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Introduzione

ØL’evoluzione della tecnologia e la disponibilità 
degli strumenti, sia hardware che software, 
hanno permesso la realizzazione di nuovi sistemi 
multimediali.

ØRuolo fondamentale svolto dalla Computer 
Vision, mediante algoritmi di Image Processing 
noti in letteratura, applicabili in numerosi 
contesti, soprattutto in ambito medico e 
biomedico.
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Contesto: la rinocitologia

ØBranca dell’otorinolaringoiatria, 
oggetto di numerosi studi scientifici.

ØConsente l’individuazione e la 
differenziazione di patologie nasali, 
come riniti allergiche, batteriche e 
virali, analizzando la mucosa nasale.

ØSemplicità, velocità, esame indolore e 
poca invasività.
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Contesto: l’esame citodiagnostico
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Prelievo Processazione Osservazione



Contesto: osservazione problematica

ØOsservazione molto lunga e faticosa.

ØLo specialista deve visionare 50 
immagini digitali da un solo vetrino, 
per poter effettuare la diagnosi.

ØSi devono contare manualmente 
tutte le cellule presenti sul monitor e 
saperle distinguerle prima di poter 
redigere un referto diagnostico e 
somministrare una cura
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Obiettivo del progetto: RhinoCellCapture

7

Acquisizione 
di 1 o più 
immagini 
mediante 

fotocamera

Estrazione 
cellulare

Visualizzazione 
ed invio



Obiettivo del progetto: caratteristiche

1) Privilegiare la velocità di utilizzo minimizzando il numero di azioni manuali da 
compiere per utilizzare l’applicazione, in modo tale che lo specialista ottenga 

privilegi in termini di tempo

2) Facilità d’uso, GUI semplice e minimalista

3) Supporto allo specialista, senza sostituirsi ad esso
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Algoritmo di estrazione
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Ø Image Enhancement: migliorare la qualità 
dell’immagine originale per evidenziare 
determinate caratteristiche e dettagli utili al 
contesto

Ø Image Segmentation: partizionare l’immagine in 
regioni differenti, utile soprattutto in presenza di 
elementi strettamente connessi e molto vicini tra 
loro

Ø ROI Extraction: estrazioni delle singole regioni di 
interesse individuate durante la fase precedente, 
nonché delle porzioni dell’immagine originale

Enhancement

Segmentation

ROI Extraction



Algoritmo di estrazione: enhancement
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Immagine originale, 
acquisita con la 

fotocamera dello 
smartphone

Aumento di luminosità, 
riduzione degli aloni di 
colore attorno le cellule

Aumento contrasto e 
saturazione dei colori, in 

modo da evidenziare i 
nuclei delle cellule



Algoritmo di estrazione: segmentation
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Conversione in scala di 
grigi

Binarizzazione di Otsu, 
seguita da dilatazione 

morfologica

Watershed per il 
partizionamento 

dell’immagine in regioni 
differenti



Algoritmo di estrazione: ROI extraction
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Canny Edge Detector, utilizzato per 
evidenziare i contorni dei nuclei 

cellulari

Bounding-box attorno i contorni 
evidenziati e applicati 
sull’immagine digitale

Risultato finale, cellule 
estratte dall’immagine 
originale, che verranno 

visualizzate



Architettura di RhinoCellCapture
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Ø Architettura modulare

Ø Layer di presentazione, a cui 
appartengono i moduli che si occupano di 
visualizzare le GUI all’utente

Ø Layer della logica di business, i cui moduli 
si occupano di implementare l’algoritmo 
descritto e salvano gli elementi cellulari 
nello storage dello smartphone



Interfaccia grafica: menu principale
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Interfaccia grafica: visualizzazione e invio
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Ø Funzionalità molto importante

Ø Possibilità di selezionare e 
inviare solo ed esclusivamente 
le cellule da inviare, escludendo 
eventuali falsi positivi

Ø Importante inviare e/o 
condividere tutte le cellule 
desiderate prima di scattare 
nuove foto e quindi altre 
estrazioni

Ø Diverse opzioni di 
invio/condivisione



Interfaccia grafica: ricezione su Gmail
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Risultati del test e valutazione
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Ø I test effettuati consistono nel contare manualmente tutte 
le cellule presenti, per ogni immagine, e verificare che 
l’algoritmo individui esattamente la stessa quantità. Sono 
state utilizzate 75 immagini digitali, da due vetrini 
differenti

Ø True Positive, numero di cellule individuate dall’algoritmo

Ø True Negative, numero di oggetti non-cellula scartati 
correttamente

Ø False Positive, numero di oggetti non-cellula individuati 
erroneamente come cellule

Ø False Negative, numero di cellule non individuate 
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Risultati del test e valutazione
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Precision Recall Accuracy Error-rate 
 

88% 
 

96% 
 

86% 
 

14% 

 

Ø Il tempo medio di estrazione da una singola immagine è di 5 
minuti. Tuttavia non si è posta attenzione all’efficienza del 
software in termini di tempo di estrazione ma solo 
all’efficacia dell’algoritmo

Ø Altamente consigliato l’utilizzo del treppiedi per garantire la 
stabilità dello smartphone e per centrare correttamente 
l’immagine visualizzata sul monitor

Ø Risultati soddisfacenti



Conclusioni e sviluppi futuri
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Ø Facilità d’uso e immediatezza

Ø Condivisione con altri specialisti 
per una seconda opinione

Ø Buona qualità delle immagini 
estratte

Ø Soluzione efficace alla portata di 
tutti gli utilizzatori di 
smartphone Android

Ø Soggettività dello smartphone, a livello 
hardware 

Ø Tempo di estrazione variabile, 
dipendentemente dalla potenza di 
calcolo dello smartphone

Ø Influenza della luce artificiale 
nell’acquisizione di immagini



Conclusioni e sviluppi futuri
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Ø Sviluppo dell’applicazione anche per iOS

Ø Utilizzo di speciali lenti applicabili direttamente 
sulle lenti della fotocamera, che consentono un 
ingrandimento sino ad un livello cellulare

Ø Collegamento diretto dello smartphone al 
microscopio mediante un adattatore, evitando i 
problemi di illuminazione che influenzano 
l’immagine acquisita con fotocamera

Ø Invio delle immagini estratte al server di Rhino-
Cyt per la classificazione automatica delle 
cellule, grazie a reti neurali convoluzionali

Ø Sviluppo di un sistema multipiattaforma di nome 
DeskRhino, in grado di accedere alla casella di posta 
elettronica del medico, raccogliere, organizzare ed 
archiviare in locale tutte le email provenienti 
dall’applicazione RhinoCellCapture
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