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L’utilizzo della tecnologia in ambito medico
rappresenta una grande innovazione per quanto
riguarda la diagnosi di patologie sempre più
complesse.

} Software avanzati
} Hardware sempre più preciso ed economico
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In particolare, questo lavoro di tesi si rivolge ad una
specifica categoria di medici: i rinocitologi.

La rinocitologia consiste nello studio delle 
cellule presenti nella mucosa nasale al fine di 

individuare patologie in ambito
rinoallergologico.
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Prelievo Analisi al
microscopio

Anamnesi Diagnosi



Progettazione e realizzazione di una piattaforma per
supportare il medico durante le fasi di un esame
rinocitologico

} Accessibile via browser

} Semplice da utilizzare
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} Applicazione di tipo Client-Server, architettura
largamente utilizzata per la progettazione di
sistemi basati su web.
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} Pattern architetturale Model-View-Control (MVC)
per la gestione delle informazioni tra le
componenti.

} Consente di separare la logica di gestione dei dati
dalla logica di visualizzazione
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} Genera la GUI
} Visualizza i dati
} Trasforma input in azioni

Componente hardware o software che ha il 
compito di richiedere servizi al server, di 

inviare dati e di mostrare i risultati ottenuti.

</>
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} Realizza la componente 
View del pattern MVC

} Angular 7
} HTTP e JSON
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} Gestisce le richieste del 
Client

} Implementa la logica di 
business

} Restituisce i risultati al 
Client

Componente ‘serviente’ sempre attiva che 
elabora le richieste dei Client ed invia i 

risultati.
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} Realizza Model e 
Controller del pattern 
MVC

} Django con plugin 
REST framework

} Creazione di API 
RESTful
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} L’obiettivo di realizzare una piattaforma che assista 
il medico durante un esame rinocitologico
rendendolo più rapido, è stato raggiunto

} L’applicazione è accessibile dal browser web senza 
alcuna ulteriore installazione, ciò la rende semplice 
da utilizzare

} La demo dell’applicazione è stata testata da alcuni 
utenti ed ha dimostrato buona stabilità e velocità 
del sistema, in quanto per completare una 
estrazione impiega circa 7-8 minuti.
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} Attivare la funzionalità di diagnosi automatica 
migrando il sistema su un server proprietario

} Migliorare la sicurezza delle web APIs
inserendo un sistema di autenticazione

} Aumentare la precisione del classificatore 
utilizzando data set risultanti dall’uso 
dell’applicazione da parte dei medici.



Grazie per l’attenzione
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