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CapacitCapacità di interpretare le immagini:à di interpretare le immagini:

Dipende da tre fattori:

1) Qualità delle immagini:

a) Contrasto e sensibilità di contrasto

b) Sfocatura (Blur)

c) Rumore

d) Artefatti

e) Distorsioni

2) Condizioni nelle quali le immagini vengono viste

3) Esperienza e capacità dell’osservatore



RumoreRumore

In genere si desidera che le variazioni di luminosità

nell’immagine siano uniformi ad eccezzione dei punti dove

queste variazioni indicano differenze fisiche nell’oggetto

esplorato.

Esistono, purtroppo, variazioni random della luminosità

che riducono la qualità finale dell’immagine che prendono

il nome di “Rumore” (noise)

Il rumore è particolarmente importante quando l’oggetto

da esplorare è piccolo ed il contrasto con il fondo basso

Nessuna immagine digitale in medicina è completamente

priva di rumore



RumoreRumore

In genere il rumore viene percepito come una sorta di

“grana” nell’immagine

Le cause e la quantità del rumore dipendono dalla

apparecchiatura che si utilizza (CT, MRI, Rx ecc)

L’effetto del rumore è quello di ridurre la visibilità degli

“oggetti” da esplorare

Tale fenomeno è particolarmente rilevante per oggetti a

basso contrasto rispetto al fondo (perchè sono già vicini

alla soglia di visiblità)
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Attenzione: MRI, Medicina NucleareAttenzione: MRI, Medicina Nucleare
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Quantum Quantum noise noise ((““rumore quanticorumore quantico””))

I fotoni X e Gamma provenienti da una sorgente non si

distribuiscono mai in modo del tutto uniforme sul

rilevatore.

Ne consegue che piccole parti del rilevatore “vedono”

inevitabilmente quantità diverse di fotoni incidenti. Questo

crea il così detto “quantum noise”

La quantità di rumore è dovuta alle variazioni di

concentrazione dei fotoni nei vari punti del rilevatore.

La quantità di questa fluttuazione è, fino ad un certo

punto, controllabile…
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10201020980980 Media = 1000 fotoni
DevSt =  + 21.9
% = 2.19 %

La quantità del rumore presente in una immagine può
essere diminuito aumentando il flusso di fotoni incidenti.
Così facendo però si aumenta l’esposizione del paziente.

nel caso di 1000 fotoni incidenti, pur essendo maggiore il
numero di fotoni di differenza tra le aree, la loro percentuale
(che stima il quantum noise) è minore.

Blur Vs NoiseBlur Vs Noise

Un modo per ridurre il “noise” è di aumentare il “blur”

nell’immagine digitale.

Questo si spiega perchè si sfumano le differenze di

conteggio dovute al rumore e le si rendono meno visibili.

Tuttavia si deve cercare un compromesso perchè un

aumento di noise ed un aumento di blur si traducono

entrambi in una perdità di visibilità
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ArtefattiArtefatti

Le apparecchiature medicali, anche se con meccanismi

diversi, possono introdurre nelle immagini digitali difetti

dovuti alla presenza fisica di oggetti non appartenenti al

corpo del paziente nel campo di acquisizione .

Un artefatto può mascherare una porzione di una struttura

anatomica o può essere confuso con una struttura

anatomica.

Es. La protesi d’anca metallica introduce un artefatto nelle

immagini CT, una goccia di tecnezio sul petto del paziente

può far pensare ad una struttura anatomica captante.
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DistorsioniDistorsioni

Una immagine medicale non deve solo “mostrare” le

strutture anatomiche ma deve anche rappresentarle nelle

adeguate proporzioni.

Un difetto nel “rendere”, nelle immagini digitali,

dimensioni, forma e posizione di una struttura viene detto

DISTORSIONE
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Condizioni di Condizioni di ““letturalettura””

Le luci di una macchina nel buio della notte possono farci

perdere la visibilità della strada. Similmente alcune

condizioni come la illuminazione della sala letura

influenzano il nostro modo di percepire le immagini.
Oggetto
Dimensioni
Contrasto
Tipo di bordo (netto, sfumato)

Fondo
Tipologia (omogeneo, riflette)

Distanza

Luce

Tempo


