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Progettazione e realizzazione di un sistema software
sperimentale per la creazione e validazione di dataset di
immagini

ØAnalisi ed elaborazione lenta nella creazione del dataset.

ØImpossibilità nella valutazione immediata di coerenza
dataset di acquisizione.

ØDifficoltà nell’organizzare le informazioni sanitarie di ogni 
paziente.

PROBLEMI E SCENARI
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Consta di cinque fasi:

ØRitaglio parte di congiuntiva interessata.

ØAnalisi dei dati risultanti dalla selezione e delle componenti cromatiche.

ØConversione dal modello di colori RGB a Lab.

Ø Inserimento manuale valori calcolati in un dataset.

ØCorrelazione di Pearson dei risultati ottenuti e valutazione globale del 
dataset.

LA FASE DI POST-ACQUISIZIONE
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Realizzazione di un Software di sperimentazione utile alla
ricerca sviluppato per ridurre la manualità nelle operazioni di
post acquisizione:

ØConsentire l’organizzazione semi-automatica dei dati in un
file .csv

ØSemplificare e velocizzare la fase relativa alla conversione
delle componenti cromatiche, e del salvataggio delle
informazioni.

ØConsentire la creazione ex-novo di dataset validati.

OBIETTIVO DELLA TESI
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Redlyzer è un sistema software progettato
ed implementato al fine di consentire il
setting delle componenti cromatiche, di
un dataset di immagini, rappresentanti
congiuntive palpebrali di pazienti.

Principali caratteristiche:
ØSoftware multipiattaforma
ØStand-alone
ØFacilità d’uso
ØOrganizzazione Semi-automatica delle 

informazioni
ØRapida creazione di dataset
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IL SOFTWARE REDLYZER



Peculiarità:

ØSoftware basato sull’analisi del colore della congiuntiva
palpebrale.

ØEstrazione caratteristiche singoli pixel, effettuando la media dei
valori ottenuti per tutta l’immagine.

ØEsclusione tramite barre a scorrimento (Sliders) di pixel a discrezione
dell’utente, in base al range scelto sulla componente cromatica.
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IL SOFTWARE REDLYZER



ØSettate le componenti cromatiche, l’utente può elaborare il dataset,
secondo i vincoli scelti e validarlo, calcolando la correlazione di
Pearson tra il livello di emoglobina di ogni paziente e la feature
selezionata.
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IL SOFTWARE REDLYZER



ØCreato e validato il dataset, è possibile tramite l’apposito bottone,
esportare i valori ottenuti in un file Excel.
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IL SOFTWARE REDLYZER



Alcuni idee sono:

ØMigliorare l’interfaccia grafica per rendere il software ancor 
più user-friendly

ØRicostruzione delle immagini, rendendole più compatte e più 
facilmente analizzabili

ØMigliorare l’algoritmo di selezione sul buffer dell’immagine, per 
ottenere prestazioni migliori in fase di processing dell’immagine 
acquisita
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SVILUPPI FUTURI



In conclusione abbiamo:

ØRisparmio di tempo e risorse.

ØDataset di 100 immagini creato e validato in meno di dieci
minuti.

ØPrecisione nell’esclusione dei pixel di non interesse
nell’immagine.
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CONCLUSIONI
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