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Introduzione

Tecnica di Scheimpflug

Scopo:
•trattamento digitale di immagini del cristallino umano, acquisite
mediante una camera Scheimpflug (Sirius, CSO-Italia 1)
•Analisi densitometria, al fine di identificare la presenza di
opacità riconducibili alla cataratta (non congenita)
•Classificazione della cataratta e confronto con LOCS III

Permette di acquisire un’immagine completamente a fuoco
attraverso una rotazione del sensore se il piano del soggetto,
il piano della lente e il piano dell’immagine si incontrano
sulla stessa retta
Lampada a fessura

Camera Scheimpflug

Cristallino privo di opacità

Cristallino con opacità

D. S. Grewal and S. P. S. Grewal, Saudi Journal of
Ophthalmology, 26(1): 25-32, 2012.

Immagini di Purkinje I
Sono presenti nelle immagini acquisite. In quelle di occhi normali sono
identificabili per luminosità, estensione e posizionamento.
Rappresentano

www.csoitalia.it, Sirius system

Segmentazione delle immagini
Procedura in Matlab2 per identificazione regione interesse(ROI)
89 immagini di occhi normali e 106 di occhi con cataratta a pupilla dilatata*
Superficie anteriore della cornea, del cristallino
e del contorno dell’iride
 Algoritmo di Canny
Contorno Iride
Global Thresholding
Segmentazione
Region Growing3

Analisi densitometrica lineare

Artefatto dell’analisi densitometrica:
i livelli di grigio non rispecchiano le effettive caratteristiche
di densità di quella regione dell’occhio
Negli occhi con cataratta,
regione non separabile, ma
area interessata 2%
≤ errore determinazione
area totale

Analisi densitometrica 2D e visualizzazione 3D

Informazione mediata e non di facile lettura
Cristallino con opacità

Cristallino privo di opacità

Mappa cromatica:
informazione
immediata
Classificazione
cataratta nucleare/
corticale

Risultati e prospettive
•Procedura automatica d’identificazione ROI
•Analisi densitometrica lineare confrontabile con
letteratura 4
•Mappa cromatica bidimensionale: classificazione e
quantificazione delle aree interessate da opacità
informazione immediata per clinico
GUI implementabile anche in 3D
utile strumento anche studi evoluzione opacità

3D: estensione alle
25 sezioni lungo i
meridiani

1 http://www.csoitalia.it/it/asp/home.asp
2 http://it.mathworks.com/products/matlab/
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*Tutte le immagini dello studio sono state fornite da Mauro Frisani
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