cross validazione di 0,45 a causa della capacità di riflettere interazioni non lineari che
superano o sono equiparati ai risultati da interpolazione su diagramma [50, 51] o da validazione
crociata [39].
L'analisi di regressione non lineare dei metaboliti FOCM / TS consente di prevedere quali sono i
principali metaboliti FOCM / TS associati al comportamento adattativo in ASD. Sulla base di tutte
le combinazioni delle variabili valutate nell'analisi di regressione KPLS, i modelli più efficaci
includono sempre (1) nitrotirosina, (2) tirosina, (3) fGSH o tGSH / GSSG, e (4) fCisteina o
fCistina / fCisteina.
È interessante notare che queste variabili sono influenzate da una supplementazione di vitamine che
riduce anche la severità di ASD almeno in un sottoinsieme di casi [51-53].
Queste ricerche sono di stimolo per gli studi futuri, ma va ribadito che gli attuali risultati
dovrebbero essere replicati e sperimentati empiricamente su una scala più ampia per poter trarre
conclusioni più precise. Inoltre, questo approccio non deve prescindere da altri strumenti
psicometrici (ad es., il protocollo diagnostico per l'Autismo (ADOS) o la Scala di Valutazione
Autistica Infantile (CARS)) già collaudate per la diagnosi di ASD.
Pediatri, psicologi e altri professionisti possono utilizzare efficacemente la ricchezza di
informazioni fornite dagli strumenti psicometrici per diagnosticare e valutare i pazienti con ASD.
Tuttavia, gli strumenti psicometrici possono diagnosticare raramente i bambini sotto i due anni
perché sono basati esclusivamente sulla valutazione del comportamento.
Poiché è generalmente riconosciuto che una diagnosi precoce può portare ad un risultato più
favorevole a lungo termine [54], l'identificazione di biomarcatori che possono essere utilizzati in

combinazione con misure psicometriche riveste un'importanza significativa per la diagnosi ASD.
Inoltre, l'identificazione di questi biomarcatori può facilitare la comprensione di questi complessi
disturbi, ed avviare strategie di intervento mirate a normalizzare questi biomarcatori in futuro.
Si deve sottolineare che questi biomarcatori non sono semplici misure di determinati metaboliti ma
possono richiedere analisi statistiche non lineari delle misure, come avviene in questo lavoro.

MATERIALE E METODI
Raccolta dati
I dati utilizzati in questo studio provengono dallo studio IMAGE dell'Istituto di ricerca
dell'Ospedale Pediatrico di Arkansas [38]. Il protocollo è stato approvato dal Consiglio istituzionale
di revisione per le Scienze Mediche presso l'Università di Arkansas e tutti i genitori hanno firmato il
consenso informato. Nel riferimento [38] è descritto un disegno dettagliato dello studio, incluse le
informazioni demografiche e i criteri di inclusione / esclusione. In sintesi, i bambini di età compresa
tra 3 e 10 anni sono stati iscritti per valutare i livelli di stress ossidativo.
L'ASD è stato definito in base al Manuale diagnostico e statistico per i disturbi mentali, quarta
edizione, al programma di osservazione diagnostica dell'autismo (ADOS) e/o alla scala di
valutazione dell'autismo in età infantile (CARS, punteggio> 30).
Per la classificazione sono stati utilizzati i metaboliti FOCM / TS di 83, 47 e 76 casi (ASD), fratelli
(SIB) e bambini normali di pari età (NEU).
I metaboliti in esame sono riportati nella tabella 1 e ulteriori dettagli di queste misurazioni e
derivazioni sono presentati in [38].
Degli 83 partecipanti sullo spettro dell'autismo, 55 erano valutati con il Vineland II Scores utilizzato
nella validazione crociata con analisi di regressione (range 46-106). Il Vineland Adaptive Behavior
Composite valuta le abilità adattive attraverso i parametri di comunicazione, socializzazione, abilità
alla vita quotidiana, e le capacità motorie attraverso una osservazione accurata semi-standardizzata
[55].
Analisi discriminante di Fisher
Fisher Discriminant Analysis (FDA) è uno strumento di riduzione dimensionale che cerca di
massimizzare le differenze tra più classi. In particolare, per n campioni di m misurazioni associate a
classi k diverse, è definita la variabilità di cluster SB

dove il vettore medio della classe i rappresenta il vettore medio di tutti i campioni e ni rappresenta il
numero di campioni nella classe i. La variabilità all'interno del cluster è definita come

xj rappresenta un campione individuale. La FDA tenta di identificare la maggior parte dei vettori k-1
che massimizzano

In altre parole, la FDA costruisce combinazioni lineari di variabili che assemblano i campioni dello
stesso gruppo vicini l'uno all'altro e i campioni classificati in gruppi diversi lontani l'uno dall'altro.
La soluzione di ottimizzazione è data dagli autovettori generalizzati associati ad un'ampia classe k-1
di autovalori generalizzati (https://it.wikipedia.org/wiki/Autovettore_e_autovalore) di

Kernel density estimation
(Metodo non parametrico per stimare la funzione di densità di probabilità di una variabile casuale.
Kernel density estimation è un metodo fondamentale di simulazione dei dati in cui viene fatta
l'inferenza sulla popolazione, basata su un campione di dati finiti)
Kernel density estimation serve a determinare la funzione di distribuzione delle probabilità da un
insieme di campioni di riferimento. L'ipotesi principale è che sia alta la probabilità che i campioni
ignoti siano collocati nei pressi dei campioni di riferimento [56-58]. Utilizzando una Gaussiana

kernel, questo assunto viene formulato in un algoritmo elaborato su una funzione kernel

Osservazione di riferimento xi. Qui x è il campione aggiuntivo e σ è il parametro del kernel che
controlla la forma della funzione di distribuzione.
La funzione di densità stimata (a)
è data da

dove n è il numero di campioni di riferimento. Il parametro kernel σ viene scelto per minimizzare
l'errore quadrato medio integrato (MISE) tra la funzione di densità sconosciuta f (x) e la funzione di
densità stimata (a)

mediante un approccio di validazione crociata [56].
Versione non lineare kernel dei minimi quadrati parziali (KPLS)
Il metodo kernel fornisce un'estensione non lineare generale della regressione lineare parziale
(PLS). L'algoritmo KPLS procede con l'elaborazione di una trasformazione non lineare f = ψ (x) sul
set di valori predittivi x.
In questo lavoro, ψ (x) è un Gaussiana kernel. Piuttosto che in regressione sulla variabile x come
nel PLS lineare, y viene messo in regressione in uno spazio vettoriale multidimensionale f [42, 43].
Validazione crociata
Per evitare l'overfitting* e una sopravalutazione dei risultati, viene utilizzata la validazione crociata
di singoli campioni intenzionalmente esclusi dalla costruzione della funzione sia nell'analisi FDA
che KPLS. Viene poi valutata la predittività del campione escluso tramite interpolazione di questo
sulla funzione elaborata. Questo schema è stato ripetuto per ogni campione.
*Overfitting: quando un modello statistico molto complesso si adatta bene ai dati osservati, anche se è
erroneo perché ha un numero eccessivo di parametri rispetto al numero di osservazioni. Esempio
tipico alcune regressioni di tipo polinomiale che vengono “forzate” a passare per i punti dati; la
funzione che ne deriva spesso non è in grado di interpolare correttamente campioni ignoti.
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